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1988/2019. And More.

Progettiamo un servizio taylor made intorno a te
per groupage o carichi completi.
Più di un semplice spedizioniere, siamo i professionisti che progettano le tue
spedizioni fin nel più piccolo dettaglio, con tutta la cura necessaria per assicurare
consegne veloci e sicure. E lo facciamo con passione da più di trent’anni. Siamo il tuo
partner speciale per garantire che le tue merci viaggino nelle mani più sicure
possibile e nel modo più rapido. La chiave del nostro successo è la fiducia che
migliaia di aziende ripongono nel nostro lavoro.
Perché per noi essere spedizioniere vuol dire prima di tutto mettere la nostra
professionalità al vostro servizio.
Ovunque tu voglia arrivare, lo facciamo insieme.

Quotazioni just in time,
consegne veloci e sicure

Quelli che fanno groupage

Non vi lasceremo
mai a piedi

Devi spedire piccoli quantitativi di merce in Italia
o all’estero, frequentemente in modo programmato
o a spot? Quello che ti occorre è uno spedizioniere specializzato
nel groupage. Per risparmiare e per spedire la vostra merce con
la sicurezza di arrivi veloci e senza imprevisti affidati a noi.
Raggruppiamo piccole partite da clienti diversi provenienti da
uno stesso paese, costruiamo un’unità di carico e ci occupiamo
di organizzare la consegna a più destinatari in un altro paese in
Europa e nel Mondo. Siamo i vostri partner
di fiducia. Gestiamo migliaia di tratte sia in Italia che all’estero,
mettendoci una cura particolare,
esperienza e professionalità.

Company

Company
Company
Company

Company

Company
Company

Trasparenza, flessibilità, dinamismo
e problem solving

Rendiamo possibile
anche l’impossibile.
Siamo gli spedizionieri ideali per il mercato contemporaneo,
veloci, svelti nel prendere decisioni e risolvere i problemi.
Se hai in mente la classica società di spedizione, consolidata
nel proprio modus operandi, e anche un po’ immobile, quella
non siamo noi.
Noi siamo un’azienda dinamica e flessibile. Abbiamo sempre
una risposta anche per le richieste più particolari, andando
oltre al servizio standard, pensando con attenzione al problema
e trovando la soluzione migliore.

Siamo gli specialisti del
Cargo Project

La nostra strada
è la vostra strada
Spedizioni via AEREA

Terra, mare, aria: in qualsiasi località hai bisogno di
portare le tue merci, studiamo le tratte migliori, rapide
e sicure per garantire consegne senza imprevisti.

Spedizioni via MARE (FCL/LCL)

Spedizioni via TERRA

I nostri servizi groupage
Gran Bretagna

Grecia

Terminal Londra-Birmingham-Leeds

Terminal di Atene e Salonicco

Turchia

Olanda / Belgio

Terminal Instanbul-Izmir-Ankara

Terminal di Njmegen, Helmond ed Anversa

Danimarca

Rep. Ceca / Slovacchia

Terminal di Herning e Koge

Terminal di Praga e Bratislava

Svezia

Ungheria e Romania

Terminal Malmoe, Goteborg e Stoccolma

Budapest e Bucarest

Finlanda / Norvegia

Polonia / Bulgaria

Terminal di Helsinki e Oslo

Terminal di Varsavia e Sofia

Lituania / Lettonia / Estonia

Francia

Terminal di Vinius

Parigi / Lione / Strasburgo / Nizza / Angers

Russia e Paesi CSI

Portogallo

Terminal a Mosca/Minsk/Astana

Terminal di Porto / Lisbona

Svizzera

Spagna

Teminal di Chiasso e Zurigo

Terminal di Barcellona / Madrid / Valencia

Malta

Ex Jugoslavia

Teminal a La Valletta

Terminal in Slovenia, Croazia, Serbia,

Iran / Iraq

Bosnia, Kossovo Macedonia

Terminal di Teheran ed Erbil

Germania

Tunisia / Marocco

Terminal di Monaco, Norimberga, Stoccarda

Terminal di Tunisi e Casablanca

Colonia, Pirmasens e Amburgo

Così lontano non è mai
stato cosi vicino

Con la nostra Dogana interna
facciamo la differenza

Il nostro fiore all’occhiello.
La dogana interna.
Abbiamo la dogana interna, un fiore all’occhiello per noi, un elemento di distinzione
che ci permette di soddisfare, come unico referente, e in maniera sicura,
tutti i mercati internazionali extra europei.

SERVIZI ASSICURATIVI
Proponiamo coperture personalizzate all risks
e door to door per qualsiasi
destinazione sollevandovi dall’onere della
gestione di eventuali danni, inclusi
l’esame e la produzione alla compagnia
assicuratrice della documentazione necessaria.

SERVIZI ESPRESSI DEDICATI
Per trasporti urgenti in Italia e in
Europa mettiamo a disposizione
mezzi dedicati capaci
di raggiungere in tempi brevissimi la
destinazione sia con carichi parziali
che completi.

Le tue merci più preziose
affidale a noi.
Più è difficile,
più ci piace.
Siamo gli spedizionieri per nicchie di mercato particolari e
difficili, per rotte meno battute e per merci preziose.

Antiquariato
Prodotti medicali
Veicoli di lusso
Arredamento di design

Dove gli altri si fermano,
incominciamo noi

The personal shipper.
Chiamaci per nome.
Affidaci la spedizione delle tue merci e noi ti affidiamo al tuo
consulente personale. Rivolgiti sempre a lui per ogni cosa,
chiamalo per nome, sarà sempre a tua disposizione.
Per tenere sotto controllo lo stato del tuo ordine, dirti dove
si trova la tua merce e quando arriverà a destinazione.
Questo perché nel nostro interno lavoriamo da sempre con
persone di nostra fiducia, abbiamo un turn over bassissimo,
magazzinieri aziendali con noi da tanto tempo che conoscono
perfettamente le merci da movimentare e come stoccarle.

Logistica integrata e magazzino
Le spedizioni e la logistica hanno un’unica anima e si
completano a vicenda. Mossi dalla stessa passione e con
identica cura e attenzione, stocchiamo le merci in oltre
6000 metri quadri di spazi a magazzino nella sede di
Ornago (MB) e in quella di Vicenza.
Da sempre poniamo la massima attenzione alla
tecnologia finalizzata a offrire un servizio all’avanguardia,
competitivo e sicuro. Per questo motivo i nostri
magazzini sono dotati di servizio di sorveglianza attivo 24
ore su 24 e movimentazione meccanizzata, con spazi
dedicati su scaffale anche per le merci più delicate

1990

1995

l’ufficio operativo si trasferisce a Ornago (Milano)
aprendo un collegamento diretto e regolare
dalla/alla Gran Bretagna e dalla/alla Spagna.

1997

si apre un servizio
diretto verso la Grecia.

1993
si apre un servizio
diretto verso Singapore.

1988
nasce a Milano come
spedizioniere
internazionale.

2007
nuovi partner
in Olanda
e Finlandia.

a marzo si apre un
ufficio con
magazzino a Vicenza;
a maggio nuovi
partner nel mercato
scandinavo,
in Germania
e in Francia.

2008
nuovi servizi
verso
e dai Paesi
Baltici.

2009
nuovi servizi
verso Istanbul,
Turchia.

nuovi progressi
del servizio
britannico: apre
un secondo
ufficio nell’area
di Londra.

1999
2004
potenziato il
servizio da/per
Spagna con
apertura di nuovi
terminal.

2006

1998

per completare i servizi diretti
verso l’oriente, si apre una
linea da/per Taiwan.

1992
Per completare il servizio iberico, si apre
una linea verso il Portogallo
Inoltre viene attivato il servizio diretto
oltremare
verso e da Hong Kong.

1996

in seguito agli eccellenti risultati
ottenuti in
Gran Bretagna viene fondata
Insped Plc con sede inizialmente
a Leeds, poi a Bradford.

miglioramenti
oltremare, in particolare
verso l’Africa
e l’oceano
indiano.

2000
2001

2012
2010
si ottiene la
certificazione
Iso 9001.

si apre un nuovo
servizio diretto
verso
Alessandria
d’Egitto.

con lo sviluppo del mercato cinese,
si stabilisce un’importante
collaborazione con un gruppo locale
per coprire l’intera area.

acquisto
dell’impianto
di Ornago.

2018
2016
2015
ampliamento spazi a
magazzino a Ornago.
3000 mq. di logistica
integrata.

Sviluppo
del mercato da
e per la Turchia.
Nasce
Insped General
Cargo.

nuova a sede
in provincia di Vicenza
con ampliamenti
di magazzino.

2018
Sviluppo
del mercato
da/per l’Egitto.

INSPED s.r.l
via Enrico Fermi, 3
20876 Ornago (MB)
Telefono: +39 039 601 161
Fax: +39 039 601 1131
e-mail: info@insped.com

INSPED LOGISTICS S.R.L.
Via Einaudi 20
36040 Brendola (VI)
Telefono: +39 0444 291860
Fax: +39 0444 291948
e-mail: vicenza@insped.com

