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Trasporti & Logistica

■■ AVIONSHIP / è a Bologna il cervello che gestisce un network per il mondo intero

■■ swisslog italia / Soluzioni automatizzate per la logistica

Ritiro e consegna “door to door”

Flessibili, veloci e precisi

Fondata 5 anni fa da manager con esperienza trentennale

Sviluppo di sistemi ad hoc e aggiornamenti di impianti
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vionship è una società
relativamente
recente
perché opera da circa cinque
anni, ma il know-how del
proprio management risale ai
primi anni Ottanta.
Prima manager in società
internazionali e quindi imprenditori, il management di
Avionship ha messo a frutto legami trentennali che gli
hanno consentito di sviluppare un’attività a largo raggio,
in grado di coprire le più importanti destinazioni in tutto
il mondo, senza trascurare i
mercati emergenti.
I mercati degli Stati Uniti,
Canada, Australia, Medio

Oriente e Nord Africa sono le destinazioni principali
con servizio aereo e marittimo, mentre l’Europa, i Paesi
dell’Est e la Russia sono raggiunti via gomma.
Avionship è fortemente specializzata nel trasporto di
macchine automatiche per
l’imballaggio, cantieristica e
industria alimentare.
Ferrero, Unilever, Nestlé,
Kellogs, Kraft sono alcuni
dei principali destinatari dei
committenti Avionship così
come Leroy Merlin in Francia.
Nomi importanti che hanno
usufruito dell’esperienza di

Florie Patacconi, managing director di Avionship

Avionship in tema di spedizioni. Ma il know-how della
società copre anche i trasporti eccezionali destinati al
mondo della cantieristica, le
distribuzioni per la cosmesi e
il mondo farmaceutico.
Per tutte queste merceologie
Avionship si occupa di ritirare le merci per conto dei propri clienti per spedirle in tutto
il mondo.
L’attività della società parte
con il ritiro della merce e arriva all’espletamento delle formalità doganali e alla consegna nei paesi di destinazione
con resa door to door.
Avionship ai suoi clienti offre
elevati standard operativi, i
più veloci tempi di resa, problem solving con customer
care dedicato. Inoltre risposte
immediate 24 ore su 24 con
informazioni di ritorno in
tempo reale, grazie alla sua
rete di corrispondenti presenti nei porti e aeroporti delle
varie destinazioni.
L’offerta dei servizi forniti dalla società bolognese è
stata recentemente ampliata
con una nuova divisione specializzata nelle piccole spedizioni per gli utenti privati e
per le aziende del commercio
elettronico.

wisslog è un fornitore globale leader di soluzioni
automatizzate nel campo della logistica. In particolare, si
occupa di progettare, sviluppare e implementare sistemi
logistici chiavi in mano, fornisce supporto e modernizza
impianti esistenti.
Grazie agli anni di esperienza
nel design e nell’attuazione, le
soluzioni Swisslog creano benefici economici e operativi
duraturi per clienti in più di
50 Paesi.
L’azienda progetta soluzioni in grado di sviluppare e
sostenere dinamicamente il
percorso di crescita dei clienti, affiancandoli in tutte le
fasi dei progetti, dalla pianificazione iniziale al supporto
funzionale delle operazioni
quotidiane dei magazzini e
CeDi, dall’assistenza locale
alla continua ottimizzazione
e sviluppo degli impianti già
realizzati.
Le soluzioni proposte da
Swisslog sono volte a incrementare la flessibilità, la velocità di reazione e la qualità
del servizio, minimizzando
i costi logistici. Grazie a un
forte investimento sulla ricerca, la società è in grado di
offrire al mercato una gamma
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Autostore, il sistema stand alone per lo stoccaggio e il picking

di soluzioni d’avanguardia ad
altissimo contenuto tecnologico, tra le quali per il settore
e-commerce troviamo Autostore, un sistema stand alone
per lo stoccaggio e il picking
che permette di recuperare fino al 60% dello spazio
occupato dalle aree dedicate alle corsie e all’handling;
modulare e automatizzato,
consente un aumento della
produttività, una riduzione
dei chilometri percorsi e una
velocizzazione delle operazioni. Tornado invece, con
un design ottimizzato e con
un ridotto consumo medio,
è il miniload ideale per una
movimentazione a ritmi elevati mentre il convogliatore
Quickmove, grazie all’azione

Aste Pubbliche senza prezzo minimo

di motorizzazioni distribuite,
garantisce sistemi di accumulo efficienti, utilizzabili in
base alle esigenze della zona
operativa, limitando così i
consumi energetici dell’intero sistema di movimentazione. CarryPick infine è una soluzione che utilizza una flotta
di veicoli automatici che movimentano scaffali mobili
presso le stazioni di picking
per il prelievo dell’articolo,
permettendo una facile composizione dell’ordine corrispondente all’acquisto effettuato on line da un utente.
Tali soluzioni e prodotti sono
in grado di incrementare la
flessibilità, scalabilità e modularità, minimizzando i costi logistici.

Seguici su
facebook :
Ritchie Bros. Italia

Devi vendere o acquistare macchinari
e autocarri? Contatta Ritchie Bros. la
casa d’aste piu’ grande al mondo.

5 aste in programma per il 2014:
• Marzo
• Maggio
• Luglio
• Ottobre
• Dicembre
I vantaggi della vendita attraverso Ritchie Bros.:
• Servizio locale, portata mondiale
• Esperienza e competenza
• Marketing Internazionale

• Opzioni di contratto flessibili
• Il meglio della vendita sul posto e online
• Potenziali acquirenti da tutto il mondo
• Certezza della vendita

Visita www.rbauction.it per restare
aggionato sul calendario delle aste e i
macchinari in vendita.
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Sito d’Asta: Via Canada snc angolo SP 10R. 29012 Caorso (PC), Italia

il Sole 24 Ore 247x169 Italy_Mar14.indd 1

3/21/14 12:18 PM

