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L’amore e la passione per il buon vino ci guidano e ci motivano da quattro 
generazioni. Per adempiere alla nostra vocazione di leader di mercato 
nella distribuzione di vini italiani e austriaci di qualità, la nostra attenzione  
si concentra su un’attenta selezione dei migliori vini con un eccellente 
rapporto qualità/prezzo. Personale esperto, spirito innovativo, conoscenza 
del mercato specifico, costante garanzia di qualità e una logistica 
impeccabile ne costituiscono i presupposti. Lo stretto contatto con i nostri 
produttori è una questione che ci sta molto a cuore. Il rapporto personale  
e collaborativo con i nostri clienti è per noi sacro.

Metteteci alla prova, inviandoci le vostre richieste e idee.

Cordialmente

Una competenza enologica che nasce dalla 

passione e dalla tradizione

Da oltre cent’anni i nostri clienti si affida-
no alla competenza enologica di Saffer,  
costruita nel tempo grazie alla qualità,  
ai prezzi e al carattere dei vini e dei loro  
produttori.
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Ludwina Saffer, nata Bertoldi, veniva 
da una delle più antiche famiglie di 
viticoltori dell’Alto Adige. I vigneti di 
famiglia sopra il lago di Caldaro sono 
ancora oggi tra i migliori siti della regio-
ne. Fu lì che conobbe Johannes Saffer, 
albergatore e coltivatore di luppolo 
originario della Baviera. Si sposarono e 
nel periodo successivo  gestirono insie-
me un hotel ad Arco sul lago di Gar-
da. Dopo la morte prematura di suo 

marito, nel 1923 Ludwina Saffer prese 
i suoi figli e si trasferì a Monaco, con 
una pariglia di cavalli avellinesi, per far 
conoscere anche in quel territorio i vini 
del Nord Italia. Si insediò nel quartiere 
di Giesing e acquistò una cantina con 
ristorante annesso. In quel luogo diede 
avvio nel 1924 all’attività di distribuzio-
ne dei vini prodotti dai vigneti di sua 
proprietà. Era stata posta la prima pie-
tra di un’azienda molto promettente.

1924
Come tutto ebbe inizio

Negli anni seguenti il figlio Anton Saffer 
prese in mano la direzione della cantina 
e nei 36 anni successivi la fece diventa-
re un’azienda di eccellenza nel campo 
dei vini altoatesini. Si concentrò quindi 
sull’espansione della cantina, inserendo 
in assortimento un numero sempre mag-
giore di vini di altri produttori del Nord 
Italia, che vendeva ai servizi di ristorazio-
ne bavaresi e ai piccoli rivenditori della 
regione. Anche il vicinato del quartiere 
in rapida crescita iniziò ad apprezza-
re sempre di più le specialità italiane. 

La viticoltura

Il ristorante enoteca

Primo veicolo per le consegne della famiglia Saffer
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Nel 1958 Anton Saffer passò la gestione 
dell’azienda al figlio Paul Saffer. Con la 
costruzione della nuova cantina e la 
contemporanea acquisizione di un siste-
ma di riempimento, si diede il via ad un 
importante percorso di espansione. La 
gamma di prodotti fu ampliata e la distri-
buzione si estese alla Germania meridio-
nale. Il nome Saffer divenne sinonimo di 
vini italiani e riuscì a conquistare una 
serie di nuovi clienti tra commercianti e 
ristoratori. Con il crescente successo e 
l’acquisizione delle cantine ROVINA a 
Monaco e EINSLE a Krumbach, la sede 

aziendale di Giesing non era più suffi-
ciente. La crescente focalizzazione sulla 
vendita di vini imbottigliati all’origine 
provenienti dall’Italia portò alla decisio-
ne di realizzare un nuovo e moderno 
edificio con funzioni di sede amministrati-
va e magazzino nella zona est di Mona-
co. Ciò consentì una gestione aziendale 
razionale e uno stoccaggio professionale 
dei vini imbottigliati.

La cantina

1958
 La generazione successiva

Sede amministrativa e di stoccaggio a Monaco Giesing Innovativo sistema di riempimento vini negli 
anni Sessanta

Paul & Christine Saffer con i figli Carolin & Andreas, Anton 
Saffer & la sorella Friedl Grimm “Nuovo furgone per le consegne” negli anni Sessanta
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Dal 1996
La quarta generazione

Andreas Saffer, già coinvolto dal padre 
nelle attività aziendali in età giovanile, 
assunse la direzione dell’impresa nel 1996. 
La sua solida formazione di laureato in 
economia e i suoi studi successivi di marke-
ting internazionale del vino (O.I.V. Parigi) 
permisero una prosecuzione regolare e di 
successo del cammino dell’azienda di 
famiglia. Da allora ha arricchito ulterior-
mente l’assortimento di vini e costruito una 
struttura di vendita sul territorio nazionale.

Orientamento al territorio nazionale

Andreas Saffer con la famiglia

La competenza enologica è particolar-
mente evidente nei forti marchi esclusivi 
Saffer, come Bertoldi, Contessa Marina, 
Bella Aura Oro, Luce del Sole e Griwaldi. 
Con la costruzione del nuovo edificio 
amministrativo e l‘espansione del magaz-
zino nel 2011, è stato creato anche lo 
spazio per lo spaccio di vini. Nel febbraio 
2021 si sono aperte le porte del nuovo 
flagship store nel centro di Monaco.

Capacità di stoccaggio di oltre un milione di bottiglie Flagship store Saffer‘s WinzerWelt nella Ohlmüllerstraße
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Andreas Saffer
Una visione rivolta al futuro

La nostra passione per il vino appare evidente non solo 
dalla nostra notevole esperienza nei settori della viticoltu-
ra, dell’enologia, della vendita di vini,  della ristorazione e 
della vendita al dettaglio, ma anche dalla competenza 
dei nostri collaboratori di lunga data. I nostri esperti enolo-
gi hanno acquisito una solida preparazione professionale 
e moltissima esperienza pratica sul campo. Un gran nu-
mero di nostri dipendenti ha completato la formazione 
per diventare sommelier certificato e ha superato con 
successo l‘esame WSET riconosciuto a livello internazionale. 

L’assistenza continua e personalizzata ci permette di esse-
re una moderna azienda commerciale di vini che tiene 
aggiornati i suoi clienti sulle complesse strutture e sugli 
sviluppi del mercato del vino, fornendo loro di conse-
guenza un valore aggiunto. Con una originale concezio-
ne di assortimento, le migliori condizioni di acquisto, una 
logistica sofisticata, un EDP all‘avanguardia e una snella 
struttura di costi, garantiamo prezzi convenienti e il miglior 
servizio possibile, spingendo così anche i nostri clienti al 
successo.

La nostra filiale WinzerWelt si occupa dell’assortimento  
di vini al dettaglio provenienti da Germania, Spagna e 
Francia.

La nostra competenza enologica

Andreas Saffer e il suo team Vendite GDO
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Qualità garantita
Collaborazione vincente

I nostri vini e cantine
Il meglio del meglio

La nostra promessa di qualità
Standard testato

La nostra prima priorità è una scrupolosa 
ricerca del prodotto e la selezione 
dell’assortimento. Nel corso di questo 
processo, degustiamo e valutiamo 
costantemente un gran numero di vini 
dalle origini più disparate con l’aiuto dei 
nostri esperti. Il presupposto di base del 
nostro assortimento è l’accurata selezione 
dei più promettenti vini e cantine di 
ciascuna regione vitivinicola. Dai piccoli e 
innovativi viticoltori dell’Alto Adige fino 
alle efficienti cooperative della Sicilia, 
manteniamo stretto contatto con 
ciascuno di loro e seguiamo il processo 
produttivo direttamente sul posto. Lo 
stesso vale per i nostri produttori in Austria.

Continui controlli di qualità nei nostri laboratori 
in-house e analisi regolari effettuate da istituti 
enologici riconosciuti garantiscono ai nostri clienti 
la massima  qualità, stabile nel tempo e sostenibi-
le. Inoltre la maggior parte dei nostri fornitori sono 
muniti delle più recenti certificazioni di qualità 
internazionali. Noi stessi siamo eco-certificati con 
certificazione n. DE-Öko 006.

Una parte del team di vendita Saffer: GDO, Ristorazione e Agenti di commercio

La nostra distribuzione
Da Nord a Sud 

I nostri marchi esclusivi
La miglior qualità al miglior prezzo

La vicinanza ai nostri clienti ci sta molto a cuore.  Per questo di-
sponiamo di una rete di personale di vendita diretta e di agenti 
di commercio indipendenti a livello federale in grado di garantire 
che anche i nostri clienti dislocati negli angoli più reconditi del 
paese siano seguiti costantemente. Un centinaio di dipendenti 
viaggiano ogni giorno in tutta la Germania, per garantire un’assi-
stenza sostenibile.

Il vino è più che mai una questione di fiducia. 
Per garantire sempre ai nostri clienti un alto livel-
lo di qualità, abbiamo sviluppato una gamma 
di marchi esclusivi Saffer di grande successo e 
reperibili solo rivolgendosi direttamente a noi. 
Infatti ogni anno selezioniamo le migliori qualità 
ai prezzi migliori e sviluppiamo, con un team di 
designer, etichette esclusive e indipendenti che 
definiscono la nostra brand. Nel marasma 
dell’infinito mondo vitivinicolo esse orientano e 
conquistano la fiducia dei nostri clienti, dando 
loro la possibilità di offrire ai loro acquirenti vini 
longevi, che si distinguono per l’ottimale 
rapporto qualità-prezzo.
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Sempre presenti
Da sempre presenti di persona  

in fiere, borse merci e importanti 

incontri del settore

Mostra in sede Saffer Wein – WEINFORUM 2019

ProWein 2019 Fiera dell’Innovazione Edeka Süd-West 2019

Trend e sviluppi
Imparare da Saffer

Conoscere in prima persona quali pro-
dotti saranno determinanti in futuro è ciò 
che offriamo a chi ci segue. Partecipia-
mo sempre ai mercati dei produttori in 
loco e osserviamo gli sviluppi in termini di 
qualità e prezzi. Attraverso l’osservazione 
parallela dei mercati di vendita interna-
zionali, riusciamo a cogliere gli sviluppi in 
anticipo, reagire di conseguenza e im-
postare linee di tendenza proprie. È stato 
così, ad esempio, che Saffer Wein ha 
giocato un ruolo decisivo nel plasmare e 
consolidare il mercato del Pinot Grigio, 
del Primitivo o del boom ancora ininter-
rotto del Prosecco sul mercato tedesco. 
Con il nostro assortimento vi offriamo 
quindi un portfolio sempre molto attuale 
e innovativo.

Stand fieristico alla fine degli anni Sessanta Stand fieristico alla fine degli anni Settanta

Stand fieristico alla fine degli anni Ottanta

Formazione per diven-

tare professionisti del 

settore vitivinicolo

Le nostre giornate seminariali per diven-
tare professionisti del settore vitivinicolo 
colmano una lacuna nel programma di 
formazione del settore GDO. Si tratta di 
un percorso formativo con certificato 
internazionale riconosciuto rilasciato da 
WSET, Wine & Spirit Education Trust di 
Londra. Si rivolge a dipendenti, direttori 
di supermercati e di reparto del ricerca-
to settore GDO, consulenti di negozi 
specializzati e professionisti delle vendite 
del commercio e dell’industria.

Symposium für feines Essen und Trinken 2019
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Siamo una dinamica impresa familiare con una lunga tra-
dizione alle spalle che ha sede a Monaco dal 1924. Oggi 
l’azienda è gestita da Andrea Saffer e Guido Grimm, che 
rappresentano già la quarta generazione della famiglia. In-
sieme a circa 50 dipendenti assunti a Monaco e ad una rete 
globale di venditori e agenti estremamente competenti che 
copre tutto il territorio tedesco, manteniamo costantemente 
uno stretto contatto con i clienti con cui collaboriamo atti-
vamente, sempre con lo sguardo rivolto a ciò che per noi è 
la cosa più importante: la loro soddisfazione!

Competenza,
Motivazione e
Passione 

Andreas Saffer
Amministratore Delegato

La nostra ambizione è di essere 
leader nella vendita di vini italiani 
di qualità sul mercato tedesco. 
Ogni giorno ci impegniamo per 
questo obiettivo.

Al centro della nostra azione imprendito-
riale sta l’orientamento ai requisiti e alle 
esigenze dei nostri clienti. Avere clienti 
soddisfatti è la giusta ricompensa per il 
nostro impegno.

Guido Grimm
Direttore Commerciale
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Tutto dipende dai  
dipendenti!

Matthias Abt
Key Account 
Manager GDO

Ernesto Pedicillo
Vendite GDO/ 
Negozi specializzati

Sabine Scheinost
Team Assistenza/
Sede Centrale

Hans Schaller
Direttore Com-
merciale Genera-
le Nazionale 

Guido Grimm
Direttore  
Commerciale

Bernhard Decker
Direttore Vendite 
Interne

Hans Meuer
Consulente ven-
dite/enologico

Britta Silberkuhl
Comunicazione/
Marketing /Eventi

Angela Worst
Responsabile 
acquisti

Katja Kramer
Acquisti e  
controllo qualità

Aleksandra  
Vukusic
Team Assistenza

Nicole Rung
Direttore Ristorazione/ 
Negozi specializzati/ 
Commercio al  
dettaglio

Clarissa  
Hiddemann
Consulente ven-
dite/enologica

Raphael Rieger
Consulente ven-
dite/enologico

Philipp Weichert
Agente di com-
mercio indipen-
dente e consulen-
te enologico

Ursula Wermann- 
Maile
Responsabile  
amministrazione

Greta Saffer
Content Manager & 
Art Director

Mariya Andreeva
Online Marketing 
Manager

Dieter Braun
Responsabile 
Logistica

Gerold Hirn
Assistenza vendite 
interne

Sandra  
Reidegeld
Amministrazione/
Contabilità

Sylvia Brunner
Assistenza vendite 
interne

Tanja Tenebruso
Amministrazione/
Contabilità

Nunzio Oliva
Logistica

Nadine Wagner
Contabilità

Antje Bouraima
Team Assistenza

Angelika  
Klausner
Team Assistenza

Maurizio Oliva
Logistica

Manuela Strein
Spedizioni &  
Flotta veicoli

Egzon Berisha
Flotta veicoli

Michael Reichler
Logistica

Viktoria Vukovic
Assistenza acquisti

Franz Kössler
Logistica

Angelo D‘Avanzi
Logistica

Michael Drescher
Flotta veicoli

Robert Seidl
Flotta veicoli
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La Saffer’s Fattoria con la sua storica canti-
na a Giesing non è solamente un tributo 
alle origini dell’azienda, ma anche la di-
mostrazione di un amore incondizionato 
per la ristorazione. Qui si possono realmen-
te apprezzare sia l’ospitalità italiana che 
gli autentici sapori della cucina casalinga. 
La storica cantina può essere presa in 
affitto per eventi. Nel punto in cui si trova-
va il sistema di riempimento, riempiamo 
ancora oggi i nostri fusti.

Saffer’s Fattoria
Deisenhofener Straße 80
81539 Monaco di Baviera

Saffer‘s Fattoria

Evento in cantina

Un’esperienza enologica 
personalizzata in un  
ambiente accogliente

Saffer’s Fattoria, l’amore per la ristorazione

Matthias Schuster
Consulente  
enologico
Saffer‘s WinzerWelt
München Au

Andrea Secker
Consulente  
enologica
Saffer‘s WinzerWelt
Monaco Trudering

Jürgen Brandt
Consulente  
enologico
Saffer‘s WinzerWelt
Monaco Au

Saffer's WinzerWelt
Au
Ohlmüllerstrasse 1
81541 Monaco di Baviera
Tel.: +49 89 42 00 90-92
au@saffers-winzerwelt.de

Saffer's WinzerWelt
Trudering
Martin-Kollar-Strasse 11
81829 Monaco di Baviera
Tel.: +49 89 42 00 90-90
trudering@saffers-winzerwelt.de

Luise Knoch
Consulente  
enologica
Saffer‘s WinzerWelt
Monaco Trudering

I nostri consulenti enologici nelle enoteche  

di Au & Trudering, Monaco
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Italia

Alto Adige Schreckbichl | Sölva | Muri-Gries | Eisacktaler | Raetia | Richardshof 

Trentino  Cavit | Mastri Vernacoli | Norico | Maso | Bottega Vinai  

Lombardia  Roveglia | Tenuta delle Tre Sorelle

Veneto  Castelnuovo del Garda | Cesari | Sartori | Bertoldi | Caviro |  
 Griwaldi | Lenotti | Pizzolato 

Friuli  Branko | Angoris  

Vini frizzanti  Bertoldi | Rigattieri | Bella Aura Oro | Pizzolato | Le Contesse |  
e spumanti Majolini |  Roveglia | Santa Maria La Palma | Medici Ermete | Cavit 

Piemonte  Broglia | Casali del Barone | Oddero | Montalbera | Manfredi |  
 Castelvecchio | Araldica | Bersano Cavalier Dario  

Emilia Romagna Romagnoli | Edizione Viticoltore

Sardegna  Santa Maria La Palma | Dolianova

Toscana  Bindi Sergardi | Folonari | Podere 414 | Burchino | Il Tesoro |  
 Cacciata | Villa Puccini | Castellani

Lazio  Poggio Le Volpi

Marche  Moncaro

Abruzzo  Terra d‘Aligi | Spinelli | Rigattieri

Campania  Nativo

Molise Contessa Marina

Puglia  Podere 29 | Fiamme Nere | Botter | Contessa Marina | „14“ |  
 Highland Edition |  Rocca Alta | Luce del Sole | Masca del Tacco |  
 Messer del Fauno

Sicilia  Contessa Marina | Messer del Fauno | Colomba Bianca 

Sud Italia  TerrAmore

Austria

Stiria  Schneeberger | Krispel

Regione termale   Leo Aumann

Kremstal  Müller

Weinviertel  Pleil | Dürnberg | Selection Österreich

Vienna  Rotes Haus

Bassa Austria  Drei Junge Wilde    

Wachau  Tassilo | Hirtzberger

Kamptal   Edelbauer

Burgenland  Drei Junge Wilde | Münzenrieder | Heinrich | Tschida

Assortimento servizi di ristorazione  

e negozi specializzati per 

Germania         Francia             Spagna

Fritz Haag | Thörle  

Scherner-Kleinhanß 

Wittmann | Seehof  

Espenhof | Künstler

Hensel | Mugler 

Kuhn | Markus Schneider 

Bassermann-Jordan 

Emrich-Schönleber 

DIVINO | Stahl

Henri Bourgeois  

Charly Nicolle

Noaillac | Mirabeau

Les Grands Bois | Pierre

Usseglio | Marrenon

Anne de Joyeuse 

Tariquet | Bouvet Ladubay 

Beaumont des Crayères

Raventós i Blanc 

Javier Sanz 

La Val | San Gregorio 

Marques de Reinosa 

Carmelo Rodero

Señorio de Sarría 

Torito Bravo 

Campos Reales
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Il marchio Bertoldi, di proprietà Saffer,  
è un richiamo alla famiglia fondatrice, la  

famiglia Bertoldi dell’Alto Adige, e quindi  

alle radici di Saffer Wein GmbH.
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Come ordinare
Per telefono
Al numero +49 89 42 00 90-23 & -26 accettiamo i vostri ordini da lunedì a giovedì 
dalle 8 alle 16.30 e il venerdì dalle 8 alle 12.30. Al di fuori degli orari lavorativi potete 
lasciare il vostro ordine sulla segreteria telefonica.

Per posta elettronica
Inviateci i vostri ordini anche via e-mail all’indirizzo bestellung@saffer.de.
Si può utilizzare il comodo modulo PDF online scaricabile da saffer.de/downloads.

Per fax
Preferite un metodo classico? Inviateci il vostro ordine indicativo per fax al numero:
+49 89 42 00 90-15.

Modalità di pagamento
Fattura
Dopo il recapito della merce, riceverete una fattura da parte nostra, che dovrete 
gentilmente saldare entro 30 giorni. Avrete inoltre diritto al 2% di sconto, se salderete 
la fattura entro 10 giorni. Per i primi ordini la fornitura avviene solo dietro pagamento 
anticipato o in contanti alla consegna.  

Addebito diretto
Se scegliete il pagamento tramite addebito diretto, riceverete uno sconto del 3% 
sull’importo lordo. Per questo tipo di pagamento è richiesto un conto bancario in 
una banca tedesca. Naturalmente addebiteremo l’importo sul vostro conto solo 
quando gli articoli ordinati saranno stati spediti.

Termini di consegna
Spedizione gratuita
In presenza di un ordine minimo di 90 bottiglie (0,75 l, assortite) o di un importo 
netto di un valore a partire da 260 euro, vi consegniamo i vostri vini all’interno del 
territorio tedesco senza costi di spedizione. Per ordini inferiori vi fattureremo le 
spese di spedizione sostenute.

Entro 24 ore
Nella città di Monaco, di norma, dal lunedì al venerdì,  riceverete la vostra 
consegna già il giorno lavorativo successivo, o al più tardi il giorno ancora seguente, 
se l‘ordine ci perviene entro le ore 12. Per quasi tutti gli indirizzi di consegna in 
Germania, offriamo a pagamento la spedizione espressa per le spedizioni urgenti.

Novità
Sito web & Social Media
Sul nostro sito internet saffer.de pubblichiamo tutte le novità su prodotti, eventi  
e sull’azienda. Oppure seguiteci su LinkedIn, Xing e Facebook „@SafferWein“.
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Saffer Wein GmbH Martin-Kollar-Straße 11
81829 Monaco di Baviera 

Tel +49 89 42 00 90-0
Fax +49 89 42 00 90-15

www.saffer.de
info@saffer.de


