
Movinlog sviluppa soluzioni 
innovative e integrate per ottimizzare 
dal punto di vista organizzativo e di 
movimentazione tutte le attività di 
handling e logistica.

Logistics Solution
Designer
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About 
Company

Movinlog nasce nel 2006, con l’obiettivo di apportare al settore della 
logistica una nuova e completa dimensione, non solo legata al trasporto 
e ai depositi, ma anche fornendo consulenza e sviluppando tecnologie in 
house. Siamo in grado di proporre soluzioni integrate e personalizzate per 
diversi settori, assicurando la prontezza e la flessibilità 
che il mercato richiede.
 

Oggigiorno, l’insieme delle attività organizzative e gestionali che 
governano flussi di materiali e relative informazioni ha assunto un ruolo di 
importanza sempre più strategica per ciascun settore di business. 
Non vogliamo solo essere al passo coi tempi. Vogliamo prevederli. 
In accordo con la moderna visione integrata e processuale del 
sistema-azienda – occuparsi di handling e logistica non significa solo 
movimentare merci ma anche pianificare, attuare e controllare dinamiche 
fondamentali per incrementarne le performance sotto molteplici aspetti.

AFFRONTARE TUTTI GLI ASPETTI ORBITANTI ATTORNO 
ALLA SUPPLY CHAIN APPORTANDO L’INDISCUTIBILE 
VALORE AGGIUNTO DI CHI HA SCELTO DI RIPARTIRE DAL 
METODO: UNA VISIONE GLOBALE E STRATEGICAMENTE 
ORIENTATA, DA COLLOCARE A MONTE DI QUALSIASI 
INTERVENTO PRATICO.

Per questo Movinlog offre un servizio strutturato e affidabile a 360 gradi.
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Il nostro Percorso

Durante la valutazione 
effettuiamo una mappatura 
dei processi e individuiamo 
criticità studiando le 
caratteristiche 
dell’azienda-cliente, 
in rapporto ai competitor 
e alle dinamiche del 
mercato di riferimento.

Infine monitoriamo controllando 
costantemente il nuovo sistema. 
La soluzione proposta è un 
modello strutturato ma fluido, 
perfezionabile e pensato per 
adattarsi a nuove direzioni.

Nostro obiettivo è continuare a promuovere il lato migliore del 
cambiamento: l’innovazione. Per questo motivo non ci stanchiamo 
di dialogare con il mercato, e con le novità apportate dalla tecnologia.

Successivamente 
gestiamo la 
strategia concordata 
implementando 
il nuovo metodo, 
coinvolgendo 
persone, flussi di 
materiali e relative 
informazioni.

La consulenza prevede la 
definizione degli obiettivi 
e le fasi del percorso 
attraverso l’elaborazione 
di una proposta 
integrata, dinamica e 
personalizzata, 
volta a creare efficienza 
e riscontri concreti.

Definiamo le tappe di una strategia volto a creare valore per l’intera azienda: 
quando una realtà viene resa più efficiente in termini di handling e logistica, 
si riscontrano incrementi prestazionali e vantaggi economici.
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HOW WE HELP YOUR BUSINESS TO BE GREAT
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What We Do
Offriamo servizi in outsourcing 
o in house in tutti i reparti 
complementari alla catena 
produttiva.

Logistica integrata

Gestiamo con la massima 
accuratezza e velocità la merce 
che prendiamo in consegna.

Movimentazione e 
stoccaggio

Sviluppiamo progetti complessi 
che richiedono competenze 
ingegneristiche consolidate.

Consulenza e 
progettazione

Ogni attività è mappata e 
tracciabile con indicatori 
quantitativi e qualitativi che 
forniscono al committente una 
analisi puntuale dei risultati 
raggiunti.

Controllo qualità e 
tracking

Gestiamo attività di fine linea 
e confezionamento prodotti 
nel pieno rispetto dei tempi di 
consegna concordati.

Packaging e 
confezionamento

Organizziamo la gestione dei 
resi, questa leva commerciale 
sta diventando sempre più 
importante ed interessante 
per il cliente.

Reverse logistics

Creare valore nella catena di 
distribuzione del cliente attraverso 
una forte integrazione dei processi: 
questo è il nostro ideale di Logistica. 
Dal trasporto allo stoccaggio, Movinlog 
rappresenta un unico referente 
attraverso una serie di servizi specifici:
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Supply Chain  
Solutions

MOVINLOG PROPONE SOLUZIONI 
INNOVATIVE E INTEGRATE PER 
OTTIMIZZARE DAL PUNTO DI VISTA 
GESTIONALE TUTTE LE DINAMICHE 
INERENTI HANDLING E LOGISTICA.

Operiamo secondo una logica sistemica, tenendo in stretta 
considerazione obiettivi e contesto: un servizio di outsourcing 
può infatti definirsi completo e qualitativamente impeccabile 
solo quando si dimostra in grado di soddisfare le esigenze della 
clientela, tutelando la sicurezza dell’ambiente e la salute dei 
lavoratori.
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Brand Values

Puoi contare su un team di professionisti 
dedicato a te, pronto ad ascoltare le tue 
richieste, a darti risposte rapide e precise e 
a proporti soluzioni personalizzate.

Customer centricity

Sostiamo la progressiva 
dematerializzazione dei documenti, 
grazie all’introduzione del servizio di 
fatturazione elettronica e archiviazione 
digitale nel sistema CRM e nella 
piattaforma intranet.

Movinlog goes green

Un servizio di outsourcing può infatti 
definirsi completo e qualitativamente 
impeccabile solo quando si dimostra in 
grado di soddisfare le esigenze della clientela, 
tutelando la sicurezza dell’ambiente e la 
salute dei lavoratori.

Etica

Movinlog crede nelle potenzialità 
di diventare un polo di logistica 4.0 
migliorando ritmi produttivi migliorati e 
flussi logistici.

Innovazione consapevole
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Al fine di sondare con puntualità e consapevolezza 
tutte le opportunità offerte dagli investimenti 
tecnologici, e monitorare al tempo stesso i risultati 
ottenuti da tutti i clienti attivi, nel 2017 abbiamo 
scelto di inserire all’interno del nostro organico 
un apposito ufficio Engineering. 

Strumenti innovativi sviluppati:

Our driver: 
Innovation

WEB RESOURCES

Disponiamo di una piattaforma Intranet condivisa con 
le aziende-clienti in cui è possibile svolgere numerose 
operazioni; un importante investimento in termini di 
trasparenza, professionalità e tutela della privacy.

KPI

Permettono alle imprese di capire se gli obiettivi di business 
prefissati vengono effettivamente raggiunti. In un’ottica di 
miglioramento continuo, la nostra piattaforma consente 
alle aziende-clienti di avere accesso a dati utili per la 
misurazione delle performance e la valutazione del rischio. 
Inoltre, possiamo stabilire parametri utili per raggiungere 
standard sempre più elevati lato-gestione claim.

SISTEMI DI CUSTOM TRACKING

Sistemi di tracking intelligenti per poli logistici e analisi dati 
pensato per: localizzare univocamente le merci all’interno 
di un polo logistico e ottimizzare attività di handling 
e flussi logistici. Utilizziamo diverse tecnologie (fra cui RFID 
UWB GPS), per restituire una soluzione flessibile e scalabile, 
che può essere adattata alle esigenze specifiche 
dell’utilizzatore finale.
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I NOSTRI SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI, SONO A 
DISPOSIZIONE PER LO SNELLIMENTO DEI PROCESSI 
E DEI FLUSSI OPERATIVI ATTRAVERSO SOFTWARE 
GESTIONALI PERSONALIZZATI. UNA SOLUZIONE 
SMART PER DIGITALIZZARE I DOCUMENTI E 
RENDERE PIÙ EFFICIENTI LE COMUNICAZIONI.

INNOVATION IS THE 
FUTURE AND OUR 
FUTURE IS NOW

Una volta effettuato l’accesso, grazie a una dashboard dinamica e intuitiva    
si possono svolgere numerose operazioni direttamente dal terminale:

 ·   Scaricare documenti

·    Trasmettere e archiviare fatture

·    Ricevere aggiornamenti normativi

·    Visionare i profili delle risorse umane 

           (aspetti contributivi, abilitazioni e sicurezza sul lavoro)

·    Gestire i sinistri (controllo stato delle pratiche, fino a relativa

          liquidazione)

·    Gestire i claim

·    Presentare richieste specifiche
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AUMENTO 
COMPETITIVITÀ

RIDUZIONE 
SPRECHI

GESTIONE 
INVENDUTO

INCREMENTARE 
LE TECNOLOGIE

CONTROLLO
COSTI

REPUTAZIONE 
AZIENDALE

Why choose 
MOVINLOG

L’utilizzo di soluzioni dedicate 
crea valore per l’intera impresa: 
quando vengono rese più efficienti 
le dinamiche connesse alla logistica, 
si riscontrano incrementi 
prestazionali e vantaggi economici.

Scelte mirate e lungimiranti 
intuizioni programmatiche 
consentono all’impresa-cliente 
di avere tutti gli strumenti e le 
metodologie per continuare a 
crescere in modo consapevole.

Scegliere di ottimizzare la logistica 
incide positivamente sulla credibilità 
dell’impresa: rappresenta ciò 
che la inserisce nel mercato di 
riferimento, e la connette 
ai propri utilizzatori finali.

La valutazione dell’azienda-cliente 
comprende analisi dei dati, studi di 
fattibilità e simulazioni: definire 
obiettivi di miglioramento 
concretamente raggiungibili 
consente di non compromettere 
i risultati ottenuti.

Rifornire adeguatamente 
la catena distributiva; 
contenere il più possibile 
la quantità di invenduto.

Per essere competitivi è necessario 
cogliere tutte le opportunità messe 
a disposizione dalla tecnologia: 
abbiamo quindi predisposto una 
serie di strumenti che 
consentiranno di semplificare 
le operazioni, e monitorare con 
puntualità i risultati ottenuti.
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