CHI SIAMO

Nel 1998 nasce AGAN, societa’
specializzata nei servizi di logistica a
disposizione di aziende che operano
nel settore “food” del surgelato
e del fresco.
Azienda giovane fresca e dinamica
ottiene immediatamente un’ottimo
successo conseguendo tassi di crescita a
doppia cifra

ABOUT US

Agan was founded in 1998 as a company
specialized in logistics for food
companies dealing with frozen and fresh
products.
Agan, a young fresh and dynamic
company , is immediately successful and
gets two-figures growing rates.

LO STOCCAGGIO
E I DATI DI
MOVIMENTAZIONE
Con una movimentazione di oltre
10.500.000 colli l’anno ed oltre 40
addetti gestisce nelle sue filiali
di Burago Molgora (Mi) e Vanzaghello
(Mi) oltre 50.000 m3 di celle a bassa
temperatura tutte in grado
di raggiungere la temperatura di -30°
e di oltre 10.000 m3 di cella
a temperatura controllata +4/6°.
La capacita’ complessiva di stoccaggio
è attualmente di oltre 8.000 posti pallets.

STORAGE AND
DATA HANDLING
Our company handles more than
10.500.000 parcels a year and employs
over 40 people. In our branches of
Burago Molgora and Vanzaghello we
have 50.000 m3 available for lowtemperature freeze rooms able to reach 30° C and other 10.000 m3 for cold store
with controlled temperature +4/6° C
The total stocking capacity is at the
moment of over 8.000 pallets.

SERVIZI

SERVICES

Agan offre servizi di supply chain

I sistemi adottati garantiscono

Agan offers customized supply chain

All these systems ensure the

personalizzati studiati appositamente

la gestione in modo automatico

services, realized according to the

automatic management of

sulle specifiche esigenze della propria

dei tempi di immagazzinaggio

specific needs of our customers.

the product stocking time.

clientela., Utilizziamo per questi fini

dei prodotti.

We use storage management software,

software gestionali di magazzino

integrated and interchangeable

e trasporti integrati e interfacciabili,

transports, the most advanced

le piu’ avanzate tecnologie

technologies for warehouse monitoring

per il monitoraggio e gestione

and management (temperature,

dei depositi (temperature,

video surveillance…),

videosorveglianza, ecc…), uso

radiofrequency, and we always ensure

della radiofrequenza, rintracciabilità,

the tracking of your products.

sempre garantita del prodotto.

Archiviazione elettronica
Gestione informatica ordini clienti
Gestione degli stock

Gestione peso variabile
Transit point
Cross docking

Preparazione ordini clienti

Tracciabilità dei lotti

Gestione date di scadenza

Etichettatura

Distribuzione su tutto il territorio nazionale

Scarico manuale Container

Electronic filing
IT customer orders
Stock management
Picking out
Best before management
Distribution all over Italy

Variable weight management
Transit point
Cross docking
Lots tracking
Labelling
Container manual unloading

INFORMATION
TECHNOLOGY
Nell’anno 2005 è stato attivato

Inoltre il servizio di archiviazione dati

il servizio on line di archiviazione

con oltre 250.000 pagine archiviate

elettronica di tutta la documentazione

ogni anno permette ai ns clienti

in entrata ed in uscita.

di utilizzare l’archivio elettronico come

I ns clienti, comodamente dai loro uffici

un vero e proprio banca dati evitando

o da qualsiasi postazione internet in

quindi stampe e archiviazioni

italia o nel mondo, possono , attraverso

di documenti cartacei.

il nostro sito web, consultare tutta
la documentazione presente online
(retrodatata sino a due anni)
sincronizzata in tempo reale con i ns
uffici operativi , compresi movimenti ,
saldi di magazzino per totali o per lotti,
fatture o addirittura effettuare query
di documenti per periodo.

INFORMATION
TECHNOLOGY
In 2005 the on-line service of electronic

year. Therefore our customers can used

filing for all the in-and outgoing

it as a real data bank, thus avoiding

documentation was created. From their

printing and filing paper documents.

offices or from any internet point in
Italy or all over the word, our customers,
through our website, can easily have a
look at the documentation, available
dated back two years before.
Everything is synchronized in real time
with our operating offices, including
stocks movements, stocklists, in total,
lots or best before, invoices and even
query documents per period.
Moreover, the data filing system can
manage more than 250.000 pages a

TRASPORTI
Agan assicura il servizio di trasporto su
tutto il territorio nazionale di prodotti
freschi e surgelati, sia primario che
secondario. Tutte le societa’ di cui Agan
si avvale per la distribuzione delle sue
mandanti , sono primarie societa’
di logistica che garantiscono, attraverso
elevati standard qualitativi, serieta’
e puntualita’ del servizio.

TRANSPORTS
Agan ensures full trucks or groupage
transports all over Italy for fresh
and frozen products. Agan cooperates
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for the distribution of their customers
products with logistics leader companies

Te l . + 3 9 0 3 9 6 0 8 0 8 6 8

that allow high quality standards,
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reliability and punctuality of services.

