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SOA Corporate è un gruppo composto da sette 
aziende con esperienze significative e di successo nel 
campo della logistica, dei trasporti, del noleggio, della 
produzione e della manodopera specializzata.

Un polo aggregativo di professionalità, competenze, 
metodologie e strumenti in grado di terziarizzare i servizi delle 

imprese attraverso il valore della sinergia e la potenzialità della 
cooperazione, in un dialogo costante con i clienti e il mercato.

SOA Corporate è un gruppo fondato sulle persone e sui mezzi, in cui 
il progetto da realizzare si trasforma in un rapporto di collaborazione 

e condivisione di obiettivi e risultati.
Grazie ad una visione complessiva del processo, il gruppo 

risponde in maniera affidabile e tempestiva alle esigenze di 
ogni cliente, fornendo servizi e materiali qualificati ed in 

linea con l’evoluzione dei mercati.

La forza di questo nuovo business model è 
tutta nella partnership tra diverse realtà 

che, insieme, permettono ai clienti di 
ridurre i costi e consente loro di 

accrescere la propria efficienza 
aziendale riducendo sprechi 

di tempo e spazio.

Piattaforme 
Servite

70

Colli 
Movimentati*

110 
mln

Carrelli

680

Risorse
Umane

1201

Automezzi

211
Km Percorsi

9,4 
mln

Ordini di viaggio 
evasi (anno)

74 
mila

*Dati aggiornati a Dicembre 2017





SOA Soluzioni Logistiche, fondata nel 2001, è una azienda che 
nasce con l’ambizione di dare servizio ai propri clienti attraverso un 
know how orientato all’innovazione ed al cambiamento continuo.

È una entità che si ispira ai valori della fiducia, del gioco di squadra 
e della passione per il proprio lavoro.
Oggi rappresentando una delle più significative realtà in ambito 
logistico nella regione Puglia SOA è in grado di fornire soluzioni 
innovative, performanti ed efficienti nell’implementazione di 
piattaforme logistiche, avviamento di nuovi magazzini e gestione 
di strutture esistenti.

Referente area logistica: Francesco Ranieri 340 22 83 122
Referente area trasporti: Domenico Damiani 335 61 72 892

www.consorz iosoa. i t



-20srl è un’azienda specializzata in 
servizi logistici integrati per prodotti 
deperibili freschi o surgelati. Impiega 
mezzi e tecnologie all’avanguardia per 
il controllo di tutti i processi logistici 
atti a garantire l’integrità dei prodotti 
e l’assenza di interruzioni nella catena 
del freddo.

Referente: 
Marcello Buffon 334 16 66 061  

w w w . m e n o 2 0 s r l . i t



NEW GLS è un’impresa che risponde alle 
specifiche esigenze di scouting delle materie e 
delle tecnologie di base per tutto l’indotto della 
logistica.

Commercializza prodotti per il confezionamento, 
per la conservazione e per la preservazione delle 
merci.
Ricerca, analizza e innova per proporre strumenti 
e soluzioni specifiche ed efficaci.

Referente: 
Pietro Colonna 320 82 66 582



NEW TECNOSERVICE è il partner 
ideale per ogni operazione di montaggio/
smontaggio magazzini e manutenzione di 
scaffalature industriali. 

Un’efficienza organizzativa riconoscibile 
anche dal continuo aggiornamento della 
manodopera esterna specializzata e dal 
servizio di manutenzione su impianti di 
scaffalature mediante piani personalizzati 
per offrire costantemente qualità e garanzia 
ad ogni cliente.

Referente:
Francesco Castellana 349 67 07 517

La NEW TECNOSERVICE, inoltre, 
è specializzata in altri servizi 
complementari:

• resinatura e manutenzione di 
pavimenti industriali;

• realizzazione e manutenzione di 
segnaletica orizzontale e verticale;

• cura del verde;
• carpenteria metallica;
• opere in cartongesso e pitturazioni;
• traslochi aziendali;
• installazione impianti tecnologici.

www.new-tecnoservice.it



CS METALLI è in grado di offrire soluzioni 
ideali per lo stoccaggio e l’organizzazione di 
depositi e magazzini mediante la progettazione 
e la realizzazione di strutture come cantilever, 
soppalchi, tettoie/pensiline, arredamenti per 
negozi.

Inoltre è in grado di offrire lavorazione lamierati 
e servizi di verniciatura, sistemi funzionali 
personalizzabili, economici e flessibili, 
utili per ridurre gli ingombri e agevolare la 
movimentazione delle merci.

CS può eseguire lavorazioni su progetti già 
esistenti (c/terzi) o “chiavi in mano”(dalla 
progettazione alla posa in opera).

Referente:
Donato Luccarelli 348 01 69 369

www.csmetal l i . i t

Sistema Qualità Certificato
ISO 9001:2008

Member of CISQ Federation

Controllo della Produzione in Fabbrica 
(FPC) Certificato

EN 1090-1 Strutture Metalliche

Organismo notificato n.0474

Sistema Qualità Certificato
ISO 3834-4

Member of CISQ Federation



Nata in Valle d’Itria, territorio rinomato per l’antica 
e ricca tradizione enogastronomica, JO&LE 
è una società moderna che commercializza 
prodotti d’eccellenza della propria terra 
d’origine. Sempre attenta alle nuove richieste del 
consumatore, JO&LE coniuga perfettamente 
tradizione, qualità dei prodotti, innovazione ed 
efficienza.

La sua offerta si rivolge sia al business che al 
consumer. 
Nota di rilievo sono i suoi vini, sia in bottiglia, 
che alla spina (bianco, bianco frizzante, rosso, 
primitivo, rosato, rosato frizzante, rosso dolce, 
impianti in comodato d’uso da 20 lt).

Referente:
Francesco Angiulli 347 45 07 779

www.jo- le.com



LORAN ITALIA si occupa di noleggio sia per i privati che 
per le aziende di automobili, auto elettriche, supercar, 
auto da cerimonia, motocicli scooter, vespa, motociclette, 
minivan, grandi veicoli, automezzi refrigerati, attrezzature, 
muletti, carrelli, bus e minibus, attraverso un servizio 
veloce, competitivo e professionale.
 
Noleggiare un mezzo è semplicissimo grazie ad una linea 
dedicata e a procedure snelle e semplici, ad un parco mezzi 
in evoluzione che potrà adattarsi a specifiche e/o generiche 
esigenze.

LORAN ITALIA è specializzata in servizi di noleggio con conducente con 20 mezzi diretti ed una rete 
di circa 50 collaboratori esterni rigorosamente selezionati.

Referente compravendita:
Vittorio Licausi 335 22 83 43
Referente Noleggio senza conducente:
Nino Miele 342 77 31 272
Referente Noleggio con conducente:
Giovanni Martinelli 349 61 87 261 

www.loranital ia . i t




