
Un sistema consolidato per il massimo risultato

L’impresa logistica con sede a Pavia si occupa della 
gestione in “conto deposito” della merce dei clienti, 
organizzandone il trasporto e la consegna attraverso 
una qualificata rete di vettori. Servendosi di un 
moderno sistema di pianificazione, gli operatori 
di Magis ottimizzano gli ordini suddividendoli 
per classe merceologica, destinazione e data di 
consegna. Il sistema di pianificazione costituisce il 
cuore dell’intero processo: gli operatori ricevono 
sui loro terminali tutte le istruzioni e, dopo la fase 
di preparazione, si procede con un’accurata verifica 
che certifica la perfetta rispondenza tra la quantità 
ordinata e quella effettivamente prelevata.

Ambienti di stoccaggio a temperatura controllata

Nei magazzini di proprietà dell’azienda, dislocati 
in un raggio di 30 chilometri da Milano, ma anche 
all’interno delle strutture destinate allo stoccaggio 
che Magis gestisce “a casa del cliente”, viene 
offerto un servizio di logistica integrata fortemente 
specializzato e personalizzato. Tutti i prodotti 
vengono conservati in ambienti provvisti di adeguati 
impianti di ventilazione e refrigerazione, grazie ai 
quali è possibile garantire una temperatura costante 
e adeguata, indispensabile per la conservazione 
di alcune categorie merceologiche (come quelle 
alimentari). Con la massima cura dei dettagli, 
vengono ascoltate tutte le esigenze del cliente.
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D
urante i momenti più bui 
dell’emergenza pandemi-
ca, quando il mondo in-
tero si è dovuto fermare, 

alcune importanti realtà aziendali 
hanno continuato ad operare con 
coraggio e dedizione per garantire 
l’approvvigionamento di beni e ser-
vizi primari a tutta la popolazione. 
Il settore della logistica, in parti-
colare, ha giocato un ruolo deter-
minante per assicurare la corretta 
distribuzione di prodotti essenziali 

come cibo, bevande e farmaci su 
tutto il territorio nazionale. 
Tra i principali attori di questo ser-
vizio fondamentale, un apporto de-
terminante è stato fornito da Magis 
Spa, società di logistica integrata 
che da oltre mezzo secolo offre un 
servizio personalizzato di qualità 
superiore in tutte le fasi della filie-
ra: dallo stoccaggio alla movimen-
tazione, dall’organizzazione del 
trasporto alla preparazione della 
merce. 

UN SERVIZIO DI QUALITÀ
Quella di Magis è la storia di una 
famiglia che da più di cinquant’an-
ni opera secondo i principi del-
la modernizzazione, del coraggio 
e della trasparenza,  tramandan-
do di generazione in generazio-
ne quei valori che l’hanno resa un 
punto di riferimento imprescindi-
bile in un settore complesso e in 
continua evoluzione, che richiede 
competenze consolidate negli an-
ni e capacità di adattarsi alle nuo-
ve tendenze del mercato.
Una “famiglia moderna”, quindi, 
che negli ultimi due anni ha incre-
mentato il proprio fatturato met-
tendo a disposizione di una comu-
nità “immobilizzata” i propri mez-
zi e il proprio personale qualifica-
to, per rispondere in modo ade-
guato e coraggioso all’aumento 
della richiesta di generi alimentari. 
Proprio il settore alimentare, d’al-
tra parte, è quello in cui l’azienda 
di Pavia è maggiormente operativa, 
con importanti clienti attivi nella 

produzione di cioccolato, bevan-
de e altri prodotti alimentari. Gra-
zie ai recenti investimenti orienta-
ti all’innovazione tecnologica, alla 
digitalizzazione e all’automazione 
dei processi, inoltre, Magis ha al-
largato il proprio bacino di attivi-
tà acquisendo nuovi clienti che si 
occupano di consegna della spe-
sa a domicilio. Si tratta di un ulte-
riore passo avanti che dimostra la 
qualità organizzativa e distributi-
va garantita dai sistemi tecnologi-
ci adottati dall’azienda. Sia nello 
stabilimento di Pavia che nel ma-
gazzino di Corsico, in provincia di 
Milano, Magis sfrutta infatti un si-
stema di tracciabilità della merce 
totalmente automatizzato, in gra-
do di localizzare i prodotti dal mo-
mento in cui arrivano nel magazzi-
no fino a quando vengono caricati 
sui mezzi di distribuzione e giun-
gono a destinazione. 
È così che l’adozione di questo in-
novativo metodo di lavoro ha con-
sentito una consistente ottimizza-
zione del flusso logistico, che per-
mette ai professionisti dello stoc-
caggio di offrire un servizio di al-
tissima qualità, costruito su misu-
ra del singolo cliente e in grado di 
garantire tempi di consegna mol-
to stringenti indipendentemente 
dall’area geografica di destinazio-
ne della merce.

L’ottimizzazione dei processi  
è il must di una “famiglia moderna”

MAGIS SPA    I PROFESSIONISTI DELLA LOGISTICA OFFRONO UN SERVIZIO PERSONALIZZATO DI ALTA QUALITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il sistema automatizzato 
di tracciabilità della merce 
ha permesso all’azienda 
di velocizzare i flussi

L’ottimizzazione delle risorse 

e il controllo di tutte le fasi di 

movimentazione dei prodotti 

non possono prescindere da 

adeguati sistemi informativi. 

Per l’azienda di Pavia è 

fondamentale l’utilizzo di 

moderne tecnologie e supporti 

innovativi che consentono di 

risolvere il complesso tema della 

gestione del magazzino e dei 

trasporti.

Un punto di forza per la società 

lombarda, che da tempo 

si avvale di un Warehouse 

Management System (WMS): 

un sistema informativo 

all’avanguardia attraverso il 

quale viene coordinata ogni 

azione durante la lavorazione 

delle merci.

L’importanza 
degli strumenti 
tecnologici

WMS

Il lavoro di Magis è basato 
su precisi impegni che 
contribuiscono quotidianamente 
a donare valore aggiunto alle 
strategie dei clienti.
Gli specialisti della logistica 
proteggono, organizzano e 
movimentano grandi quantità di 
prodotti garantendo la massima 
efficienza e salvaguardando 
l’ambiente nel quale operano. 
All’interno dei magazzini – al 
fianco dei servizi di logistica 
integrata – Magis assicura anche 
altre attività fondamentali per 
il business dei suoi clienti: grazie 
all’operosità del personale e 
all’esperienza maturata nel 
tempo, ad esempio, supporta le 
aziende mediante azioni di  
co-packing e repackaging.

Un supporto 
che va oltre 
la logistica

SERVIZI

 LA FILIERA  I MAGAZZINI

che operano nei settori della cosmesi e del farmaco.


