Identity

TRE STORICHE REALTÀ,
UNA SOLA DESTINAZIONE.
Siamo la prima società di Rete in Italia
specializzata nella logistica dei beni di
largo consumo, con soluzioni
ecosostenibili per la distribuzione nei
grandi centri urbani.

Experience Area

BEVERAGE

FOOD & GROCERY

E-COMMERCE

RETAIL

FASHION

Value

ECOLOGISTICA
NON ESISTE INNOVAZIONE
SENZA SOSTENIBILITÀ.
Siamo tre aziende guidate da
imprenditori: la responsabilità e
l’affidabilità sono i valori che ci
caratterizzano. Il nostro obbiettivo è
riuscire a contribuire al successo dei
nostri clienti e dei partner

Network
HUB Vellezzo Bellini (PV)

4 HUB

Con funzione di buffer

35

Punti di smistamento

250.000
m2

A disposizione
distribuiti sul territorio

HUB Capriata d’Orba (AL)

HUB Frascati (RM)

2.800

Mezzi di trasporto

50.000

Punti di consegna

800
KTON/
Anno

Distribuite

220
Mil/
Anno

Fatturato Complessivo
HUB Catania (CT)

Network
HUB NORD – VELLEZZO BELLINI
•
•
•
•
•
•

Area: 44.000 sqm
Stock capability: 46.000 pallet (T° max 25°)
Outbound figures:155.000 tons – 110.000 deliveries
Bonded Warehouse for alcohol content goods
Co-packing aera: 2.000 sqm
Employees: 40

•
•
•
•
•
•
•

Handling operators: 60
Sprinkler installation
RF management
Daily shuttles to regional TP
HACCP Certificate
ISO 9001 -14001:2004
Biocert

•
•
•
•
•
•
•

Handling operators : 90
Sprinkler installation
RF management
Daily shuttles to regional TP
HACCP Certificate
ISO 9001 - 14001:2004
Biocert

HUB NORD – CAPRIATA D’ORBA
•
•
•
•
•
•

Area: 42.000 sqm
Stock capability: 44.000 pallet (30% T° 10/20)
Outbound figures:225.000 tons – 190.000 deliveries
Bonded Warehouse for alcohol content goods
Co-packing aera: 4.000 sqm
Employees: 45

HUB CENTRO – FRASCATI
•
•
•
•
•
•

Area: 62.000 sqm
Stock capability: 70.000 pallet (2% T 10/20)
Outbound figures:185.000 tons- 390.000 deliveries
Bonded Warehouse for alcohol content goods
Co-packing aera: 1.000 sqm
Employees: 22

•
•
•
•
•
•
•

Handling operators: 80
Sprinkler installation
RF management
Daily shuttles to regional TP
HACCP Certificate
ISO 9001- 14001:2004
Biocert

•
•
•
•
•
•
•

Handling operators: 35
Sprinkler installation
RF management
Daily shuttles to regional TP
HACCP Certificate
ISO 9001 - 14001:2004
Biocert

HUB SUD – CATANIA
•
•
•
•
•
•

Area: 22.000 sqm (3% T° 10/20)
Stock capability: 25.000 pallet
Outbound figures:30.300 tons - 150.000 deliveries
Bonded Warehouse for alcohol content goods
Co-packing area: 1.000 sqm
Employees: 75

Services – I nostri plus per la logistica di Beverage & Grocery
LOGISTICA E SERVIZI INTEGRATI
• Gestione Depositi (Depositi Nazionali, Depositi in sospensione d’imposta, Depositi Doganali
di Classe “C” Depositi Fiscali).
• Acquisizione e Gestione ordini.
• Gestione magazzino in FEFO, FIFO, annate e lotti.
• Etichettatura e allestimento colli.
• Realizzazione ed aggiornamento data base clienti finali.
• Stampa ddt/xab e fatture.
• Interfacciamento sistemi e produzione file di scambio dati.
• Realizzazione e gestione di data-base( articoli, utenti ecc).
• Realizzazione ed implementazione di sistemi di gestione magazzini ed ordini su WEB
(“Portale operativo di gestione”).
• Packaging (espositori, realizzazione kit, etichettatura, gestione ed apposizione sigilli,
termoretrazioni ecc...)
• Servizi di customer service e di help-desk con team dedicati.
• Allestimento aree di vendita in negozi e supermercati
• Gestione stock “ritardato” nei periodi di picco delle vendite. (Logistica di prossimità)
• Logistica Urbana & servizi a valore aggiunto per @commerce (micrologistica)
• Unica interfaccia IT

NETWORK LOGISTICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Italia La gestione diretta e dedicata delle trazioni, la capillarità del network logistico con filiali
dirette, la piattaforma informatica e l’investimento continuo nei processi, specializzazione e qualità
garantiscono performance elevate e: azzeramento smarrimenti, disguidi e danneggiamenti colli,
tempistica di resa certa e controllo dell’intera filiera del passaggio.
Europa Network distributivo a pallet

Services – I nostri plus per la logistica
PROMOZIONALI
•
•
•
•
•
•

Service completo per articoli promozionali
Gestione in ambito web on send order
Realizzazione e/o gestione Data-base Clienti (“Punto vendita”)
Gestione richieste premi (“Punto vendita” o “Retail”) e controllo diritti
Spedizioni con certificazione di ricezione
Mail Marketing

SERVIZI DI SUPPORTO: HELP DESK E CALL CENTER
•
•
•
•

Help desk pre e post (gestione e sostituzione articoli difettosi, ecc.)
Reporting e statistiche on line tramite accesso al data-base con login e password dedicata
Call center marketing e customer service
Call center per ricezione ordini

CUSTOMER SERVICE
Abbiamo implementato e sviluppato alcuni strumenti per la corretta gestione del flusso
informativo e di comunicazione:
• Customer Service tool
• Gestione POD integrata in Track&Trace, con archiviazione ottica

I nostri plus – E-commerce

AMIAMO I NOSTRI BRAND
Abbiamo sviluppato piattaforme
web e siti logistici dedicati per la
gestione dell’e-commerce di alcuni
importanti clienti.
Gestione integrata @commerce
(da presa ordine a consegna,
incasso e fatturazione), attraverso
principali marketplace o con sito
web dedicato.

Mission
L e du e g ra n d i s f i d e d e l l a l og i s ti c a u rb a n a

RIDUZIONE DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO
La logistica urbana, che rappresenta oltre il 30% delle emissioni globali di gas serra e delle
polveri sottili, deve diventare sostenibile.
L’inquinamento del centro città, originato dalle attività logistiche, aumenta continuamente e ha raggiunto livelli
preoccupanti per la salute pubblica. Questi livelli più alti trovano principalmente la loro fonte nell’aumento
esponenziale dei mezzi utilizzati (strutture, mobilità) per rispondere al crescente volume dei beni consegnati nei centri
urbani (causati da nuova rivitalizzazione, e-commerce, effetti di urbanizzazione…)

OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI
Negli ultimi anni la distribuzione urbana ha visto aumentare i costi per i vincoli posti dalle
autorità (costo accesso ZTL), la congestione del traffico, le attrezzature ed i veicoli dedicati…

Solution

UN MODELLO INNOVATIVO
PER LA DISTRIBUZIONE
URBANA
Efficiente ed a basso impatto
ambientale: zero emissioni, riduzione
rumore, aumento fattore di carico dei
mezzi, riduzione dei mezzi circolanti,
riduzione dei costi di gestione,
vantaggi per le amministrazioni
comunali e per un miglioramento della
qualità della vita

Network – Aree di prossimità servite da mezzi elettrici

ROMA

CATANIA

MILANO

FIRENZE

PROSSIMI START UP: NAPOLI, VERONA

TORINO

VICENZA

:

Network – Aree di prossimità servite da mezzi elettrici: qualche esempio

La nostra “ecologistica”

•

Ritiro
e
distribuzione
merci
utilizzando esclusivamente mezzi a
basso impatto ambientale (elettrici o
bimodali) con la possibilità di
“brandizzare” i veicoli

•

Micrologistica e gestione merci su
misura, con possibilità di stoccaggio
anche per piccole quantità ed
accesso ai servizi semplice ed
efficace

•

Servizi speciali
commerciali

•

Spedizioni merci in Italia ed all’estero

•

Van Sharing elettrico

per

le

attività

Services – Trasporto a 360°
COMBINATO FERROVIARIO
Consente di operare da e per qualsiasi area
geografica evitando la rottura dell’unità di
carico recando benefici sia dal punto di vista
economico, che tempi di resa;

▪ I plus:
▪ Maggiore Rispetto dell’ambiente;
▪ Maggiore Garanzia in merito alla Sicurezza Stradale
▪ Capacità di carico maggiore rispetto alla strada
▪ Servizio Standby di stabilimento
▪ Esclusione da divieti di viaggio notturni o festivi

FREIGHT FORWARDING
TRANS-OCEANICO: Il connubio dei nostri
servizi consolidati con trasporti sea freight
offre la possibilità di raggiungere tutti i
mercati nella loro globalità.
AEREO: Collegamenti dei principali scali
aeroportuali e copertura globale.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agenti “IATA”
Spedizioni “Freight (Dirette e Consolidate)
Handy Carrier (Seguito passeggero)
Aerei Charter
Same day service
Servizio estero su estero

COMBINATO MARITTIMO
Grazie al trasporto intermodale marittimo (RO-RO) offriamo servizi
giornalieri da e per qualsiasi porto italiano/Europeo e servizi.
Import & Export intra ed extra mediterraneo.

Flotta mezzi elettrici

2 Renault Master 45Q Bimodale diesel-elettrici
Motore elettrico 20/40 Kw e batterie ai polimeri
di Litio - Autonomia in elettrico: circa 45 Km
Portata utile 22
Q Vano Carico
20 mc Sponda
idraulica

1 Iveco Daily a metano
Portata utile 12 Q Vano
Carico 18 mc Sponda
idraulica

3 Mitsubishi Canter Fuso ibridi
Motore diesel e motore elettrico, sistema ibrido con
recupero dell’energia cinetica e trasformazione in
elettricità
Portata utile 35 Q
Vano Carico 30 m
Sponda idraulica

2 Iveco Daily 35Q Bimodale diesel-elettrici
Motore elettrico 20/40 Kw e batterie Zebra
Autonomia in elettrico: circa 30 Km
Portata utile 10 Q
Vano Carico 16 mc

1 Renault Master 45Q Bimodale diesel-elettrico x
Carrefour
Motore elettrico 40/60 Kw e batterie ai polimeri di
Litio - Autonomia in elettrico: circa 55 Km
Portata utile 20 Q
Vano Carico 20 mc
Sponda idraulica

2 Renault Kangoo ZE
Motore elettrico 20/40 Kw e batterie ai
polimeri di Litio
Autonomia in elettrico: circa 130 Km
Portata utile 6 Q
Vano Carico 3,5 m

Organigramma operativo
BeveRete
General Manager & Sales
A.Borioli

Project Manager Team

IT Manager

R.Gualano – R.Mastrofini

T.Fabiani

Administration Team

Sales Team

A.Orabona – L.Di Mattia

R.Verini – L.De Filippis – R.Simonetti

Operation Team
ITALY
North Area

Center Area

D. Uracchi

R.Mastrofini

South and
Island Area
R.Mastrofini

IT Manager Team

Administration Area

L.Biason – T.Fabiani

A.Orabona

Research &
Development

Administration &
Human Resource

HW & SW
Maintenace

Accounting &
Budget

Billing to Customers
Operations
Transporter

Kpi Area

Banks & Payment
Operations
Warehouse

Customer
Service

Branch Area

Quality assurance

Programmi Health & Safety
Programmi Safety Drive

Depositi prodotti BIO

Programmi Eco Safety
& Respect

Programmi Quality
Improvement

« La sfida più appassionante della nostra azienda è la capacità di migliorare
continuamente in tutte le attività che svolgiamo »
Grazie.

Sede Legale

Via Benozzo Gozzoli, 60 00142 ROMA

Sedi Operative

Zona Industriale Piano D’Arci – 95121 Catania
Via di Grotte Portella, 2 – Località Vermicino – 00044 Frascati (Roma)
Via Giulio Natta, 8 - 27010 Vellezzo Bellini (Pavia)
Via Oltre Orba, 21 - 15060 Capriata D'orba (AL)

Partita IVA 13039311009

CONTATTI
andrea.borioli@beverete.it
fabio.dimartino@beverete.it
flavio.perotti@beverete.it
ugo. lemorini@beverete.it

