
QUESTI SIAMO NOI!

  

ATTENZIONE!!  IL NOSTRO NUOVO RECAPITO TELEFONICO E' : +39 049 9566356

  

La storia della ditta SAVIO è, prima di tutto, la storia di una famiglia unita dalla passione per il
mare e per il pesce azzurro di qualità. Armati di entusiasmo e desiderio di accogliere e vincere
anche le sfide più difficili, abbiamo deciso di far nostro un imperativo: la scelta del pesce
migliore e della sua giusta maturazione, la cura artigianale nella lavorazione e nel
confezionamento e, infine, ma non per ultima, l’attenzione alle richieste di una clientela sempre
più informata e attenta. Aprendo le nostre confezioni sentirete il profumo del mare, ma,
soprattutto, dovrete respirare tutta la nostra dedizione nel fornirvi dell’ottimo pesce, selezionato
e curato per voi. 

  

Le nostre armi vincenti? La serietà e la professionalità costanti, affinché il nostro lavoro
rappresenti anche il nostro orgoglio.Perseguiamo la strada della qualità e del continuo
miglioramento, consapevoli delle difficoltà di un mercato sempre più esigente e in evoluzione;
tutto questo lo facciamo prestando grande attenzione alla nostra clientela, alle sue richieste e ai
suoi suggerimenti: perché la sua voce rappresenta la nostra bussola. CHI E' LA SAVIO SRL?
PRIMA DI TUTTO UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA. Siamo presenti da più di 30 anni nel
settore della conservazione dei filetti di pesce azzurro. La storia della ditta SAVIO è prima di
tutto la storia di una famiglia che da tanti anni mette passione in quello che fa e con tenacia
affronta anche le sfide più difficili.Ci mettiamo la nostra faccia e per questo dobbiamo per forza
fare bella figura!  Siamo proprio noi a gestire e a dirigere  i diversi ambiti aziendali:
l'approvvigionamento e l'innovazione del prodotto, la produzione e la qualità, la vendita e
l'immagine.

      

  

Tutto il processo è nelle nostre mani: dalla salagione al confezionamento, nulla viene affidato
ad altri. Il nostro imperativo? Fare le cose fatte bene per portare nelle tavole un prodotto
semplice, fatto di solo pesce azzurro, olio e sale, ma sfizioso. Adatto per aperitivi e antipasti, da
usare in cucina per realizzare salse o come condimento per primi piatti. Le nostre armi vincenti?
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La serietà e la trasparenza, perchè il nostro lavoro deve rappresentare il nostro orgoglio. Il
risultato di tutto questo lo si può scoprire semplicemente aprendo una delle nostre confezioni: la
giusta compagnia, un bicchiere di buon prosecco (senza esagerare!) e .... BUON APPETITO!
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