
I SERVIZI LOGISTICI



Un unico 
interlocutore
per la logistica
e la distribuzione.
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L’integrazione tra logistica e distribuzione
BRT Corriere Espresso, sulla base dell’esperienza maturata nel settore della 
distribuzione organizzata, ha creato una propria Logistica per offrire soluzioni
di outsourcing qualificate e personalizzate a tutte le aziende che intendono 
avvalersi di un interlocutore logistico in grado di disporre di una propria rete 
distributiva efficiente ed integrata.

Cut-off vincente
Grazie all’adiacenza degli impianti di logistica alle filiali di trasporto e
alla completa integrazione dei sistemi informativi, possiamo garantire tempi
di cut-off estremamente vantaggiosi che consentono di posticipare l’orario
di arrivo degli ordini, assicurando l’evasione in serata e la consegna espressa
su tutto il territorio nazionale, con una vasta gamma di servizi accessori.
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LA LOGISTICA
INTEGRATA CON
LA DISTRIBUZIONE

In un contesto di globalizzazione
dei mercati e di competitività sempre
più accentuata, molte aziende hanno
ritenuto di procedere alla terziarizzazione
delle attività logistiche e di supporto
alla movimentazione, per concentrarsi
sul proprio core business e ridurre
in modo significativo i costi di gestione
del magazzino.

CUT-OFF 
VINCENTE   
Adiacenza
degli impianti
di logistica
alle filiali
di trasporto.
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I magazzini di logistica sono adiacenti 
ai centri di smistamento BRT
per mettere a disposizione tempi
di accettazione, di lavorazione
e di evasione degli ordini 

I VANTAGGI DELLA
LOGISTICA INTEGRATA
CON LA DISTRIBUZIONE

NELL’ AMBITO DISTRIBUTIVO 
IL NOSTRO SISTEMA 
INFORMATIVO,
ATTRAVERSO LA SEZIONE 
“SERVIZI ON-LINE”
DEL SITO WWW.BRT.IT , 
CONSENTE DI COLLEGARSI 
AUTONOMAMENTE PER:

∆ INVIARE I DATI delle spedizioni in partenza 

∆ INVIARE GLI ALERT ai destinatari per consentire di eseguire
 il track & tracing 

∆ EFFETTUARE IL TRACK & TRACING delle spedizioni

∆ OTTENERE INFORMAZIONI SU EVENTUALI GIACENZE,
 per intervenire tempestivamente in caso di impossibilità
 alla consegna

∆ RICEVERE INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI 
CONTRASSEGNI per verificare la situazione degli incassi 

∆ VERIFICARE I DATI relativi alle spedizioni fatturate

Caratteristica peculiare dei nostri impianti di logistica è la completa 
integrazione con l’organizzazione distributiva.

estremamente contenuti e finalizzati 
all’inoltro immediato delle spedizioni.
La gamma dei servizi e delle 
prestazioni accessorie di BRT
Corriere Espresso è a disposizione 

di ogni cliente in modo semplice e 
automatico. Tutte le informazioni 
necessarie alla verifica del buon esito 
delle spedizioni sono consultabili
on-line.
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Affidabilità
e flessibilità.
Miglioramento
del livello
di servizio.
Ottimizzazione
dei costi.
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BRT Corriere Espresso
è un’organizzazione capillare e versatile,
in grado di assicurare un servizio
di distribuzione veloce, affidabile
e sicuro in Italia, in Europa e nel Mondo
senza limiti di peso, volume e numero
di colli per spedizione.

LA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE

La qualità BRT 
L’ampia gamma dei servizi offerti, la flessibilità del sistema di spedizione,
la gestione informatizzata di tutte le fasi del trasporto e l’integrazione
tra sistemi operativi ed informatici, consentono la trasmissione delle
informazioni al cliente in tempo reale.  Il servizio clienti organizzato a livello
di filiale fa di BRT Corriere Espresso il partner ideale per ogni esigenza.
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LA NOSTRA LOGISTICA

Esperienza
e tecnologia 
I nostri servizi sono in grado di 
soddisfare le esigenze delle aziende 
che hanno scelto di procedere
alla terziarizzazione delle loro
attività di magazzinaggio
e di spedizione, senza rinunciare
alla supervisione ed al controllo
della gestione dei loro prodotti.
I processi organizzativi di ricezione, 
movimentazione interna,
assemblaggio ed approntamento
delle spedizioni, sono supervisionati
dal software specialistico GEODE.

Trasparenza nella 
gestione dei dati
I livelli di efficienza del ciclo lavorativo 
e il rispetto dei programmi e dei 
tempi di esecuzione concordati sono 
documentati e sempre monitorabili
on-line. Utilizzando strumenti 
informatici sicuri e personalizzabili,
i nostri clienti possono verificare
i livelli di giacenza delle scorte
e dell’evasione degli ordini, impartire 
nuove disposizioni operative e 
assicurarsi che tutte le spedizioni
siano state effettuate e consegnate
nei tempi e nei modi stabiliti. 

Sicurezza degli 
impianti e delle merci 
Le nostre infrastrutture, moderne
e capienti, sono dotate dei più 
appropriati sistemi antirapina, 
antintrusione ed antincendio.
Oltre alle tutele fisiche, la sicurezza
dei valori stoccati è garantita
da polizza assicurativa contratta 
con primaria compagnia di caratura 
mondiale, alla quale  potranno
aderire anche i nostri clienti con
una copertura per conto “All Risks”
a primo rischio assoluto, senza
scoperti o franchigie.

OGNI SINGOLO PROCESSO 
ORGANIZZATIVO È GESTITO
E SUPERVISIONATO DA UN
SOFTWARE SPECIALISTICO

I NOSTRI CLIENTI POSSONO 
AUTONOMAMENTE

MONITORARE ON-LINE OGNI
FASE DEL CICLO LAVORATIVO

LE INFRASTRUTTURE 
E LE MERCI DEI CLIENTI

SONO AL SICURO 

Professionalità, 
qualità
e competenza 
I nostri specialisti dei servizi
logistici sono a disposizione
dei clienti per analizzare ogni
fase del processo di outsourcing.

Le nostre proposte commerciali
sono elaborate solo dopo aver 
attentamente verificato le esigenze 
pratiche e gli obiettivi strategici
di ciascun cliente.

La nostra professionalità e qualità 
è certificata secondo i seguenti 
standard: ISO  9001, ISO 14001
e OHSAS 18001.

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 novembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body 

Zeno Beltrami 
Management Representative 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
CERT-02355-97-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
28 novembre 1997

Validità/Valid:
21 novembre 2018 - 21 novembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

BRT S.p.A.
Sede: Via Enrico Mattei, 42 - 40138 Bologna (BO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Erogazione di servizi di corriere espresso 
nazionale ed internazionale.  

Progettazione ed erogazione di servizi di 
logistica 

(Settore EA: 31) 

National and international express courier 
services.  

Design and provision of logistic services 

(EA Sector: 31)
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Presente
su tutto
il territorio 
nazionale.
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Integrati 
con una rete 
distributiva 
capillare. 

Per gli indirizzi completi ed aggiornati degli impianti di logistica e delle filiali di trasporto consultare il sito www.brt.it

FILIALI DI TRASPORTO

IMPIANTI DI LOGISTICA
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La logistica del 
trasportabile.
Massima
flessibilità
nei settori
merceologici
serviti.
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I SERVIZI OFFERTI

Per fornire un servizio di alto livello qualitativo sono stati costruiti 
impianti di nuova concezione, collegati al network distributivo 
ed ai suoi sistemi di smistamento.

LOGISTICA
IN INGRESSO

LAVORAZIONI
ACCESSORIE

GESTIONE
STOCK

LOGISTICA
IN USCITA

DISTRIBUZIONE
E CONSEGNA
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LOGISTICA
IN INGRESSO

Gestione ordini fornitore
Gestione di prodotti (finiti o semilavorati) ricevuti dal cliente
o direttamente dai siti produttivi dei suoi fornitori con invio
automatico del saldo dell’ordine a magazzino (ordine saldato,
ordine evaso  parzialmente).

Controllo qualità/quantità
Gestione del ciclo lavorativo relativo a: ricezione della merce,
effettuazione dei controlli e certificazione in entrata, carico
contabile, stoccaggio in magazzino.

Etichettatura colli con barcode 
Stampa di etichette personalizzate con codice a barre.

Fasi di lavorazione in RFQ
Gestione delle lavorazioni con scannerizzazione di ogni
singolo articolo mediante lettori ottici in radiofrequenza.

Cross docking 
Assemblaggio di merci provenienti dai siti produttivi
del cliente o da quelli dei suoi fornitori e consolidamento
in un’unica spedizione.

Reverse Logistics
Controllo quantitativo, qualitativo e riconfezionamento dei resi.

Magazzini 
coperti da 
radiofrequenza.
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Kitting
Attività finalizzata alla composizione di prodotti semilavorati o prodotti finiti 
(assemblaggio) con diversi componenti prelevati dai depositi secondo una 
distinta base.

Reggiatura personalizzata
Applicazione della reggia di sicurezza su ogni singolo collo o pallet
(neutra o personalizzata).

Cellophanatura 
Applicazione, sui singoli colli o sui pallet, di una pellicola trasparente
o oscurante in PVC per migliorarne la sicurezza e/o la stabilità.

Blisteratura
Trattamento a caldo per la collocazione dei prodotti all’interno di involucri
di plastica tramite pinzatura o ad incastro. 

LAVORAZIONI
ACCESSORIE

Assemblaggio di più prodotti
e confezionamento dei colli con diverse
tipologie di imballo.

Cura e 
professionalità.
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GESTIONE STOCK

Controllo matricolare
Gestione del carico e scarico delle matricole
che identificano ogni singolo articolo di un prodotto.

Gestione lotti di produzione
Identificazione dei prodotti, in base alla data di
produzione e alla provenienza, per gestirne
la rintracciabilità.

Stoccaggio 
Immagazzinaggio dei prodotti in funzione delle loro 
caratteristiche fisiche.

Rintracciabilità
Individuazione della posizione e dei movimenti-magazzino
di ogni singolo codice prodotto (in tempo reale).

Gestione referenze, taglie,
colore
Preparazione degli ordini in base alle esigenze 
di ogni singolo cliente.

Gestione magazzino
in modalità  FIFO, LIFO
e FEFO 
Gestione delle scorte di magazzino in funzione di criteri
di rotazione.  Le sigle significano rispettivamente:
“il primo prodotto ad entrare è il primo ad uscire”,
“l’ultimo prodotto ad entrare è il primo ad uscire”
e “il primo prodotto in scadenza è il primo ad uscire”.

Gestione scorte 
Gestione contabile e fisica delle operazioni di carico
e scarico.

Inventari periodici
Controllo periodico dell’esistenza fisica e contabile
di ogni prodotto.

Ordine
e pulizia.
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LOGISTICA IN USCITA

Gestione portafoglio
e allestimento ordini
Lavorazione ed evasione di tutti gli ordini di spedizione 
ricevuti dal cliente.

Confezionamento con sistemi
di smistamento automatico
Gestione di più codici prodotto facenti parte di uno stesso 
ordine e successivo imballaggio con sorter automatici
(160 colli per ciclo produttivo e 5.000 pezzi/ora).

Composizione colli misti
con packing list 
Confezionamento di un collo con articoli diversi il cui 
contenuto (codice e quantità) viene riepilogato in una
lista da applicare esternamente o internamente al collo.

Cellophanatura colli 
termoretratta
Applicazione “a caldo” di una pellicola in materiale plastico 
trasparente per aumentare la sicurezza e la solidità 
dell’imballo.

Certificazione carico
automezzo con lettore ottico
Certificazione del carico dei colli mediante rilevazione della 
loro etichetta segnacollo.

Documentazione personalizzata 
Preparazione personalizzata del documento di trasporto.

Investimenti
in automazione.
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LA DISTRIBUZIONE

Servizio Express
Consegna garantita in 24 ore dal ritiro in tutti i capoluoghi
di provincia ed hinterland (48 h per sud e isole). 

Servizio Priority 
Consegna garantita entro le ore 12:00 del giorno successivo 
al ritiro in circa 3.000 località. Senza limiti di peso, volume e 
n. colli per spedizione (per sud e isole consegna entro le ore 
12:00 del 2° giorno successivo al ritiro).

E quando è ancora più urgente…

Servizio 10:30
Consegna garantita entro le ore 10:30 del giorno successivo 
a quello del ritiro in oltre 1.500 località italiane di grande 
interesse commerciale (per spedizioni fino a 100 kg di peso
e 0,5 m3 di volume).

Consegne a supermercati
e GDO
Il servizio prevede il riconoscimento in partenza delle 
spedizioni dirette ai supermercati con instradamento
della consegna, che può avvenire a data tassativa o a
seguito di appuntamento preventivo con il destinatario.

Servizi Assicurativi 
AC Base
È il prodotto assicurativo standard, semplice ed economico
a premio unico che prevede: copertura All Risk, limite 
massimo risarcibile unico 6,20 €/Kg, nessuna franchigia
o scoperto, valore merce rimborsato per intero e merci 
assicurabili solo a peso. 

AC Plus
È il prodotto assicurativo ad ampia flessibilità, 
personalizzabile in funzione delle esigenze del cliente, 
che prevede: limite massimo diversificato, premio
variabile e merci assicurabili a peso, a collo o a spedizione.

Tracking on-line 
Possibilità di verifica dell’evasione dell’ordine in ogni sua 
fase: ricevimento, approntamento, carico automezzo, 
consegna al cliente.

SERVIZI ON-LINE

∆ ORDINE RITIRO MERCE: per gestire la 
richiesta di ritiro della merce.

∆ EASYSPED WEB: per effettuare la gestione 
dell’iter di spedizione, dall’immissione dati 
alla stampa dei segnacolli e relativa distinta.

∆ RINTRACCIA RITIRO: per  verificare lo stato
 di avanzamento del proprio ritiro.

∆ RINTRACCIA SPEDIZIONE: per conoscere 
 l’esito della spedizione.

∆ GESTIONE GIACENZE: per trasmettere
 le proprie disposizioni e sbloccare
 la giacenza di merce.

∆ P.O.D. IMAGE (PROOF OF DELIVERY): per 
visualizzare tutte le lettere di vettura con

 la firma del destinatario.

∆ CALCOLO DEI TEMPI DI CONSEGNA

∆ CALCOLO COSTO DI UNA SPEDIZIONE

Conclusa la fase di preparazione si procede all’instradamento:
i colli vengono affidati al magazzino spedizioni della filiale di trasporto 
adiacente.
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LA CONSEGNA

Consegna su appuntamento
e al piano
La spedizione viene messa in consegna solo dopo
aver definito ora e data di consegna col destinatario.

Contrassegno 
Consente di verificare lo stato dei rimborsi dei propri 
contrassegni.

PINcode 
È un codice di sicurezza necessario per sbloccare
la consegna utilizzabile solo dal destinatario.

BRTcode
Codice identificativo della spedizione che consente
al destinatario di rintracciarla velocemente e gestirne
on-line la consegna. 

Conferma affidamento 
spedizione 
Per comunicare al destinatario che la merce è stata
spedita informandolo del giorno e dell’orario indicativo
di consegna e, in caso di contrassegno, dell’importo
da pagare.

Avviso di tentata consegna 
(lasciato avviso)
Per comunicare al destinatario, in caso di assenza al primo 
tentativo di consegna, il giorno e l’orario indicativo della 
nuova consegna.

Comunicazione di fermo deposito
Per informare il destinatario che la sua merce è disponibile 
per il ritiro presso una filiale BRT.

Le filiali di trasporto, una volta effettuata la spedizione, sono in grado 
di offrire un’ampia gamma di servizi accessori per rispondere alle 
esigenze dei clienti e mantenere il destinatario sempre informato, 
via e-mail o sms, sullo stato delle consegne.

Il leader delle
tue consegne
e-commerce.
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I NOSTRI IMPIANTI DI LOGISTICA ∆ Bologna Roveri, Bologna Crespellano, Milano Albairate, Milano Landriano, Milano Sedriano, 
Napoli, Guidonia, Rovigo, Torino, Valdarno, Verona.

LE NOSTRE FILIALI DI TRASPORTO ∆ Valle d’Aosta: Aosta. Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Borgomanero, Bra, Cuneo, Genola, 
Gravellona Toce, Ivrea, Moncalieri, Novara, Rivoli, Settimo Torinese, Torino Grugliasco, Torino Orbassano, Torino Pescarito, Torino 
Sud, Vercelli. Lombardia: Bergamo Grassobbio, Bergamo Osio, Brescia, Brescia Centro, Casei Gerola, Como, Cremona, Desenzano, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano Albairate, Milano Bovisa, Milano Certosa, Milano Cevedale, Milano Cinisello, Milano Landriano,
Milano Landriano Messaggeria, Milano Liscate, Milano Mecenate, Milano Sedriano, Milano Segrate, Monza, Pavia, Rovato,
Sondrio, Varese Gemonio, Varese Malpensa. Liguria: Genova Cornigliano, Genova Fegino, Imperia, La Spezia, Savona. 
Veneto: Bassano, Belluno, Padova Est, Padova Interporto, Padova Messaggeria, Portogruaro, Rovigo, Salzano, Schio,
Treviso Casale sul Sile, Treviso Villorba, Venezia, Verona Bussolengo, Verona S.G. Lupatoto, Verona Z.A.I., Vicenza.
Friuli: Gorizia, Pordenone, Trieste, Trieste Aurisina, Udine. Trentino: Bolzano, Bressanone, Merano, Rovereto, Trento.
Emilia Romagna: Bologna Interporto, Bologna Roveri, Bologna Roveri 2, Cattolica, Cesena, Crespellano, Faenza, Ferrara,
Forlì, Imola, Modena, Parma, Parma Messaggeria, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. Toscana: Arezzo, Empoli,
Firenze Calenzano, Firenze Osmannoro, Firenze Valdarno, Grosseto, Livorno, Lucca, Piombino, Pisa Centro,
Pisa Lavoria, Pistoia, Prato, Siena. Umbria: Città di Castello, Foligno, Perugia, Terni. Lazio: Cassino, Frosinone, Guidonia,
Latina, Pomezia, Roma Aurelio, Roma Casilino, Roma Centro, Roma Eur, Roma Fiano, Roma Fiano 2, Roma La Rustica, 
Viterbo. Campania: Atena Lucana, Avellino, Castellammare di Stabia, Napoli Casandrino, Napoli Centro, Napoli Marcianise, 
Napoli Nola, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno. Marche: Ancona, Ancona Centro, Civitanova Marche, Jesi, Pesaro, Porto d’Ascoli. 
Abruzzo: L’Aquila, Pescara, Pescara Ovest, Teramo, Termoli. Molise: Campobasso. Puglia: Bari, Bari Messaggeria, Brindisi, Foggia, 
Lecce, Lecce Sud, Taranto, Trani. Basilicata: Matera, Potenza. Calabria: Catanzaro, Castrovillari, Cosenza, 
Reggio Calabria, Vibo Valentia. Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Marsala, Messina, Palermo, Palermo Ovest, 
Ragusa, Siracusa. Sardegna: Cagliari, Cagliari Elmas, Olbia, Oristano, Porto Torres.


