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Logistica e Trasporto merci in conto terzi

L'AZIENDA
La nostra azienda, nel corso degli anni, si è distinta nel settore della logistica e trasporti, in
ambito nazionale ed internazionale, offrendo, a costi contenuti, un servizio affidabile ed efficiente
in linea con le richieste dei nostri clienti. Si è specializzata, in particolare, nella divisione
automotive, aereonautica, informatica, elettronica e servizi di groupage in Italia e in Europa.
I nostri punti di forza sono la qualità e la precisione nei trasporti, oltre la puntualità nell’onorare gli
impegni assunti. Ciò ci ha consentito di crescere ed incrementare, con nuove sedi e filiali di
proprietà, la presenza nelle più importanti posizioni geografiche.
Operativi 24 ore su 24, anche nel periodo estivo, forniamo ai nostri clienti un parco veicolare di
novanta trattori, cento semirimorchi centinati, maxi-volume da metri 13,60 di ultima generazione
con autorizzazione ADR, motrici e furgoni dotati di sponde idrauliche ed autovetture per consegne
espresse. I suddetti automezzi sono tutti dotati di apparati satellitari.
Presso la nostra sede operativa di Nola, siamo in grado di offrire una soluzione logistica globale,
con attrezzature idonee per il carico-scarico delle merci e sistemi di sicurezza sofisticati, con un
servizio di portierato, custodia e guardiania operante 24 h su 24 h.
Disponiamo di un deposito di circa 10.000 mq., di cui circa 1.000 mq. coperti, in Nola alla via
Castellammare 292, e di un altro deposito di 14.000 mq., di cui 4.000 mq. coperti, con annessi
uffici, nella zona ASI Nola - Marigliano, in località Boscofangone.
Inoltre, siamo operativi con un ufficio amministrativo in S. Salvo (CH) alla via Papa Paolo VI n. 5.
Con i nostri automezzi operiamo tutti i giorni, a livello nazionale, da e verso il Piemonte, la
Lombardia, la Toscana, l'Umbria, il Molise, l'Abruzzo, la Basilicata ed il Lazio e, a livello
europeo, in particolare verso la Polonia, la Romania, la Germania, anche in combinato gommarotaia
La nostra azienda ha implementato un sistema di gestione qualità conforme alle norme – UNI EN
ISO 9001:2015 - per il seguente campo di applicazione (EA 31 A.) e OHSAS 18001:2007.
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