
BENVENUTI NEL MONDO



CHI SIAMO

Siamo operatori nel mondo della logistica e dei trasporti a livello nazionale.
In grado di offrire servizi affidabili e di grande qualità per ogni settore produttivo.

Ardian Dushaj
Amministratore unico di
ASHEL Group S.R.L

www.ashelgroupsrl.it

ASHEL Group S.R.L, è una società formata da professionisti con un’esperienza pluriennale maturata in campo nazionale. 
L’Azienda è sempre in una crescita complessa, sia in termini di fatturato che di evoluzione professionale, dovuta ad un impegno 
di costante miglioramento dei servizi offerti alle imprese, che ha consolidato la nostra posizione sul territorio Nazionale.

Operiamo da anni nel settore della Logistica Industriale e Grande Distribuzione nonché di recente acquisizione di una flotta di 
mezzi offrendo ai Ns clienti un servizio a 360° unendo in simbiosi Logistica & Trasporti  offrendo soluzioni e servizi  di elevata 
qualità.

Le nostre offerte di servizi sono sempre personalizzate, al cliente a secondo delle sue esigenze e fabbisogno al minor costo 
possibile con massima efficienza nel rapporto costo beneficio.

ASHEL Group S.r.l. non è solo un erogatore di servizi Logistici ma un partner integrato che risolve tutte le problematiche esistenti 
con efficacia e successo con la massima soddisfazione del cliente.



MISSIONE
Collaborare con i nostri clienti per condividere i migliori risultati. Proporre soluzioni mirate ed efficaci, che sfruttino 
al meglio le potenzialità offerte dall’accurata gestione della consegna delle merci. Noi di ASHEL Group S.R.L 
lavoriamo così, sforzandoci di crescere e migliorare ogni giorno,
per diventare per ogni cliente un punto di riferimento su cui poter contare oggi e domani.

VISIONE
Continua ricerca
Capire come il mercato si muove e come cambiano le esigenze dei nostri clienti per offrire servizi sempre nuovi e 
maggiormente flessibili. Una continua ed impegnativa attività di ricerca, permette alla nostra azienda di sfruttare al 
meglio il potenziale tecnologico per rendere l’attività logistica e di trasporto affidabile, sicura ed economicamente 
conveniente.

VALORI
Responsabilità
Sappiamo bene che la nostra forza sono le persone. Siamo una squadra che lavora per raggiungere obiettivi di 
eccellenza attraverso la collaborazione e l’impegno di tutti, dai dirigenti al personale d’ufficio agli autisti ai 
magazzinieri. Lavoriamo insieme ai clienti, ai fornitori ed ai partner condividendone gli sforzi per assicurare stabilità 
e crescita.

I NOSTRI VALORI
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7 buone ragioni per scegliere i nostri servizi
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Elevato standard
Costante flusso di informazioni cross-media; sistema real-time per adattare l'azienda 
ad ogni situazione; flessibilità nella gestione dei servizi.

Ridotti tempi di attesa
L'efficienza dei nostri sistemi informativi può ridurre sensibilmente i tempi di 
lavorazione delle richieste. Dall'ordine all'esecuzione bastano pochi minuti.

Basso costo operativo
Abbiamo automatizzato diverse procedure, ciò ha consentito un abbattimento dei 
costi ed un aumento della produttività con la medesima qualità dei servizi.

Gestione attenta dei carichi
Non ci limitiamo ad essere efficienti solo nella consegna, usiamo le nostre 
competenze per assicurare la massima protezione alle vostre merci di qualsiasi 
valore.

Ottimizzazione dei processi
Conosciamo bene la complessità dei processi logistici e siamo in grado di aiutare la 
vostra azienda ad incrementare la capacità di movimentazione delle merci.

Grande supporto
Per noi di ASHEL Group S.R.L l'assistenza al cliente viene prima di tutto. Un team 
qualificato è costantemente a vostra disposizione per trovare la soluzione ad ogni 
problema.

Certificazione ISO
ASHEL Group S.R.L ha ottenuto la certificazione ISO 9001.



Perché tanti clienti scelgono i nostri servizi
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Grande risparmio
per tutte le aziende

Sconti su servizi selezionati. 
Termini e condizioni specifiche applicati.

Tariffe personalizzate
su tratte selezionate
L'elenco completo dei percorsi

al miglior prezzo su vostra richiesta.

Tracciabilità ai più alti livelli 
della scala di sicurezza vanini.

Tutti i mezzi della flotta
sono dotati di dispositivo satellitare
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DIVISIONE LOGISTICA



LA LOGISTICA
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LOGISTICA INDUSTRIALE

ASHEL Group S.R.L nell’ambito dell’industria ha consolidato un aspetto operativo importante per la gestione e la
movimentazione delle merci con una particolare attenzione al food&beverage, Grande Distribuzione, industria e
meccanica, elettronica, moda & fashion, editoria,…

Supporta le aziende nelle loro attività quotidiane, promuovendo la Logistica che crea valore attraverso un attento
servizio di processi e servizi al fine del raggiungimento degli obbiettivi da parte del cliente e dei propri obbiettivi
aziendali.

LOGISTICA PRESSO CORRIERI

ASHEL Group S.R.L opera presso i più importanti corrieri con operazioni di servizi ausiliari relativi alla
movimentazione della merce, il carico, lo scarico e lo smistamento presso gli HUB di distribuzione ed i principali
Terminal Handling.



LA LOGISTICA
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LOGISTICA NELLA GDO

ASHEL Group S.R.L per la sua esperienza nel settore della logistica conosce e gestisce al meglio tutte le complessità
della GDO, grande distribuzione organizzata: dalla preparazione delle merci allo stoccaggio in magazzino.
Per la sua esperienza la società si pone come punto di riferimento in questo settore anche con la sua punta di
diamante nel gruppo ossia sua flotta di automezzi e il suo personale altamente qualificato, ed offre alla sua clientela
un servizio a 360°

Vengono garantiti la consegna rapida anche di prodotti che richiedono particolari attenzioni come ad esempio quelli
congelati grazie ad esperienza, know-how e mezzi adeguati ai trasporti speciali.

ASHEL Group S.R.L è in grado di rispondere ad ogni esigenza del cliente AL FINE DI per migliorare la qualità del
lavoro svolto e venire incontro a tutte le necessitàe nel campo della GDO.

Le società del Gruppo prendono in carico la merce ed effettuano i controlli stoccandola in magazzini monitorati;
L’azienda si pone come unico interlocutore al quale affidare ogni fase della catena della distribuzione
nella GDO, grande distribuzione organizzata: dal prelievo alla consegna al punto vendita grazie alla sua notevole
esperienza in campo logistico permettendo cosi un notevole risparmio in costi, aumentando nello stesso tempo la
qualità del servizio offerto ai clienti.



I NOSTRI POLI
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Sede di Novara
24.000 MQ

Brignano Gera d'Adda
6.200 MQ

San Pietro Mosezzo (NO)
13.000 MQ

Carisio (VC)
20.000 MQ

Romentino (NO)
10.000 MQ

Altri magazzini
220.000 MQ

Cameri (NO)
60.000 MQ
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DIVISIONE TRASPORTI



TRASPORTI: la nostra flotta
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NATA NEL 2016 E’ LA PUNTA DI DIAMANTE DEL GRUPPO. 

La nostra flotta è composta da:

N° 20 trattori stradali, conforme alla normativa antinquinamento Euro 6, dotati tutti dI sistema 
satellitare.

N° 10 furgoni cassonati (di cui nr 4 dotati di sistema frigorifero per trasporto medicinali), conforme 
alla normativa antinquinamento Euro 6, dotati tutti del sistema satellitare.

N° 10 motrici con peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate di cui quattro rimorchio 
frigo/isotermico, conforme alla normativa antinquinamento Euro 6, dotati tutti del sistema 
satellitare.

I NOSTRI MEZZI, VENDONO SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE PROGRAMMATA E COMPLETA, PER 
AFFIDABILITA’ ED EFFICIENZA COSTANTE NEL RIPETTO DELL’AMBIENTE.

VENGONO OTTIMIZZATI AL MASSIMO I CONSUMI ENERGETICI, AIUTANDO L’AMBIENTE.

RINNOVIAMO COSTANTEMENTE LA NOSTRA FLOTTA CON MEZZI DI ULTIMA GENERAZIONE VOLTA 
A RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE 
AMBIENTALI.

• Trasportiamo circa 150.000,00 t/annuo
• Facciamo spedizioni per circa 10.000,00 viaggi/annuo
• Percorriamo in un anno più di 3.000.000,00



TRASPORTI: Servizi
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TRASPORTI NELLA GDO

I principali Clienti sono rappresentati da aziende della Grande Distribuzione grazie proprio all’esperienza ventennale
nella Logistica GDO e quindi applicandolo nel trasporto delle merci deperibili.
Alla base ci sono competenza e professionalità che da sempre pone particolare attenzione alle caratteristiche
specifiche dei colli così da salvaguardare l’integrità durante il trasporto.

TRASPORTO AEROSPACE

ASHEL GROUP S.R.L nell’ambito aerospace è presente per trasporti nazionali ed europei con importanti aziende del
settore dando un servizio in piena sicurezza con automezzi idonei con GPS e controllo in tempo reale dal momento
della partenza all’arrivo di merci sensibili, pericolose (ADR) ed aerospace.

TRASPORTO ADR

Quattro automezzi della nostra flotta possono effettuare trasporti in regime A.D.R. in quanto sono attrezzati.

Tutti i conducenti sono in possesso del necessario Certificato di Formazione Professionale (patentino).

ASHEL Group S.R.L ha dotato tutti gli automezzi di un sistema di vigilanza satellitare per aumentare la Sicurezza del
Personale e delle Merci Trasportate.



TRASPORTI: Servizi
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TRASPORTI A TEMPERATURA CONTROLLATA

Il trasporto a temperatura controllata serve a movimentare merci delicate, solitamente prodotti alimentari deperibili, 
prodotti farmaceutici, chimici e tecnologici, che devono essere tassativamente conservati a una certa temperatura.

Effettuando tali trasporti siamo consapevoli di avere una responsabilità legata agli imprevisti sbalzi di temperatura che 
possono avvenire durante il trasporto e che comprometterebbero l’integrità della merce. 

Possiamo trasportare merce a una temperatura controllata che va da -30° a +30°, anche con semirimorchi a doppio 
piano e doppia temperatura.

Garantiamo integrità del trasporto a temperatura controllata perché seguiamo rigorosi controlli e formazione del 
personale .

I mezzi frigo che impieghiamo per il trasporto a temperatura controllata sono tutti di nostra proprietà, Sapendo 
quanto valore è contenuto nei trasporti che ci affidate, siamo tranquilli di affidarlo ai nostri utisti, che hanno 
esperienza nel trasporto a temperatura controllata. 

Garantiamo e forniamo report sulla temperatura delle celle frigorifere durante tutto il trasporto: i nostri autisti, grazie 
a un sistema avanzato di controllo, verificano la temperatura prima di partire, durante il viaggio e alla consegna della 
merce.



TRASPORTI: Servizi
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TRASPORTI MERCE AD ALTO VALORE

Il termine “carico di valore” è piuttosto vasto. 
Il valore può variare da alcune centinaia ad alcuni milioni di euro (per esempio nel caso del trasporto di prodotti Hi-
Tech ed elettronici nonché  prodotti farmaceutici. La nostra direzione sicurezza  analizza  le caratteristiche e la  
TIPOLOGIA della merce garantendo tutti gli standard di sicurezza durante il trasporto. 

I nostri mezzi sono dotati di sistemi elettronico di localizzazione satellitare gps collegato con una centrale operativa 
h24 e la nostra sala operativa trasporti. Tali sistemi soddisfano in termini e requisiti di funzionalita’ e procedure a 
secondo dei livelli di sicurezza richiesti che vanno da 1 a 6.

Tutti i livelli della scala vanini sono conformi alle richieste di certificazioni tapa tsr livello a, b ,C su richieste dei Clienti.

TUTTE LE ATTIVITA’ DI SECURITY SONO COORDINATE AL NOSTRO INTERNO DA UN SECURITY MANAGER CON 
ESPERIENZA VENTENNALE NEL MONDO DELLA LOGISTICA E TRAPORTI.



CONTATTI
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Sede Legale: Via Bartolino da Novara, s.n.c – 28100
Sede Operativa: Via Panseri 92, Novara 28100

Tel: +39 0321 035217
Fax: +39 0321 033765

info@ashelgroupsrl.it
ashelgroup@pec.it
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