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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 4300

dipendenti, 184 uffici propri e 105 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 120 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



289 UFFICI

GRUPPO GLOBALE
FIRENZE, ITALIA

GLOBAL

HEADQUARTERS

40 MAGAZZINI

LOCALI
184 SAVINO

DEL BENE

105 UFFICI 

CONSOCIATI

SAVINO DEL BENE | WORLDWIDE



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

Un network di

289
Uffici Locali

Problem

solving

Control 

Tower Calcolo delle emissioni 

di CO2

PERCHÉ SAVINO DEL BENE?



ALIMENTARI E 
BEVANDE

MODA

WHOLESALE & RETAIL

• Disponibilità di  
grandi spazi

• Esperti nella catena  
del freddo

• Team dedicato allo 
specifico settore  
merceologico

• Servizi altamente  
specializzati: 
FCL/LCL  dry and 
reefer

• Servizio Express

• Magazzinaggio per capi 

appesi

• “Pick and pack”  e 

distribuzione

• Assistenza doganale  

specifica

• Trasporto in sicurezza  di 

alto livello

PRODOTTI 
FARMACEUTICI

• Spedizioniere 
certificato

• Catena del freddo 
integra

• Documentazione  
specializzata

• Trasporto in sicurezza 
di  alto livello

MOBILI E 
ARREDAMENTO

• Servizio di 

magazzinaggio

• 24/7 consegna

• Network di uffici 

globale

FRUTTA FRESCA E 
VERDURE

• Controllo di qualità 
per  prodotti freschi 
e surgelati

• Movimentazione 
portuale  e ispezioni 
fitosanitarie

• Carico e 
distribuzione

View our Pharmaceutical

& Healthcare video

View our Fresh Fruit

& Vegetables video

VERTICAL MARKETS

https://player.vimeo.com/video/181484879?directLink=true
https://player.vimeo.com/video/181484879?directLink=true
https://player.vimeo.com/video/203816886?directLink=true
https://player.vimeo.com/video/203816886?directLink=true


ONG E ISTITUZIONI
PROJECTS

• Partner riconosciuto da  
organizzazione governative e 
non  governative

• Esperienza nella gestione di 
progetti  a lungo termine e in 
periodi di crisi

• Gestione di qualsiasi tipo di 
merce e  aiuti umanitari

• Capacità di raggiungere e 
fornire  servizi in luoghi critici 
e non collegati

OIL & GAS  
PROJECT CARGO

ENERGIE 
RINNOVABILI

• Trasporto Off-shore 
(Aerea,  Mare, Bulk)

• Trasporto On-shore
(Domestic transportation
& Handling at job-site)

• Conforme alle normative  
di Qualità e HSE

MARMO E 
PIASTRELLE

• Uffici situati vicino ai 
principali fornitori e  
importatori

• Business Case 
Review  individuali

• Pratiche conformi

View our Marble, Stone & 

Ceramic Tiles video

• Logistica 
specializzata con  
competenze di 
pianificazione

• Servizi multimodali

• Attrezzatura 
specializzata

VERTICAL MARKETS

https://player.vimeo.com/video/165551296?directLink=true


• Spedizioni e consegna  di 
merci pericolose, infiammabili 
e classificati IMO

• Serbatoi Iso, serbatoi Flexi e 
sacchetto della fodera di 
materie prime liquide e sfuse

• Trasportatori qualificati  
secondo le norme ISO e SQAS

• Trasporto in sicurezza di  alto 
livello

• Voli charter per 
automobili  complete e 
componenti

• Soluzioni per tutti i tipi 
di  spedizioni, dalle 
standard a  quelle 
critiche (prototipi)

• Consegna e 
distribuzione  porta a 
porta di pneumatici  e 
componenti auto

ELETTRONICA

• Esperienza nel trattare  
con i principali fornitori

• Valore aggiunto nei servizi

• Esperienza nella gestione  
delle spedizioni di  
materiale tecnologico

• Trasporto in sicurezza  di 
alto livello

SOSTANZE 
CHIMICHE

SETTORE 
AUTOMOBILISTICO

MACCHINARI

• Over-size cargo

• Controlli a lungo 

termine

• Pezzi di ricambio  

“just in time”

VERTICAL MARKETS



• FCL

• (qualsiasi tipo di contenitore)

• LCL (anche a temperatura  

controllata)

• Servizi door-to-door per  spedizioni 

FCL e LCL

• Spedizione a temperatura controllata

• Catena del freddo e registrazione dati

• Movimentazione di carichi  fuori sagoma, 

Project Cargo, Break Bulk e merce 

pericolosa

• Triangolazioni estero su estero

• Magazzini doganali e servizi di 

brokeraggio

• Servizi di sicurezza personalizzati

VIA   
MARE
SERVIZI



• Consolidate per qualsiasi 

destinazioni

• Servizi diretti e consegne 

“Express”

• Noleggio Charter su richiesta

• Servizio Hand Carriage

• Servizio door-to-door per qualsiasi 

destinazione

• Servizio G.O.H. (capi appesi)

• Gestione spazi per merci deperibili

• Magazzini doganali e servizi di 

brokeraggio

• Servizi di sicurezza personalizzati  

(Strap System)

View our STRAP System video

VIA  
AEREA
SERVIZI

https://player.vimeo.com/video/159500324?directLink=true


Savino Del Bene è in grado di gestire qualsiasi tipo di trasporto terrestre a 

livello internazionale, offrendo soluzioni flessibili e convenienti.

Servizio FTL (Full Truck Load) 

Servizio LTL (Less Truck Load) 

Trasporto combinato via mare/aerea

Trasporto regolare per l’Europa e Paesi dell’ Ex Unione Sovietica

I servizi di trasporto via terra Savino Del Bene includono:

Trasporto refrigerato | Merci pericolose su strada (ADR) | Carichi di grandi dimensioni

VIA
TERRA
SERVIZI

Servizi per qualsiasi necessità:



FUORI 
SAGOMA & 
FERROVIARIO
SERVIZI

Savino Del Bene ha dimostrato di essere

altamente specializzata nel mercato breakbulk

e cargo di tutto il mondo, grazie a una flotta di

mezzi propri per il trasporto eccezionale in

tutta Italia ed in Europa continentale.

PONTE EURO-ASIATICO

Da/Per:
Varsavia/Amburgo/Duisburg

Da/Per:
Far East & Southeast Asia via Suzhou terminal 

Il collegamento ferroviario più veloce tra Europa e Asia.

Savino Del Bene si occupa della distribuzione delle merci in entrata e il prelevamento 

delle merci in uscita.

Servizi inclusi:
Ritiro/consegna, carico/scarico impianto, formalità doganali, emissione T1 e lettera 

di vettura, servizio di deposito e distribuzione, fissaggio e rizzaggio, smistamento ed 

etichettatura.

Savino Del Bene offre servizi che incontrano le esigenze di ogni cliente.

TRASPORTO ECCEZIONALE



LOGISTICA
E NON SOLO...

Integriamo processi

nei nostri Vertical Market

Retail B2B B2C

• Magazzino / Deposito contenitori

• WMS sviluppato in azienda

• Soluzioni IT per il business

• Deposito doganale

• Aree protette per spedizioni di alto valore e Moda

• Centro distribuzione: Pick & Pack e Cross Dock

• Disponibilità di spazi di deposito



Dipartimento I.T. completamente ed esclusivamente  dedicato a migliorare 

i servizi elettronici per la logistica e  le spedizioni di Savino Del Bene.

SERVIZI
INFORMATICI

⚫ Un unico sistema di informazione e tecnologia globale

⚫ WebPortal

⚫ P.O. Management Platform & e-Booking

⚫ Sistema Track & Trace

⚫ WMS - Warehouse Management System

⚫ EDI - Electronic Data Interchange con vettori, clienti, 

autorità, ecc.

⚫ Report statistici personalizzati

⚫ Online booking

⚫ E-commerce

⚫ WebPortal in continua evoluzione 

per soddisfare continuamente le 

esigenze dei clienti



Savino Del Bene si impegna a realizzare attività sociali che abbiano un impatto positivo sulla comunità locale e 

globale.

Ogni anno fissiamo nuovi ambiziosi obiettivi per concentrarci sul miglioramento continuo dei nostri già elevati 

standard e per operare secondo politiche e procedure che integrano fattori sociali, ambientali ed etici nelle 

operazioni aziendali e nella strategia di base, il tutto in stretta collaborazione con le parti interessate.

Salute e sicurezza sul posto di lavoro
Etica aziendale & Compliance
Integrità e sicurezza nel trasporto internazionale
Coinvolgimento della comunità

I nostri fondamenti

RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA



COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ

IMPEGNATI A RISPETTARE I PRINCIPI FONDAMENTALI

Savino Del Bene opera secondo i

requisiti del sistema di gestione della

sicurezza, cercando sempre di

fornire e mantenere condizioni di

lavoro sicure e salutari per garantire

la sicurezza e la protezione dei beni

della nostra azienda.

La Società si impegna a

contribuire al benessere della

comunità, ad esempio:

La Società ha adottato un Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo ai

sensi del Decreto Legislativo n. 231. La

nostra politica è quella di operare in

conformità con gli standard etici

definiti da leggi, regolamenti e codici di

governance. Non accettiamo alcuna

forma di corruzione e ci impegniamo a

rispettare le leggi di anticorruzione in

vigore in tutti i paesi in cui operiamo.

Savino Del Bene riconosce

l'importanza di mantenere l'integrità

e la sicurezza della catena di

approvvigionamento internazionale.

Collaboriamo con i nostri corrieri,

fornitori e clienti per promuovere

misure e programmi di sicurezza.

SALUTE E SICUREZZA
SUL POSTO DI LAVORO

ETICA AZIENDALE & 
COMPLIANCE

INTEGRITÀ E SICUREZZA NEL 
TRASPORTO INTERNAZIONALE

• Cooperare con autorità, 

associazioni e istituzioni locali;

• Sponsorizzare progetti per 

aiutare la comunità;

• Garantire sicurezza e 

sostenibilità ambientale;

• Donazioni in beneficenza e 

associazioni per aiutare chi è 

nel bisogno;

• Implementazione di uno 

strumento dedicato per il 

calcolo e il controllo del rilascio 

di emissioni di CO2



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

