LOGISTICA DI MAGAZZINO
UN MAGAZZINAGGIO PROFESSIONALE
Volete evitare che il vostro magazzino sia saturo nei periodi di punta? Dovete stoc
care merci pericolose, voluminose o particolarmente piccole? Volete ridurre i costi
fissi e aumentare la flessibilità? Per qualsiasi tipo di richiesta di logistica di magazzino, siamo in grado di proporvi una soluzione su misura per le vostre esigenze.

Grandi superfici di magazzino
Contattateci 24 ore in anticipo e noi troveremo uno
spazio ad hoc per i vostri prodotti, da costosi medici
nali ad articoli voluminosi, da sostanze pericolose
a merce normale. Nei nostri modernissimi centri logi
stici disponiamo di grandi superfici di magazzino.
Ritiriamo la vostra merce anche per periodi molto
brevi, ad esempio quando venga richiesto semplice
mente il reimballaggio o l’inserimento di un foglietto
illustrativo supplementare.
Potete affidarci la vostra logistica di magazzino in
parte, saltuariamente o in toto. Per informazioni
sui vantaggi del nostro servizio, sui costi e sull’iter
seguito vi invitiamo a contattare i nostri esperti
di logistica.

I vantaggi di un magazzino su misura
Affidandoci parte delle vostre operazioni di logistica
di magazzino, avrete i seguenti vantaggi:
–– non dovete più disporre di riserve di personale e
di capacità né di infrastrutture per i periodi di
punta
–– potete ridurre i costi fissi e guadagnare in flessibilità
–– non dovete più sostenere costi per l’allestimento
di un magazzino per merci particolari (ad es. peri
colose)
Affidandoci interamente la vostra logistica di magaz
zino avrete i seguenti vantaggi:
–– non dovete più finanziare un magazzino con il
rischio che a volte sia stracolmo e altre non sia
sfruttato al massimo. Al contrario i vostri costi di
magazzino varieranno proporzionalmente alla
quantità effettiva delle merci stoccate e i costi fissi
si trasformeranno in costi variabili
–– particolari costi di magazzino, ad es. per il confezionamento supplementare di un prodotto o di un
articolo pericoloso, acquisiranno maggiore traspa
renza

–– potete risparmiare sui costi del personale, degli
edifici e dell’infrastruttura legati alla gestione
di un magazzino, a tutto vantaggio della vostra
liquidità
–– potete concentrarvi sulle vostre attività principali
senza dovervi più occupare di problemi logistici

Le nostre tipologie di magazzino
–– Magazzino a blocchi: per lo stoccaggio di arti
coli elettronici (ad es. elettronica di consumo,
tecnologia informatica e merce bianca) o per
merci ingombranti o di grandi dimensioni
–– Magazzino per pallet: per europallet e pallet
monouso
–– Magazzino con piccoli scompartimenti: per
pezzi di ricambio di tutti i tipi o per prodotti
molto piccoli
–– Magazzino a temperatura controllata: ideale
per medicinali e prodotti farmaceutici sensibili
a temperature elevate
–– Magazzino per sostanze pericolose: per pro
dotti chimici che sottostanno all’obbligo di
dichiarazione

Logistica di magazzino

Sono inclusi
–– Accettazione e scarico di merci su pallet
–– Controllo dettagliato (verifica preavviso,
bollettino di consegna e numero effettivo
dei colli)
–– Registrazione del numero di partita/lotto e
della data di scadenza
–– Consegna campioni
–– Stoccaggio in locali standard
–– Imballaggio idoneo alla spedizione
(materiale d’imballaggio escluso)
–– Preparazione dei documenti di trasporto
–– Controllo merce in uscita

Come vengono conteggiati i nostri
servizi:

Opzionali:

Uscita della merce/commissionamento
–– Prezzo forfetario
–– Prezzo per unità di trasporto
–– Prezzo per pacco
–– Prezzo all‘ora

Ricevimento della merce
–– Trattamento rapido e orari di consegna prolun
gati
–– Dichiarazione doganale, sdoganamento incluso
–– Controllo qualità personalizzato
–– Richiamo di ordinazioni presso i fornitori
–– Gestione dei resi
Deposito in magazzino
–– Tipologie particolari di magazzino:
–– high-security zone
–– magazzino con certificazione Swissmedic
–– magazzino per merci pericolose con obbligo
di dichiarazione
–– Inventario
–– Monitoraggio e reporting temperatura e
umidità magazzino
–– Gestione imballaggi, materiale d’uso corrente
e contenitori vuoti
–– Smaltimento
Per la spedizione
–– Elaborazione di ordini per la consegna il giorno
successivo
–– Preparazione specifica di prodotti e consegne
(compresa la compattazione dell’imballaggio) a
seconda del cliente e del canale di vendita
–– Trasporti export per destinazioni europee
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Servizi aggiuntivi
–– Disponibilità di personale ausiliario
–– Service Level Agreement
–– Conteggio delle prestazioni e reporting perso
nalizzati
–– Management dell’informazione logistica di
magazzino
–– Consulenza in materia di logistica di magazzino
e relativa implementazione
–– Trasporti BDP
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Entrata della merce
–– Prezzo forfetario per merce in entrata
–– Prezzo per unità di trasporto, lotto, unità di
ordinazione, quantità, ecc.
–– Prezzo all’ora
Stoccaggio in magazzino
–– Prezzo forfetario mensile
–– Prezzo per unità di trasporto, collo, 100 kg,
metro cubo o giorno civile

Un magazzino in 24 ore
–– È sufficiente presentare la richiesta con 24 ore
di anticipo durante gli orari d’ufficio, indicando
la mattina o il pomeriggio d’interesse
–– Generalmente nei giorni lavorativi la merce è
disponibile nell‘arco di 12 ore
–– In caso di ordini di commissionamento, la merce
viene consegnata il giorno successivo se l‘ordine
perviene entro le 16.00

Contatto
Saremo lieti di offrirvi una consulenza globale.
Vi aspettiamo per un colloquio!
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