Il Gruppo Ambrosio (del
quale fa parte ABACO) opera
da decenni nei servizi di
trasporto e logistica avanzata
per numerosi settori, quali ad
esempio automotive, general
cargo, elettronica,
abbigliamento, distribuzione
food e non food.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

ABACO Srl (Gruppo)

Indirizzo:

Strada Settima N. 4 10098 Rivoli (TO) Interporto SITO Nord

Telefono:

+390113975889

E-mail:

info@gruppoambrosio.com

Sito Web:

www.gruppoambrosio.com

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

da 15 a 50

Dipendenti Italia:

oltre 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

maggiore di 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Ambrosio

Nome:

Vincenzo

Telefono:

+393357164912

E-mail:

vincenzoambrosio@gruppoambrosio.com

B.SERVIZI OFFERTI

SPEDIZIONIERE

Opera come spedizioniere?:
SIA come spedizioniere SIA COME trasportatore (vettore)
Nazionale

Internazionale

TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)

Nazionali

Internazionali

Trasporti combinati

Nazionali

Internazionali

Trasporto contenitori

Nazionale

Trasporto collettame

Nazionale

Internazionale

Trasporti merci pericolose e ADR

Nazionali

Internazionali

Trasporti refrigerati (temperature positive e negative)

Nazionali

Trasporti alimentari

Internazionali

Nazionali

Internazionali

OPERATORE LOGISTICO

Servizi logistici offerti
Messa a disposizione di magazzini e aree logistiche
Logistica di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta
Logistica integrata (magazzino e trasporto intermodale)
Deposito fiscale IVA

Servizi di magazzino:
JIT and JIS
Track and trace
Bar coding
Picking
Packing
Groupage

Logistica completa di produzione e distribuzione (supply chain)

Magazzini frigo e temperatura controllata

Temperature positive
Temperature negative

Progetti logistici (previo studio delle esigenze del cliente)
CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

Internazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI

Il Gruppo Ambrosio (del quale fa parte ABACO) opera da decenni nei servizi di trasporto e logistica avanzata
per numerosi settori, quali ad esempio automotive, general cargo, elettronica, abbigliamento, distribuzione
food e non food.
Attualmente, in accordo con le specifiche e le necessità dei nostri maggiori clienti, riusciamo ad offrire una
vasta gamma di servizi, che vanno, a puro titolo semplificativo e non esaustivo, dalla gestione di flussi a
carico completo, groupage, dedicati ed espressi, servizi intermodali via treno o short sea ad attività
logistiche, anche di supporto e progettuali, ad ampio raggio, di raccolta e consolidamento, stock, gestione
flussi JIT, JIS, magazzini ed attività avanzate c\to terzi, picking, packaging, distribuzione capillare ed altro.
Il Gruppo si avvale di una flotta di proprietà di oltre 400 automezzi pesanti (EURO 5, EURO 6 e tecnologia
LNG) tutti dotati di GPS, che insieme ad una serie di pari corrispondenti, ci permette di garantire un servizio
ottimale in tutta Europa, pronto a soddisfare tutte le richieste dei nostri Clienti.
Sono inoltre attive importanti collaborazioni per la gestione completa di flussi di materiale provenienti dalle
principali località mondiali di produzione c\to terzi, in Import ed Export, via intermodale (Cina, Brasile, Corea,
Etc.).
Infine, le infrastrutture logistiche su tutto il territorio, anche raccordate, permettono di ottimizzare e modulare
qualsiasi necessità, garantendo modalità operative di amplia copertura e convergendo in un unico
interlocutore qualsiasi esigenza della Clientela.

