AZIENDA
XLogistic srl è una società di ser vizi
specializzata nell’organizzazione di tutte
le attività legate al mondo della logistica
e del traspor to inclusa la gestione delle
Risorse Umane coinvolte.
Obbiettivo primario di Xlogistic è la
soddisfazione dei suoi Clienti.
XLogistic individua, pianifica e gestisce
tutte le fasi dell’ attività della catena
distributiva e dei magazzini interni ed
esterni, con l’obiettivo di ottimizzare la
gestione delle Risorse Umane, degli spazi
e dei tempi.
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Il risultato è un persistente miglioramento
nell’esecuzione dei ser vizi ed un graduale
snellimento dei processi attraverso i
quali l’azienda vuole raggiungere i suoi
obbiettivi.

La cura nello svolgimento dei ser vizi viene perseguita
da Xlogistic anche attraverso la valorizzazione delle
Risorse Umane, patrimonio dell’azienda, con il continuo
addestramento e aggionamento dei suoi Collaboratori.
Sensibilità,
ecologia
e
rispetto
dell’ambiente
rappresentano concetti imprescindibili della quotidianità
di Xlogistic.
Anche l’attenzione per la sicurezza di tutto il Personale
sul posto di lavoro e l’applicazione di strategie orientate
alla messa in sicurezza di tutto l’ambiente di lavoro
rappresenta una priorità per Xlogistic.

XLogistic al vostro fianco per individuare, pianificare
e gestire le attività terziarizzabili ed ottimizzare la
gestione delle Risorse Umane.

VANTAGGI OFFERTI DA XLOGISTIC SRL
1. Soluzioni innovative
2. Maggior flessibilità
3. Miglior ser vizio
4. Ottimizzazione ed abbattimento costi
5. Riassetto organizzativo e focus sul proprio core
business

CENTRI LOGISTICI
• Zai 2 Bassona Verona: 4.300 mq di cui 3.000 coper ti
• San Mar tino B.A. (VR): 45.000 mq di cui 14.000 coper ti
• Bosaro (RO): 16.000 mq di cui 5.000 coper ti

www.xlogistic .it

CONFEZIONAMENTO
ASSEMBLAGGIO
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Sempre attenta alle esigenze delle Aziende, XLogistic srl
ha un repar to dedicato a:
- controllo qualità del prodotto
- assemblaggio
- confezionalmento
- imballaggio
per varie tipologie di prodotti:
- minuteria di precisione elettrica e meccanica
- viterie
- prodotti industriali
- prodotti di largo consumo
- hobbistica
- complementi d’arredo
- termoformatura (produciamo gusci termoformati in
pvc da utilizzare per il confezionamento in blister)
- confezionamento sottovuoto (skinpack)
- confezionamento in blister
- confezionamenti e imballaggi su misura per bloccare il
contenuto con stampa in linea
- preparazione di confezioni in kit
- sigillatura di buste in plastica
- personalizzazione delle confezioni
Il nostro Personale esegue queste operazioni sotto il
controllo del Responsabile Preposto rispettando qualità
di esecuzione e timing di consegna.
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LOGISTICA
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Con gli anni XLogistic srl si è evoluta fino a diventare un
operatore logistico molto affidabile.
La provata esperienza unita alla capacità di elaborare soluzioni personalizzate di gestione del magazzino, rendono
Xlogistic il partner ideale nei progetti di gestione della catena logistica; anche in outsorcing.
Xlogistic offre alle Aziende di tutte le dimensioni soluzioni
ottimali per l’outsorcing delle attività di magazzino, anche
amministrative.
Il software in R.F. utilizzato, permette di gestire in tempo
reale tutte le fasi della catena distrubutiva.
Dal più piccolo accessorio destinato al negozio, al pallet
completo destinato alla GDO, Xlogistic organizza e gestisce
questa fase del trasporto per i propri Clienti.
Xlogistic e la sua esperienza le permettono di offrire contratti che consentono consegna e ritiri in tutto il Paese, in
24 ore.nell’80% dei casi.
XLogistic gestisce anche prodotti soggetti alle normative sanitarie. Per questo motivo ha adottato metodi per la verifica
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti
per l’esercizio delle attività sanitarie.
Per conto dei nostri clienti evadiamo ordini in E-Commerce, con i maggiori player del mercato.

www.xlogistic .it

TRASPORTI
SPEDIZIONI
DISTRIBUZIONE
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XLogistic srl identifica l’affidabilità e la puntualità come
impegni imprescindibili.
XLogistic si propone in un mercato sempre più in
evoluzione come il par tner affidabile per il traspor to
merci tradizionale ed espresso.
Garantiamo massima efficienza nell’organizzazione del
traspor to, nella capillarità del territorio e nella precisione dei ritiri e delle consegne.
Grazie alla flotta mezzi, flessibile e ben ar ticolata con
furgoni, motrici, bilici e autotreni, possiamo gestire un
ser vizio completo per le imprese.
Per le spedizioni su pallet raggiungiamo in modo rapido
e sicuro tutte le destinazioni.
XLogistic ha sviluppato relazioni e consolidato legami e
rappor ti con i più efficenti vettori e courier internazionali.
Questa collaborazione permette a XLogistic di offrire
ai propri Clienti una rete distributiva e consolidata e
sparsa in tutta la Penisola, in grado di garantire una
distribuzione capillare in tutto il territorio.
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SERVIZI PER
L’IMPRESA
LAVORAZIONI
CONTO TERZI
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GESTIONE MAGAZZINI

XLogistic srl è specializzata nella gestione di magazzini,
movimentazione merci e facchinaggio in outsourcing.
L’esperienza pluriennale dei nostri Collaboratori ci consente di offrire alla Clientela un servizio puntuale, efficiente e di alta qualità professionale.

PULIZIE INDUSTRIALI

Siamo strutturati e organizzati per gestire le pulizie di
grandi e medie piattaforme industriali e commerciali coper te/scoper te.

Tutte le attività nei magazzini interni ed esterni vengono svolte da Personale altamente qualificato e formato
sotto il controllo del Responsabile Preposto rispettando
tempi di consegna e qualità di esecuzione.

www.xlogistic .it
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VERONA
Viale dell’Industria, 5
San Martino Buon Albergo
Tel. 045 4770828

VERONA
Via della Meccanica, 16
Zai 2 Bassona
Tel. 045 4855114

ROVIGO
Via Nazionale
Bosaro
Tel. 0425 707246
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