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Oggi Solis GreenLog gestisce tre centri logistici del freddo in 
Abruzzo, progettati e costruiti dall’azienda capogruppo Solis in 
aree strategiche quali Casoli, Atessa e Sant’Omero. All’interno 
dei tre poli, l’energia elettrica prodotta dai generatori fotovoltaici 
viene trasformata in energia termica destinata agli impianti fri-
goriferi: sistemi altamente efficienti e concepiti con un’elevata 
flessibilità all’accumulo energetico. L’attività logistica si sviluppa 
lungo l’intera dorsale adriatica con tecnologie all’avanguardia che 
garantiscono i massimi standard di efficienza e sicurezza per l’in-
tero processo di supply-chain.

Anche Solis GreenLog sposa la filosofia della sostenibilità e 
dell’innovazione etica che caratterizza Solis, dove il concetto di 
economia circolare è centrale: un modello di sviluppo basato 
sull’equilibrio tra ambiente, crescita industriale e rispetto delle 
parti sociali e produttive locali. 

CHI SIAMO

Solis GreenLog è un’eccellenza nel campo della logistica 
del freddo che nasce dall’esperienza e dall’innovazione soste-
nibile firmata Solis, realtà italiana leader nell’efficientamento 
e nella gestione energetica dei processi industriali. Specializ-
zata nella perfetta conservazione e distribuzione di prodotti a 
temperature controllate, rappresenta un punto di riferimento 
nel settore alimentare e in quello farmaceutico. 

L’energia del sole 
per la refrigerazione 
industriale.
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SERVIZI

Stoccaggio:

• stoccaggio, deposito e movimentazione merci in celle frigo 
(-80/+20 °C) con certificazione delle temperature attraverso 
appositi sistemi di monitoraggio fissi e mobili (es. data logger 
che seguono la merce lungo tutto il processo);

• pesatura, pallettizzazione ed etichettatura merci;

• picking per collettame in ambienti refrigerati;

• piattaforma di distribuzione per GDO e Ho.Re.Ca.;

• carico e scarico container.

Conservazione:

• ambienti ad atmosfera controllata per il monitoraggio e il 
rallentamento dei processi di maturazione dei prodotti vegetali;

• ambienti refrigerati a 0/+8 °C per garantire la conservazione 
dei prodotti freschi in assenza di contaminazione;

• ambienti refrigerati a -30 °C per i prodotti surgelati;

• ambienti refrigerati a -50/-80 °C;

• servizio di abbattimento termico da -50/-80 °C;

• ambienti attrezzati e certificati per la conservazione 
di alimenti biologici.

  

Distribuzione:

• trasporti a temperatura controllata in conto terzi (-80/+20 °C) 
con ritiro e consegna;

• distribuzione ultimo miglio multi-temperatura (secco, fresco, 
freschissimo e surgelato);

• spedizioni groupage multi-temperatura;

• spedizioni speciali con appositi contenitori isotermici multi-
temperatura (cold box).

Un ventaglio 
completo 
di possibilità.
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La complessità del settore alimentare e di quello farmaceutico impone un’al-
tissima qualità del servizio, essenziale per gestire in piena sicurezza i prodotti 
in tutte le fasi della logistica, dallo stoccaggio alla conservazione fino alla di-
stribuzione. Risulta quindi di fondamentale importanza il monitoraggio costan-
te dell’intera catena del freddo: un controllo preciso della temperatura e degli 
ambienti di stoccaggio garantisce la sicurezza dei prodotti e preserva le qualità 
organolettiche degli alimenti, senza dover ricorrere ad altre forme di conserva-
zione chimica.

La digitalizzazione di tutto il processo di supply-chain è uno dei punti di forza 
dell’innovazione di Solis GreenLog: in questo modo è possibile monitorare in 
tempo reale tutte le informazioni relative alla merce in entrata, in uscita e in fase 
di stoccaggio.

Nello specifico:

• servizi informatici e di monitoraggio altamente qualificati per la tracciabilità 
dei prodotti stoccati e distribuiti per mezzo di lettori barcode/RFID;

• piattaforma online che permette al cliente di inviare ordini e controllare 
autonomamente in tempo reale il proprio spazio frigo H24;

• gestione documentale informatica di ordini, documenti di trasporto in-out, 
giacenze di magazzino, piani di consegna e molto altro grazie al software 
integrabile con il gestionale del cliente.

La refrigerazione industriale è un settore caratterizzato da un elevato livello 
energivoro, dove i costi incidono in modo rilevante sul prezzo finale del pro-
dotto. Avvalendosi dell’esperienza di Solis nel settore dell’efficientamento in-
dustriale, Solis GreenLog mette in campo soluzioni impareggiabili in termini di 
qualità, competitività e sostenibilità.

I tre centri logistici del freddo sono stati realizzati per raggiungere l’autosuffi-
cienza energetica attraverso l’utilizzo dell’energia prodotta dai pannelli fotovol-
taici e accumulata con appositi sistemi di storage energy. 

Gli spazi sono stati progettati per uno stoccaggio impeccabile, ottimizzando 
al massimo l’incidenza della merce per metro cubo. Non meno importante è 
l’attenzione rivolta alla logistica e alla distribuzione, impostate secondo una 
logica di minimizzazione degli sprechi. Le piattaforme fungono da punti di ag-
gregazione per varie tipologie di merci che successivamente vengono smistate 
sul territorio. I prodotti alimentari vengono consegnati nei canali GDO ed Ho.Re.
Ca. mediante l’uso di appositi veicoli isotermici, dimensionati e organizzati per 
garantire la massima saturazione. 

MONITORAGGIO CONTINUO EFFICIENZA E COMPETITIVITÀ

La digitalizzazione al 
servizio della qualità.

Ecodesign per un nuovo 
spazio di logistica.
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CERTIFICAZIONI

Uno degli obiettivi centrali per Solis GreenLog 
è garantire a committenti, partner e stakeholder il 
raggiungimento dei massimi standard in termini 
di effi  cienza, sicurezza e sostenibilità ambientale: 
un impegno quotidiano per assicurare la più alta 
qualità tanto nei processi che nei servizi. Il gruppo 
Solis diventa così un vero benchmark di settore 
grazie ad un percorso di formazione continua e al 
lavoro costante di perfezionamento delle tecnolo-
gie e delle metodologie d’intervento.

A testimoniare i risultati raggiunti intervengo-
no le più importanti certifi cazioni internazionali 
del settore, ottenute nel campo della sicurezza, 
dei servizi offerti e dei materiali utilizzati.

La qualità
come carattere 
distintivo.



www.solisgreenlog.com

Sede legale e amministrativa
Via Quarto da Capo, 3 - 66043 Casoli (CH)
P.Iva e isc. Registro Imprese CH n° 02437710698

Tel. +39 0872.981094  / +39 0872.981516

Depositi
- Zona Industriale Ovest - 66043 Casoli (CH)
- C.da Piana la Fara - 66041 Atessa (CH)
- Zona Industriale Poggio Morello - 64027 Sant’Omero (TE)

Tel. 0872.895033
Fax 0872.991084

logistica@solisgreenlog.com

Design

LEO MARGIOTTI STUDIO

L’IMPEGNO DI SOLIS PER 
L’AMBIENTE È NELLE TUE MANI

Fedrigoni Arena® è una carta 

ecologica naturale di pura cellulosa 

ECF (Elemental Chlorine Free), 

completamente biodegradabile 

e riciclabile, certifi cata FSC e 
caratterizzata da una produzione 

con scarti ridotti. 


