FAST DELIVERIES & LOGISTICS

FOCUS

FD&L, il partner ideale per
affrontare il mercato dinamico
di oggi
FD&L è il partner
affidabile e flessibile
per le attività di
logistica e distribuzione
di prodotti e di
assistenza pre-vendita e
post-vendita. Sviluppa
soluzioni su misura che
vanno oltre la semplice
logistica

G

razie alla moderna struttura operativa
di Mezzago (MB), dotata di sistemi all’avanguardia, la società FD&L esegue la gestione in outsourcing del magazzino offrendo
alle aziende l’ottimizzazione e il controllo dei
costi. Grandi gruppi di rilevanza mondiale,
tra cui Haier e Hisense, hanno scelto FD&L
come partner logistico per la gestione delle
proprie parti di ricambio.
FD&L opera con Replica, il miglior sistema
informatico per la logistica, e utilizza i magazzini automatici verticali Modula, sicuri ed
efficienti.
L’alta specializzazione e l’esperienza acquisita in oltre vent’anni di attività logistica,
permette di effettuare consegne in 24 ore in

tutta Europa a prezzi imbattibili.
La distribuzione è garantita dall’agenzia interna SDA Express Courier che evade l’ultima
linea giornaliera alle ore 20.30, permettendo
così l'inserimento di tutti gli ordini pomeridiani ricevuti, accelerando i tempi di consegna.
FD&L dispone inoltre di un esclusivo servizio
di Pick & Pay che garantisce la massima capillarità, permettendo il ritiro della merce presso gli oltre 8.000 uffici postali dislocati in
tutta Italia, offrendo al destinatario la possibilità di effettuare il ritiro in base alle proprie
disponibilità di orario. Questo servizio è attivo anche all’estero grazie ad accordi internazionali con gli uffici postali di tutto il mondo.

Oltre ai servizi di logistica, FD&L offre un
valido supporto alle aziende nel tema di controllo di qualità delle merci attraverso verifiche e collaudi. Il laboratorio tecnico interno
interviene per la risoluzione di eventuali
difetti o danni dei prodotti (sostituzione schede elettroniche, correzione difetti estetici,
ecc).
Seguendo il suo istinto innovativo, FD&L ha
creato la nuova piattaforma e-commerce
premiumspares.eu. Uno strumento a supporto delle aziende che intendono vendere
le proprie parti di ricambio al pubblico o ai
centri di assistenza. La logistica, la movimentazione e la gestione viene garantita dalla
collaudata esperienza di FD&L.
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