Drawing
the future

L’Azienda
The Company

NewCoop
fornisce servizi globali
nell’ambito dei trasporti intermodali
a servizio della Grande Distribuzione
Organizzata.
Supportiamo la grande distribuzione in
Sicilia monitorando tutti gli step: stoccaggio
merci, svuotamento dei containers,
riconfezionamento, spedizione.
Newcoop si distingue nel mercato per
l’elevata professionalità legata ad ogni
singolo aspetto della logistica e dei servizi
di trasporto ad essa connessi e per il
seguire costantemente i clienti nella
gestione dell’intera catena logistica grazie
ad una continua attività di formazione.
L’azienda è inoltre in grado di rispondere
prontamente agli aspetti riguardanti la
fornitura dei servizi, assicurare sempre
la migliore soluzione in funzione delle
richieste del mercato.

NewCoop provides global services in
the field of intermodal transport for the
large-scale retail trade.
We support large-scale distribution in
Sicily by monitoring all the steps: storage
of goods, emptying of containers,
repackaging, shipping.
Newcoop stands out in the market for the
high professional standards associated
with every single aspect of the logistics
and transport services connected to it
and for constantly following customers in
the management of the entire logistics
chain thanks to continuous training.
The company is also able to respond
promptly to the provision of services,
always ensuring the best solution
according to market demands.

OUR VISION
Nel 2003 dieci lavoratori uniscono la loro esperienza
cooperativa ultraventennale alla voglia di mettersi
gioco e costruire una realtà di punta nell’ ambito
dell’attività di logistica integrata in Sicilia, rivolta sia
al mercato nazionale e sia a quello internazionale:
nasce così Newcoop.
In 2003, ten workers combined their over
cooperative experience with the desire to build a
leading company in the field of integrated logistics
activity in Sicily, aimed at both the national and
international markets: this is how Newcoop was
born.

OUR STRENGHT

OUR MISSION

• forte orientamento al cliente attraverso lo studio
approfondito delle sue esigenze e peculiarità
• conoscenza pluriennale del settore della logistica
e della distribuzione, esperienza che si articola nella
conoscenza degli aspetti normativi, dei prodotti,
dei clienti e della disciplina logistica in generale
• capacità di organizzazione delle pratiche logistiche
e distributive, personalizzando con dinamismo le
soluzioni proposte per ogni progetto
• attenzione al servizio offerto con un processo di
miglioramento qualitativo continuo
• monitoraggio
dall’obiettivo

costante

dello

scostamento

• strong customer orientation through deep study
of their needs and peculiarities
• multi-year knowledge of the logistics and
distribution sector, experience articulated in
the knowledge of regulatory aspects, products,
customers and logistics in general
• ability to organize logistical and distribution
practices, dynamically customizing the solutions
proposed for each project
• attention to the service offered with a continuous
quality improvement process
• constant monitoring of the deviation from the
target

L’attività e i progetti logistici di Newcoop sono
orientati ad offrire al cliente la migliore soluzione,
grazie ad una conoscenza approfondita del settore
e ad un’ottica di continuo miglioramento.
La nostra filosofia si sviluppa costruendo con
i clienti un solido rapporto di partnership e
collaborazione per generare, assieme ad essi, valore
attraverso la gestione di progetti logistici, di servizi
di logistica integrata e distribuzione personalizzata.
Newcoop’s activities and logistics projects are aimed
at offering the best solutions to the customers,
thanks to a deep knowledge of the sector and a
perspective of continuous improvement.
Our philosophy is developed by building a solid
partnership and collaboration relationship with
customers to generate respective values through
the management of logistics projects, integrated
logistics services and customized distribution.

I Servizi
Services

Servizi
Le tecnologie all’avanguardia rappresentano il punto di forza dell’azienda che è in
grado di progettare, gestire e realizzare processi logistici complessi sotto il profilo
informatico.
NewCoop fornisce numerosi servizi che spaziano dalla gestione di magazzini,
depositi doganali, piattaforme di raccolta e distribuzione a prestazioni terminalistiche
in ambito retro portuale e ferroviario, dalle attività di riempimento e svuotamento
containers, stoccaggio e distribuzione, confezionamento merci all’assistenza tecnica
e al trasporto.
NewCoop, inoltre, ha implementato lo StockSystemEvolution per la gestione della
logistica di magazzino integrato alla più innovativa tecnologia informatica: il Voice.
L’azienda ha deciso di adottare terminali vocali Vocollect integrati allo StockSystem
che permettono alle risorse di utilizzare solo la voce per dialogare con il sistema
informativo, velocizzando le operazioni di picking.

Un sapiente
mix di risorse e
tecnologie riesce
ad assicurare
un servizio
impeccabile

Gestione
di progetti
logistici
complessi

CARICO/SCARICO
CONTAINERS

Grazie ai nostri
magazzini
videosorvegliati
le vostre merci
sono al sicuro

Lo smistamento
delle merci nei
punti vendita
è veloce e
capillare

OUTSOURCING
LOGISTICO

STOCCAGGIO

DISTRIBUZIONE

Le operazioni
sono velocizzate
grazie nuovo
modo di lavorare
Hands-free,
Eyes-free

Una costante
attività di
formazione
consente alle
nostre risorse
di coadiuvare
il cliente

L’efficienza
è garantita
dalla posizione
strategica
rispetto alle
infrastrutture

Applicativi
interfacciati
con il cliente

PICKING

ASSISTENZA
TECNICA

TRASPORTO

SISTEMI
INFORMATIVI

Services
The avantguard technologies represent the strength of the company which is able to
design, manage and implement complex logistic processes.
NewCoop provides numerous services ranging from warehouse management,
customs, collection and distribution platforms for terminal services in the rear port
and railway sector, from filling and emptying activities containers, storage and
distribution, goods packaging to technical assistance and transport.
NewCoop has also implemented the StockSystemEvolution for the management of
warehouse logistics, integrated with the most innovative information technology:Voice.
The company has decided to adopt Vocollect voice terminals integrated with the
StockSystem that allow resources to use only the voice to communicate with the
informative system, speeding up picking operations.

A sage mix of
resources and
technologies
succeed
to ensure
a flawless
service

Management
of complex
logistic
projects

LOAD/UNLOAD
CONTAINERS

Thanks to ours
video
surveillance
your goods are
safely stored

Sorting of
goods in stores
is fast and
capillary

LOGISTICS
OUTSOURCING

STORAGE

DISTRIBUTION

The operations
are speeded up
thanks
Hands-free,Eyesfree working
way

A constant
activity of
training
allows
our resources
to assist the
client

The strategical
efficiency is
guaranteed
from the store
to the final
location

Applications
interfaced with
the customer

PICKING

TECHNICAL
ASSISTANCE

TRANSPORT

INFORMATIVE
SYSTEMS

Sede legale

Sede operativa Sicilia occidentale

Via Arcangelo Leanti 16 90141 Palermo
Tel: +39 091 6306005
info@newcooplogistic.com

Strada Provinciale 3 bis, Via Guttuso
C.da Case Troia snc 90040 Capaci (PA)
Tel: +39 091 6306005
cedi.capaci@newcooplogistic.com

“Our commitment,

Your destination ’’

