SPEEDLOGISTIK
Da oltre 50 anni al Vostro servizio
Dal tradizionale servizio di trasporto, iniziato negli anni ‘60 con la ditta Autotrasporti Colcera, l’azienda si è poi evoluta negli anni ‘80 e ‘90
per dare risposta alle esigenze della clientela con servizi Groupage per l’Europa, caratterizzati dalla velocità e puntualità delle consegne e
da un’ampia gamma di prestazioni di assistenza e consulenza per l’esportazione delle merci. Nel 1985 la famiglia Colcera costituisce la società Speed Service e, successivamente, con l’affermarsi dei servizi Express 24H in Italia, l’intensificarsi dei traffici internazionali e l’offerta
di servizi aerei e marittimi operati attraverso un network di partner affidabili, la Speed Service International. Negli anni avvenire fanno il loro
ingresso anche i servizi della logistica integrata, dal tradizionale servizio di stoccaggio a magazzino si passa ad una gestione personalizzata
delle singole unità di merce del cliente, ciò attraverso l’implementazione di procedure di gestione logistica dedicate, l’utilizzo di un software
WMS di proprietà con funzionalità sempre adattabili alle specifiche esigenze del singolo cliente e con sistemi di registrazione delle merci di
avanzata tecnologia. Gli sviluppi di settore impongono quindi di avviare un comparto operativo autonomo e specializzato proprio per l’offerta
di servizi di logistica e da cui prende avvio la EsseElle - Servizi e Logistica. Nel Dicembre 2016 Speed Service International ed EsseElle Servizi e Logistica, a seguito di un processo di fusione societaria, danno vita a SPEEDLOGISTIK, oggi interlocutore unico per tutti i servizi di
logistica e distribuzione, trasporto e spedizione, sia nazionale che internazionale.

SPEEDLOGISTIK è il Vostro “Exclusive Logistics & Distribution” Partner!
ESPERIENZA - PROFESSIONALITA’ - COMPETENZA - QUALITA’ - AFFIDABILITA’- FLESSIBILITA’ - ESCLUSIVITA’ - SICUREZZA

I VANTAGGI DELLA
LOGISTICA IN OUTSOURCING
INTEGRATA CON LA DISTRIBUZIONE

Ottimizzare i Costi di Gestione

Costi di gestione flessibili e proporzionati agli effettivi livelli di produzione e movimentazione delle merci, eliminazione dei costi strutturali
ed attuazione di economie di scala. Servizi di logistica a costo unitario per SKU certo e definito per una esatta pianificazione del budget
aziendale.

Valorizzare il Core Business

Affidando una fase tecnica e residuale del ciclo produttivo a professionisti della logistica e della distribuzione.

Tecnologie d’Avanguardia

Sistemi informatici ed attrezzature ad elevata tecnologia adattati alle specifiche esigenze del singolo cliente.

Operatività a “Zero Errori”

Massimo controllo sulle merci in ogni fase del processo logistico e della distribuzione grazie a sistemi di registrazione e identificazione
dei prodotti per singola unità di merce.

Sicurezza delle Infrastrutture

Strutture di magazzino dotate di sistemi antintrusione, antincendio e antirapina, con codici di accesso ai locali di stoccaggio ed aree
videosorvegliate.

Trasporti e Distribuzione Efficienti a Tariffe Preferenziali

Trasportiamo e distribuiamo le merci che ci vengono affidate selezionando, a tariffe preferenziali, i migliori instradamenti e le rotte aeree
e marittime più adatte alle esigenze del cliente con un’esperienza di oltre 50 anni di servizio. Dal prelievo a magazzino, all’emissione dei
documenti per il trasporto, alla consegna finale al cliente, al tracking di spedizione e ai servizi di customer care dedicati, la gestione della
fase distributiva non è più una preoccupazione del cliente.

Full - Control del Cliente sui Prodotti

In ogni momento ed ovunque vi troviate, potrete accedere alla piattaforma E-Service dell’Area Clienti del nostro sito internet e monitorare
on-line ogni fase del ciclo lavorativo. In tempo reale è possibile visualizzare, estrapolare, stampare i dati relativi alla merce che ci viene
affidata, vedere l’esatto minuto/secondo in cui è entrata in logistica una singola unità di merce, sapere su quale pallet è stata posizionata,
in quale scaffale di magazzino si trova, se è stata prelevata ed imballata, se è stata messa a disposizione per la spedizione, se sono stati
emessi i documenti per il trasporto, se è uscita dal magazzino e se è stata consegnata a destinazione.
Senza inviare e-mail, senza dover telefonare, senza dover aspettare una risposta, è possibile ottenere tutte le informazioni delle merci che
ci vengono affidate, in Real-Time, semplicemente interrogando la nostra piattaforma E-Service.

SERVIZI OFFERTI

Progettazione Logistica

Distribuzione

Logistica in Ingresso

E-Service

Gestione WMS

Servizi di Segreteria e Intrastat

Logistica in Uscita

Trasporti e Spedizioni

PROGETTAZIONE LOGISTICA
Progettiamo insieme a Voi il processo logistico più adatto alle esigenze della Vostra Azienda. Rispondiamo in maniera puntuale a qualsiasi
richiesta di servizio. Adattiamo i nostri sistemi alle Vostre necessità di gestione con criteri Adaptive Logistics in grado di soddisfare le
esigenze attuali in una prospettiva di futuro sviluppo del Vostro business.
Una prestazione esclusiva e “su misura” per la Vostra Azienda.
- Servizi di Analisi e Consulenza
- Pianificazione dei Servizi di Logistica e Distribuzione
- Progettazione del Sito Logistico
I nostri software gestionali per la logistica e la distribuzione:

Qualsiasi processo SPEEDLOGISTIK inclusa la progettazione è CERTIFICATO ISO 9001

LOGISTICA IN INGRESSO
Gestione Ordini Fornitore

I nostri gestionali per la logistica permettono di recepire tutti i Vostri ordini, sia ad inizio stagione massivamente oppure man mano che
vengono generati, e di riscontrare, in base ai dati che ci vengono trasferiti, l’ingresso della singola unità di merce che entra in logistica.

Ricevimento della Merce e Servizi di Controllo Quantità e Qualità

Al ricevimento tutta la merce viene suddivisa e controllata sia a livello quantitativo che qualitativo, al fine di rilevare sin dal suo ingresso
discrepanze di dati allo scarico o eventuali danneggiamenti che ne impedirebbero la consegna al cliente finale. Offriamo anche servizi di
controllo a campione e di riconfezionamento prodotto.

Registrazione Ingresso Prodotti sia con sistema Barcode che RFid

L’entrata in logistica può avvenire sia con lettura Barcode che di Tag RFid. Sono disponibili anche servizi di etichettatura in ingresso, trasposizione dati e fornitura di microtag per una gestione logistica in radiofrequenza.

Tracciabilità Lotti e Status Merce

I nostri gestionali, sin dal primo momento in cui la merce arriva ai nostri magazzini, sono in grado di identificare i prodotti in base alla data
di produzione e alla loro provenienza. L’integrità della merce viene controllata minuziosamente e secondo procedure standardizzate che
prevedono l’immediata comunicazione delle non-conformità al cliente, il posizionamento in Area di Quarantena ed il conferimento di uno
“STATUS MERCE” al prodotto in deposito.

Gestione Resi

Il rientro in logistica delle merci rese è soggetto a registrazioni distinte da quelle della merce in entrata da fornitore ed i prodotti sono sottoposti a verifiche quantitative, qualitative e se necessario a riconfezionamento.

GESTIONE WMS
E LAVORAZIONI ACCESSORIE

Gestione WMS

Il Warehouse Management System di SPEEDLOGISTIK comprende la gestione, il controllo e l’ottimizzazione di sistemi complessi del
magazzino e della distribuzione. Le operatività di sistema includono sia funzioni elementari di gestione magazzino, come la gestione della
quantità e del deposito, sia funzioni più complesse che utilizzano metodi e/o mezzi in grado di soddisfare gli standard qualitativi richiesti,
come ad esempio implementare una gestione logistica multilivello, un primo livello di gestione ad unità box e solo a necessità, a seguito di
scomposizione del cartone, una gestione a singola unità, con evidente ottimizzazione dei costi logistici.

Caratteristiche del Deposito

La merce viene posizionata a magazzino in aree mappate con garanzia di spazio utile fino ai quantitativi concordati con il cliente e con opzioni di ampliamento volumi. Possibilità di richiedere un’ Area in Esclusiva per le proprie merci. Gestione prodotti non-conformi in Area di
Quarantena. Magazzino attrezzato con scaffali, montacarichi, cella frigo a temperatura e umidità controllata, mezzi per la movimentazione
in grado di gestire varie tipologie di prodotto. Magazzino autorizzato e gestito con sistema HACCP e procedure di Pest Control.

Gestione Prodotti a “Seriale Unico” - Controllo Matricolare

Gestione logistica delle merci in base alle specifiche esigenze del singolo cliente: a pallet, a box (cartone), a singola unità, per destinazione, per articolo, taglia, variante, referenza, lotto di produzione o scadenza. Tutto il ciclo di lavorazione logistica è basato su un sistema di
gestione con identificazione degli articoli-prodotto con “serial number univoco” o Seriale Unico: ogni singolo articolo rimane distinto ed
irripetibile e sempre perfettamente tracciabile (Controllo Matricolare di ogni singola unità di merce).

Gestione Scorte e Inventari Periodici

Gestione delle scorte di magazzino in modalità FIFO (il primo prodotto ad entrare è il primo ad uscire), LIFO (l’ultimo prodotto ad entrare è
il primo ad uscire), FEFO (il primo prodotto in scadenza è il primo ad uscire). Varie tipologie di inventario in tempo reale con riscontro dati
secondo le specifiche esigenze del cliente.

Gestione Riassortimenti e Stock - Post Vendita

Deposito separato per gestione dei resi, lanci di produzione dedicati e stock. La Vostra clientela o i Vostri agenti potranno verificare on-line,
anche tramite visualizzazione fotografica del prodotto, la disponibilità di magazzino per un riassortimento immediato che non attinge alle
risorse in deposito provenienti dalla supply-chain e destinate a soddisfare gli ordini clienti della stagione in corso.

Lavorazioni Accessorie

Assemblaggio dei prodotti e confezionamento - Servizi di reggiatura neutra o personalizzata - Cellophanatura per migliorare la sicurezza
e/o la stabilità della merce - Disponibilità di altre lavorazioni accessorie da concordare con il cliente.

LOGISTICA IN USCITA
Gestione Ordini Cliente

Lavorazione ed evasione degli ordini di spedizione ricevuti dal cliente, sia sulla base di piani di programmazione vendite forniti a inizio stagione oppure in esecuzione di singole istruzioni di volta in volta impartite.

Picking-Box e Picking-Packing

Lavorazioni Picking-Box: operazioni di prelievo merce da mettere a disposizione per la spedizione nell’ambito di un processo logistico
che non richiede una manipolazione del prodotto. La merce esce dal magazzino nello stato in cui è entrata.
Lavorazioni Picking-Packing: Le merci arrivano sfuse o contenute in cartoni/pallet da scomporre. Vengono quindi suddivise per singolo
articolo, messe a deposito, prelevate secondo le istruzioni ricevute dal cliente, per essere infine confezionate ed imballate.

Packaging

Proponiamo servizi di imballaggio studiati su misura per il cliente ed in grado di proteggere in maniera efficiente le merci quando escono
dai nostri magazzini. Imballi di varie dimensioni e spessore, Wine-Box, Fill-Air, Reggiatura, Cellophanatura, Etichettatura e Personalizzazioni Imballo.

Gestione Ordini di Spedizione

Terminato il processo di picking, le merci possono essere spedite in giornata o messe in deposito, nell’Area Spedizioni, a disposizione per
le consegne a scadenza programmata o per le quali si è in attesa di ricevere istruzioni da parte del cliente.

Documenti di Trasporto

Elaborazione e stampa delle etichette di spedizione, della lettera di vettura e dei DDT.

DISTRIBUZIONE
SPEEDLOGISTIK è un’azienda di spedizioni e di autotrasporto, registrata all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto
Terzi, dispone di un proprio parco mezzi per eseguire servizi di distribuzione e/o di ritiro delle merci ed è partner di corrieri ed aziende di
trasporto di primissimo livello, sia nazionali che internazionali, in grado di assicurare un servizio di distribuzione veloce, affidabile e sicuro
in Italia, Europa e nel Mondo. Il cliente può contare su un’ampia gamma di servizi di distribuzione e rapportarsi con il personale addetto
dell’Ufficio Spedizioni, sicuro di contare sulla professionalità di chi da oltre 50 anni opera in questo settore rispondendo alle richieste di
una clientela particolarmente esigente, come quella dei settori Fashion, Medical, Food & Beverage. Per ogni destinazione viene individuato l’instradamento o la rotta aerea o marittima più adatta alle esigenze del cliente ed ogni informazione relativa al tracking è disponibile
in tempo reale.
- Servizi di Distribuzione 24H
- Servizi Priority
- Servizi Assicurativi ALL-RISK
- Consegne Supermercati/GDO
- Consegne su Appuntamento
- Servizio C.O.D. con preavviso telefonico al cliente
- Tracking On-Line
- Consegna con Pin Code
- Gestione Giacenze
- Gestione Resi
- Prova di Consegna
- Avviso di consegna tramite e-mail o sms

E-SERVICE
CONTROLLO E GESTIONE
Attraverso una piattaforma E-Service disponibile nell’Area Clienti del sito internet www.speedlogistik.com è possibile controllare l’intero
processo logistico e distributivo. Ogni singolo processo del ciclo di lavorazione e distribuzione è tracciato dai nostri sistemi e messo a disposizione della clientela per l’estrapolazione di dati, per procedere ad analisi statistiche o di verifica e controllo, per impartire, anche all’ultimo
minuto, eventuali variazioni di processo, per integrazioni delle istruzioni, per la modifica delle priorità o per l’esecuzione di appartaggi, per
richieste di intervento sul prodotto, per cambi di destinazione della merce, per l’inserimento o l’annullamento di C.O.D., o per altre istruzioni
utili alla gestione logistica e distributiva delle proprie merci.
CRM-K
E’ il gestionale Customer Relationship Management di Speedlogistik, perfettamente adattabile alle esigenze del Cliente, per la registrazione di ogni informazione e contatto con la clientela finale e da abbinare ai servizi Customer Care offerti dalla nostra Azienda. La
logistica Front-Office!
- Servizi B2B
- Magazzino On-Line
- Servizi B2C / E-commerce
- Ricerche, Statistiche e Inventari
- Tracking di Spedizione

SERVIZI DI SEGRETERIA
E INTRASTAT
Supporto Amministrativo

E’ la possibilità di usufruire, secondo un piano di interventi di supporto amministrativo concordato con il cliente, di servizi di ufficio e segreteria da parte di nostro personale qualificato e competente.

Elaborazione Documenti

Creazione e/o emissione di documenti di trasporto e contabili.

Fatturazione

Servizio di emissione fatture verso Vostri clienti in base alle precise istruzioni impartite. Controllo pagamenti e gestione solleciti.

Customer Care

Relazione diretta con i Vostri clienti/fornitori per la risoluzione di qualsiasi problematica attinente agli aspetti logistico-distributivi delle merci
che ci vengono affidate.

Servizi Intrastat

Servizi di registrazione e presentazione di modelli INTRASTAT in conformità alla normativa fiscale e doganale vigente.

Spazio Ufficio

Possibilità di usufruire di Spazi Ufficio arredati ed attrezzati per meeting con clienti o fornitori.

Sala Riunioni

Possibilità di usufruire di un’ampia e luminosa Sala Riunioni, con terrazzo, 12 posti a sedere al tavolo ed attrezzata per la videoproiezione,
connessione WI-FI dedicata e possibilità di conference call a distanza.

TRASPORTI
E SPEDIZIONI

Servizi Terrestri ITALIA
IT-EXP

Espresso: Servizio spedizioni con consegna entro le 24 ORE nelle maggiori città ed aree commerciali in Italia, con possibilità di richiedere servizi opzionali per consegne ancora più veloci o da eseguire entro determinate fasce orarie.
Servizi ordini di ritiro. E- Commerce: Servizi di trasporto a condizioni particolari per vendite on-line a privati.

IT-GR

Groupage: Servizio spedizioni merci pesanti o voluminose con consegne in tempi veloci nelle maggiori città ed aree commerciali in Italia a tariffe convenienti. Servizi ordini di ritiro.

IT-PLT

Pallet: Servizio spedizioni pallet con consegna entro le 48 ORE nelle maggiori città ed aree commerciali in Italia, con possibilità di servizi opzionali entro le 24 ORE. Servizi ordini di ritiro.

Servizi Terrestri EUROPA
UE-EXP

Express: Servizio spedizioni con consegna veloce e programmata in un giorno stabilito nelle maggiori città ed aree commerciali europee. Disponibilità servizi di spedizione E- Commerce.

UE-ES

Euroservice: Servizio spedizioni “monocollo” con partenze infrasettimanali e consegne in tempi veloci nelle maggiori città
ed aree commerciali europee. Disponibilità servizi di spedizione E- Commerce.

UE-GR

Groupage: Servizio spedizioni Groupage con partenze infrasettimanali e consegne in tempi veloci nelle maggiori città ed
aree commerciali europee a tariffe convenienti.

UE-IMP

Import: Servizio di importazione da tutta Europa in tempi rapidi con assistenza alle operazioni doganali per i paesi non
appartenenti alla zona UE.

Servizi Aerei-Marittimi MONDO
A-PRY

Priority: Servizio spedizioni con consegna veloce e programmata nelle maggiori città ed aree commerciali in tutti i paesi
del mondo, con possibilità di richiedere servizi opzionali.

A-ECO

Economy: Servizio spedizioni con partenze infrasettimanali e consegne in tempi rapidi verso tutti i paesi del mondo o per
spedizioni pallettizzate o colli con peso superiore ai 68 kg e/o di grandi volumi a tariffe convenienti.

A-IMP

Import: Servizi di importazione da tutto il mondo in tempi rapidi, in base alle condizioni Economy o Express richieste dal
Cliente, con assistenza alle operazioni doganali.

M-EXP
M-IMP

Servizio spedizioni via mare, a Container o Groupage, in base al tipo di merce e alle esigenze del Cliente.
Servizi di importazione via mare delle Vostre merci da tutto il mondo con assistenza alle operazioni doganali.

TEAM MEMBERS

Il nostro Team è formato da personale altamente qualificato ed attento a soddisfare le specifiche richieste di ogni singolo cliente.
L’esperienza maturata in oltre 50 anni di attività ci permette di adottare le più adeguate soluzioni per la logistica ed il trasporto delle Vostre
merci e/o prodotti. Partecipiamo costantemente ai corsi di aggiornamento inerenti al nostro settore per rimanere sempre al passo con i
tempi e con le nuove tecnologie.

“Per noi soddisfare un cliente significa gratificare noi stessi”

GIANNI COLCERA
gianni.colcera@speedlogistik.com

Avv. ENRICO COLCERA
enrico.colcera@speedlogistik.com

MARZIA FOGARIN
marzia.fogarin@speedlogistik.com

SABINA GASTALDI
Freight Sales Manager
sabina.gastaldi@speedlogistik.com

RONNY PAULETTO
Manager Ufficio Operativo Logistica
ronny.pauletto@speedlogistik.com

DENISE GALENDA
Manager Ufficio Amministrativo e Contabilità
amministrazione@speedlogistik.com

FRANCESCO FERRARI
Manager Logistica | Shoes & Fashion
francesco.ferrari@speedlogistik.com

MARCO SACRESTANO
Manager Logistica | Medical e Food&Beverage
marco.sacrestano@speedlogistik.com

SETTIMO COCCATO
Manager Magazzino Spedizioni e Flotta Autisti
settimo.coccato@speedlogistik.com

CERTIFICAZIONI
Qualsiasi processo SPEEDLOGISTIK è certificato ISO 9001

SPEEDLOGISTIK s.r.l.

Viale dell’Industria, 2
30030 Fossò (VE)
Tel. + 39 041 5170260
Fax. +39 041 5170257
E.mail: info@speedlogistik.com
MAGAZZINO 2-VE
Z.I. Prima Strada n. 5, 30030 Fossò (VE)
FILIALE AREA CATANIA
Z.I. Piano D’Arci, VI Strada, 8 - 95121 Catania (CT)

www.speedlogistik.com

