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il gruppo
la nostra storia

contatti
logistica integrata
preventivi
trasporti
custodia merci

IL GRUPPO
All about Safim

OPERATIVITÀ LOGISTICA

Depositi e magazzini refrigerati e
non refrigerati
Magazzino doganale
Trasporti ATP
Transit point
Trattamento generi alimentari
Gestione imballi
Controllo qualità in entrata/uscita

Giuridicamente, S.A.F.I.M. è una Società
per Azioni con unico azionista operante a
None, in provincia di Torino, che dal 1934
opera con magazzini e mezzi propri nel
campo della logistica (custodia e distribuzione).
Nasce nel 1964 come Società Anonima Franco
Italiana Merluzzi, in seguito acquisita dalla famiglia Crivello che contribuisce in maniera decisiva al
suo sviluppo fino a diventare un’azienda top della
logistica specializzata (logistica del freddo).
La sigla dell’odierna SAFIM ha il nuovo significato
di Società Azionaria Frigoriferi Industriali e
Magazzini : un punto di riferimento nel campo
della logistica integrata in tutto il Piemonte e non
solo!
L’esperienza e l’alta specializzazione nella gestione del freddo garantiscono ai clienti la massima
sicurezza delle loro merci in tutte le fasi della catena logistica.
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La nostra Storia
Anni ‘50

I cambiamenti economici di questi anni inducono l’azienda a cambiare rotta e S.A.F.I.M. diventa uno dei
primi magazzini frigoriferi italiani.
Nel 1959, in seguito all’ampliamento dello stabilimento, S.A.F.I.M. chiede e ottiene le autorizzazioni a
Magazzino Generale Frigorifero Doganale.

Anni ‘80

20 luglio 1934
Ad Avigliana, provincia di
Torino, viene fondata la “Società
Anonima Franco Italiana Merluzzi”
(S.A.F.I.M.), specializzata nella
lavorazione ed essiccatura del
baccalà.

La famiglia Crivello rileva la società e implementa i
servizi di puro magazzinaggio con quelli dei trasporti
e della gestione delle merci.

2005

Con 70 anni di esperienza, S.A.F.I.M. inaugura il nuovo
stabilimento di None (TO), mettendo a disposizione
delle aziende commerciali, industriali e della GDO la
sua competenza nel settore della logistica del freddo
e dei trasporti refrigerati, per mezzo di una gamma
completa di soluzioni per le specifiche esigenze, in oltre 10.000 mq. di magazzini frigoriferi.

2009

La movimentazione annua di prodotti a temperatura controllata raggiunge quota 80 M di kg.

2012

Inaugurazione della nuova palazzina di uffici e magazzini per oltre 17500 mq.

2016

Safim apre il terzo magazzino, portando l’area di
stoccaggio agli attuali 22500 mq.

2018

Safim diventa SpA, e continua la sua crescita avviandosi verso nuovi orizzonti.
La nuova sigla ha il significato di Società Azionaria
Frigoriferi Industriali e Magazzini.

2018
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LOGISTICA INTEGRATA
UN SERVIZIO A 360°
L’azienda cura tutte le attività della filiera logistica
per le aziende alimentari che intendono terziarizzare
le proprie attività di magazzino.

«Il

cliente conosce se stesso.
Il nostro ruolo è sfruttare
al massimo il suo e il nostro Know
How per creare una piattaforma
“scientifica” in cui nulla viene lasciato al caso».
- Alessandro Crivello

Qualità ISO 9001 e
OSAS 18001

•

Studio e realizzazione del progetto logistico ad
Hoc per il cliente comprese le interfacce informatiche a mezzo della consulenza dei propri tecnici
I.T. presenti in sede.

•

Attività di ricevimento merce con possibilità di
scarico anche di merce non pallettizzata.

•

stoccaggio in ambienti frigoriferi fresco e gelo a
seconda della categoria merceologica

•

Allestimento ordini clientela a mezzo di picking
o commissionamento ed emissioni documenti di
trasporto.

•

Possibilità di stoccaggi in regime doganale a “Dazio” sospeso a mezzo di apposite autorizzazioni
in capo alla società.

•

Pratiche sanitarie in nome e per conto del cliente
(UVAC), attività in regime di bollo CEE.

•

Attività distributive come già su esposte in seguito all’estrazione della merce dal magazzino

•

Ufficio qualità e HACCP a disposizione della clientela.

•

Progettazione e gestione delle piattaforme logistiche e dei Transit Point

Uno dei nostri punti di forza è sicuramente la progettazione e la realizzazione di piattaforme logistiche
per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e per
le aziende commerciali, con gestione di tutte le categorie merceologiche.
Le progettiamo insieme ai clienti, che in seguito possono contare su un organico completo, qualificato e
ottimamente organizzato dal momento in cui ci affidano le loro merci a quello in cui esse raggiungono i
rispettivi clienti o punti vendita.

Tutti i nostri depositi sono
conformi alle normative
ASL e con riconoscimento

CEE n W6K7C
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CUSTODIA MERCI
Le vostre merci sempre al sicuro in magazzini
sottoposti a sorveglianza CCTV 24h/24, dove
tutte le nostre strutture, i relativi impianti e le
attrezzature utilizzate vengono periodicamente controllate
per rispondere ai più recenti requisiti in materia di sicurezza.
Sempre orientati al Top

Servizio di deposito

«U

Per la nostra attività di deposito, disponiamo di magazzini a custodia e frigoriferi (16 celle per un totale
di 22500 mq da +4° a -25° C) per lo stoccaggio
di diversi generi alimentari e di materie prime per le
industrie manufatturiere.

n servizio impeccabile
soddisferà esigenze
inderogabili. Da questo incontro
nasce l’eccellenza».
- Alberto Crivello

I beneficiari dei nostri servizi sono le aziende che operano nel campo alimentare, occupandosi di:

DISPONIAMO
INOLTRE DI

Magazzino doganale e fiscale
di tipo A classificato al numero
N213 (operazioni allo stato
estero, temporanea custodia a
dazio sospeso, import/export con
spedizioniere in sede)

•

produzione alimenti (lavorati/semilavorati, cotti/
precotti)

•

trasformazione di materie prime (caffè, cacao,
ecc.)

•

conservazione (mediante surgelamento o inscatolamento)

•

servizio catering (ristoranti, mense scolastiche,
aziendali, ospedaliere, ecc.)

•

distribuzione e vendita (mercati generali, catene
alimentari, GDO, ecc.)
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TRASPORTi

70
MEZZI

oltre

Gestiamo il traffico in entrata e in uscita a tutti livelli, con
furgoni,
motrici, bilici, per una
distribuzione capillare in tutto
il territorio
italiano e
all’estero.

Gestione informatizzata del traffico con
monitoraggio satellitare degli automezzi e
delle temperature di trasporto.

6

trasporti

CHIEDETECi
UN 		
PREVENTIVO!
Compilate il modulo di questa pagina e vi proporremo la nostra migliore
offerta nel più breve tempo possibile.
Alternativamente, se vi è più comodo, inviateci la vostra richiesta direttamente on line all’indirizzo
http://safim-srl.it/servizi/online/preventivo-trasporto/
DATA

CLIENTE

REFERENTE SAFIM

REFERENTE CLIENTE

EMAIL

NR. DI TELEFONO

Altre informazioni utili

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali, elaborati e raccolti da S.A.F.I.M. Srl come descritto nell'informativa sulla privacy. I dati personali non vengono
ceduti nè condivisi con terze parti

I VOSTRI “AFFARI”
PASSANO DA NOI
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CONTATTI

S.A.F.I.M. SpA - con unico azionista
Indirizzo
Via Supeja Gallino 20/28,
Fraz. Palmero
10060 NONE (TO)
Telefono/Fax
+39 011 550 7150 r.a.
+39 011 550 7160
Posta certificata
safimls@legalmail.it

E-mail informazioni generali
segreteria.qualita@safim-srl.it
E-mail Servizio Clienti
customer.service@safim-srl.it
Dati fiscali
Cap.Soc. € 1.000.000,00 I.V.
P.IVA 09843020018
R.E.A. TO 1085431

Orario uffici
Lun – Ven
		 08:00 – 19:00
Operatività magazzino

24h /365gg
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