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STEF Italia diventa un punto di riferimento per la logistica dei prodotti 

alimentari termosensibili 

 

Il 31 marzo scorso, FERRERO e STEF Italia hanno firmato un doppio accordo che ha portato alla cessione di 

quattro piattaforme logistiche e alla presa in carico da parte di STEF Italia delle attività logistiche connesse a 

questi siti per i prossimi anni. 

 

Con l’acquisizione di questa attività, precedentemente gestita da 

FERRERO, STEF Italia dispone di quattro nuove filiali situate a 

Pisa (regione Toscana), a Mesagne (regione Puglia), a Lamezia 

Terme (regione Calabria) e a San Benedetto del Tronto (regione 

Marche).  

 

Grazie a questo accordo, siglato prima dell’estate, STEF diviene 

un operatore di riferimento per la supply chain dei prodotti 

termosensibili in Italia.  

Attraverso questa operazione,  arricchisce la propria presenza 

capillare in Italia, disponendo di 10 siti dedicati alla gestione dei 

prodotti termosensibili.. 

  

Questo accordo permette a STEF Italia di sviluppare sinergie 

grazie al proprio dispositivo immobiliare, e di diventare il primo 

network italiano con un’offerta logistica e distributiva capillare 

dedicata all’industria alimentare dei prodotti termosensibili. Un 

segmento per cui il Gruppo STEF dispone di un’infrastruttura logistica di primo piano su scala nazionale ed 

europea. 

 

A proposito di STEF - www.stef.com 

STEF è lo specialista europeo della 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, 1.900 veicoli e 1.950 rimorchi frigoriferi. Nel 2015, STEF 

ha realizzato un fatturato di 2.826,2 M€. 

 

Contatto stampa: Francesca CENI – francesca.ceni@stef.com – Tel. : + 39 0371 763 201 

 
 

 

 

10 filiali dedicate alla logistica dei 
prodotti termosensibili localizzate in 

tutto il territorio nazionale 
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