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“Ispirazione e conoscenza tecnica
 sono la nostra specialità” Specialità e segreti

Creare profumi è un’arte antichissima che custodisce segreti
a cui solo una ristretta elite di “alchimisti” ha accesso.

Ispirazione e conoscenza tecnica sono le prerogative di chi sa
regalare un’esperienza sensoriale unica ed irripetibile

e di chi come noi fa si che chiunque, in qualsiasi parte del mondo,
ne possa godere e trarre beneficio. 

La logistica dei profumi e dei prodotti beauty care richiede 
conoscenze e competenze specifiche da parte di tutti i soggetti 

coinvolti nella supply chain.
Il nostro segreto sta nel fornire soluzioni che rendano non solo 

possibile la spedizione ma soprattutto, se ottimizzata, sostenibile ed 
economicamente vantaggiosa sia in termini di costi

che di tempistiche.
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La logistica dei profumi
I prodotti di profumeria (beauty perfumes, home fragrances, candele 
e cosmetici) rientrano spesso nella categoria della merce considerata 

pericolosa. Hanno una regolamentazione severa e restrittiva ed implicano
una logistica specifica e problematiche che il general cargo non prevede.

L’accessibilità ai mercati internazionali rappresenta la sfida
più grande che i produttori devono affrontare; spesso ostacolata

se non impossibilitata da costi insostenibili e problematiche irrisolvibili.
Chi si occupa della spedizione deve tener conto di una lunga serie 

di procedure, restrizioni e autorizzazioni che regolamentano
l’ingresso di questo tipo di merce nei diversi paesi.  

Solo una logistica specializzata ed efficiente che coordini tutte le fasi
del processo legato all’esportazione, dall’approntamento alla spedizione, 
dallo sdoganamento alla consegna, è in grado di prevenire e risolvere

a monte ogni tipo di evenienza o problematica.

“Vi apriamo le porte del mondo”
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Chi siamo e come lavoriamo
La Savitransport Perfume Logistics, divisione di Savitransport S.p.a. 

nasce per soddisfare le specifiche richieste della logistica legata al settore 
perfumery, home fragrance, beauty care e candele. 

L’impostazione small company quality oriented che opera all’interno di 
in un grande gruppo della logistica le consente di garantire al cliente, 

attraverso assistenza e sevizi dedicati, grande elasticità, una copertura 
globale e un’accessibilità illimitata a tutti i mercati internazionali.

Expertis grazie ad un’esperienza pluriennale nella gestione delle 
spedizioni di prodotti dei marchi più prestigiosi, dispone di un 

team dedicato formato da personale specializzato con conoscenze e 
competenze tecniche specifiche garantite da una formazione 100% dgr. e 

aggiornamenti continui attraverso newsletter interne, riunioni, analisi di 
mercato e case studies.“Un team specializzato 100% dgr.

al vostro servizio”
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Cosa offriamo
La Savitransport Perfume Logistics fornisce consulenza e soluzioni  
integrate per l’approntamento, la spedizione, lo sdoganamento e la 
consegna di merci che rientrano nella categoria dangerous goods. 
Attraverso una logistica specifica e uno studio attento e dettagliato 
nell’organizzazione del carico vengono ottimizzati sia i costi che le 

tempistiche. Il nostro lavoro viene svolto in perfetta sinergia con il cliente 
allo scopo di elaborare un modello personalizzato per la gestione degli 

ordini esteri in modo da soddisfare le esigenze e le priorità sia delle varie 
aree dalla produzione al commerciale, dal magazzino alle spedizioni.

Nello specifico forniamo assistenza durante le fasi di:  
• Etichettatura e marcatori speciali
• Scelta dell’imballaggio e omologazione
• Documentazione speciale (Multimodal IMO, DGD)
• Formazione  
• Assistenza doganale e assicurativa

“Siamo con voi
dalla produzione alla consegna”
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“Abbiamo i nostri ingredienti segreti”

La formazione
Una strategia commerciale che punti ad accedere ai mercati 

internazionali non può prescindere dall’elaborazione e dalla creazione
di un modello specifico per la gestione delle spedizioni.

Una delle fasi più importanti di questo delicato processo organizzativo
é senza dubbio la formazione.

Formare l’organico del cliente significa implementare
un flusso di lavoro che va dalla produzione alla spedizione
in grado di ottimizzare sia i costi che i tempi di consegna

dei prodotti destinati al mercato internazionale.
La Savitransport Perfume Logistics, con la sua esperienza decennale,

rappresenta una realtà unica e un punto di riferimento imprescindibile
in questo particolare settore della logistica dgr.
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I nostri numeri

Presenza

52 Paesi

Forza

280 Uffici

Esperienza

100% Dgr.



Savitransport S.p.A.
Via Tevere, 2 | 50019 Osmannoro

Sesto Fiorentino (FI) Italy       
+39 055 30620

www.savitransport.com
perfume@savitransport.com


