LOGISTICS

PORTFOLIO CLIENTI

BURGO GROUP
RENO DE MEDICI SPA
ELECTROLUX SPA
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
VIMAR SPA
FIAMM GROUP
WÄRTSILÄ ITALIA SPA
FOX SPA DI R. BOMPANI & C.
ESW RÖHRENWERKE GMBH
APS AROSIO EXTRUSION SPA
BURGO ENERGIA
CEVA LOGISTICS
MIONETTO SPA
BASE N.A.T.O
JACUZZI SPA
ZML INDUSTRIES SPA
GRUPPO BISIOL ZINCHERIE SPA
SIDERURGICA TRIESTINA GRUPPO ARVEDI
TRIESTE MARINE TERMINAL SPA
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
PASTA ZARA SPA
WÄRTSILÄ FINLAND
SERTUBI JINDAL SAW ITALIA SPA

Via Antonio Zanussi, 11/13 33100 Udine
T +39 (0)432 603 605 F +39 (0)432 524 484
email: info@europromos.it
www.europromos.it

OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE

Servire il cliente in modo rapido e professionale
attraverso la programmazione, la gestione
ed il controllo fisico delle merci integrate
nei processi è la chiave del successo per la
competitività aziendale.
I vantaggi per il cliente sono molteplici in
termini organizzativi, di riduzione dei tempi di
distribuzione e controllo dei costi di gestione.
Il nostro approccio alla logistica è globale,
ma anche legato ai singoli servizi, versatile,
flessibile, affidabile e professionale,
caratterizzato da un continuo aggiornamento
tecnologico di tutti i procedimenti di
lavorazione e delle maestranze.

Strutturiamo il servizio logistica in base alle
singole realtà, comprendendo tutto il ciclo
di vita del prodotto: dalla produzione alla
spedizione, dal prelievo alla fine della linea di
lavorazione passando attraverso la gestione
del magazzino e lo stoccaggio merci,
la bollettazione, fino al carico su treno o
autoarticolato.
Ci occupiamo anche di manutenzioni
industriali, di costruzioni e montaggi a 360°.
Mettiamo a disposizione figure professionali e
servizi ad alta specializzazione, sviluppati
nel corso di oltre 20 anni di attività.

AREE DI INTERVENTO
• Settore cartaio
• Settore metalmeccanico
• Settore metallurgico
• Settore farmaceutico
• Settore agroalimentare
• Settore beverage
• Settore automotive
• Settore vetrario
• Settore della ceramica

S ERVI ZI OFFERTI

Gestione fisica dei
magazzini e della
logistica di stabilimento

Imballo casse in legno

Manutenzioni industriali,
delle costruzioni e dei
montaggi

Forniamo diverse soluzioni di
immagazzinamento, integrando
i servizi con il sistema informativo
del cliente. Operiamo sia nella
fase inbound, con l’accettazione
ordini, controllo qualità, gestione
ordini fornitore e gestione

documentale, che nella fase
outbound, con l’allestimento e
consolidamento ordini, picking,
packing, confezionamento
manuale ed automatizzato dei colli,
assemblaggio componenti, carico e
spedizione.

Costruiamo casse di varie misure per
imballi secondo la normativa ISPM15,
con relative protezioni anticorrosive.

Siamo specialisti nella manutenzione
di impianti industriali, parti
meccaniche e di carpenteria,
sostituzione di nastri di gomma e
metallici, tamburi, rulli, revisioni
meccaniche per l’industria.
Offriamo servizi di manutenzione
meccanica, di carpenteria
metallica, di montaggi industriali e di
impianti.

Ci siamo specializzati nel montaggio
e manutenzione di motori marini per
la produzione di energia elettrica.
I nostri interventi di saldatura e i
controlli non distruttivi sono certificati
RINA, mentre le carpenterie possono
essere marchiate CE.
Operiamo anche nel settore degli
allestimenti in ambito museale.

