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Chi siamo ?

SEDE LEGALE
Via dei Monti Parioli 28
00197 Roma

SEDE OPERATIVA
Via Grotte Portella, 5
00044 Frascati (RM)

Dal 1969
Gruppo MAG-DI S.r.l.

SEDE LEGALE
Via Valtiglione, 22
14048 Montaldo Scarampi (AT)

SEDE OPERATIVA
Via Asti-Mare, 55
14048 Montegrosso D’Asti (AT)

dal 1992
C&M Logistics Network

Il nostro network, la prima rete logistica integrata nazionale, che
mutuando la conoscenza dei 2 soci fondatori, è in grado di:

ottenere la fiducia e la fedeltà di grossi marchi, grazie a rapporti consolidati nel tempo
garantire la penetrazione capillare del territorio
ridurre l’incidenza del costo del trasporto sul costo del prodotto grazie al radicamento nell’ultimo miglio
aumentare la competitività della distribuzione e dei trasporti (intermodali, co-modali)
potenziare la distribuzione dei lubrificanti nei mercati nazionali e internazionali

e caratterizzata per essere:
specializzata nella distribuzione di lubrificanti nei diversi canali commerciali
efficiente e sinergica nella gestione di risorse, proprie e di terzi, infrastrutture e flussi
integrata sul territorio nazionale e competitiva in Export verso tutta l’Europa
integrata end-to-end: dai porti di Import e dai depositi doganali fino ai Clienti finali
efficiente nei trasporti a lungo-medio-corto raggio e nel rispetto dell’ambiente

C&M Logistics Network

Il nostro network
Capacità
165.000

m2

area

856

n°

mezzi

51,50

Kton/anno

lubes

52

mln di €

di fatturato complessivo

Il più grande Network Italiano
Grazie alla storica presenza sul territorio delle
nostre aziende, alle strutture dirette, al
numero di filiali e ai nostri volumi
rappresentiamo il più grande Network
Italiano dedicato ai lubes
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Le nostre filiali di distribuzione

CENTRO - SUD

NORD

FILIALE

LOCATION

VALLE D’AOSTA

AOSTA

AO

PIEMONTE - TO

VENARIA REALE

TO

PIEMONTE - CN

MADONNA DELL’OLMO

CN

PIEMONTE – VC - BI

VERCELLI

VC

PIEMONTE – NO - VB
PIEMONTE – AL - AT – CN

NOVARA
MONTEGROSSO D’ASTI

FILIALE

Prov.

LOCATION

Prov.

EMILIA ROMAGNA

QUARTO INFERIORE

BO

TOSCANA

FIRENZE

LAZIO – RM

FRASCATI-1 ROMA

RM

LAZIO - RM CENTRO

2 ROMA

RM

LAZIO - RM

POMEZIA

RM

LAZIO - FR

FERENTINO

FR

FI

NO
AT
LAZIO - LT

BORGO SAN MICHELE

LT

LAZIO - RI -TR

TERNI

TR

LAZIO - VT

VITERBO

VT

UMBRIA

SOLOMEO

PG

ABRUZZO / MOLISE

SAMBUCETO

CH

MARCHE

MANOPPELLO

PE

PD

CAMPANIA – NA - AV – BN – CE – SA

MARCIANISE

CE

PADOVA

PD

CAMPANIA SA / BASILICATA – PZ

SALERNO

SA

FRIULI VENEZIA GIULIA - UD

PADOVA

PD

PUGLIA/BASILICATA – MT

MODUGNO

BA

TRENTINO ALTO ADICE - TN

PADOVA

PD

CALABRIA – CZ – VV – KR

MONTE PAONE LIDO

CZ

TRENTINO ALTO ADIGE - BZ

PADOVA

PD

CALABRIA - CS – RC

CASOLE BRUZIO

CS

EMILIA ROMAGNA

QUARTO INFERIORE

BO

SICILIA - PA – TP – AG – CL

BAGHERIA

PA

LOMBARDIA ( ALL THE PROVINCES) SAN GIULIANO MILANESE

MI

LIGURIA – GE - SV

GENOVA

GE

LIGURIA – SV - IM

IMPERIA

IM

VENETO - VR

PADOVA

PD

VENETO - VI

PADOVA

PD

VENETO - TV

PADOVA

VENETO

SICILIA - CT – EN – ME – RG - SR

CATANIA

CT

SASSARI

SS

CAGLIARI

CA

SARDEGNA
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Flotta

Veicoli

Proprietà

Partner

Totale

Camion (25 t )

81

142

223

Altro (da 13 t e inferiori)

220

413

633
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I ns servizi
• Gestione Depositi (Depositi Nazionali, Depositi in sospensione d’imposta*)
• Depositi Doganali di Classe “C” Depositi Fiscali**);
• Acquisizione e Gestione ordini;
• Gestione magazzino FIFO., annate e lotti;
• Etichettatura e allestimento colli;
• Realizzazione ed aggiornamento data base clienti finali;
• Stampa DdT/Xab e fatture;
• Interfacciamento sistemi e produzione file di scambio dati;
• Realizzazione e gestione di data-base ( articoli, utenti etc);
• Realizzazione ed implementazione di sistemi di gestione magazzini ed ordini su WEB (“Portale
operativo di gestione”);
• Servizi di customer service e di help-desk con linee dedicate;
• Network distributivo Italia

* I Magazzini in sospensione d’imposta permettono al Committente di pagare le accise su merceologie daziate
entro il 30 gg del mese successivo a quello di uscita del prodotto (immissione al consumo), e pertanto
garantiscono sensibili risparmi in oneri finanziari oltre che un totale outsourcing della gestione.
** I Magazzini Doganali permettono di pagare l’imposta sul valore aggiunto, per le merceologie extra Comunità
Europea, al momento dell’uscita dei prodotti e pertanto garantiscono sensibili risparmi in oneri finanziari oltre che
un totale outsourcing di gestione.
Depositi Fiscali per gli Spiriti.
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I ns servizi

I canali distributivi
Reti Punti Vendita
Consumer

I plus
Specialisti di settore
Flotta dotata di sponde idrauliche

Grossisti, Rivenditori e Dealer

Elevate
performance
manipolazione degli imballi

GDO

Servizi dedicati e personalizzati

nella

corretta

Gestione di consegne in contrassegno
Impianti autorizzati e rapporti trentennali nel
settore
Reali ed elevate performance di consegna
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Trasporto a 360
COMBINATO FERROVIARIO

FREIGHT FORWARDING

Consente di operare da e
per qualsiasi area geografica
evitando la rottura dell’unità di carico recando benefici
sia dal punto di vista economico, che tempi di resa;

OCEANICO: Il connubio dei nostri servizi consolidati
con il sea freight offre, la possibilità di raggiungere tutti
i mercati nella loro globalità.

I plus:
Maggiore Rispetto dell’ambiente;
Maggiore Garanzia in merito alla Sicurezza Stradale
Capacità di carico maggiore rispetto alla strada
Servizio Standby di stabilimento
Esclusione da divieti di viaggio notturni o festivi

AEREO: Collegamenti dei principali scali aeroportuali e
copertura globale.
Agenti “IATA”
Spedizioni “Freight (Dirette e Consolidate )
Handy Carrier (Seguito passeggero )
Aerei Charter
Same day service
Servizio estero su estero

COMBINATO MARITTIMO
Grazie al trasporto intermodale marittimo (RO-RO) offriamo
servizi giornalieri da e per qualsiasi porto italiano/Europeo e
servizi.
Import & Export intra ed extra mediterraneo.
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L’infrastruttura IT
Infrastruttura IT
Disponiamo di un’architettura IT realizzata con tecnologie e strumenti di ultima generazione, operante
su rete locale
Il sistema utilizza applicativi esportabili in ambito Web per permettere processi, consultazioni remote e
management’s reporting tramite autenticazione con user-id e password dedicate.
Il sistema è interfacciato con AS400, SAP ed altre piattaforme modulari.
L’architettura comprende inoltre tecnologie ridondanti, sistemi di backup SAN (Storage Area Network) e
una sede di Disaster Recovery.
L’architettura è composta da una rete ad alta velocità e dispositivi di memorizzazione di massa condivisi.
Il dispositivo di memorizzazione di massa è una macchina composta da più dischi in RAID destinati a
contenere i dati.

I protocolli attualmente utilizzati per l'utilizzo degli storage
sono FC (Fibre Channel ad 1 Gbps).
Il sistema SAN costituisce un’infrastruttura di comunicazione
capace di fornire connessioni veloci tra elementi di storage
e sistemi di pc, garantendo il trasferimento dati in modo
sicuro e robusto.
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L’infrastruttura IT
Software gestionale
Il software è realizzato interamente dalla nostra struttura in Microsoft VB e DBMS SQL, interfacciabile
con qualsiasi altro gestionale attraverso lo scambio e l’iterazione di DB.
Per la «Rintracciabilità del prodotto» viene utilizzato il VB.net che attraverso l’utilizzo di Terminali
Barcode si gestiscono le operazioni di:
Prelievo
Picking
I processi produttivi e logici sono gestiti attraverso il sistema informativo WinGiri di proprietà Mag-Di.
Gestione Ordini
Ogni Cliente accede al sistema informativo, attraverso un’applicazione WEB creata ad hoc, (tramite
autenticazione sicura e protetta con user-id e psw) per l’inserimento degli ordini, il Customer Service ne
gestisce l’iter con personale altamente specializzato e con background di decennale esperienza.
Il Cliente ha un referente unico che ne comporta la fidelizzazione essenziale per un ottimo rapporto
professionale.
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La tracciabilità

Le richieste dei clienti tendono sempre di più all’ottenimento di informazioni precise, corrette, veloci ed
esaustive.
C&M Logistics Network mettendo in campo la propria professionalità ed il proprio know-how è in grado
di garantire

1.

Esito delle Consegne e Tracciabilità

2.

Disponibilità Bolle Firmate

3.

Gestione mezzi con geolocalizzazione e Antifurto satellitare
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Cosa possiamo garantire

Customer service dedicato nazionale e per Hub
Cruscotto web per il monitoraggio degli esiti di consegna e relativi KPI
Interfacciamenti dedicati con una struttura interna di IT
Servizio distributivo capillare e specializzato nei singoli canali
Disponibilità delle bolle firmate
Tracciabilità e gestione dei mezzi
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I nostri clienti
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