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Profilo Aziendale 2015 

TSOKANOS SA Veterinaria Logistica, 

Magazzino e Servizi di Distribuzione è una 

azienda a conduzione familiare di proprietà 

greca, fondata nel 1980 e con sede a 

Tessalonicco. Oggi, TSOKANOS è leader 

nelle vendite all'ingrosso di prodotti 

veterinari con una capacità di magazzino 

di 3.500m2 e più di 10.000 clienti. 

È disponibile un vasto catalogo di 4.500 prodotti. La gamma comprende: farmaci 

veterinari, vaccini, strumentazione, generi alimentari, attrezzatura per piccoli e grandi 

animali, accessori per animali domestici e integratori alimentari. 

 

Prodotti per animali da compagnia: 
 Farmaci veterinari 
 Vaccini 
 Pet Food (Cani & Gatti) 
 Attrezzature monouso 
 Prodotti per animali domestici: siringhe, scanner, microchip 
 Strumentazione per Cliniche veterinarie 
 

Prodotti per animali di grossa taglia: 
Prodotti per l'identificazione del bestiame: 

 Marchi auricolari: elettronici - visivi - sostituzione, boli, lettori   
 Medicinali - Vaccini 
 Attrezzature monouso 
 Integratori: Latte Artificiale per Vitelli - Agnelli, Sali Minerali, 

Vitamine 
 Strumentazione veterinaria 
 Strumenti per la produzione lattiero-casearia 

Prodotti per la Salute Pubblica: 
Ø Controllo dei vettori (Insetticidi/ Larvicidi/spray ad uso interno) 
Ø Dispositivi medici 

 

 



TSOKANOS SA - Veterinary 

Tel. +30 6936 276 916   email: sales@tsokanos.gr  Industrial Area of Thessaloniki 
 

Consegne veloci e affidabili sono decisive per 

il business al giorno d'oggi. TSOKANOS SA 

ha investito nelle più recenti tecnologie per 

il prelevamento e l'imballo degli ordini dei 

clienti in modo da assicurare che le consegne 

raggiungano i suoi clienti velocemente, 

correttamente e in modo conveniente e che 

soddisfino le esigenze dei diversi partner locali.  

In aggiunta, l'utilizzo di innovativi sistemi ERP, WMS e CRM offre alla compagnia un 

unico vantaggio in termini di competitività. 

 

Gli strategici investimenti sui propri 

prodotti, usati come volano per 

l'ampliamento dell'offerta a catalogo hanno 

garantito alla compagnia una rapida 

crescita. Inoltre, la costante espansione dei 

mercati di vendita attraverso la 

collaborazione con partner regionali ha 

contribuito a dare un'ulteriore effetto 

positivo. La nostra squadra comprende medici veterinari e responsabili di prodotto, che 

gestiscono lo sviluppo del prodotto, assistenza tecnica post-vendita e programmi di 

formazione. 

 

La compagnia è certificata ISO 9001:2008. Ha inoltre ricevuto un riconoscimento per 

“Buone Pratiche Principi e Linee guida per la Distribuzione di Dispositivi Medici”  da 

parte del Ministero della Salute greco. Da ultimo, ci atteniamo a/ottempera tutti i 

regolamenti sulla Salute e la Sicurezza. 

Contact Details: 

Tsokanos SA – Veterinary Logistics, Warehouse & Distribution Services 

B.Sq. 39A Zone C, Industrial Area of Sindos, P.C. 57022 Thessaloniki, Greece 

Tel: +30 2310 723 013, Fax: +30 2310 723 016  Mob: +30 6936 276 916 

Email:  sales@tsokanos.gr  Website: www.tsokanos.gr 

 

Servizi 
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3PL (Logistica conto terzi) 

Offriamo: 

• Trasporto o Gestione della spedizione 
• Tecnologie, gestione del carico 
• Magazzino Pubblico/a contratto 
• Gestione della Distribuzione 
• Consolidamento delle merci 
• Smistamento degli ordini 
• Imballaggio 
• Fatturazione 
• Cross Docking 
• Tracciabilità  

Servizi Extra:  

• - Uffici completamente equipaggiati 
• - Sale per riunioni 
• - Auditorium per conferenze 
• - Supporto ΙΤ (inhouse) 
• - Ristorazione veloce 
• - WMS  
• - CRM 
• - ERP 

Reti di trasporto: 

 1km dall'autostrada Ε-90 / Ε-75 
 10km dal porto di Tessalonicco 

Benefici della 3PL: 

 Ottimizzazione dei costi 
 Focus in completive edgess 
 Miglior servizio al cliente 
 Flessibilità 
 Riduzione del capitale investito 
 Accesso a nuovi mercati 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 

 
 

Si dichiara che la ditta Tsokanos SA – Veterinary Logistics, Warehouse 
and Distribution Services con sede a Salonicco - Grecia risulta associata alla 
nostra Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco con numero di 
matricola 1139.  
Si dichiara inoltre che la suddetta ditta svolge un’ attivita’ innovativa e 
importante nel mercato greco. 
 
La presente dichiarazione si rilascia su richiesta dell’interessato per tutti gli usi 
consentiti dalla legge. 
 
 
 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
               Marco DELLA PUPPA 
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Κ. Καραμανλή 47 • 546 39 Θεσσαλονίκη • τηλ.: 2310  947744, 951272, 947844  fax: 2310 951542 

www.italchamber.gr    e-mail: info@italchamber.gr  
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