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ALPINESS WITH C.A.R.E

ALPI Servizio Moda è la divisione Logistica del gruppo ALPI.
Fondata nel 1998 a Prato, è oggi uno degli operatori logistici di rilievo per il settore fashion nel Centro Italia.
Proprio come la casa madre, la nostra filosofia di business si basa sui 4 pilastri che derivano dal concetto “WITH C.A.R.E.“:

• Commitment
• Accountability

• Relationship
• Expertise

• ALPI Servizio Moda oggi conta 6 magazzini in Italia, con oltre 40,000 m2, tutti dedicati a clienti che operano nel settore della moda.
• Nel 2016 ALPI Servizio Moda ha movimentato oltre 3,5 milioni di pezzi e si è occupata della gestione di oltre 25,000 consegne in tutto il mondo.
• Il nostro personale competente rispetta la suddetta filosofia con un approccio front-end rivolto al cliente e un atteggiamento di continuo miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi operativi
del back office.

SERVIZI

Grazie alla nostra esperienza in ALPI Servizio Moda aspiriamo a migliorare il flusso di informazioni dei clienti e l’efficienze per snellire e semplificare il processo di supply chain.
Il mondo diventa ogni giorno più complesso: nuove risorse, nuove regolamentazioni, nuovi concorrenti che cercano di guadagnare quote di mercato sempre più ampie. Noi di ALPI vogliamo
semplificare questa complessità attraverso i nostri servizi.
ALPI Servizio Moda, azienda certificata AEO, è in grado di offrire soluzioni di logistica integrata sia in forma standard che personalizzata sulla base delle vostre esigenze. Dalla gestione in
outsourcing del magazzino alla gestione della supply chain, fino alla consulenza BPR.
Le nostre principali attività sono:

• Pick & Pack
• Controllo Qualità

• Servizi a Valore Aggiunto
• Gestione dei Resi

• Trasporto e Consegne
• E-Commerce

• Rappresentanza Fiscale

PICK & PACK

• Picking

• Ricezione del Picking Order dal cliente
• Prelievo della merce tramite BarCode o Voice Picking
• Prelievo ordine singolo: tutti gli SKU per ordine
• Prelievo massivo: stessi SKU per ordini multipli depositati alla postazione di imballaggio (utile per piccoli ordini)
• Raggruppamento della merce su dei nastri trasportatori che la trasferiscono alla postazione di imballaggio
• Caricamento dei dati del prelievo nel sistema

• Packing

• Selezione del cartone in base al tipo, peso e dimensione della merce
• Selezione di apposite scatole di cartone di alta qualità per abbigliamento
• Prelievo di PO (Picking Order) tramite BarCode
• Chiusura, messa in sicurezza, pesatura e etichettatura di tutti i cartoni secondo le istruzioni del cliente e comunicazione dei dati dei colli al cliente
• Elevata esperienza nell’ottimizzazione dei colli
• Matricola progressiva sui cartoni per una migliore identificazione dei colli

CONTROLLO QUALITÀ

• Compliance

Effettuiamo % di controllo sui capi ricevuti secondo una scheda tecnica di valutazione fornita direttamente dal cliente. Capi in lana, pelle, maglieria e pellicce possono essere controllati dallo
staff di ALPI Servizio Moda.

• Visual

• ALPI Servizio Moda si occupa di effettuare un controllo completo del capo che permetta di identificare eventuali difetti o non conformità come: fili tirati, bagni di colore, qualità del pellame,
ossidazioni elementi metallici, etc. Inoltre ci assicuriamo che tutte le parti dell’articolo siano state assemblate correttamente e controlliamo che sia riportata la giusta composizione nell’etichetta
interna e che combaci con l’etichetta esterna.
• In caso di articoli fragili controlliamo anche la conformità del packaging.

• Testing

• Ci assicuriamo che i componenti dell’articolo funzionino adeguatamente.

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

• Cucito & Stiratura

In caso di piccoli difetti, dopo indicazione e autorizzazione del cliente, siamo in grado di riparare, ricondizionare, pulire, asciugare e stirare gli indumenti.

• Tagging

ALPI Moda può aggiungere le etichette prezzo e l’antitaccheggio.

• Packaging

In caso la merce abbia bisogno di imballaggi particolari possiamo fornire cartoni di ogni misura e caratteristica necessaria.

• Tagging RFID

Migliora:
• Tracciabilità degli articoli
• Automatizzazione dei processi
• Controllo del mercato grigio

GESTIONE DEI RESI

• Controllo qualità e report sul trasporto

• Controllo quantità tra articoli ricevuti e articoli attesi
• Controllo dell’articolo: conformità tra i documenti e la merce effettivamente rientrata
• Ricerca di anomalie e imperfezioni con report fotografici
• Conformità dell’articolo basata su specifiche BOM (Bill of Materials), misurazione e analisi

• Conformità documentale

• Controllo dei file
• Relazione diretta con il cliente per fatture e validazione note di credito per il rientro della merce in stock

• Quarantena

• La merce in attesa (problemi sui documenti) rimane in ”quarantena” prima di essere messa nuovamente in stock

• Trasporti

• Pickup per fine stagione

TRASPORTO & CONSEGNE

• ALPI Express

ALPI Express è una divisione del gruppo ALPI che si occupa delle spedizioni nazionali ed internazionali urgenti.
Gestisce le spedizioni urgenti di piccoli pacchi e di pacchi fino a 100 chili con spostamenti rapidi e costantemente monitorati per poter fornire al cliente ogni informazione necessaria durante
tutto il percorso, fino al punto di destinazione. ALPI Express provvede inoltre alla gestione di COD, CITES e di certificazioni speciali.
ALPI Express nasce nel 1990 con l’obiettivo di gestire la distribuzione a livello nazionale. Pur essendo una società in continua evoluzione e fortemente innovativa, ALPI Express è comunque
sempre rispettosa del valore che riteniamo più importante: la soddisfazione del cliente.

• Albini&Pitigliani

Il gruppo ALPI è un player riconosciuto nel settore delle spedizioni internazionali e dei trasporti specializzato nella supply chain e nelle soluzioni logistiche.
Durante i suoi 70 anni di storia, la nostra azienda ha messo a punto alcuni standard di riferimento nel settore del trasporto su gomma, nelle spedizioni via aerea e via mare, nello sdoganamento,
nel trasporto conto terzi e nella gestione della supply chain.
Un network esteso, tecnici molto esperti, processi consolidati e una forza vendite affidabile sono i principali ingredienti per il successo della formula ALPI.

E-COMMERCE

• Confezioni Regalo

Possiamo personalizzare il packaging secondo specifiche richieste del cliente.

• Controllo Qualità dei Resi
• Shooting Fotografico

Possiamo fornire tutto il materiale necessario per allestire lo shooting fotografico: fotografo professionista, location e strumenti innovativi.

• Schede Prodotto

Abbiamo un team dedicato a sviluppare e inserire le schede prodotto nel tuo shop online.

• X4ManS

X4ManS è una soluzione innovativa e integrata per gestire un progetto E-Commerce a 360° includendo: sito web e app, logistica, web marketing e customer service.

RAPPRESENTANZA FISCALE

Dal momento in cui un nostro cliente logistico non ha una stabile organizzazione in Italia, ALPI Servizio Moda può offrire il servizio di Rappresentanza Fiscale per gestire al meglio le
questioni legate all’IVA.
Questo richiede un codice IVA, un personale amministrativo dedicato e un conto corrente bancario, che hanno lo scopo di recuperare i valori IVA dalle autorità fiscali italiane.

PROCESSO
• I rivenditori italiani fattureranno alla tua azienda con IVA italiana
• ALPI Servizio Moda registrerà i valori delle fatture sul suo sistema di rappresentanza fiscale
• La vostra azienda fatturerà al cliente finale con il proprio codice IVA in base all’area di destinazione
• Il vostro rappresentante fiscale fatturerà la stessa somma alla vostra azienda
• ALPI Servizio moda registrerà la fattura di vendita e i valori sul suo sistema di rappresentanza fiscale
• ALPI Servizio Moda sottopone la propria documentazione alle autorità fiscali italiane:
• dichiarazione intrastat
• Spesometro
• dichiarazione IVA
• dichiarazione rimborso IVA

• ALPI Servizio Moda emette una fideiussione bancaria per conto del cliente per garantire il valore delle operazioni alle autorità fiscali
• Una volta ricevuto il rimborso IVA dalle autorità fiscali italiane ALPI Servizio Moda rimborserà il cliente con lo stesso importo

LE NOSTRE STRUTTURE

GONFIENTI

- Via Di Gonfienti 2, Prato
Metri Quadri: 10.000
Dipendenti: 18
Operatori di Magazzino: 25
Pezzi Movimentati: in 850.000 and out 835.000

MACROLOTTO

- Via Paronese 60, Prato
Metri Quadri: 4.800
Dipendenti: 5
Operatori di Magazzino: 10
Pezzi Movimentati: in 125.000 and out 108.000

CALENZANO

AGLIANA

- Via Di Pratignone 38/40, Calenzano (FI)
Metri Quadri: 3.500
Dipendenti: 4
Operatori di Magazzino: 8
Pezzi Movimentati: in 312.000 and out 289.000

- Via Terracini 4, Agliana (PT)
Metri Quadri: 7.000
Dipendenti: 3
Operatori di Magazzino: 18
Pezzi Movimentati: in 600.000 and out 665.000

MACROLOTTO 2

VAIANO - Via Moschignano 17, Vaiano (PO)

- Via Del Beccarello 70, Prato
Metri Quadri: 5.000
Dipendenti: 5
Operatori di Magazzino: 23
Pezzi Movimentati: in 899.000 and out 556.000

Metri Quadri: 9.000
Dipendenti: 7
Operatori di Magazzino: 4
Pezzi Movimentati: in/out 229.000
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