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Saviva investe nei Grigioni  

Regensdorf, 3 settembre 2018. Oggi Saviva SA inaugura a Landquart il suo primo 

centro di vendita e di logistica con integrata una macelleria gastronomica Mérat. 

Tale stabilimento riunisce le forze dei marchi tradizionali Scana, Lüchinger + 

Schmid e Mérat sotto un unico tetto. Per i clienti ciò si traduce in un assortimento 

più ampio, processi di ordinazione semplificati e servizi logistici ottimizzati. 

La sede di Landquart offre a Saviva le premesse ideali per l’ampliamento delle proprie attività 

nell’importante regione dei Grigioni e della Svizzera orientale. «Con un team regionale di oltre 

50 collaboratori consolidiamo la nostra posizione e possiamo fornire ai nostri clienti il miglior 

servizio grazie a procedure efficienti», afferma André Hüsler, direttore aziendale di Saviva SA. 

Tutto da un unico fornitore con un servizio di consegna ottimizzato 

Presso la sede regionale di Saviva, l’organizzazione della vendita e della logistica viene 

unificata e le procedure per i clienti vengono semplificate notevolmente. L’intero assortimento 

di carne e di pesce viene preparato in base alle esigenze del cliente dalla macelleria 

gastronomica Mérat e le consegne si effettuano tramite il sistema logistico comune. In futuro 

tutte le ordinazioni verranno elaborate tramite un’unica piattaforma comune e i clienti avranno 

a disposizione un interlocutore principale nel settore della vendita, supportato a sua volta dal 

personale specializzato di Mérat. La sede di Saviva diventa il punto nevralgico per tutte le 

ordinazioni, consegne e richieste dei clienti.  

Radicamento a livello regionale 

La direzione regionale delle vendite presso la sede di Landquart viene assunta da Kurt Huber. 

In qualità di responsabile vendite da molti anni presso Scana, Kurt Huber è un esperto 

certificato nel campo delle vendite e dispone delle migliori connessioni in questa regione. 

Insieme al suo team fortemente motivato, non vede l’ora di affrontare questa nuova sfida: «Il 

forte radicamento nella regione offre ai nostri clienti vantaggi rilevanti». Il team di vendita 

viene supportato dalla macelleria gastronomica regionale Mérat sotto la guida di Urs Stierli e 

del responsabile della logistica Ueli Steiner. 
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Per maggiori informazioni: 

Sereina Veraguth, comunicazione Saviva, Tel. 044 870 83 56, media@saviva.ch 

Immagini: 

 

Saviva_Logistic_Services_Lastwagen.jpg: La flotta di Saviva comprende in totale 170 

veicoli commerciali. 

 

Saviva_Hauptsitz_Regensdorf.jpg: La sede principale di Saviva si trova a Regensdorf, 

presso Zurigo. 

Le immagini con risoluzione adatta alla stampa si trovano al seguente link:  

http://www.saviva.ch/d/Ueberuns/Medienmitteilungen/Download 

 

Saviva: fatti e cifre 

Saviva SA è un partner commerciale leader nel commercio all’ingrosso per il settore svizzero della gastronomia, 
per l’industria alberghiera, il commercio e il settore sanitario. I settori di servizio di Saviva SA comprendono la 
ristorazione professionale (Food Services), soluzioni modulari di logistica (Logistic Services) e processi di 
approvvigionamento ottimizzati per il materiale medico di consumo (Health Services). Saviva occupa circa 530 
collaboratori ed è un’impresa di M-Industria. 

La divisione Saviva Food Services unisce sotto uno stesso tetto i marchi tradizionali Scana, Lüchinger + Schmid, 
Mérat (specializzata in carne, pollame e frutti di mare) e Apposito (bevande). Rifornisce quotidianamente ristoranti, 
hotel, ospedali e case di cura in tutta la Svizzera con un vasto assortimento in tutti i settori di temperatura. 

Saviva Logistic Services consegna la merce al momento giusto, al posto giusto e nella qualità giusta. In seguito 
alla forte presenza a livello nazionale vengono offerte efficienti soluzioni logistiche individuali. 

Il settore Health Services semplifica i processi di approvvigionamento per il materiale medico di consumo ed è 
sinonimo di servizi individuali, processi ottimizzati e consulenza specializzata personale. 

www.saviva.ch  

 

mailto:media@saviva.ch
http://www.saviva.ch/d/Ueberuns/Medienmitteilungen/Download
http://www.saviva.ch/

