
Your global partner



Our goal: total customer satisfaction
Our strength: specialization
Our commitement: guaranteed delivery
within the expected time frameThe 

com-
pany
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The whole
world within
arm’s reach.

Questo desiderio è rimasto immutato nei secoli, 
come il bisogno di comunicare e creare ponti di 
scambio tra le persone.
Da sempre gli uomini si occupano di trasporti, di 
muovere le cose attorno al mondo. Da sempre 
questa sfida richiede intelligenza e capacità di 
organizzare, nei minimi dettagli, gli elementi in 
gioco.  Sempre con lo stesso obiettivo: riuscire 
nella consegna.

Questo è il sogno che anima Giulio Bresaola 
da quando, nel 1971, fonda AlitrAnS: 
un’idea che si concretizza nella realizzazione 
di un’azienda, oggi connessa alla rete di 
comunicazione mondiale, specializzata nelle 
spedizioni di merci deperibili, pericolose e nelle 
spedizioni critiche in genere, una presenza 
costante e attiva nella vita economica e sociale 
del territorio nazionale ed internazionale.

Viaggiare, 
esplorare,
scoprire
nuove terre. 

Dreams



People
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In una
spedizione
cosa conta
di più
del mezzo?

Le persone.

People
make
the difference.

CUSTOMERS’ QUERIES
Per qualsiasi informazione inerente al 
trasporto, ALITRANS ha deciso di puntare 
su un metodo davvero efficace: nessun 
call center ma un unico referente in 
modo che il cliente possa dialogare 
sempre con lo stesso interlocutore.
Ogni pratica è assegnata ad uno 
specialista e da questi gestita fino a 
consegna avvenuta.

AlitrAnS investe nelle persone con 
fiducia e ne riconosce il valore all’interno 
dell’azienda.
Crede nella qualificazione continua della 
professionalità e per questo incoraggia la 
partecipazione a corsi di formazione e di 
aggiornamento.

Oggi il team di specialisti AlitrAnS, 
guidato direttamente da Nicola Bresaola, 
che ha ricevuto il testimone dal padre, è 
in grado di fornire al cliente la consulenza 
più evoluta e la scelta più idonea per 
spedire qualsiasi bene in qualsiasi parte 
del mondo.



Num-
bers
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2 > 402.300 1^ 350 255
Le sedi operative: la storica 
sede di  Villafranca a 5 km 
dall’aeroporto di Verona e il 
magazzino logistico di Milano, 
nell’area economica più 
importante del nostro Paese

Gli anni di attività e
di esperienza della
nostra azienda

I mq del centro di raccolta
e distribuzione di Villafranca 

Impresa italiana nel settore 
Waste & Recycling con
35.000 Teu’s movimentati

Le città, in tutto il mondo, 
in cui sono presenti nostri 
corrispondenti

Ranking di ALITRANS 
classifica spedizionieri 2012, 
fonte: Giornale della logistica

i numeri non rappresentano solo le dimensioni
di AlitrAnS, ma sono soprattutto un indicatore

della qualità che viene messa in ogni attività.

ALITRANS
a reliable source
of experience



11

AlitrAnS cura la spedizione di ogni singola merce 
dall’origine fino a destino, attraverso le innumerevoli vie 
di comunicazione che la tecnologia dei trasporti mette a 
disposizione. il tesoro di tutta l’esperienza acquisita è la 
capacità di consigliare ai clienti la soluzione migliore per 
il buon esito della spedizione.Ways

OCEAN

PERISHABLE

OVERLAND

WASTE & RECYCLINGCHEMICAL LIVE ANIMALS

AIR

DANGEROUS

IMPORT/EXPORT

Alitrans
forwarding agent



Ways 13

Sulle ali
delle vostre
aspettative

Aereo

Come agente IATA (international Air transport Association) 
AlitrAnS è in grado di movimentare qualsiasi tipo di merce 
selezionando le più importanti compagnie aeree del mondo 
per rispondere a particolari necessità e garantire il miglior 
servizio.

AGENTE REGOLAMENTATO per merce sicura ENAC

ALITRANS EXPRESS spedizioni espresse door to door

CUSTOM CRITICAL spedizioni e servizi particolari da mittente a destinatario

WINEFLITE spedizione di vino da turista a turista

SERVIZIO GROUPAGE da e per i principali mercati mondiali

VOLI CHARTER da e per le principali destinazioni mondiali



Ways 15

Vi riserviamo
la strada più fluida
del pianeta.

Nave

nel trasporto di carichi speciali e sensibili, così come 
di merci pericolose e deperibili, anche via mare, 
AlitrAnS mantiene una stretta collaborazione con le 
compagnie marittime, per individuare la miglior soluzione 
di trasporto per ogni specifica tipologia di prodotto. Per 
entrambi i servizi FCl (Full Container load) e lCl (less 
Container load) è in grado di emettere Polizze di Carico 
(Marittime/Ocean/Combined-FiAtA bills of lading) valide 
per la negoziazione di lettere di credito.

MEDIO ORIENTE

ESTREMO ORIENTE

OCEANIA

AFRICA

NORD AMERICA

CENTRO AMERICA

SUD AMERICA

SERVIZIO FCL Full Container Load - Import/Export

SERVIZIO LCL Less Container Load - Import/Export
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Oltre il cielo
ed il mare,
il viaggio continua
su strada

Camion

AlitrAnS dispone di fornitori con un parco di moderni 
automezzi abilitati per garantire una consegna tempestiva
in tutta sicurezza. la qualifica di consulente ADr presente 
in AlitrAnS permette il trasporto di merci pericolose 
nel pieno rispetto delle più severe normative nazionali ed 
europee.

i servizi camionistici offerti da AlitrAnS sono di supporto 
alle spedizioni aeree e marittime e ne garantiscono, là 
dove necessario, il naturale prolungamento. Esegue 
consegne plurisettimanali da e per la Svizzera, collegamenti 
con i principali aeroporti e porti italiani e trasporta merci 
pericolose (ADr) e merci deperibili a temperatura.

SERVIZIO GROUPAGE plurisettimanale da e per la Svizzera

CONNESSIONE con i principali porti e aeroporti italiani

RITIRO/CONSEGNA in tutta Italia

TRASPORTO merci pericolose (ADR)

TRASPORTO merci deperibili

TRASPORTI SPECIALI PER URGENZE fermo macchina, fiere, ecc...
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Rispettare
l’integrità di 
ogni prodotto

Deperibili

 Prodotti farmaceutici, diagnostici, vaccini, sieri, plasma,  
 proteine, prove cliniche

 Materiale bio-tecnologico

 Generi alimentari, carne e salumi, pasta, dolciumi, ortofrutta
  e conserve vegetali, prodotti lattiero-caseari

 Materie prime e semi-lavorati alimentari, pesce

 Animali vivi

 Freddo

 Fresco

 Sensibile (protetto da temperature estreme)

 A temperatura costante

 imballaggi

 Fornitura di ghiaccio secco

 noleggio di container refrigerati delle compagnie aeree e marittime

 Sanitaria - Fitopatologico - Age Control

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

TIPOLOGIE DI TRASPORTO

AMBITI DI CONSULENZA

Qualsiasi tipo di merce deperibile viene trasportata 
alla temperatura richiesta. Un know-how sviluppato 
in più di 25 anni garantisce l’efficacia e l’efficienza 
del metodo di lavoro per comprendere e soddisfare 
l’esigenza di ogni cliente.

Skills
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 Provvedere all’imballaggio omologato e all’etichettatura
 come da normativa DGr-iMDG-ADr

 redigere la documentazione del trasporto
 (shipper’s declaration - multimodal dangerous goods)

 Garanzia di controllo di tutto il processo di spedizione

I SERVIZI OFFERTI

DGR pericolosi

Qualifiche
ed esperienza,
per il più alto
livello di sicurezza

Skills

Da più di 25 anni AlitrAnS garantisce 
consulenze specifiche e massima affidabilità 
per il trasporto di merci pericolose, con piena 
soddisfazione del cliente.

i servizi offerti non si fondano sulle parole, ma 
sui fatti, come previsto dalle severe normative 
in materia: DGR-aereo, ADR-terra 
(consulente ADr dal 2000), IMDG-mare.

l’esperienza e le competenze acquisite nel corso degli anni 
consentono oggi di essere al fianco del cliente per consigliare il 
metodo più sicuro ed efficace per ogni tipologia di merce pericolosa. 
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 Ritiro e consegna in porto con automezzi idonei ed autorizzati
 e compilazione dei formulari richiesti

 Consulenza sulla documentazione necessaria in base
 alla normativa vigente per:
 - Waste paper
 - Metal scraps
 - Plastic scraps

IMPORT / EXPORT WORLDWIDE VIA MARE

Waste
& recycling

Un servizio
di prima qualità
che dà agli scarti
una seconda vita.

Skills

il commercio mondiale di carta, cartoni, 
materie plastiche e ferrose da riciclare sta 
assumendo una grande importanza per 
l’economia italiana.
AlitrAnS è operatore accreditato da 
molti anni nella gestione integrata della 
filiera per la movimentazione e trasporto 

internazionale di Waste & recycling.
il rispetto delle norme vigenti e la 
conoscenza approfondita della materia 
permettono di operare con una 
metodologia precisa, professionale e 
adeguata ai particolari aspetti tecnico-
legislativi.

l’esperienza e le competenze maturate nel corso
degli anni consentono ad AlitrAnS di essere al vostro
fianco per ogni esigenza.
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Project
cargo

Magazzino Doganale
e Deposito IVA

Skills

Presente anche nel settore dell’impiantistica,
AlitrAnS gestisce importanti project cargo
via mare e via aerea.

MAGAZZINO DOGANALE E PROCEDURA DOMICILIATA

CONTROLLO E GESTIONE MAGAZZINO CON SISTEMA DI CODICE A BARRE

MAGAZZINO AUTORIZZATO ENAC PER LA SICUREZZA DELLE SPEDIZIONI
AEREE E DEPOSITO MERCE PERICOLOSA

CONSULENZA DOGANALE E NEGOZIAZIONE LETTERE DI CREDITO

OPERAZIONI DI LOGISTICA E RAPPRESENTANZA FISCALE

A.E.O./F (OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - DOGANA E SICUREZZA)

ASSICURAZIONE PER CONTO, TRAMITE ALCUNI SOTTOSCRITTORI
DEL LLOYD’S DI LONDRA

nel 2009 AlitrAnS ha ottenuto dall’Autorità 
Doganale l’autorizzazione ad operare nei propri 
magazzini in regime di Dogana interna “DEPOSitO 
DOGAnAlE Di tiPO C” (doganale e fiscale).
tale qualifica permette l’immagazzinamento di 

merci non comunitarie allo stato estero, evitando 
che siano soggette ai dazi all’importazione, all’iVA 
e a qualunque imposizione per la loro immissione 
in libera pratica. la durata di permanenza in 
deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.



World
Una rete di agenti situati in più di 350 città in tutto il mondo.
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many
solutions

AUSTRALIA

INDONESIA

INDIA

CHINA

BRAZIL

CARRIBEAN AREA

USA

PANAMA

MEXICO

CANADA

ITALY

RUSSIA

THAILAND

SPAIN

ALGERY

EGYPT

FRANCE

GERMANY

NEW ZEALAND

la filosofia aziendale su cui si fonda 
AlitrAnS offre soluzioni per una supply 
chain unica e completa, in grado di 
soddisfare le richieste di tutte le aziende 
che muovono piccoli e grandi traffici.  
AlitrAnS conta su una rete internazionale 
di corrispondenti attraverso cui progetta 

e gestisce la supply chain più efficiente e 
precisa, individuando rapidamente le vie di 
trasporto e le tariffe più vantaggiose per ogni 
tipo di spedizione.

ARGENTINA

SOUTH AFRICAOne

ROMA

VERONAMILANO
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WWW.ALITRANS.IT

ALItRANS S.R.L.
ViA FrAnCiA 37
37069 VillAFrAnCA (Vr) itAly 
tEl.: +39 045 6335911
FAx: +39 045 6379407
P.iVA e C.F.: 01292010236

MILAN BrAnCh OFFiCE
ViA SElE,6
20098 SAn GiUliAnO MilAnESE (Mi) itAly
tEl: +39 02 92853032
FAx: +39 02 92853137
MilAn@AlitrAnS.it


