
SOLUZIONI 
INTEGRATE PER LA 

SUPPLY CHAIN



CENNI STORICI

X Reni Trasporti Celeri Srl nasce come azienda fornitrice di trasporti
espressi e dedicati, all’interno della logistica distributiva editoriale
sulla provincia di Verona nell’anno 1952.

X Nel corso degli anni l’azienda ha incessantemente investito in
personale ed infrastrutture arrivando a risultare una tra le maggiori
Società di Logistica e Trasporti, costantemente in evoluzione, presenti
sul territorio Italiano ed Internazionale.

X Reni Trasporti Celeri SrL offre servizi logistici integrati al trasporto,
handling e packaging su numerosi mercati con comprovata flessibilità,
abbinata a costi concorrenziali. Vanta un servizio unico in termini di
tempi di reazione, nonché orari ed affidabilità propri di un corriere
non soggetto a vincoli o limitazioni temporali di pick-up and delivery.
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MISSION AZIENDALE

X Ottimizzazione dei processi e proposte adattate a qualsiasi 
necessità

X Avanzate soluzioni di stoccaggio e gestione magazzino

X Soluzione logistiche integrate 

X Studio e pianificazione dei processi, dalla produzione 
lavorazione e allestimento sino alla consegna finale

X Creazione di valore aggiunto percepito dai Clienti delle 
Aziende ns. committenti

X Flessibilità, reattività, competitività
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PUNTI DI FORZA

X Qualità del servizio costantemente monitorata da TMS e WMS di ultima generazione
X Impianti, strutture e mezzi di trasporto all’avanguardia, con particolare attenzione all’ecosostenibilità

ambientale
X Presenza ramificata su tutto il territorio nazionale e della comunità europea con Hub attrezzati a transiti,

stazionamento e rilancio merci
X Tempi di resa competitivi su tutto il territorio nazionale, europeo ed extra europeo per spedizioni minori,

con servizio groupage e fino alla gestione del carico completo
X Servizi espressi dedicati (express delivery)
X Possibilità di gestione trasporto personalizzata via terra, mare, aerea e ferroviaria
X Gestione dell’outsourcing con soluzioni integrate ad-hoc
X Warehousing e Cross-Docking
X Operatività h24 365 giorni/anno
X Network consolidato con partner specializzati e certificati
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE

X Logistica Inbound e Outbound

X Stoccaggio e Supply Chain management

X Un gruppo progetti per lo studio di soluzioni su misura

X Consulenza doganale

X Gestione documentale informatica e cartacea

X Logistica Post Vendita e gestione Reverse Logistics

5



NUMERI

X 40.000 mq coperti e attrezzati sulla provincia di Verona

X 18 piattaforme di transito e stoccaggio sul territorio 
nazionale

X 60 trattori stradali

X 40 motrici

X 110 semirimorchi attrezzati alle diverse tipologie di merci

X 70 furgoni a disposizione esclusiva giornaliera

X 140 operatori nell’indotto

X 25 operatori d’ufficio
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Il nostro Network



PRESTAZIONI

X Parco Clienti formato da oltre 170 committenze

X Oltre 35.000 servizi/anno FTL, LTL e Groupage

X Oltre 150.000 servizi/anno Parcel

X Oltre 16 mln EUR fatturati dal gruppo nel 2020
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CONSIDERAZIONI FINALI

X La nostra azienda è consapevole dell’importanza e dell’opportunità che gli
potrebbe essere concessa e si mette a completa disposizione per fornire il
supporto logistico più coerente alle Vostre necessità

X Darci fiducia Vi porterà ad avere un partner flessibile e reattivo con un
servizio unico in termini di tempi, orari ed affidabilità, con l’elasticità propria
di un corriere non soggetto a vincoli o limitazioni temporali di pick up and
delivery

X Reni Logistica è da sempre disponibile ad investire in innovazione e
modalità progettuale per l’interesse del cliente
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