Nord Ovest: la logistica “su misura”
Sappiamo bene che ogni azienda possiede caratteristiche e peculiarità proprie per tipologia di prodotti,
dimensioni e procedure interne. Da oltre quarant’anni identifichiamo soluzioni logistiche avanzate ad hoc,
come ad esempio il picking, assicurando il più alto livello di customer satisfaction.

Logisticamente innovativi.

Più magazzini per soddisfare più esigenze
Una logistica efficiente

Scegliere Nord Ovest
ha sempre
le sue ottime ragioni
Una logistica
che funziona significa

Tailored Advanced Logistics

più competività e più profitti

Forniamo assistenza logistica totale con soluzioni “chiavi in mano”
personalizzate: dalle materie prime ai prodotti finiti, siamo in grado di fornirvi
lo spazio, organizzazione, competenza oltre alle prese e consegne just in time
Predisponiamo progetti e strategie per migliorare le vostre performance,
individuando specifiche soluzioni di material handling finalizzate a comprimere
tempi critici e gestire efficacemente i costi
Il nostro personale è esclusivamente dipendente per garantire massima
affidabilità e costanza qualitativa
Gestiamo gli stock in modo totalmente Informatizzato, attraverso la
mappatura completa dei depositi, radiofrequenza e con interfaccia informatica
per trasmissione di dati
Diamo la possibilità di visualizzare in tempo reale l’andamento degli stock
grazie a un sito web dedicato ad accesso riservato

significa più servizio per i vostri clienti
Ci siamo attrezzati creando un sistema
articolato di magazzini per gestire ogni
tipologia merceologica con l’obbiettivo di
soddisfare le molteplici necessità di natura
fiscale o doganale.
Grazie alle autorizzazioni rilasciate da
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane,
possiamo esaudire le richieste per ogni merce
proposta allo stoccaggio, assicurando un
risparmio notevole in termini di tempi e costi
rispetto a una gestione esterna e parcellizzata.

La nostra struttura consta di:
- Magazzino doganale: per il deposito di merci extracomunitarie in regime
economico sospensivo
- Magazzino fiscale IVA: per il deposito delle vostre merci extracomunitarie e
comunitarie in regime economico sospensivo
- Deposito accise: per lo stoccaggio e la spedizione di merci sottoposte ad
accise (alcol, birra, vino, etc.)

- Magazzino prodotti biologici: per i prodotti biologici, che necessitano di
un ambiente separato da altre tipologie di merci onde evitare involontarie
contaminazioni; costantemente sottoposti a verifica dei livelli di sicurezza e di
qualità dalle autorità preposte
- Deposito prodotti alimentari: magazzini ben aerati e deumidificati, certificati
per lo stoccaggio di prodotti confezionati destinati all’alimentazione umana

Il nostro lavoro nel più totale rispetto. È certificato
Le certificazioni del nostro sistema logistico:
BS OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Assessment Series) per la gestione
ottimale della sicurezza e della salute dei
lavoratori;
ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale.

Nord Ovest propone
un nuovo concetto di logistica
Totalmente integrata,
anche nei servizi fiscali

Nord Ovest World Wide

Prendiamo in carico spedizioni a livello internazionale, ambito in cui siamo
saldamente posizionati come una tra le aziende di riferimento per precisione e
affidabilità e per l’alto livello di personalizzazione dei servizi.
Abbiamo deciso di allestire una struttura logistica di alto livello per offrire
un’esperienza realmente “all inclusive”.
Nord Ovest si fa carico direttamente di tutti gli aspetti legati alla spedizione,
come sdoganamento, stoccaggio, consegna di merci e prodotti agli utenti finali,
risolvendo problematiche organizzative e fiscali estremamente complesse e
time-consuming.

LOGISTICA NORD OVEST
L’EFFICIENZA
NELLA SUA MASSIMA ESPRESSIONE

Spallettizzazione, pratiche doganali e fiscali, prodotti speciali, picking:
per tutto c’è Nord Ovest
Il nostro sistema logistico prevede una gestione completa di tutti i prodotti, grazie
ai magazzini di proprietà modernamente attrezzati, autorizzati come depositi
doganali, fiscali IVA e accisa per lo stoccaggio di prodotti alimentari e biologici.

Logistica Nord Ovest - Staff
Tailored Advanced Logistics

Sales Manager : Massimo Delpozzo: massimo.delpozzo@nord-ovest.it - Mob. +39.348.7602254 • Phone +39.0171.415615
International Shipment Staff : Valentina Mellano: valentina.mellano@nord-ovest.it - Mob. +39.331.6375730 • Phone +39.0171.415630

A differenza di altri grandi spedizionieri, forniamo una pronta assistenza globale,
proponendo servizi realmente esclusivi quali spallettizzazione e picking.
Nei nostri magazzini di Cuneo, Mondovì e Grugliasco, facilmente accessibili dalle
principali autostrade, ci occupiamo inoltre anche di tutta la preparazione degli
ordini, dall’import di grandi volumi fino al confezionamento di pezzi e/o pacchetti.

Nord Ovest SpA

Headquarter : Via Motorizzazione 19,21,29 • 12100 Cuneo (CN) • Phone +39.0171.415600
Alba Branch : Via Garibaldi 190 - Località Gallo • 12051 Alba (CN ) • Phone +39.0173.366796
Torino Branch : Via Primo Levi 15 • 10095 Grugliasco (TO) • Phone +39.0113493747
Campogalliano Branch : Via del Passatore 91 • 41011 Campogalliano (MO) • Phone +39.059.528358
Vado Ligure Branch : Via Trieste 25 • 17047 Vado Ligure (SV) • Phone +39.019.2162052
Terminal Container and Warehouse : Corso Francia 9 • 12084 Mondovi (CN) • Phone +39.0174.415610

Nord Ovest SpA Certifications
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AEO, LICENZA IATA, BIO, OHSAS 27001

www.nord-ovest.it • info@nord-ovest.it

