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SAMAG HOLDING LOGISTICS E IL RUOLO DELLA 
LOGISTICA NELLO SVILUPPO GLOBALE

Ci sono i fornitori di servizi logistici e ci sono 
i professionisti dell’intero processo logistico.
A quest’ultimo profilo appartiene Samag H.L., 
Gruppo che operando all’interno di un Contrat-

to di Rete d’Impresa denominato Strategy è in grado di gestire l’in-
tera supply chain della propria clientela. Samag H.L. si concentra 
su una costante attenzione all’innovazione nel proprio mercato di 
riferimento: la logistica, intesa nel senso più ampio del termine. 
Da qui la scelta di investire in house su aziende che abbiano tutte 
le competenze di cui necessita. Dal trasporto ai magazzini alle ri-
sorse che gestiscono le attività: le persone. Per coordinare supply 
chain complesse è necessario l’impiego di figure specialistiche. 
Samag H.L., come 3PL va oltre, chiedendosi quali nuove figure 
sono necessarie alla logistica per professionalizzare il servizio 
reso. A fornire risorse specializzate alla Holding è CBS Lavoro, 
agenzia per il lavoro interna che collabora con enti di formazione 
tra cui Idia, nata a supporto di un gruppo di imprenditori operanti 
nella logistica e diventata l’agenzia formativa di Samag H.L.. Ri-
sultato: profili calibrati sulle necessità della Holding.

IL CLIENTE VIENE SERVITO ATTRAVERSO DIVERSI 
CIRCUITI LOGISTICI

Superata anche la soluzione di trovare l’assetto logistico miglio-

re, visto l’affiancamento dei canali online ai canali tradizionali, le 
opzioni distributive diventano molteplici.
Cedica accoglie l’esigenza di affiancare più soluzioni mettendo le 
proprie risorse e competenze nel settore trasporti al servizio della 
Holding. Ad unire le aziende del Gruppo in una spina dorsale in-
formatica creata internamente sulle esigenze della Holding è Sa-
mag Tech che offre la possibilità di uniformare i flussi di comuni-
cazione, aumentare la flessibilità operativa, migliorare la capacità 
di risposta soprattutto nei periodi di picchi e cali del mercato. La 
stagionalità è un elemento critico per le aziende, perciò servono 
strumenti che possano rispondere con la migliore combinazione 
di risorse da impiegare.

UN GRUPPO CHE APRE TANTE OPPORTUNITÀ

Il vantaggio di affidarsi ad un partner con un profilo multispeciali-
stico risiede proprio nella possibilità di reagire rapidamente in un 
settore che sta cambiando come mai prima d’ora.
Samag H.L. sa che la logistica non si decide in magazzino ma co-
mincia molto prima.
Ed è la logistica la leva per il futuro.

SAMAG HOLDING LOGISTICS
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DATI PRINCIPALI
ANNO INIZIO ATTIVITÀ 

2011
PERSONALE IMPIEGATO N.

5.500 addetti di cui circa 1.000 diretti e 4.500 
facenti parte della Rete Strategy
FATTURATO INDICATIVO ITALIA
(MILIONI DI EURO) 

194 (fatturato consolidato 2020)
CERTIFICAZIONE QUALITÀ TIPO 

ISO 9001, 18001, 45000 in fase di realizzazione
Rete Strategy: certificazione Fondazione Biagi

AREE SERVITE IN ITALIA 
tutta Italia

AREE SERVITE NEL MONDO 
Ungheria, Spagna

DATI MAGAZZINO CENTRALE
Via Madrid 22 - Ciserano BG
Tel. 035 5788602
AREA TOTALE OCCUPATA MQ 

10.000
DI CUI UFFICI MQ 

150
AREA COPERTA MQ 

7.000
ATTREZZATURE DISPONIBILI 

porta pallet, ribalte attrezzate
LOCALE A TEMPERATURA CONTROLLATA

sì

COLLEGAMENTI
SVINCOLO AUTOSTRADALE PIÙ VICINO A KM 

5

AEROPORTO PIÙ VICINO A KM 
15

MAGAZZINI PERIFERICI
- PARMA: 4 magazzini per un totale di 20.000 mq
- CORBETTA: piazzale auto 2000 mq
- RHO (MI): 3.000 mq
- TERNI: 1.500 mq
- MELZO: 2.000 mq
- GUIDONIA (RM): 3.500 Mq refrigerate per SA.FO 
e FV
- PADOVA: piazzale auto 1.500 mq

FILIALI OPERATIVE
16 filiali operative sul territorio nazionale

SISTEMA INFORMATIVO
radiofrequenza e codifica, possibilità di collegare 
in rete i clienti, servizio di track and trace, sistema 
vocale, disaster recovery

SERVIZI OFFERTI
stoccaggio, preparazione ordini, rietichettatura, 
packaging / repacking, controllo qualità e customer 
care, factory logistics, eCommerce, gestione resi, 
aftersales, servizi doganali, supply chain consulting, 
ultimo miglio, consegne espresse, fulfilment, 
reverse logistics e gestione rifiuti, spedizioni 
internazionali

MERCEOLOGIE TRATTATE
tessile, abbigliamento (capi appesi e/o stesi), 
calzature e accessori, arredamento e design, 
alimenti fresco, alimenti freddo, FMCG (beni 
largo consumo), beverage, carta e cartone, 
farmaceutici e cosmetici, meccanica / automotive, 

ricambistica, pneumatici, edilizia, elettronica e 
hi-tech, elettrodomestici, minuteria e attrezzi, 
merci pericolose e chimica, materiali promozionali, 
editoria e gestione documentale, altro

SERVIZI E SISTEMI PER IL 
TRASPORTO
SERVIZI NAZIONALI 

cassonato, container, isotermico, frigo, altro
SERVIZI INTERNAZIONALI 

cassonato, container, isotermico, frigo, altro

SISTEMI DI TRASPORTO 
automezzi propri con servizi antifurto satellitari, 
automezzi di terzi con servizi antifurto satellitari, 
nave, collettame

CAPACITÀ OPERATIVE 
COMPLESSIVE
TRAFFICO ANNUO TONNELLATE 

trasportato 2020:
- Carne/ Pesce: oltre 5.500.000 colli
- Freschi: oltre 10.000.000 colli 
- Ortofrutta: oltre 11.000.000 colli 
- Surgelati: oltre 8.000.000 colli
- Secchi: oltre 53.000.000.000

SAMAG HOLDING LOGISTICS
SAMAG HOLDING LOGISTICS SPA  
Viale Misurata 16
20146 Milano
Tel. 02 800281
www.samagholding.com

CONTATTI
Andrea Taccini
direttore commerciale & marketing strategico
Tel. 339 7964369
andrea.taccini@samagholding.com

http://www.samagholding.com

