
INNOVATIVE



MSG nasce nel 2012,grazie alla forte esperienza dei soci fondatori nel mondo
della logistica e dei trasporti,per rispondere ad una precisa esigenza del
mercato:offrire servizi integrati alle imprese.

Il continuo progresso tecnologico, la costante concorrenza e la globalizzazione
del mercato hanno reso necessaria l’individuazione di strategie innovative
in grado di fornire la massima flessibilità di lavoro e al contempo rapidità
nelle risposte alle richieste del mercato stesso.

Forniamo

Soluzioni
Innovative
su misura per il vostro
modello di Business

MSG è membro attivo di:

ELITE
BORSA



Per noi l’obiettivo principale è fornire ai nostri clienti un insieme di servizi di alta
qualità,conformi agli standard internazionali e in grado di coprire tutte
le necessità.

Per raggiungere questo obiettivo ci impegniamo giornalmente a migliorare
le nostre performance qualitative agendo su due aspetti chiave:

Accurata selezione e massima valorizzazione della nostra forza lavoro;
Ottimizzazione dei processi grazie a sistemi di valutazione informatici.

Grazie a questo miglioramento continuo siamo in grado di soddisfare le aziende,
che si rivolgono a noi,con professionalità,competenza e flessibilità, ottimizzando i
costi e mantenendo un basso impatto ambientale.

Mission
MIGLIORAMENTO CONTINUO

Puntare sull’innovazione garantisce sempre vantaggi strategici: grazie
ai nostri investimenti siamo stati in grado di ridurre l’impatto ambientale
dei nostri servizi e siamo riusciti a utilizzare al meglio le risorse energetiche.
Tutto questo ha dato una forte spinta all’incremento occupazionale.

Innovazione
I VANTAGGI DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Certificazioni
QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

Grazie all’adozione di un Sistema di Gestione Integrato abbiamo ottenuto
le certificazioni:

ISO 9001 -Sistema di Gestione per la Qualità.
Garantisce l’efficienza aziendale ed il rispetto delle specifiche indicate.
ISO 14001 -Standard di Gestione Ambientale.
Fissa i requisiti da rispettare per la tutela di aziende ed ambiente.
OHSAS 18001 -Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Garantisce la sicurezza dei lavoratori e la salubrità dei luoghi di lavoro.

Da sempre MSG si impegna a seguire le normative nell’ambito della gestione
della Qualità,della Salute e Sicurezza sul lavoro e della gestione Ambientale.



I dati della nostra azienda parlano chiaro.
L’andamento del fatturato dimostra quanto gli investimenti,
fatti sul personale e sui mezzi di trasporto,
siano stati proficui ed efficaci.

I numeri di MSG

Puoi Contare
sudi Noi



Tutte le persone che ogni giorno metto-
no a nostra disposizione la loro professio-

nalità ed il loro impegno allo scopo
ultimo di fornire sempre un servizio di

eccellenza.

+1100 addetti
Completamente rinnovato e tecnologi-
camente all’avanguardia, il nostro parco
mezzi si compone di veicoli con sistemi
di controllo e tracciabilità,a garanzia di

un servizio ottimizzato ed efficiente.

+800mezzi

+13% revenueyoy +150 clienti
Siamo piuttosto orgogliosi dei nostri
risultati operativi:con un incremento
medio del fatturato del +27% (CAGR)
annuo MSG è entrata a far parte del

prestigioso progetto Borsa Elite.

Dal 2012 ad oggi abbiamo fornito
servizi innovativi in outsourcing

ad oltre 150 aziende in tutta Italia.
La loro soddisfazione

è il nostro più grande vanto.

* Dati rilevati a Maggio 2021



Ci occupiamo di servizi in outsourcing di trasferimento,
stoccaggio e trattamento dei beni dei nostri clienti.

Grazie ad un ampio numero di operatori e a precisi sistemi
di valutazione informatici siamo in grado di mantenere alta
la qualità del servizio, senza appesantirne i costi.

Offriamo

Servizi di
Eccellenza
studiati in base alle vostre esigenze



MSG FREIGHT: trasporto di collettame vario,con peso inferiore ai 50 quintali.
La merce viene prelevata da diversi committenti e trasferita verso
una comune destinazione o magazzino, dove successivamente verrà
raggruppata per essere distribuita ai destinatari finali.

MSGADR: In conformità con la normativa vigente MSG garantisce
la movimentazione sicura di tutti i tipi di materiali pericolosi: le sostanze
che per loro natura sono in grado di produrre danni alle persone
e all’ambiente devono essere gestite in modo attento e specifico.

MSG FOOD&BEVERAGE: trasporto di prodotti alimentari freschi e deperibili
oppure confezionati /non deperibili. I nostri clienti ci affidano non solo
il trasporto ma anche la conservazione della qualità dei prodotti alimentari:
siamo in grado di gestire spedizioni di alimenti sia a temperatura ambiente
che a temperatura controllata.

MSGPARCEL: distribuzione veloce di merci con furgoni di piccole dimensioni.
È un servizio door-to-door di colli fino ad un peso massimo di 40 Kg.

Un’organizzazione efficace ed estremamente lineare ci permette di offrirvi
un servizio di trasporto affidabile e puntuale.

Il nostro obbiettivo è quello di creare un rapporto di lavoro continuativo con
le aziende che necessitano di qualità e convenienza nel mondo dei trasporti.
Disponiamo di diversi mezzi specializzati per soddisfare qualsiasi esigenza
di trasporto.

TRASPORTI SU MISURA
MSGTransport

L’esperienza maturata in anni di attività nel settore dei trasporti e la ricerca
costante di stimoli per arricchire le nostre proposte ci ha spinto a ideare un
nuovo servizio di noleggio dedicato ad aziende e privati: una prestazione
professionale e affidabile, che tenga conto delle esigenze del singolo come
dell’impresa,un investimento a 360° di tutto ciò che la nostra competenza ha
da offrire.

NOLEGGIO VEICOLI AZIENDALI
MSGRent



Offriamo soluzioni innovative per tutte le operazioni relative alle merci:
dal confezionamento e imballaggio al loro ricevimento,dal carico/scarico
dei materiali,fino alla gestione della loro movimentazione, identificazione e
picking,seguita dall’etichettatura per poi terminare con la preparazione degli
ordini.

Sicurezza e precisione sono valori imprescindibili della nostra attività

LE TUE MERCI IN MANI SICURE
MSGLogistic

MSG mette a disposizione la professionalità dei suoi addetti anche
nel settore alimentare, in particolare nell’industria della lavorazione
del prosciutto e del confezionamento ed imballaggio di latte e latticini.

Il nostro personale altamente qualificato segue con cura tutte le fasi
del trattamento alimentare per garantire sempre un servizio di eccellenza.

PROFESSIONISTI DELL’ALIMENTARE
MSGFood Industry

La nostra realtà è nata e si è affermata sul mercato affrontando in maniera
professionale ed economica il settore delle pulizie industriali e civili.
Il nostro punto di forza sono i nostri addetti: altamente preparati, propositivi,
ci permettono di offrire soluzioni efficaci ed allo stesso tempo vantaggiose
sia dal punto di vista qualitativo che economico.

Tutti i prodotti vengono utilizzati nel pieno rispetto e tutela dell’ambientale.

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
MSGFacility



Per noi le persone sono importanti: ascoltiamo le loro esigenze,
cerchiamo di comprenderle e anticiparne i bisogni.

Da questo continuo dialogo nasce la nostra realtà imprenditoriale:
aperta e dinamica,che non teme le sfide continue a cui la sottopone il

mutare dei tempi e dei paradigmi.

La nostra priorità

LaVostra
Soddisfazione
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