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Milioni di consegne hanno
reso i nostri operatori dei 
veri esperti nella logistica 
di prossimità consentendo 
la crescita costante della
nostra azienda.

Ÿ PICKING SERVICE

Ÿ FATTORINAGGIO

Ÿ MAGAZZINAGGIO

Ÿ DISTRIBUZIONE

Ÿ SERVIZIO DI RITIRO

Ÿ LOGISTICA INTEGRATA
Ÿ TRASPORTO MERCI

I NOSTRI SERVIZI

RTP
LOGISTICA E TRASPORTI



OFFERTA

COSA OFFRIAMO IN PIÙ

SUPPORTO
Il nostro servizio clienti è in grado di rispondere in 
modo proattivo alle vostre esigenze di supporto

PUNTUALITÀ
La serietà del nostro team si esprime soprattutto
nella rapidità e nella puntualità delle consegne

COMPETENZA
Abbiamo quella competenza che si consegue sul
campo consegnando milioni di colli anno dopo anno







SPECIALISTI NELLA

LOGISTICA DI PROSSIMITÀ

La gestione accorta della logistica dell'ultimo miglio è in 
grado di ridurre i costi di lavoro per diverse motivazioni:
riduzione della domanda sulle modalità tradizionali ed 
effettiva esternalizzazione del percorso finale per gli 
esecutori del servizio. Lo stesso vantaggio si tradurrà 
in prezzi più bassi del prodotto, costruendo valore per
il vostro marchio fino alla consegna finale.

RTP Logistica e Trasporti
Il vostro nuovo Partner



SERVIZI

LOGISTICA INTEGRATA

La nostra Società svolge anche servizi di logistica in house, 
ovvero eseguiti presso la sede del committente. I nostri 
Project Manager sono in grado di predisporre progetti 
tecnici mirati ad efficientare gli spazi ed i flussi di magazzino 
sia per clienti di piccole medie dimensioni che per grandi 
poli logistici di primo e secondo livello, anche nel settore 
dei trasporti, con attività di cross-docking, per le 
messaggerie e per corrieri e spedizionieri.

dell’intervento di professionisti

Affidati con fiducia ai nostri servizi di logistica
integrata, la tua attività beneficerà

e operatori esperti nel settore.

ü complementi di arredo e prodotti per la casa

ü pelletteria, scarpe, accessori per la moda

ü cosmetica e profumeria

ü elettronica di consumo

RTP Logistica e Trasporti si occupa della completa gestione logistica 
conto terzi, presso il magazzino di Pontedera (PI) di circa 4.000 mq 
idoneo allo stoccaggio e distribuzione dei seguenti prodotti:

ü ferramenta & bricolage

ü computer e materiale per l’ufficio

ü prodotti editoriali e giocattoli
ü componenti per automotive



RTP Logistica e Trasporti è in grado di gestire spedizioni e consegne nel 
territorio nazionale assicurando ai clienti un servizio ai massimi livelli. Ci 
occupiamo di ogni aspetto logistico e amministrativo.

ü trasporto con motrici e furgoni

ü servizio di consegna espresso

ü trasporto groupage (LTL)
ü trasporti a carico completo (FTL)

ü mezzi dotati di sponda idraulica

ü servizio di agenzia di trasporto
ü soluzioni di trasporto personalizzate
ü integrazione nel vostro ciclo industriale

Assicurati che il tuo carico sia in buone
mani. Da noi il di 100% 

responsabilità

SERVIZI

TRASPORTO MERCI

Migliaia di ore di guida hanno reso i nostri autisti veri esperti 
nei tragitti più impegnativi. La nostra divisione trasporti è in 
grado di mantenere la promessa di consegnare ogni tipo di 
merce nei tempi programmati. Siamo rigorosi ed efficienti 
non solo perché questo lavoro è nel nostro DNA, ma anche 
perché essere affidabili e sicuri è l'unico modo credibile per 
distinguersi ed essere scelti in un settore in evoluzione 
verso maggiori livelli di competitività.



SERVIZI

DISTRIBUZIONE MERCI

Siamo specializzati nella distribuzione di generi alimentari 
vari, scatolame, vini e liquori, beni di produzione industriale, 
capi di abbigliamento, calzature, cancelleria, elettronica.
La maggior parte dei nostri automezzi sono provvisti di 
sponda idraulica e siamo in grado di offrire servizio di 
consegna ai piani/cantina. Qualora si renda necessario, 
disponiamo di automezzi coibentati al fine di preservare 
l'integrità dei prodotti da eventuali sbalzi termici.

Quotidianamente ritiriamo presso un numero sempre maggiore di 
clienti le merci approntate, provvedendo al rilancio immediato verso le 
nostre piattaforme distributive e garantendo così i migliori standard di 
consegna. Selezioniamo merci e distribuiamo presso:

ü grande distribuzione organizzata (GDO)

ü canale specialistico pneumatici e automotive
ü canale specialistico per cosmetica e pulizia

ü canale specialistico per prodotti casalinghi

ü catene di negozi per la vendita al dettaglio
ü esercizi commerciali all’ingrosso e al dettaglio

Possiamo contribuire alla di�usione 
del vostro brand. Da noi il

100% di disponibilità



SERVIZI

MAGAZZINAGGIO

Semplifichiamo insieme la gestione
del vostro magazzino. Da
noi il  impegnomassimo

ü gestione telematica degli ordinativi
ü preparazione e dei colli da consegnare

ü approvvigionamento just in time

Ci occupiamo della movimentazione di una 
grande varietà di tipi di merci: standard, colli 
fragili, pallet con carichi parziali e completi, 
garantendo estrema cura nelle operazioni.

ü prelevamento delle merci dal produttore
ü stoccaggio presso il nostro magazzino

ü trasporto e consegna presso il cliente

La gestione del magazzino è un’attività molto 
importante per ogni azienda. Gli aspetti da 
valutare sono di diversa natura, tenendo ben 
presente che una cattiva organizzazione del 
magazzino potrebbe complicare l’attività di 
consegna delle merci, generando quindi 
problemi produttivi o insoddisfazione nei 
clienti. La nostra Azienda può fornire una rosa 
di servizi per semplificare la gestione del 
vostro magazzino:

ü disponibilità di reportistica completa

PICKING SERVICE

In ottica di ottimizzazione delle risorse umane, la nostra azienda 
prevede che il servizio di picking sia svolto all’interno dell’attività di 
gestione magazzino in outsourcing dove questa viene associata ad 
altre attività quali stoccaggio, imballaggio e condizionamento per la 
spedizione. Effettuiamo il servizio di picking per innumerevoli settori 
industriali, è ovviamente necessario e condizione imprescindibile 
che i materiali siano codificati e facilmente conteggiabili.



SERVIZI

REVERSE LOGISTICS

Da quando l‘e–commerce ha fatto il suo boom 
nel mercato, la reverse logistics si è ricucita un 
ruolo sempre più importante all’interno delle 
pianificazioni delle operartions aziendali. 
L’impatto diretto sulla logistica costringe le 
aziende ad aggiornare le proprie strategie che 
si fanno sempre più votate a un modello 
omnichannel, pertanto flessibili e capaci di 
risultare sempre più competitive per far fronte 
alle moderne sfide del commercio elettronico.

Un notevole aggravio di costi: da quelli relativi 
alla manodopera, allo spazio di stoccaggio, ad 
eventuali rilavorazioni. Per questo motivo la 
gestione dei resi diventa essenziale per non 
generare oneri inutili.

L’acquisto di prodotti on-line da parte dei 
consumatori obbliga i commercianti a dover 
gestire la restituzione di merce venduta per i 
più svariati motivi. Per i venditori il reso di 
prodotti implica un trasporto, che dovrebbe 
essere il più economico possibile, inoltre, 
costringono a ri-classificare la merce ricevuta 
in base alle referenze e allo stato. 

 obiettivi per trovare la soluzione 

GESTIONE RITORNO MERCE E RESO DI PRODOTTI

Noi ci occupiamo dell’insieme di pratiche e processi destinati a 
gestire i resi e il rientro dei prodotti dai punti vendita al produttore 
per eseguirne la riparazione, il riciclaggio o lo smaltimento al minor 
costo possibile. La logistica di ritorno è un processo sempre più 
esteso all’interno del mondo aziendale. In ottica di sostenibilità 
ambientale, queste pratiche offrono la possibilità di 
recuperare il valore economico dei prodotti scartati.

RTP Logistica e Trasporti può  effettuare uno studio 
dettagliato delle vostre e degliesigenze 

migliore per la gestione dei resi.



AZIENDA

RIFERIMENTI

















Il nostro magazzino di Pontedera



Perché amiamo il nostro lavoro e prenderci cura
di quello che ci viene affidato, avvalendoci delle
qualità che da sempre ci contraddistinguono:
innovazione nei servizi e tecnologie intrecciate
all’esperienza e alla responsabilità del personale.
Generiamo sinergie tese alla gestione scrupolosa
di merci e prodotti nel delicato passaggio fra
mittente e destinatario.
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