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Chi siamo

Siamo un Gruppo che da dieci anni opera nel mondo della logistica

e che esprime un giro di affari nel quale sono occupate circa 350

persone.

Il nostro Management è formato da professionisti qualificati con

anni di esperienza nel settore dell’Outsourcing, nell'ambito dei

Servizi alle Imprese, nella formazione e valorizzazione delle

Risorse Umane.



Forniamo servizi in outsourcing nel campo della logistica e dei

servizi alle imprese con risposte puntuali e personalizzate.

Teniamo sotto controllo tutte le fasi di erogazione dei servizi per

garantire il raggiungimento degli obiettivi e soddisfare anche le

esigenze più complesse dei nostri Clienti.

Mission e Vision



Perché scegliere noi

✓ Il patrimonio di conoscenze acquisite sul campo durante gli anni ci

permette di offrire una serie di attività progettate per integrarsi alle

richieste dei Clienti partner assicurando qualità e rispondenza

delle prestazioni, con una giusta variabilità dei costi.

Una perfetta organizzazione creata, strutturata e dotata dei più 

sofisticati sistemi per svolgere al meglio la nostra mission.



Organizzazione

I nostri punti di forza:

✓ Squadre specializzate e soluzioni produttive con l'obiettivo di

rendere dinamiche ed efficienti le aziende.

✓ Capacità di analisi delle esigenze delle diverse realtà aziendali

con risposte sempre adeguate ed efficaci.

✓ Pianificazione di forze complementari a supporto delle aziende

nei momenti di picchi di lavoro o assenze improvvise.



Tutela del personale

Al Personale dipendente assicuriamo:

✓Formazione continua e corsi di aggiornamento.

✓Prestazioni mediche in collaborazione con ente paritetico

✓Accesso al microcredito in collaborazione con ente  di credito.



Le risorse umane

Tutte le attività sono svolte da personale selezionato e coordinato

da preposti dotati di esperienza pluriennale e specifica per il settore

di competenza.

Sono previsti periodici corsi di aggiornamento e riqualificazione,

con aggiornamento continuo sia tecnico (per l’uso di nuove

attrezzature e macchinari) che teorico (sicurezza e didattica).

Alla disponibilità di manodopera in ogni giorno e periodo dell'anno,

assicuriamo l'assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali e

assicurativi.



Customer Service

Disponiamo di un Customer Care, che attraverso operatori

specializzati, fornisce ai Clienti informazioni e chiarimenti

riguardanti tutte le fasi dei processi logistici.



Organizzazione

➢ Direzione Generale

➢ Direzione Commerciale

➢ Area Logistica

➢ Area Risorse Umane

➢ Amministrazione e consulenza paghe

➢ Area ICT

➢ Area Sicurezza



Abbiamo il piacere di 
annoverare tra i nostri Clienti



Via Giamaica, 13   00071 Pomezia (Rm)

Tel.+39 06 9106355  Fax +39 06 9106358

info@aerreservizisrl.it


