
Oil logistics solution



SBG Italia
Sede: Fidenza (PR)

SBG Francia
Sede: Lione

SBG Spagna
Sede: Barcellona

SBG Isole Canarie
Sede: Las Palmas

SBG Scozia
Sede: Grangemouth

SBG Regno Unito
Sede: Londra - Basildon

IL GRUPPO

IL GRUPPO

LA STRUTTURA

I SERVIZI



▪ AUTOTRASPORTO E SERVIZI LOGISTICI 
di prodotti petroliferi liquidi classe 2-3 ADR 

(benzine, gasoli, jet per aerei, oli combustibili, 
bitumi, Ipg)

▪ AUTOTRASPORTO E SERVIZI LOGISTICI 
di prodotti polverulenti (cemento, granulati e 

similari)

▪ STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI, con 
bar, servizi di ristorazione e market non-oil

▪ SERVIZI TECNOLOGICI ED INFORMATICI, 
applicati al settore oil

SBG GROUP, 
60 ANNI DA PROTAGONISTA

NEL TRASPORTO DEI CARBURANTI 
IN ITALIA E IN EUROPA

Nel primo dopoguerra nasce la società di 
trasporti Bertani Remo, che prende il nome dal 
suo fondatore, e da subito è attiva nel settore 
petrolifero.

Il business nasce in Italia e si estende prima in 
Spagna (incluse isole Canarie), poi in Francia  e 
poi in Gran Bretagna con sempre più importanti 
diversificazioni.

Oggi SBG Group è una solida realtà, leader 
nella logistica petrolifera europea, costantemente 
proiettata verso il futuro e fermamente basata sui 
valori dell’integrità, trasparenza e rispetto per le 
persone.

Ogni giorno, milioni di litri di prodotto sono 
puntualmente consegnati dagli automezzi SBG 
e migliaia di consegne sono pianificate dagli 
specialisti SBG, sempre in totale sicurezza e con 
grande professionalità.

BILANCI CERTIFICATI DAL 2007 
DALLA DELOITTE & TOUCHE SPA

IL GRUPPO



LA STRUTTURA

50 PRESIDI E 4 SEDI NAZIONALI, totalmente 
interconnessi tra loro, assicurano una potentissima 
presenza territoriale in grado di generare 
efficienza e flessibilità alle attività di business.

La Sede Centrale è connessa con tutte le Sedi 
Nazionali ed i primari presidi territoriali tramite 
rete geografica wan; localmente ogni sede dispone 
di reti locali in classe giga-ethernet. Il security 
data center utilizza apparati hardware failover, 
ridondanti e monitorati continuamente.

In 4 paesi europei, dirigenti, impiegati, 
autisti, mezzi ed infrastrutture sono posizionati 
strategicamente sul territorio integrandosi con 
metologie di lavoro, standard qualitativi e 
mentalità imprenditoriale.

Una numerosa e modernissima struttura di 
“controller professionisti” in continuo movimento 
su tutto il territorio assicura il rispetto  dei severi 
standard qualitativi adottati da SBG Group.

LE MAGGIORI PETROL 
COMPANY 
ITALIANE, FRANCESI, 
SPAGNOLE E DEL REGNO UNITO 
HANNO SCELTO SBG GROUP



LA STRUTTURA

Infrastrutture di telecontrollo centralizzate seguono 
quotidianamente gli automezzi, ne rilevano le 
performaces, intervengono in caso di emergenza 
e necessità.

Gli automezzi sono dotati di sistemi GPS che 
inviano costantemente informazioni gestionali ed 
eventuali allarmi ai sistemi centrali di controllo.

L’attività del trasporto su strada di carburanti richiede 
elevato livello di servizio e sensibilità al cliente finale, 
requisiti di elevata professionalità e severi standard 
di sicurezza ambientale.

Le attività operative di SBG Group sono totalmente 
coperte da garanzie assicurative ai massimi livelli 
di mercato, sia per rischi della circolazione sia per 
danni da inquinamento accidentale e graduale.

SBG Group è in possesso delle certificazioni ISO 

9001:2000, ISO 14001, OHSAS BSI, SQAS nonchè di 

sistemi di governance & responsabilità.

SBG dedica grande impegno e risorse nella 
formazione ed addestramento continuo delle proprie 
persone tutelandone la sicurezza.
Conoscenza, comportamento e comunicazione, sono 
i pilastri dei piani formativi finalizzati a diffondere 
quella cultura indispensabile per sviluppare, 
migliorare ed aggiornare le competenze di base e 
professionali degli autisti, impiegati e dirigenti.

QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA 
E AMBIENTE

CONOSCENZA, 
COMPORTAMENTO E 

COMUNICAZIONE

“SAFETY FIRST” È LA CONVINZIONE CHE 

QUALSIASI INCIDENTE PUÒ ESSERE EVITATO E 

CIASCUNO È PARTE ATTIVA DELLA SICUREZZA.



I SERVIZI

Da 60 anni è il “core business” di SBG Group.

- Trasporto di carburanti e LPG a punti vendita  
 stradali
- Trasporto di carburanti a depositi aeroportuali
- Trasporto ai depositi
- Trasporti in comune a clienti diversi
- Servizi amministrativi e logistici ad alta     
  specializzazione
- Mezzi di proprietà dedicati, costantemente  
 rinnovati
- Centri operativi in Italia ed in Europa
- Posizionamento logistico del prodotto LPG

TRASPORTI CARBURANTI & LPG

SBG è un vero LOGISTIC SERVICE PROVIDER in 
grado di offrire un modello di servizio integrato 
per gli operatori petroliferi.
Il GLOBAL SERVICE di SBG è studiato "su misura" 
del Cliente e soddisfa ogni esigenza operativa e 
territoriale su qualsiasi scala dimensionale.

SBG GROUP È ORGANIZZATO
IN QUATTRO DIVISIONI 
DI BUSINESS

BUSINESS 
  ACTIVITIES

Non solo trasporto, ma efficiente ed innovativo 
“global service”, con la massima garanzia di 
sicurezza e professionalità.



SERVIZI LOGISTICI
• Centro dispatching totalmente informatizzato

• 70 filiali operative

• Servizio controllo incassi centralizzato

• Centro telecontrollo automezzi

• Rete geografica internazionale

▪ Ricezione ordini gestori
▪ Pianificazione automatizzata dei piani di  
  consegna
▪ Gestione del trasporto in autobotti dotate di      
  sistema di telecontrollo
▪ Contatti con basi di carico
▪ Servizi di fatturazione al cliente finale e  
  gestione degli incassi
▪ Comunicazione delle operazioni di cassa e 
   bancarie effettuate
▪ Trasmissione telematica con interscambio   
  informazioni sulle consegne effettuate

Il Centro Dispatching pianifica le consegne di milioni 
di mc/anno di carburanti per conto di primarie 
Compagnie Petrolifere Italiane e Estere.

La logistica nel terzo millennio ha nei sistemi informativi 
la chiave del proprio successo. La complessità delle 
attività da gestire e l’importanza dell’informazione 
“real time” richiedono l’adozione di sistemi di 
altissimo livello ragione per la quale i servizi logistici di 
SBG Group utilizzano innovative soluzioni software, 
ideate  e gestite dalla propria organizzazione.

INFOSYSTEM

▪ Leadership nella progettazione di software  
  specialistico per la logistica petrolifera
▪ Soluzioni software già attive per conto delle  
  maggiori Petrol Company Italiane ed Estere
▪ Servizi di consulenza

L’ARCHITETTURA SISTEMISTICA DI SBG È 

COMPLETAMENTE INTEGRATA CON LE RETI 

GEOGRAFICHE DEI MAGGIORI CLIENTI E PARTNER

STAZIONI DI SERVIZIO Sedici stazioni di servizio con prodotti e servizi 
per l’auto, bar e servizio di ristorazione e aree di 
parcheggio per mezzi pesanti.



www.silviobertanigroup.com


