/servizi

Il Gruppo SAGEM opera direttamente o attraverso società partner nelle seguenti località:

IMPORT/EXPORT E FRANCO CAMION
SAGEM opera tutti i giorni per la buona riuscita delle operazioni di import/export e si occupa
della cura delle relazioni dei vettori con i loro rappresentanti, della predisposizione dei
documenti richiesti, dell’assistenza carico-scarico dei mezzi di trasporto, dell’espletamento
delle operazioni doganali, di stoccaggio, monitoraggio, ricircolo e movimentazione della
merce.

SAGEM Srl
Sede Legale e Operativa: Venezia
Via Torino, 151/A
30172 Venezia Mestre (VE)
Tel. +39 041 2589 700
Fax +39 041 2589 799
Group email: info@sagem.it

Sede Operativa di Ravenna
Via Trieste, 156
48122 Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 594 200
Fax +39 0544 594 299

P.I. 03342820275

LOGISTICA E GESTIONE MAGAZZINO
SAGEM si occupa della gestione delle operazioni carico scarico via nave, camion e treno
e di tutte le operazioni complementari, come ad esempio la gestione dei contratti di
compravendita, l’assistenza al carico, i prelievi di campioni, il monitoraggio e la gestione
della merce in magazzino, l’emissione di DDT, la realizzazione di statistiche, la gestione dei
rapporti giornalieri con importatori ed operatori del settore.

INSPECTION SERVICES
Per tutti i tipi di prodotti trattati (agroalimentari, olii e grassi vegetali ed animali, olii industriali,
vino e melasso, siderurgico, cemento, fertilizzanti, minerali, energetici ed industriali), SAGEM
offre servizi di ispezione e campionamento che comprendono:
• prova di tenuta delle stive delle navi;

• ispezione merce;

• ispezione e pulizia delle navi;

• draft survey;

• controllo peso e campionamento;

• marine survey;

• analisi di laboratorio presso laboratori
accreditati o scelti dal cliente;

• controlli ed emissioni di certificati
(radiometrici, non-esplosività);

• testimonianza di analisi presso laboratori
terzi;

• determinazione volumetrica della merce
stoccata a cumulo.

• inventario merce;

SAGEM ONLINE
Per rendere più efficiente la gestione dei servizi logistici di import/export e riconsegne
franco camion partenza, SAGEM ha predisposto un gestionale online (sagemlog.com) che
consente ai propri clienti di essere sempre aggiornati (aggiornamenti in tempo reale) sui
quantitativi di merce messi a disposizione a fronte dei contratti di acquisto/vendita e sulla
situazione dei saldi/ritiri giornalieri.
Il sistema si è evoluto anche per sintonizzarsi con gli impianti produttivi ed industriali
garantendo la tracciabilità in tempo reale.

RISK & INSURANCE MANAGEMENT
Attraverso società partner SAGEM fornisce un’assistenza completa ai clienti a partire dalla
valutazione dei rischi e dall’identificazione delle coperture assicurative adeguate ad ogni
esigenza fino all’assistenza in caso di sinistri.

SG LOGISTICA Srl
Sede Legale
Via Ettore Majorana, 19
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

L.I.S.E.C. Srl
Sede Legale
Via Fiume 2B-1
17100 Savona (SV)

Sede Amministrativa
Via Torino, 151/A
30172 Venezia Mestre (VE)
Tel. +39 041 2589 700
Fax +39 041 2589 799
Group e-mail: esecuzione.sg@sagem.it

Sede Operativa
Molo p. Boselli banchina 16/a
17100 Savona (SV)
Tel. +39 019 821029
Fax +39 019 822787
Group email: spedizioni@lisecsrl.it

P.I. 02656960305

P.I. 01081570093

S.A.GE.M. KOPER d.o.o.
Ankaranska Cesta 7 B
6000 Koper
Tel. +386 5 66 26 666
Fax +386 5 66 26 660
Group email: info@sagem.si
P.I. SI29239770

With us, in good hands.

SAGEM opera come casa di spedizioni marittime
e terrestri nei maggiori porti italiani ed europei,
con principali sedi operative situate a Venezia
(anche sede legale) e Ravenna. Nata 40 anni fa,
è specializzata nel settore della logistica delle
commodities, ma negli anni ha sviluppato le sue
attività in tutti i settori del trasporto.
È inserita in un network internazionale che la rende
un partner affidabile per tutti gli operatori e per tutte
le loro esigenze.
Il team SAGEM è composto da 80 persone che ogni
giorno affiancano i propri clienti creando soluzioni
su misura per tutte le loro specifiche necessità. Il
team SAGEM gestisce attività di import/export,
riconsegne franco camion, spedizioni, pratiche
doganali, gestione di magazzini, ispezioni e
controlli. Inoltre, attraverso società partner
fornisce i servizi tipici di agenzia marittima e noli
marittimi, consulenza, broker assicurativo e risk
management.
Oltre alle due principali sedi operative di Venezia
e Ravenna, SAGEM gestisce unità operative a
Chioggia, Livorno e Molfetta. Sono inoltre parte
dello stesso gruppo le società: Sagem Koper
doo, con sede a Koper in Slovenia e due sedi
operative in Croazia (Rijeka e Ploce), Lisec srl con
sede a Savona (operativa anche a Vado Ligure e
Genova) ed SG Logistica, operativa a Trieste, San
Giorgio di Nogaro e Monfalcone.

Visione del futuro

Conoscenza del mercato

Prodotti trattati

L’esperienza maturata in 40 anni di attività ha portato
SAGEM ad avere uno sguardo attento al futuro, a fare
scelte oculate, a prestare attenzione all’evoluzione del
mercato ed ai cambiamenti tecnologici che via via si
sono susseguiti. Oggi SAGEM continua a guardare al
futuro cogliendo le nuove opportunità offerte dal mercato
e dalla tecnologia.

Conoscere il mercato, il suo andamento, le sue tendenze
è una priorità che SAGEM si è data fin dalla sua nascita.
Per questo motivo il lavoro quotidiano, oltre ad essere
improntato all’operatività, punta ad approfondire
dinamiche e tendenze del mercato di riferimento
attraverso il confronto con gli operatori del settore, le
associazioni di categoria e le autorità di riferimento.

SAGEM tratta una vasta gamma di prodotti, in particolare:

Affiancamento al cliente

Squadra

Strumenti

SAGEM accompagna il cliente nel lavoro quotidiano,
consigliandolo nelle fasi di scelta. È un partner che fa
del rapporto cliente/fornitore una relazione basata su
fiducia, trasparenza e collaborazione reciproca.

Il lavoro di squadra, la condivisione di obiettivi ed
intenti, la suddivisione dei compiti danno la possibilità
di ottimizzare i flussi. Ogni operatore mette al servizio
dei colleghi e della clientela la propria professionalità e le
proprie capacità operative.

Soluzioni su misura

Network internazionale

SAGEM si impegna ogni giorno nella costruzione
di soluzioni su misura per rispondere alle esigenze
specifiche di ogni singolo cliente. Ad ogni cliente la sua
soluzione.

Durante i 40 anni di attività SAGEM ha sempre puntato
alla costruzione di un network aziendale che consenta
di fornire ai propri clienti servizi integrati ed assistenza
durante il percorso delle merci, dal porto di partenza
a quello di arrivo fino alla riconsegna finale. Grazie alle
società del gruppo Santi Marine Consulting è in grado di
garantire servizi di supporto a 360 gradi.

Capillarità sul territorio
SAGEM è dotata di una struttura articolata che
consente di seguire i clienti in tutti i maggiori porti italiani
ed in importanti porti ed interporti europei, assicurando
continuità di servizio e standard qualitativi elevati.
Tutte le società sono soggette alla direzione e coordinamento
di SMC - Santi Marine Consulting.

• agroalimentare: cereali (grano, orzo, segale,
colza, farine di soia, semi di girasole, semi di
cotone, crusca in pellets, mais, piselli, polpe di
barbabietola), frutta (mele, pere, kiwi, susine), erba
medica (in pellets, in balloni, fieno, foraggio), farina
di pesce, olii vegetali (olio di semi di girasole, olio
di lino, olio di colza, olio di semi di soia, olio di
arachide, olio di palma);

• minerals: siderurgico, fluorite, ghisa, rottame;
• industrial: canaline zincate a caldo, cavi elettrici in
bobine, porte frangifuoco (porte industriali), parti di
silo, ricevitori acustici;
• e molto altro: fertilizzante, forestali, merci varie.

SAGEM è dotata di strumenti all’avanguardia per rispondere in modo adeguato ed ottimale alle richieste dei clienti.
Ecco una selezione:
• Rilevatore FOSS NIRS™ DA1650 feed analizer per
analisi e rilevazioni sul campo;

• Campionatore automatico certificato durante lo
sbarco navi;

• Envirologix Quick Scan per rilevamento aflatossine
e DON;

• Campionatore per autotreni;

• Misuratore di umidità e temperatura con sonda,
lunghezza fino a 155cm FORTESTER 200;

• Quartatore in acciaio zincato, completo di vasche
di raccolta, apertura canaline 1”, modello IG/65.

Certificazioni
Qualità totale, questo è l’obiettivo principale per SAGEM. Per questo motivo l’azienda ha certificato il proprio
sistema di qualità secondo i migliori standard nazionali ed internazionali. L’azienda è certificata:
• UNI EN ISO 9001:2008;
• Gafta, approved superintendent;
• Fosfa, member superintendent;
• GMP+ B3 collection and storage and transhipment of
feeds *GMP+ B3: Reg. No. GMP009878.

