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DISEGNIAMO
I TUOI PERCORSI

www.cattivalogistica.com
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“ Insieme costruiamo un nuovo percorso attraverso un piano di lavoro delineato e professionale ”

Ricerca e innovazione rappresentano i cardini 
sui quali si basa lo sviluppo dell’azienda. 

Abbiamo un know-how specializzato e 
completo per poter realizzare qualsiasi 
progetto chiavi in mano. La nostra 
esperienza ci consente di identificare  
in modo rapido i bisogni del Cliente.

Proponiamo servizi modulabili ad alta  
personalizzazione, analisi, progettazione,

erogazione di servizi di trasporto, facility  
management e global service.

Un vero partner proattivo, capace di mettere a 
disposizione esperienza e professionalità.

L’obiettivo è l’identificazione delle migliori  
soluzioni e l’ottimizzazione di processi,  
mezzi e risorse, al fine di generare risparmi  
tangibili, diminuzione dei costi operativi e 
costanti miglioramenti della qualità del servizio.

Siamo una Società Cooperativa specializzata nell’erogazione di servizi di logistica 
integrata a favore di imprese, enti pubblici e privati.

CA.TT.IVA. si occupa di trasporti e logistica a 360 gradi per tutti quei Clienti che  
hanno la necessità di ottimizzare i processi produttivi e distributivi della propria azienda, 
con un servizio su misura, efficace ed efficiente.

Interveniamo  nella catena produttiva  e distributiva con progettazione e gestione di sistemi 
logistici integrati. 

La disponibilità di una rete di magazzini e vettori, in collaborazione con aziende  
partner, ci permette di accedere ad economie di scala e di soddisfare le richieste dei 
clienti più esigenti.

Chi ben comincia è a metà dell’opera
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CA.TT.IVA. SOC. COOP.
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INSIEME MIGLIORIAMO  
QUELLO CHE SEMBRA GIA’ PERFETTO
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I nostri principi
Siamo impegnati a sviluppare costantemente servizi,  
valorizzando la creatività in ogni aspetto del nostro  
business con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita  
nella nostra società, agendo in applicazione dei sette  
principi che guidano le nostre attività: fiducia, qualità,  
innovazione, comunità,  etica,  ambiente e crescita.

 
Altro punto di forza è la gestione e la valorizzazione  
delle risorse umane, che consente di sviluppare una  
cultura  organizzativa che apporta innovazione e flessibilità. 

 

Sempre aggiornati
Aggiornamento e formazione continua a tutti i livelli  
consentono all’azienda di competere sul mercato e di  
crescere in linea con le aspettative dei nostri Clienti.

Grazie al nostro ufficio legale interno, siamo sempre  
in linea con le normative nazionali e comunitarie e pronti 
a fornire un valido supporto per la conoscenza dei modelli 
contrattuali e le loro normative in materia di lavoro.

Il nostro team dedicato alla progettazione si occupa dell’analisi dei flussi, dell’attività di engineering dei processi, 
dell’attività di design delle soluzioni più adatte all’esigenza del Cliente, dell’implementazione di soluzioni organizzative 
innovative, dell’attività di definizione dei KPI e sistemi di reporting.

La struttura operativa è in grado di gestire i servizi affidati in modo puntuale e professionale, facendo fronte alle 
eventuali criticità ed emergenze legate alla quotidianità.

Siamo inoltre in grado di proporre progetti di consulenza, formazione ed analisi degli impatti ambientali legati 
all’erogazione del servizio.

Progettazione & Servizi
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PIU’ VALORE AL TUO TEMPO
 
Affidare a esperti la gestione dei servizi  

consente di focalizzarsi sul core business  

aziendale.
 

UN PARTNER AFFIDABILE
 
La serietà, la professionalità e la propensione 

all’innovazione sono il nostro valore aggiunto.

FLESSIBILITA’ & ESPERIENZA 

Siamo in grado di gestire e risolvere  

tempestivamente eventuali criticità e

imprevisti legati all’operatività quotidiana.
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CA.TT.IVA. crede fortemente nella Eco-sostenibilità che si traduce con la minimizzazione delle emissioni di sostanze 
inquinanti. Il tentativo di ridurre l’inquinamento si concretizza nei seguenti  impegni: 

CA.TT.IVA. fa parte del CONSORZIO GRUPPO LA MERIDIANA, nato nel 2001 con l’obiettivo di ottenere attraverso la 
gestione in forma associata continuità occupazionale e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i 
propri soci lavoratori.

Oggi mediante l’impegno costante della Direzione e dei lavoratori delle imprese associate, il Consorzio ricopre 
una buona posizione all’interno del proprio settore di mercato attraverso la gestione di servizi quali: trasporti, 
facchinaggio, pulizie, gestione completa di magazzini, supermercati, elaborazione dati e servizi di segreteria, 
gestione del personale nelle strutture ricettive alberghiere ed erogazione di servizi socio-sanitari.

• Gestione sostenibile del parco automezzi:  
utilizzo di mezzi di ultima generazione adeguati al servizio da svolgere, pianificazione della manutenzione preventiva e 
costante rinnovamento del parco automezzi.

• Abbattimento del valore assoluto degli agenti dannosi:  
pianificazione delle attività e ottimizzazione dei mezzi e delle risorse al fine di diminuire i chilometri percorsi.

• Scelta di processi ecocompatibili:  
uso responsabile delle risorse naturali e implementazione di sistemi innovativi che consentano un risparmio 
energetico evitando inutili sprechi.

Consorzio Gruppo la Meridiana

Il giusto servizio per il giusto mezzo
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Green 
Solution

Non abbiamo limiti nel progettare soluzioni vincenti utilizzando tecnologie a basso impatto 
ambientale.
I nostri automezzi sono costantemente in linea con le più restrittive norme  
antinquinamento, in quanto crediamo fortemente in un’economia competitiva e capace di 
sfruttare le risorse in modo efficiente ed equilibrato.



CA.TT.IVA. SOC. COOP.
SEDE LEGALE: Via Marcantonio Colonna 9, 00047 - Marino (RM)
P.IVA / C.F.: 1298262100

TEL: (+39) 06. 20 42 79 61
FAX: (+39) 06. 20 41 96 58

EMAIL: info@cattivalogistica.com

www.cattivalogistica.com


