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Caratteristiche del servizio:
• Stoccaggio, Kitting, Picking, Packagin

• Gestione flussi informativi. 

• Distribuzione nazionale ed internazionale

• 1000 metri quadrati di magazzino.

 

 

L’esternalizzazione dei servizi di stoccaggio e magazzino, tendenzialmente in progressivo aumento, ci ha indotto alla 

creazione di una struttura flessibile, in grado di supportare tutto il flusso della logistica integrata. 

Ogni aspetto dell’intero ciclo, dalla ricezione delle merci alla consegna finale, flusso informativo compreso, non lo 

amministriamo singolarmente, ma come un unico processo. 

Dove non arrivano i nostri mezzi, siamo supportati dai migliori corrieri nazionali ed internazionali, per mantene

sempre alti i livelli qualitativi del servizio. 

Ogni cliente è un piccolo mondo. Per questo motivo 

funzionali ed efficaci per strutturare l’intero processo sulla base delle vostre esigenze.

La vostra merce viaggerà con tutti i vantaggi dei nostri servizi di trasporto, 

dell’ordine alla consegna della merce.

Logistica 

Via Milano 72 – 22070 Bregnano, Italy. Tel. +39 (0)31 771882

Caratteristiche del servizio: 
, Kitting, Picking, Packaging. 

Distribuzione nazionale ed internazionale 

1000 metri quadrati di magazzino. 

• Elevata flessibilità. 

• Assistenza dedicata. 

• Utilizzo del servizio più adatto alla vostra spedizione.

• Elevata automazione ed evasione degli 

• Soluzioni su misura. 

 

L’esternalizzazione dei servizi di stoccaggio e magazzino, tendenzialmente in progressivo aumento, ci ha indotto alla 

creazione di una struttura flessibile, in grado di supportare tutto il flusso della logistica integrata. 

dalla ricezione delle merci alla consegna finale, flusso informativo compreso, non lo 

amministriamo singolarmente, ma come un unico processo.  

, siamo supportati dai migliori corrieri nazionali ed internazionali, per mantene

sempre alti i livelli qualitativi del servizio.  

Ogni cliente è un piccolo mondo. Per questo motivo assieme ai nostri tecnici, individuerete 

ed efficaci per strutturare l’intero processo sulla base delle vostre esigenze. 

ostra merce viaggerà con tutti i vantaggi dei nostri servizi di trasporto, per farvi sentire sicur

dell’ordine alla consegna della merce. 
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del servizio più adatto alla vostra spedizione. 

degli ordini.  

L’esternalizzazione dei servizi di stoccaggio e magazzino, tendenzialmente in progressivo aumento, ci ha indotto alla 

creazione di una struttura flessibile, in grado di supportare tutto il flusso della logistica integrata.  

dalla ricezione delle merci alla consegna finale, flusso informativo compreso, non lo 

, siamo supportati dai migliori corrieri nazionali ed internazionali, per mantenere 

assieme ai nostri tecnici, individuerete le soluzioni più 

i sentire sicuri dall’invio 

I vantaggi: 


