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IL GRUPPO

Il Gruppo Ceccarelli oggi  
si presenta come un partner 
logistico a 360°, con una 
gamma di servizi offerti, 
di tecnologie utilizzate e 
copertura territoriale in 
grado di soddisfare un 
mercato globale sempre  
più rivolto al just in time.

LA MISSION

Crescere insieme ai nostri 
clienti, supportando le loro 
esigenze logistiche e di 
trasporto, attraverso la 
qualità ed il valore aggiunto 
del nostro lavoro.

I VALORI

fedeltà, IntegrItà, 
responsabIlItà,
rIspetto.

TRANSPORT 
DESIGNERS 



ASSISTENZA 
SU MISURA 
IL CLIENTE 
SEMPRE AL 
CENTRO

CUSTOMER SERVICE

Customer service interno con personale altamente qualificato e selezionato,  
per mettere a vostra disposizione tutta la nostra esperienza.

Il nostro staff è pronto a proporvi soluzioni personalizzate a misura di ogni vostra 
necessità ed esigenza.

attraverso software dedicati e servizi online potrete liberamente controllare lo stato di 
avanzamento delle vostre spedizioni, oppure farvi assistere dai nostri operatori sempre 
a vostra disposizione.
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coAchINg E 
TEAM buILDING

FORMAzIONE

la formazione gestita dalla Ceccarelli finanziaria si rivolge a persone che appartengono a 
gruppi aziendali diversi, sia interni che esterni al gruppo.

spesso i contenuti si basano su tematiche proposte dai nostri consulenti, oppure possono essere 
le persone stesse a richiedere il confronto su contenuti specifici. 
tale metodologia rappresenta un'ottima opportunità di confronto e di scambio interaziendale.

gli interventi si compongono di fasi d'aula e di momenti esperienziali, entrambi elaborati ad 
hoc e studiati per favorire il maggior coinvolgimento e interazioni possibili. lavorare attraverso 
tecniche esperienziali consente al partecipante di capire in maniera immediata e intuitiva il 
significato del contenuto formativo proposto.
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Servizio Corrieristico
Un network di proprietà 
ed in continua espansione 
garantisce ritiri e consegne 
in 24 / 48 / 72 ore, attraverso 
una rete di 60 agenzie 
presenti in tutte le città 
italiane.

STRADA ITALIA

Servizio Groupage
Una flotta di mezzi di proprietà
di ultima generazione, dotati 
di controllo satellitare in grado 
di effettuare trasporti senza 
trasbordo per qualsiasi 
settore merceologico, anche 
in regime a.d.r.

Pallet Espresso
la maggior rete italiana di 
distribuzione espresso di 
merci su pallet.  
servIzIo preMIUM  
con garanzia di consegna 
in 24 ore in fascia oraria 
concordata.

ogNI gIoRNo 
IN TuTTA ITALIA
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STRADA INTERNAzIONALE

Servizio Groupage
Un servizio "door to door", senza trasbordi, 
con partenze giornaliere da e per tutti i paesi 
dell'europa assicura trasporti con finestre 
orarie predefinite, ottimizzazione dei tempi 
di carico e scarico, transit time urgenti, 
tracciabilità costante ed assicurazione  
delle merci.

ogNI gIoRNo 
IN EuROPA Servizio Corrieristico

la conoscenza dei mercati di riferimento, 
la partnership con i principali network 
di distribuzione europei, linee di traffico 
specifiche e partenze plurigiornaliere 
garantiscono una offerta altamente flessibile 
e puntuale in tutta europa.
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LO SPAZIO 
Su MISuRA 
PER ogNI 
TAgLIA

WAREHOUSING

la capacità di coordinare supply chain per le pMI, la conoscenza di prodotti, esigenze e necessità 
diverse consentono al Gruppo Ceccarelli di progettare con i clienti le migliori soluzioni 
personalizzate e di gestire i network più idonei per conseguire gli obiettivi di servizio concordati.

Il Gruppo Ceccarelli dispone di una struttura logistica ed un team di collaboratori pronto a 
rispondere ad ogni vostra esigenza, anche per piccoli spazi di deposito.

La Logistica del Vino: l'esperienza maturata nel trasporto del vino ha portato il Gruppo Ceccarelli 
a completare i servizi per l'intera filiera mediante un magazzino a temperatura controllata ed un 
deposito fiscale per il disbrigo accise per le spedizioni destinata in europa.
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CLIENTE

ESIGENZA
SPECIFICA

VALORE
AGGIUNTO

SERVIZIO
PERSONALIZZATO

SERvIZI  
PERSONALIZZATI
AD ALTo VALoRE
AggIUNTo

SERVIzI PERSONALIzzATI

l’offerta del Gruppo Ceccarelli è completata da una gamma di servizi specialistici 
strettamente collegati alle esigenze dei clienti.

▶  gestione resi e reverse logistics
▶ Consegna garantita e follow-Up delle spedizioni
▶  Consegne su appuntamento in fascia oraria concordata
▶  gestione archivi documentali
▶ archiviazione digitale e Conservazione su server
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LA LOGISTICA 
DI RITORNO  
PER LE  
INDUSTRIE

REVERSE LOGISTICS

La Reverse Logistics riguarda più aree quali:
▶ gestione di resi ed invenduti
▶ gestione di fine vita dei prodotti imballati
▶ gestione di scarti di lavorazioni industriali

Tra le fasi cui va rivolta particolare attenzione vi sono:
▶  Caratterizzazione dei materiali di scarto e successiva classificazione, effettuata dal produttore stesso
▶ trasporto, effettuato solo da soggetti iscritti all’albo nazionale gestori ambientali (dM 406/98)
▶  trattamento (recupero e/o lo smaltimento finale), effettuato soltanto da soggetti autorizzati dagli enti 

competenti (d.lgs. 152/06)
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SERvIZI ONLINE
L'INNoVAZIoNE
PASSA DAL WEB

INFORMATION TECHNOLOGY

sistemi informativi aziendali integrati, personale qualificato e sviluppo interno di software 
gestionali personalizzati rendono il Gruppo Ceccarelli una realtà dinamica ed evoluta, sia in 
termini di snellimento dei processi e dei flussi operativi, sia nella costruzione ed aiuto del 
rapporto con i nostri clienti.

Dal nostro sito internet, dopo una breve registrazione, sono attivi i seguenti servizi:

▶  prenotazione ordini di ritiro
▶ visualizzazione ordini di trasporto
▶  servizio track & trace

▶  servizio documentale
▶ assistenza online
▶ accesso ai propri depositi in magazzino
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LE 
NoSTRE 
SEDI

UDINE - viale venezia, 520 - 33100 Udine (Ud) 
telefono: +39 (0432) 690761 - fax: +39 (0432) 690573 - info@ceccarellionline.it

TRIESTE - via Caboto, 21 - 34100 trieste (ts) 
telefono: +39 (040) 825435 - fax: +39 (040) 8323807 - trieste@ceccarellionline.it

PADOVA - via Inghilterra, 16 - box C/4 - 35127 padova (pd) 
telefono: +39 (049) 8705949 - fax: +39 (049) 8705267 - padova@ceccarellionline.it

MILANO - via Iseo, 8/d - 20098 san giuliano Milanese (MI) 
telefono: +39 (02) 3535307 - fax: +39 (02) 3534978 - milano@ceccarellionline.it

PRATO - via gonfienti ed. 16/b boX 4 - 59100 prato (po) 
telefono: +39 (0574) 570571 - fax: +39 (0574) 597349 - dilogtoscana@ceccarellionline.it
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