
Consorzio PDA

  

Consorzio PDA Progetto Distribuzione Automotive, una realtà della distribuzione
indipendente...

  

Il consorzio è nato da un'unione volontaria tra distributori di autoricambi per essere pronti ai
continui cambiamento di mercato con più sinergie tra di loro e anche per avere maggiori risorse
di investimento dai fornitori. uno dei punti di forza del consorzio è : rapporti chiari e corretti nel
rispetto dei reciproci ruoli nella distribuzione. Tutte le Aziende che ne fanno parte sono oggi le
protagoniste di ogni zona di riferimento della distribuzione dei ricambi in Italia. Con questi
presupposti si sono unite le esperienze, le conoscenze e le risorse . Attualmente nella fase di
partenza comprende 14 Distributori con magazzini sparsi su tutto il territorio nazionale . Il
fatturato globale supera i 150 milioni di Euro e viene effettuato essenzialmente con aziende
produttrici di primo livello per garanzia di qualità e servizio. I rapporti consortili vengono tenuti
solo con aziende leaders del proprio settore e che partecipano, in termini di partenariato ,
pertanto a queste aziende PDA garantisce una collaborazione piena e qualitativa.

  

I principi del Consorzio PDA si riassumono in 4 punti essenziali:

    
    -  accordi con i più importanti produttori internazionali di ricambi  
    -  una distribuzione moderna e veloce  
    -  un'assistenza a 360 gradi  
    -  attività d'informazione e incentivi per promuovere ogni specifica realtà  
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Il Consorzio PDA è partner con aziende leaders nel mercato del ricambio indipendente ,per
questo è in grado oggi di offrire al mercato, sempre più prodotti e servizi ad alto valore aggiunto
,che consentano agli autoricambisti ed agli autoriparatori indipendenti di competere con
successo in quest'era di grande trasformazione del mercato dell'After market .Tutto questo
sempre con un'ottica di rendere un servizio sempre più pronto e veloce agli autoricambisti
affinché siano in grado di supportare al meglio gli autoriparatori indipendenti nella quotidiana
opera di assistenza all’automobilista.La sede operativa del consorzio è a Torino.
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