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Realizziamo la tua soluzione di rete 
distributiva personalizzata.

PROGETTI SU MISURA

Vogliamo fare 
numeri per il 
vostro progetto.

Trasporti

Trasporti a carico completo, 

parziale o groupage verso 

ogni località con flotta e 

personale diretto.

Logistica

Progettazione curata nel 

dettaglio, procedure rapide 

ed organizzate per ottenere la 

massima efficacia.

Spedizioni

Trasporti a carico completo, 

parziale o groupage verso 

ogni località italiana con 

flotta e personale diretto.

Località raggiunte

Raggiungiamo anche le zone 

più critiche, con puntualità e 

servizi innovativi e attenti alla 

sicurezza.

2.647

Chilometri percorsi

Maciniamo chilometri con 

autisti professionisti ed una 

rete consolidata di corrieri di 

fiducia.

2.145.000

Riduzione inquinamento

Riduzione annuale 

inquinamento ambientale di 

350 quintali, grazie alla 

modalità di on-board picking.

350 q
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Una storia italiana.

PROGETTI SU MISURA

Da più di 20 anni tramandiamo passione e dedizione per 

il lavoro ben fatto e solidi rapporti con i nostri clienti.

Milestone
Nasce così, con due amici, che uniscono le 

rispettive lunghe ed importanti esperienze 

del settore dei trasporti. Insieme hanno 

diretto progetti relativi ai primi anni italiani 

del colosso DHL e partner attivi dei nuovi 

servizi di Sisal. Grazie a grande passione e 

competenza, i fondatori storici saranno 

artefici, nei dieci anni a seguire, di una 

crescita considerevole della società, sotto 

ogni punto di vista.

Nel 1998 Gianfranco Sangalli e Flavio 

Cornali fondano la Esseci, con l’obiettivo 

principale di soddisfare le esigenze 

logistiche delle società concessionarie 

dello Stato per la commercializzazione dei 

giochi di lotteria e dei servizi di 

pagamento.

Dopo quasi vent’anni di intensa attività i 

due soci, che con i loro cognomi hanno 

battezzato la società, escono dal board 

per favorire l’ingresso agli eredi: Luca 

Canevari, il nipote di Sangalli e Federico 

Cornali, figlio di Flavio.

Nel 2018 Luca Canevari acquisisce la 

totalità delle quote ed inaugura una fase 

di importanti investimenti e crescita, 

numerose implementazione nei servizi 

primari di trasporto ma anche di 

diversificazione delle linee di business per 

un lungimirante sviluppo dell’azienda.

1982 Inizio collaborazione con Sisal

1998 Anno di fondazione Esseci

1999 Sisal lancia il nuovo terminale

2000 Superenalotto è un successo

2001 Sisal lancia nuovi prodotti

2002 Ritiro dei tagliandi vincenti

2003 Consegna apparecchi da divertimento

2004 Riorganizzazione per nuovo Totocalcio

2006 Arrivano le scratch card

2009 Sisal lancia tre nuovi prodotti

2013 Le ricevitorie arrivano a quota 42.000

Le nuove attività

Crescita nel settore IT

2019

2020
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LICENZE

Licenze, certificazioni ed investimenti 
per offrire qualità e sicurezza.

� Licenza illimitata nazionale ed internazionale per trasporto merci.

� Licenza Operatore Postale Aut. 4808/2018.

� Personale formato Aviation Security.

• Integrati con Webfleet.

� Iscritti alla Federazione Autotrasportatori Italiani di Bergamo.

� 70% Dei veicoli ad emissioni Euro 6 ed il 30% Euro 5 .
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Licenze, certificazioni ed investimenti 

• Integrati con Webfleet.
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Partnership 
solide e di 

fiducia, 
personale 
formato e 

competente.

Per raggiungere alti livelli di rapidità, precisione, puntualità e 

sicurezza, abbiamo costruito nel tempo solide partnership con i 

più importanti network nazionali ed internazionali.

Siamo sempre presenti: prima, durante e dopo, perché sappiamo 

quale valore aggiunto sia poter contare su un’assistenza clienti 

diretta con personale che si impegna per risolvere, 

concretamente, ogni criticità.

Per offrire servizi su misura, Esseci conta su personale operativo 

qualificato, pianificazione di stoccaggio e trasporto e tecnologia 

informatica per la sicurezza di merci e clienti.

Esseci si pone per essere un interlocutore affidabile e qualificato 

con cui ambire a crescere reciprocamente, perché la “tua 

direzione, è la nostra strada”.

Personalizzazione

Ascoltiamo le necessità della 

tua azienda per progettare 

insieme la rete di 

distribuzione più efficace.

Competenza

Mettiamo la nostra 

esperienza e i nostri asset al 

tuo servizio per raggiungere 

gli obiettivi previsti.

Passione

Lavoriamo con passione, 

giorno dopo giorno, 

chilometro dopo chilometro, 

per il tuo successo.

Il tuo percorso,
la nostra strada.

MISSION

L’esperienza 
del passato 
insieme alla 
lungimiranza 
del futuro

La passione e la dedizione profusa in tanti anni di attività nel 

settore trasporti, logistica e distribuzione, ha favorito la crescita 

della nuova dirigenza, un gruppo di giovani ed esperti 

professionisti.

In un mondo pieno di servizi standard, Esseci ha da sempre 

conseguito la mission della personalizzazione, della cura del 

rapporto umano, efficienza e competenza.

Questo è l’approccio che ci consente di riuscire ad interpretare 

realmente le esigenze di ogni cliente per fornire soluzione mirate, 

in Italia o in Europa, per gestire servizi in in ambito nazionale ed 

internazionale.
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Un team affiatato
per offrire il massimo 
dell’esperienza
nei servizi di trasporto, 
logistica e distribuzione
su misura.

PASSIONE AL LAVORO

Puntiamo sui collaboratori 

preparati ed affidabili, che 

contribuiscono con passione 

e serietà, a raggiungere gli 

ambiziosi obiettivi posti.

Ad oggi, Esseci può contare 

su team di preziose risorse 

umane, con autisti formate 

Aviation Security per 

l’accesso alle aree 

aeroportuali.

2
Impiegati

Customer Service

Responsabil

Reparto

66
Impiegati

Back office

Autisti

55 4
Magazzinieri
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Azioni concrete a sostegno 
dell’ambiente.

AMBIENTE

Esseci, nello svolgimento delle attività di trasporti, logistica e distribuzione, è attenta al rapporto con 

l’ambiente per ridurre gli impatti sull’ecosistema e attua un impegno ecologico attraverso obiettivi 

concreti.

Esseci ogni anno, grazie alla funzionalità di on-board picking evita l’utilizzo di imballi e riduce 

concretamente l’inquinamento ambientale nella misura quantificata in 35 tonnellate.

� Costante rispetto delle leggi e delle normative in vigore.

� Efficienza operativa ed ambientale dei processi.

� Miglioramento continuo e prevenzione dell’inquinamento.

Le linee guida che Esseci adotta per raggiungere gli 

obiettivi di azienda eco-friendly sono i seguenti.

� Istituzione di un sistema di gestione ambientale.

� Monitoraggio costante del grado di conformità del 

sistema alle norme, leggi ambientali applicabili ed 

degli altri requisiti sottoscritti.

� Promozione ed implementazione di programmi di 

formazione del personale, a tutti i livelli aziendali.

� Promozione di azioni preventive necessarie ad 

anticipare il verificarsi di scostamenti ambientali 

dagli standard di servizio, di processo e di sistema.

� Mantenimento di un adeguato livello di 

comunicazione con l’esterno, anche attraverso 

dichiarazioni ufficiali e redazione di specifici bilanci.

� Definizione di obiettivi e traguardi ambientali nel 

Programma di Gestione Ambientale.
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HUB e corrispondenti in tutta Italia.

RETE

Rete di magazzini su tutto il territorio nazionale per offrire un 

servizio capillare con gestione diretta e centralizzato.

I tre HUB sono al centro dell’organizzazione e si 

della gestione del magazzino in conto deposito. 

Esseci mette a disposizione del cliente la 

massima tracciabilità, per consentirgli di 

accedere, in tempo reale, ai dati relativi a merci, 

giacenze, reintegri.

Inoltre Esseci è in grado di gestire servizi di 

consegne, picking e distinte mezzi e di 

assicurare in poche ore la consegna in qualsiasi 

regione Italiana.

Esseci ha investito per ottenere un’infrastruttura 

completa che consente ai clienti di aumentare 

la produttività, ridurre le scorte, abbassare i 

costi della supply chain e mantenere un alto 

grado di flessibilità.

Il livello e l’aspettativa nei confronti di vettori e 

player logistici, negli ultimi anni, si è 

decisamente alzato. Esseci è una realtà 

affermata che, grazie ad una lunga esperienza 

nel settore, ha sempre mantenuto un ruolo da 

protagonista nel mercato.

� Progettazione reti distributive in base al livello di servizi richiesti.

� Dimensionamento aree, attrezzature e personale.

� Carrelli montascale e mezzi con sponda per trasporti particolari e delicati.

8.500.000
Colli Movimentati

8
Centri Logistici

Punti di transito

22

1.200.000
Spedizioni

Trasporti in Europa
Zurigo          Barcellona          Madrid          Parigi          Lione

Bruxelles          Liegi          Colonia          Vienna          Norimberga
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Bologna

Ancona

Bari

Cagliari

Catania

Cosenza

Firenze

Genova

Palermo

Napoli

Pescara

Perugia

Torino

Treviso
Milano

Bergamo

Roma

HUB
Bergamo

Bologna

Firenze

Milano

Roma

CORRISPONDENTI
Ancona

Bari

Bologna

Cagliari

Catania

Cosenza

Genova

Palermo

Napoli

Pescara

Perugia

Torino

Treviso
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2
CasseCentinati

alla Francese

21 1
Boxato

Serranda

Boxati

Rullati

8

City Trailer

Serranda

2
Motrice 3 Assi

260 quintali

Rullata

1
Motrice

180 quintali

Rullata

2
Motrice

190 quintali

Centina+Sponda

1

Una flotta completa per ogni volume.

FLOTTA

Flotta di veicoli moderno e proprietaria per coprire ogni 

necessità di volume da movimentare, trasportare, consegnare.

Da inizio 2018, grazie alla qualità del lavoro 

svolto ed a seguito delle numerose nuove 

richieste per servizi di trasporto, Esseci ha 

intrapreso un processo di ampliamento 

della flotta di mezzi propri.

L’obiettivo è migliorare ulteriormente la 

produttività ed il livello dei servizi offerti a 

clienti nuovi o fidelizzati. 

Esseci dispone attualmente di una flotta di 

veicoli proprietaria, moderna e strutturata

per coprire ogni necessità di volume e 

movimentare, trasportare e consegnare 

merce con la massima efficacia e 

raggiungere ogni luogo del Belpaese.

La flotta dei mezzi costantemente è 

monitorata via satellite dalla nostra 

centrale operativa e, dal punto di vista 

ambientale, oltre la metà dei veicoli sono 

ad emissioni Euro6 ed Euro5.

33 PALLET

22 PALLET

34
SemirimorchiTrattori

Stradali

25
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18 PALLET

5 PALLET

Motrici

115 quintali

con sponda

6

Van

35 quintali

12

2 Van Cubo

35 quintali

con sponda

5

4 PALLET

8 PALLET

Punto

Van

2
Doblò

1
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Meccanici

2
Addetto

ricambi

2
Addetti ai

controlli periodici

2

OFFICINA

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Costante controllo e gestione
della flotta mezzi

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi
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Sempre avanti tutta.
L’esperienza per guardare al futuro ed offrire servizi che 

sfruttano le tecnologie più moderne del settore.

Esseci è integrata con le principali piattaforme informatiche del settore per offrire un servizio sempre 

all’avanguardia. La gestione del magazzino, del traffico e delle spedizioni si basa su un sistema 

centralizzato, dove i clienti possono accedere tramite un portale dedicato per monitorare 

movimentazioni e seguire tracking.

Perché sappiamo quanto sia importante consentire il controllo in tempo reale, di tutti gli aspetti 

logistici e di trasporto e di poter contare su un rapido e trasparente scambio di informazioni, all’interno 

della catena del trasporto.

Esseci propone una piattaforma evoluta di Delivery Management progettata specificatamente per 

gestire il flusso delle informazioni relative alle consegne. 

La soluzione raccoglie i vari servizi desktop e mobile per offrire in un’unica piattaforma integrata ed in 

cloud, queste ed altre funzionalità.

A fine 2019 la nota società di pneumatici 

Bridgestone Europe ha ufficialmente acquisito 

la nota società Tom Tom Telematics ed è 

diventata leader nelle soluzioni per la mobilità.

Esseci utilizza la piattaforma Webfleet 

Solutions per gestire ed incrementare 

l'efficienza della flotta, con il monitoraggio 

costante delle performance dei veicoli, favorire 

il risparmio di  carburante, dare supporto 

attivo agli autisti.

Esseci ha un’indole informatica attenta 

all’evoluzione della tecnologia nell’ambito della 

mobilità “connessa”, per elevare produttività, 

sicurezza e sostenibilità.

� Gestione digitale dei documenti di trasporto.

� Mobile app per verificare l’esito e la relativa prova di consegna.

� Gestione delle anomalie di consegna.

� Condivisione di informazioni e documenti per interagire con tutte le parti coinvolte: mittente, 

operatore logistico o vettore, destinatario.

� Integrazione con sistemi di fleet management e localizzazione satellitare per visualizzare la 

cartografia digitale di tutti gli eventi associati del trasporto.

� Reportistica.

Bridgestone Webfleet Solutions

TECNOLOGIA
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Facciamo gruppo.
Esseci ha sviluppato nuove collaborazioni e partnership

per offrire un servizio sempre più efficace e completo.

PARTNERSHIP

www.pallex.it

Esseci è concessionario PALLEX per una 

zona della Bergamasca e per l’immissione 

sul network nazionale di spedizioni.
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PARTNERSHIP

flex.susa.it

Esseci è Partner di Susa in Lombardia per 

la distribuzione e a livello nazionale per le 

trazioni.
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Ovunque con ogni mezzo.
Progettiamo soluzioni ad hoc per offrire trasporti

a carico completo, parziale e groupage.

� Spedizione assicurate.

� Lettere di vettura personalizzate.

TRASPORTI

Sì, siamo anche operatore postale.
Certificati per prenderci con cura anche delle tue spedizioni, 

rapidi e precisi, per farti lavorare sereno.

SPEDIZIONI

� Trazione primarie e secondarie.

� 600 Corrieri.

� Distribuzione capillare in tutta Italia.

� Servizi espressi e dedicati.

� Archiviazione ottica.

� Monitoraggio SLA.

Esseci collabora con oltre 600 corrieri

selezionati e di fiducia, per una

distribuzione capillare in tutto il territorio

nazionale e diverse tratte internazionali.

Esseci è in grado di gestire la

distribuzione con trazioni primarie e

secondarie, offre un servizio di trasporto

personalizzato da e per i punti di

transito.

Esseci è un operatore postale certificato e dispone di servizi di spedizioni espresse e assicurate, con 

lettera di vettura personalizzate e memorizzata informaticamente per consentire un tracciamento 

rapido e preciso.
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Dall’inizio del 2016 Esseci, grazie 
all’esperienza maturata con la ventennale 
collaborazione con Sisal, ha una divisione 
interna dotata di due laboratori interni e 
tre esterni.

Offriamo servizi di assistenza tecnica ed 
hardware, on-site e on-center, agli 
operatori del mercato del gioco (giochi 
numerici a totalizzatore, sportivi, ippici, 
lotterie, ecc.).

Esseci è accreditata presso alcuni dei 
maggiori istituti bancari (Step 
contamonete, contabanconote, distruggi 
documenti, ecc.) per i servizi di 
manutenzione e SWAP (Sisal cambio 
terminali).

La divisione tecnica e hardware.
Cinque laboratori su cui potrai contare nel momento del bisogno, 

per sistemare tutto nel minor tempo possibile.

ASSISTENZA TECNICA

Il livello di qualità è alto e comprovato dal 
rispetto delle condizioni di Service Level 
Agreement (SLA) che, a seconda della 
criticità del situazione, affida alla richiesta 
di intervento uno SLA di 4, 8 o 16 ore.

Il personale dell’assistenza, una volta 
comunicate le tempistiche, si incarica di 
risolvere il problema nei tempi previsti.

650 interventi al mese

99,6% di SLA Positivi

SLA 16 Ore
SLA 8 Ore
SLA 4 Ore (Snai)
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Flessibile, affidabile e puntuale.

LOGISTICA

Ricezione

Inserire un ordine è una 

procedura rapida e semplice 

che è possibile effettuare in 

due modi. Con la consegna 

della merce direttamente 

presso una filiale oppure 

contattare Esseci per 

prenotare il ritiro.

Picking

Esseci utilizza strumenti 

informatici hardware e 

software per organizzare, 

ottimizzare e migliorare la 

fase di picking nei propri 

magazzini con l’obiettivo di 

ridurre l’impatto dei costi sul 

cliente.

Invio materiale

Esseci, con risorse e mezzi 

propri, è in grado di 

movimentare, trasportare e 

consegnare qualsiasi tipo di 

merce e prodotto, 

indipendentemente dalle 

dimensioni e dal peso.

Lavoriamo quotidianamente per cercare di ottenere dei miglioramenti costanti nell’organizzazione 

della nostra logistica, per essere in grado di affrontare ogni progetto con elasticità ed accuratezza.

Ci teniamo ad offrire un servizio su misura ed affidabile con l’obiettivo di spingerci oltre esigenze ed 

aspettative.

Certamente consegnare nei tempi prestabiliti, ma ambiamo a sorprendere con la nostra rapidità, 

anche nel rispondere ad ogni richiesta e particolare del progetto.

Operiamo in contesti di ampio spazio per agevolare la manovrabilità degli automezzi e permettere lo 

stoccaggio di materiale cauzionato o non soggetto alle condizioni atmosferiche.

Organizziamo insieme il tuo progetto logistico e ci adattiamo 

rapidamente ai cambiamenti.
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Formula 2000
Renault
www.f2trophy.it

Rally
www.lorisghelfi.com

Gli sponsor del movimento.
Esseci è sempre attivo, dinamico, in moto,

per questo supportiamo con forza la sport.

SPONSORIZZAZIONI
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Gli sponsor del movimento.
Esseci è sempre attivo, dinamico, in moto,

per questo supportiamo con forza la sport.

SPONSORIZZAZIONI

Pallacanestro
bernareggio99.it

Calcio
www.polfulgorlodivecchio.it
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Covid 19

GESTIONE PANDEMIA

Sempre operativi e in sicurezza, abbiamo contribuito

a mandare avanti il nostro Paese.

Nel periodo di piena pandemia da 

Covid-19 Esseci ha garantito

ogni tipologia di attività fornendo il 

massimo supporto ad ogni

cliente su tutto il territorio nazionale 

e internazionale.

Successivamente è stato attivato 

un piano di sanificazione in tutti

gli ambienti lavorativi di Esseci e su 

tutti i veicoli.

In ogni ambiente o mezzo viene 

applicato uno sticker che segnala la 

settimana di sanificazione 

effettuata.

Attività di logistica effettuate

Merci in distribuzione

Personale operativo Attivo

Autisti Attivi

Mezzi di trasporto viaggianti
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Per lasciare ancora il segno.
Dopo 20 anni di successi, un nuovo brand per cogliere tutte le 

opportunità tecnologiche e digital.

NUOVO BRAND

Corso Italia, 19 CAP 24040
Osio Sopra (BG) Italia

Website www.esseci.srl
E-mail info@esseci.srl

Contattaci ed iniziamo.

In un'era che cambia è corretto 

abbracciare l’evoluzione e, nella storia di 

una società, si avverte la necessità di 

comunicarlo anche con una nuova 

immagine.

A fine 2019 Esseci ha presentato il nuovo 

brand e dato il via al processo di 

rinnovamento dell’intera visual identity, 

fino ad arrivare naturalmente alla flotta.

Un marchio con un lettering originale e 

progettato ad hoc con una precisa griglia 

simmetrica per dare vita a tutte le lettere 

necessarie per la composizione del logo e 

del pittogramma, con angoli e dimensioni 

della medesima misura.

Il risultato è un marchio dai tratti decisi e 

“bold” ma che, al tempo stesso, presenta 

slancio e dinamicità, con un immaginario 

visivo di forza, dinamicità, velocità, 

precisione in un consistente equilibrio 

formale e visivo.

Il marchio prevede anche una versione 

contratta, un simbolo chiaro e ben 

riconoscibile con il pittogramma 

principale e le lettere iniziali della società. 

Una forma ormai necessaria da utilizzare, 

oltre che nelle situazioni di spazio ridotto, 

soprattutto per i social media ufficiali e 

tutte le altre attività on-line.
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Seguici, siamo sempre in movimento.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso in alcuna forma o con 

alcun mezzo, elettronico, informatico o meccanico, senza l’autorizzazione scritta di Esseci Srl. 

https://www.linkedin.com/company/esseci-srl-trasporti/mycompany/
https://www.facebook.com/Esseci-srl-107582004906568
https://www.instagram.com/essecisrl/
https://www.youtube.com/channel/UCvVMTps5Bur1_qBhttzfK9w/videos

