


Logikem è un operatore di logistica 
integrata, specializzato nella gestione 
di agrofarmaci e più in generale 
di prodotti chimici che richiedono 
una professionalità speciale. 
È stata fondata nel 2010 dalle aziende 
CONSAR Servizi Logistici, leader nei 
settori trasporto e logistica e 
TERREMERSE Soc. Coop. leader 
nel settore dei servizi all’agricoltura. 
Logikem oggi è un partner in grado 
di facilitare e sincronizzare il mondo 
del commercio favorendo lo scambio 
in un mercato globale. 
Logikem promuove il business dei clienti 
salvaguardando la salute delle persone 
e proteggendo l’ambiente.

Il nuovo operatore logistico

                     per il trasporto delle merci speciali

STOCCAGGIO e DISTRIBUZIONE
Logikem dispone di un deposito di stoccaggio spe-
cializzato di circa 10.000 mq a Ravenna, in corrispon-
denza di importanti snodi stradali, ferroviari e marit-
timi. La gestione delle merci all’interno del deposito 
è controllata tramite un sistema software avanzato 
con tecnologia in radiofrequenza. 
L’intero sito è certificato e costantemente sorvegliato 
nel pieno rispetto dei più innovativi e rigorosi stan-
dard di sicurezza. 
Logikem è iscritta all’Albo dei Trasportatori e utilizza 
una propria flotta di automezzi e sub-vettori qualifi-
cati, integrando attività logistiche ed esigenze distri-
butive.

AUTORIZZAZIONI e DISPOSITIVI di SICUREZZA

Logikem vanta un’ampia serie di autorizzazioni e 
dispositivi di sicurezza:

• D.lg. 334/99 – Direttiva Seveso

• Impianto antincendio automatico a schiuma 
ad alta espansione

• Certificazione della struttura REI 120 / 240

• Bacino di contenimento con valvola di 
intercettazione delle fogne

• Sistema di Gestione della Sicurezza

• Personale tecnico certificato antincendio, 

 primo soccorso e guida di carrelli elevatori

• Avanzato impianto antintrusione

• Istituto di Vigilanza 24 ore su 24

• Telesorveglianza



Logikem è fin dalla sua nascita 
rivolta alla massima soddisfazione 
del cliente che ha bisogno di 
delocalizzare alcune funzioni 
produttive in un contesto più adatto 
e conveniente dal punto di vista 
tecnologico, economico, organizzativo. 

L’efficienza e l’affidabilità 

                           di un operatore logistico avanzato

Magazzinaggio
Attività personalizzata e computerizzata di gestio-
ne magazzino, con le fasi di accettazione, controllo 
quali-quantitativo e uscita merci attraverso i metodi 
F.I.F.O e L.I.F.O volti a valorizzare al massimo le scor-
te e favorire il business dei clienti.

Picking
Attività svolta nell’ambito della Logistica del magaz-
zino. Picking significa “selezionare”, prelevare par-
zialmente del materiale da un’unità di carico origina-
le ad altre unità di carico, dopo essere stato ripartito. 
Questo tipo di “smistamento” materiale può avere 
come destinazione sia comparti interni al magazzino 
sia altre strutture.

Reverse logistics
Attività di recupero e raccolta dei resi, trasporto, ri-
cezione e smistamento del ritorno.

Packing & copacking
Attività di preparazione e differenziazione dei pro-
dotti in vista della immissione sul mercato. 
Dal confezionamento all’etichettatura, filmatura, 
flow-pack, piega a croce e imballaggio manuale.

Servizio di deposito doganale e fiscale 
Dispone di un magazzino di stoccaggio di 10.000 
mq, situato in un’area di particolare interesse in 
corrispondenza di importanti snodi stradali, ferro-
viari e marittimi.

Servizi assicurativi
Soluzioni personalizzate in base alle necessità.

Servizi di trasporto colletame, groupage e 
carichi completi

Trasporti e distribuzione di materiale 
speciali door to door (ADR)
Modalità di consegna della merce basata sul colle-
gamento diretto tra produttore e utente finale.

Capillarità distributiva
Iscrizione all’Albo dei Trasportatori e utilizzo di una 
propria flotta di automezzi e sub-vettori qualificati.

Gestioni personalizzate
Capacità di risposta alle più svariate esigenze.

I servizi



La professionalità garantisce

                                   la tranquillità del cliente

Logikem opera come parte integrante dell’organiz-
zazione aziendale del cliente ponendosi come unico
interlocutore nella gestione dell’intera filiera del 
processo logistico. Dalla sua nascita è in continua 
evoluzione per integrare nella massima efficienza gli 
interi processi tra logistica e distribuzione.
Logikem è un partner affidabile e professionale che 
si muove senza difficoltà in ogni contesto aziendale,
ideando progetti logistici mirati e personalizzati. 
È un unico interlocutore che lascia al cliente la libertà 
di potersi dedicare al proprio business. Affidare a Lo-
gikem una parte o l’intero processo logistico significa 
risparmiare risorse e tempo. Significa scegliere un 
partner affidabile che aiuta a ridurre gli investimenti,
garantisce costi logistici variabili e favorisce flessibi-
lità operativa e organizzativa.

I vantaggi



Logikem srl
Via Vittorio Emanuele Orlando 13 
48123 Ravenna (Zona Bassette) 
Tel. 0544 607434-5-6 Fax 0544 607425 
logikem@logikem.it
www. logikem.it
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