
NIPPON EXPRESS (ITALIA) 
è un’azienda con sistema di 
gestione qualità certificato

Facilmente raggiungibile, l’impianto è sito in Segrate, 
nella zona nord-est di Milano. Questa dislocazione ha 
un particolare valore strategico in quanto assicura 
prossimità al centro urbano e, al tempo stesso, ai 
maggiori aeroporti e container terminal del nord Italia

NIPPON EXPRESS (ITALIA) S.r.l.

Via Londra, 12  - Milano Oltre -
20090 SEGRATE (Milano)

Tel: (+39) 02 21698 1                                
Fax: (+39) 02 21698 885

� Magazzino Logistica       4500 mq

� Posizioni Pallet               3000

� Camera di sicurezza        350 mq

� Area refrigerata

� Magazzino doganale (licenza E)

� Aree personalizzate

� Bin Locations

� Area capi appesi

� Radio Frequenza  e Bar Code

� Terminali RF portatili

� Check Tunnel
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OPERAZIONI PRINCIPALI
� STOCKING

� QUALITY CONTROL 

� LABELLING                       

� SORTING

� PICKING

� KITTING

� PACKING

PRODOTTI PRINCIPALI
Prodotti elettronici finiti

Capi appesi

Minuterie

Parti per trattori

Prodotti medicali

Componenti elettronici

Cavi

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI SPEDIZIONE
� Air Cargo Import and Export

� Ocean Cargo Import and Export (LCL & FCL)

� Servizi via camion

� Distribuzione domestica ed internazionale

� Removals

� Spedizione di merce deperibile e pericolosa

BIN LOCATIONS:

Area attrezzata su misura per lo stoccaggio 
di minuterie elettroniche gestite in radio 
frequenza con l’esclusivo software di 
magazzino Nippon Express ‘REWARDS’

DISTRIBUZIONE:

Il network mondiale NIPPON EXPRESS supportato dal moderno sistema 
informatico NEWRONS offre servizi di distribuzione su scala globale 
integrati con i servizi di logistica per i vostri business internazionali

REWARDS (REmote WARehouse Distribution System) è l’esclusivo software di gestione di magazzino Nippon Express. Grazie al network 
informatico mondiale Nippon Express, REWARDS è capace di gestire gli stock in più magazzini satellite dislocati in tutto il mondo come se 
fossero in un unico grande magazzino (Nippon Express possiede 3,6 milioni di mq di magazzini satellite in tutto il mondo). In più, con 
l’opzione WEB-REWARDS è possibile accedere on-line alle informazione sugli stock e al tracing dei processi, sempre e ovunque.
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visitate il nuovo sito internet:


