
Logistica per eventi 
Logistica per promozioni. Mix intelligente di esperienza   
con gli eventi e know-how nei trasporti.

Che si tratti di una fiera, di un evento VIP o di un roadshow, il successo della vostra  
manifestazione dipende da ciò che fate prima. Ecco perché 
uniamo la nostra esperienza di specialisti della logistica dei 
trasporti e di magazzino all’agilità del nostro straordinario tool di 
logistica per eventi. Il risultato? Eventi indimenticabili.

Per gestire al meglio fiere, esposizioni e impegni di 
sponsorizzazione potete affidarvi a collaboratori qualificati... 
oppure lasciar fare tutto al nostro servizio di logistica per eventi. 
In questo caso, faremo in modo che il gran giorno l’unica cosa 
a cui dovrete pensare sarà il benessere dei vostri visitatori.

Materiali e operazioni sotto controllo 

Il nostro tool di logistica per eventi basato sul web vi fornisce una 
panoramica completa delle infrastrutture e dei materiali di consu-
mo, che si tratti di penne, t-shirt, schermi, elementi dello stand o 
sgabelli da bar.
 – Accesso ai materiali dell’evento 24 ore su 24 da tablet,   
  smartphone o PC
 – Visione d’insieme di tutte le operazioni in ordine cronologico
 – Creazione di elenchi per materiale mancante, riparazioni,  
  stock e inventario

Ordini semplici e automatizzati

Il catalogo degli articoli basato sul web, semplice e intuitivo da 
usare, vi aiuta a prenotare il vostro materiale per eventi in tempo 
utile per la prossima occasione riducendo le perdite di materiale.
 – Riordino del materiale di consumo con sufficiente anticipo
 – Interventi coordinati, risparmio di tempo, meno errori e  
  costi ottimizzati
 – Visualizzazione dei dettagli degli articoli con immagini  
  dei prodotti, dati di imballaggio e di trasporto e prezzi 

Parlateci dei vostri progetti

Volete saperne di più sulla nostra logistica per eventi? Non esitate a contattarci

Outsourcing dello stoccaggio

Stocchiamo per voi i materiali in posizione ideale in Svizzera, teniamo in ordine la vostra 
merce, la puliamo e la prepariamo in vista del prossimo utilizzo.
 – Gestione professionale degli ordini in base alle vostre   

  liste di allestimento e disposizioni
 – Su richiesta, invio di una notifica automatica se manca   
  del materiale
 – Identificazione tempestiva dei conflitti di disponibilità   
  con gli ordini successivi 

Trasporto e presenza in loco ottimali

Non appena il luogo dell’evento è accessibile a espositori e 
costruttori di stand, consegniamo il materiale ordinato garanten-
done la sicurezza in fase di trasporto.
 – Impiego di manodopera aggiuntiva per l’installazione,   
  il montaggio, l’allacciamento e la messa in funzione
 – Coordinamento assicurato con il costruttore di stand   
  o con il personale tecnico
 – Consegna immediata dei pezzi mancanti con    
  «Planzer Pacchi» o Quali-Night AG  

Sistema IT trasparente e misurabile

Il nostro tool di logistica per eventi non richiede infrastrutture  
tecnologiche interne. Il software, sviluppato in Svizzera, viene 
gestito in un moderno centro di calcolo svizzero.
 – Interfacce con altri sistemi tramite API
 – Continuo ampliamento della gamma di funzioni e del   
  concetto di sicurezza sulla base delle vostre esigenze
 – Diverse possibilità di impostazione per diritti degli   
  utenti e responsabilità
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