SERVIZI

Trasporto stradale
Forniamo i nostri servizi attraverso un parco mezzi di proprietà di ultima generazione al fine di limitare al minimo le emissioni inquinanti, ogni veicolo è dotato di un sistema GPS satellitare che ci
permette di tenere sotto controllo l’esatta posizione. La comprovata esperienza e professionalità
del nostro personale viaggiante garantisce la soddisfazione di ogni esigenza e richiesta del cliente.

Trasporto intermodale
L’attenzione ed il rispetto per l’ambiente ci hanno spinto a sviluppare soluzioni di trasporto gomma-rotaia o gomma-nave grazie a casse mobili e container di proprietà. Le relazioni di fiducia con
i nostri partner intermodali ci permettono di combinare le diverse modalità di trasporto offrendo
un servizio più sostenibile sotto l’aspetto ambientale, economicamente competitivo e con elevati
standard di sicurezza.

SERVIZI

Logistica
La nostra esperienza ci permette di gestire per il cliente sia i processi di logistica che precedono la
produzione, dall’approvvigionamento allo stoccaggio delle merci, sia i processi di post-produzione
come stoccaggio e distribuzione prodotti finiti.
Mettiamo a disposizione del cliente un’area coperta di 5.000mq e di 20.000mq scoperti, con la possibilità di utilizzo di magazzini C/TERZI in base alle particolari esigenze del cliente.
Settori e aree geografiche
Siamo attivi in tutto il territorio nazionale con trasporti a carico completo o groupage, effettuiamo e
organizziamo trasporti anche in UE ed extra UE, non solo utilizzando i nostri autisti ma avvalendoci
di una selezionata lista di collaboratori fidati capillarizzata in tutta Europa.
Punto di forza sono le tratte del Nord ed Est Europa, Russia, Grecia e Turchia. I settori in cui siamo
maggiormente attivi sono il siderurgico, il chimico e metalmeccanico, supportiamo i nostri clienti anche nell’organizzazione di fiere e nel trasporto di prodotti nel settore dell’arredamento e del design.

MISSION

La società ha un orientamento internazionale, che punta ad uno sviluppo tecnologico e professionale continuo al fine di offrire al cliente servizi di qualità e in totale sicurezza.
Al centro del nostro interesse c’è il rispetto e la salvaguardia della società e dell’ambiente in cui operiamo, attraverso il continuo aggiornamenti del parco mezzi e la pianificazione logistica intermodale.
Il nostro team giovane e dinamico, in continua crescita professionale e culturale, supportato da
moderne tecnologie informatiche, rende l’azienda il partner logistico ideale sia di piccole-medie
imprese che di grandi aziende.

SERVICES

Roadfreight
We organize our services through a latest generation vehicle fleet with the purpose to limit the most
polluting emissions; each vehicle is equipped with a GPS system that allowed us to keep the exact
position of it under our control. We guarantee the complete satisfaction of our customers needs and
requests through our truck drivers proved experience and professionalism.

Intermodal Transportation
The attention and the respect we show for the environment have prompted us to develop road-rail
or road-vessel transport solutions thanks to our own swap bodies and containers. The trust-relationship we have with our intermodal partners permit ourselves to combine the different condition of
transport by offering a more sustainable service from an environmental point of view, economically
competitive and with high safety standards.

SERVICES

Logistics
Our experience allows us to manage for our customers all the logistics processes they need. The
processes that came before the production, from the supply to the storage of goods, and post-production processes such as storage and distribution of the finished product. We make to our customer available a covered area of 5,000 sqm and 20,000 sqm uncovered, with the possibility of using
third party warehouses according to the customer’s particular needs.
Brench and Geographical Areas
We work on national area with full load or groupage transport. We also work and organize transport
in EU and outside EU, not only using our drivers but using a selected list of partners in all European
area. Our strong points are the routes of Northern and Eastern Europe, Russia, Greece and Turkey.
We are active are the iron and steel industry, chemical industry and engineering industry and, we
also support our customers in organizing fairs and organize transports for products in the furniture
and design areas.

MISSION

The company has an international orientation, which aims at continuous technological and professional development in order to offer to the customer safety and quality services.
Our main interest is to respect and protect our company and the environment in which we operate,
through the continuous updating of the fleet and intermodal logistics planning.
Our young and dynamic team, in continuous professional and cultural growth, supported by modern
IT technologies, makes the company the ideal logistic partner for all the type of companies.
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