Top quality logistic services

L’Azienda

La Mission

Alen Group, fondata nel 2002, è una società specializzata nell’attività di

Alen Group è specializzata nella progettazione e nella gestione della

logistica inbound/outbound, trasporto e freight forwarding.

supply chain; è partner delle aziende che fanno della logistica un processo

E’ un’azienda in costante crescita che fa della professionalità del personale

funzionale al loro successo industriale e commerciale.

la principale caratteristica.

La sua missione è sviluppare e gestire processi logistici integrati ed efficienti.

La sua organizzazione per competenze, snella ed efficace, permette di
offrire ai clienti soluzioni personalizzate e puntuali.

Alen Group ha tre sedi operative, di cui una a Parigi, per servizi di
spedizione e 5.000 mq di magazzini per attività logistiche.

Alen Group svolge le sue attività principalmente nei settori moda,
sicurezza, automotive, tecnologia.

Dove Siamo

Certificazioni

Alen Group vanta una presenza capillare su tutto il territorio italiano con:
• 3 siti operativi:
Torino, Grugliasco, Parigi
• Oltre 5.000 mq di aree coperte

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da TUV nel 2009

Alen Group è in possesso di tutte le abilitazioni istituzionali relative alla
movimentazione ed alle operazioni doganali di merci, come previsto dalle
vigenti normative.
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Organizzazione, Implementazione
Monitoraggio di Sistemi IT
e Consulenza Specializzata
vi garantiscono un flusso
di lavoro efficace
ed aggioranto

Progettazione e Consulenza
Alen Group offre servizi di progettazione e consulenza per la riorganizzazione della supply
chain dei clienti. Il nostro team è in grado di ottimizzare i flussi logistici utilizzando
metodologie moderne di lean logistici.
I nostri servizi comprendono:
• Riorganizzazione dei flussi logistici inbound e outbound
• Realizzazione e implementazione di sistemi IT di supporto alle attività logistiche
• Monitoraggio e analisi dei processi per l’implementazione del miglioramento
continuo dei processi logistici
• Consulenza specialistica sugli aspetti normativi e la gestione dei perimetri
logistici
L’approccio metodologico di Alen Group è sviluppato per garantire una visione sistemica
della progettazione logistica e costantemente aggiornato grazie alla realizzazione di svariati
progetti.
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Sistemi Informatici Evoluti
Approfondita conoscenza delle
dinamiche doganali
e delle Normative Comunitarie
vi permetteranno di avere
un unico interlocutore
in ambito logistico

Operazioni Doganali
Alen Group supporta i clienti in tutte le formalità necessarie per l’importazione e
l’esportazione delle merci, mettendo a disposizione del cliente la professionalità e le
competenze merceologiche specifiche per illustrare le metodologie più opportune
necessarie a esportare o importare merci e risolvere le problematiche di chi si appresta
a compiere operazioni internazionali, assicurando la massima attenzione ai costanti
cambiamenti delle normative che regolamentano il settore.
La conoscenza e l’esperienza maturate in questi settori permettono di garantire la rapidità
di svolgimento delle pratiche doganali ed il coordinamento professionale delle operazioni
di import-export.
Il costante rapporto con le autorità doganali permette di fornire i servizi relativi a tutti i tipi
di transazioni internazionali; Alen Group si avvale di un evoluto sistema informativo e di
collegamenti diretti con i vari Enti della Pubblica Amministrazione.

Particolare attenzione è dedicata all’ottenimento dei documenti, necessari per il
commercio di determinati prodotti che richiedono particolari autorizzazioni, licenze, visti
sui documenti doganali quali:
• Ottenimento delle autorizzazioni ministeriali preventive di importazione
ed esportazione
• Consulenza in merito alla normativa comunitaria
• In particolare, i servizi erogati da Alen comprendono:
• Operazioni in procedura semplificata per via telematica
• Elaborazione fatture per la presentazione dei modelli INTRASTAT
• Servizio di consulenza tributaria
• Consulenza per l’ottenimento della certificazione doganale di
Operatore Economico Autorizzato - AEO
• Formazione fiscale e del personale dedicato alle aziende
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Gestione interna dei processi logistici
inbound, pick and pack
e ricondizionamento prodotto
vi permetteranno di creare
una sinergia dinamica
ed efficace

Logistica Industriale Inbound e Outbound
Alen Group supporta i suoi clienti nella gestione di tutto il processo di logistica inbound di
stabilimento, dal ricevimento della merce alla spedizione dei prodotti finiti, pick and pack,
ricondizionamento dei prodotti.
Il nostro personale, lavorando a stretto contatto con i clienti, è in grado di trasferire la propria
esperienza e le best practice aziendali per risolvere i problemi pratici di movimentazione.

Alen Group è specializzata nelle operazioni di:
• Ricevimento fisico e documentazione dei materiali
• Controllo qualità dei materiali in ingresso
• Stoccaggio, prelievo e asservimento linee di produzione
• Line feeding e movimentazioni di fabbrica
• Gestione dei registri di carico e scarico di magazzino
• Confezionamento, imballaggio ed etichettatura dei materiali in spedizione
• Gestione dello stock ed expediting
• Approntamento delle spedizioni, emissione e gestione della documentazione
di trasporto
• Pianificazione e rifornimento materiali ausiliari alla produzione
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Massima flessibilità e copertura dei
trasporti via aerea, mare
ferrovia e intermodale
vi permetteranno di spedire
anche i beni più preziosi
nel rispetto delle
tempistiche
stabilite

Trasporti e Spedizioni
Alen Group è in grado di offrire la massima flessibilità per soddisfare qualsiasi tipo di
esigenza di trasporto, dall’utilizzo di collegamenti standard all’organizzazione di spedizioni
complesse e personalizzate in qualsiasi momento e per qualsiasi destinazione offrendo servizi di
trasporto a carichi completi e parziali via strada, via aerea e mare, via ferrovia e intermodale.
Alen Group mette a disposizione dei propri clienti il proprio sistema informatico di tracking &
tracing per garantire la trasparenza dell’intero ciclo di spedizione.
I servizi di freight forwarding includono:
•Trasporti e spedizioni groupage
•Trasporti e spedizioni a carico completo
•Trasporti e spedizioni speciali e/o dedicate
•Trasporti e spedizioni urgenti
•Servizi airport-to-airport e door-to-door
•Gestione di merci particolari (high-value, fuori sagoma)
•Preparazione e gestione della documentazione di spedizione
•Gestione collezioni
•Gestione allestimenti fiere
•Gestione trasporti capi appesi
•Gestione incassi conto terzi

Alen Group è inoltre in grado di effettuare spedizioni particolari e attraverso l’utilizzo di
sistemi di trasporto e attrezzature per l’handling specifici garantisce il rispetto dei tempi di
consegna stabiliti salvaguardando l’integrità del prodotto trasportato.
Essa si avvale inoltre di personale multilingue altamente specializzato e qualificato
professionalmente e del supporto nei vari porti e aeroporti internazionali di una valida rete di
esperti corrispondenti.
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