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STEF CONSOLIDA LA PROPRIA OFFERTA DI SERVIZIO IN ITALIA ATTRAVERSO UNA 

PARTICPAZIONE NEL GRUPPO SVAT 

 

 

I due gruppi, che già da diverso tempo hanno avviato una collaborazione commerciale, 

consolidano la propria relazione grazie all’ingresso del Gruppo STEF nel capitale del Gruppo 

SVAT. Questa operazione permetterà a STEF Italia di rinforzare il proprio network nazionale. 

 

Con questa operazione STEF Italia, specialista del trasporto e della logistica agroalimentare a 

temperatura controllata, acquisisce una partecipazione del 49% del Gruppo SVAT, presente in Italia da 

oltre 70 anni nel settore del trasporto e da oltre 15 anni specializzata nel trasporto e nella logistica 

agroalimentare a temperatura controllata 

 

Grazie a questa operazione, le due società consolidano una collaborazione che era già presente in 

ambito commerciale. 

 

STEF Italia prosegue il proprio percorso di crescita caratterizzato da una forte crescita organica 

combinata alla crescita esterna, rinforzando il proprio ruolo di specialista del trasporto e della logistica 

agroalimentare a temperatura controllata ampliando sia la propria gamma di servizi sia la copertura 

territoriale nazionale. 

 

«Questa operazione rappresenta la formalizzazione di una relazione già esistente tra STEF Italia e 

SVAT. Ci permette di consolidare la nostra presenza su tutto il territorio nazionale e di proseguire il 

nostro piano di sviluppo. In particolar modo, questo accordo ci permette di offrire ai nostri clienti una 

gamma ancora più ampia di servizi e di competenze per rispondere ai loro bisogni.», ha dichiarato Marco 

Candiani, Direttore Generale STEF Italia. 

 

«Questo accordo consolida e suggella una partnership storica in essere con il Gruppo STEF e garantirà 

supporto per gli sviluppi futuri di SVAT e dei propri clienti» ha aggiunto Giorgio Frigo, Presidente del 

Gruppo SVAT. 

 

A proposito di STEF Italia – www.stef.it 

STEF Italia, società del Gruppo STEF, è un operatore specializzato nel trasporto e nella logistica dei prodotti 

agroalimentari che necessitano di temperatura controllata (da -25° a +15°).  STEF Italia lavora in stretta 

collaborazione con tantissime aziende facenti parte del settore dell’industria alimentare, della distribuzione moderna 

e al dettaglio, e della ristorazione commerciale e collettiva: in questo scenario STEF Italia garantisce l’intera catena 

del freddo ai propri interlocutori, riuscendo a far fronte all’evoluzione del mercato e delle modalità di consumo.  

STEF Italia si prefigge inoltre importanti obbiettivi di sostenibilità, attraverso soluzioni sostenibili e a basso impatto. 

In STEF Italia lavorano circa 1.000 dipendenti diretti che operano in oltre 35 filiali sparse sul territorio nazionale. 

Nel 2020 STEF Italia ha realizzato un fatturato di oltre 350 milioni d’euro 

 

 

 

 



A proposito del Gruppo SVAT – www.svatgroup.com 

SVAT è un’impresa familiare in costante crescita, negli anni oltre a fornire servizi Full Truck Load a temperatura 

controllata nazionali ed internazionali, ha creato un network multi temperatura specializzato nella distribuzione dei 

prodotti surgelati e dei prodotti destinati alla ristorazione organizzata. 

Oltre 70 anni di esperienza hanno reso il Gruppo SVAT un anello fondamentale della catena che collega l'industria 

del freddo al mondo della distribuzione in Italia e in Europa.  

Il rispetto di rigorosi standard qualitativi, l'attenzione ai processi e alle dinamiche della logistica del freddo e dei 

trasporti sono i fattori che permettono alla società di offrire servizi di eccellenza, sia nell'ambito delle spedizioni 

groupage che in quello FTL. 
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