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    CHI SIAMO
ML acronimo di Management Logistic gestione della 

logistica.

Azienda nata nel 2012 dall’esperienza ventennale nel settore 

dei trasporti e della logistica.

Qualità, affidabilità e sicurezza sono alla base dei nostri 

servizi.

Il nostro impegno mira a soddisfare qualsiasi necessità del 

cliente e a diventare partner di fiducia di tante realtà italiane.

    LA FLOTTA
La flotta su cui possiamo contare comprende furgoni, 

motrici, bilici sia centinati che frigo, furgonati e maxi-volume.

I mezzi della distribuzione sono dotati di sponda idraulica e 

trans-pallet per la movimentazione delle merci in consegna.

Su tutto il parco mezzi è presente un sistema d’allarme 

satellitare blindato in grado di funzionare indipendentemente 

dall’autista.

Il sistema raccoglie informazioni da diversi satelliti, 

consentendo localizzazione del mezzo in tempo reale.

Una cartografia stabilisce il punto esatto e lo trasmette ad 

una centrale operativa attiva 24 ore al giorno, in 

collegamento con le forza dell’ordine.

La ML applica il controllo HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points) secondo quanto stabilito dalle 

normative vigenti.

    I NOSTRI SERVIZI
Scegliere ML significa avere un partner di riferimento, ed 

avere la possibilità di usufruire di tutti i servizi dal trasporto 

alla logistica.

La sinergia con il gruppo FAHRENHEIT, ci permette di offrire 

un servizio di prima qualità.

La ML rappresenta una realtà nel settore trasporti: il servizio 

di trazione primaria è il fiore all’occhiello della nostra azienda 

qualunque siano le tipologie di merce da trasportare, 

dall’industriale al secco non deperibile, dal deperibile a 

temperatura controllata al congelato.

L’obiettivo di ogni impresa è snellire le procedure di 

movimentazione merce.

Ed è per questo che offriamo un insieme integrato di attività 

contigue fra loro come ricevimento, magazzinaggio, 

preparazione ordini, trasporto e consegna finale con il 

vantaggio di interfacciarsi con un unico interlocutore.

In un mercato in continua evoluzione con esigenze sempre 

più diversificate, abbiamo attivato un servizio di trasporto 

dedicato ai carichi parziali, definito attività di groupage.

Dal piccolo plico alle grandi spedizioni siamo in grado di 

soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto su tutto il territorio 

nazionale ed europeo facendo parte del mondo dei network.

I criteri per la programmazione e le scelte dei mezzi da 

utilizzare, sono stabiliti dalle esigenze dei nostri clienti.




