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SD logistica, esperienza e
capacità nell’innovazione
di

Marco Pederzoli

Azienda leader nella
logistica e nella
conservazione di prodotti
freschi in conto terzi. La
SD Logistica nasce nel
1958 da una lungimirante
idea del suo fondatore
Dario Sinibaldi, ricordato
ancora oggi con le iniziali
nel logo aziendale.

Da sinistra: Fabio Bassoli, Monica Sinibaldi
e Andrea Sinibaldi
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ignola (Modena). Si fa presto a dire logistica, ma per
svolgere al meglio i servizi che sono sottesi a questo grande settore, occorrono esperienza, flessibilità e capacità d’innovazione. Tutte qualità che hanno permesso a
SD srl, azienda di Vignola (Modena) operativa fin dal 1958, di crescere nel tempo, diventando oggi
uno dei partner più affidabili e ricercati da multinazionali e grandi
aziende per lo stoccaggio dei loro
prodotti. A dimostrazione del fatto che l’esperienza conta davvero
qualcosa e, forse in questo settore più che in altri, rappresenta un
autentico valore aggiunto, basta
considerare che SD srl non è nata
fin da subito come operatore specializzato nello stoccaggio e nella
conservazione di prodotti freschi,
ma ha iniziato, grazie al fondatore
Dario Sinibaldi (ricordato ancora
oggi con le sue iniziali nello stesso logo aziendale), con il commercio di prodotti ortofrutticoli. Il passaggio alla conservazione e stoccaggio di prodotti freschi in conto
terzi è avvenuto dopo quasi mezzo secolo di specializzazione in un
settore (quello del commercio or-

tofrutticolo, appunto) dove i concetti del mantenimento della catena del freddo e della conservazione di prodotti deperibili si sono
affinati anno dopo anno, in concomitanza con lo sviluppo di tutto il
comparto della logistica nazionale
e internazionale.
Oggi, SD srl è un attore di primo
piano nel panorama nazionale per
lo stoccaggio di prodotti freschi in
conto terzi, con tre stabilimenti dislocati tra Vignola e Savignano sul
Panaro (Modena), una ventina di
dipendenti fissi e oltre 20 milioni
di fatturato. La proprietà continua
ad essere in mano ai figli del fondatore, Andrea (presidente) Monica e Marilena Sinibaldi, affiancati
da Simonetta Cipolli e Fabio Bassoli.
Ormai da anni l’azienda, forte della sua lunga esperienza in un settore complesso e delicato come
quello dell’ortofrutta, ha diversificato i propri rami di specializzazione, convertendo i propri locali anche allo stoccaggio di carni, ovoprodotti e altri prodotti freschi e
deperibili. Lo stoccaggio, peraltro,
avviene secondo le più avanzate
tecnologie a disposizione e con

SD Logistica,interno dello stabilimento di Mulino di
Savignano sul Panaro (MO)

SD Logistica,la sede di Vignola
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Foto di gruppo di tutto il team della SD S.r.l., davanti alla sede di Vignola (MO).

La dirigenza e lo staff “in rosa” della SD Logistica.

una flessibilità difficilmente replicabile dalla concorrenza. Tutto
ciò, di conseguenza, ha permesso a SD srl di essere scelta come partner da aziende leader nel
mondo delle carni (da quelle bovine, a quelle suine, a carni bianche
in genere) e non solo.
La parola d’ordine all’interno di

Monica Sinibaldi in una cella per lo
stoccaggio delle carni nella sede SD
Logistica di Vignola

SD srl è, prima di tutto, la soddisfazione del cliente. In termini pratici, ciò significa garantire
la totale tracciabilità di ogni merce stoccata, la conservazione alle condizioni richieste dal cliente
e, quando richiesto, anche il totale anonimato. La stessa struttura delle celle di conservazione,

inoltre, facilita la flessibilità assicurata alla clientela. Nello specifico, all’interno della sede di Vignola, dove sono stoccate anche
carni in conto terzi, si trovano 50
celle completamente indipendenti, in grado di accogliere dai 200
ai 400 bancali, tutte con un proprio controllo della temperatura e delle condizioni interne costantemente monitorati. Alla sede di Vignola, in via Dell’Agricoltura 92, si aggiungono i due depositi di Savignano sul Panaro. In
particolare, in via Magazzeno 440
sono stoccati solo i prodotti congelati, in 13 celle a temperature
comprese tra i –16 e i -18 gradi
centigradi. Infine, in via XXV Aprile 86, è recentissimo l’avvio di un
impianto per la maturazione delle
banane, con 10 celle dedicate più
un’area per la lavorazione di banane e di altri generi ortofrutticoli. Il tutto, avviene con l’adozione
delle più avanzate soluzioni del
settore, per contenere al minimo
l’impatto ambientale sia dal punto di vista operativo, sia da quello logistico.
Complessivamente, SD srl è in
grado di stoccare oltre 250.000
quintali di prodotti freschi, con la
garanzia per il cliente di tutte le
certificazioni necessarie e di controlli mensili da parte delle autorità sanitarie. Per ulteriori informazioni e contatti, si può consultare
il sito internet aziendale all’indirizzo www.sinibaldidario.it.
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SD Logistica, interno dello stabilimento di Formica di Savignano (MO)
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