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La Handiling and Freight è una società salernitana specializzata
nel trasporto e ritiro dell’ultimo miglio. Nata nel 2015, è
costruita sui pilastri della passione e dell’esperienza ventennale
maturata dai suoi fondatori nel campo della consegna ordini e
gestione del magazzino.

LA NOSTRA MISSION
Al centro del nostro servizio poniamo l’attenzione meticolosa
verso tutte le fasi del processo, dal ritiro, alla gestione, alla
consegna merci. Efficienza e affidabilità sono le colonne
portanti del servizio che offriamo ai nostri partner, tra cui
figurano alcuni tra i più grandi network express internazionali.

OBIETTIVI
Negli scorsi anni abbiamo operato in maniera particolare sul
territorio salernitano, ma negli ultimi tempi abbiamo esteso i
confini anche al di fuori del contesto regionale, forti della
professionalità e dell’esperienza acquisiti sul campo e dal
confronto con grandi realtà che ci hanno preferito nel tempo.CHI SIAMO
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IL NOSTRO TEAM

RISORSE UMANE
Il nostro team è costituito da circa 55 lavoratori e  ogni giorno
si arricchisce di nuove professionalità attentamente selezionate
dai nostri recruiter

FORMAZIONE CONTINUA
La selezione del personale e una formazione continua e
scrupolosa costituiscono elementi imprescindibili per la nostra
mission aziendale.



I NOSTRI SERVIZI

CONSEGNA PACCHI
Far recapitare le merci a destinazione non è banale come si può
immaginare. Sono tanti i fattori che incidono sull’efficienza del
servizio e sui costi finali.  Sia che vi rivolgiate al Business to
Business sia che vi rivolgiate al Business to Consumer, il nostro
servizio sarà estremamente preciso e organizzato rispetto alla
merce da consegnare e capillare rispetto alle località da
raggiungere. 

Tempi e modalità di consegna saranno completamente gestibili
dal cliente a seconda delle proprie esigenze.La spedizione, il
carico e lo scarico delle merci o dei pacchi saranno di nostra
completa gestione, attraverso una modalità di lavoro in cui vige
il rispetto di tutti i processi di prevenzione e controllo per
garantire la piena professionalità delle committenze.
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LOGISTICA MERCI

La logistica delle merci è senza dubbio uno degli aspetti più
importanti nella gestione e consegna di determinati prodotti.
Grazie al magazzino in dotazione alla nostra azienda, siamo in
gradi di offrire un servizio di logistica in entrata, oltre che di
trasporto e la distribuzione della merce.

Curando nei minimi dettagli tutti questi aspetti, saremo in
grado di fornirti un servizio completo e integrato e
un’ottimizzazione dei processi che riduca al minimo i costi. I
nostri clienti si affidano a noi per uno snellimento di queste
attività ottenendo massima precisione e tempistiche di
consegna rapide per ordini di raggio provinciale, regionale e
interregionale



MOVIMENTAZIONE E
TRASPORTO MERCI

La nostra flotta merci composta da grandi e piccoli furgonati,
cassonati e motrici ci permette di organizzare e portare a
termine il trasporto di piccoli e grandi quantitativi assicurando
una copertura capillare del territorio regionale e interregionale
per qualsiasi tipologia di merce.

La professionalità per questo tipo di servizio è fondamentale
per raggiungere il risultato di un trasporto in totale sicurezza e
al prezzo più giusto. Tutto ciò è garatito da noi attraverso una
formazione precisa del personale e l’utilizzo di mezzi di ultima
generazione sia per il trasporto che per la movimentazione delle
merci per un’efficiente presa in consegna, gestione e
riconsegna delle merce alla meta di destinazione.

Tempi e modalità di consegna sono concordati con il cliente. La
spedizione, il carico e lo scarico delle merci o dei pacchi sono di
nostra completa gestione, attraverso una modalità di lavoro in
cui vige il rispetto di tutti i processi di prevenzione e controllo
per garantire la piena professionalità delle committenze.
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08 LE NOSTRE SEDI
La H&F è un’azienda salernitana che opera sul territorio regionale e nazionale. La nostra sede operativa è a Salerno,

in via Roberto Wenner, 5. Siamo attivi anche con due sedi operative ad Arzano e a Pomezia.



I  GRANDI PLAYER SCELGONO H&F
Committenti nazionali e internazionali scelgono H&F per il
servizio di delivery.Trovare il partner giusto che
comprenda e venga incontro alle esigenze reciproche è
complesso, soprattutto per la movimentazione e il
trasporto di determinate tipologie di merce.

Le certificazioni idonee, le competenze professionali degli
addetti ai lavori e la massima precisione nel comparto
gestionale sono fondamentali perchè il servizio sia
espletato in modo soddisfacente, nel rispetto delle
tempistiche adeguate e al giusto costo. Tutte qualità che
offre il nostro servizio, riconosciuteci a livello
intenazionale da alcuni tra i maggiori courier leader del
settore.

COMMITTENZE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
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Professionalità e serietà dei nostri servizi sono garantiti anche
attraverso le dovute Certificazioni, così come la scrupolosa
attenzione in materia di sicurezza sul lavoro.A questo
proposito, la H&F Srl utilizza un protocollo interno che adotta
tutti gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/08,  il testo unico
per la sicurezza sul lavoro.

Altre certificazioni sono:

la  ISO 45001,  volta a supportare e promuovere buone prassi
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed ad
intraprendere le azioni necessarie al miglioramento delle
prestazioni;
la ISO 14001, che garantisce un sistema di  adeguata
gestione della flotta, per la riduzione dell’impatto ambientale;
la ISO 9001, in tema di monitoraggio delle attivita e dei
processi, per il pieno soddisfacimento del
cliente/committente.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
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APPROFONDISCI LA POLITICA AZIENDALE PER LA
SALUTE A LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

https://hefsrl.com/wp-content/uploads/2020/03/Politica-Aziendale-per-la-Sicurezza-e-Salute-sui-luoghi-di-Lavoro.pdf
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GREEN VISION

La salvaguardia dell’ambiente è un perno fondamentale della nostra mission. Il nostro lavoro ci porta a vivere le strade
ogni giorno, ma allo stesso tempo ad avere a cuore il territorio.Per questo motivo  impieghiamo nella nostra flotta solo

mezzi Euro 5 e Euro 6 nel ripetto delle normative anti-inquinamento.
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Indirizzo

Via Roberto Wenner, 5
Salerno

Indirizzo e-mail

info@hefsrl.com

Telefono

+39 089 2099436


