ervizi Logistici srl nasce a Padova nel 1997 per iniziativa di realtà
private e pubbliche allo scopo di offrire un dinamico servizio alle
imprese che necessitano di integrare la logistica con la
produzione. Ed annovera tra i suoi soci: Interporto Padova,
Consorzio ZIP Padova, Unindustria, Unione Provinciale
Artigiani, CNA, Ascom, Confesercenti.

Grazie al proprio know how, è in grado di coordinare e governare con
competenza tutte le operazioni di gestione della merce, garantendo il rapporto
con tutti gli interlocutori del cliente, dalla catena produttiva a quella
distributiva, dal fornitore dei materiali destinati alla produzione, all’azienda
produttrice del prodotto finito, ai terzisti, dalla distribuzione fino al
consumatore.
La nostra missione è quella di aiutare, utilizzando le tecnologie più innovative,
i nostri clienti a fare business ed a gestire al meglio le attività e le infrastrutture.

Siamo in grado di farci carico di tutte le attività “no core” di imprese, fornendo
servizi flessibili e personalizzati sulle specifiche esigenze che permettono ai
nostri clienti di concentrarsi sul proprio core business.

Garantiamo nell’outsourcing che le aziende attuano con noi le performance
migliorative ed ottimizzate di un partner serio ed affidabile.

Siamo partner attivi insieme al cliente nella gestione della filiera di produzione
o di processo con l’obiettivo di controllare costantemente le prestazioni e
migliorare l’efficienza delle attività industriali del cliente (supply chain
management).

Piattaforme utilizzate
Località: PADOVA
n. 1 magazzino dedicato a
mono cliente da mq 3.500
n. 2 magazzini dedicati a mono cliente a
temperatura controllata da mq 2.400
Località: Monselice (PD)
n. 1 magazzino dedicato a
mono cliente da mq 22.000
n. 1 magazzino da mq 3.000
Località: Conselve

(PD)

Magazzini Generali mq 7.400

Località: Rovigo
n. 1 magazzino dedicato a mono cliente
a temperatura controllata da mq 6.400

Servizi Offerti









Deposito, Transit point, Trasporti terzializzati
Magazzini Generali
Servizi Doganali
Gestione Certificata Ordini In/Out (pianificazione
fabbisogno, stock, picking, etichettatura, scadenze,
imballaggi, campionature, spedizioni, urgenze, resi, non
conformità)
Gestione informatica dell'intero flusso di magazzino
Depositi con impianto antincendio sprinkler
Certificazione qualità al servizio della logistica

Sede nazionale
35127 Padova - Via Svezia, 9
Centralino unico
Tel. 049 760 505 – Fax 049 870 53 98
E-mail: info@servizilogistici.com
www.servizilogistici.com

Cod. Fisc. e Part. IVA 02707380289

