


Global Cargo si occupa di spedizioni internazionali, ed è stata fondata da persone di decennale e 
consolidata esperienza nel settore dei trasporti internazionali e delle pratiche doganali.
La nostra missione è quella di affiancare le aziende nelle spedizioni import-export da e per tutto 
il mondo via terra, mare ed aria, agendo non da semplici fornitori di servizi ma da veri e propri 
consulenti dei trasporti. 

Global Cargo, può contare su rapporti privilegiati con i maggiori vettori aerei, marittimi e terrestri, 
grazie ai quali è possibile soddisfare le richieste della clientela a costi ragionevoli. 
La lunga esperienza del personale nel settore, ci consente di sviluppare un’attività a largo raggio in 
grado di coprire le più importanti destinazioni in tutto il mondo, senza trascurare i mercati emer-
genti.
I mercati degli Stati Uniti, Canada, Australia, Cuba, Medio Oriente e Nord Africa sono le destina-
zioni principali con servizio aereo e marittimo, mentre l’Europa, i Paesi dell’Est e la Russia sono 
raggiunti, generalmente, via gomma. Siamo fortemente specializzata nel trasporto di macchine 
automatiche per l’imballaggio, cantieristica e industria alimentare.
Copriamo anche i trasporti eccezionali, le distribuzioni per la cosmesi e per il mondo farmaceutico.
L’attività della società parte con il ritiro della merce e arriva all’espletamento delle formalità doga-
nali e alla consegna nei paesi di destinazione con resa door to door.

Le sfide che attendono gli operatori economici sono impegnative ed importanti, per questo voglia-
mo essere al loro fianco come partner capaci, affidabili e disponibili.

La CAPACITA’, l’AFFIDABILITA’ e la TOTALE DISPONIBILITA’, saranno al centro del nostro impegno. 

CHI
SIAMO
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Siamo la soluzione
per le tue spedizioni internazionali, 
operazioni doganali e logistica



CROSS TRADING
Grazie alla nostra rete capillare di agenti 
diffusa in tutto il mondo soddisfiamo e as-
sistiamo tutti i tipi di trasporto estero su 
estero.

I  NOSTRI
SERVIZI

TRASPORTI
Aerei, marittimi e terrestri nazionali ed in-
ternazionali.
Importazioni ed esportazioni DA e PER tut-
to il mondo di general cargo,trasporti ecce-
zionali, farmaci, merce pericolosa e a tem-
peratura controllata.

LOGISTICA
Gestione fisica, informativa ed organizza-
tiva del flusso dei prodotti dai fornitori ai 
clienti finali, con servizi di magazzinaggio, 
consolidamento e distribuzione merci.

ASSICURAZIONE MERCI
Coperture Allrisk a condizioni speciali su 
richiesta con attivazione immediata e liqui-
dazione rapida dei danni a garanzia di ogni 
spedizione.

SERVIZI DOGANALI
Operazioni di esportazione ed importazio-
ne definitive, temporanee, in triangolazio-
ne, transiti comunitari con T1, introduzioni 
in magazzino doganale e deposito IVA, assi-
stenze e consulenze.

CORRIERE ESPRESSO
Trasporti rapidi interurbani o internazio-
nali di buste o pacchi di dimensioni e peso 
limitati.
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