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CHI	SIAMO
E’ nei primi anni ’90 che vengono poste le basi del
progetto imprenditoriale che, nel 2009 darà origine
a LOGITEC. Le radici sulle quali poggia l’impresa
sono profonde, gli imprenditori che la compongono
hanno affrontato e superato importanti
cambiamenti avvenuti in questi anni nello scenario
logistico del nostro Paese. Dai primi embrioni di
“outsourcing” dei servizi, messi in atto grazie alle
ormai antiche forme di organizzazione delle risorse
in carovane, hanno poi visto l’evoluzione del mondo
cooperativistico passando dall’applicazione dei
salari convenzionali del DPR 602 del ‘70, alla Legge
142 del 2001, ai giorni nostri, creando, nel pieno
rispetto delle regole e del CCNL Trasporto merci e
logistica, una Società solida e patrimonializzata che,
come provider logistico, ha consolidato importanti
partnership con numerosi gruppi di primaria
importanza nel settore. LOGITEC si è assunta in
prima persona l’onere dell’appalto in ogni sua
accezione orchestrando uomini e mezzi necessari
con gestione a proprio rischio, tenendo al riparo i
committenti da ogni tipo di responsabilità legata
all’appalto, solidale o no. Negli anni l’azienda cresce
a ritmi costanti e l’acquisizione nel 2012 di una
importante commessa legata al settore del cargo
aeroportuale, assoluta eccellenza nel settore,
consente di assestarsi negli anni successivi su un
incremento medio del fatturato di oltre il 25%.

Ulteriori acquisizioni negli ultimi anni di interessanti
realtà del mercato e la costituzione di aziende
specializzate a complemento dell’offerta di servizi
per la logistica, permettono di offrire soluzioni a
360°.

LLS Lean Logistics Solutions è un laboratorio delle
politiche di sicurezza e formazione dei lavoratori.
Nasce così una cultura aziendale basata su un
approccio win-win, tesa ad un lavoro di riduzione
degli sprechi e alla trasformazione o eliminazione di
attività a basso valore aggiunto, attraverso
l’applicazione della metodologia del LEAN SIX
SIGMA.

FORK Italia, azienda che commercializza e noleggia
carrelli elevatori ed ogni altra attrezzatura
necessaria alla movimentazione dei carichi,
supporta a livello strumentale le attività del gruppo.

Con Arca, società con sede veneta, con importante
know-how ed appalti nel settore delle pulizie e
dell’assistenza domiciliare, si è rafforzata l’area del
Facility Management.

Recentemente è stata acquisita l’azienda SET,
Consorzio che ha portato in dote importanti appalti
di Logistica nel settore del «Food» e della GDO,
comparti già considerati «core» per il gruppo
LOGITEC.

Società	Consortile	a	r.l. Società	acquisita
Consorzio	

Società	in	via	di	acquisizione

•Management	Consulting
• Performance	(Lean	Six	Sigma)
• Safety,	Environment	and												
Quality	System
• Energy	management

• Vendita	Carrelli	
Elevatori
• Assistenza	Post	Vendita
• Noleggio	
• Corsi	di	guida	

Supporto	Consulenziale e	Operativo	

Società	partecipate



“Noi	agiamo	perché	conosciamo,	ma	
conosciamo	perché	siamo	destinati	ad	agire;	la	

ragion	pratica	è	la	radice	di	ogni	ragione”

LOGITEC	IN	
CIFRE



INFOGRAFICA 

LOGITEC	IN	CIFRE
LOGITEC è un Provider logistico in forte
crescita, ed i numeri parlano chiaro: la
prova di questo successo è
rappresentata dal fatturato del Gruppo
che si appresta a raggiungere nell’anno
in corso i 28 milioni di Euro, lavorando ad
una sempre più completa integrazione

dei suoi servizi per i propri clienti.
Questi numeri che contraddistinguono il
profilo del Gruppo LOGITEC, dimostrano
ulteriormente la capacità strutturale
della Società di essere in grado di
sostenere nel tempo uno sviluppo
costante nel mercato di riferimento.

Treviso

Roma

Torino

Malpensa Milano



“L'unico vantaggio competitivo	sostenibile	
consiste	nella capacità di apprendere e	
di cambiare più	rapidamente	degli	altri”

MODELLO	DI	
BUSINESS



MODELLO	DI	BUSINESS
Valore Distintivo riconosciuto dal mercato, che LOGITEC esprime attraverso un
Know-How aziendale, che risiede nell’area Tecnica:

o Ingegneria del Servizio: area degli specialisti di Servizio in grado di
reingegnerizzare i Processi e progettare ex-novo le modalità di erogazione dei
servizi;

o Formatori: figure che formano gli addetti operativi, per la corretta esecuzione
delle singole attività del servizio;

o Supervisori: attuano la Governance dell’appalto, con un particolare focus sulla
gestione continuativa degli Addetti, con l’obiettivo di perseguire i livelli di servizio
prefissati.

Affidamento	
delle	attività	
Operative

Società
Consorziate

Area	Tecnica

Ingegneria	del	Servizio
Formazione
Governance

Linee	di	Servizio

Rapporto	Contrattuale

Clienti

Valore
Distintivo

Supporto	Consulenziale ed	Operativo
da	Società	Partner



“Avere	un'idea,	è	un'ottima	cosa.	Ma	è	ancora	
meglio	sapere	come	portarla	avanti”

FLUSSO	
OPERATIVO



FLUSSO	OPERATIVO
LOGITEC considera la movimentazione
delle merci come un’unica attività
complessa da gestire con criteri
manageriali.

LOGITEC supporta le aziende nella loro
attività quotidiana, promuovendo la
Logistica che crea valore, attraverso un
attento servizio rivolto al cliente finale.

Il processo viene disegnato per
permettere ai clienti il raggiungimento
dei propri obiettivi aziendali, determinati

in sede di pianificazione.

Nelle aziende come LOGITEC, dotate di
un sistema di gestione della qualità, in
accordo alla norma ISO 9001, i processi
aziendali vengono misurati e monitorati
nel tempo mediante l’utilizzo
di indicatori di prestazione chiave (KPI).

Proprio questa caratteristica viene
trasferita da LOGITEC anche ai propri
clienti, nella fase di Ingegnerizzazione
del Servizio.

Fasi del 
processo 

Progetto	
d’Offerta
To	Be

Recupero	efficienza

Controllo	
del	servizio

Erogazione
del	Servizio

Analisi
As Is

-Analisi	e	verifiche
preliminari
-Definizione	GdL
piano	di	lavoro

-Analisi	Servizi

-Analisi	efficienze	e
sinergie
-Ridisegno	del		pro-
cesso						Operativo
-Identificazione		dei
Savings da	condivi-
dere con		il	Cliente
-Finalizzazione					ed	
accettazione	Offerta

Start-Up
Servizio

Fasi del 
processo 

-Gestione	Transizione
-Formazione	risorse
-Implementazione
processo	Operativo

Governance

Ingegneria	del	Servizio

Pianificazione						
Commerciale

-Identificazione
potenziali	Clienti
-Contatti
-Avvio	progetto

Reingegnerizzazione
Processi

Riduzione	costi

Qualità	erogata	in	linea	alla
programmata

Rapida	gestione	delle	non	
conformità
Risoluzione	emergenze	per	
garantire	il	Risultato

Qualità	dei	servizi

- Applicazione
del	Progetto
tecnico	con	
rispetto	degli
SLA.	

-Verifica	periodica
con	il	cliente	dell’
implementazione
del			contratto			e
del	conseguimen-
to	dei	Savings

Governance



“Un	uomo	che	sposta	le	montagne	comincia	
portando	via	i	sassi	più	piccoli”

L’UOMO	AL	
CENTRO



L’UOMO	AL	CENTRO
Solo l’investimento sulle Persone
sostiene processi di trasformazione e di
cambiamento, consente la piena
realizzazione, stimola la capacità di
iniziativa, esalta la creatività. Credere
nella Persona significa investire nella
capacità d’agire, scommettere sullo
sviluppo dei talenti, concepire ogni utile
sforzo per il raggiungimento del proprio

potenziale, creando le condizioni per
attivarsi al lavoro.
Le politiche attive del lavoro, quelle
previdenziali e di supporto possono
diventare una leva potente nel
determinare le giuste condizioni.
LOGITEC opera nell’organizzazione del
lavoro, mettendo al centro l’Uomo e le
sue caratteristiche.



“Il segreto per vincere è	
una gestione costante e	attenta”

QUALITA’	e	
AMBIENTE



CERTIFICATO N° 
2287 ISO 14001
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CERTIFICATO N° 
2286 ISO 9001
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QUALITA’	E	AMBIENTE
LOGITEC ha nei propri valori fondanti il
rispetto delle PERSONE e la tutela
dell’ambiente di lavoro attraverso
l’applicazione della normativa vigente e
delle procedure sulla SICUREZZA.

LOGITEC nell’organizzare le attività
lavorative, prevede nell’ambito dei
programmi di formazione, spazi adeguati
a sensibilizzare e favorire i
comportamenti degli addetti operativi in
merito all’impatto ambientale.

In questo modo é possibile ridurre gli
sprechi e riciclare i materiali riutilizzabili.

La certificazioni acquisite da LOGITEC,
(ISO 9001 e ISO 14001) confermano la
forte volontà dell’azienda di diffondere
presso tutta l’organizzazione una
filosofia di QUALITA’, che si apprezzi nei
gesti e nelle azioni quotidiane, effettuate
da una struttura che conta su circa 1000
persone.



“L'innovazione è	lo	strumento		specifico	
dell'imprenditoria;	l'atto	che	favorisce	

il successo con	una	
nuova capacità di creare benessere”

LOGISTICA



LOGISTICA
LOGITEC attraverso un preciso approccio metodologico, gestisce l’imponente
movimentazione di merci in Import e Export, presso due importanti aree Cargo, quali
Malpensa e Linate.

Pallettizzazione Allestimento
Check imbarco

Posizionamento
Merce	

Documentazione
Accettazione	merce
in	Magazzino		

Trasferimento	
sotto	bordo	
Cargo

Flusso	Export

Flusso	Import

Carico
Cargo

Istruzioni		da	
Compagnia	Aerea
Fase	di	Spunta		

Posizionamento
Merce	

Suddivisione
dei	Pallets

Allestimento
Check imbarco

Trasferimento	
sotto	bordo	Cargo

Trasferimento	
sotto	bordo	Camion

Carico
Cargo	o
Camion

LOGITEC nell’ambito dei settori dell’Industria, ha consolidato un approccio operativo per la
gestione e la movimentazione delle merci, intese come: Materie prime, Semilavorati e
Prodotti Finiti, con una particolare applicazione in ambito:
Food & Beverage, Ristorazione, Grande Distribuzione / GDO, Meccanica e Accessori.

Allocazione Abbassamento
Ricevimento	
e	Controllo	
Merci

Scarico Picking
(Voice)

Personalizzazione
e	check carico

Carico

Flusso	Operativo	Area	Cargo	(Fasi	principali)

Handling	aeroportuale

Logistica	industriale

Flusso	Operativo	(Fasi	principali)

Handling	corrieristico
LOGITEC gestisce presso i più importanti Corrieri e Trasportatori Nazionali ed Internazionali,
l’insieme di operazioni e servizi ausiliari al trasporto, relativi alla movimentazione della
merce, il carico, lo scarico, lo smistamento, la lettura e la bollettazione dei colli in arrivo e in
partenza, presso gli Hub di distribuzione ed i principali Terminal handling.

Posizionamento
giri	di	distribuzione
«ultimo	miglio»

Assegnazione	merce
in	distribuzione	al
P.U.D.	partner

Lettura	bar	- code	
e	presa	in	carico	
merce

Scarico	Linee
Carico	Drivers	in
consegna	ed	Inven-
tario giacenze	

Flusso	Arrivi

Flusso	Partenze

Consegna

Scarico	Ritiri		
Bollettazione		ed
Etichettatura	
merce	

Smistamento	su
Linee	di	destino Lettura	al	Carico Partenza

Flusso	Operativo	(Fasi	principali)

Carico	Mezzi



“E'	facile	avere	un'idea	complicata.	La	cosa	
davvero	molto,	molto	complicata	è	avere	

un'idea	semplice”

FACILITY	
MANAGEMENT



FACILITY	MANAGEMENT
LOGITEC è in grado di fornire a complemento dell’operatività nell’ambito della Logistica, oppure
tramite un progetto a sé stante, le principali attività di Facility Management.

Pulizie civili e tecniche
LOGITEC impiega addetti formati per le specifiche caratteristiche di ogni contesto lavorativo.
Per le Pulizie civili e disinfezione, la capacità d’intervento è significativa in modo particolare verso
ambienti ad alto rischio sanitario, anche attraverso l’impiego di selezionati prodotti e materiali di
consumo efficaci ed in linea con la normativa in materia di sicurezza ed impatto ambientale.
LOGITEC può anche erogare Pulizie tecniche su macchinari ed impianti industriali utilizzati nel
processo produttivo, con l’ausilio di squadre tecniche di specialisti altamente professionali ed
addestrati.

Rifiuti
LOGITEC copre tutto il processo del Ciclo dei Rifiuti (dalla raccolta, al trasporto, allo smaltimento),
con la garanzia di elevati livelli di sicurezza e del contenimento dei costi, con la progettazione del
servizio per la raccolta differenziata negli stabilimenti industriali.

Traslochi, Move in / out
LOGITEC gestisce il servizio di traslochi in ambito sia civile che industriale.
L’attività prevede: trasporto in conto terzi, imballaggi e catalogazione documentazione cartacea,
smontaggio e rimontaggio scaffalature/arredi, movimentazione macchinari pesanti.



CI	HANNO	DATO	FIDUCIA
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