CONSORZIO PDA

Festeggia oltre
35 anni di storia
investendo nel
futuro con
l’e-commerce

DDR Group
Modugno (BA)
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DR Group, fondata nell’aprile
del 1985 da Michele Romito,
un professionista abituato ad
investire ed a perseguire i propri
obiettivi, ha festeggiato l’anno scorso
35 anni di attività. Un percorso durante il quale DDR Group ha cambiato la propria struttura societaria,
diventando un’azienda a carattere
familiare con l’ingresso della seconda generazione rappresentata dai
figli Manuela e Marcello Romito.
“Recentemente abbiamo cambiato
sede, scegliendo di trasferirci in una
struttura più ampia e che fosse adatta alla crescita del nostro business racconta il fondatore Michele Romito - Abbiamo intensificato i rapporti
con i fornitori e ne abbiamo creato
di nuovi, sviluppando così la nostra
gamma di prodotti dedicati al settore dei veicoli industriali e commerciali. Nella nostra offerta, per alcuni
prodotti siamo diventati un punto di
riferimento per il mercato del nostro
territorio: tra questi possiamo citare
la parte di ingranaggi, il cambio, il
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differenziale, la sospensione pneumatica e l’impianto frenante. Un
grande potenziale è offerto dai tachigrafi digitali, per i quali offriamo un
servizio completo, con corsi tecnici
e normativi rivolti alle officine e agli
autisti”.
DINAMICA DELL’AZIENDA
NELL’ANNO DELLA PANDEMIA
DA COVID-19
“Il 2020 è stato un anno duro, che tra
le altre cose ci ha costretti ad annullare il viaggio incentive previsto per
festeggiare un anniversario così importante, ma la solidità della nostra
azienda e la base di clienti fidelizzati, nonché la nostra audacia e resilienza, ci hanno aiutati a superare i
momenti più difficili - afferma con
orgoglio Michele Romito - Uno dei
nostri tratti distintivi è l’impegno che
abbiamo sempre profuso nella nostra attività di distribuzione ricambi,
e siamo stati felici di constatare che è
stato ricambiato con una fiducia crescente da parte di tutti i nostri clienti,
a cui va un sentito ringraziamento.
Anche la nostra forza vendite si è dimostrata un vero valore aggiunto di
DDR Group”.

PROSPETTIVE E PROGETTI
DEL 2021
“Innanzitutto, vogliamo metterci
alle spalle l’esperienza Covid-19 e
festeggiare gli ormai 36 anni di attività come non ci è stato possibile
fare l’anno scorso - prosegue Romito
- Inoltre è nostra intenzione dare un
ulteriore sviluppo al nostro e-commerce, che oggi più che mai si rende
indispensabile per restare costantemente presenti sul mercato. Penso
che l’ampliamento del nostro raggio
d’azione abbia un ruolo importante
per il raggiungimento del pieno potenziale di crescita dell’impresa”.
PLUS OFFERTI
DAL CONSORZIO PDA
“Nel Consorzio PDA sono riunite
alcune tra le migliori aziende italiane del settore, tutte accomunate da
semplici principi: distribuzione veloce ed efficace, attività formative ed
accordi con i più importanti produttori internazionali di ricambi - conclude il titolare di DDR Group - Sono
convinto che attraverso la condivisione delle idee sia possibile trovare
le migliori soluzioni per soddisfare i
bisogni comuni”.

