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Chi siamo

L
a Coldgest spa, nata nel 1987
come industria del freddo, è
diventata negli ultimi anni un

partner di fondamentale importan-
za per le azienda alimentari produt-
trici e distributrici, sia che operino
in regime di freddo che a tempera-
tura controllata, fornendo un’assi-
stenza professionale mirata.

Grazie alla lunga esperienza matu-
rata nel settore, la Coldgest è in
grado di offrire soluzioni globali
per il commitente, con progetti fles-
sibili e di volta in volta adattabili
alle esigenze del cliente quali che
siano le sue richieste: stoccaggio di
merce in celle refrigerate a -25° C,



celle a temperatura controllata per
carni e prodotti freschi a 0° C,
movimentazione e gestione delle
referenze, consegna specializzata a
singoli punti di vendita.

La Coldgest si propone come vero e
proprio partner per i servizi logisti-
ci, ed è in grado di organizzare con-
segne di pallets di prodotti surgela-
ti su tutto il territorio nazionale nel
minor tempo possibile e a costi
sempre competitivi.

3



I servizi

I
nostri servizi sono collaudati e
perfezionati nel corso degli
anni, i trasporti avvengono

attraverso l’utilizzo di motrici ed
articolati sempre in perfette condi-
zioni di efficienza; la conservazione
dei prodotti avviene in celle proget-
tate con scaffalature “drive-in” o
“spalla a spalla” in relazione al tipo
di servizio richiesto dal committen-
te e alla rotazione dei prodotti pre-
vista; disponiamo complessivamen-
te di oltre 60.000 metri cubi di celle
in 5 diverse sedi.
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Il sistema
informativo

L
a Coldgest è  dotata inoltre di
un sistema informativo all’a-
vanguardia, estremamente

potente ma al tempo stesso elastico,
tale da poter essere adattatto e cuci-
to su misura secondo le necessità
del caso specifico o le richieste del
commitente: il carico in magazzino
e assistito da un elaboratore elettro-
nico che specifica la migliore collo-
cazione in cella in rapporto al tipo
di movimentazione della referenza.
Anche il picking dei prodotti avvie-
ne in maniera interamente compu-
terizzata; l’elaborazione si occuperà
di indicare ai magazzinieri l’esatta
collocazione spaziale all’interno
della cella, gestendo automatica-



mente le singole scadenze dei pro-
dotti; questo si traduce in un incre-
mento dell’efficienza complessivo,
della velocità di esecuzione degli
ordini e quindi in un abbattimento
di costi, tempi morti ed inefficien-
ze.
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La gestione

L
’azienda è specializzata in
piattaforme logistiche multi-
modali, superficie di stoccag-

gio e piattaforme di distribuzione;
trasporti refrigerati e/o a tempera-
tura pilotata; si tratta di una vera e
propria industria del freddo, che
attraverso i propri servizi è in grado
di affiancarsi akke reti di vendita
delle azienda: avendo seguito l’evo-
luzione della distribuzione negli
ultimi anni, la Coldgest può segui-
re tutte le fasi del ciclo ordine-con-
segna, dalla ricezione dell’ordine
all’emissione del documento di
consegna, effettuare una gestione
integrata delle operazioni ammini-
strative, nonchè curare la gestione



qualitativa dei prodotti.
La Coldgest infatti, in ottemperan-
za a quanto disposto dal Decreto
L.vo 155 del 26-05-1997 concernen-
te l’igiene dei prodotti alimentari,
ha instaurato un sistema di auto-
controllo igienico-sanitario attra-
verso il metodo HACCP (Hazard
Analysis and Criical Control
Point).
L’intera attività è documentata nei
suoi aspetti da registri ufficiali ispe-
zionabili dall’ USL. redatti attraver-
so l’individuazione dei rischi e dei 
punti critici.
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I clienti

L
e unità locali sono dislocate a
Messina, Catania, Siracusa,
Ragusa, Caltanissetta e

Genova, oltre naturalmente la Sede
centrale di Palermo.

I principali clienti trattati sono:

- Motta
- Antica Gelateria del Corso
- Buitoni
- Surgela
- La Valle degli Orti
- Alemagna



Gruppo

- Supermercati DESPAR

- Fratelli Arena

- Conad
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Palermo

Via celona, 26

tel 091.311587pbx  fax091.6732824

email:palermo@coldgest.it

Catania

Zona industriale, 2° strada, n°11

tel 095.7139027 fax 095.591305

email:catania@coldgest.it

Messina

Via Stazione 2, Galati, Messina

tel 090.631247 fax 090.630827

email:messina@coldgest.it

Caltanissetta

Vill S. Barbara, Via Vulcanelli sn

tel 0934.566510 fax 091.6732824

email:caltanissetta@coldgest.it

Ragusa

Via Demostene, 34

tel 0932.667148 fax0932.667256

email:ragusa@coldgest.it


