
RLA. Oltre i confini della logistica tradizionale.
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RLA. 
Risposte integrate per soluzioni vincenti.

Nella logistica delle merci alimentari occorrono 
soluzioni articolate, specifiche e perfettamente 
integrate. Solo una realtà solida e sicura è in grado 
di soddisfare aspettative e garantire il risultato finale.

Sono necessarie competenza, tecnologia e, 
soprattutto, adeguate risorse finanziarie e strutturali. 
Attualmente, nel panorama agroalimentare nazionale, 
nessuna realtà soddisfa tutti i requisiti necessari 
per rispondere in modo globale ai propri clienti.

RLA è l’unica azienda che risponde in modo univoco 
e integrato alle necessità di servizi logistici nel settore 
agroalimentare, grazie alle differenti expertise 
dei propri soci fondatori e alla stretta partnership 
con realtà altamente specializzate e qualificate.

In RLA l’esperienza maturata si unisce all’utilizzo dei 
più moderni software disponibili e a tecnici logistici 
di elevate competenze che gestiscono in maniera 
puntuale e precisa ogni aspetto del processo.
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RLA. 
La forza della flessibilità.

Ogni giorno RLA soddisfa le richieste di grandi 
player del settore agroalimentare grazie ad 
un approccio calibrato e on demand sulle 
specifiche esigenze di gestione logistica delle merci.

RLA garantisce un servizio personalizzato e
soluzioni profilate sulle specifiche esigenze dei 
propri clienti.

Il rispetto delle norme, la scrupolosa cura della 
merce e l’assoluta puntualità di consegna sono 
assicurati dal know how dei nostri professionisti, 
dalla costante ricerca e dall’implementazione 
sistematica delle più avanzate tecnologie.
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RLA è costituita da un gruppo di aziende leader nel 
settore agroindustriale con l’obiettivo di rispondere 
alla domanda di servizi logistici dedicati alle merci 
del settore alimentare.

La movimentazione dei prodotti alimentari è 
caratterizzata, nella filiera che si snoda dal seme allo 
scaffale del supermercato, da un’ampia gamma 
di criticità che coinvolgono molteplici competenze 
professionali.

Ecco perché, per offrire un servizio sicuro e la certezza 
del risultato, RLA integra specifiche skill in grado 
di soddisfare ogni singolo requisito nell’osservanza
 delle normative vigenti:

•  Serv i z io  d i  t raspor to  rego la re  e  s icu ro .
• Rispetto della catena del freddo.
• Gest ione de l la  a t t i v i tà  d i  s toccagg io e 
 movimentazione a terra.
• Sanità e monitoraggio della shelf life dei prodotti.
• Servizi informatici evoluti quali tracciabilità delle 
 merci e dei veicoli, documenti contabili digitali, 
 integrazione con i sistemi informatici del cliente.

ERANO CLIENTI. ORA SONO PARTNER.

RLA. 
Un gruppo di aziende leader al tuo servizio.
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Alcuni 
dei nostri clienti
nel Settore 
Agroalimentare.



Alcuni 
dei nostri clienti
nella GDO.
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RLA. 
Ricerca & Sviluppo continuo.

Caratteristica di rilievo di RLA è l’impiego sistematico 
delle nuove tecnologie, mantenute costantemente 
aggiornate e tra loro integrate, per migliorare 
il servizio offerto e disporre degli strumenti per
ottimizzare la performance aziendale.

Il Reparto Ricerca & Sviluppo RLA consente:

•  G e s t i o n a l e  o rd i n i  d i  t r a s p o r t o  v i a  w e b .
• Monitoraggio della flotta veicolare su strada 
 accessibile al cliente.
• Rete di piattaforme nazionale per l’assistenza alle 
 merci in movimentazione.
• Ricerca continua di sinergie con tutti gli operatori 
 di servizi logistici.
• Sviluppo di integrazioni informatiche con i sistemi 
 informativi del cliente per velocizzare lo scambio 
 dei dati.
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RLA. 
Molte possibilità, una sola qualità.
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Groupage.

Raccolta della merce (orto-frutta) pallettizzata 
in piattaforma, compattazione del carico per 
destinazioni omogenee su linee predefinite. Ciclo 
completo logistico (dall’ordine alla consegna) 
nell’arco delle 14 ore.



Trasporti nazionali 
ed esteri.

Organizzazione trasporti su gomma. 
Preparazione documentazione. Monitoraggio servizio.
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Transit point.

Fresco e secco: disponibilità di magazzini e celle frigo 
per lo stoccaggio di breve periodo di merci in transito. 
Servizio anche di trasbordo, sosta e compattazione 
carichi.



Picking.

Presa in gestione delle merci presso il nostro 
magazzino. Preparazione ordini e spedizioni al cliente 
finale. Situazione di magazzino disponibile al cliente 
via Internet.
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Imballaggi.

Presa in carico degli imballaggi vuoti, contabilità e 
stoccaggio, compattazione sui veicoli per il ritorno in 
sede. Disponibilità della movimentazione di magazzino 
on-line con accesso Internet.



Aree di stoccaggio 
a lungo periodo.

Movimentazione, gestione delle scorte, disponibilità 
on-line della situazione di magazzino, gestione ordini 
a cliente, documenti di viaggio in copia conforme.
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Tracciabilità.

Disponibilità del servizio di tracciabilità delle merci 
trasportate dai nostri mezzi.



Servizi informatici.

Tracking dell’ordine, statistiche sul servizio, gestione 
delle scorte, disponibilità on-line dei documenti di 
viaggio in copia conforme.
Servizi disponibili anche per i clienti dei nostri clienti.
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Sanità 
e sanificazione.

Servizio di sanificazione veicoli e merci nel rispetto delle 
normative vigenti per il miglioramento del prodotto 
movimentato.



Ecco perché scegliere RLA.

• Per la completezza dei servizi offerti.

• Per l’esperienza pluriennale dei propri operatori.

• Per la conoscenza professionale del prodotto gestito (orto-frutta).

• Per la collaborazione e la massima trasparenza.

• Per contare su una partnership duratura, regolare e sicura.

• Per avere la certezza del rispetto delle normative vigenti.



R.L.A. s.r.l. 
Rete Logistica Agroindustriale

Sede Legale

IT – 47522 Cesena FC 
via Dell’Arrigoni, 308

Sede Amministrativa

IT – 47035 Gambettola FC 
via Della Rotaia, 5
tel. +39 0547 53 030
amministrazione@rlaitalia.it

Piattaforme Logistiche 
IT – 47035 Gambettola FC 
via Della Rotaia, 5
tel. +39 0547 657 840
fax +39 0547 659 884
logistica@rlaitalia.it

IT – 48018 Faenza RA
via Galileo Galilei, 15
tel. +39 0546 619 934
fax +39 0546 621 472
info@rlaitalia.it

IT – 40127 Bologna BO
via Del Commercio Associato, 15
tel. +39 051 056 6920
fax +39 051 056 6924
commercialebo@rlaitalia.it

IT – 37059 Zevio VR
via Manzoni, 99 Loc. Campagnola
tel. +39 045 873 2075
fax +39 045 873 0097
logisticaverona@rlaitalia.it

IT – 97014 Ispica RG
contrada Garzalla snc
tel. +39 0932 951 954
fax +39 0932 951 955
logisticaispica@rlaitalia.it

www.rlaitalia.it


