Trust Our Drive.

Magazzino frigorifero
nella sede di
Ottobrunn vicino
a Monaco
A partire dal 01.03.2023 offriamo capacità di stoccaggio nel
nostro magazzino frigorifero di Ottobrunn, vicino a Monaco
di Baviera (gestito esclusivamente da PAPP).
PAPP Logistics è specializzata nell‘organizzazione di flussi complessi di merci nel settore
della distribuzione alimentare europea. In
qualità di fornitore di servizi logistici intelligenti, PAPP Logistics è un partner affidabile
per i suoi clienti per tutte le esigenze.

Tramite un sistema modulare e la gestione
di piattaforme ad alte prestazioni, è possibile
coprire tutte le aree di servizio. PAPP Logistics impiega 150 persone provenienti da 15
nazioni in un totale di sei sedi in Germania,
Austria e Italia.

Siete interessati? Saremo lieti
di ricevere la vostra richiesta.
Papp Logistics 2 GmbH
Janet Döffinger
janet.doeffinger@papp-logistics.com

WWW.PAPP-LOGISTICS.COM
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Posizione

– Accesso diretto alla A99, alla A8 e al incrocio autostradale A995 / Monaco Sud
– Vicino al centro di Monaco
– Collegamento al trasporto pubblico

La sede

Descrizione

– Moderno magazzino frigorifero costruito
nel 2014
– Area di stoccaggio: 2.500 m2 (area di
movimentazione e 3 celle frigorifere)
– 1.300 spazi di stoccaggio, in parte accantonati
– Stoccaggio limitato / stoccaggio di quarantena
– 12 cancelli / 1 rampa
– Trasbordo posteriore
– Intervalli di temperatura variabili
– Approvazione 24 ore / 365 giorni
– Logistica IFS, QS, biologico, certificazione PIL
– Autorizzazione a partecipare al traffico
di stupefacenti ai sensi del § 3 BtMG (in
preparazione)

Magazzino frigorifero
Stoccaggio sicuro di merci sensibili in tre/sei
celle frigorifere separate nell‘intervallo di bassa
temperatura di 2°-8 °C
Monitoraggio dei parassiti
Pestcontrol - Individuazione e controllo degli
infestanti
Controllo degli accessi
Controllo dell‘accesso con chip
Sorveglianza video
compresa la ricerca e la gestione live con il collegamento dei dati di spedizione per la localizzazione
e la tracciabilità mirata delle merci
GDP-Standard
Approvazione secondo le linee guida AMG
e GDP da parte del governo dell‘Alta Baviera

Servizi
Servizi di stoccaggio

Distribuzione

Servizio clienti

– Stoccaggio a temperatura
controllata
– Gestione del magazzino
e dell‘inventario
– Gestione dei campioni
– Pianificazione del ricevimento
di merci controllate
– Pianificazione dell‘emissione di
merci controllate per giorno di
distribuzione - Raccolta ordini
– Garanzia di qualità
– Imballaggio
– Tracciamento dei lotti
– Inventario permanente
– Trasparenza (lotto, temperatura,
controllo delle scorte)

– Prelievo conforme al PIL
– Gestione degli ordini: elaborazione accurata degli ordini in
giornata tramite EDI o altre
interfacce.
– Distribuzione a temperatura
controllata
– Servizi di trasporto nazionali
e internazionali conformi al PIL

– Segnalazione
– Elaborazione degli ordini
controllata dall‘IT
– Gestione delle finestre
temporali
– Gestione dei resi
– Elaborazione dei reclami
– Tracciabilità completa
– Piattaforma di comunicazione
SharePoint come portale di
notifica e sistema di gestione
delle fasce orarie
– Soluzioni software per la catena
di approvvigionamento per la
sostenibilità e la trasparenza

