
Uno dei più grandi operatori
logistici europei 3PL nel
settore dell’e-commerce.

Offre da oltre 10
anni servizi 
logistici integrati.
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Oltre ai rinomati servizi di logistica tradizionale

ovvero stoccaggio merci, controllo qualità, gestione

degli ordinie resi, fraud mangement, 

distribuzione capillare in Italia e allʼestero, negli ultimi anni

Teklog ha maturato soluzioni tailor-made per

realtà emergenti o dominanti nellʼe-commerce. 
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Espansione dal 2012: 
Piedimulera 1 (VB)

Piedimulera 2 (VB)

Ornavasso (VB)

Vaprio dʼAgogna 1 (NO)

Vaprio dʼAgogna 2 (NO)

Scarmagno (TO)

Caleppio di Settala (MI)

140.000
mq di superficie coperta.
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Teklog non si propone come fornitore, 

ma come un PARTNER AFFIDABILE e disponibile a

condividere il KNOW-HOW con gli anni acquisito in

diversi settori grazie a collaborazioni

con rinomate multinazionali. Attualmente

gestisce la logistica e-commerce di oltre 60 Brand. 
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Vaprio 2

Nel 2018 la società inizia a collaborare con un network 

internazionale leader nellʼe-commerce

 e nel mercato delle Flash Sales. 

 Le Flash Sales caratterizzate da picchi 

di domanda violenti e improvvisi necessitano di una

struttura allʼavanguardia e in grado di gestire poche unità 

per innumerevoli SKUs o codice articolo. 
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Grazie a questa nuova esperienza, lʼazienda è riuscita a 

sviluppare un sorter ad alto livello tecnologico, rendendo 

possibile operazioni di smistamento di diversa oggettistica,

dal vestiario agli accessori di un pezzo ogni 0.7 secondi.

Con quasi 30.000 spedizioni al giorno e la capacità di soddisfare una domanda

 soggetta alle oscillazioni dei volumi e al cambiamento del product mix, 

Teklog è riuscita a definirsi partner esperto e chiave, se non unico, per 

gestire la logistica di un e-commerce di successo.

Teklog gestisce  in nome perconto la vendita, inclusa la parte di incasso 

e verifica delle frodi, liberando i clienti non attrezzati dallʼonerosità della

gestione dell e-commerce 
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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

Per affiancare il cliente nelle operazioni
di fidelizzazione del consumatore finale, 
nonché per la gestione degli ordini, 
Teklog dispone di un Call-Center 
operativo nelle principali lingue Europee.
50 postazioni operative moderne e tecnologiche.
Numeri verdi, help desk e
CRM si prendono cura dei clienti.

Call Center Azzurra
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