
Con quasi 50 anni di storia alle spalle, 
la Puddu Pasquale srl rappresenta un 
eccellenza distributiva per il territorio 
sardo. Tra i soci fondatori del consorzio 
NOVAGROUP, l’azienda di Cagliari copre 
l’intero territorio sardo e, anno dopo anno, 
migliora le proprie performance

 distributore

P
er scoprire le origini della Puddu Pasqua-
le srl bisogna tornare indietro nel tempo 
di quasi mezzo secolo; la storia inizia nel 
1968 quando Pasquale Puddu decise di 

iniziare la sua attività di agente di vendita con de-
posito. Fin da subito l’azienda di Cagliari si basò su 
principi ben chiari come correttezza, professionali-
tà, massima qualità del prodotto e servizio off erto. 
Antonello Puddu, nipote del fondatore e attuale am-
ministratore unico, continua a seguire questi valori 
giorno dopo giorno. Tra le date importanti troviamo 
il 1990 quando, grazie agli ottimi risultati commer-
ciali raggiunti, venne dismessa l’agenzia di vendita 
con depositò e si potenziò la distribuzione all’ingros-
so, come distributore regionale sull’intero mercato 
sardo. A partire dal 2002, grazie alla liberalizzazio-
ne della manutenzione auto in garanzia con il De-
creto Monti e un mercato in ripresa per merito degli 
incentivi, la Puddu Pasquale crea una squadra con 
alcuni tra i più importanti distributori presenti ed 
operanti in Italia, diventando quindi uno dei dieci 
soci fondatori del consorzio Idia Group e promotore 
sul mercato del progetto offi  cine Point Service. Nel 
2007 l’azienda diretta da Antonello Puddu, per ge-
stire al meglio il proprio sistema interno aziendale 
e potenziare maggiormente la propria crescita sul 
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mercato, cambia veste giuridica e diventa la Puddu 
Pasquale S.r.l. Operante su tutto il territorio sardo, 
l’azienda con sede a Cagliari conta un organico di 
13 collaboratori che lavorano in una struttura con 
un magazzino di circa 1100 metri quadri soppalcati 
su più livelli; il portafoglio clienti mostra circa 200 
aziende sarde, alle quali sono garantite consegne in 
giornata della merce richiesta. Per conoscere meglio 
l’azienda fondata dallo zio, abbiamo intervistato An-
tonello Puddu.
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diventando promotori di una lunga serie di servizi e 
convenzioni, nate con l’intenzione di fidelizzare e far 
stringere maggiormente il rapporto di collaborazone 
con la propria clientela. Si vuole andare oltre il nor-
male rapporto commerciale, cercando cosi di evitare 
l’inutile “battaglia” sul prezzo, che non porta benefici 
a nessun attore. 

Se si dovesse calare nel ruolo dell’officina, come 
assicurerebbe il futuro in un periodo di crisi 
come quello attuale? Quali sono le prospettive 
per il futuro? 
Se avessi la fortuna di dirigere un’officina, sicura-
mente diversificherei il più possibile l’offerta verso 
l’automobilista, informandolo e rendendolo sempre 
partecipe di tutti i servizi a lui garantiti; ad esempio 
interventi di riparazione sulla parte elettrica dell’au-
to possibili grazie ai moderni strumenti di diagnosi, 
interventi sulla meccanica, o sulla sostituzione di cri-
stalli e pneumatici. Investirei del tempo anche nella 
comunicazione con il mio cliente e non mi preoccu-
perei solo della riparazione dell’auto, come purtrop-
po molte officine ancora fanno ma, per fortuna, con 
il tempo questa abitudine sta cambiando. Dal mio 
ricambista pretenderei solo ricambi di qualità, per 
poter svolgere in totale sicurezza tagliandi di ma-
nutenzione anche quando l’auto è ancora in garan-
zia. Chiederei inoltre di partecipare a giornate di 
formazione, sia tecnica che manageriale, ormai di-
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Come sta andando l’attività in termini di fatturato? 
Meglio o peggio rispetto all’esercizio precedente?  
I primi mesi del 2016, paragonati allo stesso periodo 
dello scorso anno, hanno registrato incrementi im-
portanti. Questi risultati sono frutto della collabora-
zione nata nel 2015 con una delle aziende leader nel 
settore delle consulenze manageriali e alla nostra vo-
glia di metterci in gioco, con l’obiettivo di cambiare 
e migliorare alcune nostre abitudini quotidiane; dopo 
tanti anni di attività si rischiava di agire in maniera 
consolidata ma non sempre efficiente al 100%. 

Fate parte di consorzi o gruppi? In caso di risposta 
affermativa, siete soddisfatti? 
Siamo fieri di far parte ed essere tra i soci fondatori 
di NOVAGROUP,  tra i maggiori gruppi in Italia, che 
può vantare collaborazioni anche in Europa e nel re-
sto del mondo grazie alla partnership con TEMOT IN-
TERNATIONAL. Se anni fa per essere performanti e 
solidi sul mercato bastava essere un’azienda “forte” 
e consolidata, ora non è più sufficiente; questo è solo 
un requisito per far parte di gruppi importanti, come 
può essere il nostro, condividendo con i soci strategie 
chiave a medio e lungo termine.

Quali sono le prospettive per il futuro del ricam-
bista?
Come in ogni livello della filiera distributiva, anche 
il ricambista ha la possibilità di scegliere il proprio 
futuro in un mercato sempre più complesso. Noi of-
friamo a tutti i livelli della filiera, e quindi anche al 
ricambista, una stretta collaborazione con il nostro 
gruppo grazie al progetto Supernova. Si tratta di 
un’iniziativa che permette ai ricambisti aderenti di 
identificarsi e identificare i propri clienti officine, 
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Come in ogni livello della filiera 
distributiva, anche il ricambista ha 
la possibilità di scegliere il proprio 
futuro in un mercato sempre più 
complesso.
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ventate indispensabili per lavorare su auto moder-
ne. Infi ne, anche per ottenere tutto questo con mag-
giore semplicità, mi fi delizzerei ad un ricambista che 
possa garantirmi l’appartenenza ad un progetto offi  -
cine, come ad esempio Supernova.

Come sono i rapporti con i fornitori e i clienti (ri-
cambisti)? 
Grazie ad una gestione interna aziendale con ruoli 
chiave ben defi niti, possiamo garantire al nostro in-
terlocutore, cioè i fornitori con il nostro uffi  cio acqui-
sti e i clienti tramite la forza vendita e l’uffi  cio mar-
keting, delle argomentazioni molto più precise ri-
spetto al passato, dedicando persone e tempo ad una 
analisi specifi ca e approfondita con l’obiettivo di cre-
scita; ad oggi i numeri ci danno ragione, sia in acqui-
sto che in vendita. Ovviamente proponiamo servizi 

strategici come l’evasione just in time del prodotto, 
oppure strumenti sempre più performanti e curati 
nel dettaglio, come l’e-commerce in continuo aggior-
namento con novità e agevolazioni per i clienti.

Il rapporto con le offi  cine è sempre più importante, 
perché attraverso i loro suggerimenti è possibile 
organizzarsi al meglio e offi  re il miglior servizio: 
organizzate corsi di formazione per le offi  cine? 
Naturalmente. Sarebbe impensabile non erogare 
formazione di alto livello alle offi  cine dei nostri ri-
cambisti, sia per quanto riguarda i servizi off erti 
tramite il progetto Supernova, in collaborazione con 
Antares con la quale off riamo formazione e Call Cen-
ter tecnico dedicato alle offi  cine del nostro gruppo 
e sia per la nostra fi losofi a aziendale. Da molti anni, 
infatti, facciamo formazione in Sardegna in collabo-
razione con Nexteria, una delle aziende leader nel 
settore. Grazie a questa partnership, proponiano il 
nostro catalogo formazione Puddu e dispense tecni-
che con il nostro brand.

               

Si vuole andare oltre il normale 
rapporto commerciale, cercando 
così di evitare l’inutile “battaglia” 
sul prezzo, che non porta benefi ci 
a nessun attore.

Da sinistra:  Ignazia Puddu - Segreteria Generale, Donato Manca - 
Resp. Commerciale, Ra� aela Puddu - Segreteria Generale

Da sinistra: Fabio Sitzia -  Magazziniere, Andrea Mattana - Magaz-
ziniere, William Cambuli -  Magazziniere, Roberto Masala - Resp. 
Marketing & Progetti, Marco Cambuli - Magazziniere,
Manuel Banchero - Resp. Amministrazione


