DORECA, IL TUO
PARTNER IDEALE
Doreca è il primo distributore nazionale che, con oltre
9.000 referenze, fornisce beverage per l’intero settore
dell’Ho.Re.Ca. La copertura si estende per gran parte
del territorio nazionale, assicurando un servizio veloce
e affidabile e, nello stesso tempo, fornendo consulenza
e assistenza.

IL VALORE
AGGIUNTO SEI TU
Doreca ha una mission chiara: conferire un valore aggiunto
ai propri clienti, attraverso una strategia mirata. Formarli
e formare la rete di vendita per creare un punto d’incontro
tra conoscenza del prodotto e tecnica di vendita, è la
strada vincente per raggiungere l’obiettivo di vendita e
quindi di fatturato.
Efficienza, flessibilità, affidabilità, qualità sono i valori di
Doreca grazie ai quali si soddisfano quotidianamente le
esigenze dei propri clienti.

NUMERI
Doreca opera su gran parte del territorio nazionale con
una struttura capillare di 400 venditori, 1 centro di
distribuzione nazionale (CE.DI.) e 16 depositi che
garantiscono un servizio puntuale ed efficiente.
350 automezzi percorrono l’Italia servendo 26.000
clienti, per 50.000 consegne settimanali, grazie ad un
sistema logistico ben strutturato e con una solida rete
commerciale, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
della clientela.
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CENTRO
DISTRIBUZIONE (CE.DI.)
Il centro di distribuzione di Doreca si trova a Fiumicino, nella zona industriale
e facilmente raggiungibile perché posizionato tra l’intersezione delle
autostrade Roma/Civitavecchia e Roma/Fiumicino. La struttura è situata
su un unico piano permettendo una maggiore sinergia tra i diversi reparti e
velocizzando i tempi di preparazione e consegna.
Rapidità ed efficienza sono le parole chiave per soddisfare le richieste e i
bisogni dei clienti, puntando su precisione, velocità e competitività.
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FORMAZIONE
L’attenzione che Doreca riserva alla formazione
rappresenta quel quid in più per contribuire al
successo della rete vendita, dei clienti e, quindi,
di tutta l’azienda.
Una formazione profonda, accademica, tesa alla
conoscenza approfondita dei prodotti, delle
tecniche di vendita, e supportata da degustazioni e
visite nei birrifici e nelle cantine partner di
Doreca.
La formazione interessa tutte le categorie di
prodotti in assortimento, con un focus
particolare su birre, vini e alcolici.

Durante tutto l’anno, in ogni filiale, vengono
organizzate sessioni formative tenute dai Beer,
Wine and Spirits Specialist di Doreca, per
approfondire provenienza, tecniche di produzione,
analisi degli aspetti organolettici e abbinamenti dei
singoli prodotti, tecniche del servizio (come servire
un vino, spillare una birra, preparare un cocktail),
per essere sempre al passo con le ultime tendenze
dei clienti Ho.Re.Ca.

ASSISTENZA
Per poter spillare efficacemente le birre dai fusti
occorre un impianto studiato e installato in
funzione del proprio consumo. Per questo
motivo Doreca fornisce, gratuitamente, un
servizio di installazione e assistenza a tutta la
sua clientela con lo scopo di esaltare le
caratteristiche delle singole tecniche di
spillatura. Tecnici esperti e qualificati
provvederanno ad effettuare il sopralluogo,
installeranno un impianto
realizzato su misura, infine rilasceranno al
cliente un opuscolo che faciliterà la gestione
quotidiana dell’impianto; periodicamente i
nostri tecnici eseguiranno la manutenzione
ordinaria.

Inoltre, Doreca garantisce ai propri clienti
l’assistenza straordinaria entro le 24h dalla
chiamata.

BEVERAGE
Doreca dispone di un vasto assortimento di
prodotti beverage che ogni giorno soddisfa le
esigenze di bar, ristoranti, pizzerie, locali
notturni, alberghi.
L’azienda seleziona i migliori produttori e
instaura con loro rapporti di partnership, basati
su qualità e fiducia, al fine di garantire un
vantaggio competitivo, rendendo l’offerta unica
per il cliente.

Ampio il panorama delle bevande distribuite:
vini, birre, alcolici e liquori, succhi di frutta, acque
e bibite analcoliche di ogni tipo. Oltre ai grandi
marchi commerciali, Doreca ha sviluppato
alcune linee esclusive di prodotti: le selezioni
Doreca, uniche per rapporto qualità/prezzo e
riservate esclusivamente alla propria clientela.
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Anche nel settore dei vini, Doreca non si occupa solo di
distribuire i brand nazionali e internazionali più noti, ma
ricerca e seleziona cantine di assoluta eccellenza nel
territorio italiano: una gamma di prodotti in esclusiva,
provenienti da vitigni autoctoni distinti per area.
Di ogni linea di prodotto, frutto di strette collaborazioni
fra l’azienda e le singole cantine, Doreca segue tutto il
processo produttivo, dalla vendemmia
all’imbottigliamento.

BOLLICINE
Doreca, oltre a distribuire i più noti marchi nazionali
ed internazionali nel mercato delle bollicine, vanta
una collezione di spumanti, prosecchi e cuvèe con il
brand di proprietà.
I prodotti Roggio, caratterizzati da un packaging
elegante che ne esalta lo stile, nascono da una
scelta accurata delle migliori uve del Piemonte e
del Veneto, nella fascia collinare della provincia di
Treviso, fra Conegliano e Valdobbiadene.

SPIRITS
La passione per il mondo degli spirits si riflette all’interno
dell’amplissimo assortimento composto dalle migliori
bottiglie sul mercato: si spazia dal rum al gin, dal whisky al
brandy, dalla vodka alla tequila, dagli amari nostrani ai
liquori internazionali.
Una vasta selezione di prodotti dai più storici e famosi alle
ultime novità, fino alle etichette esclusive come la
Q Quarantatre, grappa tre legni dal tenore alcolico elevato
(43°C), ricavata dalla fusione di Merlot, Cabernet e
Prosecco, e la Q Quaranta Acquavite d’uva barricata, la cui
gradazione alcolica di 40° consente un breve invecchiamento in barrique di pregiata quercia americana donando al
distillato sentori di uva passita, miele e vaniglia.

MIXOLOGY
Quella del mixology è una realtà che si è sviluppata
negli ultimi 10 anni ed è ancora in costante evoluzione.
Per questo Doreca, leader in Italia e nel mondo del
consumo fuori casa, ha ampliato la propria gamma di
soft drinks, toniche, ginger, sciroppi e polpe con un
vasto assortimento per tipologia e gusto, ideali per il
consumo assoluto o in mixology dando la possibilità ai
propri clienti di creare ricercati cocktail, in linea con la
sempre più forte tendenza di valorizzazione e
personalizzazione dell’esperienza di consumo.

BIRRE
L’esteso assortimento di birre provenienti
dall’Italia e dal Mondo è frutto di un’accurata
selezione effettuata tra i migliori e più importanti
birrifici, al fine di favorire la circolazione e
la crescita della cultura birraia: chiare, ambrate,
scure, artigianali, d’Abbazia e anche esclusive
come la birra Montecassino, la prima birra
d’abbazia d’Europa.
Completano l’offerta le birre in fusto, con il
relativo impianto e la possibilità del vuoto a
rendere sulle referenze in vetro.

ACQUA
Un’ampia selezione di acque, disponibili in
numerosi formati, dal pet al vetro, provenienti da
sorgenti purissime e imbottigliate in stabilimenti
controllati e dagli alti standard qualitativi, come
l’acqua Fonte Dè Medici, che rappresenta il
marchio Premium rivolta al canale dell’alta
ristorazione e hotellerie.
Molte acque sono acquistabili con vuoto a
rendere, scelta ecologica che riduce in modo
importante il problema dell’inquinamento da
plastica.

DORECA STORE
UN MONDO DA BERE
Doreca negli ultimi anni ha ampliato la propria
prospettiva aziendale creando nuove dinamiche
distributive: nel 2021, infatti, nasce il nuovo store
“Doreca Un Mondo da Bere”, novità assoluta nel
mercato del beverage. Si tratta di un format che punta
a stimolare nuovi bisogni e modalità di consumo con la
vendita sia all’ingrosso che al dettaglio.
Il Doreca Store offre un’esperienza di acquisto unica
grazie ai numerosi servizi offerti e alla profondità di
assortimento, che conta oltre 7.000 etichette.

L’ASSORTIMENTO
DORECA STORE
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Doreca ha lavorato ad un’attenta analisi sui
futuri scenari del mercato, ponderando tutte le
opportunità, dettate da una costante e già
evidente trasformazione degli stili di vita dei
consumatori, e delle occasioni di consumo.
Per questo il Doreca Store offre numerosi servizi
volti ad ottimizzare la customer experience:

•
•
•
•

beverage specialist in store
qr code con scheda prodotti
corsi di formazione e degustazioni
prodotti a temperatura o da refrigerare con
abbattitore
• consegna a domicilio

SHOWROOM
L’obiettivo del Doreca Store è comunicare ai clienti e
operatori del settore l’ampiezza e la profondità di
assortimento; lo spazio presenta un layout che ne
massimizza la visibilità, oltre ad avere la funzione di
esposizione permanente per tutta l’industria di marca.
Ad avvicinare ulteriormente, per la prima volta, anche il
consumatore finale, questi store danno la possibilità agli
agenti Doreca di far visionare e vendere ai propri clienti
tutto il portfolio aziendale.

EVENTI
Il Doreca Store è anche un punto di incontro e confronto
sulla cultura del buon bere, diventando promotore di eventi:
all’interno delle aule multifunzionali, gli specialisti del
settore, in collaborazione con le aziende partner e con
Fondazione Italiana Sommelier, organizzano corsi,
degustazioni e momenti di formazione.

E-COMMERCE
La multicanalità di Doreca si rafforza ulteriormente
con il sito e-commerce (www.dorecastore.it) e l’app dedicata,
dai quali è possibile acquistare online, con consegna a domicilio
in 24 ore dall’ordine.
I principali punti di forza di questi canali sono:
• ampiezza dell’offerta commerciale con oltre 7.000 etichette
• utenze differenziate per clienti privati o professionisti del settore
• click&collect o express delivery (in 4 ore dall’ordine) direttamente
dai Doreca Store
• consegna effettuata con vettori di proprietà 7 giorni su 7
• cataloghi specifici per filiali e area geografica di riferimento

www.doreca.com

