


L’AZIENDA LOGIND può vantare una pluriennale esperienza nel settore industriale 
grazie alla quale è in grado di offrire una varietà di soluzioni per logistica 
integrata e gestione di magazzino.

Posizione strategica nel cuore della triangolazione delle 
province di Asti, Torino e Cuneo.

Estesa su una superficie di 30.000 m2.

Staff specializzato nelle operazioni di carico/scarico di varie 
unità merceologiche.

Macchinari specifici per la movimentazione: carrelli 1,5 e 
8 tons.

Impianti specializzati per la sicurezza: sprikler, antincendio, 
antifurto e intrusione, impianto di video sorveglianza.

Zona parking e stoccaggio merci.

Handling e trasbordi dell’unità di carico.

Gestione della spedizione e composizione kittaggi.

Sale attrezzate per riunioni di lavoro e corsi aziendali.





I SERVIZI LOGISTICI LOGIND offre una vasta gamma di servizi logistici alla propria Clientela, 
gestendo le diverse esigenze con soluzioni su misura e con un costante 
controllo su tutta la merce.

Stoccaggio e Handling.

Controllo qualità della merce in entrata e in uscita.

Preparazione merce in partenza e Kittaggi.

Gestione degli imballi.

Spedizione merce.

Trasporto nazionale e internazionale.



IL SITO LOGISTICO LOGIND dispone di strutture sia multi-cliente che dedicate a specifiche ti-
pologie di materiali. Le aree di magazzino (30.000 mq. magazzini generali 
con sprinkler e senza) con piazzali per altri 20.000 mq, consentono di gesti-
re sia i volumi richiesti dai nostri clienti, che lo spazio dedicato, se richiesto, 
assicurando lo sviluppo del Cliente stesso.

Gestione FIFO
 
Imballaggi per trasporti aerei e marittimi.

Gestione magazzini a piano e a scaffale.

Stampa documenti di spedizione: DDT e CMR.

Carico/scarico per tutte le tipologie di automezzi, contai-
ner, casse mobili, a piano, ramblait e in fossa di carico.

Giacenze in tempo reale.





LE TECNOLOGIE LOGIND offre ai propri Clienti la possibilità di monitorare i flussi di mate-
riali giacenti grazie alle capacità organizzative-gestionali sviluppate da un 
management professionale, al personale altamente qualificato e ad una 
semplice architettura 
informatica. 

Impianto fotovoltaico da 800.000 wp/anno.

Tracciabilità della merce tramite BAR CODE in magazzini 
con rete Wi-Fi.

Gestione dei magazzini in radiofrequenza.

Sistema Sprinkler.

Impianti specifici di sorveglianza 24h/24h, antifurto e 
antincendio.

Collegamento diretto con vigilanza esterna.

Controllo periodico delle strutture, degli impianti e delle 
attrezzature.



  
  
 
 
 











LOGIND produce oltre 800.000 wp/anno. Per una diminuzione di CO2 pari 
a 465000 Kg/anno.

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE

iSO 9001:2015

LOGIND ha acquisito ulteriori certificazioni per l’imballaggio e le spedizioni 
di materiale pericoloso sia per trasporto aereo che navale.






