Quando si effettua una scelta,
si cambia il futuro.
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IL NETWORK

50%

35%

15%

LOGISTICA

SICUREZZA

TECNOLOGIA

I servizi che offriamo,
sottoposti a un rigido
controllo di qualità, si
adattano alle richieste del
nostro cliente e i nostri
sforzi, focalizzati al
miglioramento continuo,
grazie anche allo sviluppo
tecnologico, ci
consentono di essere
leader nel settore della
logistica.

Il nostro team, altamente
qualiﬁcato e
quotidianamente
addestrato all’assistenza
di ogni servizio di
sicurezza, grazie alle
nuove e sempre
aggiornate tecnologie di
cui dispone, è a vostra
disposizione 24 ore al
giorno, 365 giorni l’anno,
pronto a fornire
assistenza in tempo reale
e a proteggere ciò che
avete a cuore.

La nostra realtà dinamica
e innovativa, in forte
espansione grazie a un
know-how decennale e
alla volontà di mettersi
sempre in gioco, ci ha
permesso di incorporare
le nostre ineguagliabili
competenze in
innovazioni di prodotti
tecnologici in grado di
risolvere efﬁcacemente
problematiche o
soddisfare esigenze
comuni.

CLIENTI
Per merito della preziosa collaborazione con clienti storici e non, siamo arrivati ad offrire un’ampia gamma di servizi
soddisfacendo ogni loro esigenza, con il desiderio di fare della nostra esperienza la loro garanzia. Assicuriamo la
massima soddisfazione anticipandone i bisogni e costruendo con essi rapporti duraturi grazie alla qualità dei servizi
offerti, prendendoci cura con un trattamento personale e professionale.
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LA NOSTRA RETE
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MISSION
Seﬁtalia garantisce un’offerta completa di servizi, di prodotti, di fasi di lavorazioni: una rete
trasversale di PMI che permette di presentarsi sul mercato con un’unica offerta completa capace
di soddisfare le richieste più complesse ed impegnative di uno stesso cliente.
Il nostro cliente non ha motivo di cercare al di fuori alternative, da noi e con la nostra Rete ha
tutto ciò di cui ha bisogno.
La nostra struttura ci consente di accrescere la nostra capacità innovativa, di competere sul
mercato e, sulla base di un programma comune, di collaborare in forme e ambiti prestabiliti,
ovvero scambiarci informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale o tecnologica ed
esercitare in comune una o più attività.
Riducendo le “barriere” organizzative, ﬁnanziarie, manageriali ed informative, intendendo tutto
ciò che rende difﬁcile o impedisce l’attuazione di determinate scelte strategiche ed operative,
troviamo sempre nuovi strumenti per raggiungere i nostri obiettivi.
Aprirsi al nuovo e, ogni giorno, intraprendere percorsi di ricerca e sviluppo è per noi
fondamentale.

LAVORARE GIORNO DOPO GIORNO PER TROVARE SOLUZIONI EFFICIENTI
CONSENTENDO AI NOSTRI CLIENTI DI RISPARMIARE

COME?

OFFRENDO SERVIZI TALI DA RIDURRE
I COSTI E AUMENTARE IL FATTURATO

LA NOSTRA AZIENDA È CERTIFICATA
ISO 9001 - OHSAS 18001
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LE NOSTRE IMPRESE
Fare rete tra imprese per noi vuole dire anche ottimizzazione delle risorse e delle competenze: condividendo
servizi e specializzazioni non aumentiamo le singole strutture saturando il personale esistente. Tutte le nostre ﬁgure
aziendali e la nostra esperienza sono sempre a vostra completa disposizione, ovunque voi siate.
Alimentando continuamente l’innovazione, interfacciandosi con culture aziendali differenti, accedendo con più
facilità a nuovi mercati ritenuti interessanti e con forti potenzialità, soprattutto in ambito internazionale, Seﬁtalia
Network oggi è punto d’unione tra le molteplici esigenze dei clienti e la pluralità di offerte presenti sul mercato.

Auxilia è un’azienda del
gruppo basata sulla gestione
operativa degli aspetti logistici,
legati al mondo della GDO.
Grazie all’operato ed alla
propria espansione su tutto il
territorio italiano ed estero,
Auxilia può contare su una
rete di dipendenti ed un
organizzazione stabile, in
grado di garantire, a seconda
dell’esigenza del cliente, un
servizio
completo
o
complementare ad altre
tipologie di servizi. I campi di
applicazione su cui Auxilia
vede il proprio operato
comprendono dalla gestione
delle piattaforme logistiche alla
movimentazione
ed
il
rifornimento degli scaffali delle
varie tipologie di punti vendita,
sino
al
riordino
ed
inscatolamento di prodotti
all’interno di shop point nel
settore fashion. L’esperienza
del lavoro organizzato e
gestito si basa su una struttura
operativa
costantemente
presente su tutti i territori al
gruppo afﬁdati.

NEXO
è
un’azienda
tecnologica che si affaccia sul
mercato mondiale con
prodotti innovativi e brevetti, in
grado di trasformare la vita
professionale e personale di
ognuno di noi, cambiando il
modo di lavorare, comunicare
o intrattenersi. Oggi grazie al
know how e la continua
esplorazione,
la
giusta
combinazione della ricerca,
strategia e tecnologia, offre
unici ed ineguagliabili servizi e
prodotti tecnologici, come siti
web, WebApp e App,
piattaforme
IoT,
conservazione
sostitutiva
,Intelligenza artiﬁciale, Machine
Learning
e
Software
Customizzati
e
CRM.
L'innovazione è ora, e sempre
sarà, il cuore pulsante
dell’azienda.

Groxen
immobiliare
è
l’azienda che per conto della
rete di impresa Seﬁtalia
Network si occupa di sviluppo
immobiliare all’interno e per
conto della community,
operativa su territorio italiano
ed estero con l’obiettivo
principale di fornire sviluppi
commerciali
e
retail,
garantendo al gruppo risultati
concreti, con un valore e
investimenti
ad
alto
rendimento.

G.DI.LOG offre alla clientela
tutti i servizi della ﬁliera logistica
elaborando
soluzioni
operative e intelligenti, ﬂessibili
e competitive per un servizio
autenticamente
personalizzato:
logistica,
distribuzione,
promozioni presso GDO,
lavorazioni conto terzi,
confezionamenti, blisterature,
fardellamento, sleeveratura,
stickering,
etichettatura,
depositi, spedizioni, personale
specializzato e logistica del
freddo. Le sue parole chiave
sono ﬂessibilità, afﬁdabilità ed
economicità.

italclean mette a disposizione
una profonda esperienza
maturata sul campo per offrire
alla clientela un’igiene perfetta,
sia per privati che per attività
commerciali, industrie, cantieri
e non solo. Si tratta di
professionisti che conoscono
molto bene il settore delle
pulizie e, quindi, sono in grado
di intervenire nel modo più
appropriato per rendere
un’abitazione o un negozio
perfettamente igienizzati. Essa
fa infatti ricorso ai migliori
prodotti presenti sul mercato
per un risultato perfetto, che
permetta di assicurare un
ambiente
abitativo
e
lavorativo
pulito
e
igienicamente afﬁdabile.

PARTNER
Maggiore produttività, fatturato e riduzione dei costi sono gli ingredienti che ci consentono di acquisire ogni anno
nuove partnership con aziende leader e di fornire tanti nuovi servizi impeccabili e ineguagliabili, pronti a farvi
sentire serviti e riveriti.
Costruiamo partnership forti e durature, basate sulla reciproca ﬁducia nelle proprie capacità e su relazioni
personali forti, nella consapevolezza che il nostro successo dipende dal successo dei nostri clienti.
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SERVIZI
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CRESCERE A COSTO ZERO
La conoscenza ventennale delle problematiche operative legate al mondo della GDO, ci ha permesso di elaborare il
programma Crescita a Costo Zero che, in un mercato difﬁcile e complesso come quello attuale in cui la crescita delle
vendite e il controllo dei costi operativi sono entrambi complicati da gestire, dimostra di essere attualmente l’unica
risposta immediata che soddisﬁ ambedue le esigenze.
ADERIRE AL PROGRAMMA SIGNIFICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione del 50% delle differenze inventariali
Nessun costo da sostenere per ridurre le differenze inventariali
Aumento budget del punto vendita
Rifornimento scaffali uniﬁcato
Riduzione del 20% dei costi del personale del punto vendita
Allineamento prodotti da manuale
Rotazione programmata prodotti
Eliminazione prodotti scaduti da scaffale
Riduzione costi per merce scaduta
Punto vendita ordinato e rifornito all’apertura
Riduzione delle intrusioni serali o notturne nel punto vendita
Aumento fatturato
Nessun Investimento per aumento fatturato
Nessun Investimento per aumento scontrino medio
Controllo integrità prodotti
Acquisizione clienti

COME FUNZIONA
1. Il punto vendita riceve in comodato d’uso xPredator, l'innovativo sistema termico di Seﬁtalia per ridurre le
differenze inventariali, grazie al quale avrà più utili e quindi più budget di spesa, senza aver effettuato alcun
investimento.
2. Il maggior budget disponibile derivato dalla riduzione delle differenze inventariali, permetterà al punto vendita di
afﬁdare a Seﬁtalia le attività di carico merci.
Aderendo a tale programma, Seﬁtalia offrirà un servizio completo senza alcun impatto sui budget aziendali.
VANTAGGI DI SERVIZIO PER IL PUNTO VENDITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione delle risorse del personale del punto vendita pari al 20%
Rifornimento scaffali uniﬁcato
Allineamento giornaliero dei prodotti a scaffale
Rotazione garantita e programmata di tutte le referenze
Eliminazione certa dei prodotti scaduti a scaffale
Miglior controllo sull’integrità dei prodotti esposti
Certezza di avere il punto vendita ordinato e rifornito all’apertura
Migliore gestione della turnazione ferie del personale del punto vendita
Assoluta ﬂessibilità di gestione del servizio

VANTAGGI ECONOMICI REALI
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione del 20% dei costi del personale del punto vendita
Riduzione dei costi per merce scaduta
Riduzione delle intrusioni serali o notturne nel punto vendita con relativi danni
Riduzione delle differenze inventariali senza investimenti
Aumento di fatturato senza investimenti
Aumento importo scontrino medio senza investimenti
Acquisizione e mantenimento clienti senza investimenti
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XPREDATOR
Tecnologia ed innovazione sono le caratteristiche migliori per essere vincenti nella GDO.
Per sconﬁggere in modo indiscriminato le differenze inventariali e recuperare le grandi perdite di fatturato causate
dall’occultamento di prodotti, xPredator è la soluzione di successo per la protezione dei prodotti maggiormente
rubati della GDO alimentare, al primo posto gli alimentari “freschi” come carne, pesce, salumi e latticini, seguiti poi
dagli articoli per la cura e l’igiene del corpo e dagli alcolici.
XPredator è un sistema "intelligente", che cambia il proprio layout e gestisce i contenuti a
seconda del dispositivo dal quale si accede (desktop, tablet, smartphone) e dal sistema
operativo (Android, iOS, Windows ecc.), e si adatta automaticamente alla grandezza dello
schermo, al suo orientamento, alla risoluzione.
La chiave del suo successo sono i notevoli beneﬁci e vantaggi di cui gode chi ne fa uso:

- ABBATTIMENTO DEI FURTI E DELLE CONSEGUENTI PERDITE
- RIDUZIONE DEL 50% DELLE DIFFERENZE INVENTARIALI NEGATIVE
- AUMENTO BUDGET DEL PUNTO VENDITA
- RIDUZIONE DELLE INTRUSIONI SERALI O NOTTURNE NEL PUNTO VENDITA
- MASSIMA PROTEZIONE DELLA PRIVACY E NON INVASIVITÀ
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LOGISTICA
Seﬁtalia opera a livello nazionale, ovunque il cliente lo richieda; il nostro ﬂusso lavorativo tende ad essere snello ed
efﬁcace secondo le regole deﬁnite dal cliente e dalla qualità. L’esternalizzazione dei servizi permette alle aziende di
incrementare i propri fatturati e ridurre i costi, trasformando un costo variabile, legato alla gestione e alla
produttività del proprio personale, in un costo ﬁsso con un risultato ben deﬁnito.
I nostri servizi logistici si fondono e completano per creare un supporto alla committenza strategico, competitivo e
funzionale. Ecco quello che garantiamo, forniamo, realizziamo:
RIFORNIMENTO LAYOUT
RIFACIMENTO LAYOUT/RISTRUTTURAZIONE
SERVIZI APERTURA PUNTI VENDITA
PACCHETTO CAMPIONATURA E PRIMO RIFORNIMENTO
PACCHETTO 2 WEEKS (Rifornimento scaffali)
PACCHETTO COMPLETO (Primo Rifornimento + 2 Weeks)
PACCHETTO LOG-SEC
SERVIZIO RIPRISTINO FUORI STOCK
HOSTESS/STEWARD (cassiera, rifornimento layout, servizi cortesia)
SERVIZIO GESTIONE REPARTO ORTOFRUTTA
SERVIZIO EMPTYING (svuotamento punto vendita/magazzino)
SPESA ONLINE
SERVIZIO FRANCHISING
GIRO FERIE/PERMESSI
CRESCITA COSTO ZERO: Servizio Rifornimento Layout + xPredator

SICUREZZA
Nel settore della GDO, la qualità è uno strumento concreto e necessario per eccellere. Seﬁtalia offre ai propri clienti
una serie di servizi professionali con ineguagliabili standard qualitativi atti a soddisfare le esigenze di ogni realtà.
SERVIZI PER LA GDO
Servizio differenze inventariali
Servizio di cortesia
Servizio di accoglienza clienti
Servizi di controllo accessi
Servizio di portierato
Seﬁtalia, in un’ottica di outsourcing delle problematiche relative alla sicurezza e al facility management delle
organizzazioni, si pone come punto d’unione tra le molteplici esigenze dei clienti e la pluralità di offerte presenti sul
mercato, offrendo una serie di servizi professionali con alti standard qualitativi.
SERVIZI PER LE IMPRESE
Servizi ﬁduciari
Facility management
Presidio non armato
Security Technologies
Servizio su misura
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GDiLOG, LA LOGISTICA
CHE FA LA DIFFERENZA
GDiLOG considera la movimentazione delle merci come
un’unica attività complessa da gestire con criteri
manageriali; la voce logistica diventa quindi prioritaria
nell’ottica di una politica diretta al miglioramento del
servizio e al contenimento dei costi di gestione.
Il gruppo GDiLOG offre ed elabora soluzioni operative
intelligenti, ﬂessibili e competitive per un servizio di
trasporto autenticamente personalizzato. Nel corso degli
anni ha sviluppato la sua presenza sul mercato offrendo
alla clientela tutti i servizi della ﬁliera Logistica:
distribuzione, promozioni presso GDO, lavorazioni conto
terzi,
confezionamenti,
blisterature,
fardellamento,
sleeveratura, stickering, etichettatura, depositi, spedizioni,
personale specializzato e logistica del freddo.
Fare logistica integrata per GDiLOG vuol dire:
ottimizzazione tempi e costi di trasporto;
strutture agili e dinamiche per lo stoccaggio delle merci;
team di collaudata esperienza e alta professionalità;
rete di distribuzione merci e prodotti capillare;
tecnologie vincenti e un evoluto sistema informativo per la
gestione e lo stoccaggio.
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ITALCLEAN
Il team ITALCLEAN effettua, con competenza e
professionalità, pulizie di Enti Pubblici, pulizie post lavori
edili e cantieri, di supermercati e negozi, impianti sportivi,
banche, appartamenti e ufﬁci, ambulatori medici, teatri e
cinema, condomini ed ediﬁci civili in genere.
Non solo. Il servizio di rotazione sacchi e trasporto bidoni
prevede che i bidoni ed i sacchi accumulati
quotidianamente vengano trasportati nei giorni prestabiliti
secondo il calendario comunale, nelle aree adibite al ritiro,
nel modo più silenzioso possibile per rispettare il sonno dei
clienti.
Grazie a una manodopera specializzata e a attrezzature di
ultima generazione, ITALCLEAN offre anche un servizio
spazzaneve rapido ed efﬁcace per garantire la continuità
d'accesso alle vostre strutture.
Inoltre, svolge da sempre sgomberi di abitazioni,
svuotamenti di cantine, sofﬁtte e garage, con la cura e
l'afﬁdabilità di squadre ﬂessibili e mezzi commisurati al
servizio. Ogni intervento di sgombero avviene con
assoluta discrezione, offrendo al cliente ogni garanzia di
professionalità.
E ancora, offre servizi di giardinaggio e manutenzione del
verde in qualsiasi ambiente: locali commerciali, giardini
condominiali, parchi pubblici e privati e servizi di
imbiancatura. Gli imbianchini tinteggiatori di ITALCLEAN
sono a disposizione per fornire un servizio completo, dal
primo sopralluogo all’esecuzione vera e propria della
imbiancature per interni ed esterni: sono in grado di
intervenire sia presso piccoli appartamenti, sia presso
grandi complessi residenziali, per imbiancare una parete o
tutte le stanze dell’immobile.
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INTEGRAZIONE
DOMOTICA NELLA GDO
L’idea alla base del nostro sistema è semplice e si fonda
sull’identiﬁcazione dei clienti che entrano nel punto
vendita: i loro volti vengono ripresi dalle telecamere
dislocate all’interno del negozio e vengono riconosciuti a
partire dai tratti somatici. In questo modo si può sapere
con precisione ogni quanto tempo si recano a fare la
spesa, che cosa acquistano, in quali reparti si fermano più
a lungo e come interagiscono con le diverse offerte.
Tutto ciò al ﬁne di preparare una sessione di acquisti
assolutamente irresistibile.
Entrando in un negozio un commesso darà il benvenuto
chiamando per nome il cliente e in sottofondo partirà la
sua musica preferita.
Mentre passeggia tra gli scaffali, quest’ultimo si accorgerà
che i prodotti che sta tenendo d’occhio da un po’ di tempo
sono in vendita a prezzi promozionali, mentre i display
informativi sparsi un po’ ovunque mostreranno offerte
mirate, davvero appetibili e in linea con i suoi gusti.

UI/UX
Rendiamo semplice quello che sembra difﬁcile:
progettiamo, ideiamo e creiamo la vostra immagine, quindi
l’identità del vostro sito o della vostra azienda e il logo.
Ci avvaliamo di uno staff altamente qualiﬁcato per la
realizzazione di siti professionali e loghi di qualità,
rispondendo alle vostre necessità scegliendo con
attenzione le tecniche e le attività più efﬁcaci per dare
visibilità al vostro business, farlo crescere e avere
successo.
Una valida strategia comunicativa si basa anche sulla forte
identità dell'immagine aziendale, creare il vostro stile per
noi è l'obiettivo principale!
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SOFTWARE HOUSE
Programmare è la nostra passione, è proprio questo sentimento che ci ha spinto ad ampliare gli orizzonti, per crescere
e far crescere le altre aziende. La nostra software house è in grado di seguire l’evoluzione di un progetto web dalla fase
di analisi, ﬁno alla messa in produzione per la creazione di software sicuri, efﬁcienti e scalabili.
Gli applicativi da noi sviluppati hanno le seguenti caratteristiche funzionali:
Fruibilità immediata
Un applicativo web non necessita di installazioni sui singoli dispositivi degli utenti, è possibile accedere all'applicativo
semplicemente utilizzando il proprio browser.
Centralizzazione
Un sistema web-based è installato su un server centrale. Questo comporta l'ottimizzazione dei costi di manutenzione,
nonchè semplicità e velocità nell'apportare modiﬁche o risoluzione dei bug.
Tempi e costi di rilascio azzerati
Il rilascio iniziale e successivi aggiornamenti vengono effettuati una sola volta sul server principale.
Integrazione
Grazie agli standard di comunicazione, un applicativo web può essere facilmente integrabile con software già esistenti.
Portabilità e versatilità
Un applicativo web based può essere utilizzato tramite qualsiasi dispositivo che disponga di un browser (computer,
smartphone, tablet) e da qualsiasi sistema operativo.
Chi sceglie la nostra software house deve essere libero di sceglierla nuovamente, anno dopo anno, sviluppo dopo
sviluppo, per poter diversiﬁcarsi. La nostra missione, impegnativa e stimolante, è infatti fare la differenza.

by

PER L’AMBIENTE
VOI CI FORNITE LA CARTA . . .
E NOI LA TRASFORMIAMO IN FILE!
La dematerializzazione ha lo scopo di liberare le aziende
dalle
montagne
di
carta
che
si
producono
quotidianamente. I costi e le inefﬁcienze della gestione
cartacea sono facilmente individuabili e tra i vantaggi vale
la pena citare la maggiore disponibilità dispazi e la
possibilità di disporre dei documenti attraverso un archivio
strutturato e accessibile da qualunque postazione,
condividendoli anche via web. Inoltre, i vantaggi maggiori
della dematerializzazione si concretizzano soprattutto con
la Conservazione Sostitutiva Digitale dei documenti
aziendali, ostituendo la carta con documenti informatici
opportunamente trattati e ai quali viene attribuito pieno
valore legale e ﬁscale.
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CONTATTI
SEDE LEGALE

Phone: (+39) 02 40042927
Fax: (+39) 02 9300090
Via Enrico Fermi 3/5
Burago di Molgora 20875 (MB) Italy
info@seﬁtaly.it
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