




Il nostro progetto
La profonda conoscenza del settore e la forte sinergia professionale tra 
Andrea Moschini e Stefano Giampieri sono i presupposti di un nuovo progetto. 
Nel 2002 nasce SAV. È una scelta strategica volta a differenziare l’offerta  
e aumentare la competitività sul mercato attraverso la gestione diretta di tutti 
gli aspetti operativi: dalla consulenza alla progettazione hardware e software, 
dalle strategie commerciali all’assistenza post-vendita. 
I tanti progetti realizzati con successo e i durevoli rapporti con i clienti hanno 
dato ragione a questa idea; il progetto SAV.

Andrea Moschini Stefano Giampieri
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Accompagniamo il vostro business
Studiamo e progettiamo soluzioni per la gestione dei flussi delle merci. 
Ogni giorno cerchiamo le risposte più efficienti alle esigenze di identificazione, 
marcatura, tracciabilità e sicurezza dei vostri articoli attraverso le diverse fasi 
dei processi produttivi ed i percorsi di distribuzione. 
Accompagniamo con sistemi tecnologici, professionalità ed esperienza ciò 
che è più importante per i nostri clienti: i loro prodotti.

Soluzioni Avanzate
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Soluzioni Avanzate

I valori che danno valore
Oggi SAV è una realtà consolidata, efficiente e qualificata, forte di partnership 
con i più prestigiosi brand del mercato e capace di rappresentarli con 
professionalità e competenza sul nostro territorio. SAV è leader nel centro 
e sud Italia nell’integrazione di sistemi per l’identificazione, la marcatura 
e la tracciabilità delle merci ed opera in molteplici settori di applicazione: 
manifatturiero, farmaceutico, sanitario-ospedaliero, trasporti e logistica,  
grande distribuzione. SAV costruisce i suoi rapporti con clienti e fornitori 
attraverso due grandi valori: l’onestà e l’affidabilità.
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Soluzioni Avanzate
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Soluzioni avanzate
SAV è un system integrator che si occupa di consulenza, analisi, progettazione, 
sviluppo software, servizi d’installazione, affiancamento nell’avviamento  
(roll-out), manutenzione e post-vendita. L’offerta si divide in tre grandi divisioni:
enterprise mobility e infrastrutture wireless, sistemi di marcatura ed 
etichettatura, materiali di consumo. Inoltre, attraverso il nostro team che vanta 
oltre quindici anni di esperienza nel settore, sviluppiamo soluzioni software 
dedicate, per l’integrazione dei sistemi su processi esistenti.



08



La qualità, prima di tutto
SAV analizza i processi aziendali attraverso un’adeguata consulenza pre-vendita, 
perché fornire la soluzione migliore significa comprendere le giuste esigenze del 
cliente. SAV con i suoi uomini accompagna il cliente nelle fasi del roll-out ed 
è in grado di offrire assistenza tecnica e manutenzione per le diverse necessità 
dell’utenza con programmi personalizzati. Inoltre garantisce la disponibilità dei 
prodotti con immediati tempi di risposta grazie all’efficienza della logistica e 
alla flessibilità della rete di spedizione. SAV segue attentamente ogni aspetto 
del servizio al cliente per ottenere, prima di tutto, la qualità.

Soluzioni Avanzate
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Sinonimo di garanzia
Poniamo la massima attenzione verso i nostri interlocutori e manteniamo 
gli impegni presi portandoli a compimento con onestà e correttezza. Ottenere 
la fiducia di qualcuno non significa solo avere la sua stima, ma convincerlo ad 
investire su di noi, sulle nostre capacità presenti e future. Per questo sappiamo 
che la fiducia non si compra, ma si guadagna; si ottiene con il concreto e 
quotidiano impegno nel mantenere ciò che garantiamo. Questa responsabilità 
è la sfida che affrontiamo per essere considerati una garanzia.

Soluzioni Avanzate
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Soluzioni
Avanzate



SAV srl
Via del Consorzio, 21 - 60015 Falconara M.ma (AN)
Tel. +39 071 910823 - Fax +39 071 9165126
Email: info@sav-srl.it - Web: www.sav-srl.it




