
A proposito di Agility

Agility Svizzera offre servizi logistici dedicati a tutti i settori merciologici e 
nello specifico ai settori: farmaceutico, bio-chimico, dell’industria pesante e 
dei macchinari; come anche al settore retail e "fashion industry". Presso i 
nostri centri -denominati "PCC" e "NCC"- con competenze dedicate all’area 
farmaceutica e nutrizionale, esperti della catena del freddo operano con la 
massima efficienza, garantendo assistenza nel trasporto di prodotti a tem-
peratura controllata e dei beni di consumo. Agility Logistics fornisce soluzioni 
innovative di trasporto aereo, marittimo e su strada collegando i suoi clienti a 
tutte le principali rotte commerciali su scala globale. Attraverso il nostro 
canale "All-in-One" offriamo vantaggiosi servizi di logistica, deposito e inter-
mediazione doganale ai tutti i coloro che operano nei settori del commercio 
al dettaglio o dell’e-commerce per Svizzera ed Europa. Agility Svizzera è 
l’espressione di un efficace connubio tra fattore umano e tecnologia.

Svizzera

Sede principale
Agility Logistics Ltd 
St. Jakobs-Strasse 220 
4002 Basilea
Svizzera
+41 61 316 51 51

Uffici principali
• Basilea, Zurigo, Ginevra,

Novazzano, Martigny,
Lausanne, Blotzheim (FR)

Aeroporti serviti
• BSL, ZRH, GVA

Magazzini
• 20,000 m²

Certificazioni
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 22000
• ISO 27001
• AEO
• SQAS
• GDP
• Agente regolamentato

Fatti Svizzera

Servizi

• Gestione di Spedizioni
(Aerea, Mare, Strada)

• Depositi e Distribuzione
• Trasporti Transfrontalieri
• Sdoganamento
• Legalizzazione di Documenti
• Project Logistics
• Chemical Logistics
• Pharma Competence

Centre (PCC)
• Nutrition Competence 

Centre (NCC)
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Svizzera

Alcuni esempi di clienti

Risparmio del 30% grazie al consolidamento dei prodotti farmaceutici 
Una società farmaceutica con sede in Germania, che opera su scala globale, deve 
affrontare molteplici sfide logistiche nella distribuzione di prodotti provenienti da 
otto paesi europei, considerando anche le diverse regolamentazioni locali: Austria, 
Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e UK. I suoi prodotti richie-
dono trasporti adeguati alla “catena del freddo” stoccaggio a temperatura control-
lata. Normalmente quando si opera nel rispetto delle normative UE -in conformità 
con le regole GDP (Goods Distribution Prac-tice)- i costi di spedizione subiscono un 
aumento considerevole con un impatto sui margini di profitto, complicando un già 
complesso processo di distribuzione. Questa azienda tedesca aveva bisogno di una 
soluzione centralizzata: un adeguato sistema di controllo per la spedizione dei pro-
dotti entro 24-48 ore. Grazie all’intervento degli esperti Agilty “life science”, il cliente 
ha potuto generare un risparmio diretto e indiretto su tutta la filiera della fornitura 
fino al 30%, attraverso una soluzione di trasporto merci su strada (LTL) dedicata alla 
particolare tipologia di prodotto. Il servizio clienti Agility -attivo 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7- oltre a garantire la massima trasparenza e conformità con le procedure 
GDP offre ai clienti adeguata visibilità in tempo reale attraverso un sistema di 
tracciabilità GPS.

Riorganizzazione della Supply Chain attraverso il modello virtuale di Agility 
Pur avendo già stabilito il suo business plan, un importante azienda europea produt-
trice di biciclette ha ingaggiato Agility Logistics per proporre nuove ed efficaci stra-
tegie legate alla sua supply chain. La proposta di Agility per il futuro ha considerato 
un modello virtuale di alto livello analizzando tutte le movimentazioni in entrata e in 
uscita. Questo ha aiutato il produttore a determinare il numero e la posizione dei 
futuri centri di distribuzione. Il modello ha inoltre migliorato la trasparenza dei flussi 
attuali dei prodotti per fornitore, evidenziando nuovi aspetti utili per la gestione e la 
stima della crescita aziendale. Cosi’ il cliente, attraverso una migliore “customer 
segmentation” e perfezionando gli acquisti con una gestione dello stock piu’ precisa, 
ha beneficiato di un notevole risparmio di gestione. Con l’outsourching del processo 
di assemblaggio, ha poi compiuto un passo avanti per ridefinire la sua futura strada.

Industria di orologeria punta su Agility per gestire la Supply Chain 60 
distributori
Uno dei maggiori distributori di orologi al mondo chiede ad Agility di creare una 
Supply Chain affidabile dal proprio sito di stoccaggio in Svizzera, dove gli orologi di 
vari brand vengono consegnati a una rete di oltre 60 distributori, che servono 20.000 
punti vendita in oltre 100 paesi. Agility ha istituito un team per gestire sfide come le 
fluttuazioni di alta stagione, la gestione degli ordini multipli e del rifornimento di 
merce per i vari punti vendita. Il collegamento diretto al sistema di gestione degli 
ordini del cliente garantisce inoltre la piena visibilità. Nel tempo, la partnership con 
Agility è stata allargata anche ad un hub locale per l’organizzazione dei trasporti 
stradali e la consegna di prodotti destinati nel Regno Unito; allo stoccaggio di merce 
di alto valore e la relativa distribuzione ad Hong Kong, nonché alla gestione degli 
imballaggi e degli orologi destinati alle compagnie aeree.
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