Siamo un operatore logistico specializzato nella consegna ed
installazione di Elettrodomestici, apparecchiature di Alta Tecnologia
e servizi tecnici qualificati
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Specialisti dell'ultimo miglio

La nostra area di competenza è la regione
Puglia e la Basilicata

La nostra mission è quella di offrire ai nostri
partner commerciali un servizio completo e
altamente specializzato, in linea con la
continua evoluzione del mercato e degli
strumenti informativi necessari

Riteniamo la competenza, l'affidabilità, la
trasparenza e la cura dei particolari valori
fondamentali, ed investiamo
continuamente nella formazione del nostro
personale

Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro delle nostre
responsabilità.
responsabilità

Nel campo della logistica e dei
trasporti, il concetto di ultimo
miglio si riferisce alla consegna
effettiva dell’oggetto al cliente f inale,
inteso come utilizzatore del bene
acquistato. L’ultimo miglio è
storicamente uno dei punti più critici
della supply chain reso ancora più
complesso
dall’ascesa
dell’ecommerce, che ha contribuito a
rendere più complesse queste fasi con
l’arrivo delle spedizioni in 24 ore.

Autorizzazione al
trasporto Raee 3-Bis

Iscrizione al Centro
di Coordinamento Raee

L’azienda Logisco nasce nel 2015 a
consolidamento della decennale
esperienza del team nel settore
distributivo legato ai trasporti, alla
logistica integrata ed al ciclo di
attività connesse. Siamo specializzati
nella consegna ed installazione di
AEE (elettrodomestici) e prodotti di
Alta Tecnologia, nella gestione del
RAEE
(rif iuti
apparecchiature
elettriche
elettroniche),
con
particolari
competenze
nella
consegna al destinatario f inale.

Licenza di Trasporto
merci in conto terzi

Operatività garantita direttamente in
tutta la regione Puglia e Basilicata. La
nostra mission è offrire a tutti i nostri
partner commerciali un servizio
qualif icato in grado di soddisfare ogni
tipo di esigenza, nel pieno rispetto
delle normative in materia di ambiente
e di sicurezza dei propri dipendenti sui
luoghi di lavoro.
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CONSEGNE
ALL'ANNO

AUTOMEZZI

RITIRI E
SMALTIMENTI RAEE
ALL'ANNO

Pianificazione integrale delle attività e gestione appuntamento con il destinatario

Contact number

0831 1527189

Assistenza telefonica pre e post-distributiva
Verifica livelli di servizio
Studi di fattibilità per installazioni complesse
Gestione documentale completa; emissione dei documenti di trasporto (ddt, dtr), degli
ordini di servizio (ods), pubblicazione delle prove di consegna (pod)

01

Consegna a qualunque piano
Utilizzo attrezzature speciali per la
movimentazione

SERVIZI DI CONSEGNA
ED INSTALLAZIONE
ELETTRODOMESTICI

DISIMBALLO E
VERIFICA
INTEGRITA'
PRODOTTO

Freestanding e ad incasso

MONTAGGIO TV
A PARETE

CONSEGNA AL
PIANO

INSTALLAZIONE

Montaggio staffa

COLLAUDO E
SPIEGAZIONE

RITIRO USATO

Incluso il processo di smaltimento
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I servizi vengono erogati da personale specializzato e formato
Utilizziamo automezzi di varia portata anche muniti di sponda idraulica
Consegna a qualunque piano, posizionamento, disimballo del prodotto e verif ica integrità
Utilizziamo attrezzatura speciale per la movimentazione e la sopraelevazione

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

SERVIZI SPECIALI

APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA

1

Stampanti e fotocopiatori

1

Consegna e montaggio mobili

2

Plotter – Server rack – Elettromedicali – Cash
Dispenser – Apparecchi da trattenimento
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Consegna e montaggio apparecchiature
complesse
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Consegna e posizionamento nei locali operativi
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Consegna e montaggio attrezzature fitness
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Montaggio, allestimenti e configurazioni
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Movimentazione e allestimenti specializzati
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Disinstallazione apparati da dismettere
Verbalizzazione attività
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Consegna prodotti voluminosi
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Logisco offre ai propri clienti un servizio di deposito e magazzino, con filiali dirette localizzate sul territorio. Offriamo
soluzioni logistiche su misura e assicuriamo un servizio di qualità, grazie all’utilizzo di sistemi informatizzati di
ultima generazione ed al costante monitoraggio dei processi organizzativi e gestionali. I nostri magazzini sono
attrezzati per ricevere, stoccare, spedire e/o consegnare merce di qualunque tipologia, anche necessitante di
preventivo assemblaggio o lavorazioni particolari.

Mesagne (BR) – Via Enna n. 4

Bitonto (BA) – S.P. 231 km 3,500

800 mq. di magazzino – 3500 mq. Esterno
100 mq. Uffici

4350 mq. di magazzino – 3500 mq. Esterno
110 mq. Uffici

Transit point, deposito e Luogo di
raggruppamento R.a.e.e. esterno ai punti
vendita per tutti i distributori AEE in
modalità semplificata

Transit point, deposito e Luogo di
raggruppamento R.a.e.e. esterno ai punti
vendita per tutti i distributori AEE in modalità
semplificata

Foggia – S.P. 673 km 19,400
200 mq. di magazzino – 700 mq. Esterno
50 mq. Ufficio
Luogo di raggruppamento R.a.e.e.
esterno ai punti vendita per tutti i
distributori AEE in modalità semplificata
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L'azienda offre un servizio completo per la GDO e
l' E-Commerce legato al ritiro e allo smaltimento
dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE), in modalità 1 contro 1, e 1
contro 0, secondo le prescrizioni del Dls. 49/2014
e successive modifiche / integrazioni. Il servizio è
comprensivo di Luoghi di Raggruppamento Raee

1

TRASPORTO RAEE SEMPLIFICATA 3 BIS

2

ISCRIZIONE CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

3

LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO RAEE DISLOCATI
STRATEGICAMENTE SUL TERRITORIO

4

RITIRO RAEE DAL PUNTO VENDITA E
CONFERIMENTO IN LDR

5

RITIRO RAEE DAL DOMICILIO DEL
CONSUMATORE E CONFERIMENTO IN LDR

7
7

SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECONDO LA
NORMATIVA VIGENTE

TRACCIATURA COMPLETA DEL PROCESSO DI
SMALTIMENTO

a disposizione della filiera distributiva e della
gestione documentale completa che porta al
corretto smaltimento dei prodotti a fine ciclo.
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1

FEEDBACK IMMEDIATI

2

GESTIONE ANOMALIE IN TEMPO REALE

3

4

INTEGRAZIONE A 360° CON I DIVERSI
GESTIONALI DEI CLIENTI PARTNER

CONTROLLO E FATTURAZIONE IN UN
CLICK

5

INTERFACCIA FLESSIBILE E
PERSONALIZZABILE
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Il portale Logisco è stato ideato per connettere in
rete tutti i players coinvolti nel servizio affidato
all'operatore Logisco. Permette di gestire o

AREA DEDICATA AI CLIENTI DESTINATARI

monitorare in tempo reale tutte le fasi della
consegna, il buon esito della stessa, ottimizzando
tutti i processi connessi, inclusa tutta la gestione
documentale, e di tracciatura del RAEE.
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Le nostre sedi:
Sede legale e operativa:
Via Enna n. 4, 72023 Mesagne (BR)
40°32'54.0"N 17°48'41.2"E
Cod. Fisc. e P.Iva: 02439120748
Reg. Imprese Brindisi 18/03/2015 REA: BR 146697
Sede di Bari:
S.P. 231 km 35,700, 70032 Bitonto (BA)
41°06'04.6"N 16°44'06.4"E

Sede di Foggia:
S.S. 673 km 19,400, 71100 Foggia
41°25'18.8"N 15°31'39.5"E

www.logisco.it

info@logisco.it

0831/1527189

