
SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO  
E LOGISTICA PER LE MIGLIORI AZIENDE
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Sistema Spedizioni si distingue in tutte  
le soluzioni di trasporto e di logistica: 
siamo specialisti delle spedizioni via mare, 
via aerea e via terra, perché puntiamo 
sull’esperienza delle persone, sia dei 
collaboratori interni che di quelli esterni.
Il servizio che offriamo è fatto di impegno 
e delle qualità più importanti per il nostro 
lavoro: la puntualità, la precisione e 
l’organizzazione.

Valorizziamo i rapporti umani per 
facilitarvi il lavoro: siete stanchi di parlare 
con un referente sempre diverso e 
incapace di informarvi sullo stato della 
vostra spedizione? Noi siamo diversi.
Un unico interlocutore vi seguirà durante 
tutto il processo, dalla fase di richiesta 
di preventivo sino alla destinazione della 
merce; servizio a 360° per 365 giorni l’anno.
Sappiamo quello che vi serve perché 
ascoltiamo le vostre richieste – e 
facciamo di tutto per soddisfarle.

AL VOSTRO SERVIZIO  
CON UNA ORGANIZZAZIONE  
CONSOLIDATA,  
PERSONALIZZATA  
E PUNTUALE 

SERVIZIO 
AEREO

SERVIZIO 
MARITTIMO

SERVIZIO 
LOGISTICA

SERVIZIO 
CAMIONISTICO

https://sistemaspedizioni.it/it/home/
https://sistemaspedizioni.it/it/aereo/
https://sistemaspedizioni.it/it/mare/
https://sistemaspedizioni.it/it/logistica/
https://sistemaspedizioni.it/it/camionistico/


SERVIZIO MARITTIMO
Gestiamo qualsiasi vostra 
richiesta: dai servizi door to door, 
import/export, cross-trading,  
alla logistica integrata.  
La collaborazione con le 
piu qualificate compagnie 
internazionali ci permette  
di garantirvi:
• una copertura geografica globale
• tempi di consegna rapidi
• servizi a prezzi vantaggiosi.

Il vostro business viaggia lontano 
e in tutta sicurezza:
• Contenitori completi (FCL)
• Servizi consolidati/groupage (LCL)
• Rotabili (RO-RO)
• Carichi convenzionali (Break -Bulk)
• Carichi fuori sagoma (Heavy e/o 

Oversized).

ECONOMICI
AFFIDABILI
DIVERSIFICATI

CON NOI NAVIGATE 
IN ACQUE SICURE

https://sistemaspedizioni.it/it/mare/
https://sistemaspedizioni.it/it/mare/


SERVIZIO AEREO
Siamo agenti IATA (International 
Air Transport Association) e 
godiamo di un contatto diretto 
con i principali vettori e di un 
network di agenti worldwide.
Garantiamo e organizziamo:
• aerei diretti;
• consolidati;
• combinati mare/aereo;
• charter e on-board courier.
Siamo veloci, precisi ed affidabili.

Organizziamo diversi servizi:  
da quelli integrati prioritari  
che garantiscono la consegna 
“just in time” al groupage aereo 
su diversi aeroporti e molto altro 
ancora, a tariffe competitive.

DINAMICI
EFFICIENTI
COMPETITIVI

VOLETE VOLARE 
IN ALTO?  
FACCIAMOLO INSIEME

https://sistemaspedizioni.it/it/aereo/
https://sistemaspedizioni.it/it/aereo/


SERVIZIO CAMIONISTICO
Le nostre flotte sono 
costantemente monitorate 
e di nuova generazione. 
Trasportiamo diversi 
generi di merce. 

Metteteci alla prova!
• Carichi completi (FTL)
• Camion parziali (LTL)
• Servizio espresso

• Groupage
• Trasporti eccezionali
• Servizio fiere/eventi

IMMEDIATI
FLESSIBILI
VERSATILI

CI FACCIAMO CARICO 
DELLA VOSTRA URGENZA

https://sistemaspedizioni.it/it/camionistico/
https://sistemaspedizioni.it/it/camionistico/


SERVIZIO SPECIFICO 
DI GROUPAGE DAL 
NOSTRO TERMINAL
Volete che siano degli specialisti a 
gestire la vostra merce? 
Affidatevi a veri professionisti!
Siamo affidabili, precisi e facciamo 
viaggiare il vostro business con le 
migliori tariffe grazie a partenze 
frequenti dal nostro terminal.

SICURI
ACCESSIBILI
VANTAGGIOSI

TRATTIAMO CON LA 
MASSIMA CURA TUTTO 
CIÒ CHE CI AFFIDATE

SERVIZIO DI LOGISTICA
Il nostro servizio evoluto di 
logistica vi offrira il vantaggio 
dell’eliminazione dei costi fissi e 
la supervisione di specialisti in 
ogni aspetto del servizio. Siamo 
attrezzati per il confezionamento 
della merce. Ci occupiamo dei 
vostri documenti. Gestiamo i ritiri 
e gli eventuali resi. Gestiamo stock 
stagionali, stock strategici o over-
stock di produzione.

https://sistemaspedizioni.it/it/logistica/
https://sistemaspedizioni.it/it/logistica/
https://sistemaspedizioni.it/it/logistica/
https://sistemaspedizioni.it/it/logistica/
https://sistemaspedizioni.it/it/logistica/


Ancora dubbi? Contattateci! 
Saremo lieti di fissare un incontro con un nostro referente  

che vi illustrerà al meglio le nostre proposte.

Ref. Commerciale:  
Sig.ra Erica Casasola

erica.casasola@sistemaspedizioni.com  
Tel. Diretto: +39 0434 1851367

Ref. Commerciale:  
Sig. Andrea Del Cont

andrea.delcont@sistemaspedizioni.com  
Tel. Diretto: +39 0434 1851377

Ref. Commerciale:  
Sig.ra Elisa Trevisan

elisa.trevisan@sistemaspedizioni.com  
Tel. Diretto: +39 0434 1851368
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