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Logistica integrata e completa espressione
delle sue potenzialità. 
Questa è AdriLog, cooperativa nata in Abruzzo 
e pronta a servire l’intero territorio nazionale. 
Esempio di integrazione e valorizzazione dei 
talenti, lavora nell’invisibilità del quotidiano 
con l’obiettivo di ottimizzare costi e risorse, 
anticipando le necessità del mercato e delle 
aziende. Nel segno dell’effi  cacia 
e dell’effi  cienza del servizio. La legalità è la 
dimensione imprescindibile a cui si ispira la 
qualità della sua off erta.

• Logistica dei magazzini 
• Trasporto
• Progettazione, assistenza e  
 manutenzione antincendio
• Sicurezza e formazione
• Manutenzione di impianti
• Facility management  

AdriLog è certifi cata ISO 9001-2015 
per la qualità dei suoi processi, 
dalla progettazione al cliente.



2014 

2015 

1° MARZO
FONDAZIONE 

27 MARZO
PRIMA ASSEMBLEA

NOVEMBRE 
NUOVO MAGAZZINO A 
MANOPPELLO (PE) 
• LOGISTICA E ANTINCENDIO

LUGLIO
PRIMO APPALTO ROLLI 
• MANUTENZIONE

MARZO 
AVVIO APPALTO CANTINA TOLLO 
• LOGISTICA 

START

DICEMBRE
ADRILOG ACQUISTA RAMO CVP GROUP

• ANTINCENDIO E SICUREZZA

la storia AdriLog

Dalla nascita il 1° marzo 2014 con il subentro di 
tutto il corpo sociale costituente ad oggi, quella 
di AdriLog è una storia di crescita continua, 
condivisione di valore e di valori.
Una storia nella quale i numeri si coniugano 
con inclusione e coesione, incontro e scambio. 
All’insegna dell’essere cooperativa.
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MARZO 
NUOVO MAGAZZINO 
MIGLIANICO (CH) 
LOGISTICA DEL VINO 
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MARZO 
AVVIO APPALTO CONAD 
ADRIATICO A SOLETO (LE) 
• LOGISTICA

APRILE
AVVIO APPALTO QUARTIGLIA 

• LOGISTICA

AGOSTO 
ACQUISIZIONE CUAM TRASPORTI 

• TRASPORTO

MARZO
AVVIO APPALTO 

ALANNO (PE)
• LOGISTICA 

SETTEMBRE
ADRILOG TRA I PRIMI 1000 OPERATORI 
LOGISTICI ITALIANI PER FATTURATO 

2016
MARZO
AVVIO APPALTO ONTEX 
• LOGISTICA 

APRILE
AVVIO APPALTO METRO 
• PULIZIA

2017

2018

2019

GIUGNO
AVVIO MAGAZZINO CONAD 
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E RUTIGLIANO (BA)
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ADRILOG OTTIENE
LA CERTIFICAZIONE
ISO 9001:2015 

GENNAIO
AVVIO APPALTO 
SIGROS 
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GENNAIO 
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E LOGISTICA SMA SIENA 
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AVVIO APPALTO
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• TRASPORTO E 
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GIUGNO 
AVVIO APPALTO SMA 
SIENA 
• LOGISTICA

GENNAIO 
AVVIO APPALTO
PAM BOLOGNA
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MARZO 
ELEZIONE 
PRESIDENTE LUCA 
MAZZALI ALLA 
PRESIDENZA 
LEGACOOP ABRUZZO 

GIUGNO 
INAUGURAZIONE SEDE 
DIREZIONALE ADRILOG 
A SAN SALVO (CH) 
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2014/2015

25%

2015/2016

45%

2016/2017

32%

2017/2018

53%

2018/2019

79%

% INCREMENTO

FATTURATO

€ 7.766.387

€ 13.695.289

€ 17.957.371

€ 9.603.935

€ 51.778.765

Fatturato

2014
2015

2016

2019
2018

€ 28.903.1022017

i numeri di AdriLog m2

di magazzini gestiti

addetti
di cui 600 soci

di colli 
movimentati/anno

373
mezzi di 
movimentazione

171.400

800

114,3 milioni



conoscenza 
Andare oltre la nozione, mettersi nei 
panni del cliente. Per comprenderne le 
esigenze, guardare alle situazioni con i 
suoi occhi. 



CONOSCENZA 
DEL CLIENTE

ANALISI
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Da AdriLog il cliente è in ottime mani. 
Nell’uffi  cio project lavorano ingegneri suddivisi per 
specializzazione tecnica e gestionale, sono loro a 
proporre soluzioni su misura, ascoltando le singole 
esigenze e traducendole in analisi, rilevazione dei 
fl ussi e defi nizione dei processi. 

approccio AdriLog



competenza 
La professionalità va nutrita, un titolo 

non basta, ecco perché investiamo in 
formazione continua.



organigramma 2020

Assemblea dei Soci
ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO

Presidente CdA
Consiglio di Amministrazione

Direzione Generale
L. Mazzali

Ufficio Legale e Assicurazioni
L. Bozzelli

Sistemi Qualità – HACCP - Ambiente
L. Del Borrello

Relazioni Industriali
L. Mazzali

Segreteria di Direzione
R. Di Clemente

Organismo di Vigilanza

Collegio Sindacale

Società di Revisione

SICUREZZA
M. Belfiglio (RSPP)
B. Mastronardi (ASPP)

Sistemi Informativi
F. Greco

DPO

BOARD DI DIREZIONE
L. Mazzali

P. Rabottini
M. Tristani
G. Falcucci
F. Baranello

Direzione HR
P. Rabottini

Direzione Marketing & Comunicazione
M. Tristani

Direzione Operativa
G. Falcucci

Direzione Amministrazione & Finanza
F. Baranello

Amministrazione
F. Molinaro

Direzione Generale

Grafica & Web
P. Trifoni



squadra
La forza dello stare insieme.
Lavorare uniti per un obiettivo comune, 
ognuno con il proprio talento, in una 
visione che dal generale scenda
al singolo particolare.



Effi  cientamento della gestione, 
riduzione dei costi, salvaguardia 
dei margini di guadagno del 
cliente, avanguardia tecnologica 
e innovativa negli standard di 
servizio al cliente fi nale.
AdriLog inoltre ha un servizio di 
logistica integrata specializzata 
nel settore del vino.

logistica 
magazzini

• Gestione immobiliare,  
 ingegneria degli spazi e della 
 geolocalizzazione, sistemi di  
 monitoraggio delle temperature 
• Progettazione, analisi e 
 realizzazione effi  cienza
• Gestione del prodotto 
• Gestione lotti di produzione 
 e tracciabilità 
• Gestione logistica 
• Controllo qualità 
• Gestione risorse umane,   
 hardware e software 
• Gestione dei trasporti, 
 progettualità del traffi  co e 
 parco mezzi specializzato 



Colli movimentati per temperatura 

32%

5%

63%

Temperatura controllata negativa 
Temperatura controllata positiva 
Temperatura ambiente 

handling in cifre
Generi vari
Extra alimentare
Salumi e latticini
Carni
Ortofrutta
Vini
Surgelati

56%

5%

7%

19%

2%

9%

2%

Colli movimentati per reparto

Carrello frontale
Carrello retrattile
Commissionatore forche lunghe
Commissionatore orizzontale
Commissionatore verticale
Elevatore a timone
Elevatore con pedana
Lavapavimenti
Transpallet con pedana
Transpallet elettrico
Trattorino elettrico

1%

7%

1%

37%

1%

8%

3%
3%

25%
14%

Parco mezzi specializzato su 400 presenti 



rete 
Essere partner del cliente. 

Oltre il solo servizio, nel rispetto del 
territorio, per una crescita integrata 

sana e sostenibile.

integrazione 
La somma delle singole peculiarità.
A comporre un corpo unico, pronto 
a garantire la soluzione perfetta per 
ogni progetto.



DB FRONTERA

DB CLIENT

SOFTWARE DI
OTTIMIZZAZIONE

DEI TRASPORTI

GESTIONE ARRIVI
IN PIATTAFORMA

MESSAGGISTICA
ISTANTANEA

TMS SIGEP

WMS

trasporto

GPS

PALMARI

Personale specializzato, elevata 
esperienza del gruppo di lavoro, 
uffi  ci dedicati alla progettualità del 
traffi  co per l’ottimizzazione dei viaggi, 
una fl otta di veicoli varia e moderna. 
E oltre 1.000 m2 di magazzino per 
il transit-point.



L’uffi  cio traffi  co è attivo H24 e garantisce: 
• Controllo dei mezzi e dei 
 dispositivi normativi 
• Manutenzione puntuale
• Ottimizzazione e pianifi cazione 
 dei viaggi e delle percorrenze, 
 con l’utilizzo di software 
 d’avanguardia 
• Rispetto delle regole e degli 
 orari di guida 
• Rispetto dei tempi di consegna 
 e cordialità di servizio 
• Dispositivi satellitari per il 
 monitoraggio e la sicurezza 
• Rispetto della catena del freddo

14%

7%

2%

40%

37%

Tipologie e numero automezzi

Daily
Trattori stradali
Semi-rimorchi frigoriferi
Furgonati isotermici 
con frigoriferi e sponda idraulica
Centinati



risolutezza 
Capacità di trovare e seguire la 

formula migliore. Agire con acutezza 
di scelte e azioni, per contribuire alla 

qualità del risultato fi nale.  

fl essibilità
Adattarsi a situazioni o condizioni 
diverse. Per trovare la risposta 
impeccabile ai vari stimoli, con 
prontezza. Un esercizio continuo
di dosaggio, adeguando gli sforzi 
al risultato.



progettazione 
e manutenzione 
antincendio

Il sistema di gestione per la qualità del
settore antincendio è certifi cato, conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e opera 
nei seguenti settori:

• Progettazione ingegneristica 
 degli impianti 
• Corsi di formazione per 
 addetti antincendio
• Vendita di: estintori, idranti, 
 porte tagliafuoco, accessori e 
 segnaletica, dpi e autorespiratori 
• Assistenza antincendio 
• Manutenzione: estintori, idranti, 
 impianti, antincendio 
• Installazione e fornitura di impianti 
 di rilevazione fumi; reti idranti e 
 sprinkler; impianti di spegnimento;  
 illuminazione di sicurezza 
• Installazione e manutenzione 
 impianti antincendio. 

Progettazione, installazione, 
assistenza e manutenzione di 
ogni tipo di impianto. 
Con tecnici sempre aggiornati 
su normative e procedure, 
per fornire alle aziende 
supporto completo anche 
nella formazione. 
Gli alti standard di qualità off erti,
sono garantiti dall’utilizzo di
software specializzati.
Adrilog utilizza il gestionale della 
Ribon It Solution, FIREPROOF.



programmazione 
Per dare il giusto ritmo al lavoro.

Scandire le fasi per raggiungere gli 
obiettivi utilizzando strumenti, applicando

tecniche e strategie dedicate.
La forza della pianifi cazione.

fi ducia 
Conferma della parola data e del 
lavoro concordato. Far contare i fatti, 
restituendo risultati che soddisfi no
le aspettative. 



• Formazione generale e specifi ca 
 (basso, medio ed elevato rischio in   
 materia di salute e sicurezza dei 
 luoghi di lavoro)
• Attrezzature conformi
• Prevenzione incendi 
 (basso, medio ed elevato rischio), con 
 pratica da svolgere anche con i clienti
• Formazione di primo soccorso 
• Corsi per lavori in quota 
• Analisi e progettualità degli interventi 
 di formazione e sicurezza in azienda
• Altri corsi specifi ci 
 (RSPP, RLS, preposto e altri) 
 oltre ai relativi aggiornamenti 

AdriLog off re un completo 
servizio di formazione, 
con corsi suddivisi per 
livello di rischio nonché 
dedicati all’aggiornamento 
professionale. La sicurezza 
sull’ambiente di lavoro è 
tema centrale, sia sul 
piano del business che 
su quello formativo.

sicurezza e formazionesicurezza e formazione



discrezione  
Lavorare nell’invisibilità del quotidiano. 

Per ottimizzare costi e risorse, 
anticipando le necessità del mercato 
e delle aziende. Esserci sempre, con 

effi cacia ed effi cienza.

organizzazione 
Rispettare l’organigramma. I singoli ruoli 
sono pensati e strutturati per arrivare ad 
un risultato condiviso e coeso.
Una combinazione vincente, per agire 
come un’unica entità.



manutenzione

• Manutenzione impianti 
• Manutenzione correttiva 
• Manutenzione programmata 
• Manutenzione preventiva  

Monitoraggio costante, accurata 
pianifi cazione periodica, prontezza di 
risposta in caso di urgenze e imprevisti.
Per garantire l’effi  cienza e la piena 
produttività di macchinari, strutture e 
impianti, AdriLog garantisce servizi di 
manutenzione all’insegna di una logistica 
affi  dabile e funzionale. 

manutenzione



prospettiva 
Prevedere è meglio che affannarsi. 
Operare con lungimiranza fa 
guadagnare tempo e migliora 
il rendimento. 



• Riparazione dei pallet 
 certifi cata EPAL
• Portierato
• Gestione call center 
• Manutenzione del verde 
• Gestione della sicurezza 
 e della sorveglianza sanitaria 
• Gestione del personale 
• Pulizia e lavaggio con 
 detergenti specifi ci 
• Disinfestazione 
• Sanifi cazione 
• Progettazione 

Massimizzare gli sforzi, per 
un focus diretto agli obiettivi 
di core business. 
AdriLog traduce questa 
esigenza del cliente mettendo 
sempre a disposizione risorse 
specializzate negli ambiti più 
vari, nell’ottica di ottimizzazione 
del personale nonché dei costi.

facility management
• Riparazione dei pallet 
 certifi cata EPAL
• Portierato
• Gestione call center 
• Manutenzione del verde 
• Gestione della sicurezza 
 e della sorveglianza sanitaria 
• Gestione del personale 
• Pulizia e lavaggio con 
 detergenti specifi ci 
• Disinfestazione 
• Sanifi cazione 
• Progettazione 



estensione
territoriale
Maggiore competitività, grazie 
all’outsourcing dei compiti che 
non rientrano nel core business, 
diminuzione dei costi della 
manodopera, adozione delle più 
moderne tecnologie, ottimizzazione 
delle risorse umane, lean-organization 
per focalizzarsi su prodotti e clienti. 
Questi i punti di forza di AdriLog, 
così da imporsi sul mercato grazie 
all’approccio innovativo e ai vantaggi 
off erti al cliente.

Gestione prodotto fi nito. Dal fi ne linea di produzione in 
primo stoccaggio nei magazzini di proprietà della stessa 
Cantina Tollo, al trasferimento nel magazzino AdriLog. 

Per l’insegna del gruppo Auchan, movimentazione del 
magazzino, ottimizzazione delle tempistiche in e out di 
prodotto, gestione del reparto fresco e trasporto. 

Movimentazione del magazzino, ottimizzazione delle 
tempistiche in e out di prodotto, gestione del reparto 
fresco e delle carni, aspetti di antincendio e sicurezza, 
trasporto, pulizia e facility. 

Movimentazione bobine rotoli di carta igienica, tovaglioli 
di carta, rotoli da cucina, stoccaggio delle pedane, 
preparazione di pallet interi, carico camion secondo 
programmazione fornita. 

Manutenzione programmata e correttiva su linee, macchine 
e attrezzature dello stabilimento. Un’importante realtà nel 
campo dei surgelati di qualità. 

Movimentazione interna dei prodotti surgelati del cliente 
(celle - 25º), gestione della logistica che organizza le 
consegne in tutti i punti vendita del cliente e tutte le attività 
di magazzino.

Movimentazione merce, assemblaggio, carico camion, 
pianifi cazione consegne, fatturazione, liste di carico, altre 
attività nei reparti frutta, pesce e carne freschi nell’hub 
centrale di smistamento. 

Logistica interna dei magazzini e movimentazione interna 
dei prodotti, dalle materie prime al fi nito, gestione ordinativi 
e-commerce, per questo leader nel settore dei prodotti 
sanitari per l’igiene della persona. 

Carico e scarico dei camion, stoccaggio in scaff alature 
drive-in, prelievo di pallet interi, picking cartoni interi e 
confezioni all’interno dei cartoni, attività amministrative e 
ingegneria gestionale.



cooperativa
di valore
e di valori

Via Fratelli Rosselli, 8 
66050 San Salvo (CH)
Tel. +39 0873 345401
Fax +39 0873 3454221
Email: info@adri-log.it

REA: 151008
Albo Soc. Coop. N. A231541
C.F. e P.IVA: 02067260683
PEC: adrilog@pec.adri-log.it
Codice destinatario: M5UXCR1

AdriLog · Società cooperativa



www.adri-log.it


