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CONSORZIO NAZIONALE LOGISTICA
Fondato sulle solide basi di una imprenditorialità
cooperativistica,
il
Consorzio
Nazionale
Logistica è “un’impresa moderna”, che nasce con
l’obiettivo di seguire e spesso anticipare le
tendenze di un mercato in continua evoluzione e
che richiede competenza, efficienza e
contenimento dei costi.

MISSION: Innovazione e tecnologia
Il Consorzio è costantemente impegnato nell’innovare la
propria offerta, facendo convergere le risorse opportune, in
congruenza con la domanda dell’utenza e nella
consapevolezza che nel suo ambito di operatività necessiti di
risposte e progettualità articolate ed innovative.

VISION: il partner TOP per la tua azienda
Vogliamo divenire protagonisti del mondo dei servizi grazie
alla propria capacità di gestirne le molteplicità, offrirne servizi
innovativi per i bisogni evoluti delle comunità, operando da
protagonisti in modo creativo, per lo sviluppo sostenibile.

SICUREZZA 100%
Ogni nostro servizio viene eseguito nel pieno rispetto delle
normative di sicurezza e con l'ausilio di opportune
attrezzature e DPI puntualmente forniti agli esecutori
materiali del lavoro. Riteniamo questo aspetto assolutamente
primario
e
imprescindibile,
nell'ottica
di
fornirvi
esclusivamente servizi di qualità. Vogliamo essere un partner
affidabile e proattivo. La sicurezza per noi è al primo posto.

Il CNL si rivolge a committenti sia pubblici che
privati, in qualità di “impresa partner”, volta alla
ricerca di soluzioni e metodologie operative
flessibili, ritagliate su misura, sulle reali
esigenze dell’utente richiedente e supportata da
tecnologia all’avanguardia.

AFFIDABILITA'
Garantiamo massima puntualità, e aderenza ai
giorni e agli orari di consegna. Distribuiamo in
tutto il mondo i tuoi prodotti con la massima
puntualità e in totale sicurezza.

LOGISTICA - FACCHINAGGIO - DEPOSITO - CUSTODIA
Eseguiamo per conto dei nostri clienti operazioni di manipolazione
merci e prodotti. Disponiamo di personale qualificato, professionale,
sensibilizzato alle tematiche della sicurezza e addestrato per
eseguire lavori nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Confezionamento, inscatolamento, impacchettatura smistamento
merci, assemblaggio, immagazzinamento di prodotti. E inoltre,
consegne urbane di merci a domicilio, recapiti a domicilio, raccolta,
smistamento e consegna plichi, pacchi per corrispondenza in conto
proprio o per terzi, servizi di posta celere, servizi di recapito fiduciari

MOVIMENTIAMO IL TUO BUSINESS
Servizi di trasporto di merci e prodotti. Operiamo a livello
internazionale, ovunque ci sia la necessità di recapitare, spedire,
trasferire cose e mezzi. La nostra azienda si propone come tuo
partner ideale per i trasporti garantendo professionalità e la massima
attenzione alla puntualità. Trasporti per conto proprio e per conto terzi
sia in ambito nazionale che internazionale. Corrieri , spedizionieri,
autosollevatori, carrellisti, gruisti, escavatoristi. Trasportatori
mediante animali, veicoli a trazione animale. Noleggio di autoveicoli
sia per conto proprio e per conto terzi sia in ambito nazionale che
internazionale.

UN VENTAGLIO DI SERVIZI PER AZIENDE
Eseguiamo pulizie ordinarie e straordinarie in ambienti civili e
industriali. Condomini privati, realtà commerciali di media e grande
dimensione, comunità, ospedali, uffici. Eseguiamo, con cadenza ciclica
e programmata, manutenzione alle aree verdi pubbliche e private.
Disponiamo di attrezzature per il taglio, lo sfalcio e il trattamento dei
rifiuti. Effettuiamo concimazione e disinfestazione di parchi e giardini.
Eseguiamo lavori e servizi di facchinaggio, insacco, pesatura, legatura,
accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio e deposito
di colli e bagagli, presa e consegna recapiti in loco, selezione e cernita
(con o senza insaccamento, incestamento e imballaggio) di prodotti
ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari.

OBIETTIVI
Acquisire appalti e commesse di lavoro,
stipulando contratti con le committenze
pubbliche e private;
Garantire la corretta esecuzione delle
prestazioni contrattuali tramite la struttura, le
attrezzature, il personale delle proprie
consorziate alle quali affida in esecuzione
l’attività lavorativa oggetto dei singoli rapporti
contrattuali;
Fornire supporto alle consorziate per il
miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e
dell’organizzazione aziendale.

CORE BUSINESS
Operiamo a 360 gradi in tutto il mondo
attraverso le nostre sedi in Italia. Sul territorio
nazionale abbiamo appalti, commesse e
contratti di lavoro in: UMBRIA, LAZIO, TOSCANA,
MARCHE, VENETO, CAMPANIA, LOMBARDIA,
EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO

CONVENIENZA
QUALITA'
ASSISTENZA

REFERENZE E CONVENZIONI
All'interno del nostro sito aziendale sono
presenti i riferimenti di alcuni nostri clienti i
quali costituiscono preziosa referenza
riguardo al nostro operato. Sono inoltre
presenti dettagli relativi ad alcune convenzioni
che rappresentano interessanti opportunità di
risparmio per i nostri consorziati

VISITA IL SITO INTERNET
www.consorzionazionalelogistica.com

LA PAGINA FACEBOOK

IL CANALE YOUTUBE

IL PROFILO INSTAGRAM

Aggiornamento continuo delle
nostre attività, comunicazioni ai
consorziati, descrizione delle
convenzioni e dei servizi, news
informative relative alla nostra
azienda e al mondo della
logistica integrata e dei servizi.
Seguici su FACEBOOK

Video ufficiali aziendali e
condivisione di filmati di terze
parti
relativi
al
settore
commerciale della logistica, dei
trasporti e dei servizi. Un modo
per condividere informazioni,
notizie, novità.
Iscriviti al nostro canale

Immagini delle nostre attività
giornaliere, promo e immagini
grafiche, mini spot. Lasciamo ad
una reflex e ad un software
grafico, il compito di raccontarvi
la nostra giornata. Ci mettiamo
in mostra per voi.
SEGUI il nostro profilo

RIFERIMENTI
Sede legale: Via Arno,
MONTEROTONDO (RM)
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Numero Verde: 800 178483
Whatsapp: 3483944809
P.I. 12371881009 - C.F. 12371881009
E-mail: info@consorzionazionalelogistica.com
WEB: www.consorzionazionalelogistica.com
SOCIAL
https://www.facebook.com/
GRUPPOCNL/
https://www.instagram.com/
consorzionazionalelogistica
https://www.youtube.com/channel/
UCBtMi58YW3eEuXT6dINcKZA

