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Società d'ingegneria e integratore di soluzioni di logistica integrata,
specializzata nella progettazione e sviluppo di servizi e tecnologie fit-for-
purpose indirizzate a creare valore aggiunto.



LOGISTICA
INTEGRATA

I nostri servizi logistici offrono soluzioni 

personalizzate a 360° per venire incontro alle 

più svariate esigenze. In particolar modo 

diamo la possibilità ai clienti di terziarizzare 

l’intera catena logistico-distributiva 

alleggerendo i costi fissi della struttura, del 

personale e le correlate problematiche 

legate alla gestione del magazzino.



WE PROTECT 
YOUR BOTTOM LINE

La nostra mission è quella di ottimizzare i 

processi logistici dei nostri clienti garantendogli 

un servizio di evasione degli ordini veloce e 

puntuale.

Servizio di outsourcing con messa a 
disposizione di un'area dedicata del nostro 

magazzino, personale qualificato, una 

piattaforma tecnologica innovativa, tariffe di 

spedizioni competitive,un servizio di customer 

care il tutto in un'offerta commerciale pay-per-

use flessibile e scalabile.

LOGISTICA
INTEGRATA

STOCCAGGIO PICKING PACKING SPEDIZIONE

Una gamma completa di servizi logistici per migliorare la 

gestione delle vendite online

GESTIONE COMPLETA DELLA LOGISTICA PER 
ECOMMERCE



rapide e sicure. Tutto questo è sinonimo di

velocizzare le operazioni di accumulo,

distribuzione, traslazione, sollevamento e prelievo

delle merci, aumentare l'accuratezza delle

operazioni e diminuire gli errori e i

danneggiamenti, raggiungendo un alto livello di

affidabilità e ottenendo un grande vantaggio

competitivo rispetto ai migliori standard delle

strutture con stoccaggio tradizionale fisso.

GESTIONE MAGAZZINO

La tracciabilità come parole chiave di

un magazzino automatizzato capace

di soddisfare richieste di imballaggio



Attività di stoccaggio con spazi calibrati sulle necessità dei clienti 

Servizi di groupage, ricezione e accettazione merci, touch up, etichettatura e pesa certificata.

Servizi di stivaggio ed handling conto terzi offrendo anche software gestionali di magazzino e consulenza logistica volta all’efficientamento di 

processo e riduzione dei costi di stivaggio/imballo

GESTIONE MAGAZZINO



WE PROTECT 
YOUR BOTTOM LINE

Know how tecnologico costantemente 

aggiornato, che riguarda:

• le risorse umane impiegate nella progettazione;

• la qualità delle tecnologie nell’ innovazione e 

nello studio dei servizi offerti;

• l’eccellenza delle soluzioni, sia nelle versioni 

standard, sia nella creazione di 

personalizzazioni rispondenti a delle specifiche 

esigenze.

ENWRAP LOG SERVICES

• Gestione anagrafica dei prodotti

• Gestione degli ordini in entrata (da

piattaforma o mediante upload di file CSV)

• Gestione degli ordini in uscita (da piattaforma

o tramite il nostro connettore eCommerce)

• Inventario di magazzino in tempo reale con

sistema di alerting per il sotto scorta

• Connettore di System Integration per il

download automatico degli ordini dalle

principali piattaforme CMS eCommerce e

Marketplace

INNOVAZIONE

PROTEGGIAMO IL VOSTRO PRODOTTO CON LA RICERCA E LO SVILUPPO



Progettazione e produzione di 

imballaggi

Sviluppo protocolli di imballo e verifica

qualità

Team tecnico qualificato

Design, ingegnerizzazione e testing

SERVIZI A VALORE 
AGGIUNTO



1955
FONDATA A GRAND RAPIDS, MICHIGAN

184
NUMERO DI STABILIMENTI PER IL MONDO

$5,2B
2020 REVENUES

$431M
2020 ADJUSTED EBITDA

15.000
NUMERO DI DIPENDENTI WORLDWIDE

UFP PARTNERSHIP



Tra i programmi di certificazione che riconosciamo ci sono la:
• Sustainable Forestry Initiative (SFI)
• Canadian Standards Association (CSA)
• International Standards Organization (ISO 14001)
• Pan-European Forest Certification (PEFC) e altre

organizzazioni qualificate dedicate alla sostenibilità delle
foreste, della fauna e dei bacini idrici del mondo.

Molte delle nostre strutture hanno il Forest Stewardship
Council® (FSC)® FSC-C004179 Chain of Custody Certification
SCS-COC-001831.
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CONTATTI

EnWrap S.r.l. 

Tel: +39 02 7384928 

Fax: +39 02 73896608 

E-mail: info@enwrap.it

www.enwrap.it

Sede legale: Via Cerva 1 | 20122, Milano (MI)
Sede centrale: Viale delle Industrie, 21 | 20040 Cambiago (MI) 

mailto:info@enwrap.it

