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PENSIAMO ALLE 
  SOLUZIONI!

La vostra esigenza logistica è la nostra sfida.
Le nostre soluzioni logistiche sono il vostro vantaggio concorrenziale.

UN CALOROSO BENVENUTO IN CROSS LOGISTICS.
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CROSS LOGISTICS - IL PARTNER IDEALE PER LA LOGISTICA
Prodotti eccezionali necessitano di una logistica eccezionale. Per questo motivo la Cross Logistics GmbH & Co. KG organizza 
da oltre un decennio tutti i processi logistici per molti importanti “Food Partner” e “non Food Partner”. Grazie ad una pluriennale 
esperienza siamo stati capaci di costruire un sistema logistico altamente efficiente, in grado di garantire un trasporto di altissima 
qualità e, non da ultimo, un’affidabile disponibilità di prodotti presso il cliente. A prescindere dal tipo di merce, noi la trasportiamo 
in modo che durante l’intero tragitto la qualità, non viene alterata per nessun motivo. Inoltre, organizziamo anche la logistica 
d’immagazzinamento e di distribuzione in tutta Europa.

Offriamo alla sua azienda un FTL (Full Track Load) fatto su misura, logistica di contratto e azione chiavi in mano. I nostri servizi 
vengono personalizzati in base alle richieste delle diverse aziende, poiché solo in questo modo è possibile soddisfare le specifiche 
esigenze dei diversi ambiti di prodotti. Soprattutto nel settore della logistica “Food” (alimentare) spicchiamo come partner compe-
tente per la merce surgelata, merce congelata e preparati secchi. La qualità occupa per noi il primo posto. Per questo motivo siamo 
certificati IFS Logistics e ci impegniamo costantemente a trovare nuove soluzioni per migliorarci sempre di più in tutti i settori.

Ciò che pretendiamo da noi stessi, lo pretendiamo anche dai nostri partner e prestatori di servizi.

CROSS-DOCKING-SYSTEM / AMBIENTE
Soprattutto il traffico stradale è sempre sottoposto a critiche, poiché proprio in questo settore si verificano le emissioni nocive 
più consistenti. Per questo motivo, per noi gioca un ruolo fondamentale contribuire efficacemente a ridurre l’impatto ambientale 
provocato dal settore logistico. E questo lo rendiamo fattibile mediante corsi di formazione e di aggiornamento dei nostri collabo-
ratori e attraverso l’impiego di camion dotati della tecnologia più moderna e del traffico intermodale. 
Mediante il nostro Cross-Docking-System per la logistica di distribuzione e assegnazione dei viaggi di corrispondenza siamo in 
grado di fornire anche un pieno sfruttamento ottimale dei camion e di conseguenza evitare così le corse a vuoto.

ESEMPI DI NOSTRE SOLUZIONI CROSS-DOCKING
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Trasportiamo a livello nazionale e 
internazionale da e verso:


