


Galliker Healthcare Logistics: un vero valore aggiunto per voi 

Qualità da generazioni: esperienza pluriennale, costante innovazione e sensibilità per i bisogni 
dell’ambiente e del mercato costituiscono – per le soluzioni su misura dei nostri trasporti e della nostra 
logistica – un sicuro valore aggiunto per tutti i soggetti coinvolti.

Quale impresa familiare ricca di tradizioni, la ditta Galli-
ker Trasporti SA costruisce da sempre sui pilastri della 
qualità, sostenibilità e della fiducia. Personale motivato 
e qualificato provvede alla realizzazione senza proble-
mi delle procedure, all’utilizzo di infrastrutture –le più 
moderne e sempre all’avanguardia, rispettose delle 

necessarie esigenze – con sede centrale in Altishofen, 
una rete nazionale con sei succursali nelle diverse aree 
regionali nonché cinque affiliate a livello internazionale 
per garantire una logistica efficiente, ecologicamente 
ottimizzata e sicura come pure carico/scarico e distri-
buzione dei diversi prodotti della clientela.
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« Nel nostro laboratorio è deter- 
minante il lavoro pulito, preciso;  
è quanto ci aspettiamo anche dai  
nostri partner della logistica. »

Monika, Responsabile di laboratorio

Garantiamo costantemente handling professionale, immagazzinamento sicuro e fornitura affidabile 
dei vostri prodotti, affinché possiate concentrarvi sul vostro core business.

La ditta Galliker è nota per

 •  qualità ai massimi livelli 

 •  soluzioni di logistica su misura 

 •  soluzioni performanti

 •  elevati standard di sicurezza

 •  elevata flessibilità

 •  rete affidabile

 •  collaborazione in partnership
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Galliker – tutto di prima mano 

I nostri più svariati partner nel campo delle prestazioni si presentano molto variegati. Tuttavia, il nostro 
impegno resta invariato nei seguenti tre punti: competenza professionale, affidabilità, flessibilità.

Dalla lunga esperienza aziendale sono emersi specifici 
servizi settoriali Galliker. In tali ambiti, chiaramente deli-
mitati, eseguiamo anche trasporti nazionali e internazi-
onali, sempre nell’osservanza delle specifiche esigenze 
e prescrizioni.

Immagazziniamo e distribuiamo i rispettivi prodotti ed 
eseguiamo ulteriori servizi aggiuntivi, focalizzati sulle 
esigenze dei nostri singoli clienti: dalla produzione fino 
al destinatario, in modo sicuro, preciso e puntuale.

Food Logistics

Frigo Logistics

Parts LogisticsFlower Logistics

Car Logistics

Cargo Logistics
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Healthcare Logistics: al servizio della salute 

Le  esigenti e scrupolose prescrizioni vigenti in materia di trasporto, immagazzinamento,  
handling e fornitura di medicinali e prodotti farmaceutici costituiscono la nostra sfida.

Al centro di tutto c’è la salute dell’uomo. Partendo da 
questo presupposto, la Galliker si è specializzata nel 
servizio ottimale ai produttori e nella fornitura di me-
dicinali.

Galliker Healthcare Logistics tiene conto delle esigen-
ti prescrizioni vigenti, contribuendo attivamente alla 
formazione del personale, impiegando veicoli ade-
guati, predisponendo spazi e impianti idonei nonché                                    
applicando moderna IT e metodologie di vigilanza                        
all’avanguardia.

•  sistemi di comunicazione all’avanguardia

•  moderna flotta veicoli

•   sistemi di management affidabili e standard/norme 

(ISO, GDP, GMP)

•   catena del freddo continua, senza lacune e  

adeguatamente vigilata

•  personale idoneamente formato e qualificato

•   osservanza delle vigenti disposizioni a tutela della 

sicurezza

•  pluriennale esperienza nel trasporto refrigerato

•  «parliamo la lingua del nostro cliente»

I nostri argomenti:

Consegna  
al destinatario 
pagina 22

Distribuzione 
pagina 18

Value added 
services
pagina 17

Warehousing
pagina 12

Ritiro del prodotto 
presso il cliente  
pagina 8

Servizi relativi alla procedura Galliker Healthcare

Trasporto
pagina 8/20
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Ritiro del prodotto presso il cliente – Cross docking  

Efficienti sistemi, moderne tecnologie e reti interconnesse costituiscono la base per procedure  
di logistica sicure e ponderate.

Grazie al moderno parco macchine munito delle più 
moderne tecnologie siamo in grado di garantire una lo-
gistica dei trasporti senza imprevisti, con una impecca-
bile catena del freddo. L’impiego di moderne tecnologie 
IT e di sistemi telematici consentono il ritiro tempestivo, 
presso i nostri clienti, di prodotti healthcare in ogni am-
bito di temperatura, in Svizzera e all’estero.

Mediante la capillare rete di connessioni Galliker è pos-
sibile riunire  spedizioni di diversa provenienza – nazio-
nale e/o internazionale – per una efficiente distribuzione 
in Svizzera. L’assemblaggio di merci di più speditori con 
consegne a un unico destinatario è efficiente e compor-
ta valore aggiunto per tutti i soggetti interessati.

 •   assemblaggio di trasporti provenienti dall’Europa 

in Svizzera

 •   cross docking nazionale/internazionale

 •   rete propria di filiali nazionali strada/ferrovia

 •   trasporti con temperature da -18°C fino a +18°C

 •   consegna giornaliera in tutta la Svizzera entro  

24 ore

 •   trasporti espressi

 •   piattaforma centrale di distribuzione  

in Altishofen CH

 •   seguimento costante della spedizione  

track & trace

 •   ufficio proprio per l’espletamento delle pratiche 

doganali

I nostri servizi di trasporto:
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Immagazzinamento e warehousing: da noi, in buone mani 

Il luogo sicuro per i vostri prodotti grazie a sistemi flessibili e procedure sotto controllo.

Galliker offre locali adeguati per l’immagazzinamento di 
medicinali e prodotti farmaceutici, inclusi anestetici che 
tengono conto delle vigenti disposizioni. Specifici siste-
mi IT concordati con i nostri clienti garantiscono la con-
tinua tracciabilità dei prodotti, dall’arrivo alla consegna.

Infrastrutture autorizzate (swissmedic), sorveglianza 
della temperatura online del magazzino e dei spazi di 
carico, igiene e pulizia sempre ai massimi livelli come 
pure analisi dei rischi (FMEA, HACCP) secondo le di-
rettive ufficiali consentono un elevato standard di sicu-
rezza per i prodotti immagazzinati.

Magazzino: offerta Galliker

 •   ambiti settoriali fisicamente separati  

per le diverse esigenze di prodotto

 •   magazzino per blocchi, pallet o per ripiani  

e scaffali

 •   pavimenti a norma

 •   spazi di carico/scarico a norma

 •   zona di «quarantena», di blocco e  

per la restituzione di merce

     diverse zone di temperature:

 •  temperatura ambiente (+18°C)

 •  per il freddo (+5°C)

 •  per il surgelato (-25°C)

 •  magazzino per il caldo
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 •  Lagerung nach GDP/GMP-Richtlinien

 •  immagazzinamento secondo direttive DGP/GMP

 •  catena del freddo continua

 •  piena tracciabilità

 •  tracking della temperatura

 •  controlli d’accesso

 •  impianti d’allarme e segnalazioni di guasto

 •  moderno sistema di warehouse managing 

 •  interfacce IT con clienti (propri reparti IT)

La nostra logistica (magazzino):



« Organizzazione, ordine e pulizia 
costituiscono i nostri segni distintivi. »

Peter Galliker Senior





Dal magazzino alla spedizione  

Grazie alla molteplicità dei sistemi siamo in grado di offrire la ottimale disponibilità per ogni mandato. 
Gli ordini dei clienti vengono preparati mediante i più moderni sistemi IT nei diversi settori di magazzino, 
comunicati e predisposti tempestivamente per la spedizione.

Spedizione 

 •  spedizione per pallet

 •   spedizione mista,  

dettagliatamente

 •  singoli picking

 •  picking multiorder

 •   separatly for ech batch:  

ossia, mai caricando lo stes-

so prodotto proveniente da 

produzioni diverse  

 •   FIFO/FEFO

 •   terminali portatili 

 •   pick by voice 

 •   finger-scanning

 •   DESADV
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Il nostro value added service

 •   flow packing e packing ridotto

 •   etichette per prezzi, testi ecc.

 •   elaborazione di multipack e allestimento di display

 •   scelta e riconfezionamento di prodotti in 

contenitori del destinatario (carrelli, cassette ecc.)

 •   servizio esterno per mostrare campioni

 •   collettore di campioni 

Diversi servizi razionali e sensati contribuiscono a per-
fezionare l’offerta Galliker e apportano ai clienti vero 
valore aggiunto. Tra gli altri, lavori di confezionamento, 
etichettatura dei prodotti, la elaborazione di nuove for-
me di offerte e molto altro ancora. In stretta collabo-
razione con i nostri partner sviluppiamo inoltre nuove 
soluzioni, intelligenti, creative e sempre innovative.

Value added service

Benefici aggiuntivi mediante la intelligente combinazione di servizi integrativi.



Distribuzione: servizio di consegna e di consegne capillari 

Precisa distribuzione dettagliata dei medicinali e dei prodotti farmaceutici, sia secondo programma,  
sia spontaneamente o per espresso.

La consegna dettagliata di medicamenti, medicinali e di 
prodotti farmaceutici – in importazione o esportazione 
– fa parte del nostro core business.

Nella rete nazionale arrivano i prodotti dalla piattaforma 
centrale di Altishofen via shuttle o per ferrovia, presso 
le nostre sedi strategicamente collocate. Grazie a spazi 
di carico/scarico con temperature controllate, idonei 
magazzini, collegamenti ferroviari interni e un adeguato 
parco macchine, le nostre filiali sono in grado di soddis-
fare tutte le condizioni per una professionale distribu-
zione capillare delle merci nel rispetto della catena del 
freddo. Garantiamo la consegna presso tutti i destina-
tari il giorno seguente all’arrivo dell’ordine.  

 •   carico/scarico dei camion da parte di personale  

specializzato

 •   sistema di disposizione tecnologicamente assistito

 •   moderno sistema telematico

 •   tracciabilità della spedizione track & trace

 •   pulizia dei camion secondo direttive HACCP

 •   ininterrotto tracking della temperatura 

 •   garanzia di osservanza della catena del freddo

 •   affiatato team disponente – trasporto

 •   conducenti con pluriennale esperienza

Consegna a domicilio sicura 



Speditore Filiale Galliker Altishofen: magazzino 
di scarico

Liège / Belgien

Möhlin

Conthey

Aclens

Altishofen



Altishofen: magazzino 
di scarico

Filiale Galliker destinatario

 •  piattaforma centrale di distribuzione in Altishofen CH

 •  rete di filiali Galliker per trasporto su strada e su ferrovia

 •  cross docking nazionale e internazionale

 •  trasporto in temperature da -18° fino a +18° C

 •  fornitura giornaliera in tutta la Svizzera entro 24 ore

 •  forniture con trasporti per espresso

 •  ritiro di contenitori vuoti

 •  consegne ai piani

 •  consegne ai terminali e avviso di spedizione

 •  gestione di rispedizioni di merci a clienti/fornitori

 •  allestimento di documenti di spedizione

 Zone con diverse temperature:

 •  temperatura assistita (+18°C)

 •  freddo (+5°C)

 •  surgelato (-18°C)

La nostra rete di distribuzione 

Staad

Landquart

S. Antonino

Melzo / Italia   





Consegna al destinatario «fullservice» 

Nell’interesse della salute delle persone, la consegna senza imprevisti di prodotti healthcare rappresenta 
per noi una questione di fondamentale importanza.

Con la tempestiva e sicura consegna dei prodotti intatti, 
presso il destinatario, si chiude per noi il processo di 
logistica healthcare.

Quasi a richiesta dei nostri mandanti, ci occupiamo – 
eventualmente – anche della restituzione professionale 
di prodotti, contenitori ecc. sulla strada del ritorno.

 •  gestione della restituzioni di prodotti

 •  ripresa di contenitori (vuoti)

 •  professionale logistica di smaltimento 

 •  recycling ecologico

Quando il destinatario diviene 
mandante dei nostri servizi
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Le ragioni per scegliere Galliker

Quale impresa evoluta, intendiamo rappresentare per i nostri clienti  e collaboratori un partner attrattivo 
nell’ottica della sostenibilità, rispettoso delle aspettative di ogni gruppo e delle risorse disponibili.
In tale contesto, siamo focalizzati sui seguenti aspetti:

 •   regolamentare formazione e formazione continua 

 •   ampia e mirata formazione degli apprendisti

 •   supporto orientato al futuro per nuove leve e quadri

 •   legal compliance: osservanza e implementazio-

ne delle vigenti disposizioni legali e delle relative 

modifiche

 •   processi migliorativi vissuti e costanti

 •   certificazione secondo ISO 9001 /ISO 14001 /  

ISO 22000

 •   swissmedic GDP/ autorizzazione GMP

 •   Certificato CO2 (fondazione Klimarappen)

 •   utilizzo di tecnologie innovative

 •   moderno parco auto

 •   appropriati trasporti in combinazione  

strada/ferrovia

 •   utilizzo di (fonti di) energie alternative

 •   ottimizzazione delle distanze tra produzione,  

magazzino e destinatario grazie alla ottimale  

collocazione delle nostre sedi

 •   pianificazione e realizzazione di adeguate  

infrastrutture a risparmio energetico

 •   collegamento ferroviario in tutte le sedi logistiche 

Galliker

 •   riduzione delle emissioni di CO2

 •   formazione e sensibilizzazione del personale  

(guida ecologica, corretta individuazione dei  

mezzi di trasporto e delle relative grandezze,  

eliminazione di viaggi a vuoto)

collaboratrici e collaboratori 
motivati

affidabili sistemi di management  

l’ambiente
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« Volentieri, a disposizione  
per consigliarvi. »

www.galliker.com



Galliker Transport AG
CH-6246 Altishofen

Tel. +41 62 748 80 80
healthcare@galliker.com


