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Obiettivo di LOTRAS è incrementare la capacità del sistema del trasporto ferroviario cargo, au-mentando nel contempo l’affidabilità dei servizi ad esso legati. Ricerca e innovazione sono alla base della mis-sion aziendale che è quella di progettare e or-ganizzare sistemi di trasporto multimodale di ogni bene su scala nazionale ed internazionale, nonché di implementare, avviare e consolidare le attività e i servizi della gestione operativa de-gli scali ferroviari per il rafforzamento dei nodi di scambio con l’estero.Un orizzonte al quale Lotras tende quotidia-namente attraverso la direzione e l’intercon-nessione tra terminal ed interporti nazionali ed internazionali, il coordinamento e la gestione in-

UNA RETE CAPILLAREAL TUO SERVIZIO
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tegrata di basi logistiche per i traffici convenzionali e intermodali, l’organizzazione di trasporti combinati, il monitoraggio e l’assistenza pre e post-vendita 24 ore su 24 delle spedizioni su qualsiasi linea europea. Un sistema funzionale anche alla logistica integrata per la movimentazione delle merci e la gestione dedicata di attività e servizi interdipendenti e correlati. Con l’implementazione dei propri asset in Emilia Romagna, 30.000 mq di magazzini a Faenza e la propria controllata LOTRAS SYSTEM, si pone al centro della filiera logi-stica offrendo, oltre alla prestazione tipica di stoccaggio merce e movimentazione da e verso gli stabilimenti industriali, molteplici ser-vizi, anteriori e successivi ad essa, che concorrono a costituire tutti gli anelli della catena produttiva, oramai governata dal “just in time”.

INTEGRAZIONE ED EFFICIENZA
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L’obiettivo primario di organizzare in Italia ed all’estero il trasporto merci su rotaia per lunghe percorrenze e di contribuire anche all’affermazione del sistema ferro-viario italiano, è fondato, come già accennato, sulla delocalizzazione e sviluppo in aree non congestionate di scali adeguatamente attrezzati e di riferimento per aziende pubbliche e private: il terminal di Villa Selva nella zona industriale di Forlì e il quartier generale nel Terminal cargo all’interno dell’area ASI di Foggia. L'ap-proccio multimodale di LOTRAS, con predilezione per l'uso delle tracce ferroviarie, è frutto della grande attenzione dell'azienda nei confronti dell'ambiente.

INSIEME, PER PROTEGGERE L’AMBIENTE
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• Oltre 30.000 mq di piattaforme logistiche.• Stoccaggio merci.• Transit point.• Trasporto carico completo e groupage.• Navettaggi tra stabilimento e piattaforma.• Gestione pallet.• Tracciabilità e radiofrequenza.• Gestione magazzini in outsourcing.

LOGISTICA SU MISURA PER TE
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MAGAZZINI  SICURI,  TRASPORTI  IMPECCABILI
• Scaffalature porta pallet con posizionicodificate.• Gestione tramite software innovativo cheutilizza un sistema in radiofrequenza.• Riduzione dei tempi di controllo, stoccaggioe prelievo della merce.• Possibilità di errori ridotte al minimo.
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EXPRESS PALLET DISTRIBUTION
RAPIDOPossibilità di consegna su tutto il territorio nazionale in 24/48 ore con il servizio  Premium, oppure in 72 ore con il servizio Economy, mantenendo lo stesso livello di qualità ed efficienza.

CONCESSIONARIOLotras System aderisce al network Palletways Italia al fine di offrire ai propri clienti un servizio di tra-sporto e distribuzione completo ed efficace.

FLESSIBILEGestione di spedizioni in con-trassegno, possibilità di richiede-re scarico con sponda idraulica, sbancalamento, servizio TIMED creato appositamente per le consegne alla GDO, assicurazio-ne aggiuntiva opzionale, reverse logistics.

TRASPARENTECustomer service dedicato per permettere ai clienti di cono-scere in ogni momento dove si trova la propria merce.
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LOTRAS SYSTEM,  IL TUO PUNTO  D’APPOGGIO
•  Logistica integrata.•  Trasporto industriale per la grande distribuzione organizzata.•  Partner per le aziende che pretendono un elevato standard qualitativo.•  Massima cura in ogni fase della  catena logistica.•  Estrema flessibilità del servizio.

SEDE OPERATIVAVia Deruta 7, Faenza (RA)



CONDIZIONI
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LA TARIFFA INCLUDE _ Personale operativo per attività di handling. _ Regia di deposito ed attività amministrative. _ Assicurazione vita ed infortuni, RCO, RCT. _ Start-up. _ Mezzi di movimentazione (carrelli).  LA TARIFFA NON INCLUDE _ Assicurazione delle merci. _ Affitto e spese conduzione di magazzino. _ Affitto  e spese conduzione uffici. _ Attrezzature di stoccaggio e di deposito. _ Supporti di movimentazione, materiali     d’imballo (cartoni e pallet). _ Software. _ Consumabili (nastro, film estensibile, etc.). _ Terminali RF e Hardware. _ Tutte le attività extra non afferenti l’handling    e non specificate nella presentazione.
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LOTRAS SYSTEM S.r.l. con socio unico Soggetta a direzione e coordinamento Lotras S.r.l. www.lotras.systems - info@lotras.systems Partita IVA / Codice Fiscale: 04009350713 - Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. CCIAA FG n. 292655Sede legale: Terminal Ferroviario Zona A.S.I. Incoronata -  71122 Foggia - Tel. +39 0881 680074 - Fax +39 0881 335622Sede operativa: Via Deruta, 7 - 48018 Faenza (RA) - Tel. +39 0546 607011 - Fax +39 0546 607060

Innovation,Technology,Ecology!


