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Il Gruppo Logic

The Logic Group

Il gruppo Logic è composto dalla
Logic Sped s.r.l. operante da oltre 10 anni in Italia
con sede a Roncadelle (BS) detentore del
marchio al 100% Remarketing24.
Nata per servire specificatamente le esigenze del
trasporto siderurgico, la Logic Sped s.r.l., ha
saputo nel tempo mantenere e consolidare la
propria vocazione coniugandola con lo sviluppo di
altri servizi.

The Logic Group includes Logic Sped S.r.l.
established more than 10 years ago in Italy and
settled in Roncadelle (BS) which owns 100% of
Remarketing24 brand. LS was founded specifically
to serve the transportation needs of steel industry,
LS has been able to maintain and consolidate its
vocation combining it with the development of new
services.
During 2012, the group expanded its operational
capacity through the acquisition of new trailers
both for conventional activities and overweight
and overload transports (trailers, trucks with crane,
etc.) in national and international contest. The fleet
operates in synergy with integrated solution of the
new 4000 sqm warehouse located in Roncadelle
Brescia.

Nel corso del 2012 il gruppo ha potenziato la
propria infrastruttura operativa dotando l’azienda,
oltre che di spazi operativi (magazzino di oltre
4000 m2 a Roncadelle) anche di una propria flotta
per le attività convenzionali e trasporti eccezionali
(trailer, motrici con gru, ecc), il tutto sia in ambito
locale che internazionale.
Il gruppo è così oggi in grado di offrire ogni
servizio di logistica e di spedizione merce conto
terzi, garantendo capacità operativa e
competitività per spedizioni merce via strada,
nazionali ed internazionali, parziali e
completi, convenzionali ed eccezionali, via mare e
via aerea.

The group can offer logistics services to third
parties, ensuring operational capacity and
competitiveness for transport of goods by road,
national and international, partial and complete
loads, conventional and overweight and oversized
transports, by sea and by air.

Il nostro obiettivo e impegno

Our aim and commitment

Il nostro obiettivo e impegno è quello di fornire alla
nostra clientela la migliore soluzione operativa per il
trasporto delle proprie merci. Migliore in termini di
costo, di tempistica, di conoscenza delle specificità
della merce e del settore, e soprattutto, di sicurezza
per le merci. Tutto questo non solo in ambito nazionale
ma anche su nuovi mercati di sblocco che oggi
caratterizzano la naturale evoluzione commerciale per
moltissime aziende. Per realizzare questo obiettivo
possiamo contare su una esperienza di oltre 10 anni
caratterizzata dalla conoscenza del settore
accompagnata ad una continua attività di
aggiornamento e formazione.

Our goal and our commitment are to provide our
customers with the best transport solutions of their
goods. Best in terms of efficiency, of cost, timing,
safety of goods and knowledge of the specific sector’s
needs. Our view is not only on a national contest but
also towards international markets that today
characterize the natural evolution of commercial
development.
To achieve this goal we can count on over 10 years of
experience, characterized by the knowledge of the
sector accompanied by continuous training.

Il nostro staff

Our staff

Il nostro personale è fortemente orientato al cliente ed
alle sue specifiche esigenze. Abbiamo personale
proveniente da diverse nazioni e ci impegniamo a
garantire alta qualificazione tecnica attraverso mirata
formazione e forti attitudini relazionali. La nostra rete
internazionale è costituita da filiali e sedi dirette o da
nostri corrispondenti. Questo garantisce conoscenza
del territorio e corretto approccio operativo.

Our staff is very customer-oriented and aware of
customer’ specific needs. Our people come from
different nations and are committed to ensure high
technical skills to our clients. Our people are regularly
trained and are selected on the base of strong
interpersonal attitude to cooperate side by side to our
customers. Our international network is made of
subsidiaries and by correspondent agents. This
ensures local knowledge and correct operational
approach.
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LOGISTICA PER LA SIDERURGIA

logistic steel services

la nostra specializzazione

our specialization

LOGIC SPED è in grado di organizzare tutte
le operazioni di imbarco e di sbarco e relativi
trasferimenti da e per tutte le destinazioni
Nazionali ed Internazionali, gestendo le
operazioni doganali, lo stoccaggio la distribuzione.

LOGIC SPED follows and manages loading and
unloading operations and coordinates all national and
international deliveries and dispatches of goods.
Logic Sped can also supervises the customs
procedures.

Operazioni giornaliere, in collaborazione
con le più importanti Autorità Portuali Italiane
(porti di Marghera, Nogaro, Monfalcone, Trieste,
Chioggia, Ravenna, Ancona, Savona, Genova,
La Spezia, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli,
Salerno, Taranto, Gioia Tauro).

Daily operations in cooperation with the most
important Italian port authorities (Marghera, Nogaro,
Monfalcone, Trieste, Chioggia, Ravenna, Ancona,
Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Piombino,
Civitavecchia, Napoli, Salerno, Taranto, Gioia Tauro).

Personale con esperienza decennale,
altamente qualificato e dedicato
esclusivamente al settore

People with decennial experience,
highly qualified and exclusively dedicated
to this division

Veicoli con portate fino a 90 tonnellate per
trasporto di coils, blumi, lamiere

Vehicles with capacity up to 90 tons to transport
coils, blumi, plates

Veicoli per il trasporto di lamiere o carpenteria
fino ad una larghezza di 4,20 metri e
lunghezza 15 metri senza la richiesta
dei singoli permessi stradali

Vehicles for plates or carpentry transport up to
4,20 mts width and 15 mts length without the
request of the trafiic authorizations

Bilici Telonati, Bilici con buca porta coils

Tarpaulin trailers, coils shaped trailers
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SPEDIZIONI VIA AEREA

airfreight shipments

Effettuiamo spedizioni giornaliere da e per tutto il
mondo, siamo operativi sui maggiori scali Europei ed
Intercontinentali.
Ci caratterizziamo per un servizio dinamico e veloce,
come il tuo business.
Possiamo contare su una vasta scelta di vettori aerei,
in modo da fornire alla nostra clientela la migliore
scelta, quella che meglio di tutte coniuga servizio e
costo, senza lasciare nulla al caso.

We operate Airfreight shipments on a daily basis “from
and to” all over the world. We operate from major
European and Intercontinental airports. We choose
among the best airlines, in order to provide to our
customers the best solution ; options combines costs
and service, leaving nothing to chance.
We characterize ourselves for being dynamic and fast,
as your business needs.

Servizi consolidati (groupage import e export)

Consolidated services (groupage import and export)

Voli diretti consolidati e charter

Consolidated direct flights and charter

Servizio espresso

Express service

Servizio combinato mare-aereo

Combined service sea-air

Tariffe all inclusive door to door

Rates all inclusive door to door
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TRASPORTO VIA MARE

seafreight

Attraverso solide partnerships instaurate con
le principali compagnie di navigazione, i nostri
servizi possono soddisfare ogni vostra esigenza
di trasporto sia container che break bulk, da e per
qualunque terminal in tutto il mondo con qualsiasi tipo
di resa:

Thanks to solid relationships established with the
main shipping companies, our services meet all your
transportation needs both break bulk or container, to
and from any terminal in the world with any kind of
shipping terms

Door delivery

Door delivery

FCL completi e LCL groupage
(servizio di consolidamento)

FCL and LCL services

Port to port (Cy/Cy)

Port to port (Cy/Cy)

Convenzionali

Conventional

Imo

Imo

Spedizione di merci a temperatura controllata
(refreer)

Dispatch of goods at controlled temperature
(reefer)

Progetti industriali (project)

Industrial projects (project)

Servizi doganali (magazzini doganali,
esenzione IVA, gestione dazi differiti, etc)

Customs services (bonded warehouse, VAT exemption, management of remitted duties, etc)

Break-bulk e fuori sagoma

Break-bulk and over size
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TRASPORTO VIA TERRA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

domestic & international
overland

LOGIC SPED reparto NAZIONALE
ed INTERNAZIONALE è in grado di soddisfare tutte
le vs esigenze di trasporto:

LOGIC SPED department NATIONAL
and INTERNATIONAL is able to meet all
transportation needs ie:

Raccolta, consolidamento, preparazione merce
(etichettature, controllo, campionamento, ecc),
immagazzinaggio e consegna

Collecting, consolidating, preparing goods
(labelling, checking, sampling, etc.), storage
and delivery

Groupage / completo

LCL (less container load), LTL (less truck load) /
FCL (full container load), FTL (full truck load)

Trasporti di merce di ogni dimensione tramite
furgoni, motrici e bilici , da pochi Kg fino a 90
tons

Transport of goods of any size by vans, trucks
and trailers, from few Kgs up to 90 tons

Direttrici regolari vs: Europa Est con particolare
supporto della filiale Polacca per i Paesi di
Austria, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Germania, Ucraina e Bielorussia

Regular lines: Eastern Europe with particular
support of the Polish branch for Austria,
Hungary, Romania, Czech Republic, Slovakia,
Germany, Ukraine and Belarus

Ritiri in linea

Direct load

Presenza ed attività diretta sui porti di Marghera , Chioggia, Ravenna, Livorno, La Spezia,
Genova, Marina di Carrara

Direct presence at the ports of Marghera,
Chioggia, Ravenna, Livorno, La Spezia,
Genoa, Marina di Carrara
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SERVIZI, CONSULENZA E LOGISTICA
services, consulting and logistic

La LOGIC SPED, mette a disposizione i propri
specialisti per :

LOGIC SPED, puts at disposal its specialists for:

Consulenza (Doganale, Logistica, Quotazioni,
Normative, Taric, ecc)

Consulting (Customs, Logistic, Quotations,
Norms, Taric, etc)

Negoziazione credito (l/c)

Documentary credit (l/c)

Visti in Camera di Commercio

Visa at chamber of commerce

Visti Consolari

Visa at the consulate

Richieste di documenti di vigilanza e/o
licenza d'importazione

Requests of documents of vigilance and/or
import licence

Perizie e controllo qualità sulle merci

Goods valuation and quality check

Operazioni Doganali Import Export con
deposito IVA

Customs operations Import Export with
Vat deposit

Assicurazione All Risk

Insurance All Risk

Servizio Intrastat per l'espletamento delle
pratiche relative a cessioni o acquisti all'interno
della comunità europea

Intrastat service for the execution of procedures
concerning transfers and purchases within the
european community logistics

LOGISTICA
Gestione in outsourcing della movimentazione merce
conto terzi, pianificazione stock ed inventario,
stoccaggio merce, etichettatura, packaging, controllo
qualità e distribuzione.
Servizi di carico/scarico, passaggio a magazzino,
containerizzazione, stivaggio, rizzaggio e tramacco.
All’interno dei nostri magazzini (assicurati ed
allarmati) transitano le merci che,nel processo della
spedizione, sono gestite con la massima cura dal
nostro personale specializzato alla movimentazione
ed al controllo flussi in entrata ed uscita.

LOGISTICS
Outsourcing management third party goods, stock
planning and inventory, goods storage, labelling,
packaging, quality check and distribution.
loading/unloading services, passage in stock, containerization, stowage, lashing/securing and stripping.
Inside our warehouses (insured and alarmed) goods
transit to be handled for shipment, goods is managed
with great care by our skilled workers specialized to
follow up in and out goods flows.
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TRASPORTI ECCEZIONALI

overweight and oversized transport

LOGIC SPED si è dotata dal 2012 di mezzi speciali in
grado di svolgere trasporti eccezionali.
Per eccezionali si intendono trasporti di merce che
eccedono i limiti normali di dimensione o peso.
Grazie a questo importante investimento il gruppo
Logic, è in grado di rispondere all’esigenza più volte
manifestata da parte della propria clientela, di
trasporti e spedizioni per merci fuori sagoma o fuori
peso.
La flotta di mezzi per trasporti eccezionali , in
continua fase di evoluzione, include mezzi con
permessi permanenti in grado di svolgere servizi per:

LOGIC SPED has invested from 2012 in special
equipment, trucks and trailer and cranes, for
oversized and overweight transports.
Oversized and overweight transports means, that the
weight and dimensions of the goods exceed the
permissible size specified in the road traffic
regulations.
With this important investment the Logic Group is
able to respond to the often expressed need of its
customers, of transporting oversized and overweight
goods.
The fleet of vehicles for overweight or overloads is
constantly increasing, and it includes vehicles with
permanent permits able to perform services as the
followings:

Trasporto merci di lunghezza fino a 20 metri,
altezza fino a 3 metri e larghezza fino a 3,8
metri

Transport goods up to 20 meters in length,
height up to 3 meters and widths up to 3.8
meters

Carico e scarico di merci (cisterne, ….)
attraverso uso di autocarro con gru di 800
ton/mt

Loading and unloading of goods (tanks, special
parts) through use of truck with crane 800
ton/ml

Altri servizi correlati ai trasporti fuori sagoma o fuori
peso includono:

Other services related to transport oversized or over
weight include:

Emissione di permessi temporanei

Permissions

Gestione documentale delle pratiche

Transport documents

Assicurazione del carico

Cargo insurance

Gestione pilotina

Extra large loads pilotage, police escort
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INDIA, SUD AFRICA E UAE

India, South Africa and UAE

LOGIC SPED si prefigge, attraverso legami di
collaborazione con diversi partners, di sviluppare le
linee di traffico via mare e via aerea in export verso la
zona del Golfo ed il Sud Africa, in export ed import
verso/da l’India.
LOGIC SPED affronterà nei prossimi anni la sfida di
inserirsi in mercati che offrono ottime opportunità di
crescita ed espansione nonché prospettive di
investimento e sviluppo.
LOGIC SPED si avvarrà di un team commerciale ed
operativo esperto in grado di provvedere a tutte le
esigenze che i mercati richiedono, in possesso dei
knowhow indispensabili.
Il Network presente da anni nei vari paesi, che collaborerà con LOGIC SPED, è stato attentamente
selezionato attraverso approfonditi contatti e assicurerà una affidabile partnership.
Le soluzioni perfette non si trovano per caso,
LOGIC SPED ha l’obiettivo di fornire risposte
altamente efficienti ed affidabili così da offrire ai
propri clienti il meglio delle opportunità e dei vantaggi.

LOGIC SPED sets out to, throughout collaboration
links with various partners, enhance trade lines,
ocean and air export, towards Gulf area and South
Africa, as well as export/import to/from India.
LOGIC SPED will be facing during the next years a
new challenge leading to new markets, which offer
huge groowing and expansion chances as well as
good development and investment outlooks.
LOGIC SPED will avail itself of a well skilled sales
and operations team able to provide for any need that
markets require, in possession of the correct know
how.
The Network present in the various countries, that will
collaborate with LOGIC SPED, has been carefully
selected after close contacts, same will ensure
reliable partnership.
Perfect solutions do not happen to be, LOGIC SPED
has as a goal to supply highly efficient and reliable
answers so to offer clients the best of opportunities
and benefits.
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REMARKETING24

remarketing24

La divisione “beewave remarketing way” di LOGIC
SPED si occupa del remarketing internazionale di
beni strumentali.
Le attività che proponiamo risultano particolarmente
interessanti a supporto dell’attività del Curatore nella
gestione delle procedure Fallimentari:

LOGIC SPED beewave remarketing way division
deals with international remarketing of capital goods.
We offer very interesting activities, supporting official
receiver managing bankruptcy:

Sopralluoghi gratuiti per la preventivazione
delle operazioni di smontaggio e trasporto dei
beni da recuperare

free inspections for budgeting disassembly
actions and trasports of estates to be
recovered

Servizi di recupero veicoli targati con uso targa
prova

recovering services for test plates
vehicles

servizio di deposito temporaneo gratuito di beni
strumentali presso magazzini coperti e piazzali
cintati e video sorvegliati

free temporary deposit storage for capital
goods at covered warehouse enclosed and
monitored

operazioni di smontaggi industriali

industrial disassembly operations

perizie

surveys

acquisto beni di intero fallimento o parti di esso

purchase of goods from entire bankruptcy or
parts of it
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LOGIC SPED S.r.l.

REMARKETING 24

25030 RONCADELLE (BS) ITALY
Via Villanuova, 31 / 33
tel. +39 030 35.46.030
fax +39 030 35.82.451

25030 RONCADELLE (BS) ITALY
Via Villanuova, 31 / 33
tel. +39 030 35.46.030
fax +39 030 35.82.451

Aeroporto di Brescia Montichiari VBS
25018 MONTICHIARI ITALY
Via dell’aeroporto 34 Palazzina Cargo
tel. +39 030 21.06.857

www.remarketing24.it
mail: r24@remarketing24.it
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