Servizi per aziende e privati
Progettiamo le giuste combinazioni per offrire
soluzioni
ALFA OMEGA nasce da pluridecennale esperienza
nel settore della consulenza operativa logistica
e dei servizi, al fine di raggiungere e migliorare
i risultati necessari a soddisfare
le aspettative aziendali.
Eccellenza nelle scelte
e precisione
Velocità nella
pianificazione

Svolgiamo il lavoro con la stessa passione e attenzione dei
nostri clienti.
Visita il nostro sito: www.alfaomegacoop.it

I NOSTRI SERVIZI

 Pulizie civili e industriali:
Selezione scrupolosa del personale e scelta di prodotti di qualità;
controllo e verifica continua per garantire un servizio eccellente.
Operiamo in centri commerciali, uffici e privati.
 Imballaggio, etichettatura e confezionamento a regola d’arte,
per qualunque tipologia di merce e spedizione.
Affidarsi ad esperti per imballare ogni tipo di materiale, garantisce un
notevole risparmio grazie all’eliminazione dei costi dovuti a rotture.
 Micro logistica specializzata per servizi e-commerce B2B e
B2C.
 Micro logistica per piccole, medie imprese che mirano alla
terziarizzazione totale dell’operativo.
Consulenza progettuale attenta e con il minimo sforzo che permetta
la continuità dei flussi di magazzino durante la transazione.

Offriamo:
 Soluzioni di pianificazione
 Ottimizzazione degli interi processi attraverso un’assistenza allo
startup di magazzino
 Riconoscimento e codificazione articoli
 Progettazione e layout di magazzino per macro e micro picking
 Assistenza del software e hardware gestionale
 Ottimizzazione dei flussi di magazzino
 Con particolare riguardo alla saturazione e addestramento delle
risorse umane.

 Servizio spedizioni via corriere nazionale e internazionale .
 Servizio trasporti dedicati ed urgenti per merce particolare.
 Spalatura neve e spargimento sale
 Sgomberi
 Fornitura e gestione delle risorse umane
 Imbiancature e decorazioni civili e industriali
 Impianti elettrici civili e industriali
 Impianti d’allarme civili e industriali
 Servizi di falegnameria: manutenzione di infissi esterni ed
interni.
 Motocicli : trasporto (per pista o vacanza), riparazione e
messa a punto, deposito invernale con manutenzione.

DOVE SIAMO E CONTATTI:

Via Guglielmo Marconi, 33 - 26866 Castiraga Vidardo (Lo)
Tel. 0371 239984 - Cell. 340 3258207
E-mail: info@alfaomegacoop.it
ORARI DI APERTURA: Dal Lunedì al Venerdì
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

