
rate Director Fashion Division - NY 
e NJ Area Supervisor. In parole 
povere Bartolozzi (una splendida 
signora con un luminoso sorriso 
ed un’intelligenza coinvolgente) è 
la responsabile di uno dei principali 
Vertical Market societari, quello 
della moda: “contribuiamo alla cre-
scita dell’export italiano - esordisce 
la manager -: raggiungiamo tutti 
quei Paesi dove la moda italiana è 
amata e apprezzata”. Dal cappello di 
paglia delle origini ai grandi e attuali 
nomi dell’Italian Style, il Fashion è 
stato uno dei mercati maggiormente 
trainanti: “la moda, insieme e forse 
più di altri settori merceologici, 
ci ha permesso di creare uffici in 
tanti Paesi di cui abbiamo potuto 
conoscere i territori, la cultura, le 
norme e le procedure. In molte 
realtà avviatesi con l’internaziona-
lizzazione dei clienti fashion è stato 
ragionevolmente semplice allargare 
nel tempo la nostra offerta ad altri 
settori” - dice Nocentini.
Si è così creata una rete estesa fatta 

La Savino del Bene che non 
ti aspetti si nasconde alle 
spalle di un portone neo-

classico segnalato da una piccola 
targa in quel di Scandicci, a pochi 
chilometri da Firenze. Le sorprese 
iniziano varcata la soglia: una villa 
del 1500 perfettamente restaurata 
con una loggia trasformata in sala 
riunioni. L’antico cortile padronale 
convertito in giardino. Sulle pareti 
decine di foto di dipendenti scat-
tate presso i 215 uffici distribuiti 
nel mondo. A riceverci è Fabio 
Nocentini, 51 anni, Executive 
Vice President, un vestito di ot-
timo taglio perfettamente abbi-
nato con camicia e cravatta, due 
occhi azzurri vivaci e penetranti 
che osservano l’interlocutore con 
curiosità e, cosa assai gradita al 
vostro umile cronista, parte dai 
fondamentali, e cioè dalla storia: 
“questa è un’azienda nata ai primi 
del ‘900 come agenzia marittima. 
Nei nostri archivi ci sono docu-
menti che parlano di migranti, di 

rotte verso le Americhe, l’India, il 
Sud Africa. Ma è nel secondo do-
poguerra che il trasporto si amplia 
decisamente alle merci. I primi 
carichi? I prodotti dell’artigianato 
fiorentino: calzature, cappelli di 
paglia, accessori e abbigliamento. 
Le prime destinazioni? Il Nord 

America, in particolare. Non a 
caso tuttora gli Stati Uniti rap-
presentano uno dei nostri mercati 
più importanti”.
Dai cappelli di paglia alle collabo-
razioni attuali con i più importanti 
marchi del fashion molta acqua è 
passata lungo l’Arno ma soprat-

“Lavorare su mercati verticali permette di creare team efficienti, preparati e 
dedicati, immediatamente riconosciuti dal cliente come interlocutori quali�-
cati” -  dice Fabio Nocentini

tutto molti altri fiumi, laghi e 
mari sono stati conquistati da 
questa azienda che da tempo ha 
ampliato il proprio modello di 
business con la creazione di Ver-
tical Market (prodotti alimentari, 
marmi e piastrelle, moda, energie 
rinnovabili, frutta fresca e verdura, 
Pharma, impiantistica e progetti 
speciali): “è stato naturale orienta-
re lo sviluppo lungo due direttrici 
- spiega Nocentini -: massima 
specializzazione nel Forwarding 
internazionale via mare e via ae-
rea. E da cinque anni massima 
specializzazione nell’offerta di 
servizi logistici con la creazione 
di divisioni dedicate”.

Un biglietto da visita   
impegnativo
Nel corso dell’intervista veniamo 
raggiunti da Simona Bartolozzi, 
da trent’anni in azienda, che si 
presenta con un biglietto da visita 
decisamente impegnativo: Corpo-

Particolare della sede della Savino Del Bene a Scandicci, nei pressi di Firenze. A lato Fabio e Paolo Nocentini, rispet-
tivamente Executive Vice President e Presidente/CEO dell’azienda. Per Fabio: “due le direttrici del nostro sviluppo: 
specializzazione nel Forwarding internazionale e nell’offerta di servizi logistici con la creazione di divisioni dedicate”
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 A cura della Redazione

Storia, tradizione, innovazione: visitare il 
quartier generale della Savino Del Bene a 
Scandicci equivale ad un tuffo nel passato, nel 
presente e nel futuro della logistica globaliz-
zata. Una logistica capace di coniugare valori 
antichi ma sempre attuali con le soluzioni tec-
nologicamente più avanzate

C’era una volta un 
CAPPELLO DI PAGLIA

GLOBAL LOGISTICS AND FORWARDING COMPANY
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Fabio Nocentini e Simona Bartolozzi, Corporate Director Fashion Division 
- NY e NJ Area Supervisor. Per Bartolozzi “contribuiamo alla crescita dell’ex-
port italiano: raggiungiamo tutti quei Paesi dove la moda italiana è amata e 
apprezzata”

di produttori e importatori con la 
Savino Del Bene chiamata a svolgere 
un ruolo di tramite, garantendo un 
valore aggiunto fatto di competenze 
logistiche: “non abbiamo mai posto 
al centro della nostra offerta un 
modello operativo - spiega Nocen-
tini - ma sempre e solo le necessità 
del cliente. È il cliente che “guida” e 
indirizza la logistica. Noi ascoltiamo 
le sue priorità e i suoi desideri e li 
riconvertiamo in procedure”. L’anti-
co dilemma tra standardizzazione e 
personalizzazione del servizio trova 
una sintesi inaspettata: “un’organiz-
zazione per vertical market serve 
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proprio a questo - spiega Nocentini 
-: è sempre possibile, attingendo alle 
risorse materiali ed immateriali della 
società, trovare una soluzione su 
misura”. Inoltre lavorare per mercati 
verticali pone al riparo da un nemico 
mortale per qualunque impresa: “la 
superficialità. Lavorare su mercati 
verticali permette di creare team 
efficienti, preparati e dedicati, imme-
diatamente riconosciuti dal cliente 
come interlocutori qualificati.” Di 
fronte al cliente, che ti valuta e ti 
giudica, occorre far percepire la 
competenza: “bisogna saper parla-
re lo stesso linguaggio, conoscere 
i problemi del cliente, garantire 
soluzioni efficaci e qualità rispetto 
all’esistente”, chiosa Bartolozzi.

Una crescita graduale
L’importatore è stato spesso la 
figura centrale nell’evoluzione di 
Savino Del Bene. È grazie all’im-
portatore che si sono ampliate le 
opportunità di crescita: “il cliente 
che importa negli Stati Uniti dall’I-
talia è lo stesso che lavora con la 
Cina o l’India. La nostra crescita 
coincide spesso con la sua.” Uno 
sviluppo graduale particolarmente 
apprezzato da queste parti. 
I numeri parlano chiaro: vent’an-
ni or sono la quasi totalità delle 
attività marittime avevano quale 

destino il Nord America. Oggi la 
medesima area geografica assorbe 
“solo” il 38% (in valore) dei flussi. 
E considerando che il 71% del 
fatturato deriva dal trasporto via 
mare (423mila teu movimentati nel 

2015) ben si comprende l’impor-
tanza che a Scandicci viene attri-
buita a questa particolare modalità 
di trasporto. “Anche se il comparto 
che nel 2015 ha fatto registrare il 
miglior tasso di crescita - precisa il 

L’ultima novità in casa Savino Del Bene si chiama 
STRAP, acronimo onomatopeico di “Searching 
for Tampering Responsability on Air Pallets.” Si 
tratta di una soluzione creata per contrastare 
i rischi di furti ed effrazioni sui pallet aerei 
utilizzati nel comparto Fashion. L’elemento 
fondamentale del sistema è dato da un disposi-
tivo rilevatore posizionato alla base del pallet che, 
tramite un circuito induttivo, è in grado di memorizzare 
i dati relativi agli eventi cronologici che interessano il pallet durante 
il trasporto. Dopo aver posizionato i colli sulla base, il pallet viene 
rivestito con una pellicola nera, poi viene apposto il cappuccio 
superiore dello STRAP, composto da materiale plastico traspa-
rente, autoestinguente e con una notevole resistenza meccanica 
attraversato da un reticolo di materiale conduttore a maglie �tte. 
Il contatto elettrico che deriva dalla sovrapposizione di base e 
cappuccio attiva il dispositivo rilevatore, mentre l’apposizione dei 
18 sigilli di sicurezza, tutti dotati di codice identi�cativo univoco, 
completa la realizzazione del pallet. Il sistema STRAP, realizzato 
in collaborazione con gli ingegneri della società I.Log, contrasta 
in maniera efficace i tentativi di effrazione e - in caso di dolo - 
consente di individuare in maniera certa il luogo dove il tentativo 
di effrazione o il furto è avvenuto lungo la catena del trasporto. Il 
sistema agisce anche quale protezione delle merci dagli agenti 
atmosferici in caso di sosta nei piazzali degli aeroporti.

Ho fatto uno STRAP

L’ultima novità in casa Savino Del Bene si chiama 

tivo rilevatore posizionato alla base del pallet che, 
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vice presidente - è l’Air Freight con 
un +12,2% rispetto ad una media 
di mercato del 4÷6.” In volumi 
parliamo di oltre 58 milioni di chili 
lordi trasportati.

L’importanza dell’IT
Ma competenza doganale, specia-
lizzazioni verticali ed essere uno 
spedizioniere iper certificato, a 
cominciare dal mitico ed ormai 
imprescindibile AEO, per No-
centini non basta: “l’Information 
Technology è diventata sempre più 
importante soprattutto per quanto 
concerne la tracciabilità dei flussi 
e l’interscambio delle informazioni 
con il cliente. Per questo uno dei 
nostri team di punta è concentrato 
sul garantire un perfetto interfac-
ciamento dei sistemi informativi.” 
Per uno spedizioniere diventato 
logistico non ci può essere al-
tro linguaggio al di fuori dell’IT: 
“fondamentale per garantire totale 
trasparenza dei dati, sicurezza delle 
informazioni e delle transazioni, 
contatti in tempo reale tra tutti i 
nostri uffici nel mondo”.
E se la flessibilità è la virtù più 
matura del logistico e dell’infor-
matico, il sistema proprietario di 
cui Savino Del Bene si è dotata 
ha posto al primo punto proprio 
un’elasticità fuori sagoma nell’ade-
guarsi alle istanze del cliente e nel 
conformarsi ai suoi sistemi ITC: 

“tutti dicono di lavorare fianco a 
fianco con il cliente - dice Barto-
lozzi - ma passare dalle parole ai 
fatti significa dotarsi di strumenti 
adeguati e di persone in grado di 
gestirli, ma soprattutto avere la 
volontà di rispondere con efficacia 
alle mutevoli richieste dei clienti. 
Questo è quello che noi chiamiamo 
“flessibilità”. Altrimenti il rischio è 
quello delle belle dichiarazioni di 
principio”.
Le persone sono un tema ricorrente 
nella conversazione con i manager 
della Savino Del Bene: “giriamo 
in continuazione nel mondo per 
incontrare clienti e collaboratori 

- spiega Nocentini - perché non 
esiste altro modo per trasmettere 
un sistema di valori al personale ed 
esprimere vicinanza al cliente. Col-
laboratori e personale rappresen-
tano gli asset principali, guai se la 
relazione non viene continuamente 
arricchita. Guai se un’azienda non 
trova il modo di far entrare sotto 
pelle di ogni persona, a cominciare 
dai neo assunti, un sistema di valori 
nel nostro caso assai semplice: il 
cliente prima di tutto, garantire 
una soluzione ai suoi problemi la 
nostra ragion d’essere. E questo 
vale a Scandicci come a Shanghai”.

Italiani si nasce
Alla Savino Del Bene si respira un 
singolare orgoglio nazionale, nel 
senso migliore del termine: “siamo 
un’impresa internazionale, ma or-
gogliosi di essere il più importante 
spedizioniere e operatore logistico 
a capitale italiano, come italiana è 
la maggior parte della prima linea 
manageriale presso i nostri uffici nel 
mondo. Anche questa scelta facilita 
la trasmissione di un sistema di 
valori. E il nostro sistema di valori 
rimane inalterato qualunque sia il 
cliente con cui ci relazioniamo, sia 
esso un grande nome del Luxury 
che un emergente del cosiddetto 
“Fast Fashion”: Ogni cliente ha 
diritto ad una logistica di eccellenza 
- dice Bartolozzi - ma le esigenze, 

l’approccio, la mentalità cambiano 
molto da cliente a cliente, a seconda 
delle dimensioni dei traffici o dei 
mercati cui si rivolgono. Non cam-
biano invece la cura e l’attenzione 
che noi dedichiamo ai nostri clien-
ti, siano essi “piccoli” o “grandi”, 
ognuno riceve il meglio dei nostri 
servizi, declinati secondo le esigenze 
specifiche dell’interlocutore”
A ciascuno una risposta su misura, 
per ciascuno un interlocutore che 
sappia creare un feeling: “la com-
petenza è immediatamente perce-

pita - spiega Bartolozzi - ma la 
chiave di volta è la capacità di 
creare un rapporto. Il cliente deve 
potersi fidare di te. La nostra mag-
giore soddisfazione è poter contare 
su clienti con cui la collaborazione 
dura da quarant’anni: siamo cre-
sciuti insieme e accanto al business 
è maturata in molti casi un’amicizia. 
L’errore da non commettere? Ini-
ziare un progetto e non portarlo a 
termine. Equivale a tradire la fidu-
cia di una persona, prima che di un 
cliente.” 

Un pallet trattato con la soluzione STRAP creata per contrastare i rischi di 
furti ed effrazioni sui pallet aerei utilizzati nel comparto Fashion. La soluzione 
funge anche da protezione dagli agenti atmosferici in caso di sosta all’aperto

“Guai se un’azienda non trova il modo di far entrare sotto pelle di ogni perso-
na, a cominciare dai neo assunti, un sistema di valori nel nostro caso assai 
semplice: il cliente prima di tutto”

Questi i principali parametri relativi alle attività della Savino 
Del Bene*:

 1905 circa l’anno di fondazione

 215 gli uffici attivi nel mondo

 3.300 i dipendenti

 47 i Paesi direttamente presidiati

 44 i magazzini nel mondo

 58 milioni  i chili lordi di merci movimentati via aerea 
  (per il 30% circa inerenti il Vertical Market
  Fashion) 
 423.000 i teus movimentati via mare

 1.250.000.00 il fatturato

*Fonte: Savino Del Bene. Anno 2015

Numeri logistici

• La Savino Del Bene nasce a Firenze nel 1905 per opera del 
suo omonimo fondatore. Nel tempo l’azienda ha diversi�cato 
e ampliato le proprie attività sino a diventare un operatore 
logistico globale con un network mondiale che offre servizi 
completi via mare, terra e cielo. L’impresa ha adottato un’or-
ganizzazione per Vertical Market (prodotti alimentari, marmi 
e piastrelle, moda, energie rinnovabili, frutta fresca e verdura, 
Pharma, impiantistica e progetti speciali) al �ne di garantire 
un’offerta sempre ai migliori livelli di specializzazione sia 
per quanto concerne le attività di spedizioniere internazio-
nale sia in qualità di logistico con capacità di lavorazioni a 
valore aggiunto presso i propri magazzini. La maggioranza 
azionaria è detenuta dalla famiglia Nocentini che esprime 
sia il presidente/CEO (Paolo) che l’Executive Vice President 
(Fabio Nocentini). 

 Il sito di riferimento è www.savinodelbene.com.

Carta d’identità

vi diamo

TREVISO
spazio
sup. stoccaggio: m² 1.600 ca., altezza utile: m 6,30

baie di carico: personalizzabili
superficie uffici e servizi: m² 800 ca.

lungo la SR348 Feltrina, asse di collegamento Treviso-Feltre 
 a ca. 10 km. dai caselli di Treviso Nord-Sud Autostrada A27

 a ca. 10 km dalla futura Pedemontana Veneta
 fronte allacciamento futura Tangenziale Est di Treviso

 

Info:  Tel. 0422.299311  •  www.lefim.it  •  info@lefim.it 

Completo di impianti, 
ideale per transit point

farmaceutici 

c.e. unità tipo «E» i.p.e. 23.48 kWh/m³ a.
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