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CI PRENDIAMO CURA

PERCHE NON AFFIDARSI

DEI VOSTRI PRODOTTI...

MOVIMENTAZIONE
Grandi risorse vengono destinate alle attività di logistica, movimentazione merci e facchinaggio. Logilat forma personale specializzato per il controllo delle quantità e della qualità dei prodotti,
preparazione e spedizioni da packing list, carico e scarico da
automezzi in depositi strutturati con banchine di carico a baie
multiple.
STOCCAGGIO
Svolgimento di tutte le operazioni di stoccaggio delle merci, dalla
gestione diretta di depositi per conto dei clienti ai magazzinaggi
temporanei ed alla domiciliazione delle merci per conto di terzi.
Disponibilità di ampi spazi di magazzino a temperatura ambiente
e circa 1000 mt di celle frigorifere con temperature comprese fra
0-4°C.

A CHI DELLA LOGISTICA NE HA FATTO UNA
PROFESSIONE?

STOCCAGGIO
MOVIMENTAZIONE
CONTROLLO
CONSEGNA

LOGISTICA SU MISURA
Crediamo che uno dei fattori principali di
successo per un’impresa di logistica sia
fornire un servizio su misura per il cliente. Il
servizio logistico creato Ad Hoc, permette al
cliente di concentrare le energie sul proprio
core business razionalizzando i propri sforzi
sia in termini economici che temporali.

LOGISTICA

SU MISURA
Logilat società cooperativa è un’azienda che nasce
per supportare coloro che, per le più svariate motivazioni, confidano nella specializzazione dei servizi
offerti dall’out sourcing.
I servizi che Logilat offre vanno dallo stoccaggio di
prodotti alimentari e non, alle attività di picking e
packaging passando per le attività di transit-point
(ventilazione della merce).
Tutte queste attività vengono rigorosamente progettate intorno alle peculiarità delle esigenze del
cliente e possono essere coadiuvate dalle attività
amministrative complementari.

LOGILAT E

TERRITORIO
Logilat nasce a Firenze per fornire supporto logistico ai propri clienti permettendo loro di soddisfare
esigenze commerciali, di marketing e di economicità
gestionale. Grazie all’impegno e alla passione per
la logistica, Logilat ha potuto attuare una politica di
espansione che le ha permesso di aprire nel 2007
un nuovo centro operativo a Massa Carrara, considerata una location strategica grazie alla sua posizione all’estremo nord-ovest della Toscana. In tale
ottica di espansione, Logilat è rimasta sensibile al
“valore” del proprio territorio cercando di utilizzare
forza lavoro, beni e servizi locali.

Stoccaggio merci

Logilat offre servizi che vanno
dallo stoccaggio delle merci, alla
gestione diretta di depositi per
conto dei clienti ai magazzinaggi
temporanei ed alla domiciliazione delle merci per conto di terzi.
Ampi spazi di magazzinaggio a
temperatura ambiente e circa
1000 mt di celle frigorifere con
temperature comprese fra 0-4°C.

Picking

Preparazioni di spedizioni da
packing list, carico e scarico da
automezzi in modo rapido, efficiente e puntale.

Packaging

Preparazione e confezionamento della merce. Attività spesso
preparatoria delle operazioni di
picking.

Transit-point
Questo servizio è adatto a tutte
quelle aziende che hanno necessità di un luogo perfettamente
idoneo per smistare le merci in
più destinazioni in tempi ristrettissimi.

Consegna
Logilat, grazie alla collaborazione con alcuni partner storici
e di consolidata esperienza, può
offrire anche il servizio di consegna.

VUOI SAPERNE DI PIU’?

LOGILAT NASCE ALLA FINE DEL 2000 DALLA VOLONTA’ DI TRE RAGAZZI...

VUOI TROVARCI?

Le nostre sedi in Toscana...

Convinti dell’importanza della logistica come anello fondamentale
per “far muovere” l’economia.
Tale”scommessa” si è concretizzata con l’acquisizione di importanti
commesse che hanno permesso alla cooperativa di crescere arricchendosi di risorse altamente qualificate.
Grazie alle caratteristiche professionali e alla volontà delle Persone,
Logilat ha sviluppato competenze e referenze che le hanno
fatto conseguire...

Sede di Firenze
Via Senna, 5 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel: +39 055 308465 | +39 055 308464
Fax: +39 055 308460
Sede di Massa
Via Aurelia Ovest, 456 - 54100 - Massa (MS)
Tel: +39 0585 833150
Fax: +39 0585 833165

La logistica è l’organizzazione e la gestione dei flussi di lavorazione di un prodotto che, seguendo dei criteri logici, diventa
un servizio atto a ottimizzare costi e tempo. Abbiamo sempre
“visto” la logistica con passione artistica fornendo ai propri clienti servizi ad alto valore aggiunto e fortemente personalizzati.
Crediamo che le esperienze acquisite nel tempo e la tendenza
a voler eliminare le imperfezioni di determinati flussi “logici”,
siano fondamentali per fornire supporto a tutte quelle aziende
che ritengano necessario esternalizzare le attività logistiche.

ESPERIENZA
INFRASTRUTTURE
Conoscenza del mercato di riferimento.
e referenze derivanti dai clienti già acquisiti.

