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Nella splendida cornice del Teatro del Rondò di Bacco a Palazzo Pitti, Savino Del Bene ha presentato alla propria
clientela fashion un nuovo sistema di sicurezza destinato in maniera particolare al prodotto moda.
La necessità di ridurre al minimo i furti e le effrazioni sui pallet aerei durante tutto il percorso di spedizione ha
portato l'azienda ad investire costantemente sulla sicurezza.
Ad esempio, ha adottato macchine ai raggi X per la scansione delle merci ben prima dell’11 settembre 2001; nel
2003 è stata il primo agente regolamentato da parte di Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), ottenendo la
certificazione CTPAT; e dal 2009 è è certificata AEO-Full.
Oggi, con l'intento di rispondere alle sempre maggiori richieste della clientela, e in aggiunta ai tanti sistemi di
copertura e messa in sicurezza delle merci già adottati negli anni, Savino del Bene ha avviato il progetto di ricerca
che ha portato all’ideazione dei sistema di sicurezza denominato “STRAP – Searching for Tampering
Responsability on Air Pallets”.
Realizzato in collaborazione con gli ingegneri della società I.Log, il sistema STRAP è pensato per contrastare in
maniera efficace i tentativi di effrazione dei pallet, in quanto consente di individuare in maniera certa il luogo e il
momento in cui il tentativo di effrazione o il furto è avvenuto lungo la catena del trasporto, che fino ad ora non era
possibile identificare con esattezza.
L’elemento fondamentale del sistema STRAP è un dispositivo rilevatore posizionato sulla base del pallet, che,
attraverso un circuito conduttivo, è in grado di memorizzare i dati relativi agli eventi cronologici che potranno
interessare 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 trasparente,
autoestinguente e con una notevole resistenza meccanica, attraversato da un reticolo di materiale conduttore a
maglie fitte. Il contatto elettrico che deriva dalla sovrapposizione di base e cappuccio attiva il dispositivo
rilevatore, mentre l’apposizione di 18 sigilli di sicurezza a chiusura della rete di sicurezza obbligatoria per i
trasporti aerei, tutti dotati di codice identificativo univoco, completa la realizzazione del pallet.
L’apertura del cappuccio dello STRAP presso i magazzini a destinazione determina un’interruzione nel circuito
elettrico, l’unica autorizzata di cui si hanno ora e data esatta in quanto operata dal personale di Savino Del Bene.
Attraverso la StrapApp si andranno a leggere i dati contenuti nel dispositivo rilevatore che segnalerà l’eventuale
effrazione subita dal pallet durante il trasporto, se aperto prima dell’arrivo in magazzino. In tal caso sarà possibile
identificare con certezza il responsabile dell’effrazione, dando modo all'azienda di intraprendere le necessarie
azioni di rivalsa.
Il sistema STRAP, un dispositivo di sicurezza unico e ad uso esclusivo dei partner di Savino Del Bene, si è inoltre
dimostrato estremamente efficace per la protezione delle merci dagli agenti atmosferici, qualora i pallet sostino
sotto pioggia o neve nei piazzali degli aeroporti.
Fra i leader nel settore dei trasporti internazionali e della logistica, da sempre Savino Del Bene opera per il settore
della moda nella ricerca e nell’implementazione di soluzioni logistiche all’avanguardia e di sistemi di sicurezza
innovativi. Da oltre trent’anni Savino Del Bene affianca la clientela fashion internazionale nella gestione dei loro
prodotti, attraverso magazzini e spazi destinati alla logistica e alla distribuzione presenti in tutto il mondo. La
moda rappresenta circa il 40% dei volumi spediti da Savino Del Bene globalmente nel 2015 e storicamente è uno
dei Vertical Market di riferimento per l’azienda, gestito e diretto dal gruppo di esperti della Fashion Division.
L’evento di presentazione ha visto anche una dimostrazione pratica della realizzazione di un pallet protetto da
sistema STRAP ed è terminato con la visita alla magnifica Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Una giornata che segna
l’avvio di un nuovo anno ricco di progetti e iniziative per il Gruppo Savino Del Bene, che ha chiuso il 2015 con
indici estremamente positivi: presente con 215 uffici e 3300 dipendenti in 47 paesi del mondo, ha movimentato
57.500.000 chili lordi di merci via aerea e 423.000 teus via mare, raggiungendo un fatturato di 1.250.000.000 di
euro.
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