Multilog S.p.A. è un’azienda
specializzata in servizi di logistica
integrata negli ambiti automotive,
industrial, white goods, electronics
e food. Multilog è un 4PL Service
Provider, in grado di offrire ai
propri clienti soluzioni logistiche
innovative, che trovano il giusto
compromesso
fra
costi
e
performance richieste.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

MULTILOG S.p.A.

Indirizzo:

Via Strada Prima 10, Interporto S.I.T.O. - Orbassano (TO)

Telefono:

+39 011/19850432

E-mail:

marketing@multilogspa.com

Sito Web:

www.multilogspa.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:

Guerrera

Nome:

Fabio

Telefono:

+39 366/9068123

E-mail:

f.guerrera@multilogspa.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

Internazionale

Trasporti eccezionali

Nazionali

Internazionali

Trasporto collettame

Nazionale

Internazionale

Trasporti merci pericolose e ADR

Nazionali

Internazionali

Trasporti refrigerati (temperature positive e negative)

Nazionali

Internazionali

Trasporti alimentari

Nazionali

Internazionali

Trasporto veicoli

Nazionale

Internazionale

Autovetture

Macchine e veicoli industriali

Trasporto rifiuti

Nazionale

Specializzato nelle seguenti tratte/Regioni/Paesi (specificare): Italia, Bulgaria, Germania, Polonia,
Brasile, Cina

Autoveicoli particolari per il trasporto (specificare)

TRASPORTATORE

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)
Gestione magazzini generali e doganali ed emissione di warrant
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

Stoccaggi e gestioni particolari

Merci pericolose

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

Multilog S.p.A. è un’azienda specializzata in servizi di logistica integrata negli ambiti automotive,
industrial, white goods, electronics e food. Consolidata presenza sul territorio nazionale con oltre
385.000 mq di magazzini e centri di consolidamento in Piemonte (Venaria e Torino-Interporto Sito),
in Emilia (Rubiera e Parma), in Lombardia (Torbole Casaglia Brescia), in Veneto (Rovigo) e nel centrosud Italia (Cassino, Caivano, Nola, Saviano e Melfi) e avviato processo di internazionalizzazione in
Brasile, Polonia, Cina, Germania, Bulgaria.
Multilog realizza, avvalendosi della propria ingegneria logistica, attività di kitting, picking, JIS/JIT e
gestione contenitori su stabilimento dei clienti e/o su piattaforme di proprietà. Con una flotta di ca.
800 mezzi (di cui 300 di proprietà) impiegata in Italia ed in Europa, Multilog offre un servizio di
trasporto INBOUND (ritiro delle materie prime e dei componenti presso i fornitori per
l'approvvigionamento degli stabilimenti produttivi) e OUTBOUND (groupage, trasporto lotti
completi, intermodali, trasporti dedicati urgenti).

