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la Tecnologia al Servizio della Logistica

Azienda

la Tecnologia al Servizio della Logistica
La FrigoCaserta rappresenta un importante polo logistico del freddo. Un’azienda
dinamica, attenta alle evoluzioni di mercato e disposta ad investire costantemente
in nuove tecnologie per la realizzazione di strutture sempre più efficienti.
Un partner affidabile e qualificato per la gestione dei vostri prodotti.
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Struttura operativa

proiettati verso la logistica globale
Il complesso è situato nel comune di Gricignano di Aversa (CE) e si estende su
una superficie complessiva di 130.000 mq. L’area operativa è situata in una zona
strategica nei pressi dei seguenti snodi principali:
•
•
•
•

7 km dallo svincolo autostradale di Caserta Sud;
20 km dall’aeroporto di Napoli;
30 km dal porto di Napoli;
1 km S.S. “Asse Mediano” Nola-Villa Literno.

L’area coperta complessiva si estende su 52.000 mq ed è adibita prevalentemente
a celle frigorifero a varie temperature di conservazione. In totale la FrigoCaserta
ha spazio frigorifero disponibile per circa 210.000 metri cubi con una capacità
totale di stoccaggio per circa 44.650 posti pallet a temperature controllate. Inoltre
l’azienda possiede ulteriori 8 depositi a caldo per 13.500 mq.
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Servizi

flessibilità e tempestività
FrigoCaserta offre soluzioni globali e progetti flessibili, rispondenti alle richieste
del cliente che possono variare dalla pura gestione delle merci alla realizzazione
ad hoc di una piattaforma di distribuzione.
L’azienda è specializzata nei seguenti servizi:

Ricezione, stoccaggio e movimentazione
1. Per aziende operanti nel commercio ittico: scarico della merce in arrivo su container
- classificazione della merce - gestione dei pesi - pallettizzazione e posizionamento
in cella. Per tale settore la FrigoCaserta è anche autorizzata alla gestione di Deposito
Doganale e Deposito Fiscale;
2. Per le aziende operanti nel settore lattiero caseario: la FrigoCaserta è autorizzata
a svolgere il congelamento del latte ed il successivo trattamento dello stesso
conservandolo ad idonee temperature di stoccaggio;
3. Per le aziende operanti nella produzione e commercializzazione di prodotti congelati
che hanno esigenza di vendere ai propri clienti sia pallet interi sia frazioni di pallet ma
anche ordini di pochi colli derivanti da operazioni di picking.

Piattaforma di distribuzione

Per le aziende operanti nel settore della G.D.O., per le quali l’azienda diventa piattaforma
di raccolta delle merci in arrivo dai fornitori, ricezione degli ordini dai punti vendita,
preparazione degli stessi attraverso operazioni di picking intensivo e consegna capillare
anche per piccole quantità su tutto il Centro-Sud Italia.

Trasporti
La FrigoCaserta nel tempo si è specializzata anche nel settore dei trasporti a temperatura
controllata. Grazie alla collaborazione con partner dislocati sul territorio nazionale ed
europeo l’azienda ad oggi riesce a gestire sia le consegne in microdistribuzione per tutto
il Centro-Sud Italia ma anche le consegne a groupage verso tutte le destinazioni nazionali
ed europee.
Tutti i servizi vengono sempre svolti tramite l’ausilio di apparecchiature e sistemi informatici
che consentono di essere tempestivi minimizzando gli errori e valorizzando il personale a
disposizione.
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Impianto fotovoltaico

proiettati verso la sostenibilità ambientale
L’azienda è da sempre sensibile ai principi di sostenibilità ambientale e ad oggi
detiene nella propria struttura operativa impianti fotovoltaici per oltre 3,6 mega
e sta avviando la realizzazione di ulteriori 500 Kwp.

Il controllo costante e l’acquisizione puntuale delle temperature è sempre stata
un’esigenza fondamentale per noi e per i nostri clienti. Il controllo avviene in
modo completamente automatico.
Le temperature vengono acquisite ed inoltrate ad un server per essere sottoposte
all’analisi da un sistema di regole che hanno lo scopo di verificare la conformità
della temperatura rilevata. In caso di anomalia il sistema avverte gli operatori
tramite email e/o SMS addetti alla conduzione degli impianti e delle celle
frigorifero per garantire un pronto intervento.
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