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Il nostro Consorzio
offre servizi di supporto per una
logistica efficiente e flessibile
lasciando alle vostre imprese
lo spazio e il tempo per
dedicarsi pienamente al loro sviluppo.

Il continuo evolversi del mercato
impone alle vostre aziende
ritmi sempre più veloci per far fronte
all’adeguamento che ogni settore richiede.

Il nostro Consorzio 
riteniamo sia il giusto partner a cui
affidare la vostra attività o i vostri beni,
con la certezza del risultato e
di costi commisurati.

La nostra consolidata esperienza nel settore 
della logistica ci consente di operare con elevati 
standard di efficienza nelle aree: 
gestione depositi propri o per conto terzi,
gestione magazzini a temperatura controllata,
gestione magazzini collettame,
logistica industriale.

Il nostro personale è altamente qualificato, 
continuamente aggiornato e coordinato da 
elementi esperti e competenti, ed effettua in 
piena autonomia tutte le attività connesse alla 
logistica come:
carico e scarico automezzi,
spunta e controllo delle merci,
stivaggio degli automezzi,
allestimento dei carichi,
picking,
pallettizzazione manuale delle merci,
riconfezionamento dei resi.

Riteniamo di avere una struttura ben organizzata 
e flessibile a cui affidare in outsourcing ogni 
attività di logistica, permettendovi così di 
razionalizzare la variabilità del flusso delle merci e
di ridurre drasticamente i costi di gestione 
magazzino.

I nostri servizi di logistica vengono erogati
secondo processi pianificati e controllati.

CONSORZIO LOGISTICA



Il nostro ampio parco automezzi è in grado di 
soddisfare qualsiasi vostra esigenza di trasporto 
(da le electric-car per i centri storici ai TIR per le 
linee principali e per i grandi Clienti).

Effettuiamo trasporti eccezionali per conto di 
quelle aziende che producono apparecchiature 
e strumenti di dimensioni tali da non consentire 
un trasporto con mezzi tradizionali utilizzando:
camion speciali, rimorchi abbassati, allungabili e
strutturati per il carico di pesi elevati, autogrù,
rampe di salita/discesa e sponde montacarichi.

La nostra struttura organizzativa ed il personale 
esperto e professionale consentono di far fronte 
con responsabilità, puntualità ed accuratezza a 
consegne occasionali e/o continuative sull’intero 
territorio nazionale.

La chiave del nostro successo riteniamo sia la 
nostra capacità di instaurare con i nostri clienti 
un rapporto di piena fiducia e collaborazione
proponendoci come partner affidabile in grado 
di garantire un servizio personalizzato, efficiente e 
di elevata qualità.

I nostri servizi di trasporto vengono erogati
secondo processi pianificati e controllati.

Effettuiamo traslochi su tutto il territorio 
nazionale per ogni settore: dagli uffici, alle case, 
passando per industrie, laboratori e fiere.

Gestiamo tutte le fasi del trasloco, precisamente:
Sopralluogo
Il nostro personale esperto individua i mezzi e
le attrezzature più idonee per erogare il servizio;
Pianificazione
delle modalità e dei tempi di
attuazione del servizio;
Deposito
nei nostri magazzini sorvegliati 24 ore su 24, se i
tempi di consegna sono differiti rispetto alla 
presa in carico.
Trasporto
effettuato con i mezzi più appropriati
per il carico e il trasporto;
Montaggio
Assistenza nella fase finale del lavoro
in base alle nuove esigenze di collocazione.

Il nostro personale si avvale delle più moderne 
attrezzature e di automezzi di tutte le tipologie, 
adatte per qualunque tipo di esigenza: mezzi 
dotati di sponda idraulica, grù di ogni portata 
ed altezza, piattaforme aeree, gatti delle scale, 
stairs robot, carrelli per casseforti ed attrezzature 
speciali per oggetti fragili e di valore.

I nostri servizi di trasloco vengono erogati
secondo processi pianificati e controllati.
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Eroghiamo servizi di manutenzione igienico-
ambientale completi, progettati e realizzati sulla 
base delle vostre specifiche esigenze.

L’aggiornamento continuo del nostro personale 
garantisce lo sfruttamento ideale delle 
attrezzature d’avanguardia e delle tecniche di 
pulizia innovative che utilizziamo.

Civile
Competenza e professionalità nella pulizia di 
uffici e di stabili ad uso abitativo sono un nostro 
segno caratteristico.

Il personale che impieghiamo, coadiuvato 
dai tecnici, assolve a qualsiasi tipo di richiesta, 
compresi interventi su vetrate esterne e 
trattamenti specifici per pavimenti.

Industriale
Igienizziamo ogni tipologia di reparto e di 
macchinario e ambienti particolari come 
laboratori.

Il soddisfacimento di ogni esigenza per il  
mantenimento di standard di pulizia di alto livello 
nei settori produttivi, garantiscono il decoro e 
le condizioni di sicurezza e di salute ideali per i 
lavoratori.

I nostri servizi di pulizia vengono erogati
secondo processi pianificati e controllati.

Offriamo soluzioni per ogni specifica necessità 
legata alla vostra sicurezza impiegando 
personale altamente qualificato nei servizi di 
sicurezza e vigilanza non armata  a protezione 
di uffici, laboratori e stabilimenti  produttivi ed 
industriali.

Utilizzando personale qualificato e tecnologie 
d’avanguardia siamo in grado di offrire la 
gestione completa della sicurezza di beni 
tangibili e intangibili per 24 ore al giorno, tutto 
l’anno con i nostri servizi di:
controllo accessi,
custodia diurna e notturna,
controllo merci,
sicurezza non armata,
portierato,
front-office.

PULIZIE SICUREZZA 
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