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SAFIM LOGISTICS GROUP

SAFIM Logistics Group  
è un’azienda italiana 
che opera da oltre 80 anni 
nei trasporti e nella logistica.



SAFIM Logistics Group è il partner ideale  
per imprese ed aziende di ogni dimensione.



SAFIM LOGISTICS GROUP

Catena del freddo
• Rispetto delle normative HACCP 

e del D. L. n° 110 del 27/01/1992 
• Magazzini con celle multi temperatura 

gelo e fresco (da -25°C a +4°C) 
• Mezzi con paratie per garantire 

il trasporto a diverse temperature 
e sistema di monitoraggio 

• Picking e preparazione ordini 
a temperatura controllata 

• Controllo qualità in entrata e in uscita 
• Continuità nella catena del freddo 

garantita
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Logistica Integrata
Progettazione e realizzazione di piattaforme 
logistiche, per la GDO e per le aziende 
commerciali, con gestione di tutte le categorie 
merceologiche. 

Ogni piattaforma viene progettata con il Cliente. 
• Stoccaggio e handling 
• Controllo qualità delle merce in entrata/

uscita 
• Lavorazioni integrative sulle merci 
• Preparazione e groupage della merce in 

partenza 
• Gestione degli imballi 
• Spedizione e tracking fino a destinazione 

finale 
• Transit point 
• Customer service 
• Certificazione UNI EN ISO 9001:2015
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Trasporti
SAFIM gestisce autonomamente il traffico 
a tutti i livelli 
• Mezzi multitemperatura dotati di paratia 

e di doppio evaporatore 
• Bilici multipiano 
• Rispetto normative ATP 
• Distribuzione nazionale e internazionale
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Stoccaggio
SAFIM offre servizi di stoccaggio e custodia, 
per merci che richiedano ogni tipologia di 
conservazione, anche in regime di 
magazzino doganale. 
Per garantire la massima sicurezza la 
merce viene monitorata con sistema di 
videosorveglianza.
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Valori fondamentali
Trasparenza 
• Customer Service dedicato a ogni cliente 

• Tracciabilità totale durante tutto il 
processo 

• Aggiornamento costante delle fasi del 
processo 

Fiducia 
Tutte le risorse coinvolte nelle attività 
SAFIM sono costituite da personale 
dipendente, costantemente e altamente 
formato. 

Sviluppo sostenibile 
La crescita aziendale è possibile solo se 
anche il contesto in cui essa stessa opera 
cresce di pari passo. Rispetto, sviluppo del 
territorio e impegno in operazioni di 
solidarietà sono punti focali della strategia 
aziendale.
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Valori fondamentali
Customer Satisfaction 
Il successo di SAFIM è determinato dal 
successo del Cliente. L’ambizione 
aziendale è l’affermazione reciproca. 
Innovazione 
• Ufficio IT interno 
• Sviluppo dei sistemi su specifica del 

cliente



SAFIM LOGISTICS GROUP

Qualità e sicurezza 
certificata
• OHSAS 18001:2008 
• UNI EN ISO 9001:2015



GRAZIE

S.A.F.I.M. S.p.A.  
Società Azionaria Frigoriferi Industriali & Magazzini 
Via Supeja Gallino, 20/28 - 10060 None (TO) Italy 

T. +39 011 550 7150 

segreteria.qualita@safimlogistics.com 
www.safimlogistics.com
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