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STEF consolida la propria rete in Portogallo 

con un nuovo impianto nella regione centrale del Paese 

 

STEF Portogallo annuncia la messa in servizio di una nuova piattaforma di trasporto situata nella regione 

centrale del Paese, presso il Mercado Abastecedor de Coimbra (MAC), a circa 200 km da Lisbona e a 100 km 

da Porto. Il MAC è uno degli otto mercati all’ingrosso all’interno del territorio lusitano. 

 

Dedicata interamente ai produttori agroalimentari, questa piattaforma specifica per il trasporto refrigerato 

consentirà di distribuire alimenti freschi e surgelati in tutto il territorio portoghese, a partire appunto dalla 

regione centrale. 

 

François Pinto, Direttore di STEF Portogallo: “Questa nuova filiale di trasporto ci permetterà di essere più 

vicini alle aree di produzione alimentare e alle grandi aree di consumo. I vantaggi principali: un’accelerazione 

dei flussi logistici e la garanzia di una maggiore competitività per i nostri clienti. La filiale di Coimbra ha 

l’obiettivo di rafforzare la struttura nazionale di distribuzione della rete STEF a partire dalla regione centrale 

del Paese. Questo ci consentirà di creare nuovi modelli operativi ottimizzati per rispondere alle aspettative dei 

diversi player del settore agroalimentare.” 

 

 
 

STEF Portogallo conta 420 collaboratori. L’azienda dispone di tre piattaforme di trasporto e di logistica 

(Lisbona, Porto e Alverca) e di cinque piattaforme di trasporto (Beja, Algoz, Castelo Branco, Sousel e 

Coimbra) al servizio di oltre 1.200 clienti. Nel 2015, STEF Portogallo ha realizzato un fatturato di 39,5 M€. 

 

A proposito di STEF - www.stef.com 

STEF è lo specialista europeo della logistica del freddo (da -25°C a +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 un’offerta multi-servizio di soluzioni logistiche adatte alle attività e alle 

specificità dei propri clienti: aziende agroalimentari, distributori, ristorazione fuori casa (Ho.Re.Ca.). STEF 

conta 16.000 collaboratori presenti in 7 Paesi europei: Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo 

e Svizzera. STEF si avvale di mezzi tecnici specifici: 219 piattaforme o magazzini, 1.900 veicoli e 1.950 

rimorchi frigoriferi. Nel 2015, STEF ha realizzato un fatturato di 2.826,2 M€. 

Contatto stampa gruppo STEF: Catherine MARIE – Tel.: + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 

Contatto stampa STEF Italia: Francesca CENI – Tel.: + 39 0371 763 201 
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