Azienda di logistica del freddo
al servizio delle imprese
industriali commerciali e della
GDO per il settore
Agroalimentare. L'azienda
dispone di uno stabilimento di
22500 mq completamente
refrigerati per stock, logistica
integrata, cross docking e
transit point per le merci fresche
e surgelate. A mezzo della
propria flotta di mezzi pesanti e
di propri partner, distribuisce in
nome e per conto dei clienti su
tutto il territorio nazionale.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

SAFIM SPA

Indirizzo:

Via Supeja Gallino 20/28 10060 None (TO)

Telefono:

011/5507150

E-mail:

segreteria.qualita@safim-srl.it

Sito Web:

www.safim-srl.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Da 101 a 250

Dipendenti Italia:

Da 101 a 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Crivello

Nome:

Alberto

Telefono:

011/5507150

E-mail:

segreteria.qualita@safim-srl.it
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B.SERVIZI OFFERTI
TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)

Nazionali

Trasporto collettame

Nazionale

Internazionale

Trasporti merci pericolose e ADR

Nazionali

Trasporti refrigerati (temperature positive e negative)

Nazionali

Internazionali

Trasporti alimentari

Nazionali

Internazionali

Specializzato nelle seguenti tratte/Regioni/Paesi: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

OPERATORE LOGISTICO

Servizi logistici offerti
Messa a disposizione di magazzini e aree logistiche
Logistica di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta
Logistica integrata (magazzino e trasporto intermodale)
Gestione magazzini generali e doganali ed emissione di warrant
Deposito fiscale IVA

Servizi di magazzino:
JIT and JIS
Track and trace
Bar coding
Picking
Groupage

Logistica completa di produzione e distribuzione (supply chain)

Magazzini frigo e temperatura controllata

Temperature positive

Temperature negative

Progetti logistici (previo studio delle esigenze del cliente)

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI
Giuridicamente, S.A.F.I.M. è una Società per azioni a socio unico operante a None, in provincia di Torino, dal
1934 con magazzini e mezzi propri nel campo della logistica (custodia e distribuzione).
Nominalmente, nasce 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 (settore agroalimentare del freddo), ma dal 2018 l’acronimo assume il significato di “Società
Azionaria Frigoriferi Industriali e Magazzini”
Safim è un’azienda di qualità certificata ISO 9001 e 18001.
Tra i vari servizi offerti offriamo magazzini a temperatura controllata: per la nostra attività di custodia,
disponiamo di magazzini e celle frigorifere monitorate con sistema di sicurezza CCTV, per un totale di
22500mq con temperatura controllata da +4° a -25°C per vari generi e/o materie prime alimentari.
I beneficiari dei nostri servizi sono le aziende che operano nel campo alimentare, occupandosi di:
- grande distribuzione organizzata e gestione di supermercati
- produzione alimenti (lavorati/semilavorati, cotti/precotti)
- trasformazione di materie prime (caffè, cacao, ecc.)
- conservazione (mediante surgelamento o inscatolamento)
- commercio e vendita a tutti i canali distributivi (horeca, mense, mercati generali, gdo).
SAFIM gestisce autonomamente il traffico in entrata e in uscita a tutti livelli grazie ad un vasto parco mezzi
composto da furgoni, motrici (a 2 e a 3 assi) e bilici, garantendo la distribuzione capillare in presa e in consegna
in tutto il nord Italia.
Attualmente la nostra capacità di trasporto è garantita da diversi mezzi, quali:
MOTRICI
BILICI
SEMI RIMORCHI

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

SAFIM si attiene strettamente alle normative ATP, dovendo movimentare le seguenti tipologie di merce
deperibile:
latte alimentare, latte concentrato parzialmente disidratato, latte fermentato destinato alla stabilizzazione col
calore, latte aromatizzato, latte pastorizzato, bevande a base di latte, creme di latte, burro, carni fresche e
congelate, prodotti ittici freschi e tutti gli alimenti congelati e surgelati compresi gelati, succhi di frutta, uova
sgusciate, frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi, formaggi freschi e stagionati, ortofrutta.
La connessione tra la nostra base logistica e la flotta di distribuzione ci permette di eseguire, a beneficio dei
nostri clienti, tutto il percorso della logistica relativa alle merci refrigerate garantendo una ottimale continuità
nella catena del freddo per tutti i generi alimentari che richiedono la massima attenzione e il rispetto delle
normative HACCP e del D. L. n° 110 del 27/01/1992 (Legge che regola la produzione, la distribuzione e la
vendita dei prodotti surgelati).
Uno dei nostri punti di forza è la progettazione e la realizzazione di piattaforme logistiche, per la GDO e le
industrie alimentari. Ogni piattaforma viene progettata insieme ai nostri 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 destinatari o punti vendita.

