WE MOVE ITALY
DHL Global Forwarding
Excellence. Simply Delivered.

NETWORK ITALIA
UDINE
BRESCIA
VERONA
MILANO
VENEZIA
TORINO
VICENZA
GATTEO
GENOVA
BOLOGNA

FIRENZE

CIVITANOVA MARCHE

ROMA

NAPOLI

Head Office
Gateway
Filiale

Attiva in Italia
con 19 uffici e
serviti da 4
gateways

~ 600 esperti
del Freight
Forwarding

BARI

CATANIA

110.000
TON’s annuali
movimentate
per via aerea

135.000
TEU’s annuali
movimentati
via mare

150.000
CBM’s di
groupage LCL
via mare
movimentati
annualmente

HEAD OFFICE: POZZUOLO MARTESANA (MI)
10.000 m² uffici
Certificazione TAPA & Controllo
Biometrico

X-Ray security

26.000 m² magazzini di transito

Automated Plate Recognition

Sistema avanzato di Pallettizzazione

UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI
Air Freight

Una vasta scelta di soluzioni personalizzabili che
permettono di scegliere il tempo di transito più adatto
alla vostra necessità.
 200 partenze settimanali su tutte le destinazioni dai
nostril gateways operativi
 Oltre 105 arrivi settimanali sul gateway di Milano
Malpensa
 In-House CFS import/export container station
 Centri operative certificati Thermonet per trasporti a
temperature controllata
 Visibilità end-to-end

Ocean Freight
 DHL Ocean Connect LCL
Servizio di consolidamento in-house su oltre 260
destinazioni e da 70 origini fornito da 3 gateways.

 DHL Ocean Direct FCL

Servizio di contenitori completi con i principali carriers
marittimi, supportati dall’Inland Competence Center per
la continua velocizzazione dei servizi.

Value Added Services

Servizi a valore aggiunto disponibili con più di 250
opzioni che si combinano con I nostri prodotti offrendo la
massima flessibilità nella personalizzazione delle
soluzioni:
 Servizi Doganali in-house
 Trade, Fairs & Events (servizio fiere)
 AOG – Aircraft On Ground
 Emergency desk per servizi aerei same-day, 24/7 con
tracking online
 Dangerous Goods Competence Center, High-Value
goods

COMPETENCE CENTERS
Food & Perishable Competence Center
 Centro di eccellenza operativa per alimentari e deperibili con celle a temperatura
controllata
 Soluzioni Ocean Freight FCL per Fruit & Vegetable con Customer Service dedicato
 Soluzioni per trasporti via aerea e via mare per deperibili, dry food e liquidi

 Esperti di settore e team operativi dedicati

Life Sciences & Healthcare Competence Center
Centri di competenza a Milano e Roma supportati da magazzini a temperatura
controllata certificati per la movimentazione e stoccaggio di prodotti farmaceutici.
Esperti di settore e team operativi dedicati.

COMPETENCE CENTERS

Fashion & Luxury Competence Center
 Magazzini GOH – Garment On Hanger
 Servizi di ritiro con mezzi dedicati
 Magazzini per stoccaggio temporaneo con area dedicata per cross dock
 Esperti di settore e team operativi dedicati

 Servizi di imballaggio personalizzati
 X-ray screening
 Area di lavorazione ULD-unità di carico per luxury goods
 Capacità di stoccaggio GOH per 60.000 capi su 3 livelli
 Handling carico e scarico dei capi appesi semi-automatico
 Accesso di sicurezza con monitoraggio 24/7 CCTV
 Sprinkler System
 Ambiente protetto anti-polvere

Ulteriori informazioni su DHL Global Forwarding Italy
disponibili online su dhl.com o tramite il Vostro contatto
commerciale di fiducia.

