
WE MOVE
THE WORLD

L’INNOVAZIONE NEL CAMPO 
DELL’AUTOTRASPORTO

TRASPORTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI



Abbiamo fatto nostro lo slogan 
“IMPOSSIBLE IS NOTHING”

LOGISTICOOP Scrl è una cooperativa 
consolidata, sensibile ai mutamenti 
tecnologici e tempestiva nell’immediata 
applicazione dei nuovi orientamenti di 
mercato in campo legislativo.

Grazie alla fiducia che i clienti, tra le più 
importanti compagnie di navigazione 
e di spedizioni nazionali, hanno riposto 
in LogistiCoop Scrl e negli uomini che la 
rappresentano, la Societa’ si è altamente 
specializzata nel servizio di trasporto 
merci containerizzate.

Abbiamo sempre perseguito e realizzato 
l’incremento quantitativo e qualitativo 
del parco mezzi e delle attrezzature 
per incrementare il livello del servizio 
di autotrasporto per conto terzi e 
contemporaneamente adeguare la 
nostra struttura operativa alle esigenze 
del mercato, distinguendoci dalle altre 
imprese di autotrasporto per la specificità 
dei mezzi e del servizio offerto.



“La certezza di fare affidamento su un partner 
responsabile”

Reattività, affidabilità e rapidità: effettuo dell’ordine il giorno 
prima per un ritiro a partire dal giorno successivo, tempi 
ottimizzati e rispettati, ritiri e consegne sicuri; 

Una qualità del servizio costante garantita da un leader nel 
trasporto e la certezza che l’immagine del vostro marchio 
venga rispettata presso i clienti;

La certezza di fare affidamento su un partner responsabile che 
si impegna a favore dell’ambiente e della sicurezza di merci e 
persone con conducenti formati e responsabili;

La promessa di poter adattare la vostra soluzione o le vostre 
esigenze di trasporto alle vostre sfide.

LA QUALITA’ DI UN SERVIZIO COSTANTE

120 1130

365
GIORNI DI

OPERATIVITÀ

TRUCK RIMORCHI OFFICINA



LA NOSTRA STORIA

Esperienza in tutti i settori e in ogni tipologia di 
prodotto: automobilistico, metallurgico, high-tech, 
agroalimentare e in altri vari settori.

Un’offerta che coniuga la forza delle nostre reti 
nazionali con una rete europea strategica.

Un solido know-how nei prodotti ingombranti 
(elevate metrature o altezze utili > 3 metri o bassi 
rapporti peso/volume);

Trasporto merci ADR con conducenti formati 
(specializzazione A) per le merci pericolose imballate 
e sfuse.

LA NOSTRA COMPETENZA NEL 
TRASPORTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE

2007
Costituzione Logisticoop con 
prima sede in via G. Verità.

2011
Nuovi uffici dal 1° agosto in 
via Chiaramonte.

2015

2016

2018

Rinnovo e ampliamento organico 
e acquisto di numerosi veicoli 
con apertura di un magazzino a 
Savignone (GE).

Si organizzano nuovi uffici nel 
porto di Genova-Prà e si inaugura 
a Tortona, l’autoparco munito di 
distributore di carburante.

Si inaugura Officina Aurora per 
la manutenzione dei veicoli e 
una delle principali strutture nel 
settore, all’interno del territorio 
di Tortona.

2019

2020

Avviene l’ingresso di soci autonomi, 
con l’obiettivo di offrire servizi agli 
autotrasportatori mediante il nuovo 
servizio YourService.

Rafforzamento del team e delle
macchine fino ad arrivare 130 
truck, 120 rimorchi con una officina 
altamente specializzata nella cura 
dei camion.



In qualsiasi momento potrai contare sul nostro servizio 
clienti dove troverai risposte per tua ogni singola 
richiesta o esigenza.

Ogni componente del nostro team è altamente 
specializzato nella sua mansione. Troverai anche 
un’area legale per essere sempre tutelato.

Tutti i nostri mezzi dispongono del collegamento a un 
satellitare per localizzare e sapere in tempo reale dov’è 
il mezzo ottimizzando l’operatività. Le autostrade 
identificano immediatamente la posizione.

CUSTOMER SERVICE DEDICATO

PERSONALE QUALIFICATO

TRACKING 

I nostri collaboratori sono persone che hanno 
la certificazione specifica nel settore trasporto, 
rispettando tutte le normative vigenti.

VETTORI CERTIFICATI



LOGISTICOOP SCRL
16158 Genova (Genova)  - Palazzina Uffici VTE - Piazza Lerda 1

Tel. +39 010 619 6168 - info@logisticoop.it - www.logisticoop.it


