TERRA PIÙ RAPIDAMENTE IN VISTA CON
IL NOSTRO TRASPORTO MARITTIMO.
I trasporti marittimi importanti si svolgono meglio se
affidati a Gondrand.

Personally worldwide.

In aria. In acqua. In strada.
In qualità di fornitore di trasporti e logistica
operante a livello internazionale forniamo ai nostri
clienti un vero valore aggiunto. Offriamo un’ampia
gamma di servizi di trasporto e logistica di prima
qualità. Tra questi anche i trasporti marittimi. La
ricerca per una soluzione di trasporto marittimo
personalizzata avviene in base ad alcuni principi
fissi: ci prendiamo il tempo necessario per la consulenza personalizzata, ci protendiamo completamente
verso le vostre esigenze e proponiamo una soluzione che soddisfi le vostre aspettative non in modo
approssimativo ma fin nei minimi dettagli.

Trasporto
marittimo
Svizzera

Esattamente la soluzione di trasporto
marittimo che cercavate.
I nostri specialisti in trasporto marittimo si occupano della combinazione personalizzata delle tratte al fine di
trasportare la merce nel modo più rapido possibile da porto a porto, ovvero da porta a porta. Disponiamo di
un’affiliata in Asia, la Gondrand Go-Trans con nove filiali, oltre a diverse partnership ormai consolidate da anni
in numerosi paesi del mondo.
Possiamo offrirvi spazio per il carico su diversi percorsi e, in quanto rappresentante ufficiale di più grandi
compagnie marittime, ulteriori vantaggi per il trasporto marittimo. Non organizziamo solo il trasporto marittimo,
bensì gestiamo anche il carico e lo scarico sicuro della merce, ci occupiamo dei documenti o vi assistiamo con
altri servizi inerenti il trasporto marittimo.

Contenitori a groupage e a pieno carico
da e per la Svizzera:

Linee settimanali dirette
terminal Basilea:

XX Nord e Sud America

XX Keelung Import

XX New York import

XX Vicino e Medio Oriente

XX Hong Kong import

XX Shanghai import

XX Israele

XX Shenzhen import

XX Africa

- Partenze regolari con compagnie
marittime affidabili

XX Asia

- Nessun trasbordo nel porto di arrivo

XX India

XX Australia e Oceania

- Ridotto premio assicurativo
(rischio di furto ridotto al minimo)
- Terminal altamente moderni
- A prezzi competitivi e termini di resa interessanti
- Flusso di informazioni ottimale

Spedizioni a progetto.
La grandezza per noi non è fondamentale.
Piccoli pezzi di ricambio o grandi impianti: trasportiamo qualsiasi carico all’estero con la massima sicurezza. Con
noi siete sempre in buone mani, anche in caso di progetti che vanno oltre la realtà di ogni giorno. Trasportare
un’enorme turbina attraverso l’Europa o trasferire un’intera fabbrica in Sudamerica: esperti accuratamente selezionati si occupano della programmazione e della progettazione, scelgono il tipo di trasporto più efficiente e organizzano tutto, dal montaggio alla consegna.
Il nostro project management logistico vi lascia aperte tutte le possibilità. Possiamo occuparci dello svolgimento
intero di un progetto o anche solo di una parte. Prendiamo in considerazione sia le soluzioni integrate che le spedizioni fino alla consegna. Quindi non solo organizziamo il trasporto di singole merci molto ingombranti, ma mettiamo
in pratica anche progetti industriali complessi, come ad esempio il trasloco di interi impianti di produzione.

Panoramica dei vostri vantaggi:

La nostra offerta nel settore delle
spedizioni a progetto comprende:

XX Container a groupage – LCL

XX Rete mondiale di filiali e partner

XX Container a pieno carico – FCL

XX Consulenza individuale e personalizzata

XX Container frigo
XX Equipaggiamento speciale

XX Know how specifico per tutti i tipi di beni
da trasportare

XX Crosstrade

XX Servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7

XX Caricamento a progetto
XX Trasporti di trasferimento
XX Sdoganamento UE con rappresentanza fiscale
XX Distribuzione Svizzera ed Europa
XX Magazzino

Presenti quando serve e dove serve.

DIREZIONE SVIZZERA
Gondrand International AG
Uferstrasse 70 | P.O. Box 529
CH-4019 Basilea

ST. MARGRETHEN
Gondrand International AG
Grenzstrasse 24a
CH-9430 St. Margrethen

ZURIGO LOGISTICA
Gondrand International AG
Wibachstrasse 8
CH-8153 Rümlang

Telefono +41 61 285 33 33
Fax
+41 61 281 41 33
info.ch@gondrand-logistics.com

Telefono +41 71 744 22 22
Fax
+41 71 744 38 30
info.ch@gondrand-logistics.com

Telefono +41 44 828 68 45
Fax
+41 44 828 68 47
logistics.zh.ch@gondrand-logistics.com

CHAVORNAY
Gondrand International AG
Rue de l‘Industrie 4C
CH-1373 Chavornay

ZURIGO SPEDIZIONI AEREE IMPORT
Gondrand International AG
Frachthof West
CH-8058 Zurigo-Aeroporto

ZURIGO
Gondrand International AG
Riedmattstrasse 9
CH-8153 Rümlang

Telefono +41 21 843 93 20
info.ch@gondrand-logistics.com

Telefono +41 44 800 39 39
Fax
+41 44 800 39 29
air.zh.ch@gondrand-logistics.com

Telefono +41 44 828 68 00
Fax
+41 44 828 68 10
info.ch@gondrand-logistics.com

ROMANSHORN
Gondrand International AG
DLZ Friedrichshafner-Strasse
CH-8590 Romanshorn

ZURIGO SPEDIZIONI AEREE EXPORT
Gondrand International AG
Steinackerstrasse 28
CH-8302 Kloten

Telefono +41 71 466 72 52
Fax
+41 71 466 72 53
info.ch@gondrand-logistics.com

Telefono +41 44 828 68 68
Fax
+41 44 828 68 20
air.export.zrh@gondrand-logistics.com

Sedi trasporto marittimo
BASILEA
Gondrand International AG
Uferstrasse 70 | P.O. Box 568
CH-4019 Basilea

CHIASSO
Gondrand International AG
Via Maestri Comacini 7
CH-6830 Chiasso

GINEVRA
Gondrand International AG
Chemin des Epinglis 21
CH-1257 Bardonnex

Telefono +41 61 285 33 33
Fax
+41 61 281 41 33
sea.bs.ch@gondrand-logistics.com

Telefono +41 91 695 13 00
Fax
+41 91 682 79 06
sea.ch.ch@gondrand-logistics.com

Telefono +41 22 304 89 20
Fax
+41 22 304 89 22
sea.ge.ch@gondrand-logistics.com

I nostri prodotti e servizi.
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Il gruppo Gondrand, con base in Svizzera, offre delle soluzioni su misura di logistica e di trasporto in tutto il mondo, con una forte presenza in Europa e in Cina e una rete globale di partner dedicati. I suoi punti di forza includono la logistica per il settore automobilistico, meccanico, chimico e
farmaceutico. L‘attenzione è focalizzata anche sulla logistica per eventi e fiere, oltre che sulle spedizioni internazionali e sulle operazioni doganali. Dal
1866 l‘azienda continua a dimostrare la stessa dedizione al servizio di tutti propri clienti: «personally worldwide».

www.gondrand-logistics.com

