CAMIONISTICO
Siamo “sarti su ruote”
Ci consideriamo “sarti” ai quali spetta il compito di “ritagliare su misura l'abito perfetto” per la propria
clientela.
Le flotte a cui affidiamo i nostri trasporti sono monitorate costantemente e di nuova generazione.
Abbiamo un forte legame con il territorio, ma amiamo viaggiare sempre di più oltre confine.
Trasportiamo merce fragile, merce su bancale, merce ingombrante, macchinari di grosse dimensioni e
molto altro. Metteteci alla prova!
• Carichi completi (FTL)
Sistema Spedizioni garantisce le migliori tariffe per il trasporto di carichi completi, la soluzione più
veloce, economica ed efficace per il trasporto diretto da voi al vostro cliente.
• Camion parziali (LTL)
La nostra esperienza e la rete di partner specializzati con cui interagiamo ci permette di organizzare
camion parziali a presa diretta ottimizzando i costi e le tempistiche, senza tappe intermedie.
• Servizio espresso
Siamo in grado di supportarvi con servizi di trasporto espresso con furgone e autista a vostro uso
esclusivo per servizi di emergenza.
• Groupage
Siamo specializzati nel groupage. Abbiamo grande cura di ciò che trasportiamo e ci affidiamo a partner
competenti, precisi e puntali, offrendo diverse partenze settimanali per tutta Europa.
• Trasporti eccezionali
Possiamo organizzare anche trasporti di merce ingombrante e/o speciale in totale sicurezza.
• Servizio fiere/eventi
Siamo attrezzati per il trasporto della vostra merce in occasione di eventi fieristici e manifestazioni. La
nostra tempestività e precisione garantiscono la perfetta gestione logistica del vostro business.

MARE
Il nostro team è in grado di gestire qualsiasi vostra richiesta, dai servizi door to door, import / export,
cross‐trading, alla logistica integrata grazie alla sinergia con le più qualificate compagnie internazionali.
Garantiamo una copertura geografica globale e tempi di consegna rapidi. Il servizio via mare, a cui
spesso si integrano il trasporto via terra e la logistica, è contraddistinto dalla nostra ottimizzazione di
tempi e costi.
Le nostre spedizioni “via mare”, il modo più sicuro ed economico per portare il vostro business
lontano
•

Contenitori completi (FCL)
Sistema Spedizioni assicura le migliori quotazioni per contenitori completi, special equipment con
partenze frequenti e ne garantisce una copertura globale.

•

Servizi consolidati/groupage (LCL)
Il network di consolidatori a cui ci appoggiamo, ci permette di essere performanti anche nelle
soluzioni per groupage, ossia quando la merce è inferiore in termini di spazio e peso al container
completo.

•

Rotabili (RO‐RO)
Siamo strutturati per imbarcare veicoli gommati e cingolati su navi ro‐ro dotate di garage e rampe che
consentono veloci operazioni di carico e scarico

•

Carichi convenzionali (BREAK ‐BULK)
Organizziamo i trasporti e le operazioni di carico nelle stive delle navi predisposte per l’imbarco di
articoli ingombranti e pesanti quali: cassoni, colis, fasci, rinfusa, macchinari ed impianti.

•

Carichi fuori sagoma (HEAVY e/o OVERSIZED)
Siamo in grado di movimentare tutto ciò che non è standard proponendo sempre la migliore soluzione
sia in termini pratici che economici combinando opportunamente tutti i metodi di trasporto.
Con noi navigate in acque sicure!
Sistema Spedizioni provvede ai seguenti servizi:

•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza lettere di credito
Coordinamento ispezione di carico
Fornitura contenitori “ultimo viaggio”
Rappresentanza dello speditore in fase di carico e scarico
Comunicazione e feedback costanti con le parti coinvolte alla spedizione
Pratiche doganali, legalizzazioni consolari, licenze
Assicurazione merci
Pesature in base alla normativa Solas

AEREO
Siamo agenti IATA
Sistema Spedizioni è agente IATA (International Air Transport Association)
Il contatto diretto con i principali vettori aerei operanti su scala mondiale ed un network di agenti
worldwide ci permette di offrire/garantire alla clientela un ventaglio di servizi quali:
• aerei diretti, consolidati, combinati mare/aereo, charter e on‐board courier
Le nostre spedizioni “via aerea”, il modo più veloce ed affidabile per portare il vostro business
lontano
•
•
•
•
•

abbiamo la capacità di organizzare servizi integrati prioritari che garantiscono la consegna “just in
time” del vostro prodotto ovunque in un contesto di “first class service”
è sempre nostro impegno imbarcare sul primo volo ed arrivare a destinazione nei tempi richiesti
siamo in grado di organizzare servizi charter per merce con dimensioni particolari e/o critiche
la nostra elevata flessibilità ci permette di gestire anche il groupage aereo su diversi aeroporti
trattiamo merci pericolose e a temperatura controllata

Come fly with us!
Il nostro servizio di trasporto aereo vi permetterà di consegnare con la massima velocità e in tutta
sicurezza. Le partenze frequenti, i partner specializzati e le quotazioni competitive sono i plus che
contraddistinguono il nostro modo di operare in questo settore.

LOGISTICA
Il nostro magazzino rappresenta lo spazio ideale per offrirvi un servizio di logistica su cui potete
contare per le vostre attività, con il grande vantaggio di una gestione evoluta e l'eliminazione dei vostri
costi fissi relativi alle strutture e macchinari.
Il nostro personale – giovane, dinamico e altamente qualificato – monitorerà lo stoccaggio dei beni e si
occuperà di ogni aspetto del servizio.
Gestiamo i vostri ordini con flessibilità
• Siamo attrezzati per il confezionamento della merce (anche con packaging e pallet personalizzabili)
• Ci occupiamo dei documenti di trasporto e della loro archiviazione
• Gestiamo per voi i ritiri e gli eventuali resi
• Gestiamo stock stagionali, stock strategici o over stock di produzione

