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AMBRO SIANO GRO UP
COMPANY PROFILE



About  Us

AMBROSIANO GROUP, da oltre 20 anni operiamo sul
territorio nazionale nella progettazione e nella gestione di 
servizi logistici in outsourcing. 

Siamo partner strategico di molte realtà, dalla GDO al 
fashion fino ad arrivare all'agroalimentare. 

Al nostro interno è presente un dipartimento tecnico
specializzato nello sviluppo di innovazioni tecnologiche
per una migliore tracciabilità di filiera e un costante
miglioramento delle performance.
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Il nostro deposito merci, situato vicino all'aeroporto
di Linate, si sviluppa su un'area di 20.000 mq. Dotato
di sistemi informatici di ultima generazione e 
gestione stock in radiofrequenza offre una vasta
gamma di servizi integrati. Caratteristiche:
 locale dotato di scaffalatura e ampi spazi per 

lo stoccaggio a terra (7.500 mq)
 movimentazione di tutti i t ipi di prodotto su

pallet e sfusi
 picking e preparazione ordini con sistema

WMS 
 transit  point
 etichettatura e pesatura dei singoli colli o palle
 riconfezionamento, kitt ing e assemblaggio

Il nost ro polo logist ico
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Da olt re 20 anni siamo al servizio dei
p iù important i gruppi indust riali in 

Italia per supportare migliorare
supportare i loro processi logist ici e 

migliorare le performance
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I nost ri servizi
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Ogni settore risponde a determinate peculiarità ed esigenze: per questo nel corso degli anni abbiamo costruito delle 
business unit specializzate in grado di supportare al meglio i nostri clienti

Facility 
management

Facchinaggio e 
rifornimento scaffali

Magazzino e 
deposito

Pulizie industriali                        
e civili

Sviluppo soluzioni 
di ecommerce

integrato

Consegne a 
domicilio 

Gestione 
magazzino conto 

terzi

Rifornimento 
scaffali e inventari



850
Operatori

8,735,298
Colli annuali
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Handling 
aeroportuale

Ambrosiano Group supporta WFS Italia, 
leader mondiale nel mercato del 
trasporto merci e dell’handling
aeroportuale, per la gestione delle ribalte 
nel sito di Milano Malpensa preso l’Hub 
Cargo City.

Operiamo presso il sito WFS grazie a 
personale altamente specializzato con 
attestazioni DGR, AVI, Pallet  aereo, Pharm
e Procedure Doganali rilasciate da enti di 
formazione riconosciuti IATA e dal 
Politecnico di Milano.

Le attività da noi gestite riguardano 
attività di import-export tra cui scarico, 
ricevimento, stoccaggio.
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Hightlights:
 42.000 mq gestit i
 40 operatori
 130.000 plt
 7.500.000 colli

Ci occupiamo quotidianamente della gestione logistica 
(ricevimento merce, scarico, posizionamento, 
preparazione ordini, controllo qualità, transit point) del 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI GENOVA h24, 7 giorni su 7.

L’att ività svolta presso il mercato ortofrutt icolo ha portato la progettazione e 
l’implementazione di soluzioni tecnologiche d’avanguardia (es. spesa@home e 
dit igalizzazione ordinativi) che hanno permesso l’efficientamento dei tempi di 
gestione, il miglioramento della qualità del servizio e ingenti risparmi 
economici.

MERCATI ORTOFRUTTICOLI
Case history: Ortomercato Genova

INNO VATIVE INTEGRATED LO GISTICS



Supply Chain Management
Il supporto offerto, sia in sede di 
progettazione che di implementazione, 
verte lungo tutta la supply chain. Ecco alcuni
esempi di analisi di supply chain distribution:
 Analisi dei flussi IN e OUT
 Analisi dei lead time e delle

percorrenze
 Consolidamento della rete distributiva

Analisi della gestione delle merci:
 Previsione della domanda;
 Gestione delle scorte e dei riordini

(analisi di coerenza ABC)
 Analisi delle regole di allocazione a 

stock
 Verifica del metodo di picking

SUPPLY 
CHAIN STRATEGY

LOGISTICS

ASSET 
MANAGEMENT

PRODUCT LIFECYCLE 
MANAGEMENT

PROCURAMENT

SUPPLY CHAIN 
PLANNING
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Blockchain e t racciabilità
Tasso di crescita annuo degli
investimenti in tracciabilità

La logist ica è destinata a fare un utilizzo sempre più 
massivo di tecnologie come la Blockchain, l’IoT e 
intelligenza art ificiale.Grazie a tali tecnologie il mercato 
della logist ica connessa è destinato a crescere a livello 
globale in modo sostenuto. 
Per questo motivo abbiamo scelto di sviluppare una 
partnership con il centro di ricerca di Spartan Tech al fine 
di sviluppare soluzioni per la tracciatura e l’analisi big 
data. Soluzioni capaci di rendere la nostra att ività più 
efficiente, resiliente e competit ivo.

33%  

Ch ie d i u n a  d e m o  a i n o s t r i s p e c ia lis t : n o n  p e rd e re l’o p p o r t u n it à
d i fa re  la  d iffe re n za AM BRO SIANO  GRO UP  SP ACh ie d i u n a  d e m o  a i  n o s t r i l  s p e c i a l i s t i
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Per l’e-commerce la gestione del magazzino 
rappresenta un aspetto strategico di primaria 
importanza poiché coloro che acquistano online 
scelgono su scaffali virtuali e completano le 
operazioni d’acquisto aspettandosi la ricezione 
della merce in tempi brevi.

In Ambrosiano Group siamo in grado di 
supportare l’outsourcing logistico di tale attività 
tramite attività di preparazione, 
confezionamento ed imballaggio dell’ordine. 

Logist ica per ecommerce
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Ambro@Work®la web app pensata per raccogliere in un unico contenitore tutte le 
richieste dei preposti dei magazzini, monitorare lo stato delle stesse e poterle elaborare in 
base alle esigenze: dalle richieste inerenti al personale a quelle relat ive alla manutenzione 
delle attrezzature, dagli ordini di acquisto alle segnalazioni di sinistri o infortuni.

AmbroWork

Innovazione: 
il nost ro t rat to

dist int ivo

Ambro@Work®la web app pensata per raccogliere in un unico contenitore tutte le 
richieste dei preposti dei magazzini, monitorare lo stato delle stesse e poterle elaborare in 
base alle esigenze: dalle richieste inerenti al personale a quelle relative alla manutenzione 
delle attrezzature, dagli ordini di acquisto alle segnalazioni di sinistri o infortuni.

AmbroWork

Ambro@Work®la web app pensata per raccogliere in un unico contenitore tutte le 
richieste dei preposti dei magazzini, monitorare lo stato delle stesse e poterle elaborare in 
base alle esigenze: dalle richieste inerenti al personale a quelle relative alla manutenzione 
delle attrezzature, dagli ordini di acquisto alle segnalazioni di sinistri o infortuni.

AmbroWork

AM BRO SIANO  GRO UP  SP A
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Presentations are communication tools 
that can be used as demonstrations, 
lectures, speeches, reports, and more. 

Presentations are communication tools 
that can be used as demonstrations, 
lectures, speeches, reports, and more. 

Presentations are communication tools 
that can be used as demonstrations, 
lectures, speeches, reports, and more. 

Refrigerate meat, eggs, 
poultry, and other 
perishables within 2 hours 
of purchasing.

Do not use 
the disinfectants 
you use for surfaces 
on your food.

Proper food  safety 
pract ices

Clean fresh produce 
under running water and 
separate from meat and 
poultry to avoid 
contamination.
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Partner st rategici
Per liberare tutto il potenziale
della tua impresa abbiamo avviato
la collaborazione con un network di 
imprese che fa dell’innovazione e 
della produttività I suoi valori
cardine

Presentations are communication tools 
that can be used as demonstrations, 
lectures, speeches, reports, and more. 

Toyota Material Handling

Presentations are communication tools 
that can be used as demonstrations, 
lectures, speeches, reports, and more. 

Spartan Tech

Presentations are communication tools 
that can be used as demonstrations, 
lectures, speeches, reports, and more. 

Toyota Material Handling
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Top references
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230 OPERATORI IMPIEGATI

26 ML COLLI SCATOLAME ANNUI 

2.4 ML COLLI FRESCHI ANNUI

Gestione chiavi in mano Centri Distribuzione 
regionali di Rivalta (To) e Casella (GE). Att ività 
svolta: ricezione, stoccaggio e preparazione 

della merce food, no food e freschi.
In sinergia con Carrefour abbiamo implementato 

negli ult imi anni una serie di soluzioni 
tecnologiche e di automazione che hanno 

diminuito inefficienze e fenomeni di 
autoconsumo fino a far diventare il CE.DI di 
Casella – per il IIIèanno consecutivo- il più 
performante in Italia all’interno del Gruppo.

180 OPERATORI IMPIEGATI

2.5 ML PEZZI MOVIMENTATI ANNUI

5 MAGAZZINI GESTITI

TRANS WOLRD SHIPPING è un’azienda leader 
nel mercato della distribuzione del fashion in 
tutto il mondo. Ambrosiano si occupa delle 
att ività di handling nei vari magazzini del 

committente al nord e centro Italia.
Le att ività svolte riguardano l’intero ciclo 

Inbound-Outbound, per cui scarico, ricevimento, 
stoccaggio, prelievo e allest imento ordine, con 

una importante att ività di kit t ing, 
personalizzazioni, gestioni resi e support i, 

att ività t ipiche del settore.

60 OPERATORI IMPIEGATI

11 ML COLLI SCATOLAME ANNUI

SEDI: BOLOGNA, MODENA, PARMA, 

PIACENZA, FERRARA

Gestione integrata della supply chain relat iva a 
tutt i i negozi dell’Emilia Romagna. 

Att ività svolta quotidianamente: ricezione. 
stoccaggio merce nei magazzini, 

posizionamento prodott i in punto vendita.
Una logist ica prettamente orientata al 

merchandising con un’attenzione al dettaglio 
che mira ad ottenere una qualità 

dell’assort imento che, oltre ad efficientare 
tempi e costi, segua tutt i i principali canoni del 

visual merchandising per
il retail.
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Contact  us

Email

info@ambrosianogroup.com

Telefone

+39 02.983.83.73

Address

Piazza Garibaldi 4, Melegnano (MI)
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