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MISSION: WITH C.A.R.E.

La nostra missione si riflette nel concetto ALPI with C.A.R.E.

•
•
•
•

Commitment: in ALPI ogni servizio richiesto è un impegno mantenuto. La vostra soddisfazione è la nostra soddisfazione.
Accountability: in ALPI creiamo soluzioni che risolvono problemi reali in un mondo complesso; siamo coinvolti in prima persona, non vi deluderemo. Il vostro successo è il nostro successo.
Relationship: per ALPI i clienti rappresentano opportunità, non sono semplici transazioni; per ALPI la relazione conta oggi come 74 anni fa. Il vostro valore è il nostro valore.
Expertise: in ALPI ci prendiamo cura del nostro personale così che il nostro personale possa prendersi cura della vostra merce. Il nostro staff di professionisti è formato per darvi risposte
certe: non dovete far altro che chiedere.

Commitment, Accountability, Relationship ed Expertise sono al centro della nostra filosofia di business; attraverso questi valori ci sforziamo di fare la differenza nell’industria delle spedizioni e della logistica.

STORIA - ALBINI&PITIGLIANI
1945 - 1975
Albo Albini e Sandro Pitigliani aprirono il primo ufficio a Prato, un distretto tessile fuori Firenze, e inizialmente si concentrarono sul commercio
verso il Sud Italia. La prima rete di uffici fu sviluppata in Italia, con sede a Prato e filiali a Firenze, Livorno e Milano. Nei primi anni ’70 Albini
& Pitigliani inaugura il primo servizio diretto per il Trasporto Via Terra di merci da Prato a Monaco, in Germania e sviluppò un forte network di
agenzie per le operazioni Via Aerea e Via Mare verso i maggiori mercati, Stati Uniti e Nord America.

Gli inizi assoluti (il tessile, le fil rouge)

1975 - 1995
Intanto la seconda generazione, composta da Piero and Ferdinando Albini, insieme a Fabrizio Pitigliani, iniziava a prendere il controllo
dell’azienda, indirizzandola verso la sua espansione globale.Gli anni ’80 definirono la forma della nuova organizzazione con diverse aperture in
Europa. Il primo ufficio fuori dall’Italia fu aperto nel 1984 a Amsterdam, nei Paesi Bassi, passaggio strategico per le movimentazioni europee.
Nei 10 anni successivi, ALPI aprirà 12 uffici in Europa. L’espansione di ALPI proseguì oltre oceano con la prima apertura nel 1990 dell’ALPI
USA a Chicago, il primo di 7 uffici che furono avviati in meno di 10 anni. Negli anni ’90 l’azienda continuò la sua espansione e alla fine del
decennio ALPI aveva definito il suo network con oltre 60 uffici in tutto il mondo.
Espansione globale, oltre il filo

1995 - Oggi
Mentre la Terza Generazione accompagnava Fabrizio, Piero e Ferdinando nella leadership, l’azienda fece due importanti acquisizioni, su due
direttrici strategiche: Trans-Bavaria in Germania nel 2002 e Galax in Francia nel 2005. Dato che non può esserci un’integrazione efficace
senza controllo, ALPI ha investito nella piattaforma ICT e l’ha implementata in tutto il suo network per ottimizzare i processi e stabilire una
comunicazione coerente. Così è nato il concetto “ALPIworld”. ll primo decennio del secolo ha visto ALPI rafforzare la sua gamma di servizi in tutte le
attività riguardanti la Supply Chain Management, come le spedizioni e il trasporto, lo sdoganamento, la logistica integrata e la gestione delle fiere.
ALPI World

FIGURE CHIAVE
74 Anni di attività

Il più grande fornitore di servizi logistici integrati in Italia posseduto ancora dalle famiglie fondatrici

>1,400 Dipendenti Attivi nel
Mondo

Superiore agli investimenti
HiTech del mercato

Più di 400 milioni di euro di
fatturato consolidato nel 2018

SERVIZI

Un network esteso, tecnici molto esperti, processi consolidati e una forza vendite affidabile sono i principali ingredienti per il successo della formula ALPI.
Spedizioni Via Aerea, spedizioni Via Mare e Trasporti su Gomma sono le principali attività del network ALPI. Copriamo tutte le fasi del processo di spedizione e trasporto merci; dalla presa in
carico dell’ordine alla consegna, passando attraverso il ritiro, il consolidamento, la documentazione, lo sdoganamento, la gestione delle certificazioni, la selezione del miglior trasportatore e
un sistema di tracciamento delle spedizioni che può essere personalizzato secondo le necessità dei nostri clienti.
Il Servizio Espresso e la gestione dei Processi Logistici sono divisioni in forte crescita che ci permettono di offrire pacchetti verticali integrati ai nostri clienti. Il gruppo ALPI ha investito ingenti
somme nell’informatizzazione dei processi e nella sicurezza a tutto vantaggio dei propri clienti e dei propri partners.
Ogni operazione è collegata e gestita attraverso lo stesso sistema integrato.
Siamo convinti che la Qualità del Servizio sia il principale fattore di successo nel nostro Settore.

TRASPORTO SU GOMMA

•

Il Trasporto Merci su Gomma a livello Europeo rappresenta il nostro business principale con servizi dedicati che vanno dal trasporto di Carichi Completi alla spedizione di Carichi Parziali, ai
Cargo Speciali Refrigerati e a Temperatura Controllata, fino alla gestione delle spedizioni di tipo Groupage.

• L’esteso network di uffici è connesso tramite lo stesso sistema informativo in tempo reale, permettendo così la condivisione dello stesso modello di procedure.
• LTL - Spedizioni Groupage e Carichi Parziali

• Prendiamo in carico le spedizioni attraverso il nostro Sistema Gestione Ordini o attraverso il Web (servizio di E-Booking) quindi unifichiamo le spedizioni che hanno la stessa destinazione
in modo da ridurre i costi, ottimizzare gli spazi, massimizzare l’efficienza dei tempi di transito e, infine, ridurre le emissioni di carbonio per l’ambiente.

• FTL - Carichi Completi

• Nel caso in cui abbiate volumi sufficienti da poter effettuare la spedizione di un carico completo ALPI vi può aiutare con il disbrigo delle documentazioni e della burocrazia, fornendo
contestualmente la giusta tipologia di camion e di equipaggiamento e garantendo contestualmente i tempi di consegna e la qualità del servizio.

• Soluzioni Dedicate

• Il nostro staff esperto aiuterà i vostri tecnici con soluzioni dedicate relative alla spedizione di cargo fuori sagoma, merci pericolose, carichi eccezionali ed ogni altra problematica della supply
chain.

VIA MARE

•
•
•
•

Il gruppo ALPI gestisce migliaia di TEUS ogni anno e ha firmato contratti con Carrier selezionati che si basano sulla disponibilità di spazio e sull’affidabilità del servizio per ogni singola rotta.
Essendo un NVOCC ALPI può prendersi cura di ogni fase del processo di spedizione, dal consolidamento all’immagazzinamento e alla organizzazione di servizi speciali containerizzati o no.
ALPI, azienda già certificata AEO, è in grado si sdoganare i vostri cargo in qualsiasi circostanza in modo da facilitare il percorso dei vostri beni.
Effettuiamo regolarmente il pre-sdoganamento dei beni in modo che il vostro cargo sia già sdoganato prima che la nave arrivi a destinazione e sia pronto ad essere consegnato evitando eventuali ritardi dovuti
al congestionamento delle dogane e riducendo il tempo di transito totale.

•

La nostra offerta copre qualsiasi tipo di spedizione via mare:

• LCL - Carichi Inferiori ad un Container

Nel caso in cui non abbiate abbastanza prodotti per riempire un container ALPI ritira i vostri prodotti e li consolida con i prodotti di altri clienti che devono essere inviati alla stessa destinazione. La tipologia
di servizio offerto e i costi sono strategici per questa modalità di spedizione e i requisiti di sicurezza così come i processi sono standardizzati per garantire la piena soddisfazione della nostra clientela.

• FCL - Carichi completi

Essendo un NVOCC ALPI può organizzare la spedizione via mare di carichi completi partendo dai vostri magazzini, gestendo tutta la documentazione necessaria per inviare il container a
destinazione, sdoganando la merce e consegnandola a destino.

• Spedizioni Multimodali

Per soluzioni più economiche sebbene ancora molto competitive in termini di tempi totali di trasporti marittimi, ALPI è in grado di pianificare soluzioni multimodali che si basano sulla posizione dei
nostri hub internazionali, combinando il trasporto via aerea e via mare per consentire consegne più convenienti. Il nostro personale esperto vi aiuterà a tracciare la rotta migliore per i vostri prodotti
basandosi sui costi e sulla tipologia di servizio.

VIA AEREA

•

Il gruppo ALPI gestisce tonnellate di spedizioni attraverso il suo network mondiale, sviluppando continuamente soluzioni innovative per coprire le sempre mutevoli esigenze di un mercato
internazionale sempre più dinamico. Usando trasportatori selezionati per ogni tratta, ALPI trasporta la soddisfazione della clientela da porta a porta insieme alla sua offerta segmentata:

• Servizio di Spedizioni Espresse

Quando c’è bisogno di consegne veloci ed urgenti, ALPI fornisce un servizio espresso via aerea con bassi tempi di percorrenza e voli diretti fino a destinazione. I costi più elevati legati
a questa tipologia di servizio sono ampiamente ammortizzati grazie all’elevata qualità del servizio e alle procedure standard che rappresentano un vero e proprio stato dall’arte.

• Spedizioni Standard & Dirette

Grazie alle migliaia di spedizioni gestite ogni anno ALPI è un’azienda riconosciuta nel settore delle spedizioni e dei trasporti e rispettata dai trasportatori. Attraverso poche collaborazioni selezionate
ALPI è in grado di fornire un servizio stabile ed affidabile per cargo contenenti le seguenti tipologie di prodotto: tessuti e moda, GOH, esotici, alimentari, prodotti deperibili e altri servizi di trasporto
aereo su misura.

• Trasporti Multimodali: Via Aerea & Via Mare

Per soluzioni più economiche sebbene ancora molto competitive in termini di tempi totali di trasporto, ALPI è in grado di pianificare soluzioni multimodali che si basano sulla posizione
dei nostri hub internazionali, combinando il trasporto via aerea e via mare per consentire consegne più convenienti. Il nostro personale esperto vi aiuterà a tracciare la rotta migliore per
i vostri prodotti basandosi sui costi e sulla tipologia di servizio.

CORRIERE ESPRESSO

•
•
•

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.

LOGISTICA

ALPI Servizio Moda è la divisione del gruppo ALPI interamente dedicata alla logistica ed è oggi uno degli operatori logistici di rilievo per il settore fashion nel Centro Italia.
ALPI Servizio Moda 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 principali attività sono:

• Pick & Pack
• Controllo qualità
• Servizi a Valore Aggiunto
• Gestione dei Resi
• Trasporto e Consegne
• E-Commerce
• Rappresentanza Fiscale

SERVIZIOMODA

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.alpimoda.it

FIERE

I nostri servizi in fiere internazionali e intercontinentali:

• Collaborazione diretta con il nostro personale qualificato nella compilazione documentale prima dell’invio a destino
• Spedizione della merce via mare, via aerea o via terra, ed avviso della merce alla consegna
• Approntamento della merce
• Sdoganamento della merce
• Messa diretta a Stand
• Assistenza in loco con nostro personale due giorni prima e alla chiusura della manifestazione per garantirvi il buon esito della fiera e coadiuvare i vari espositori per un eventuale rientro della merce
• Riconsegna della merce una volta rientrata in Italia
• Eventuale inoltro della merce, sia parziale che totale, verso altre destinazioni
• Assistenza a 360° per qualsiasi richiesta
Siamo in grado di garantirvi tutto questo grazie al rapporto diretto che abbiamo creato in questi anni, direttamente con agenti fieristici ufficiali delle varie manifestazioni nel mondo
Per qualsiasi genere merceologico o per qualsiasi manifestazione fieristica, avremo la soluzione più adeguata alle vostre esigenze.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci: expoalpi@alpiworld.com

E-COMMERCE

Dall’esperienza maturata nella Logistica, nasce la Start Up di Albini & Pitigliani dedicata all’E-Commerce: X4ManS-Performance Srl. Abbiamo messo a punto una soluzione innovativa e
integrata per rendere semplice la vendita online.
X4ManS è un integratore di soluzioni ed è pensata per guidare lo sbarco in questo nuovo mondo da parte di aziende che ancora non conoscono completamente il sistema digitale.
Soddisfiamo ogni aspetto necessario per vendere online i tuoi prodotti:

• Sito web & App
• Logistica
• Web Marketing
• Customer Service
Un unico punto di riferimento per il tuo business online può rendere la gestione più efficace massimizzando le tue vendite.
Visita il sito www.x4mans.com

SICUREZZA

ALPI utilizza i seguenti sistemi e metodi per la sicurezza e la protezione:
Tessera personale per il controllo degli accessi in ogni ambiente dei nostri locali
Sistema di rilevamento delle intrusioni - operativo 24 ore su 24
Allarme di emergenza - operativo 24 ore su 24
Monitoraggio e controllo della temperatura
Sistema di allarme antincendio
Sistema di videocamere ad alta risoluzione CCTV con registrazione digitale - operativo 24 ore su 24
Accessi agli edifici e agli ambienti ALPI controllati da una società esterna specializzata in sicurezza
Osservazione delle politiche di sicurezza dell’azienda: sono molte le linee guida relative ai sistemi di sicurezza che sono state introdotte nei nostri magazzini. L’input è controllato da un
software di allerta emergenze che comunica immediatamente l’evacuazione ed altri messaggi urgenti.
I segnali e gli avvisi di emergenza vengono inoltrati via radio ad ogni settore e ad ogni stanza dei magazzini. Il controllo degli accessi e tutti i sistemi di sicurezza sono gestiti dalla sicurezza
interna e da una società esterna specializzata in sicurezza.
I nostri sistemi di monitoraggio CCTV forniscono - su richiesta, al servizio di sicurezza interna - informazioni in merito alla perdita o al danneggiamento delle merci per le compagnie di
assicurazione e per ogni indagine ufficiale interna ed esterna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICT

Il nostro dipartimento ICT è centralizzato e diviso in 3 attività principali:

• ERP:
• Tecnologia:
• Comunicazione:

POMS – FMS - WMS
Business Intelligence – RFID – Volume finder
EDI – Portale Web – Strumenti di Collaborazione

Tutte le funzione ICT sono integrate e coordinate dal Corporate CIO e dal nuovo reparto Innovazione & Sistemi Applicativi.

NETWORK ALPI NEL MONDO
Africa Nord
Egitto
Marocco
Tunisia

Africa Centrale/Sud
Isole Mauritius
Sud Africa

America Nord

Canada
Messico
Panama
Porto Rico
Repubblica Domenicana
U.S.A.

America Sud
Argentina
Brasile
Cile
Colombia
Uruguai

Asia

Cambogia
Cina
Corea
Filippine
Giappone
Hong Kong
Indonesia
Malesia
Myanmar
Singapore
Taiwan
Tailandia
Vietnam

Italia Nord

Biella
Como
Milano
Reggio Emilia
Rimini
Taggia - Imperia
Torino
Verona

Italia Centrale

India

Empoli - Certaldo
Livorno
Lucca
Macerata - Civitanova
Marche
Pisa - S. Croce sull’Arno
Prato
Roma
Siena - Poggibonsi

Oceania

Italia Sud

Bangladesh
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Australia
Nuova Zelanda

Barletta
Caserta

Europa

Medio Oriente

Albania
Arabia Saudita
Austria
Bahrein
Belgio
Cipro
Bielorussia
Emirati Arabi
Bulgaria
Giordania
Croazia
Israele
Danimarca
Kuwait
Estonia
Qatar
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Malta
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica di Macedonia del Nord
Romania
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria

NETWORK ALPI IN EUROPA

Uffici ALPI in Europa:
un network di oltre 50 uffici che
condividono procedure e sistemi IT

Contratti esclusi con Agenti:
Condividiamo rischi e benefici con operatori
selezionati nei diversi mercati locali

NORD AMERICA
USA
Atlanta
Boston
Chicago
Dallas
El Paso
Los Angeles
Miami
New York

CANADA
Montreal
Toronto
Vancouver

PORTO RICO
San Juan

MESSICO
Città del Messico

REP. DOMINICANA
Santo Domingo

SUD AMERICA
BRASILE
Curitiba
Manaus
Paranagua
Porto Alegre
Racife
Rio De Janero
Salvador
San Paolo
Santos

COLOMBIA
Barranquilla
Bogotà
Cali
Medellin

URUGUAI
Montevideo

ARGENTINA
Buenos Aires

CILE
Santiago

ASIA & ESTREMO ORIENTE
ALPI JVs

ALPI Agenti

Bangladesh
Cina
Hong Kong
Sud Korea
Taiwan
Vietnam

India
Indonesia
Giappone
Filippine
Sri Lanka
Tailandia

AUSTRALIA & NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA
Brisbane
Fremantle
Melbourne
Sydney

NEW ZELAND
Auckland
Wellington

ALPI VERTICAL SOLUTIONS

La nostra organizzazione può gestire professionalmente qualsiasi tipo di spedizione, dai piccoli pacchi ai macchinari. Nei nostri 70 anni di storia ci siamo comunque inevitabilmente
specializzati in alcuni settori industriali nei quali il gruppo ALPI ha acquisito una posizione dominante in termini di affidabilità e supporto. Abbiamo sviluppato un ampio team di specialisti
mirati e dedicati a particolari business. Troveremo la giusta competenza per spedire le vostre merci e per gestirle in modo appropriato. Offriamo soluzioni su misura per il vostro business.
Questa esperienza è il frutto di una combinazione di risorse umane, competenze di processi, comprensione di dinamiche di produzione e di marketing, di conoscenza delle fluttuazioni
della domanda, di esigenze di stagionalità e delle aspettative dei clienti.
ALPI ha sviluppato specifici gruppi di lavoro che possono supportare la vostra azienda nella maniera più efficace:

• Retail & Moda
• Generi di Consumo

• Negozi & Grandi Magazzini
• Elettronica & Hi-Tech

• Cura personale & Farmacia
• Forniture Casa & Arredamento

• Meccanica & Pezzi di Ricambio
• Generi Alimentari & Bevande

RETAIL & MODA
• Alta stagionalità

• Flessibilità nella Supply Chain

• Tempi di consegna
predefiniti

• Gestione del sistema per gli
ordini di acquisto

• Integrazione dati

• Gestione dei mezzi di trasporto

• Prevenzione furti e smarrimenti

• Rigide procedure di sicurezza

Il business della moda è sempre stato al centro della strategia ALPI. I prodotti della moda sono legati a una stagionalità elevata che richiede spazio aggiuntivo nei periodi di punta; la nostra
Supply Chain flessibile e la nostra capacità di negoziare lo spazio garantito con i nostri vettori e partner previene lo stress che può causare l’alta stagionalità.
Siamo in grado di offrire:

• Soluzione integrata di Track&Trace per dare visibilità dello stato delle spedizioni.
• Purchase Order Management System (POMS) in grado di fornire la prova della storia del vostro ordine di vendita e di acquisto.
• Partnership strategica con fornitori di servizi di alto livello, consentendoci di consegnare nel momento e nel posto richiesto dai nostri clienti.
• Soluzioni di sicurezza che proteggono i beni di lusso, particolarmente soggetti a furti e danni.
• Soluzioni e servizi a valore aggiunto sempre più necessari per i nostri clienti nel settore della moda.
• Operazioni Pick&Pack, etichettatura, controllo qualità, deposito, operazioni ed altre varie attività a valore aggiunto.

GENERI DI CONSUMO
• Alto numero di fornitori

• Gestione fornitori

• Alto numero di provenienze

• Network globale

• Alta stagionalità

• Segmentazione del servizio

• Brevi cicli di vita del prodotto

• Flessibilità nella Supply Chain

I prodotti ad alta rotazione, per definizione, hanno un breve ciclo di vita. Inoltre, le sfide in questo commercio comprendono un elevato numero di venditori di svariate dimensioni e competenze,
una vasta gamma di prodotti di varie dimensioni e requisiti di spedizione, e un’alta stagionalità.
Il network ALPI è dotato di processi, competenze e sistemi specificatamente orientati al settore dei beni di consumo. Il personale ALPI ha una forte esperienza nella gestione di ordini
complessi: riusciamo a stabilire ottime relazioni con i fornitori e troviamo le soluzioni migliori per garantire la consegna rapida dei beni di consumo.
Un solido Purchase Order Management System da visibilità dello stato degli ordini ad ogni passo, allineando i database e fornendo coerenza e conformità al momento dell’arrivo della merce.
La soluzione doganale di ALPI offre uno strumento di sdoganamento integrato, compatibile con le normative doganali, sia per l’esportazione che per l’importazione. Inoltre, ALPI ha sviluppato
una rete fedele di fornitori in grado di garantire la coerenza del servizio nei periodi di punta.
Competenze specifiche e un Key Account Management dedicato sono al centro della capacità di gestire questo settore, e sono in grado di fornire ai clienti un’esperienza di acquisto/
spedizione di alto livello. ALPI ha costruito un record consistente di carichi e strutturato la sua organizzazione per supportare i clienti in questo settore sensibile.

NEGOZI & GRANDI MAGAZZINI
• Alto numero di fornitori
• Lotti di stock

• Sistema di gestione degli
ordini di acquisto
• Conoscenza delle procedure

• Rispetto delle legislazioni

• Servizio brokerage integrato

• Regolamentazioni doganali

• Gestione della burocrazia
e delle certificazioni

I grandi magazzini sono una parte estremamente importante della nostra attività; la complessità della loro Supply Chain si adatta perfettamente alla nostra attitudine a risolvere i problemi
dei nostri clienti.
Caratteristiche, quali fornitori multipli sparsi in ogni area geografica, articoli multipli di varia natura e composizione e l’alta stagionalità basata sul comportamento dei consumatori, creano
condizioni commerciali stressanti che devono essere gestite con professionalità.
Il Purchase Order Management (POMS) di ALPI lavora con un collegamento EDI efficace, permettendo ai clienti dei nostri grandi magazzini di caricare il loro PO e controllare il ciclo di
vita, dalla presa in carico alla consegna in negozio.
L’urgenza e la priorità contano quando si tratta di grandi magazzini; lotti di stock, lotti di lavoro ecc. creano un vantaggio economico se si arriva al momento giusto, nel posto giusto.
Aiutiamo i nostri clienti a creare una Supply Chain regolare ed efficiente, muovendo la merce velocemente e in condizioni ottime, con l’adeguata documentazione conforme alla dogana
e ai regolamenti IVA. Con la comprovata esperienza di ALPI e una struttura di Key Account Management dedicata si affrontano le sfide legate a questo mercato, aiutando i nostri clienti
a sperimentare un’esperienza di acquisto/spedizione impeccabile.

ELETTRONICA & HI-TECH
• Brevi cicli di vita del prodotto

• Flessibilità nella Supply Chain

• Gestione stock

• Facile integrazione dati

• Assistenza nella Supply Chain

• Esperienza nella gestione
della Supply Chain

• Tracciabilità e visibilità

• Sistema di gestione
degli ordini di acquisto

L’industria dell’alta tecnologia, per definizione, si muove alla velocità della luce. Le pressioni sui costi e la riduzione del ciclo di vita di questi prodotti spingono sulla Supply Chain dell’alta
tecnologia.
ALPI ha sviluppato un modello di business flessibile che consente ai trasportatori e agli importatori di rispettare le normative dei documenti e le aspettative di volume. Nonostante la migliore
progettazione industriale, i nuovi prodotti diventano sempre urgenti e i fornitori di servizi devono negoziare in modo efficace lo spazio garantito sui camion, navi e aerei.
Attraverso il suo Purchase Order Management System (POMS), ALPI può dare visibilità ai propri clienti del luogo in cui i loro prodotti si trovano in ogni momento, consentendo una Supply
Chain continua e trasparente.
La nostra divisione di Logistica Integrata fornisce operazioni Pick&Pack, etichettatura, controllo qualità, deposito, operazioni e altre varie attività a valore aggiunto. Queste operazioni a valore
aggiunto aiutano i nostri clienti a spedire in maniera efficace e tempestiva, senza tenere i prodotti fermi all’origine nell’attesa del completamento delle operazioni.
ALPI ha sviluppato soluzioni di sicurezza per proteggere i prodotti di alto valore che sono soggetti a furti e danni. Le merci sono protette attraverso rigidi processi di sicurezza e certificazioni,
attuazione di procedure ai missimi livelli per i nostri partner commerciali e dotazione di apparecchiature avanzate in tutte le nostre strutture.

CURA PERSONALE & FARMACIA
• Urgenza

• Gestione stagionalità

• Tracciabilità e visibilità

• Sistema di gestione degli
ordini di acquisto

• Regolamentazioni doganali
• Selezione del vettore
più adeguato

• Gestione della burocrazia
e delle certificazioni

L’industria farmaceutica è uno dei settori in più rapida crescita nel mondo; le attività e le certificazioni specifiche sono necessarie al fine di gestire correttamente la sua complessità. Inoltre, la
Supply Chain per questo settore è diversificata attraverso raggruppamenti economici in diversi paesi con varie e complicate restrizioni ed esigenze.
Il network ALPI è dotato di personale dedicato e servizi specifici per soddisfare le peculiarità dell’industria farmaceutica. Il nostro forte Purchase Order Management System (POMS) permette
una visibilità degli ordini di acquisto in tutto il suo processo di spedizione. La nostra organizzazione flessibile gestisce i problemi legati alla stagionalità.
Stiamo applicando il nostro modello di business di qualità a questo importante settore: persone, processi e attrezzature lavorano insieme per fornire il servizio migliore ai clienti più esigenti.

FORNITURE CASA & ARREDAMENTO
• Imballaggio

• Operatori dedicati all’imballaggio

• Gestione dei volumi

• Aree dedicate in magazzino

• Packaging

• Staff esperto nel packaging

• Attenzione nelle fasi
di caricoe scarico

• Rigide procedure per la
movimentazione della merce

I mobili rappresentano una delle industrie leader in Italia e ALPI ha sviluppato un know-how specifico per la gestione della sua complessità.
I nostri clienti vogliono che le loro merci arrivino sane e salve a destino, senza graffi o danni che potrebbero impedire a un divano o un tavolo di essere venduti. Vogliono, allo stesso modo,
che i loro prodotti siano ben imballati e sistemati all’interno di un container per evitare di pagare eventuali danni pervenuti durante il trasporto.
Il nostro personale è stato formato con corsi specifici per imparare a caricare correttamente questi prodotti voluminosi, massimizzando l’utilizzo dei metri cubi a disposizione. Inoltre, hanno
le competenze necessarie per stabilire se un prodotto è stato imballato in modo non corretto e contattano immediatamente il produttore nel caso ritengano che le merci non siano protette
a sufficienza.
I nostri esperti lavoreranno con voi per sviluppare una Supply Chain regolare e sicura per i vostri mobili e i prodotti di arredamento.

MECCANICA & PEZZI DI RICAMBIO
• Efficienza

• Network Globale

• Programmi di riassortimento

• Esperienza nella
movimentazione della merce

• Problematiche di carico

• Efficiente Supply Chain

• Attenzione ai costi

• Assistenza negli inventari
gestiti dai produttori

La meccatronica è una delle industrie più importanti in Italia e in Europa; essa serve tutti i diversi settori come quello aerospaziale, automobilistico, medico, ecc. Per questo motivo le merci
legate a questo settore richiedono una forte attenzione alle tempistiche e ai processi.
Programmi di rifornimento, pianificazione della produzione, produzione e consegne just-in-time sono al centro di questa industria in continua evoluzione. I fornitori di servizi devono adattare il
loro ruolo e rispettare queste richieste.
ALPI ha sviluppato un forte Purcharse Order Mangement System (POMS) attraverso il quale i nostri clienti possono ottenere la visibilità dello stato di tutti i loro ordini di acquisto, dalla porta
del vendor alla destinazione finale.
ALPI è in grado di eseguire operazioni differite, in termini di kitting e assemblaggio nella maggior parte delle nostre strutture. Sempre più spesso i nostri clienti ci chiedono di supportarli nel
Vendor Managed Inventors, dove le strutture ALPI possono essere utilizzate come area di stoccaggio, centri di trasformazione e per operazioni di Pick&Pack.
Il nostro personale è addestrato e attrezzato per conservare correttamente le parti meccaniche, per far si che siano sistemate in maniera sicura e trattate in maniera efficiente, con conseguenti
tariffe di spedizione più basse.

GENERI ALIMENTARI & BEVANDE - MAGAZZINI
• Adeguata Documentazione

• Conoscenza
delle Procedure

• Urgenza
• Spedizioni a Temperatura Controllata

• Team Qualificato
e Dedicato

• Mantenimento Della Catena Del Freddo

• Supply Chain Flessibile

• Attrezzatura Specializzata

• Selezione di una Rete
di Fornitori Affidabili

Il settore Food & Beverage rappresenta una grande novità del gruppo ALPI che oggi offre la competenza di un team dedicato alla spedizione di generi alimentari. Le complessità del mercato
riguardano principalmente la temperatura controllata, il mantenimento della catena del freddo e l’urgenza di consegnare la merce a destino nei tempi prestabiliti.
Il nostro personale è in grado supportare le richieste e seguire il cliente durante tutte le varie fasi della spedizione, assicurando un’assistenza completa e un servizio impeccabile. Abbiamo
inoltre selezionato negli anni una rete di fornitori sicuri e affidabili per garantire la soddisfazione dei nostri clienti.

Trasporto Via Aerea

Trasporto Via Mare

Logistica

POLITICHE AMBIENTALI

• Albini & Pitigliani non possiede una propria flotta ma acquista il servizio da subappaltatori selezionati e affidabili che operano nel rispetto dell’ambiente
• Siamo molto sensibili al tema della sostenibilità ambientale e per questo privilegiamo mezzi di trasporto con caratteristiche che permettono di ridurre
l’impatto della supply chain
Secondo questa filosofia ALPI:
• Diffonde al proprio interno norme e comportamenti adeguati nel rispetto dell’ambiente
• Sviluppa le migliori soluzioni per misurare e ridurre le emissioni CO2
• Propone l’implementazione di pannelli ad energia solare nei propri stabilimenti

CERTIFICAZIONI & ACCREDITI ALPI

www.alpiworld.com

