Andiamo dritto a
destinazione.

↗ Servizi logistici internazionali.

↗ Trasporti su camion in tutta Europa.

↗ Spedizioni via nave in tutto il mondo.
↗ Stoccaggio e distribuzione.

230
collaboratori

Fondata nel

Area di deposito di

100.000 m²

250
mezzi moderni

1974

75 milioni di €

5
sedi

> 200
trasporti diretti settimanali

di fatturato annuo

> 270
partner di rete

Collaborazione. Affidabilità.
Competenza per la
logistica internazionale.
Il mercato della logistica è in rapida evoluzione.
Noi di TERRATRANS siamo esperti in soluzioni di trasporto e logistica personalizzate.
Costantemente sul mercato da oltre 40 anni, offriamo servizi fra cui spedizioni via
nave e su camion, stoccaggio e distribuzione per aziende operanti nel settore dell‘industria
e del commercio.
VV

I nostri 230 collaboratori

TERRATRANS è una società

rapide e sicure.

operante in tutti i settori,

effettuano consegne
VV

Una rete di partner

internazionali assicura

una comunicazione efficace

ad esempio per

↗↗ mercati dell’edilizia/
bricolage

nella lingua dei vostri

↗↗ negozi di mobili

Il nostro network di

↗↗ industria chimica

clienti e interlocutori.
VV

specializzata in logistica

trasporto fornisce servizi
individuali a livello

mondiale o regionale.

↗↗ discount

↗↗ comparto piastrelle/
ceramica/marmo

↗↗ comparto metallo/acciaio
↗↗ ingegneria meccanica e
impiantistica

Dove il flusso delle merci si infittisce, là sorge

la nostra centrale. Situata presso l’interporto di

Brema, il centro logistico n°1 in Germania dispone
di collegamenti diretti con i porti di Amburgo,

Wilhelmshaven

nelle città di Brema, Amburgo, Lemgo, Verona e

Centrale TERRATRANS
presso l‘interporto
di Brema

Bremerhaven e Wilhelmshaven. Con sedi proprie
Sassuolo (Modena) siamo saldamente radicati sul
territorio regionale e operiamo su scala globale.

Bremerhaven

Sede TERRATRANS
di Amburgo

Trazione su strada e rotaia.
Trasporti su camion in tutta Europa.
Garantiamo consegne sicure in tutta Europa, qualunque sia la
destinazione. I nostri disponenti trovano nella flotta TERRATRANS
la collocazione ideale per carichi completi, parziali e singoli colli.
Grazie alla rete di collegamenti diretti, riduciamo tempi, frequenza
di trasbordo e quota dei sinistri assicurando una qualità eccellente.

Ambiente. Sicurezza.

Rapidità. TERRATRANS punta
sulla “logistica verde”

Facciamo strada senza quasi lasciare traccia.

Trasporto combinato su strada e rotaia

è caratterizzato da emissioni ridotte di CO2.

– Verona – Brema, TERRATRANS offre collegamenti

Il nostro moderno parco di motrici e rimorchi
Sfruttando il sistema di comunicazione GPS,

siamo in grado di individuare i tragitti più veloci
e portare a destinazione la vostra merce senza
giri inutili. Una gestione efficiente dei carichi
parziali consente un utilizzo redditizio delle
superfici di carico.

Sulle tratte Amburgo – Verona – Amburgo e Brema
giornalieri a treno completo affidabili, efficienti e

più puliti sotto il profilo ambientale movimentando
così, settimana dopo settimana, 160 camion rispettivamente da e verso l‘Italia attraverso l‘Interporto

Quadrante Europa di Verona, primo nella classifica
degli interporti europei.

Da paesi lontani nelle mani migliori.
Spedizioni via nave in tutto il mondo.
TERRATRANS dispone di una rete globale.
Grazie alla cooperazione con i network Far East Cargo Line e Centrolene, gestiamo operazioni
di importazione ed esportazione di merci fra il continente europeo e oltreoceano. TERRATRANS
lavora con partner rinomati e capaci, fornendo soluzioni di trasporto e logistica personalizzate.

TERRATRANS è esperta nel

Utilizzo redditizio
dei container

personalizzati.

deconsolidamento FCL/LCL

La giusta misura:

trasporto via nave di volumi

Servizio ad hoc:

Un referente per pianificare

soluzioni di trasporto su misura.

Consolidamento LCL/FCL e

Logistica a valle da un unico
fornitore e con un unico
referente:
VV

importazione ed esportazione,

Da tutti i principali
porti marittimi.

I nostri servizi import/export

coprono tutte le più importanti
piazze commerciali. Su scala
globale.

Disbrigo delle pratiche di

sdoganamento e trasbordo
merci gestiti internamente.
VV

Stoccaggio e distribuzione.

Servizi completi fino alla fine
della catena di fornitura.

Servizio completo per la catena di fornitura.
Stoccaggio e distribuzione.
TERRATRANS effettua consegne rapide e sicure dal produttore al luogo di
destinazione. Unitamente ai servizi di trasporto, con le nostre soluzioni
complete di logistica e stoccaggio forniamo vantaggi decisivi per la gestione
del vostro flusso di merci. In perfetta sintonia con le vostre esigenze.

�

Un’area di deposito di 100.000 m² offre

ampio spazio per stoccare la vostra merce.

�

Collaboratori qualificati e moderne attrez-

zature per la manipolazione assicurano un

trasbordo delle merci impeccabile.

�

Una gamma di servizi aggiuntivi quali con-

trollo qualità, commissionamento, riconfezio-

namento, neutralizzazione ed etichettatura

fanno di TERRATRANS il partner ideale per

una distribuzione merci a tutto tondo.

�

La disponibilità di depositi doganali e il

disbrigo delle procedure di sdoganamento

assicurano una pronta esecuzione delle

operazioni di import/export.

�

Un’avanzata tecnologia informatica

consente l‘interfacciamento con il vostro

sistema software per un ineccepibile

scambio di informazioni e dati, oltre che

il monitoraggio di ordini e flussi di merci.

�

Commissionamento, imballaggio,

assicurazione e distribuzione dal singolo

pacchetto al carico completo per la

logistica e-commerce (negozi on line).

Centrale di Brema
Ludwig-Erhard-Straße 40
28197 Bremen, Germania
Tel +49 42154700-0
Fax +49 42154700-361

Sede di Amburgo
Wilhelm-Iwan-Ring 7
21035 Hamburg, Germania
Tel +49 40731068-0
Fax +49 40732913-0

Sede di Lemgo
Großer Stein 54
32657 Lemgo, Germania
Tel +49 5261988569-0
Fax +49 5261988569-9

Sede di Sassuolo
Via Emilia Romagna 164
41049 Sassuolo (Mo), Italia
Tel +39 0536 810058
Fax +39 0536 811090

Sede di Verona
Via Sommacampagna 61
37137 Verona, Italia
Tel +39 045 8648100
Fax +39 045 8621731

info@terratrans.de
www.terratrans.de

