


Investimenti costanti per
perfezionare infrastrutture e 

competenze, tecnologia e know 
how, crescita e formazione continua 
del proprio personale configurano il 

Gruppo Setramar come un
operatore specializzato e 
all’avanguardia nell’offerta

di servizi ad alto valore aggiunto.

Il moderno approccio 
imprenditoriale del Gruppo da 

sempre ne fa un player economico 
attento a cogliere ogni opportunità di 

sviluppo ed evoluzione di nuovi mercati 
grazie ad iniziative imprenditoriali 

strategiche ed innovative.

Il Gruppo Setramar è un’organizzazione diversificata con sede
della holding a Ravenna, opera nei settori di logistica

portuale e terrestre, shipping, trading, attività produttive,
servizi, energia ed agrifood.

chi siamo



Il Gruppo oggi opera in diversi 
settori complementari
ed integrati fra loro.
Da quello logistico-portuale, allo 
shipping e ai servizi portuali-
ambientali, dal trading alla 
trasformazione di materie prime 
e semilavorati, dall’energia 
all’agricoltura fino alle iniziative 
immobiliari.

attività



Domenico Poggiali getta le basi del Gruppo Setramar nel 1965 fondando 
Transwood, azienda che trasporta legname al Porto di Ravenna.

Ampliando l’attività al comparto della logistica portuale, due anni dopo
vi affianca International Docks, che diventerà Setramar spa.

Negli stessi anni, si raccoglie la tradizione della migliore viticoltura 
chiantigiana, attraverso l’acquisizione di Felsina, inaugurando così un nuovo 

corso produttivo anche nel settore agricolo. Gli anni dal 1968 al 1970, 
sono per Setramar spa quelli ove acquistare aree per deposito adiacenti alle 

banchine portuali e per la costruzione di magazzini. 

In tal modo può integrare i servizi di sbarco ed imbarco con quelli di custodia, 
stoccaggio e spedizione di merci, in prevalenza rinfuse solide, proponendosi 
come il primo operatore privato italiano al Porto.  

storia



Setramar prosegue negli anni un 
percorso di sviluppo tuttora in atto.

Dal 1973 si specializza nella fornitura 
di servizi integrati a quelli portuali, 

quali le spedizioni, lo shipping, il 
rimorchio portuale e l’antinquinamento, 
dotandosi anche di società proprie che 

effettuano servizi tecnici e di assistenza 
per tutte le aziende del Gruppo.

A metà degli Anni Novanta il Gruppo Setramar, diventato ormai una realtà 
industriale sinergica che tratta con i principali operatori internazionali presso 
il Porto di Ravenna, avvia una diversificazione delle attività che coinvolge 
i comparti del trading e delle attività produttive, in particolare nel settore delle 
materie prime destinate all’industria.
È negli anni Duemila, infine, che il Gruppo allarga gli investimenti anche al settore 
dell’energia, proseguendo e ampliando lo sviluppo nell’agrifood.

Terminal Setramar spa primi anni ‘70



La nostra organizzazione per un unico obiettivo:
essere i partner di ogni cliente e fornitore.

Fare gli imprenditori è l’unico modo che abbiamo scelto
per condurre le nostre aziende.
Affidabilità, autenticità, professionalità sono le caratteristiche che
sempre ricerchiamo e sulle quali investiamo per scegliere
il patrimonio più grande del Gruppo, i nostri uomini.

mission



Il Gruppo Setramar si riconosce in 
alcuni valori che sono alla base del 

proprio approccio ai clienti,
ai collaboratori e del proprio

 essere imprenditori.

ImprendItorIaLItà
Mettere a rischio il capitale

Uomo
Le persone SONO il nostro servizio

aUtentIcItà
Mantenere la parola data

reaLIsmo
Aderenza alla verità

rIspetto
Verso i collaboratori interni ed esterni

essenzIaLItà
Pragmaticità ed attenzione come
modus operandi

responsabILItà
Coinvolgimento ed impegno nei 
confronti dei clienti

essere partner
Essere dalla parte del cliente/fornitore,
condividerne i bisogni e cercare insieme
le soluzioni più adeguate

valori



struttura

Grazie ad una spiccata abilità 
nell’analisi del mercato, ad un fine 
spirito imprenditoriale ed alla capacità 
di pensare un servizio integrato 
per i propri clienti, il Gruppo ha 
consolidato nel tempo una struttura 
di primissima qualità che sa affiancare 
i propri partner operando insieme a 
loro per migliorarne la produttività.

Il Gruppo Setramar opera
nel campo della produzione e

dei servizi con società che fanno 
capo a sette divisioni, che sono 

l’effetto dell’integrazione orizzontale 
e verticale delle attività secondo il 

progetto di sviluppo realizzato dalla 
proprietà negli anni.





La divisione logistica del Gruppo Setramar svolge i servizi connessi allo sbarco, 
imbarco, magazzinaggio e trasferimento delle merci in transito al Porto di 
Ravenna. Essa opera direttamente con attrezzature ed impianti propri collocati nei 
2 chilometri di banchina e nei circa 800mila metriquadri di superficie di proprietà, 
dove interviene con oltre un centinaio di mezzi. 

Tutto questo fa del Gruppo Setramar la 
prima piattaforma terminalistica 
privata del sistema portuale italiano 
per merci solide, alla rinfusa ed in colli, 
con oltre 7 milioni di tonnellate sbar-
cate/imbarcate.
La presenza di funzionali raccordi ferro-
viari interni, magazzini attrezzati e im-
pianti per il packaging e le prime lavora-
zioni delle merci configura il polo logi-
stico del Gruppo come un centro mul-
timodale nave-gomma-rotaia e come 
piattaforma integrata polifunzionale ca-
pace di fornire un servizio logistico por-
tuale completo. Il tutto grazie ad una 
strumentazione tecnologicamente avan-
zata, personale specializzato e procedu-
re efficienti, rigorose e conformi alla 
certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008.

divisioni



LogIstIca



divisioni

Accanto allo shipping puro, il Grup-
po Setramar è presente attraverso la 
partecipazione al Gruppo Gesmar nel 
settore dei servizi tecnico-nautici di 
rimorchio svolti nei principali porti 
dell’Adriatico e dello Ionio.
Al rimorchio portuale, si affiancano i 
servizi d’altura, escort, supply e non ul-
timi la prevenzione ed il contenimento 
dei disastri ambientali provocati dallo 
sversamento in mare di idrocarburi ed 
altre sostanze inquinanti.

Il Gruppo Setramar è specializzato nell’attività di trasporto marittimo in 
particolare delle rinfuse solide. Il servizio è svolto grazie ad una flotta che 
comprende navi sia di proprietà sia a noleggio, così da garantire la massima 
flessibilità commerciale ai propri clienti.



shIppIng



divisioni

L’esperienza maturata nell’attività marittimo-logistico-portuale, la progressiva 
conoscenza dei settori merceologici, una capillare rete di relazioni ed un ruolo 
di partnership instaurato con i propri clienti, hanno portato il Gruppo Setramar a 
verticalizzare le proprie attività costituendo una divisione Trading che tratta 
materie prime alla rinfusa solide e liquide e semilavorati.

I professionisti del trading del Gruppo 
Setramar sono un interlocutore capace 
di gestire l’intero ciclo completo di 
approvvigionamento della materia 
prima fino a destinazione negli stabi-
limenti, per conto di aziende italiane 
ed europee operanti in diversi settori 
industriali.

La capacità di rispondere in modo tem-
pestivo, preciso ed efficiente alle spe-
cifiche esigenze di ogni cliente rappre-
senta il punto di forza della Divisione.



tradIng



divisioni

La trasformazione e lavorazione di semilavorati è il fulcro del comparto
Attività produttive del Gruppo Setramar.
Gli stabilimenti sono collocati in una posizione funzionale ad un migliore  
servizio per il cliente: la loro prossimità al Porto consente alle materie prime
che vi pervengono di essere immediatamente avviate alla lavorazione.

La disponibilità di piazzali e magazzi-
ni coperti consentono agli stabilimen-
ti del Gruppo di gestire i prodotti e le 
scorte integrandosi al meglio con la 
supply chain dei propri clienti.
La produzione industriale, programma-
ta nel rigoroso rispetto delle norme di 
sicurezza per i lavoratori esercita un ri-
dotto impatto sull’ambiente circostan-
te, raggiunto anche adottando solu-
zioni energetiche alternative capaci di 
coniugare l’ottimizzazione delle ri-
sorse e le esigenze di produttività.



attIvItà
prodUttIve



divisions

Nel corso del processo di integrazione e diversificazione delle proprie attività, 
il Gruppo Setramar ha costituito una divisione Servizi che supporta la gestione 
delle risorse economico-finanziarie, tecnico-progettuali ed informatiche per 
tutte le aziende ad esso appartenenti.

professionalità, know how, com-
petenze gestionali avanzate ed un 
sistema informatico evoluto che 
coordina le varie funzioni aziendali 
in maniera integrata sono le caratter-
istiche messe in campo dalle società 
della divisione Servizi.
Con il proprio operato essa con-
tribuisce a fare del Gruppo Setramar 
un’organizzazione moderna e com-
petitiva capace di affrontare le sfide 
del mercato e di capitalizzare gli inves-
timenti.



servIzI



divisioni

La divisione Energia del Gruppo Setramar opera nella produzione e 
nella commercializzazione di combustibili e di energia elettrica 
prevalentemente da fonti rinnovabili.

L’attività in questo settore avviene sia 
attraverso società controllate facenti 
parte del Gruppo, sia attraverso parte-
cipazioni assieme ad altri investitori: in 
entrambi i casi l’obiettivo perseguito è 
lo sviluppo del contesto economico-
produttivo di riferimento nel pieno 
rispetto di natura ed ambiente.
Le aziende della divisione sono impe-
gnate anche nella ricerca per individua-
re risorse e soluzioni idonee all’attuale 
scenario energetico. Da qui gli studi ed 
i progetti di lavorazione di biodiesel, 
biomasse e l’impiego della cogenera-
zione quale strumento di risparmio 
energetico, verso una forma di energia 
a basso impatto ambientale ed ele-
vata produttività a vantaggio delle 
imprese del territorio.



energIa



divisioni

La divisione Agrifood del Gruppo ha origine dallo sviluppo di un’azienda
agricola acquistata nel 1966 da Domenico Poggiali nelle colline del Chianti.
Felsina, alle porte di Siena, è diventata negli anni un punto di riferimento
nella viticoltura toscana e italiana.

In contatto con la grande ristorazione 
internazionale per la commercializza-
zione di vini di pregio, il Gruppo ha 
così incrementato il know how del set-
tore gastronomia.

La passione per la terra e per le produ-
zioni ha fatto crescere attorno a Felsina 
altre aziende che operano nella produ-
zione agricola e nella ristorazione di 
qualità.
Nelle imprese gestite direttamente dal 
Gruppo Setramar è possibile vivere la 
passione per la buona tavola e assapo-
rare cibi genuini all’interno di ambienti 
eleganti, accoglienti e ospitali.



agrIFood
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