


 PROFILO  

 EOL è un’azienda attiva nel settore delle spedizioni internazionali e nazionali, grazie ai propri uffici dislocati sul territorio nazionale e attraverso un network 
operativo a livello mondiale. Nasce nel 2004, da un gruppo forte di un’esperienza decennale nel settore, con l’obiettivo di mettere a frutto le competenze specifiche 
di ognuno e dar vita ad una realtà che sapesse sempre rispondere alle necessità del cliente.  
L’abilità di combinare l’esperienza nel mondo della logistica e dei trasporti con la ricerca e l’innovazione ha permesso ad EOL di trasferire tutto il suo know-how in un 
sistema informativo avanzato, in grado di assicurare lo scambio dinamico delle informazioni tra mittenti, destinatari, buying office, trading companies, business 
partner, filiali e agenti locali.  
Nonostante il nostro approccio globale siamo una organizzazione logistica compatta.  
Grazie alla nostra vasta rete siamo al vostro servizio a livello locale in tutto il mondo. È da qui che viene la nostra forza. In confronto con i grandi attori globali della 
logistica, ci distinguiamo perchè operiamo sempre rapidamente ed in modo flessibile, in base alle nostre procedure, ma agendo sulla base di contatti personali ed 
offrendo soluzioni su misura.  
EOL propone servizi di spedizione che spaziano dal via aerea al via mare, in container completi FCL o in groupage LCL, fino al trasporto terrestre europeo e 
nazionale. Il servizio di Tracking Online è sempre disponibile e attivo per i nostri clienti.  
EOL è un membro TAPA e un Agente Regolamentato ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ed è presente nel database Europeo degli Agenti Regolamentati.  
Tutte le spedizioni gestite sono assicurate con copertura per errori ed omissioni e per responsabilità vettoriale.  



 FILOSOFIA 

 Sin dall’inizio del nostro business abbiamo sempre dato ascolto alle necessità logistiche dei nostri clienti, per garantire un servizio efficiente, professionale e 
puntuale, facendone la nostra priorità. Il nostro obiettivo è trovare la migliore soluzione qualitativa al prezzo più conveniente per il cliente, assicurando un servizio 
efficace ad un costo equilibrato.  
Le parole chiave del nostro business sono trasparenza, efficienza ed efficacia. Ciò che ci contraddistingue è l’accuratezza delle informazioni, la flessibilità e 
l’immediata capacità di reazione a qualsiasi richiesta.  
Il nostro team è sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda o richiesta con grande entusiasmo.  



 SERVIZI 

 Grazie alla solida esperienza nel campo della logistica, riusciamo sempre a fornire soluzioni su misura nel rispetto e 
nell’osservanza di tutte le vigenti norme di sicurezza, al fine di garantire un servizio di alta qualità.  
Tutte le spedizioni gestite sono assicurate con copertura per errori ed omissioni e per responsabilità vettoriale.  
 
I nostri servizi opzionali sono i seguenti:  
• Assicurazione All Risks  
• Consulenza doganale  
• Analisi lettere di credito  
• Servizio COD-CAD  
• Servizio fiere  
• Carnet ATA  
• Tracking Online  



 VIA AEREA 

Col passare degli anni siamo stati in grado di costruire un solido network operativo nel campo della via aerea globale.  
Oggi possiamo affermare con orgoglio di essere degli specialisti in questo campo e nei suoi relativi servizi.  
Le nostre caratteristiche distintive sono le seguenti:  
• Collaborazione esclusiva con vettori aerei globalmente riconosciuti, con spazi allocati a tariffe stabili anche nei periodi di peak season.  
• Capacità di trovare sempre la miglior soluzione che soddisfi i bisogni dei nostri clienti. Con le semplici informazioni di base, approntamento della spedizione e 

data di consegna richiesta, siamo in grado di proporre: volo diretto (soluzione più rapida e costosa) o deferred (a minor costo ma con tempi di transito più 
lunghi).  

• Pallettizzazione in ULD - Unit Load Devices riducendo significativamente il rischio di danneggiare la merce allo scopo di diminuire costi e tempi, con magazzini 
attrezzati in tutte le nostre unità operative e disponibilità di personale specializzato e mezzi per il trasporto dei pallet aerei ULD.  

• Messa in sicurezza delle merci mediante metodologia certificata ENAC disponibile nei nostri magazzini come da normativa UE  
• Comunicazione chiara e tempestiva: tramite il nostro sistema di tracking on line lo status delle spedizioni è verificabile in ogni momento.  
• Rapporto diretto con il nostro staff del reparto aereo che con competenza ed entusiasmo è sempre disponibile per qualsiasi domanda e/o richiesta.  



 VIA MARE 

Il servizio di trasporto via mare è una soluzione logistica vantaggiosa. Il nostro personale di reparto è a disposizione per trovare la miglior soluzione in termini di 
prezzo e di data di consegna della merce da spedire.  
La nostra consolidata esperienza ci ha permesso di stabilire accordi con la maggior parte delle compagnie marittime. La nostra forza si basa, oltre che sull’ 
esperienza, sulla presenza in tutti i principali porti nel mondo. Anche la destinazione più lontana, con noi, è raggiungibile nel più veloce dei modi.  

I nostri servizi per il trasporto via mare sono i seguenti:  
• Lcl (Less than Container Load): import ed export  
• Fcl (Full Container Load): import ed export  
• Lcl – Fcl: varie spedizioni combinate e spedite in unico container FCL 

per unico destinatario  
• Fcl – Lcl: spedizioni originate da unico mittente in unico contenitore e a 

destinazione suddivise e consegnate a vari destinatari.  

I punti di forza del servizio via mare sono:  
• Molteplici partenze settimanali  
• Minor numero di trasbordi possibili  
• Informazioni sempre accurate  
• Costi di magazzino e movimentazione trasparenti e di facile comprensione  
• Servizi di gestione addizionali creati per le vostre esigenze  



 VIA TERRA 

Oltre ai servizi di trasporto via aerea, via mare e ferrovia, siamo in grado di offrirvi un servizio Europeo e nazionale di trasporto camionistico a prezzi competitivi sul 
mercato. Vi terremo aggiornati sullo stato della vostra spedizione, controllo dei POD.  
 

I nostri servizi via camion sono i seguenti:  

• LTL/FTL  
• Automezzi dedicati  
• Spedizioni consolidate  
• Trasporti dedicati per eventi e progetti  

• Spedizioni intermodali camion / aereo, camion / nave, camion / ferrovia:  
• Alto livello di frequenze  
• Soluzioni ideali di turnazioni automezzi in andata e ritorno in tempi certi  
 

Cooperando solamente con imprese di autotrasporto selezionate in base a criteri di efficienza ed efficacia, con un’ampia flotta di veicoli, ad alto livello di sicurezza, 
riusciamo ad affinare il processo logistico strutturato, offrendo la migliore soluzione possibile. 



 VIA FERROVIA 

Su richiesta, siamo in grado di offrire un servizio di trasporto via ferrovia. Non escludiamo alcun mezzo di trasporto perché la nostra abilità è quella di riconoscere la 
soluzione più adeguata alle necessità del cliente e individuare e suggerire il servizio che più si adatta alle specifiche esigenze in termini di tempo e di costi.  
Più veloce della via mare, più economico della via aerea e del servizio camionistico, il trasporto via ferrovia è una valida alternativa che può risolvere i vostri 
problemi.  

Le nostre caratteristiche per il trasporto via ferrovia sono le seguenti: 
  

• Considerazione di ogni possibile soluzione anche in trasporto combinato  
• Possibilità di offrire spedizioni FCL e FCL/LCL o LCL/FCL  
• Assicurare il rispetto delle caratteristiche specifiche della merce in termini di temperatura come richiesto.  



MAGAZZINO E LOGISTICA  

Abbiamo a disposizione magazzini ad alta sicurezza situati in tutto il mondo. Siamo inoltre orgogliosi di possedere la certificazione AEO (Unione Europea). Il nostro 
staff è a disposizione per illustrare modalità e livelli di sicurezza delle nostre strutture, nel rispetto della riservatezza professionale.  

 
I nostri servizi di magazzinaggio sono i seguenti:  

 
• Stoccaggio e distribuzione  
• Movimentazioni di banchina  
• Pallettizzazione, imballaggio e assortimento  
• Deposito e trasbordo  

• Controllo qualità  
• Gestione del materiale e degli ordini  
• Approntamento ordini  

 



 TRASPORTO AD ALTA SICUREZZA  

Per tutte le spedizioni sensibili, ad alto valore aggiunto (capi di lusso, device elettronici di alta qualità o qualunque altra merce di valore) 
abbiamo creato un sistema di sicurezza estremamente affidabile. Possiamo assicurare che i vostri beni di valore raggiungano la loro 
destinazione finale senza complicazioni, costantemente controllati durante tutto il trasporto, anche nelle fasi di spostamento intermedie 
in altri magazzini. Data la sensibilità, eventuali richieste saranno gestite direttamente dallo staff nel pieno rispetto della riservatezza 
professionale. 



SERVIZI DOGANALI  

Sarà nostra cura occuparci di tutte le formalità doganali e fiscali.  
 

Le formalità doganali includono:  
• Disponibilità di magazzini doganali e temporanea custodia  
• Dichiarazioni doganali import ed export  
• Consulenza doganale, controllo ed attribuzione tariffe doganali e controllo e determinazione tariffe daziarie  
• Presentazioni istanze in Dogana per ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) per attribuzione della tariffa doganale certa e riconosciuta in tutta la Unione 

Europea, e IVO (Informazione Vincolante di Origine)  
• Istanze per rimborsi e / o rettifiche  
• Richieste per documenti di sorveglianza  
• Giacenza merce allo stato estero durante il transito  

 



SPECIALIZZAZIONI SETTORIALI  
L’esperienza acquisita nel campo del trasporto logistico ci permette di avere una profonda conoscenza ed attenzione ai bisogni specifici di ciascun settore 
industriale: Moda, Industria del Design, Prodotti di alta tecnologia, Elettronica di largo consumo, merci sensibili (farmaceutici, alimentari, piante).  
Questo è il motivo per cui noi siamo il partner ideale per gestire il trasporto della vostra merce.  

I nostri servizi sono i seguenti:  
 
• Servizio capi appesi - GOH  
• Logistica integrata  
• Servizi di magazzinaggio  
• Servizi integrati nella struttura produttiva  
• Ricezione ed approntamento ordini  
• Servizi smistamento merci e distribuzione  
• Servizi di distruzione per merci di alto valore  
• Soluzioni di gestione per logistica integrata  
• Soluzioni di sicurezza  
• Copertura assicurativa su inventario e trasporto  
 

MODA E INDUSTRIA DEL DESIGN  
Sin dall’inizio EOL e la moda camminano di pari passo. In 
continua evoluzione e aggiornamento, creiamo soluzioni che 
si adattino al prodotto e possano così stare al passo con il 
veloce mutare di questo settore. Ci impegniamo a supportare 
il settore della moda e del design offrendo ai nostri clienti 
soluzioni logistiche specifiche. La nostra esperienza è, 
dunque, al vostro servizio di modo da poter risolvere 
qualsiasi problematica logistica e farvi sentire sicuri 
lasciandoci gestire il trasporto del vostro business.  



SPECIALIZZAZIONI SETTORIALI  
L’esperienza acquisita nel campo del trasporto logistico ci permette di avere una profonda conoscenza ed attenzione ai bisogni specifici di ciascun settore 
industriale: Moda, Industria del Design, Prodotti di alta tecnologia, Elettronica di largo consumo, merci sensibili (farmaceutici, alimentari, piante).  
Questo è il motivo per cui noi siamo il partner ideale per gestire il trasporto della vostra merce.  

I nostri servizi sono i seguenti:  
 
• Servizio capi appesi - GOH  
• Logistica integrata  
• Servizi di magazzinaggio  
• Servizi integrati nella struttura produttiva  
• Ricezione ed approntamento ordini  
• Servizi smistamento merci e distribuzione  
• Servizi di distruzione per merci di alto valore  
• Soluzioni di gestione per logistica integrata  
• Soluzioni di sicurezza  
• Copertura assicurativa su inventario e trasporto  
 

PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA ED 
ELETTRONICA DI CONSUMO  
Il nostro servizio per l’industria High-Tech è tra i più forti ed 
affidabili, grazie al continuo sviluppo dei processi di 
innovazione combinati con una stabile esperienza logistica. 
Possiamo, dunque, offrire una piattaforma logistica di alto 
valore aggiunto, con un avanzato sistema di tracking ed uno 
scambio dinamico di informazioni tra i nostri partners, uffici 
ed agenti locali. Un network globale come il nostro fornisce 
un supporto diretto di alta qualità ovunque nel mondo. .  



SPECIALIZZAZIONI SETTORIALI  
L’esperienza acquisita nel campo del trasporto logistico ci permette di avere una profonda conoscenza ed attenzione ai bisogni specifici di ciascun settore 
industriale: Moda, Industria del Design, Prodotti di alta tecnologia, Elettronica di largo consumo, merci sensibili (farmaceutici, alimentari, piante).  
Questo è il motivo per cui noi siamo il partner ideale per gestire il trasporto della vostra merce.  

I nostri servizi sono i seguenti:  
 
• Servizio capi appesi - GOH  
• Logistica integrata  
• Servizi di magazzinaggio  
• Servizi integrati nella struttura produttiva  
• Ricezione ed approntamento ordini  
• Servizi smistamento merci e distribuzione  
• Servizi di distruzione per merci di alto valore  
• Soluzioni di gestione per logistica integrata  
• Soluzioni di sicurezza  
• Copertura assicurativa su inventario e trasporto  
 

MERCI SENSIBILI  
Offriamo un servizio globale di trasporto a temperatura 
controllata, basato sulla qualità e la flessibilità; utilizziamo i 
più avanzati metodi di refrigerazione, rispettando tutte le 
norme vigenti. Garantiamo ai nostri clienti di prenderci cura 
dei loro prodotti, proteggendoli da agenti atmosferici e 
assicurando il mantenimento della catena del freddo, in tutti i 
suoi stadi.  



SPECIALIZZAZIONI SETTORIALI  
L’esperienza acquisita nel campo del trasporto logistico ci permette di avere una profonda conoscenza ed attenzione ai bisogni specifici di ciascun settore 
industriale: Moda, Industria del Design, Prodotti di alta tecnologia, Elettronica di largo consumo, merci sensibili (farmaceutici, alimentari, piante).  
Questo è il motivo per cui noi siamo il partner ideale per gestire il trasporto della vostra merce.  

I nostri servizi sono i seguenti:  
 
• Servizio capi appesi - GOH  
• Logistica integrata  
• Servizi di magazzinaggio  
• Servizi integrati nella struttura produttiva  
• Ricezione ed approntamento ordini  
• Servizi smistamento merci e distribuzione  
• Servizi di distruzione per merci di alto valore  
• Soluzioni di gestione per logistica integrata  
• Soluzioni di sicurezza  
• Copertura assicurativa su inventario e trasporto  
 

MERCI PERICOLOSE 
EOL fornisce servizi di spedizione per merci pericolose via 
aerea, via mare e via terra. Abbiamo personale 
adeguatamente formato e certificato attraverso corsi 
specifici secondo gli standard Internazionali.Inoltre, in caso 
di casi particolarmente complessi possiamo contare su una 
rete di consulenti professionali certificati. Comprendiamo i 
trasporti Aereo DGR - Mare IMDG - Terrestre ADR.  
I nostri servizi dedicati per le merci pericolose sono i 
seguenti:  
• Classificazione delle sostanze e degli articoli pericolosi  
• Limitazioni e proibizioni  
• Identificazione delle merci pericolose  
• La documentazione specifica per il trasporto delle merci 

pericolose  
• Le norme d’imballaggio  
• Particolarità nelle applicazioni delle norme sulle merci 

pericolose  



NETWORK 
Afghanistan  
Kabul  
 
Albania  
Durres  
 
Algeria  
Algiers  
 
American Samoa  
Pago Pago  
 
Antigua And Barbuda  
St. Georges Parish  
St. Johns  
 
Argentina  
Buenos Aires  
Cordoba  
Mendoza  
Rosario  
Santa FE  
Ushuaia  
 
Armenia  
Yerevan  
 
Aruba  
Oranjstad  
 
 

Australia  
Adelaide  
Botany  
Brisbane  
Melbourne  
Perth/Fremantle  
Sydney  
Victoria  
 
Austria  
Graz  
Guntramsdorf  
Innsbruck  
Linz  
Vienna  
 
Bahamas  
Nassau  
 
Bahrain  
Bahrain  
Manama  
 
Bangladesh  
Chittagong  
Dhaka  
Mongla  
 
Barbados  
St. Michael  
 

Belarus  
Minsk  
 
Belgium  
Antwerp  
Brussels  
Liege  
Mouscron  
Zeebruges  
 
Belize  
Belize City  
 
Bhutan  
Thimphu  
 
Bolivia  
La Paz  
Santa Cruz  
 
Brazil  
Belo Horizonte  
Curitiba  
Itajai  
Porto Alegre  
Santos  
Sao Paulo  
 
Brunei Darussalam  
Bandar Seri Begawan  
 

Bulgaria  
Burgas  
Sofia  
Varna  
 
Burkina Faso  
Ouagadougou  
 
Cambodia  
Phnom Penh  
 
Cameroon  
Douala  
 
Canada  
Calgary  
Edmonton  
Montreal  
Quebec  
Toronto  
Vancouver  
Winnipeg  
 
Cayman Islands  
Georgetown  
 
Chile  
Iquique  
Santiago  
 
 

China  
Beijing  
Chengdu  
Chongqing  
Dalian  
Dongguan  
Foshan  
Fuzhou  
Guangzhou  
Hangzhou  
Kunming  
Kunshan  
Lianyungang  
Nanchang  
Nanjing  
Ningbo  
Qingdao  
Shanghai  
Shantou  
Shenzhen  
Shijiazhuang  
Suzhou  
Taicang  
Tianjin  
Wuhan  
Wuxi  
Xiamen  
Xian  
Yantai  
Zhongshan  
Zhuhai  

Colombia  
Barranquilla  
Bogota  
Buenaventura  
Cali  
Cartagena  
Ipiales  
Medellin  
Santa Marta  
 
Congo, The Democratic 
Republic Of The  
Goma  
Lubumbashi  
 
Costa Rica  
Alajuela  
Heredia  
San Jose  
 
Cote D’Ivoire  
Abidjan  
 
Croatia  
Rijeka  
Zagreb  
 
Cyprus  
Famagusta  
Limassol  
 

Czech Republic  
Pelhrimov  
Prague  
 
Denmark  
Copenhagen  
 
Dominica  
Roseau  
 
Dominican Republic  
Santo Domingo  
 
Ecuador  
Guayaquil  
Quito  
 
Egypt  
Alexandria  
Cairo  
Port Said  
 
El Salvador  
San Salvador  
 
Estonia  
Tallinn  
 
Fiji  
Suva  
 

Finland  
Hamina  
Helsinki  
Jyvaskyla  
Vaasa  
Vantaa  
 
France  
Bordeaux  
Dunkerque  
La Reunion  
Le Havre  
Lille  
Lyon  
Marignane Cedex  
Marseille  
Nantes  
Nice  
Paris  
Strasbourg  
Toulouse  
 
French Guiana  
Cayenne  
 



NETWORK 
Georgia  
Poti  
Tbilisi  
 
Germany  
Bremen  
Cologne  
Dusseldorf  
Frankfurt  
Freiburg  
Gottingen  
Hamburg  
Mainz  
Munich  
Munster  
Nuremberg  
Remscheid  
Stuttgart  
Villingen- Schwenningen  
 
Ghana  
Tema  
 
Gibraltar  
Gibraltar  
 
Greece  
Athens  
Piraeus  
Thessaloniki  
 
Grenada  
St. George  

Guadeloupe  
Pointe A Pitre  
 
Guam  
Guam  
 
Guatemala  
Guatemala City  
Puerto Quetzal  
 
Guyana  
Georgetown  
 
Haiti  
Port-Au-Prince  
 
Honduras  
San Pedro Sula  
Tegucigalpa  
 
Hong Kong, China  
Hong Kong  
Kowloon  
 
Hungary  
Budapest  
 
India  
Ahmedabad  
Amritsar  
Bangalore  
Baroda  
Bhadohi  

Bharuch  
Bhopal  
Calcutta (Kolkata)  
Chandigarh  
Chennai  
Coimbatore  
Dadri  
Gandhidham  
Ghaziabad  
Goa  
Hyderabad  
Indore  
Jaipur  
Jalandhar  
Jamnagar  
Jodhpur  
Kandla  
Kochi (Cochin)  
Krishnapatnam  
Ludhiana  
Moradabad  
Morbi  
Mumbai  
Mundra  
Nagpur  
Nasik  
New Delhi  
Noida  
Panipat  
Pipavav  
Pune  
Rajkot  
Ratlam  

Surat  
Tirupur  
Tuticorin  
Vadodara  
Visakhapatnam (Vizag)  
 
Indonesia  
Jakarta  
Medan  
Semarang  
Surabaya  
 
Iraq  
Basrah  
Erbil  
Ibril  
 
Ireland  
Cork  
Dublin  
 
Israel  
Haifa  
Tel Aviv  
 
Italy  
Ancona  
Asti  
Bari  
Bologna  
Florence  
Genoa  
Imola  

Livorno (Leghorn)  
Maddaloni  
Milan  
Modena  
Naples  
Parma  
Pistoia  
Pordenone  
Ravenna  
Rome  
Torino  
Venice  
 
Jamaica  
Kingston  
Montego Bay  
 
Japan  
Nagoya  
Osaka  
Tokyo  
Yokohama  
 
Jordan  
Amman  
 
Kazakhstan  
Almaty  
Astana  
 
Kenya  
Mombasa  
Nairobi  

Korea, Republic Of  
Busan  
Changwon  
Seoul  
 
Kuwait  
Kuwait City  
afat  
 
Lao People’S Democratic  
 
Republic  
Vientiane  
 
Latvia  
Riga  
 
Lebanon  
Beirut  
 
Lithuania  
Klaipeda  
Vilnius  
 
Luxembourg  
Luxembourg  
 
Macau, China  
Macau  
 
Malawi  
Lilongwe City 
 

Malaysia  
Klang  
Kota Kinabalu  
Kuala Lumpur  
Penang  
Petaling Jaya  
Port Klang  
Selangor  
Sepang  
Shah Alam  
 
Maldives  
Male  
 
Malta  
Luqa  
 
Mauritania  
Nouakchott  
 
Mauritius  
Port Louis  
 
Mexico  
Cancun  
Guadalajara  
Lazaro Cardenas  
Manzanillo  
Merida  
Mexico City  
Monterrey  
Veracruz  
 

Moldova, Republic Of  
Chisinau  
 
Monaco  
Monaco  
 
Montenegro  
Bar  
 
Morocco  
Casablanca  
Tangier  
 
Mozambique  
Beira  
 
Myanmar  
Yangon (Rangoon)  
 



NETWORK 
Nepal  
Kathmandu  
 
Netherlands  
Alblasserdam  
Amsterdam  
Nijmegen  
Ridderkerk  
Rotterdam  
Venlo  
 
Netherlands Antilles  
Aruba  
Curacao  
St. Maarten  
 
New Zealand  
Auckland  
 
Nicaragua  
Managua  
 
Niger  
Niamey  
 
Nigeria  
Lagos  
 
Norway  
Oslo  
Stavanger  

Oman  
Muscat  
 
Pakistan  
Faisalabad  
Islamabad  
Karachi  
Lahore  
Sialkot  
 
Panama  
Colon  
Panama City  
 
Papua New Guinea  
Lae  
Port Moresby  
 
Paraguay  
Asuncion  
 
Peru  
Callao  
Lima  
 
Philippines  
Cebu  
Las Pinas  
Manila  
Paranaque City  
 

Poland  
Chorzow  
Gdansk  
Gdynia  
Krakow  
Poznan  
Szczecin  
Warsaw  
Warszawa  
Wroclaw  
 
Portugal  
Azores  
Leixoes/Oporto  
Lisbon  
Madeira  
Oporto (Porto)  
 
Puerto Rico  
San Juan  
Toa Baja  
 
Qatar  
Doha  
 
Romania  
Bucharest  
Caldararu  
Constanta  
 
 

Russian Federation  
Moscow  
Novorossiysk  
Petrozavodsk  
St. Petersburg  
Tyumen  
Vladivostok  
 
Rwanda  
Kigali  
 
Saint Kitts And Nevis  
Basseterre  
 
Saint Lucia  
Castries  
 
Saudi Arabia  
Al-Khobar  
Dammam  
Jeddah  
Riyadh  
 
Serbia  
Belgrade  
 
Seychelles  
Victoria  
 
Singapore  
Singapore  

Slovakia  
Bratislava  
Sladkovicovo  
 
Slovenia  
Koper  
Ljubljana  
 
South Africa  
Cape Town  
Durban  
East London  
Gauteng  
Johannesburg  
Pretoria  
 
South Sudan  
Juba  
 
Spain  
Algeciras  
Alicante  
Barcelona  
Bilbao  
Castellon  
Coruna  
Ferrol  
Las Palmas (Canary 
Island)  
Madrid  
Malaga  

Palma De Mallorca, 
Baleric Islands  
Sevilla  
Tenerife  
Valencia  
Vigo  
Zaragoza  
 
Sri Lanka  
Colombo  
 
Suriname  
Paramaribo  
 
Sweden  
Gothenburg  
Stockholm  
 
Switzerland  
Basel  
Chiasso  
Geneva  
Zurich  
 
Taiwan  
Kaohsiung  
Taichung  
Taipei  
 
 
 

Tanzania, United 
Republic Of  
Dar Es Salaam  
 
Thailand  
Bangkok  
Chonburi  
Laem Chabang  
Pathumthani  
 
Timor-leste  
Dili  
 
Trinidad And Tobago  
Port Of Spain  
 
Tunisia  
Rades  
Sfax  
Tunis  
 
Turkey  
Ankara  
Bursa  
Gaziantep  
Gebze  
Gemlik  
Istanbul  
Izmir  
Mersin  
 

Uganda  
Kampala  
 
Ukraine  
Kiev  
Odessa  
 
United Arab Emirates  
Abu Dhabi  
Dubai  
Jebel Ali  
Ras Al Khaimah  
Sharjah  
 



NETWORK 
United Kingdom  
Aberdeen  
Basildon  
Belfast  
Birmingham  
Blackburn  
Bradford  
Chelmsford  
Coventry  
Dartford  
Felixstowe  
Glasgow  
Hull  
Kent  
Leeds  
Liverpool  
London  
London Heathrow  
Manchester  
Middlesex  
Southampton  
 
 
 
 
 

United States of America  
Atlanta, GA  
Austin, TX  
Baltimore, MD  
Boston, MA  
Charleston, SC  
Charlotte, NC  
Chicago, IL  
Cincinnati, OH  
Cleveland, OH  
Columbus, OH  
Dallas, TX  
Denver, CO  
Doral, FL  
Dover, DE  
Edison, NJ  
Fresno, CA  
Frisco, TX  
Ft Myers, FL  
Ft. Lauderdale, FL  
Greensboro, NC  
Gulfport, MS  
Henderson, NV  
Honolulu, HI  
Houston, TX  
Jacksonville, FL  

Jersey City, NJ  
Kansas City, MO  
Laredo, TX  
Las Vegas, NV  
Little Rock, AR  
Los Angeles, CA  
McAllen, TX  
Miami, FL  
Milwaukee, WI  
Minneapolis, MN  
Nashville, TN  
New Jersey, NJ  
New Orleans, LA  
New York, NJ  
New York, NY  
Newark, NJ  
Newport Beach, CA  
North Bergen, NJ  
Oakland, CA  
Omaha, NE  
Orlando, FL  
Paramus, NJ  
Philadelphia, PA  
Phoenix, AZ  
Port Everglades, FL  
Portland, OR  

Raleigh/durham, NC  
Richmond, VA  
Salt Lake City, UT  
San Diego, CA  
San Francisco, CA  
San Juan, PR  
Seattle, WA  
Shelton, CT  
St. Louis, MO  
Tamarac, FL  
Tampa, FL  
Tulsa, OK  
Washington, DC  
Winnsboro, TX  
 
Uruguay  
Montevideo  
 
Uzbekistan  
Tashkent  
 
Vanuatu  
Port Vila  
 
 
 

Venezuela  
Barcelona  
Caracas  
Guamache  
Guanta  
La Guaira  
Maracaibo  
Puerto Cabello  
Punto Fijo  
Valencia  
 
Vietnam  
Da Nang  
Haiphong  
Hanoi  
Hochiminh City  
 
Virgin Islands, U.S.  
St. Thomas  
 
Zambia  
Lusaka  
Ndola 



UFFICI ED AGENTI 

Milano – Magazzino doganale 
Milano – Magazzino logistico 
Firenze – Magazzino doganale 
Santa Croce – Magazzino logistico 
 
Torino Aereoporto 
Venezia Porto ed aereoporto 
Trieste Porto 
Genova Porto 
La Spezia Porto e magazzino doganale 
Livorno Porto 
Civitanova Marche Magazzino logistico 
Roma Aereoporto 
Napoli Porto ed aereoporto 
Bari Porto 
Catania Porto 
Palermo Porto ed aereoporto 
 

MILANO 
Via Dante, 144 
20096 Pioltello (MI) 
Tel. +39 02 36722400 
Fax +39 02 36722419 

FIRENZE  
Via di Gonfienti, 5/C/50 
Interporto di Prato 
59100 Prato (PO) 
Tel. +39 0574 514251 
Fax +39 0574 535294 

SANTA CROCE 
Via Cavour, 19/D 
56029 Santa Croce sull’Arno (PI) 
Tel. +39 0571 367225 
Fax +39 0571 367855 
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