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Ogni viaggio come se fosse il nostro

Offriamo soluzioni logistiche e di trasporto efficienti, eseguite in tempi rapidi e comunicati al cliente, lavoriamo con 

professionalità e serietà, informando continuamente i referenti quanto a tempistiche e fase della spedizione. 

Utilizziamo moderni strumenti informatici e software gestionali adeguati alle esigenze operative. 

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità, per questo siamo alla continua ricerca del servizio perfetto, analizzan-

do studi di fattibilità, analisi dei costi e ricerche di mercato.

Flussi di soddisfazione

Le nostre attività ci consentono di gestire i flussi delle merci dal produttore al punto di consumo, con massima soddi-

sfazione delle esigenze dei nostri clienti. 

Le aziende oggi sono orientate alla vendita al fruitore finale, per questo forniamo un servizio efficiente e strutturato, non 

solo per la catena del freddo, ma anche per il trasporto di merce generica.

Cosa viaggia con noi

I nostri sistemi di trasporto e logistica ci permettono di veicolare ortofrutta, alimentari, fiori, farmaci, surgelati, carne e 

merce generica.

Tutto gira attorno a te
La nostra professionalità è a tua disposizione per le tue spedizioni, insieme pianifichiamo i tuoi carichi completi, in base 

alle tue esigenze:

·  Groupage: pacchi o merce a temperatura controllata, zero gradi, bassa temperatura;

·  Servizi espressi: una modalità dedicata a chi ha bisogno che trasporto e consegna siano eseguiti velocemente;

·  Trasporti marittimi e aerei;

·  Movimentazione delle merci: ci appoggiamo a strutture moderne per darti il migliore controllo della merce stoccata, 

adattandoci alle tue necessità, con gestione F.I.F.O. (First In First Out) e L.I.F.O. (Last In First Out) a seconda delle 

indicazioni;

·  Gestione magazzini di terzi: seguiamo controllo giacenza e gestione resi, inventari e, se necessario, anche cambio 

cartoni o imballi;

·  Stoccaggio a pedana: servizio per prodotti surgelati e a temperatura controllata;

·  Picking: operazione di carico o prelievo che nello specifico si riferisce a prelievo di colli, prodotti o altro da un’unità di 

carico più grande;

·  Cross docking: una soluzione logistica che permette di avere maggiore velocità di consegna al cliente finale e di 

eliminare e/o ridurre drasticamente i costi di stoccaggio e movimentazione. 

Ci avvaliamo della collaborazione dell’azienda LA GEL MA srl per il magazzino e la mobilitazione di merce a basse temperature.  

Ogni giorno ci impegniamo perché gli standard imposti per legge vengano rispettati, per questo siamo in attesa di 

ricevere le certificazioni: ISO 39001:2012-Sistema di Gestione per la sicurezza stradale, IFS-Logistic, UNI EN ISO 

9001:2015, ISO 28001:2007-Sicurezza della Supply Chainme e BRC Rev 7.

Quello che ci piace fare

Il nostro obiettivo è garantire la lavorazione e la consegna delle merci evitando problemi di ogni genere attraverso la 

programmazione, il controllo e l’elevata capacità di problem solvig che ci contraddistingue. 

Siamo in continuo aggiornamento per garantire a tutti i nostri clienti e ai nuovi contatti affidabilità, concretezza, forma-

zione e serietà. 

Affidarsi a noi e ai nostri servizi significa:

Ottenere consistenti benefici derivanti dalla centralizzazione;

Consegne puntuali con giorno e orario prefissati;

Possibilità di effettuare ordini la sera senza subire rotture di stock di magazzino;

Avere un solo interlocutore che pensa a tutto.



VIAGGIOÈ IL NOSTRO

DI ESPERIENZAVENT’ANNI

OGNI VIAGGIO

Una storia, un nome, un mappa

Anno 2017, un gruppo di persone con vent’anni di esperienza nel settore della logistica e un progetto condiviso.

All’inizio di quest’avventura abbiamo pensato a un nome descrittivo come Freddo Adriatico Logistica per indicare 

chiaramente il nostro core business: azienda specializzata nel settore del freddo, della logistica e dei trasporti, anche 

alimentari di prima necessità e deperibili, che richiedono particolare rispetto delle norme igieniche per la conserva-

zione e la movimentazione delle merci

Negli anni abbiamo deciso di ampliare i nostri confini e siamo diventati FALOG, un nome che contiene le 

nostre radici e che al tempo stesso abbraccia una visione più moderna del servizio di trasporto.

Oggi FALOG rappresenta una realtà che coinvolge persone di grande esperienza e professionalità, 

che già dal 1995 opera nel settore del trasporto e della logistica nazionale e internazionale. 

Ogni viaggio come se fosse il nostro

Offriamo soluzioni logistiche e di trasporto efficienti, eseguite in tempi rapidi e comunicati al cliente, lavoriamo con 

professionalità e serietà, informando continuamente i referenti quanto a tempistiche e fase della spedizione. 

Utilizziamo moderni strumenti informatici e software gestionali adeguati alle esigenze operative. 

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità, per questo siamo alla continua ricerca del servizio perfetto, analizzan-

do studi di fattibilità, analisi dei costi e ricerche di mercato.

Flussi di soddisfazione

Le nostre attività ci consentono di gestire i flussi delle merci dal produttore al punto di consumo, con massima soddi-

sfazione delle esigenze dei nostri clienti. 

Le aziende oggi sono orientate alla vendita al fruitore finale, per questo forniamo un servizio efficiente e strutturato, non 

solo per la catena del freddo, ma anche per il trasporto di merce generica.

Cosa viaggia con noi

I nostri sistemi di trasporto e logistica ci permettono di veicolare ortofrutta, alimentari, fiori, farmaci, surgelati, carne e 

merce generica.

Tutto gira attorno a te
La nostra professionalità è a tua disposizione per le tue spedizioni, insieme pianifichiamo i tuoi carichi completi, in base 

alle tue esigenze:

·  Groupage: pacchi o merce a temperatura controllata, zero gradi, bassa temperatura;

·  Servizi espressi: una modalità dedicata a chi ha bisogno che trasporto e consegna siano eseguiti velocemente;

·  Trasporti marittimi e aerei;

·  Movimentazione delle merci: ci appoggiamo a strutture moderne per darti il migliore controllo della merce stoccata, 

adattandoci alle tue necessità, con gestione F.I.F.O. (First In First Out) e L.I.F.O. (Last In First Out) a seconda delle 

indicazioni;

·  Gestione magazzini di terzi: seguiamo controllo giacenza e gestione resi, inventari e, se necessario, anche cambio 

cartoni o imballi;

·  Stoccaggio a pedana: servizio per prodotti surgelati e a temperatura controllata;

·  Picking: operazione di carico o prelievo che nello specifico si riferisce a prelievo di colli, prodotti o altro da un’unità di 

carico più grande;

·  Cross docking: una soluzione logistica che permette di avere maggiore velocità di consegna al cliente finale e di 

eliminare e/o ridurre drasticamente i costi di stoccaggio e movimentazione. 

Ci avvaliamo della collaborazione dell’azienda LA GEL MA srl per il magazzino e la mobilitazione di merce a basse temperature.  

Ogni giorno ci impegniamo perché gli standard imposti per legge vengano rispettati, per questo siamo in attesa di 

ricevere le certificazioni: ISO 39001:2012-Sistema di Gestione per la sicurezza stradale, IFS-Logistic, UNI EN ISO 

9001:2015, ISO 28001:2007-Sicurezza della Supply Chainme e BRC Rev 7.

Quello che ci piace fare

Il nostro obiettivo è garantire la lavorazione e la consegna delle merci evitando problemi di ogni genere attraverso la 

programmazione, il controllo e l’elevata capacità di problem solvig che ci contraddistingue. 

Siamo in continuo aggiornamento per garantire a tutti i nostri clienti e ai nuovi contatti affidabilità, concretezza, forma-

zione e serietà. 

Affidarsi a noi e ai nostri servizi significa:

Ottenere consistenti benefici derivanti dalla centralizzazione;

Consegne puntuali con giorno e orario prefissati;

Possibilità di effettuare ordini la sera senza subire rotture di stock di magazzino;

Avere un solo interlocutore che pensa a tutto.
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Ogni viaggio come se fosse il nostro

Offriamo soluzioni logistiche e di trasporto efficienti, eseguite in tempi rapidi e comunicati al cliente, lavoriamo con 

professionalità e serietà, informando continuamente i referenti quanto a tempistiche e fase della spedizione. 

Utilizziamo moderni strumenti informatici e software gestionali adeguati alle esigenze operative. 

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità, per questo siamo alla continua ricerca del servizio perfetto, analizzan-

do studi di fattibilità, analisi dei costi e ricerche di mercato.

Flussi di soddisfazione

Le nostre attività ci consentono di gestire i flussi delle merci dal produttore al punto di consumo, con massima soddi-

sfazione delle esigenze dei nostri clienti. 

Le aziende oggi sono orientate alla vendita al fruitore finale, per questo forniamo un servizio efficiente e strutturato, non 

solo per la catena del freddo, ma anche per il trasporto di merce generica.

Cosa viaggia con noi

I nostri sistemi di trasporto e logistica ci permettono di veicolare ortofrutta, alimentari, fiori, farmaci, surgelati, carne e 

merce generica.

Tutto gira attorno a te
La nostra professionalità è a tua disposizione per le tue spedizioni, insieme pianifichiamo i tuoi carichi completi, in base 

alle tue esigenze:

·  Groupage: pacchi o merce a temperatura controllata, zero gradi, bassa temperatura;

·  Servizi espressi: una modalità dedicata a chi ha bisogno che trasporto e consegna siano eseguiti velocemente;

·  Trasporti marittimi e aerei;

·  Movimentazione delle merci: ci appoggiamo a strutture moderne per darti il migliore controllo della merce stoccata, 

adattandoci alle tue necessità, con gestione F.I.F.O. (First In First Out) e L.I.F.O. (Last In First Out) a seconda delle 

indicazioni;

·  Gestione magazzini di terzi: seguiamo controllo giacenza e gestione resi, inventari e, se necessario, anche cambio 

cartoni o imballi;

·  Stoccaggio a pedana: servizio per prodotti surgelati e a temperatura controllata;

·  Picking: operazione di carico o prelievo che nello specifico si riferisce a prelievo di colli, prodotti o altro da un’unità di 

carico più grande;

·  Cross docking: una soluzione logistica che permette di avere maggiore velocità di consegna al cliente finale e di 

eliminare e/o ridurre drasticamente i costi di stoccaggio e movimentazione. 

Ci avvaliamo della collaborazione dell’azienda LA GEL MA srl per il magazzino e la mobilitazione di merce a basse temperature.  

Ogni giorno ci impegniamo perché gli standard imposti per legge vengano rispettati, per questo siamo in attesa di 

ricevere le certificazioni: ISO 39001:2012-Sistema di Gestione per la sicurezza stradale, IFS-Logistic, UNI EN ISO 

9001:2015, ISO 28001:2007-Sicurezza della Supply Chainme e BRC Rev 7.

Quello che ci piace fare

Il nostro obiettivo è garantire la lavorazione e la consegna delle merci evitando problemi di ogni genere attraverso la 

programmazione, il controllo e l’elevata capacità di problem solvig che ci contraddistingue. 

Siamo in continuo aggiornamento per garantire a tutti i nostri clienti e ai nuovi contatti affidabilità, concretezza, forma-

zione e serietà. 

Affidarsi a noi e ai nostri servizi significa:

Ottenere consistenti benefici derivanti dalla centralizzazione;

Consegne puntuali con giorno e orario prefissati;

Possibilità di effettuare ordini la sera senza subire rotture di stock di magazzino;

Avere un solo interlocutore che pensa a tutto.
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QUELLO CHECI PIACE

Ogni viaggio come se fosse il nostro

Offriamo soluzioni logistiche e di trasporto efficienti, eseguite in tempi rapidi e comunicati al cliente, lavoriamo con 

professionalità e serietà, informando continuamente i referenti quanto a tempistiche e fase della spedizione. 

Utilizziamo moderni strumenti informatici e software gestionali adeguati alle esigenze operative. 

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità, per questo siamo alla continua ricerca del servizio perfetto, analizzan-

do studi di fattibilità, analisi dei costi e ricerche di mercato.

Flussi di soddisfazione

Le nostre attività ci consentono di gestire i flussi delle merci dal produttore al punto di consumo, con massima soddi-

sfazione delle esigenze dei nostri clienti. 

Le aziende oggi sono orientate alla vendita al fruitore finale, per questo forniamo un servizio efficiente e strutturato, non 

solo per la catena del freddo, ma anche per il trasporto di merce generica.

Cosa viaggia con noi

I nostri sistemi di trasporto e logistica ci permettono di veicolare ortofrutta, alimentari, fiori, farmaci, surgelati, carne e 

merce generica.

Tutto gira attorno a te
La nostra professionalità è a tua disposizione per le tue spedizioni, insieme pianifichiamo i tuoi carichi completi, in base 

alle tue esigenze:

·  Groupage: pacchi o merce a temperatura controllata, zero gradi, bassa temperatura;

·  Servizi espressi: una modalità dedicata a chi ha bisogno che trasporto e consegna siano eseguiti velocemente;

·  Trasporti marittimi e aerei;

·  Movimentazione delle merci: ci appoggiamo a strutture moderne per darti il migliore controllo della merce stoccata, 

adattandoci alle tue necessità, con gestione F.I.F.O. (First In First Out) e L.I.F.O. (Last In First Out) a seconda delle 

indicazioni;

·  Gestione magazzini di terzi: seguiamo controllo giacenza e gestione resi, inventari e, se necessario, anche cambio 

cartoni o imballi;

·  Stoccaggio a pedana: servizio per prodotti surgelati e a temperatura controllata;

·  Picking: operazione di carico o prelievo che nello specifico si riferisce a prelievo di colli, prodotti o altro da un’unità di 

carico più grande;

·  Cross docking: una soluzione logistica che permette di avere maggiore velocità di consegna al cliente finale e di 

eliminare e/o ridurre drasticamente i costi di stoccaggio e movimentazione. 

Ci avvaliamo della collaborazione dell’azienda LA GEL MA srl per il magazzino e la mobilitazione di merce a basse temperature.  

Ogni giorno ci impegniamo perché gli standard imposti per legge vengano rispettati, per questo siamo in attesa di 

ricevere le certificazioni: ISO 39001:2012-Sistema di Gestione per la sicurezza stradale, IFS-Logistic, UNI EN ISO 

9001:2015, ISO 28001:2007-Sicurezza della Supply Chainme e BRC Rev 7.

Quello che ci piace fare

Il nostro obiettivo è garantire la lavorazione e la consegna delle merci evitando problemi di ogni genere attraverso la 

programmazione, il controllo e l’elevata capacità di problem solvig che ci contraddistingue. 

Siamo in continuo aggiornamento per garantire a tutti i nostri clienti e ai nuovi contatti affidabilità, concretezza, forma-

zione e serietà. 

Affidarsi a noi e ai nostri servizi significa:

Ottenere consistenti benefici derivanti dalla centralizzazione;

Consegne puntuali con giorno e orario prefissati;

Possibilità di effettuare ordini la sera senza subire rotture di stock di magazzino;

Avere un solo interlocutore che pensa a tutto. Falog, la logistica integrata alle tue esigenze.

FALOG, LA LOGISTICA INTEGRATA
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Offriamo soluzioni logistiche e di trasporto efficienti, eseguite in tempi rapidi e comunicati al cliente, lavoriamo con 

professionalità e serietà, informando continuamente i referenti quanto a tempistiche e fase della spedizione. 

Utilizziamo moderni strumenti informatici e software gestionali adeguati alle esigenze operative. 

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità, per questo siamo alla continua ricerca del servizio perfetto, analizzan-

do studi di fattibilità, analisi dei costi e ricerche di mercato.

Flussi di soddisfazione

Le nostre attività ci consentono di gestire i flussi delle merci dal produttore al punto di consumo, con massima soddi-

sfazione delle esigenze dei nostri clienti. 

Le aziende oggi sono orientate alla vendita al fruitore finale, per questo forniamo un servizio efficiente e strutturato, non 

solo per la catena del freddo, ma anche per il trasporto di merce generica.
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merce generica.

Tutto gira attorno a te
La nostra professionalità è a tua disposizione per le tue spedizioni, insieme pianifichiamo i tuoi carichi completi, in base 

alle tue esigenze:

·  Groupage: pacchi o merce a temperatura controllata, zero gradi, bassa temperatura;

·  Servizi espressi: una modalità dedicata a chi ha bisogno che trasporto e consegna siano eseguiti velocemente;

·  Trasporti marittimi e aerei;

·  Movimentazione delle merci: ci appoggiamo a strutture moderne per darti il migliore controllo della merce stoccata, 

adattandoci alle tue necessità, con gestione F.I.F.O. (First In First Out) e L.I.F.O. (Last In First Out) a seconda delle 

indicazioni;

·  Gestione magazzini di terzi: seguiamo controllo giacenza e gestione resi, inventari e, se necessario, anche cambio 

cartoni o imballi;

·  Stoccaggio a pedana: servizio per prodotti surgelati e a temperatura controllata;

·  Picking: operazione di carico o prelievo che nello specifico si riferisce a prelievo di colli, prodotti o altro da un’unità di 

carico più grande;

·  Cross docking: una soluzione logistica che permette di avere maggiore velocità di consegna al cliente finale e di 

eliminare e/o ridurre drasticamente i costi di stoccaggio e movimentazione. 

Ci avvaliamo della collaborazione dell’azienda LA GEL MA srl per il magazzino e la mobilitazione di merce a basse temperature.  

Ogni giorno ci impegniamo perché gli standard imposti per legge vengano rispettati, per questo siamo in attesa di 

ricevere le certificazioni: ISO 39001:2012-Sistema di Gestione per la sicurezza stradale, IFS-Logistic, UNI EN ISO 

9001:2015, ISO 28001:2007-Sicurezza della Supply Chainme e BRC Rev 7.

Quello che ci piace fare

Il nostro obiettivo è garantire la lavorazione e la consegna delle merci evitando problemi di ogni genere attraverso la 

programmazione, il controllo e l’elevata capacità di problem solvig che ci contraddistingue. 

Siamo in continuo aggiornamento per garantire a tutti i nostri clienti e ai nuovi contatti affidabilità, concretezza, forma-

zione e serietà. 

Affidarsi a noi e ai nostri servizi significa:

Ottenere consistenti benefici derivanti dalla centralizzazione;

Consegne puntuali con giorno e orario prefissati;

Possibilità di effettuare ordini la sera senza subire rotture di stock di magazzino;
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