Uno dei più grandi operatori
logistici europei 3 PL nel
settore dell’eCommerce.
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Oltre

 mq coperti di magazzini e depositi

per merce sfusa, su bancale o a catasta con attività
di gestione ordini fornitori, scorte,
resi e picking.

SERVIZI

B2C
E-COMMERCE

LOGISTICA
INTEGRATA

DISTRIBUZIONI
E TRASPORTI

MANUFACTURING
E REWORKING

CRM
TEKLOG offre da oltre  anni
servizi logistici integrati:

Stoccaggio merci, controllo qualità e gestione degli ordini.
Distribuzione in Italia e all’estero ed eventuali rilavorazioni.
Ogni servizio assicura soluzioni all’avanguardia per i nostri
clienti garantendo un valido supporto alla crescita aziendale.

2

B2C &

Garantiamo la disponibilità dei prodotti
offerti, qualità e puntualità anche in
presenza di picchi di domanda.

eCommerce

Ottimizziamo i costi della supply chain
e la gestione dell’inventario attraverso:
- WMS integrato alle piattaforme eCommerce;
- Controllo qualità;
- Sorter altamente tecnologico e cultura di magazzino;

- Integrazione con i principali metodi di pagamento online;
- Operazioni a valore aggiunto e rilavorazioni del prodotto;
- Integrazione a due vie con i principali vettori di ultimo miglio;

D shooting dei prodotti e caricamento delle schede/prodotto a sito.

CRM
Tutte le telefonate, le chat e i contatti social media
sono tracciate dal sistema middleware da cui
si possono ricavare
i KPIs e seguire i processi di CRM.
Il nostro Call-Center Azzurra è una fonte preziosa
nella elaborazione delle FAQ grazie
ai migliaia di casi gestiti.
I servizi nel corso dell’ordine e
nell’after-delivery sono principalmente:

- Status dell’ordine e della consegna;
- Modifiche/cancellazioni all’ordine;
- Cambio di destinatario e/o indirizzo di consegna;
- Sblocco delle giacenze dei corrieri;
- Autorizzazione al rientro superato un periodo di
giacenza concordato;
- Claim;
- Garanzia sostituzioni ricambi;
- Gestione programma fedeltà;
- Resi;
- Assistenza al cliente (richiesta di istruzioni).
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Logistica
Integrata
Outsourcing e Insourcing

Attività

Ricevimento merci;
Sdoganamento;
Controllo qualità;
Picking, allestimento e spedizione;
Reverse Logistics.

industrie

Elettronica industriale;
Abbigliamento e accesori;
FMCG; Alimentari; Intrattenimento;
Logistica Industriale.

LA REVERSE LOGISTIC
PER TEKLOG SIGNIFICA

Modalità

Box tradizionali a pallet;
- Inbound screening;

Per capi appesi;

- Controllo della garanzia;

HACCP;

- Consegna alla Riparazione/Revamping interno;

A scatole per piccoli oggetti;
Bulk per beni ingombranti.

- Riconfezionamento ed etichettatura;
- Gestione delle transazioni di accredito/addebito;
- Gestione a norma del rifiuto;
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Distribuzione
La capillarità della rete TEKLOG
consente ogni tipo di distribuzione:
- TRADIZIONALE B2B;
-MODERNA E GDO;
- ULTIMO MIGLIO ECOMMERCE;
- LOGISTICA INDUSTRIALE
- SWAPPING

Trasporti
Non solo pick-up, consolidamento,
FCL, LCL, aircargo,
door-to-door delivery,
ma anche oversized cargo,
trasporti a temperatura
controllata, capi appesi,
prodotti fragili o deperibili.

Track & Trace
TEKLOG dispone di un interfaccia web
track&trace di ciascuna spedizione.
Il sito supporta caratteristiche
assolutamente uniche nel settore:

- Tracciatura delle spedizioni anche non conoscendo
il vettore e/o il numero della lettera di vettura e/o
il numero di DDT;
- Possibilità per i clienti di profilare sub-utenze per unità;
- Accesso ai report per identificare i resi;
- Accesso ai dati per l’elaborazioni di statistiche e/o verifica di KPIs.
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Manufacturing
e Reworking
TEKLOG nasce come azienda di manufacturing
e continua ad offrire i suoi servizi:
- Rilavorazioni;
- Vere e proprie attività complesse
di produzione
- Controllo qualità;
- Assemblaggi;
- Sostituzione di imballi/astucci;
- Preparazione di bundle-pack;
- Splashing;
- Allestimento espositori
e loro riempimento;
- Gestione delle lavorazioni
esterne presso strutture
specializzate (es: stireria per
capi appesi, verniciatura, etc).

info@teklog.it
+39 0324 842139
TEKLOG S.r.l. Società Unipersonale
C.F./Partita IVA IT 02157290038
Registro Imprese di Verbania n° 02157290038
C.C.I.A.A. del V.C.O. R.E.A. n° 196680

6

