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Tryit S.r.l. nasce dall’esperienza trentennale 
dei suoi fondatori, Salvatore D’Alessandro e 
Andrea Migliaccio, che insieme hanno deciso
di unire le loro competenze per dar vita a una 
nuova realtà imprenditoriale. 

Le conoscenze nel campo della distribuzione
e della logistica e la professionalità acquisita negli 
anni, unite ad una rinnovata struttura aziendale, 
sono i fattori che rendono Tryit il partner ideale 
per le imprese che vogliono muovere la propria 
azienda sul territorio attraverso un sistema 
affidabile efficace ed efficiente.

Con 2 piattaforme logistiche dirette in Campania, 
la sede principale in San Marco Evangelista a 
Caserta e le sedi distaccate di Polla, Salerno e di 
Perugia, Tryit è in grado di offrire un servizio che 
in 24/48 h soddisfi le richieste su tutto il territorio 
nazionale. 

La copertura territoriale è in continua espansione.

L’esperienza
ha fatto la storia. 
Lo sguardo al futuro
è l’evoluzione.

Tryit Logistics | Azienda
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Dal trasporto
allo stoccaggio,
pensiamo
a tutto noi.
Tryit si distingue per la sua capacità di 
soddisfare a pieno le esigenze dei suoi partner, 
offrendo una gamma ampia e diversificata
di servizi nell’ambito di trasporti, distribuzione
e logistica.

L’azienda, infatti, ha perfezionato un sistema
già consolidato che consente di fare 
affidamento su puntualità e ottimizzazione 
dei processi riuscendo a distribuire su tutto 
il territorio Italiano, isole comprese, merce già 
pallettizzata.

*Per le Regioni Campania, Basilicata e Molise 
effettuiamo una distribuzione door to door 24/48 h 
Isole: Capri, Ischia, Procida.

Trasporto • Logistica • Stoccaggio 

gestione, 
deposito e 
stoccaggio 
merci
in modo da ottimizzare
la distribuzione sul territorio

1
gestione dei
picchi di volume
stagionali
con piani di intervento mirati,
elaborati in base alle esigenze 
del cliente

2

gestione delle
scadenze
per consentire il più razionale 
criterio di movimentazione
dei prodotti deperibili

3
trasporti
nazionali
groupage su gomma

4

Tryit Logistics | Servizi
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Tryit Logistics | Flotta

Un’intera flotta al tuo servizio. La flotta di 
mezzi è molto assortita, composta da motrici 
di diversa portata, furgoni, autotreni e trattori 
dotati di rimorchi frigo e centinati.
 
Infatti, grazie alla diversa tipologia di vettori a 
nostra disposizione Tryit riesce a soddisfare 
ogni richiesta ed esigenza valutando insieme 
al cliente la soluzione più adatta a lui.

Sarai parte integrante delle scelte operative. 
I nostri servizi sono studiati sulla base delle 
singole esigenze e, pertanto, strettamente 
personalizzati.

La flotta è in continua implementazione.

Viaggiamo 
insieme nella 
stessa direzione.

Flotta
Bilici centinati  
che offrono la possibilità di caricare lateralmente

Lunghezza 13,60 m 
Altezza utile fino a 2,70 m

*Tutti i mezzi sono equipaggiati con stecche laterali e 
muniti con fermacarichi per assicurare la stabilità del carico.

Bilici furgonati 
isotermici High Cube
Lunghezza 13,60 m 
Altezza utile fino a 2,86 m

*Tutti i mezzi sono equipaggiati con termometro, 
registratore e fermacarichi per assicurare la 
stabilità del carico.

Motrici leggere
e furgoni 
di diversa portata
 
120, 115, 100, 80, 75, 65, 35 quintali

*Tutti i nostri mezzi sono dotati di impianti satellitari.
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I numeri
che contano Tryit Logistics | Numeri

Stoccaggio &
Gestione merci

Profilo Aziendale

48%
food

22%
beverage

2%
diversi da 

fmcg

Anni di espienza: 11
Dipendenti: 25 diretti
Spedizioni: circa 100.000
Fatturato: circa 3.500.000 euro

Capitale sociale: 20.000 euro

Depositi

15%
baby food

4%
personal

care

3%
pet food

Caserta
4500 mq

6%
home care

Salerno
2000 mq

Perugia
2000 mq
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Quello di creare un’azienda migliore, più solida 
e stabile, rispettando i nostri impegni nei confronti 
di tutti gli interlocutori e agendo con una mentalità 
imprenditoriale.

•  Aiutiamo le aziende a ottenere alte   
performance e a creare relazioni di lunga durata 
agendo in modo reattivo e mirato, offrendo un 
valore concreto.

•  Valorizziamo la diversità e l’unicità dei 
contributi individuali, promuovendo un ambiente 
di fiducia, aperto e inclusivo.

•  Puntiamo sempre a migliorare trasparenza, 
flessibilità, disponibilità e dinamicità dei nostri 
servizi.

Tryit ambisce a distinguersi per la sua reale 
capacità di soddisfare le diverse esigenze del 
mercato, anticipando e interpretando i bisogni 
grazie alla messa a punto di molteplici servizi 
attentamente studiati per offrire una logistica 
efficiente a 360°. 

•  Puntare sulla qualità soddisfando e superando 
le aspettative dei nostri clienti.

•  Fornire una risposta efficiente costruendo 
rapporti trasparenti e duraturi attraverso 
l’impegno costante offrendo servizi di alta qualità, 
valore ed utilità.

•  Innovare le nostre skills accrescendo 
costantemente in modo da offrire servizi sempre 
eccellenti, flessibili e proattivi.

Teniamo
fede al nostro 
impegno.

La nostra 
missione 
quotidiana.

Tryit Logistics | Valori & Mission
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Nuovo, sicuro, pronto a tutto.

La nostra flotta è sempre pronta per partire.
Bilici, furgoni e motrici, tutto per una spedizione sicura e personalizzata. Scopri la soluzione più adatta 
alle tue esigenze, il nostro customer care è al tuo servizio.

1716



18

Il nostro 
viaggio inizia
da qui.

Tryit S.r.l. 
via Tescione - Parco S. Antonio, 144/146
81100 Caserta (CE) ‒ Italia 

Tel. (+39) 082 37 42 485
info@tryitlogistics.it
tryitlogistics.it 

P.Iva 03643540614
tryit2012srl@legalmail.it

Depositi 
Caserta (sede principale)
via delle Industrie, snc
81020 San Marco Evangelista 
Tel. (+39) 082 37 42 485 

Salerno
Località Sant’Antuono, snc 
84035 Polla 
Tel. (+39) 0975 19 85 114 

Perugia
via dell’Artigianato, 14 
06050 Collepepe
Tel. (+39) 075 78 22 433

Iscrizione all’albo n° CE/7004351/P
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