
DIVISIONE DEI SERVIZI 



SEDE

Sede Centrale
• via di grotte portella 6/8
• 00044 Frascati – Rome – Italy

Uffici mq 3000
Magazzini mq 6000
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Xpres garantisce ai propri Clienti e Partner una struttura flessibile e completa per la

progettazione e realizzazione di servizi di Management globale di Infrastrutture ICT
con competenze consolidate su progetti di:

▪ Hw e Sw Maintenance Multivendor
▪ IMAC (Install, Move, Add, Change) 
▪ Progetti di Move e Roll-out tecnologico 
▪ Call Center Services (Call receiving and dispatching)
▪ Service Desk I° e II° Level 
▪ End User Services 
▪ Professional Services Consulting 
▪ Resource 
▪ Logistic Services Management 
▪ Staging Services 



Capacità di prendere in carico progetti complessi e renderli operativi

Capacità di integrare processi, procedure, tecnologie e competenze (Human 
Resources) innovativi

Capacità di creare un elevato livello di professionalità attraverso un predefinito 
percorso di carriera sostenuto da un adeguato piano di education

Management Team competente e fortemente motivato

Disponibilità di una infrastruttura tecnologica all’avanguardia gestita 
direttamente dal proprio personale

Contratti pluriennali con clienti di primaria importanza e grandi dimensioni. 

Le principali caratteristiche sono: 



Nella logica di processo, il
magazzino rappresenta il punto di
raccordo tra l’acquisizione degli
apparati e il processo di messa in
opera degli apparati stessi e tra il
processo di messa in opera e quello
di distribuzione, assicurando la
continuità del flusso dalla richiesta
alla distribuzione degli apparati,
nel rispetto dei requisiti concordati.

POLO LOGISTICO 



▪ Capacità di erogazione elettrica al quadro: 600KVA 
trifase

▪ Doppia linea HDSL indipendente con fibra ottica 
1000/1000 Mbit

▪ Struttura realizzata in ottemperanza alla normativa 
vigente

▪ Impianto allarme antifurto / anti‐intrusione

XPRES dispone di un Magazzino di Stoccaggio e Staging centrale presso (ROMA) che 

presenta le seguenti caratteristiche principali: 

▪ Impianto antincendio/antiallagamento per 
locali di magazzino certificati da VV.FF. 
(Certificato Prevenzione  Incendi)

▪ Certificazione di Qualità ISO‐9001

▪ Certificazione di Qualità    ISO‐14.001



Area ingresso 
merce

Area controllo 
ed etichettatura

Area di 
stoccaggio

Il Magazzino ha una estensione di 6.000 mq così suddivisa: 

Tutte le attività di logistica possono essere monitorare tramite un portale apposito che 
permette di controllare le giacenze, di inserire ordini di uscita e di pre allert di ingresso merce.

Area di controllo e 
preparazione

Area di spedizione

Area dedicata 
ricevimento e 

lavorazione resi

Area non conformi

Laboratorio di 
staging
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riparazione

Uffici del 
magazzino



Il laboratorio di staging, il laboratorio di
riparazione e gli uffici sono ubicati all’interno di
un’area chiusa e delimitata del magazzino.
All’interno del laboratorio di staging troviamo 20
postazioni complete e cablate. In particolare
ogni postazione è dotata di alimentazione
elettrica, attrezzistica, muletti HW per
effettuare lo staging (monitor, cd/dvd drive, ecc).
Le aree scoperte ospitano idonee aree di
manovra e sosta per i mezzi in carico/scarico.

CENTRO STAGING 



XPRES dispone di un magazzino multi-cliente, nel quale vengono gestite commesse eterogenee
sia per categoria merceologica sia per tipologia di approccio alla gestione, attraverso l’utilizzo
del sistema di gestione del magazzino. All'interno del magazzino sarà riservata un'area dedicata
allo stoccaggio e alla gestione dei materiali del cliente.

L’organizzazione del servizio prevede le seguenti figure professionali del gruppo di logistica: 

Tecnici per la predisposizione e 
configurazione Hw e Sw delle 

apparecchiature.

Responsabile Logistica Addetti alla Logistica


