
DE.TRA.LOG s.r.l. 
Integrated Logistics Solutions 
 
Specificità operative e competenze nei processi di 
logistica integrata  
 



CHI SIAMO 

Operiamo dal 2010 nel settore della logistica, della distribuzione e dei trasporti su strada sia a 

carico completo che groupage nelle regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte e Veneto. 

 

Ci occupiamo della logistica integrata, con servizi che includono lo stoccaggio, la gestione degli 

ordini clienti, il picking, l’approntamento delle spedizioni, l’emissione dei documenti di trasporto 

per conto del cliente nonché la tenuta in tempo reale della contabilità di magazzino. 

 

Le società:  

 

 è abilitata al trasporto merci in regime A.D.R 

 

 ha conseguito la certificazione dei propri sistemi di gestione della qualità in conformità delle 

norme ISO 9001:2000 edizione 2008.   

 

 è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (DM 406/98) per il trasporto di qualunque 

tipologia di scarto di lavorazione industriale, anche pericoloso. 

 



MISSION E VALORI 

La nostra  mission 

 

↗ Crescere insieme ai nostri clienti, supportando le loro esigenze logistiche e di trasporto, 

attraverso la qualità ed il valore aggiunto del nostro lavoro. 

 

I nostri valori 

 

↗ Fedeltà  

 

↗ Integrità  

 

↗ Precisione 

 

↗ Responsabilità  

 

↗ Rispetto 

 



I NUMERI 

4,5 i milioni di euro di fatturato nel 2016 

31le persone coinvolte: 22 autisti diretti; 4 addetti al magazzino; 5 gestione del processo;  

12 mila mq di immobili uso deposito e piazzale in Italia 

41 la flotta di automezzi 

4 sedi operative: Anagni (FR),  Lodi, Pozzilli (IS), Santià (VC) 

800 i pallet movimentati al giorno 



L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 

Anagni (FR): 1.000 mq Lazio 
Molise Pozzilli (IS): 7.000 mq 

 

Lodi: 3.000 mq  Lombardia 

Ciascuno dei magazzini è munito di ribalte, da telecamere e dal servizio di sorveglianza H24  

Piemonte 
Santià (VC) : 1.000 mq  



COSA FACCIAMO 

HANDLING     

TRASPORTI  

DISTRIBUZIONE 

Svolgiamo  attività di gestione di magazzino e siamo in grado di offrire ai 

nostri clienti progetti di gestione che prevedono l’ottimizzazione delle attività 

con l’implementazione di strumentazione tecnologica  

Forniamo  servizi attraverso motrici, bilici, semirimorchi e casse mobili. Come 

per l’handling così anche nel settore dei trasporti operiamo in una logica di 

servizi di logistica integrata e quindi all’interno di progetti che prevedono 

l’ottimizzazione dei flussi  donando alla qualità del servizio l’economicità 

degli stessi 

Siamo in grado di rispondere ad una domanda sempre crescente di 

distribuzione in controtendenza con una strategia dei grandi player di 

dismettere le proprie reti.  



SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 

PACKAGING INDUSTRIALE: servizi di progettazione di imballaggi custom-made per merci 

ordinarie e fuori misura. L’offerta attuale prevede una vastissima gamma di imballaggi 

industriali in legno, metallo, cartone e termoretraibile, con attività sia di progettazione che di 

realizzazione e gestione delle attività logistiche connesse. 

ADVANCED PACKAGING: l’offerta attuale prevede la gestione dei servizi di: 

 Co-packaging: preparazione di confezioni per le ricorrenze natalizie e pasquali, marcatura 

della scadenza di prodotti, servizi di campionatura, incollatura con sistemi di colla a caldo, 

preparazione e allestimento di espositori con i prodotti specifici per campagne 

promozionali; 

 Re-packaging: interventi di spacchettamento e riposizionamento in nuove confezioni per 

operazioni di re-labelling; 

 Kitting: inserimento di particolari gadget all’interno della confezione. 

LOGISTICA DI STABILIMENTO: servizi altamente integrati a supporto del processo di 

produzione. L’offerta attuale prevede la raccolta dei componenti dal fornitore, la gestione dei 

magazzini materiali, la preparazione dei kit per l’asservimento della linea in JIT e JIS, i pre-

assemblaggi e l’ alimentazione delle linee di produzione orientati all’ottimizzazione dei flussi, 

all’utilizzo di mezzi innovativi per il trasporto dei componenti in linea, all’ottimizzazione 

dell’operatività e alla messa in atto di azioni di miglioramento continuo; 



BENEFICI PER IL CLIENTE 

Servizi di logistica e trasporto di qualità  

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento della flessibilità 

Miglioramento della produttività 

Indicazione degli indicatori di processo 

Diminuzione di danni e ammacchi 

Riduzione dei costi fissi 

Prevenzione del contenzioso legale e della conflittualità sindacale  



LAVORIAMO PER 

Gestione del magazzino, trasporti primari da Sessa Auruca (CE) per il  

per le aree, Centro Sud, Centro e Nord, 

Gestione del magazzini, distribuzione a pallet e trasporti a carico 

completo per le aree, Centrosud, Centro e  Nord 

Trasporti primari da Milano e Bologna per Maddaloni (CE) 

Distribuzione capillare per le province: FR, IS e CB 

Trasporti primari da Campochiaro (CB) e Gattatico (RE) per le aree, 

Centrosud, Centro e  Nord 

Trasporti primari da Santhià (VC) per le aree, Centrosud, Centro e  

Nord 

Trasporti primari da Brembio (LO), Colleferro (RM) e Trezzo sull’Adda 

(MI) per le aree, Nord-Nord, Centro e Centrosud. 

Raccolta dei componenti dal fornitore, gestione del magazzino 

materiali, preparazione dei kit per l’asservimento della linea in JIT e 

JIS, pre-assemblaggi e l’ alimentazione delle linee di produzione  

Trasporti primari da Alessandria, Corteolona (PV) Capriata D’Orba 

(AL) per le aree, Nord-Nord, Centro e Centrosud. 



INFO 

Sede legale 

Corso della Repubblica, 184 - Cassino (FR) 

P.IVA 02655190607 - Albo Trasportatori: FR/6105099/S 

Tel e Fax: 0865.927170 

 

Sedi Operative 

Filiale di Anagni (FR) – Via Anticolana 

Filiale di Pozzilli  (IS) – Zona Ind.Le – Località Camerelle snc 

Filiale di Lodi – Via dei Maniscalichi 

Filiale di Santhià (VC) – Via Guido Rossa 

 

Contatti 

Responsabile commerciale: Raffaele Mancini – commerciale@detralogsrl.it 

Responsabile traffico Pozzilli: Achille Canale – traffico@detralogsrl.it 

Responsabile traffico Pozzilli: Roberto Peluso – traffico@detralogsrl.it 

Responsabile traffico Lodi: Savino Laurano – filialepc@detralogsrl.it 

Responsabile traffico Santhià: Golli Shahini – filialevc@detralogsrl.it 

Responsabile bollettazione: Katia Canale – bollettazione@detralogsrl.it 

Responsabile magazzini: Tiziano Caiazza – logistica@detralogsrl.it 

Responsabile amministrazione: Sisti Valeria – amministrazione@detralogsrl.it 

 


