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acceleratore di innovazione

descrizione dell'ente/azienda

servizi offerti

MAGSISTEM opera nella progettazione, costruzione e 
gestione conto terzi di piattaforme logistiche, offrendo 
ai propri clienti più opzioni nella scelta di servizi mirati 
alle specifiche esigenze logistiche, ivi compresi i servizi 
di trasporto e di distribuzione. Oltre a offrire la gestione 
dello stoccaggio e movimentazione interna ed esterna 
dei prodotti, MAGSISTEM offre spazi a quelle aziende 
che, essendo organizzate con proprio personale e mezzi, 
gradiscono la locazione o l’acquisto di aree attrezzate, o, 
in mancanza di disponibilità di immobili già esistenti, si 
propone nella realizzazione “chiavi in mano” di depositi e 
uffici, individuando un’idonea ubicazione.
MAGSISTEM vuole:
• ESSERE un integratore di funzioni, capace di concepire e 
mettere in pratica, rapidamente e a costo minimo, una larga 
scelta di modelli logistici;
• ESSERE molto motivato dalla soddisfazione dei suoi 
clienti, e anche dei clienti dei suoi clienti;
• NON ESSERE un “esecutore” ma un partner di sviluppo 
trasparente ed affidabile.

Logistica e MoviMentazione interna
MAGSISTEM ha esperienza decennale nella gestione di 
tutte le attività di magazzino, a partire dalla ricezione delle 
merci fino alla consegna finale. Core Business dell'azienda 
è l'efficientamento delle attività di:
• Ingresso e stoccaggio merci
• Preparazione degli ordini
• Carico mezzi e distribuzione 

trasporti e Distribuzione
MAGSISTEM offre un servizio completo di distribuzione 
merci su tutto il territorio nazionale ed oltre, attraverso 
una flotta di circa 200 automezzi in grado di garantire 
la massima flessibilità nel servizio offerto, in termini sia 
qualitativi che quantitativi ("ordini di poche righe in poche 
ore!").

servizi strategici
• KPI Management: Sistema di cruscotti KPI per la 
valutazione dell'efficienza ed efficacia delle attività e del 
servizio offerto al cliente.
• GeCar: Sistema cloud-based di gestione del parco 
attrezzature e degli interventi manutentivi.
• SIGEP: TMS per la pianificazione e ottimizzazione dei 
trasporti.

green Logistics
MAGSISTEM persegue lo scopo di sviluppare progetti 
vincenti in ambito energetico con tecnologie avanzate.
I campi d’azione su cui la società opera ed investe sono: 
• Energie rinnovabili ed efficienza energetica;
• Realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di 
capannoni industriali.
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