


Our services

International 

Freight Management
International Distribution International 

Heavy & Special Transport

Project Cargo, Air & Ocean Logistics Services Relocation & Assembly

FTL

PAO
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LTL XTL

LOX RAL



We want to be close to our

clients.
Our network includes 24 branches

located all over Europe and Asia.

Both our international and local

expertise allow us to offer high-quality

logistics services.
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Global presence

Napoli (IT)



IT support

• For GRUBER Logistics IT services are a fundamental part in the pursuit of excellence along 
the entire supply chain. For the management of the logistics activity, when the customer 
does not ask for a proprietary software, we use the most advanced technologies to plan and 
manage the supply chain for our customers.

• The integrated set of IT Systems owned and managed by GRUBER Logistics are:

• WMS (Warehouse Management System): management of the entire warehouse processes

• SGA Millennium: Full track management and administration

• SGA Net: LTL Distribution and Air&Sea Management

• These systems are fully integrated in our company architecture.
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• Information technology services at Gruber Logistics are 

constantly updated on the basis of the latest technological 

changes. To guarantee our customers the best service we 

developed “Gruber Beyond MyDesk”, the digital platform that 

simplifies and optimizes your freight management processes 

by improving their accuracy, reliability and flexibility.

• As a company that values relationships built on trust and 

equality, we created this tool for you with the aim of increasing 

information transparency and flexibility within our partnership. 

From transport status to invoices, you will have immediate 

access to all the information you need by simply logging in to 

your personal MyDesk account.

•

Easy customer registration

KPI monitoring

Overview of order history

Invoicing and 

order management

Real time tracking
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IT solutions



Business case: Garda Plast

• 4 PL at Garda Plast (Polpenazze del Garda, Italy)

• Area: 12.000 mq + 8.000 mq distributed in 3 external warehouses for overstocking

• Personnel employed: 9 + 3 employees

• Incoming goods:

• Implementation of a dedicated WMS developed by GRUBER Logistics connected with the 
client’s SI for stocking optimization

• Handling and registration of goods coming from third party suppliers

• Direct management of suppliers

• Production lines feeding and full product tracking throughout the supply chain

• Final product handling

• Transport planning:

• 3.500 FTL transports in total: 2.300 are handled by GRUBER Logistics

• 185.000 octabins produced and stored every year

• 2.700 inbound containers every year

• Project management:

• Optimize the client’s supply chain through Six Sigma approach in order to generate shared
savings
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Servizio tailoring per innovare

• Il Gruppo Garda Plast, (costituito da Garda Plast SpA e da Ifap S.p.A., acquisita nel 2018) di proprietà 
del Fondo di Private Equity Progressio Investimenti II, gestito da Progressio SGR, produce preforme e 
bottiglie in PET destinate ai produttori di acque minerali, soft drinks, latte, olio, detergenti e prodotti 
cosmetici. Con un fatturato di oltre 80 milioni di euro e 3 miliardi di preforme prodotte annualmente 
l’azienda rappresenta uno dei maggiori player di settore in Italia. Sono inoltre circa 4000 i bilici 
caricati annualmente e 2270 i container in ingresso ogni anno. 

• “Ottimizzare i flussi, maggiore flessibilità e migliore servizio alla clientela, questi sono i nostri 
obiettivi ed è così che accresceremo il nostro vantaggio competitivo – afferma Massimo Cutolo, 
Amministratore Delegato del Gruppo Garda Plast – “Affidare la gestione al nostro partner GRUBER 
Logistics ci consente di essere più concentrati sulle attività “core” del Gruppo. Concentrati 
esclusivamente su ciò che sappiamo fare meglio. Tra i tanti operatori logistici invitati al nostro tavolo 
– continua Cutolo – abbiamo scelto di collaborare con GRUBER Logistics perché con Martin Gruber, 
loro Amministratore Delegato, ho condiviso valori e strategie di medio-lungo termine. Su queste basi 
abbiamo concordato e fissato gli aspetti tecnici e operativi. E’ questo il modo in cui il nostro Gruppo 
fa impresa”. 

• La formula 4PL, infatti, rappresenta un nuovo modo di concepire la partnership tra cliente e 
fornitore, dove l’operatore logistico contribuisce con la sua esperienza a ottimizzare gli stock del 
cliente e i processi interni, arrivando anche a gestire centralmente i diversi fornitori dell’azienda 
cliente. 



La relazione alla base di una collaborazione

Partecipazione al tender:

• Tonellate di PET/anno in ingresso/ricevuti= 50.000 tons

• Container IN ingresso all’anno = 2.270 container

• Preforme prodotte all’anno = 2,2 miliardi

• Octabin prodotti all’anno = 168.000 

• Bilici Caricati all’anno = 3.900

Presentazione Aziendale

Studiato flussi e fatto l’offerta

Trattativa….

Ma questo lo fanno 
tutti… come rendersi 

unici?



• Non porre limiti alle attività

• Anticipare il nascere di nuove esigenze

• Capire le aspettative non dette

In qualche modo bisogna rendersi unici agli occhi de Cliente

Non porre limiti alle attività per un Cliente: Le attività descritte nel tender sono diventate quasi la metà di quelle
che oggi stiamo implementando e stiamo diventando sempre più un fornitore 4 PL, dedicandoci dagli acquisti alla
gestione dei magazzini presso alcuni Clienti finali.



Anticipare il nascere di nuove esigenze: Si è iniziato uno studio per sfruttare cnt bulk o fare delle lavorazioni al porto per incentivare le cisterne che si svuotano più
rapidamente, non saturano il piazzale e non hanno il problema delle bagnature.

Scouting di magazzini periferici per contenere l’overstock è in continuo mantenimento tenendo monitorato il baricentro distributivo e il dimensionamento massimo degli spazi.

Queste iniziative rassicurano il Cliente e lo rendono certo che continui a «tenere gli occhi apert»

Capire le aspettative non dette: trovare soluzioni a situazioni occulte, quelle … che danno «fastidio».

Per Garda Plast erano la macina dello scarto e obsoleto e il presidio al pompaggio dei silos. Lo abbiamo risolto con turni ad hoc che tolgono il pensiero
da situazioni che seppur semplici possono generare un fermo impianti o un’immobilizzazione di denaro inutile.



Contacts

GRUBER Logistics S.p.A

Via Nazionale 75

39040 Ora (BZ)

Italy

Tel. +39 0471 825500

Fax. +39 0471 825555

info@gruber-logistics.com

www.gruber-logistics.com

Contact person:

Follow us on your favourite social media channel!
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