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diversi), dal settore banking (offre 

servizi chiavi in mano di consegna 

e montaggio di apparecchiature 

bancomat, con adattamento della 

forometria e annessi lavori e 

fornitura di materiali) al comparto 

del bio-chem.

una vision chiara sono le linee guida 

- “Il tempo sa essere galantuomo” 

afferma Crenna guardando “con 

occhi critici ma anche un dovuto 

ottimismo” alle prospettive di 

mercato - attraverso cui l’azienda 

persegue una “crescita interna” 

(competitors e possibili acquirenti 

dell’azienda stessa non mancano, 

ma a Carugate si vuole procedere 

per la propria strada) e “sviluppo 

verticale” di una logistica avanzata 

che fornisca quanti più servizi 

possibile accanto ai classici  

trasporto e magazzinaggio 

“I nostri clienti sono multinazionali 

con esigenza di sviluppo e 

Director, evitando di fornire nomi di 

clienti così da non dimenticarne qualcuno.

Ultima novità lanciata, il MIT Bio-Lab 

- entrato in funzione a Carugate dopo un 

iter autorizzativo di due anni, fornisce 

medicali, in entrata e in uscita, venuti a 

contatto con materiale - per il 2016 MIT 

Safetrans punta a espandersi in ulteriori 

settori di mercato, continuando a investire  

in immobili, macchinari e soprattutto 

formazione del personale, con un raggio 

dell’Emea (Europa, Medio Oriente e 

Africa) grazie a Teneso, network hi-tech di 

cui è uno dei 3 i soci fondatori (agli altri 

soci originari, di Germania e Francia si 

Marco Crenna

sono poi aggiunti quelli di Regno Unito/

Irlanda, Spagna/Portogallo, Olanda, 

Belgio, Svizzera, Scandinavia ed Austria/

Est).

“Una bella storia di eccellenza per una 

volta tutta made in Italy” la sintesi con 

cui Crenna presenta l’azienda, la logistica 

hi-tech è concentrata in Lombardia: non 

distante dalla sede storica di Carugate, MIT 

Logistica estesa, che non si 

limita alla movimentazione e al 

magazzinaggio delle merci ma 

fornisce anche servizi di pre- e 

post-consegna di apparecchiature 

hi-tech (ad esempio la messa in 

opera di risonanze magnetiche, 

l’installazione di bancomat, il 

montaggio di intere palestre), anche 

grazie ad un capitale umano formato 

da addetti (in Italia sono 450 FTE, 

tra diretti e indiretti) ciascuno in 

origini, su settori di nicchia, grazie 

alla quale oggi “siamo molto 

piccoli rispetto ai market leader 

mondiali di Logistica, da UPS a 

Dhl, Tnt, Geodis, Ceva, ma nei 

nostri mercati di riferimento siamo 

di riferimento, siano essi nicchie di 

hi-tech o nicchie di merci pericolose 

sono tanto piccoli quanto complessi 

in virtù della loro peculiarità”. 

Sono queste, secondo il Managing 

Director Marco Crenna, le chiavi 

del boom che ha portato MITSafetrans 

- fondata nel 1983 a Carugate (Milano) 

- a quadruplicare negli ultimi 10 anni il 

fatturato di Gruppo (poco meno di 50 

milioni di euro nel 2015, per un volume di 

attività di circa 500 servizi al giorno). Un 

exploit tanto più rimarchevole, sottolinea 

Crenna, considerando che almeno 6 di quei 

10 anni sono stati caratterizzati dalla crisi 

globale. 

Know how e specializzazione del personale 

hoc e una vasta gamma di attrezzatura 

tipologie a partire dai sollevatori idraulici) 

sono gli asset principali dell’azienda (che 

Per MIT Safetrans attività quadruplicate in 10 anni

L’azienda di Carugate punta tutto su una logistica avanzata nei settori merceologici di nicchia

Safetrans infatti dispone di vari magazzini 

specializzati nei diversi settori in cui opera: 

uno di oltre 20mila metri quadri a Casirate 

(varato ad inizio 2015), uno di oltre 10mila 

metri quadri a Peschiera Borromeo, uno 

per il medical ad Arese e un polo per il 

vending & cooling a Gorgozola, il centro 

Raee a San Giuliano.

Carlo Sala 

ha un network di 11 sedi di distribuzione 

in tutta Italia).

MITSafetrans opera in tutti i settori in cui 

è presente alta tecnologia: dall’ambito 

medicale (dove tra l’altro si occupa anche 

di radiofarmaci di produzione estera 

provvedendo alle consegne in orario agli 

(installazione e montaggio di palestre), 

di refurbish di coolers) a quello dei Raee 

elettroniche che smaltisce presso il centro 

del consorzio Weee-Safe Professional 

di cui fa parte e nel quale ha visto tra i 

costituenti anche i propri clienti di settori 
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