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LAM Logistics è un azienda di trasporto e logistica a servizio completo.
Per le aziende che richiedono un partner affidabile ed efficiente, LAM Logistics 
risponde con rapidità, garantendo customizzazione delle soluzioni sulla base delle 
esigenze del cliente, trattando qualsiasi tipologia merceologica alimentare e non.

Questa è LAM, una scelta unica, c�e unico è chi la sceglie.

i nostri principali servizi:



La nostra divisione trasporti e logistica è in grado di mantenere la promessa di consegnare 
tempestivamente ogni tipologia di merce. Grazie alla disponibilità di mezzi propri e personale 
qualificato ci poniamo come obiettivo primario la soddisfazione del cliente. Sono queste le 
leve sulle quali, anno dopo anno, sono sempre di più le imprese che scelgono di avvalersi dei 
nostri servizi.

Trasporto e consegna: dal groupage ai carichi completi siamo in grado di esaudire le esigenze del 
singolo rispettando scrupolosamente i tempi di consegna e le esigenze di chi ci affida i suoi carichi.

Logistica in ingresso: ci occupiamo della gestione del magazzino, curando i rapporti con i forni-
tori e verificando le scorte delle merci;

Logistica distributiva: ci occupiamo della gestione della rete di distribuzione della merce, secon-
do gli accordi intercorsi fra il committente ed il cliente;

Assic�ati che il tuo c�ico �ivi inte�o e puntuale

O�riamo servizi di trasporto e logistica dedicati ad aziende produttive e distributive.



La divisone Lam Stoccaggio, grazie a magazzini proprietari capillarizzati sul territorio 
nazionale, garantisce lo stoccaggio di ogni tipologia di merce affidata. La divisione si 
occupa di tutta la filiera, ricezione delle merci, conservazione e preparazione materiali 
per smistamento, spedizione e consegna.

La c�tezza che le tue m�ci siano custodite al sic�o.



Ricevimento di tutti i prodotti previsti dall’attività industriale dell’azienda. 
Arrivati nel nostro magazzino i prodotti vengo catalogati in base a dimensioni e peso per essere 
allocati nei comparti idonei per il futuro prelievo attraverso l’utilizzo di dispostivi meccanici per il 
carico e scarico

Esecuzione del controllo qualità. 
In base al tipo di prodotto ci sinceriamo che tutti gli imballi siano integri e non danneggiati.

Controllo e inventario dei prodotti stoccati. 
Dopo il controllo qualità si procede al conteggio dei prodotti, al termine del quale (mai prima) si 
inseriscono i dati nel sistema centrale. L’ufficio ricevimento deve poter procedere a un immediato 
reclamo al centro produttivo o al fornitore qualora ci fossero discrepanze tra la merce e la bolla di 
accompagnamento

Operazioni legate allo stoccaggio delle merci.
Una volta concluse le fasi successive i prodotti vengono allocati nei comparti a loro dedicati.

Preparazione degli ordini destinati ai magazzini, ai clienti o a entrambi.
Il magazzino completate le operazioni precedenti, elabora gli ordini per i vari destinatari. L’ opera-
zione avviene con cadenza quotidiana, settimanale, mensile o bimestrale in base alle singole 
esigenze

Operazioni di picking.
Siamo in grado di gestire in modo efficiente ed efficacie anche le esigenze di che ha necessità di 
spedire quantità di merci minori prelevate da pallettizzazioni più grandi. 

Spedizione degli ordini.

I servizi offerti riguardano:



Grazie alla nostra Divisione Outsourcing, offriamo servizi professionali di outsourcing del tuo 
magazzino così potrai finalmente dedicarti al tuo core business senza pensare più alla gestione 
del tuo magazzino.

SAPPIAMO BENE
QUANTO IL TEMPO
SIA UNA RISORSA
PREZIOSA.

IL TUO CORE BUSINESS È LA PRODUZIONE
E VUOI CONCENTRARTI SU DI ESSO? 

HAI UN MAGAZZINO MA NON RIESCI A GESTIRLO
IN MODO EFFICACE?



MAGAZZINO CONTO TERZI

I motivi per cui delegare la gestione del magazzino
e scegliere l’opzione Conto Terzi sono sintetizzabili in questo modo:

Risparmio di tempo - Gestione mirata delle risorse interne - Sicurezza dal punto di vista 
dell’organizzazione della logistica (sapendo di collaborare con professionalità altamente qualificate) 
- Minore burocrazia di cui occuparsi - Possibilità di avere spazi aziendali ridotti (non dovendo 
considerare quelli del magazzino, tra i più ampi e ingombranti) - Snellimento delle pratiche di smi-
stamento delle merci - Possibilità di usufruire di servizi integrati.

I servizi offerti riguardano:
• Carico e scarico 
• Veri�ca degli imballaggi
• Eventuale evacuazione delle pratiche doganali per gli articoli provenienti o da inviare     
   fuori dai confini dell’UE
• Inserimento della merce all’interno del software gestionale
• Consegna sul territorio nazionale
• Stoccaggio
• Picking
• Spedizione



Amministrazione
Via Tre Fontane, Snc – Pontecorvo 03037 (FR)
Phone: 0776 430995
Email: amministrazione@lamgate.it

Commerciale
Sig. Carlo Carnevale
Phone: 335 5740735
Email: carlo.carnevale@lamgate.it

Unità Operativa Lazio
via Serra, 1
03030 Villa Santa Lucia (FR)

Unità Operativa Piemonte
via Martino della Torre, 14B
28100 Novara (NO)

info@lamgate.it

Vogliamo qualificarci come
partner a�dabili;
il nostro obiettivo è quello di
rispondere alle aspettative
dei nostri clienti in modo rapido,
e�cace e professionale.

CONTATTACI
SUBITO!
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