
LOGISTICA CON INNOVAZIONE, 
DEDIZIONE E TECNOLOGIA.

BRIO GROUP
logistics



PROFILO

Brio Group nasce nel 2006 per iniziativa di alcune aziende specializzate nell'esecuzione di attività 
Global Service, grazie alle quali riesce a realizzare progetti avanzati nell'ambito dei Servizi Logistici 
Integrati. 
Fa della logistica in outsourcing il proprio core business gestendo porzioni della supply chain con 
vantaggi rilevanti sul piano dell'efficienza, della flessibilità e dell'apporto di know-how, tecnologie e 
risorse umane qualificate.

Fornisce capacità di adattamento alle fluttuazioni di mercato senza che esse si ripercuotano automat-
icamente sulla qualità e sul pricing del servizio, fornendo efficacia nello sviluppo. Opera nei macro-
settori Food e No Food offrendo ai propri Clienti servizi personalizzati, mediante la programmazione, 
 organizzazione, gestione e controllo delle attività richieste.
Intende rappresentare il partner logistico su scala nazionale per soddisfare il mercato attuale dei 
Clienti, avendo come mission la "total customer satisfaction".

Brio Group implementa un sistema di gestione conforme ai requisiti della norma ISO 9001 :2008 per il 
seguente scopo di certificazione: logistica, trasporto, portierato e pulizia, ed è iscritta a ll'Albo nazion-
ale degli Autotrasportatori con il numero BA/7463680/R . E’ dotata di un parco mezzi, utilizzato per 
l'attività di trasporto, composto da 10 trattori stradali e 10 semirimorchi, controllato da personale 
altamente qualificato del  nostro Ufficio Traffico.
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SERVIZI

TRASPORTO

LOGISTICA

Movimentiamo, trasportiamo e consegnamo in tempi certi qual-
siasi tipo di merce, in qualsiasi località d'Italia, senza limiti di peso, 

dimensioni, ingombro e numero di colli.
Grazie ad un esteso network, offriamo un servizio personalizzato, 

caratterizzato da un'alta qualità delle prestazioni: ritiro presso la 
sede del cliente, stoccaggio nei propri magazzini, trasporto 

giornaliero da e verso tutte le regioni d’Italia, gestione informatiz-
zata dei contrassegni, monitoraggio costante delle spedizioni.
Da sempre mettiamo a disposizione mezzi ed attrezzature per 

trasportare le merci con precisione, velocità e sicurezza

Grazie ad un network logistico esteso Brio Group è in grado di 
realizzare Progetti Gestionali Avanzati.
Pianificare, attuare e controllare il flusso delle merci dal luogo di 
origine al luogo di consumo è la mission che  Brio Group si pone. 
Il servizio di movimentazione merce viene svolto da personale 
altamente qualificato, con mezzi attrezzati secondo le tecnologie 
più innovative.
Il know how acquisito negli anni, consente di offrire ai propri 
clienti, operanti nei settori Fashion, Automotive, Food e No Food, 
le migliori condizioni, in termini sia organizzativi che economici.



GESTIONE SERVIZI

La logistica è l'insieme di operazioni finalizzate ad ottimizzare il flusso fisico di materiali e 
quello di informazioni ad essi connesso, che si genera per effetto delle attività d'impresa.

Brio Group è in grado di gestire al meglio le varie fasi di attività proponendosi come obiettivo il 
superamento delle aspettative del Cliente.

Brio Group offre un'ampia gamma di servizi taylor made, realizzati sulle specifiche esigenze del 
Cliente, attraverso i quali vengono ottenuti dei concreti vantaggi lungo tutta la supply-chain.

Le attività logistiche svolte a monte del processo produttivo (inbound o anche upstream logistics) 
confluiscono nella gestione degli approvvigionamenti dei materiali.

Le attività logistiche collocate a valle dei processi produttivi (denominate anche attività di 
outbound ovvero di downstream logistics) interessano la gestione dei flussi di stoccaggio e 
distribuzione dei prodotti finiti.

Brio Group si offre come operatore specializzato nel settore dei servizi logistici INBOUND e 
OUTBOUND





OPERATIONS

Implementazione sistema 
informatico Soluzioni multi-
Cliente

Accettazione e controllo qualità 
Sequenziamenti e asservimento 
linee di produzione

Pianificazione e monitoraggio 
dei trasporti Gestione flussi 
Applicazione sistema qualità ai 
flussi della supply-chain 

Gestione dei centri di consoli-
damento, piattaforme logis-
tiche e centri di distribuzione

LOGISTICA INBOUND

Accettazione e controllo 
qualità

Gestione codici a barre e uso 
radiofrequenza

Gestione CKD

LOGISTICA OUTBOUND



OPERATIONS

Confezionamento e protezione del 
prodotto attraverso blister, skin pack, 
termoretrazione, scatole, film tubolare

Pack to order

Modalità di stoccaggio diversificate

Immagazzinamento materiali 
pericolosi

PRE-STOCK/PACKING

Gestione dei resi

Gstione materiale di imballo

Gestione approvvigionamenti

SPEDIZIONE

Gestione fornitori

Monitoraggio KPI fornitori

Picking massivo/pick-pack/sequenziato

Picking per FiFo e LiFo



www.consorziobrio.it

via Vittor Pisani, 10, Milano (MI) via Umbria, 7, Roma (RM)

info@consorziobrio.it

Corso di Spagna, 21, Padova (PD) prol. via Matarrese 264, Bari (BA)
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