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NORDFROST e STEF siglano un accordo di partnership a livello europeo
per la gestione logistica di prodotti surgelati
NORDFROST – gruppo internazionale leader in Germania nella logistica di prodotti surgelati – e STEF
– specialista europeo e leader in Francia nella logistica del freddo – annunciano un accordo di
collaborazione sull’intero perimetro europeo per la gestione logistica dei prodotti surgelati. Questo
accordo consentirà alle due aziende di ampliare il raggio d’azione delle rispettive reti con l’obiettivo di
coinvolgere quei clienti che necessitano di soluzioni di massificazione e di una distribuzione capillare
su scala europea.

Da sinistra a destra:
Britta Heine (NORDFROST managing director), Philippe Blum (Managing director at STEF-Eurofrischfracht), Horst
Bartels (NORDFROST company founder and chairman of the board at NORDFROST), Jean-Pierre Sancier (CEO,
STEF), Dr. Falk Bartels (NORDFROST managing director), Stanislas Lemor (Deputy CEO, STEF), Philipp Greve
(International Sales, NORDFROST), Gerhard Kamlage (Member of the executive board, NORDFROST), Serge
Capitaine (Deputy CEO, STEF)

Al momento della firma ufficiale dell’accordo, avvenuta giovedì 6 ottobre a Schortens (Germania
settentrionale), NORDFROST e STEF si sono prefisse l’obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze dei propri
clienti del settore agroalimentare legate alle attività di import ed export, con soluzioni logistiche comuni su
scala europea, garantendo i migliori standard di qualità del mercato.
NORDFROST e STEF, le cui capacità sono notevolmente affini nel settore dei surgelati, hanno così gettato le
basi di questa nuova collaborazione strategica grazie alla complementarità della loro copertura europea e alle
rispettive convergenze in termini di know-how, offerta di servizi, requisiti di qualità e valori imprenditoriali.

NORDFROST (35 filiali a temperatura negativa) è presente essenzialmente in Europa centrale e
settentrionale (Scandinavia, Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Svizzera e Italia) ma
anche in Europa orientale. STEF (47 filiali a temperatura negativa) dispone di strutture dedicate
specificamente al freddo negativo in Francia e in altri sei Paesi dell’Europa meridionale e settentrionale:
Svizzera, Spagna, Portogallo, Italia, Belgio e Paesi Bassi.
Con un network totale costituito quindi da 82 siti dedicati alle attività logistiche a temperatura negativa, una
capacità di 1,3 milioni di posti pallet ed una flotta specializzata di 3.500 veicoli frigoriferi, i due gruppi possono
così mettere a disposizione dei propri clienti nazionali e internazionali il più grande network europeo dedicato
al freddo negativo, sia a livello di superficie di stoccaggio che di distribuzione. Questa rete rispetta i più elevati
standard in vigore nel settore (IFS, BRC) ed apporta soluzioni ottimali alle esigenze della clientela in termini di
qualità, prestazioni e flessibilità, nonché tempi di consegna davvero competitivi.
Serge Capitaine, Direttore generale delegato di STEF: “Il nostro obiettivo, insieme a NORDFROST, è
quello di creare, su tutto il territorio europeo, un’unica rete di trasporto e stoccaggio di prodotti surgelati.
Questa partnership con uno dei principali player del mercato, consente a STEF di rafforzare la propria
presenza nei Paesi di lingua tedesca ed offrire ai propri clienti nuove soluzioni logistiche per la distribuzione
dei prodotti surgelati in Germania. Inoltre, grazie all’apporto dei flussi di NORDFROST, consolideremo anche
la nostra posizione di leader della logistica sui flussi provenienti dalla Germania e diretti in Europa occidentale
e meridionale.”
Horst Bartels, fondatore e AD di NORDFROST: “Grazie a questa cooperazione, NORDFROST potrà,
nell’interesse dei propri clienti, ampliare il proprio raggio d’azione in tutta Europa nella logistica dei prodotti
surgelati. Siamo felici di aver trovato in STEF un partner adeguato per concretizzare questa nostra ambizione.
STEF, così come NORDFROST, attribuisce una grande importanza alla logistica dei prodotti surgelati ed è
inoltre molto presente anche nel settore dei prodotti freschi, la cui distribuzione, rappresenta attualmente
soltanto il 15% delle attività di NORDFROST. Ecco perché questa nuova cooperazione con STEF ci
consentirà di sviluppare anche il business del ‘fresco’, in base all’evoluzione di questa nostra partnership.”

« Presenza attuale dei 2 gruppi in Europa »

A proposito di NORDFROST
NORDFROST è il principale fornitore di servizi logistici nel settore dei surgelati in Germania. Fondata nel
1975, con i suoi 2.500 dipendenti presenti in 35 sedi a temperatura negativa, quest’azienda dispone di
650.000 posti pallet. Queste filiali costituiscono la base di una rete di groupage e di distribuzione capillare di
prodotti surgelati. NORDFROST può annoverare una flotta di 1.600 camion che percorrono le strade della
Germania e dell’Europa per consegnare spedizioni di groupage in altri Paesi, in collaborazione con partner
selezionati, in particolare in Scandinavia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Italia ed Europa
orientale. Il know-how di NORDFROST si basa su un elevato livello di qualità, su sistemi informativi avanzati e
su una politica di sviluppo sostenibile, che le consentono di offrire a tutti i propri clienti del comparto
agroalimentare delle soluzioni complete e su misura per l’import e l’export dei loro prodotti, dalla gestione
dello stock al trasporto, dalla logistica alla distribuzione passando anche per i trasporti marittimi. Nel 2015, il
fatturato è stato pari a 400 M€, di cui circa il 15% è stato generato dalle attività legate al “fresco”.
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A proposito di STEF - www.stef.com
STEF è lo specialista europeo e leader in Francia nella logistica del freddo (-25°C à +18°C). STEF svolge e
coordina tutte le attività di trasporto, logistica e sistemi informativi dedicate ai prodotti agroalimentari, siano
essi materie prime o prodotti finiti. STEF propone soluzioni logistiche adattate alle attività e alle specificità dei
propri clienti : industrie alimentari, distributori, ristorazione fuori casa. STEF conta nel proprio organico 16.000
collaboratori suddivisi in 7 Paesi europei : Belgio, Spagna, Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Svizzera.
STEF si avvale di mezzi tecnici specifici: 219 piattaforme o magazzini, 650.000 posti pallet a temperatura
negativa, 1.900 veicoli e 1.950 rimorchi frigoriferi. Nel 2015, STEF ha realizzato un fatturato di 2.826,2 M€, di
cui 400 M€ provenienti dalla logistica di prodotti surgelati e 1.800 M€ dalla logistica di prodotti freschi.
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