Starlight srl è una societa’ di
SERVIZI AD INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE PRODUTTIVE
per la gestione di attività DI LOGISTICA e DI MAGAZZINO
Rappresentiamo un’opportunità vera di risparmio, produttività e sicurezza
per le aziende che necessitano di manodopera
cui affidare mansioni diverse anche di natura temporanea,

INSOURCING

come:

OUTSOURCING

RICEZIONE E
CONTROLLO MERCI

VOSTRA SEDE
spedizione MERCI
APPROVIGIONAMENTO
MATERIE PRIME

Gestione a 360° della logistica
presso le Nostre sedi operative
Grazie alle nostre sedi operative,
abbiamo a disposizione circa 5000 mq di
magazzini per lo stoccaggio e la logistica
a 360° di qualsiasi tipo di merce. Inoltre
abbiamo personale qualificato anche
per l’assemblaggio, il confezionamento e
l’imballaggio.
I vantaggi dell’INSOURCING sono enormi:
- sicurezza nella movimentazione
della merce;
- gestione della burocrazia;
- riduzione del costo del personale;
- annullamento dei costi di gestione del
magazzino.

gestione scorte
con il metodo FIFO
pickING

smistamento merci
ASSEMBLAGGIO
IMBALLAGGIO
FACCHINAGGIO

Gestione a 360° della logistica
presso la Vostra sede operativa
Il nostro obiettivo è quello di occuparci
direttamente nella vostra sede operativa
di tutte quelle attività di logistica,
imballaggio, magazzinaggio che possono
essere rese più produttive grazie al
nostro personale altamente qualificato.
Garantiamo molti vantaggi, tra cui:
- migliorare la qualità del servizio;
- ridurre i costi del personale;
- riorganizzare in modo strategico
le risorse interne;
- flessibilità nel numero di personale a
seconda del carico di lavoro.

STARLIGHT srl nasce nel 2007,
dalla passione di Alessandro Stefani,
che capisce fin da subito le opportunità e
gli enormi vantaggi che le aziende produttive
possono ricevere, dall’aiuto della sua
esperienza, nella gestione completa della
logistica e del personale qualificato.
“Ogni giorno lavoriamo sicuri ed entusiasti di
portare un grande vantaggio alle aziende
che necessitano di servizi di logistica integrata.
Non solo in termini economici, ma anche in
temini di elevata produttività e qualità”

Alessandro Stefani
Founder & CEO

I NOSTRI SERVIZI INSOURCING & OUTSOURCING

RICEVIMENTO
MERCI

EVASIONE COMMESSE
PICKING / CONFEZIONAMENTO

IMBALLAGGIO

APPROVIGIONAMENTO MATERIE
PRIME

STOCCAGGIO

SCARICO / CARICO
AUTOMEZZI E CONTAINER

MAGAZZINAGGIO / DEPOSITO
CONTO TERZI

ASSEMBLAGGIO
CONTO TERZI

PULIZIE
INDUSTRIALI E PRIVATE

Assicuriamo a ogni nostro cliente i
PIù IMPORTANTI VANTAGGI DELLA TERZIARIZZAZIONE:

QUALITà

PRODUTTIVITà

TOTALE RIDUZIONE DEI COSTI
PAGHI SOLO IL SERVIZIO FORNITO

FLESSIBILITA DEL PERSONALE
IN BASE AI CARICHI DI LAVORO

Trasformazione dei costi fissi in
costi variabili e aumento della
flessibilità della struttura dei costi.

Pianificazione e gestione ad hoc
delle presenze per fronteggiare la
variabilità dei flussi produttivi.

MAGGIORE QUALITà E
PRODUTTIVITà NEL SERVIZIO

Ottimizzazione dei processi e
qualità dei servizi grazie alla
selezione di professionisti con
competenze mirate.

Non avrete NESSUNA PREOCCUPAZIONE,
PENSIAMO NOI A TUTTO, é tutto a nostro carico

METODO

SICUREZZA

CONTROLLO

FLESSIBILITà

SALUTE E
FORMAZIONE

LIVELLO
DI SERVIZIO

PERFORMANCE

NUOVE
TECNOLOGIE

LOGISTICA
E SERVIZI
ALL INCLUSIVE

Starlight S.r.l.

Via Vittorio Veneto, 77
30027 San Donà di Piave
VENEZIA - ITALY

tel: + 39 0421 229038
e-mail: ufficio@starlightsrl.eu
web: www.starlightsrl.eu

