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L’AZIENDA
Savino Del Bene nasce a Firenze nei primi del 1900 per opera del suo

omonimo fondatore, rivolgendosi in particolare al mercato in export

verso gli Stati Uniti.

Oggi Savino Del Bene è un operatore logistico globale con un network

che offre servizi di spedizione in tutto il mondo, attraverso l’uso

combinato di diversi sistemi vettoriali, quali il marittimo, l’aereo e il

terrestre.

Savino Del Bene è una multinazionale che annovera oltre 4400
dipendenti, 174 uffici propri e 108 uffici consociati e partner
strategici.



Siamo in grado di rispondere alle richieste dei mercati locali

attraverso una presenza capillare sul territorio e la conoscenza dei

diversi regolamenti doganali e amministrativi. Ci impegniamo nel

migliorare le relazioni con i nostri principali partner aerei e marittimi,

dai quali richiediamo la migliore qualità e flessibilità per offrire ai

nostri clienti servizi migliori a tariffe competitive.

Al servizio del cliente da oltre 100 anni, Savino Del Bene è pronta

a proseguire il suo secondo secolo di attività con la prospettiva,

l’energia e l’impegno che da decenni la rendono un partner

affidabile per il successo del vostro business.

ESPERIENZA
LA NOSTRA



SAVINO DEL BENE | WORLDWIDE

282 UFFICI
GRUPPO GLOBALE

FIRENZE, ITALIA
GLOBAL HEADQUARTERS

38 MAGAZZINI
LOCALI

174 SAVINO
DEL BENE

108 UFFICI 
CONSOCIATI



COMPANY FIGURES



Capacità e flessibilità di gestire  
spedizioni durante periodi di punta

Prezzi competitivi  e di 
largo accesso

Servizi personalizzati,  
soluzioni su misura, 
flessibilità  e dinamicità 
verso il cliente.

Personale qualificato in 
grado di  offrire le migliori 
soluzioni

Azienda ICT 
in-house

Visibilità in 
tempo reale

Concetto One
stop shop

Network esteso 
che  opera 
localmente

PERSONE / PROCESSI / TECNOLOGIA / SOSTENIBILITÀ

A network of

282
Local Offices

Problem
solving

Control 
Tower Calcolo delle emissioni 

di CO2

PERCHÉ SAVINO DEL BENE?



SERVIZI GLOBALI 
DI TRASPORTO 
YACHT
Leader riconosciuto a livello mondiale nella logistica, Savino Del Bene ha un Team di esperti con specifiche competenze
nel Yacht Transport, in grado di rispondere con rapidità e sicurezza alle richieste dell’Industria Nautica su scala globale.

Offriamo le migliori soluzioni su misura attraverso la nostra presenza globale con più di 280 uffici nel mondo e una vasta
conoscenza del mercato.

Il quartier generale della Divisione Yacht Transport si trova a Genova, Italia

Invia una richiesta Ricevi un 
preventivo veloce

Esamina il 
contratto di 
spedizione

Spedizione yacht 
in acque nuove

Scarica & 

Buon 
divertimento a 

vela!

Spedire in 5 semplice step 

Per informazioni contattate: 
yachttransport@savinodelbene.com

mailto:yachttransport@savinodelbene.com


SERVIZI 
DOGANALI
Le imbarcazioni che attraversano confini nazionali sono sottoposte a operazioni
doganali per ottenere il via libera per entrare o uscire da nuove destinazioni.

Savino Del Bene può assistere su tutti questi aspetti in nome e per conto del
proprietario dell’imbarcazione al fine di agevolare tutte le procedure previste in
modo professionale e migliore possibile.

Il network di Savino Del Bene con + 280 Uffici nel Mondo è a disposizione per
ogni chiarimento e assistenza.



COPERTURA 
ASSICURATIVA 
PER IL TRASPORTO 
DI YACHT 
Esperienza, affidabilità e concretezza sono le basi dei servizi resi da Savino Del
Bene che negli anni ha sviluppato un programma di coperture assicurative e
procedure operative che sono condivise con tutto il nostro network mondiale.

Per l’Industria Nautica Savino Del Bene ha sviluppato, insieme al broker
assicurativo di Gruppo, coperture assicurative dedicate che offrono al cliente la
certezza di un servizio provato a livello mondiale ma sempre adattato alle
necessità dell’Industria Nautica.



INVASI DI 
TRASPORTO 
E COPERTURE 
TERMORETRAIBILI 
Le invasature di trasporto sono elementi essenziali per movimentare in
maniera sicura le imbarcazioni durante il trasporto.

Organizziamo a livello mondiale invasature su misura certificate per il
trasporto seguendo le specifiche tecniche dell’imbarcazione.

Inoltre, offriamo coperture termoretraibili per ogni tipo di imbarcazione
per proteggere l’imbarcazione durante il trasporto utilizzando squadre
di professionisti esperti.



DIPARTIMENTO 
INGEGNERIA
Il dipartimento di ingegneria di Savino Del Bene fornisce ai nostri clienti un team dedicato di ingegneri per fornire
analisi ingegneristiche, ricerca, sviluppo e supervisione operativa marittima a terra e in mare, per fornire in sicurezza
le migliori soluzioni.
Tra i compiti: preparazione di gare e offerte, dichiarazioni di metodo, procedure di sicurezza, valutazione dei rischi,
disegni e relazioni tecniche.

I servizi includono:
Analisi Float-off and float-in Progettazione Sea-fastening
Progettazione di invasi speciali 3D modelling
Analisi di Load-out e load-in Analisi di Ballasting
Analisi di rischio
Analisi Trasporto Marittimo



SUPERVISIONE
LOADMASTERS
Quando un’imbarcazione deve essere sollevata dall’acqua e imbarcata su una nave il coinvolgimento di un Loadmaster è
assolutamente necessario.

I Loadmaster hanno vasta esperienza e conoscenza per gestire le operazioni di sollevamento, posizionamento sull’invaso di
trasporto e il rizzaggio dell’imbarcazione sulla nave nella maniera più sicura possibile.

I Loadmaster lavorano in contatto serrato con il Dipartimento di Ingegneria di Savino Del Bene per pianificare le operazioni
di imbarco e sbarco e assicurarsi che tutte le operazioni siano eseguite come progettato.
Tra i compiti dei Loadmaster abbiamo: la coordinazione di operatori di terze parti quali squadre portuali, sommozzatori,
equipaggio della nave oceanica e si coordina con il Comando nave che ha sempre l’ultima parola su qualsiasi cosa
concernente quello che accade a bordo delle loro navi.



LOGISTICA, 
SPEDIZIONI AEREE 
& CORRIERI 
ESPRESSI E MOLTO ALTRO...

Integriamo processi

Nella nostra Divisione Yacht Transport

Spares Parts Ship’s
Yard

• Magazzini / Container freight station

• In-house WMS e soluzioni IT per il business

• Magazzini doganali

• Aree di sicurezza per merci di alto valore

• Magazzino & Distribuzione : Pick & Pack e Cross Dock

• Servizi espressi mondiali – quando piccoli colli devono

essere consegnati nel più breve tempo possibile. 

• Servizi di Spedizioni aeree mondiali



SFI ProviderAMS/AAMS

e-AWB

IT AEOF 090113

KOREA AEO

CERTIFICAZIONI: AUTORIZZAZIONI:

CHINA CLASS A

EU Regulated Air Cargo Agent ACI AFR



SAVINO DEL BENE S.p.A.
WORLDWIDE HEADQUARTERS

Via del Botteghino, 24/26/28A

50018 Scandicci (FI) - Italy
Ph: +39 055 52191  Fax: +39 055 721288

headquarters@savinodelbene.com

www.savinodelbene.com

mailto:headquarters@savinodelbene.com

