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specialisti dei freschiSpecialiSti dei freschi

il gruppoIl gruppo che fa scuola

Grazie alla ventennale esperienza del Gruppo 
in tutti i settori dei “Freschi, Freschissimi e 

surgelati”, considerati il “fiore all’occhiello” 
della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), 

siamo in grado, consapevoli della costante 
formazione del 

nostro Personale, di 
garantire ai nostri 

Clienti la massima 
professionalità nella 

cura dei prodotti 
considerata la loro 

deperibilità.

Dal 1993
 LA PIAVE opera nel settore della grande distribuzione. 

Oltre alle attività principali di logistica di magazzino 
quali scarico/carico, facchinaggio e movimentazione 

interna delle merci, la priorità del Gruppo 
è la formazione e creazione di una solida 

identità aziendale attraverso 
la “centralità” della Risorsa Umana. 

Il Personale LA PIAVE si è sempre distinto negli anni 
per serietà, dedizione al lavoro e Qualità del Servizio.  

“…La Qualità del Lavoro, parte sempre dalla 
Qualità dell’Uomo che lo realizza…”.



team wor
k

che fa scuola • gestione logistica alimentare
Ittico, ortofrutta, salumi, latticini,
formaggi, pollame, gastronomia, 
scatolame, surgelati
e collettame in generale
• pulizie civili e industriali
Gestione di pulizie di aree magazzino 
e uffici operativi e direzionali 
e qualunque lavoro affine
• gestione piattaforme 
logistiche No Food: 
Farmaceutico, tessile, automotive, ecc.
• trasporto merci conto terzi 
con mezzi refrigerati
• altri servizi
Allestimento e manutenzione
aree verdi nel settore 
residenziale ed industriale 
anche nel contesto 
di progetti di bioclimatica. 

Il Gruppo LA PIAVE e le aziende che ne fanno parte, 
considerano elemento prioritario la Formazione del 

proprio Personale quale requisito fondamentale 
per mantenere alto il livello di Servizio & Qualità. 

È con grande soddisfazione ed entusiasmo che 
abbiamo inaugurato una vera e propria “Scuola 
di Formazione ed Avviamento del Lavoro” 

coordinata dal Gruppo LA PIAVE. Questo rafforza la 
nostra identità dedita al miglioramento continuo di 

ogni Lavoratore attraverso la formazione 
sinergica in aula e on the job.

la formazioneLa formazione

“La Formazione: 
elemento essenziale
per garantire un livello 
di Servizio & Qualità 
di eccellenza…”

i serviziI servIzI
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Tramandiamo ai giovani con l’esempio


