www.savinodelbene.com

DA SEMPRE IMPEGNATI
NELLA SICUREZZA
E NELL’INNOVAZIONE
ALWAYS COmMITTED TO
SECURITY AND INNOVATION

Completo, Innovativo, esclusivo: è il sistema di sicurezza
Savino Del Bene, per la tutela e la protezione delle merci
spedite via aerea
COMPLETE, INNOVATIVE, EXCLUSIVE: SAVINO DEL BENE’S SECURITY
SYSTEM PROTECTS AND SAFEGUARDS AIR SHIPMENTS

Savino del Bene si prende cura delle Vostre spedizioni portandole a destinazione in tutto il mondo, sin dalla nascita
agli inizi del 900’. Nel XXI secolo, per rispondere alle nuove e moderne esigenze del mercato, Savino Del Bene offre
un pacchetto completo per la sicurezza della Vostra merce. Questi standard qualitativi sono garantiti dal programma
di protezione globale, strutturato su sistemi di controllo e tracciabilità all’avanguardia e su dispositivi antieffrazione e
antintrusione progettati per soddisfare sempre più le richieste dei nostri clienti.
Right from the beginning of the 1900’s, Savino Del Bene has taken care of our clients shipments up to final
destination all over the world. During the xxi century, in response to the demands of the new and modern market,
Savino Del Bene offers a complete security package for the safety of your merchandise. Quality standards are
garanteed by a global protection program based on high level control systems and traceability, anti theft and anti
tampering devices especially designed to satisfy our clients needs.

QUALITÀ CERTIFICATA
CERTIFIED QUALITY
Savino Del Bene ha adottato un sistema di total quality management in accordo con il modello standard UNI EN ISO
9001:2008. È certificata dagli enti più autorevoli nel mondo della logistica. Condivide la propria esperienza ed il ruolo di
azienda leader nel settore delle spedizioni all’interno di numerose associazioni di categoria sia nazionali che internazionali.
Savino Del Bene has adopted a complete quality management system according to uni en iso 9001:2008 standards.
Savino Del Bene has been certified by the most authorative logistics agencies by sharing its experience and leadership
of the shipping industry with numerous national and international associations.

Certificazioni
CERTIFICATES
•
•
•
•
•
•
•

ACI – AIR ACI
AEOF
AFR  
AMS – AAMS
CHINA CLASS A
C-TPAT
e-AWB

•
•
•
•
•
•

HACCP CERTIFIED
ISF
IATA
REGULATED AGENT
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
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Procedure certificate e disPositivi antieffrazione
ed antintrusione tutelano le merci in qualunque fase
del trasPorto
certified anti tHeft and anti tamPerinG Procedures
Protect tHe sHiPment durinG all PHases
of transPortation

Sorveglianza satellitare 24/7 sui nostri automezzi
24/7 Satellite surveillance of all vehicles

Codici di sicurezza per blocco/sblocco degli sportelli
Security code system for locking and unlocking vehicles

Collegamento continuo con la centrale operativa e telecontrollo
per apertura del vano carico
Non stop - control center monitoring of loading areas

Personale specializzato a gestire le emergenze
Specialized staff ready to handle any emergency

Servizio di scorta Armata
Armed guard escort service

SICURI SIN DALL’ORIGINE
SECURE-RIGHT FROM
THE START
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savino del Bene si Prende cura della vostra merce
nei ProPri maGazzini, e non solo
savino del Bene taKes Good care of Your mercHandise at
its WareHouse and mucH more

Videocamere di sorveglianza attive 24/7
Video surveillance cameras are active 24/7

Sistema integrato di gestione magazzino
Integrated warehouse management system controls process

Tracciabilità e monitoraggio in tempo reale
Effects real time tracking and monitoring

Agente Regolamentato ai sensi del Programma Nazionale
della Sicurezza
Implements National Security Program as a Certified Agent

LA LOGISTICA è UNA CATENA
DI ANELLI FORTI
LOGISTICS - A CHAIN
OF STRONG LINKS
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la sicurezza GloBale è Garantita da sistemi di controllo
e tracciaBilità all’avanGuardia
avant Garde tracKinG and tracinG sYstems Guarantee
GloBal securitY

Screening della merce ai sensi della normativa Europea
per la sicurezza dell’aviazione civile
Merchandise screening is compliant with European civil
aviation security standards
Sistema di scansione dual vision non invasivo anche
per grandi colli
Non invasive dual vision scanning system is performed also for
large boxes
Certificazione AEOF - Operatore Economico Autorizzato Full
custom and security
AEOF Certified - Authorized Economic Operator Full custom
and security
Magazzino doganale autorizzato
Bonded customs warehouse space availability

Procedura doganale domiciliata
In-house customs procedures

LE MERCI vIAGGIANO
INTEGRE E CONTROLLATE
MERCHANDISE MOvES
INTACT AND CONTROLLED
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la vostra merce viaGGia Pallettizzata secondo i Più alti
standard di Protezione e sicurezza
mercHandise moves Palletized accordinG to tHe HiGHest
Protection and securitY standards

Packaging in materiale plastico impermeabile PET
(Polietilene Tereftalato) con datalogger antieffrazione
Waterproof plastic PET (Polyethylene Terephthalate) packaging
with anti tampering datalogger

Protezione da manomissioni, furti e agenti atmosferici
Protection against tampering, theft and weather conditions

Basi di legno trattate a norma FAO
Treated wooden structures according to FAO ISPm15 standards

Rete di sicurezza fissata con 18 sigilli monouso in acciaio
18 Disposal steel seals fasten the security wire net covering

BENI pROTETTI E SICURI
MERCHANDISE - pROTECTED
AND SECURE
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sistema stRaP

unico al mondo il sistema stRaP (searcHer for tamPerinG
ResPonsiBilitY in air Pallets) è un involucro Per Pallet
aerei, con dataloGGer antieffrazione e antintrusione
unique stRaP tecHnoloGY (searcHer for tamPerinG
ResPonsiBilitY in air Pallets) is an air Pallet WraPPinG WitH
anti tHeft and anti tamPerinG dataloGGer

searcHer for tamPerinG ResPonsiBilitY in air Pallets

Cappuccio Superiore Allarmato
con Filo di Rame/
Upper Alarmed Cap

Bordo Cappuccio Superiore Allarmato/
Upper Alarmed Cap Edge

Connessioni Cappuccio Superiore Allarmato/
Upper Alarmed Cap Connections
Base Inferiore del Cappuccio/
Lower Base of the Cap
Connessioni della Base Inferiore
del Cappuccio/
Lower Alarmed Cap Connections

key strap

Base Pallet Aereo/
Uld

UN SERvIzIO ESCLUSIvO
pER I NOSTRI CLIENTI
EXCLUSIvE SERvICE
FOR OUR CLIENTS
savino del Bene, in collaborazione con i.log, ha sviluppato e propone un’esclusiva innovazione
tecnologica per la maggiore sicurezza della merce trasportata via aerea
In partnership with I.Log, Savino Del Bene offers an exclusive technological innovation to protect
valuable goods shipped by airfreight

A - L’involucro impermeabile monouso
è allarmato con circuito in filo di rame
A - Disposable waterproof covering
alarmed with copper wire mesh circuit

B - Gli elementi di copertura (base e
cappuccio) sono accoppiati in fase di
assemblaggio con banda biadesiva a
elevata performance
B - Base and cap covering are
fastened together during assembly
with high strength biadhesive strap

C - La chiusura della banda attiva un
datalogger (Key Strap) che registra
qualunque interruzione del circuito,
indicando l’ora esatta (e quindi il luogo)
in cui avviene la manomissione
C - The sealed strap activates the
datalogger (key Strap) that registers
all interruptions of the circuit, indicating
the exact hour (and conseguently the
place) the tampering took place

