AZIENDA
Blu Pegaso è il partner logistico che ti offre una “costellazione” di servizi su misura delle tue
esigenze: progetta e realizza soluzioni di logistica integrata su misura per il cliente .
L’obiettivo del nostro lavoro è aiutare a gestire efficientemente la supply chain, dalla linea
produttiva al rifornimento dei destinatari con consegne puntuali ed accurate.

Principali Servizi
 Stoccaggio e gestione dei depositi per conto terzi (outsourcing):
ricevimento, stoccaggio e preparazione delle merci a temperatura controllata;
 Movimentazione merci
curata da personale specializzato con attrezzature all’avanguardia;
 Trasporti e distribuzione sul territorio nazionale
dalla pianificazione e ottimizzazione dei viaggi alla consegna di qualsiasi tipo di merce,
offrendo la tracciabilità delle spedizioni in tempo reale.
Effettuiamo migliaia di consegne all’anno, garantendo precisione e puntualità nei canali
GDO e NT ;
 Back office e customer service:
assistenza al cliente, coordinamento e controllo delle attività e della documentazione,
carico bolle a ricevimento, bollettazione ai punti di vendita, archiviazione della
documentazione.
 Servizi accessori a valore aggiunto:
sub assemblaggio, packaging, etichettatura prodotti, rifornimento scaffali su punto
vendita, gestione dei resi, analisi e monitoraggio del servizio con KPI contrattuali ed
operativi per ottimizzare i processi.
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Mission

“La tua logistica in buone mani”

Vogliamo sollevare i nostri clienti dalla gestione della distribuzione fisica dei loro prodotti,
condividendo con loro un percorso di continuo sviluppo della competitività.
Desideriamo crescere in modo responsabile e migliorarci continuamente, generando
soddisfazione e valore per tutti i nostri interlocutori aziendali (clienti, collaboratori, fornitori e
partner), tanto da diventare un punto di riferimento per la logistica nazionale.

Depositi
Verolanuova (BS): 10.000 mq, 40 addetti, apertura 24 h su 24, gestione dell’attività con le più
moderne tecnologie (radiofrequenza con applicazione voice picking, per ridurre il tasso di
errore e aumentare la produttività).
Chiari (BS): Centro Distributivo SMA
Brandico (BS): Centro Distributivo Brix

le nostre strutture sono:
• facilmente accessibili perché poste in prossimità delle autostrade A4 e A21 e delle tangenziali
• protette, in quanto presidiate con servizio di guardiola
• gestite con metodologie e strumentazioni all’avanguardia
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Principali Clienti

Tra gli elementi maggiormente caratterizzanti, c’è quello di offrire un servizio efficace
instaurando con i nostri Clienti un rapporto trasparente e fiduciario.
Oggi, tra i vari Clienti, abbiamo in appalto la gestione del deposito SMA di Chiari (BS), che
rifornisce tutti i prodotti freschi ai punti vendita SMA del nord Italia (circa 15mln di colli/anno)
e i prodotti surgelati per gli stessi punti vendita (circa 2,5 mln colli/anno).

Oltre a Sma, lavoriamo per un altro cliente molto importante: il BRIX Distribuzione Srl, che
gestisce gli aspetti logistici e di approvvigionamento dei supermercati a insegna Zerbimark e
Family Market.
Gestiamo in totale autonomia il loro Centro Distributivo di Brandico (BS), movimentando le
merci e pianificando la distribuzione. Gestiamo direttamente i trasporti ai singoli punti vendita.
Transit point: oltre ai clienti già citati, vogliamo fortemente sviluppare questo business al
quale già ci siamo affacciati. Per fare questo, da gennaio 2011 la nostra piattaforma di transitpoint, sita in Verolanuova (BS), è stata ulteriormente ampliata (10.000 mq. complessivi,
utilizzabili per transito e stoccaggio di prodotti secchi, freschi e surgelati in funzione delle
esigenze del cliente).
Con la nostra rete di trasporti siamo in grado di ritirare e consegnare oggi in tutta Italia con
possibilità di estendere il raggio d’ azione oltre i confini (l’ azienda infatti è in possesso dell’
abilitazione al trasporto internazionale)
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Attività di controllo
In Blu Pegaso la qualità è il risultato di una filosofia, di un modo di essere e di pensare
condiviso, che permea ogni attività:


Come lavoriamo: la centralità delle relazioni umane, la sicurezza dei processi, il rispetto
delle norme, l’innovazione continua, la valorizzazione del territorio. Per Blu Pegaso la
qualità ha tanti significati, e tutti sono ingredienti preziosi del suo successo.



Etica e responsabilità: in Blu Pegaso siamo convinti che il successo duraturo è un
risultato che può essere costruito solo nel rispetto di valori condivisi con tutti gli
interlocutori aziendali. Il Codice Etico di Blu Pegaso vuole essere proprio una guida per
operare in modo da produrre benessere e soddisfazione, senza danneggiare nessuna
delle parti interessate.



Perché sceglierci: i clienti che hanno scelto Blu Pegaso, oltre ad apprezzarne la
trasparenza e la lealtà, desiderano cogliere tutti i vantaggi offerti da un partner logistico
sempre in evoluzione e pronto a crescere insieme con loro

Audit interni
Mensilmente verranno effettuati degli audit di controllo relativi alle attività di pulizia e al
rispetto delle procedure operative.
Le modalità di esecuzione dell’ audit ed i relativi contenuti saranno a disposizione del Cliente.

Certificazioni
E’ prevista per le attività di movimentazione e trasporto la certificazione IFS logistic (ILS).
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Rete distributiva

Brescia

Roma

Bari

Piattaforme di proprietà
Piattaforme operative

Blu Pegaso S.r.l.
Sede Legale: Via Orzinuovi n. 20 25125 Brescia - Sede Amministrativa: Via Kennedy n. 66 25028 Verolanuova(BS)
Capitale Sociale € 50.000,00 C.F. – P.IVA: 03177710138

