
-2022-

Adrilog, 
la storia del successo di un nuovo modello 
per la Logistica integrata.
Adrilog,
l'integrazione che vince.
Adrilog, 
cooperativa di valore e di valori.
Adrilog, 
le promesse.



Adrilog, 
la storia del successo 
di un nuovo modello
per la Logistica integrata



Dicembre

Adrilog acquista ramo CVP Group
ANTINCENDIO E SICUREZZA

2016
Marzo

Avvio appalto ONTEX
LOGISTICA

Avvio appalto METRO
PULIZA

Aprile
Acquisizione CUAM TRASPORTI

TRASPORTO
Avvio appalto QUARTIGLIA

LOGISTICA

2017

Agosto Aprile

Adrilog diventa
associata

LEGACOOP ABRUZZO

Abruzzo

1° Marzo

2014 

2015

27 Marzo

Prima Assemblea

Marzo
Avvio Appalto
Cantina Tollo
LOGISTICA

Novembre

Nuovo Magazzino
Manoppello(PE)

LOGISTICA
e

ANTINCENDIO

Primo Appalto
Rolli

MANUTENZIONE

Luglio



Adrilog tra i primi 
1000 operatori logistici

italiani per fatturato

2018

Avvio Magazzino Conad
Monsampolo e Rutigliano

LOGISTICA

Giugno

Adrilog ottiene 
la certificazione
ISO 9001:2015

Dicembre

Nuovo Magazzino
Miglianico(CH)

LOGISTICA
DEL VINO

Marzo

Avvio appalto
Sigros

LOGISTICA

Gennaio

Settembre

Avvio appalto Alanno(PE)
LOGISTICA

Marzo

Adrilog main sponsor
del Wine Festival

Novembre

Avvio appalto
SMA Siena
LOGISTICA

Giugno

Avvio appalto
Conad Adriatico 
TRASPORTO E 

MOVIMENTAZIONE

Agosto

Adrilog alla posizione
451 tra i migliori 1000

operatori italiani
di logistica

Settembre

Avvio appalto
PAM Bologna
LOGISTICA

Gennaio

2019

Acquisto totalità
appalto movimentazione

e logistica SMA Siena

Gennaio

Avvio appalto
Conad Adriatico

a Soleto(LE)
LOGISTICA

Marzo

Inaugurazione Sede 
Direzionale Adrilog 
a San Salvo (CH)

MarzoGiugno



2020

Elezione Presidente
Luca Mazzali alla

Presidenza 
Legacoop Abruzzo

Marzo

Abruzzo

Adrilog alla posizione
351 tra i migliori 1000

operatori italiani
di logistica

Settembre

Adrilog tra i 
campioni della crescita

2020

Ottobre
2020

Avvio appalto Pregis
Pistoia (PT)

MarzoSettembreAdrilog alla posizione
239 tra i migliori 1000

operatori italiani
di logistica

MarzoSettembre

Avvio Adrilog
Academy

MarzoSettembre

Rinnovo cariche CDA e 
Assemblea di Bilancio

MarzoLuglio

Adrilog tra i 
campioni della crescita

2021

2020
Ottobre

Adrilog vince il premio
Enea Mazzoli

2020
Dicembre

2021

Avvio appalto ICO

MarzoDicembre

Avvio appalto
Del Giudice

MarzoMarzo

Avvio appalto 
Gran Guizza

MarzoAprile

Inaugurazione filiale
centro-nord

Marzo2021

Fusione 
per incorporazione

con Cooplavoro

MarzoDicembre

Avvio appalto Pregis
Sant’Omero (TE)

MarzoOttobre

Adrilog alla posizione 600 
Europe’s fastest

growing companies

2020
Gennaio Adrilog rinnova

la certificazione
ISO 9001:2015

Maggio



2022

Trasporto
Unicoopfirenze

MarzoGennaio

Avvio appalto
Packaging Imolese

MarzoGennaio

Trasporto
Eurospin

MarzoGennaio

Avvio appalto
Deco Industrie

MarzoGennaio

Adrilog alla posizione 722
Europe’s fastest

growing companies

MarzoMarzo

1951-2021



Adrilog oggi

160.700 m
di magazzini

183 milioni di colli
movimentati all’anno

oltre 800
automezzi

610 mezzi
di movimentazione

1079
lavoratori

67,39 Mln
di fatturato

2

Malalbergo (BO)
Sede Adrilog Centro-Nord

San Salvo (CH)
Sede Direzionale



Adrilog,
l'integrazione che vince



Cosa offre Adrilog al Mercato

Adrilog ha un bagaglio esperienziale ampio e 
qualificato nella gestione dei magazzini. Con i suoi 
servizi integrati punta all’efficientamento della 
gestione, riduzione dei costi, salvaguardia dei 
margini di guadagno del committente, avanguardia 
tecnologica e innovativa attraverso l'utilizzo di 
software evoluti e particolarmente spinti alla ricerca 
di un alto livello di servizio al cliente finale e di 
performance produttive. Adrilog è per la sostenibilità 
e nella costante manutenzione del parco mezzi è alla 
ricerca delle tecnologie di alimentazione più avanza-
te e a minor impatto ambientale.

Logistica del magazzino

Adrilog fornisce un servizio per il trasporto e la 
distribuzione nel quale analizza le esigenze in termini 
di prodotto, flussi outbound/inbound, livello di  
servizio e informatizzazione dei processi organizzativi. 
Restituisce una consulenza specializzata traducibile 
in operatività realizzata su misura del cliente.
Con l'impiego di software evoluti è in grado di 
interfacciare la gestione dei magazzini a quella dei 
trasporti realizzando il più efficiente network distribu-
tivo possibile (progettualità delle tratte per ottimizza-
zione dei viaggi tra le sedi, transit-point e destinazio-
ni finali).L’attenzione alla qualità e alla sicurezza, 
attraverso le continue  manutenzioni e la volontà di 
preservare l’invecchiamento della flotta, permette ad 
Adrilog di ridurre al minimo i rischi legati a consegne 
non puntali, lavorando nel pieno rispetto delle 
normative vigenti.

Trasporto e Distribuzione

Progettazione, installazione, assistenza e 
manutenzione di ogni tipo di impianto Antincendio. 
Adrilog mette a disposizione i suoi tecnici sempre 
aggiornati su normative e procedure, per fornire alle 
aziende supporto completo anche nella formazione.
Gli alti  standard di qualità sono garantiti dall’utilizzo 
di software professionali che permettono mappatura 
completa e aggiornata dei dispositivi, archivio 
documentale e richiesta intervento direttamente 
dall’applicativo mobile. Il valore aggiunto del servizio 
sicurezza antincendio Adrilog è rappresentato dal 
pacchetto completo e sinergico di servizi, prodotti, 
manodopera e garanzia di efficientamento.

Sicurezza Antincendio

Nella gestione del settore facility, Adrilog interviene 

all'interno delle strutture in un'ottica di sicurezza e 

qualità. Professionisti certificati operano al fine di 

ottimizzare i costi, pianificando interventi,

rispondendo ad urgenze ed imprevisti, garantendo 

l’efficienza e la piena produttività di

macchinari, spazi ed impianti.

Facility Management

Monitoraggio costante, accurata

pianificazione periodica, prontezza di

risposta in caso di urgenze e imprevisti. 

Per garantire l’efficienza e la piena produttività di 

macchinari, strutture e impianti, Adrilog garantisce 

servizi di manutenzione all’insegna di una logistica 

affidabile e funzionale.

Manutenzione



Conoscenza
del cliente

Analisi dei
processi
aziendali

Affiancamento
in azienda

Analisi dei
Software

Analisi del
Personale

Implementazione
del sistema di

gestione Adrilog

Disegno
dei flussi

Studio di
fattibilità

Miglioramento
continuo

Accettazione
del cliente

L'approccio Adrilog 
alla Logistica di Magazzino

Gestione immobiliare, ingegneria degli spazi 
e della geolocalizzazione, sistemi di monitoraggio
delle temperature

Gestione lotti di produzione e tracciabilità

Gestione del parco mezzi specializzato con
attenzione all’impatto sull’ambiente

Progettazione, analisi e realizzazione
dell’efficienza di layout

Gestione del prodotto

Gestione dei flussi logistici attraverso software evoluti
e particolarmente spinti alla ricerca di un alto livello
di servizi e di performance di produttività.

Gestione della qualità e relative certificazioni (ISO, HACCP)

Gestione della sicurezza e della sorveglianza sanitaria

Gestione delle risorse umane, hardware e software

Al servizio della Logistica di Magazzino:



Mappatura dei 
principali processi

 aziendali

Analisi
caratteristiche

della merce

Studio dei 
flussi inboud
e outbound

Analisi
livello di
servizio

Individuazione delle

soluzioni organizzative

di gestione dei flussi

Individuazione
dei possibili

modelli a tendere

Valutazione
opportunità di

utilizzo software
ad hoc

Simulazione
economica

degli scenari

L'approccio Adrilog 
al Trasporto e alla Distribuzione

Al servizio di Trasporto e Distribuzione:

Ufficio traffico attivo 24h/24h, 365 giorni l’anno

Parco mezzi specializzato

Controllo mezzi e dispositivi normativi

Gestione trasporti e progettualità del traffico

Configurazione del network distributivo
(sedi-transit point-destinazioni finali) 

Dispositivi satellitari per la sicurezza

Software all’avanguardia per Tracking & Tracing

Gestione della catena del freddo



Conoscenza
del cliente

Mappatura
degli

ambienti

Analisi della
categoria

rischi

Analisi
dispositivi
esistenti

Studio della
dotazione

e delle misure
da adottare

Schedule
interventi e
reperibilità

Accettazione
del cliente

Pianificazione
con software

Interventi
straordinari

L'approccio Adrilog 
alla Sicurezza Antincendio

Al servizio della Sicurezza Antincendio:

Vendita di presidi antincendio e DPI

Corsi di formazione per addetti antincendio

Software gestionale e di programmazione

Assistenza antincendio

Manutenzione di impianti e presidi antincendio

Tecnici Antincendio certificati ICIM

Installazione di impianti antincendio

Progettazione ingegneristica degli impianti



Conoscenza
del cliente

Mappatura
degli

ambienti

Analisi del
fabbisogno

facilities

Analisi
delle attuali

soluzioni

Valutazione
soluzione

Pianificazione
e controllo

con software
professionale

Schedule
interventi
ordinari

Definizione
reperibilità e

interventi
straordinari

L'approccio Adrilog 
al Facility Management

Accettazione
del cliente

Aggiornamenti
normativi

Al servizio del Facility Management:

Fornitura DPI

Realizzazione segnaletica a terra

Lavori edili

Sanificazione degli impianti aeraulici

Manutenzione del verde

Servizi di pulizia civile ed industriale

Portierato

Gestione call center

Riparazione dei pallet certificata EPAL



Conoscenza
del clienteSopralluoghi

tecnici

Analisi del
fabbisogno

manutenzioni

Report
analitico sullo
stato dell’arte

Proposte di
intervento
ordinario e

straordinario

Pianificazione
degli interventi
con software
professionale

Accettazione
del cliente

L'approccio Adrilog 
alla Manutenzione

Schedule
interventi
ordinari

Definizione
reperibilità e

interventi
straordinari

Al servizio della Manutenzione:

Realizzazione di impianti elettrici, idrici e
di condizionamento

Installazione di portoni sezionali,
rampe di carico e dock shelter

Manutenzione ordinaria e straordinaria

EXIT



Adrilog, 
cooperativa di valore
e di valori



Integrazione
di servizio

Analisi personalizzate 
e gratuite della 

situazione attualizzata

Costante
aggiornamento

normativo

Legalità, Qualità 
e Sicurezza

Controllo funzionale 
e di sicurezza

Perchè scegliere Adrilog

La grande esperienza e know how specializzato nel 
settore della logistica integrata ha spinto i fondatori 
a lavorare su una formula di servizio che unisse la 
pragmaticità di obiettivi e risultati alla lungimiranza 
dell’innovazione e del miglioramento continuo, in un 
contesto di cultura condivisa fatta di valore e di 
valori.

Ogni progetto logistico viene affrontato per mezzo 
di un approccio ingegnerestico che permette ad 
Adrilog di valutare la situazione attuale alla luce di 
immediate  prospettive di efficientamento. 
Professionisti tecnici e gestionali, unitamente a 
funzioni di supporto dedicate a tutti gli aspetti 
qualitativi e di  sicurezza legati alle risorse umane, 
agli aspetti economico/finanziari e alla gestione 
degli immobili, sulla base dell'analisi oggettiva dei 
dati e delle esigenze di miglioramento del cliente, 
rilevano i flussi e definiscono i processi.

Si punta alla riduzione dell'impatto ambientale e 
all'utilizzo di software evoluti e particolarmente spinti 
alla ricerca di un alto livello di servizio e di performan-
ce di produttività.

Qual è il vero valore della Cooperativa Adrilog? 
Offrire un servizio fortemente connotato dal suo 
stesso modello organizzativo, in cui la
squadra esprime con i suoi risultati risolutezza, 
competenza e conoscenza; si conquista fiducia 
attraverso l’integrazione perfetta dell’organizzazione 
e delle soluzioni proposte all’interno di contesti 
specifici, con discrezionalità; fa rete per ricercare 
sinergie prospettiche verso un futuro sano e
sostenibile; preserva flessibilità come risposta 
pronta ai diversi stimoli di scenario.

Programmazione

I valori Adrilog

fiducia
Far contare i fatti, per i risultati
in linea con le aspettative.

flessibilità
Adattarsi a situazioni o condizioni
diverse, per la risposta impeccabile
ai vari stimoli.

rete
Rispettare il territorio per crescere
in maniera integrata, sana e sostenibile.

integrazione
Sommare le singole peculiarità
per formare un singolo corpo.

competenza
Investire in formazione continua
per nutrire la professionalità.

programmazione
Scandire le fasi, con la forza della pianificazione
per il giusto ritmo del lavoro.

prospettiva
Operare con lungimiranza, per guadagnare
tempo e migliorare il rendimento.

organizzazione
Rispettare l’organigramma per un obiettivo
condiviso e coeso.

discrezione
Lavorare nell’invisibilità del quotidiano,
per ottimizzare costi e risorse, esserci sempre.

squadra
Lavorare uniti per un obiettivo comune,
per scendere dal generale al singolo particolare.

conoscenza
Oltre la nozione, per guardare alle situazioni
con gli occhi del cliente.

risolutezza
Trovare e seguire la formula migliore,
per contribuire alla qualità del risultato finale.



CDA 2020/2023

Adrilog, 
le promesse



La Mission Adrilog

Adrilog è 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’efficacia e 
dell’efficienza del servizio. 

La legalità è la dimensione 
imprescindibile a cui si ispira la qualità 
della sua offerta.

Adrilog crede nel rispetto delle
persone, delle regole e dei ruoli: la 
voglia di eccellere e la diversità
derivante da specializzazione, bagaglio 
culturale ed esperienza è la grande 
ricchezza che quotidianamente viene 
investita per la crescita della
Cooperativa e dei singoli, espressione 
dell’unione di intenti e del rispetto 
reciproco.

La Cooperativa ha sposato un modo 
responsabile di fare impresa, si è per 
questo dotata di un suo codice etico a 
disciplina del rapporto con i soci, i 
dipendenti e tutti gli stakeholder. 
Il regolamento interno definisce le 
tipologie di rapporti di lavoro che 
saranno adottate dalla cooperativa e 
dai soci lavoratori.

Ragionando sempre più in ottica di #squadra
e valorizzando tutti gli indicatori diretti e indiretti
che concorrono al raggiungimento degli obiettivi.

Preservare il valore delle quote sociali

Come modello che permette adeguamento all'imprevedibilità,
alle nuove opportunità, alle sfide della logistica 4.0

Organizzare l’azienda per
sostenere le nuove sfide del mercato

Per il miglioramento continuo della gestione
caratteristica che sarà ancora predominante
per la crescita della cooperativa.

Gestire con prudenza gli aspetti
finanziari ed economici

Per completare la catena del valore ed
esaudire la visione aziendale
del servizio logistico completo.

Incrementare i servizi offerti 

Investimento su talenti interni
e sul territori per perpetuare

il modello organizzativo.

Formare per crescere

Le promesse del CDA 2020-2023



La Cultura Adrilog

Nel 2020 è nata l'Adrilog Academy, divisione di 
formazione deputata alla capitalizzazione del 
know how e alla replicabilità del modello 
Adrilog nel tempo e nello spazio. 

Con l'Academy si punta a rendere circolare
l'apprendimento attraverso la condivisione delle 
esperienze  per aumentarne performance e 
sostenibilità. 
Un vero e proprio asset competitivo. 

L'Adrilog Academy lavora infatti su Carriera, 
Opportunità lavorative e Talento nella piena
convinzione che dalla formazione passi la
crescita e lo sviluppo della Cooperativa.

La Cultura Adrilog




