
Boom di vendite fuori Regione
Sul sito aziendale aggiornamenti in tempo reale dei prodotti offerti alla clientela 

Pasquale,  Giuseppe,  Carol,  
Pasquale e Francesco Lamu-
ra, cinque persone che rac-
chiudono in tre generazioni 
la storia, la crescita ed il suc-
cesso della Dfl, azienda di Sa-
la Consilina punto di riferi-
mento nel mercato naziona-
le della distribuzione di Fer-
ramenta. Un colosso nato 44 
anni fa, nel 1976 grazie all’in-
tuizione ed all’intraprenden-
za del compianto Giuseppe 
Lamura,  prematuramente  
scomparso nel 2016 all’età di 
66 anni. Giuseppe era figlio 
di Pasquale e papà di Carol, 
Pasquale  e  Francesco  che  
aprì a Sala Consilina un ne-
gozio  di  ferramenta  che  di  
fatto è stato l’embrione che 
ha dato vita da una delle real-
tà imprenditoriali più floride 
del Mezzogiorno. 

«L’innovazione  e  la  cura  
maniacale  dei  dettagli  per  
fornire un servizio impecca-
bile  alla  clientela  -  spiega  
Francesco Lamura,  respon-
sabile  del  settore  ammini-
strativo dell’azienda -  sono 
tra i principali punti di forza 
della nostra azienda, a questi 
però se ne aggiunge uno che 
abbiamo solo  noi:  gli  inse-
gnamenti  di  nostro  padre.  
Ho  iniziato  a  lavorare  in  
azienda nel 2011, subito do-
po aver conseguito il diplo-
ma, anche quando ha messo 
tutto nelle mani di noi figli è 
stato sempre al nostro fian-
co, per noi è stato un faro, e i 
suoi  insegnamenti  ancora  
oggi sono fondamentali per 
la  gestione  dell’azienda».  
L’attività di distribuzione di 
ferramenta  è  iniziata  negli  
anni  80,  nel  2000  la  sede  
aziendale era diventata trop-
po piccola per andare incon-
tro alle nuove esigenze ed ini-
ziò  così  a  prendere  vita  la  
nuova Dfl. 

Dall’inizio degli anni 2000 
la crescita dell’azienda è sta-
ta rilevante, i magazzini sono 
cresciuti in dimensione e tec-
nologia per favorire l’evasio-

ne degli ordini con precisio-
ne  e  tempestività.  «Attual-
mente - continua Francesco 
Lamura - abbiamo circa 100 
dipendenti, una vasta rete di 
agenti e una rete di vendita 
che  ci  permette  di  coprire  
tutte le regioni del sud Italia. 
Abbiamo ancora ampi margi-

ni di crescita e non abbiamo 
intenzione assolutamente di 
fermarci, anzi ora puntiamo 
non solo a ramificarci sem-
pre di più nel meridione, ma 
anche  ad  espanderci  verso  
nord. Uno dei nostri punti di 
forza è la politica delle conse-
gne  ai  clienti  che  vengono  
fatte con cadenza giornalie-
ra, in questo modo il cliente 
non è costretto a fare magaz-
zino,  ma può acquistare  di  
volta in volta in base alle sue 
esigenze avendo la certezza 
che la merce gli verrà conse-
gnata in  tempi  rapidissimi.  
Inoltre la nostra clientela ha 
a disposizione sul nostro sito 
internet un’area privata do-
ve oltre a poter consultare il 
catalogo ha modo di verifica-
re la disponibilità della mer-
ce e accedere allo storico del-
la sua documentazione con-

tabile. Inoltre nel 2012 il sito 
web dell’azienda è stato pre-
miato  come  il  migliore  del  
settore».

La Dfl ha un rapporto privi-
legiato con la Banca Monte 
Pruno, di cui è direttore ge-
nerale Michele Albanese, co-
me sottolinea Francesco La-
mura che definisce «un rap-
porto quasi familiare» quello 
nato con l’istituto di credito 
ed in particolar modo con il 
direttore  generale  Michele  
Albanese: «Un dirigente ban-
cario  che  mette  i  rapporti  
umani al primo posto e che è 
sempre  pronto  a  fornirmi  
consigli quando mi rivolgo a 
lui». E la famiglia Lamura per 
il futuro intende continuare 
ad essere presenta con pro-
fessionalità sul mercato.
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L’azienda Dfl Srl rappresenta 
oggi una delle realtà commer-
ciali più in evoluzione del Mez-
zogiorno. Non a caso, di que-
sta tendenza ne è stato fatto il 
payoff aziendale: Dfl, l’evolu-
zione della specie. Nata a Sala 
Consilina,  circa quarant’anni  
fa, come punto vendita di arti-
coli  di  ferramenta,  materiali  
edili ed affini, nel corso degli 
anni  è  cresciuta  sotto  vari  
aspetti, divenendo ben presto 
punto di riferimento per tutti i 
rivenditori locali e della Cam-
pania. Grazie ad una valida or-
ganizzazione aziendale è riu-
scita, rapidamente, ad amplia-

re le sue vendite anche fuori re-
gione,  raggiungendo  impor-
tanti traguardi e soddisfazioni 
praticamente in tutto il centro 
- sud Italia. Avvalendosi di un 
catalogo  cartaceo  generale  
comprendente articoli ineren-
ti a svariati settori quali: ferra-
menta,  edilizia,  antinfortuni-
stica e segnaletica, siderurgia, 
idraulica, viteria, utensili a ma-
no, elettroutensili, agricoltura, 
giardinaggio,  riscaldamenti,  
fumisteria,  casalinghi,  mate-
riale elettrico, colori e collanti. 

Come ulteriore servizio per i 
propri clienti rivenditori, è pre-
sente anche con un suo sito 

web, ben curato, semplice, in-
tuitivo, funzionale e pluripre-
miato, pensato e dedito a sod-
disfare tutte le esigenze della 
clientela  abilitata  all’utilizzo.  
L’azienda ha scelto di puntare 
sul rapporto Business to Busi-
ness in maniera chiara ed es-
senziale, proponendo aggior-
namenti quasi in tempo reale 
nelle sezioni dedicate ai “Nuo-
vi arrivi” ed alle varie “Offer-
te”,  grazie  ad  un  servizio  di  
Newsletters molto gradito alla 
clientela. Anche queste quali-
tà, insieme a tante altre, sono 
valse a far riconoscere alla Dfl 
il titolo di grossista cinque stel-

le e grossista dell’anno 2016. 
La nuova  struttura  di  Sala  

Consilina è  moderna ed ele-
gante e si estende su una su-
perficie complessiva di 45.000 
metri quadrati che compren-
dono i capannoni, gli uffici e 
l’area vendita con una zona di 
parcheggi riservata alla cliente-
la. Ogni anno vengono movi-
mentati circa 45.000 referen-
ze, in 3 diverse aree del deposi-
to in cui vengono gestiti ricevi-
mento e prelievo di articoli vo-
luminosi, articoli di medie di-
mensioni, minuteria. La rinno-
vata area di vendita al banco è 
caratterizzata  da  un  nuovo  
concept:  un  vero  e  proprio  
punto vendita  all’interno del  
magazzino, in parte organizza-
to per la vendita a libero servi-
zio, in parte importante vetri-
na espositiva riservata alle ulti-
me novità.  (er.ci.)
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IN ATTIVITÀ DAL 1976

Dfl, da tre generazioni
una crescita continua
Distribuzione articoli di ferramenta: a Sala Consilina 100 gli addetti 

I LAMURA LEADER DI MERCATO 

La moderna sede della Dfl a Sala Consilina

Pasquale, Carol e Francesco Lamura gestiscono l’azienda di famiglia Dfl con sede a Sala Consilina

Una veduta dall’alto dell’azienda ubicata a Sala Consilina


