
PRIME SRL: DALLA LOGISTICA ALLA RETE D’IMPRESE

È con questo slogan che Prime Srl, azienda attiva nel 
settore della logistica e servizi con sede al Centergross 
nel comune di Argelato, ha configurato la propria 
immagine da presentare ai clienti. Sempre al passo 
con i tempi, nell’anno 2018 entra a far parte di una 
rete d’impresa di cui è la principale ideatrice, la 
Prime Logistic Network, che si propone di affrontare 
un mercato sempre più competitivo, coniugando la 
decennale esperienza nel settore della logistica di 
alcune imprese, con le potenzialità di aziende che si 
distinguono per significative capacità imprenditoriali, 
operative e spiccata flessibilità. La rete si propone 
di soddisfare al meglio le richieste che giungono da 

aziende clienti, grazie alla varietà di attività che per 
merito delle retiste è in grado di svolgere anche in 
settori differenti e/o complementari alla logistica.
Prime Logistic Network conta un organico 
consolidato di circa 1.900 unità divise tra l’Emilia 
Romagna e la Lombardia, con un aumento costante 
del proprio fatturato che nel 2021 supererà con 
largo margine i 100 milioni, di cui circa 26 milioni 
della sola Prime Srl.
In un contesto competitivo sempre più interconnesso 
e globalizzato l’abilità di fare Networking sarà 
determinante nel futuro e Prime è pronta ad accogliere 
la sfida.
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L’evoluzione nel tempo ci ha consentito di soddisfarvi... da sempre”

Facchinaggio - Servizi logistici- Logistica integrata - Servizi 
aziendali - E-commerce home delivery - Medicina del lavoro 
- Trasporti - Consulenza tecnica aziendale - Organizzazione 
convegni e fiere - Carpenteria - Commercio prodotti 

elettronici - General contractor - Vigilanza, sicurezza e 
consulenza - Agenzia per il lavoro - Pulizie civili e industriali 
- Commercio prodotti per la pulizia - Manutenzione e 
realizzazione parchi - Servizi di sanificazione a norma

OLTRE 30 RETISTE


