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Soluzioni flessibili  
nel settore della logistica

MAGSISTEM È ATTIVA NELLA GESTIONE CONTO TERZI DI DEPOSITI E MAGAZZINI

La Magsistem è attiva, da oltre 
20 anni, nella gestione conto 
terzi di depositi e magazzini, 

offrendo servizi mirati alle specifiche 
esigenze logistiche, compresi servizi 
di trasporto e di distribuzione. Opera 
principalmente in Campania, a Gri-
cignano di Aversa (dove l’azienda ha 
sede), in Puglia a Modugno (Ba), nelle 
Marche ad Ancarano (Te) e nel Lazio 
a Pomezia (Rm), gestendo piattaforme 
logistiche, su un’area complessiva di 
oltre 100 mila mq coperti (di cui 40 
mila di proprietà). 
La sua mission: essere un integrato-
re di funzioni capace di concepire e 
mettere in pratica, in modo rapido ed 
efficiente, una larga scelta di modelli 
logistici lungo tutta la catena di ap-
provvigionamento, utilizzando le pro-
prie installazioni e la propria struttura 
organizzativa. Magsistem è partner e 
fornitore logistico di importanti real-
tà della gdo (Sisa, Sigma, Megamark/
Iperfamila) ed è fornitore della logisti-
ca per il centro sud Italia di Whirpool. 
La lungimirante strategia di investi-
re in tecnologia e innovazione, unita 
a una visione di lungo periodo degli 
obiettivi, sono i principi ispiratori del 
direttore generale, Adriano Pozzi, che 
hanno portato l’azienda a un tale livel-
lo di specializzazione da farla annove-
rare, negli ultimi 5 anni, tra le realtà 
logistiche a maggiore vocazione tec-
nologica. Senza dimenticare il Centro 
di Ricerca, guidato da Nello De Prisco, 
che impiega oltre 10 risorse altamente 
specializzate nella ricerca scientifica e 

Campania nell’ambito del bando Pon 
2007/2003 Potenziamento Distretti e 
Laboratori. Infine, Magsistem ha  in-
vestito, nel corso del 2015, oltre 2 
milioni  di euro per l’acquisizione di 
“sistemi intelligenti” di movimenta-
zione e avanzate soluzioni Ict per la 
logistica, al fine di implementare un 
nuovo e integrato sistema Ict per l’ot-
timizzazione, in termini di produttivi-
tà e di efficienza energetica, dell’uso 
delle risorse e dei mezzi che operano 
nelle piattaforme logistiche. 
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sperimentale ed è promotore  di im-
portanti progetti di ricerca in partner-
ship con università campane ed enti di 
ricerca pubblici (come Enea e Cnr). È 
inoltre socio fondatore e tra i partner 
principali del Laboratorio di Ricerca 
per la Logistica Ma.Rte. costituito in 
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