
SOLUZIONI PER AZIENDE VITIVINICOLE



CONTESTO
Vivere ogni giorno a stretto contatto con l’eccellenza
del settore vitivinicolo ci fa fatto comprendere l’alto
valore del prodotto e le aspettative dei clienti.

Questa consapevolezza ed il forte legame stabilito con il nostro
territorio, ci hanno permesso di acquisire le competenze 
necessarie per proporre soluzioni utili alla �liera.
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SERVIZI
In simbiosi con i nostri clienti abbiamo sviluppato nel tempo 
speci�ci servizi che mirano a rispondere alle loro esigenze:

Ritiro / consegna con mezzi idonei

Consegne in cantina e ai piani

Servizio di sponda idraulica / facchinaggio

Consegne in speci�che fasce orarie

Consegne in centri storici

Appuntamenti / preavvisi

Packing idoneo

Assicurazione



LOGISTICA INTEGRATA
Nel tempo, oltre alle neccesità di trasporto, cominciava a svilupparsi 
la necessità di soluzioni verticali di logistica integrata.

Magazzino a temperatura controllata 18°

Certi�cazione deposito olio e vino biologico

Picking in house

Gestione real time dei �ussi in/out

Armonizzazione dei processi

Sistemi ICT sviluppati internamente

Veri�ca delle giacenze e ripristino scorte

Soluzioni integrate per multi-aziende
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SOLUZIONI NAZIONALI 
/ INTERNAZIONALI
Un sistema �essibile, progettato per veicolare l’eccellenza 
del vostro lavoro, senza con�ni.

Deposito �scale (Udine e Padova)

Servizio di trasporto dall’Italia in tutta Europa

Partnership locali con i migliori trasportatori e network

Emissione dell’ E-AD in Italia e chiusura nel Paese di destinazione

Consegne in fascia oraria e in orario notturno

Portale online per monitoraggio real time di ordini e spedizioni

Connessione diretta tra tutti gli attori



importatore ristorante agente

ORDINE ACQUISTO



LA NOSTRA PROPOSTA
Soluzione integrata per aziende vitivinicole

Ricezione vino delle singole aziende vinicole

Gestione �usso dati con WMS Ceccarelli

Sosta in deposito a temperatura controllata c/o Ceccarelli

Certi�cazione per deposito olio e vino biologico

Picking in house con DDT Packing List e copia fattura

Emissione unico E-AD cumulativo tramite numero accisa Ceccarelli

Spedizione con un solo DDT e copie fatture singole aziende

Chiusura di un solo E-AD a destino

Consegna

POD di consegna



PARTENZE 
PLURISETTIMANALI

E-POD
ONLINE

CERTIFICATI SPECIALISTI
DEL VINO

KEY ACCOUNT
DEDICATO

CONSEGNE DIRETTE 
SENZA TRASBORDO

CUSTOMER CARE FLT LTLEXPRESS DELIVERY

PORTAL
EU ORGANIC

CERTIFICATION WINE LOGISTICS PRODUCT CARE



LE NOSTRE SEDI

UDINE - Viale Venezia, 520 
33100 Udine (UD)
Tel: +39 (0432) 690761 - Fax: +39 (0432) 690573
info@ceccarellionline.it

TRIESTE - Via Caboto, 21 
34100 Trieste (TS)
Tel: +39 (040) 835435 - Fax: +39 (040) 8323807
trieste@ceccarellionline.it

PADOVA - Via Inghilterra, 16 - Box C/4
35127 Padova (PD)
Tel: +39 (049) 8705949 - Fax: +39 (049) 8705267
padova@ceccarellionline.it

MILANO - Largo Fratelli Cervi, 16
20090 Vimodrone (MI)
Tel: +39 (02) 3535307 - Fax: +39 (02) 3534978
milano@ceccarellionline.it

PRATO - Via Gon�enti ed. 16/b BOX 4
59100 Prato (PO)
Tel: +39 (0574) 570571 - Fax: +39 (0574) 597349
dilogtoscana@ceccarellionline.it

www.ceccarelligroup.it


