Logistica avanzata

Concretezza, qualità
e disponibilità
In attività da oltre 25 anni, MT3 opera nel settore della distribuzione
con filiali capillarmente distribuite in tutto il Nordest e Lombardia.
Fondata da persone con grandi qualità imprenditoriali, l’azienda
arriva nel 2014 allo statuto attuale con un assetto societario che
tutela servizi, finanza ed economia.
MT3 basa il proprio lavoro sulla concretezza e sulla qualità dei
propri servizi, costruendo rapporti specifici per incrementare
l’efficienza distributiva dei suoi clienti.
Il personale addetto alla gestione della movimentazione e del traffico
conta 22 unità suddivise nei vari magazzini, e la struttura distributiva
è formata da 186 automezzi leggeri e 18 pesanti.

Reti e sistemi di trasporto
Per aziende molto strutturate offriamo soluzioni personalizzate anche
per i più complessi progetti di logistica, organizzando in outsourcing
reti distributive rapide ed efficienti.
Tutti i nostri mezzi sono dotati di sistema satellitare per controllo
e verifica dei tragitti oltre che alla tracciatura della temperatura.
Oltre ad importanti grossisti di materiale elettrico, cancelleria
e forniture industriali di precisione, tra i nostri clienti annoveriamo
rinomati distributori farmaceutici, parafarmaceutici ed omeopatici,
grazie anche al nostro servizio di trasporto a temperatura controllata.

Molto più di un
semplice trasportatore
Offriamo un servizio superiore alla media del settore trasporti.
L’autonomia finanziaria della nostra azienda ci permette di creare
un rapporto esclusivo con ogni cliente, volto alla realizzazione di un
progetto comune in cui MT3 è partner strategico per la distribuzione.
Abbiamo sempre un occhio di riguardo per il materiale che ci
viene affidato, che trattiamo con molta attenzione per assicurarci
che arrivi a destinazione nelle condizioni ideali.

Consegna fiduciaria

I nostri mezzi escono dai magazzini logistici tra le 4:30
e le 6:30 del mattino e tra le 14 e le 15 nel pomeriggio.
Il materiale viene distribuito alle filiali durante la notte,
e consegnato ai Vostri clienti tramite accordo preventivo
tra i seguenti orari:
- Entro le 08:00
- Entro le 12:30

Operatività continua
e controllo diretto

- Entro le 24 h

La rete distributiva MT3 si estende in tutto il
triveneto ed è attiva 24 ore su 24 per 7 giorni su 7,
assicurando la massima velocità di consegna
e garanzia di tutta la filiera.
L’operatività continua ed il controllo diretto di tutti i
magazzini ci consentono di dare piena certezza della
qualità dei servizi offerti, grazie anche ad un team di
professionisti con anni di esperienza nel settore.

Distribuzione a clienti

Attraverso il nostro network possiamo distribuire il
materiale ai vostri clienti nelle prime ore del mattino,
ad orari concordati e in luoghi convenzionati in assenza
del destinatario.

Ritiro da fornitori

Eseguiamo a richiesta o su programma schedulato il servizio
di ritiro materiali presso tutti i vostri fornitori nel Triveneto
e Lombardia.

Trasporto a temperatura controllata

Siamo specializzati nel trasporto a temperatura controllata
8-25°, ideale per tutte le aziende che necessitano di speciali
condizioni per la distribuzione dei loro prodotti.
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Sede Legale:
Metro Partners Srl
Via Vittorio Veneto, 30
31030 Carbonera (TV)
Magazzini:
Belluno - Via Masi Simonetti 29
Spresiano (TV) - Via A. Volta 13
Pordenone - Centro Interporto Ingrosso
Udine
Trieste - Muggia, Loc. Noghere 13
Padova - Via Prima Strada 35
Rovigo - Viale delle Industrie 43
Altedo (BO) - Via Del Lavoro 7/A
Vicenza - Via della Meccanica 17
Verona - Via Mezzacampagna 52
Trento - Loc. Mezzolombardo
Partnership:
Osio Sopra (BG) - Corso Italia 19
Cormano (MI) - Via Dell’Innovazione 9
Venezia città - S. Giuliano

mt3network.com

