La UNISPED SRL è una Società di
Spedizioni Internazionali e Attività
Doganali, che ha maturato una lunga
esperienza a partire dal 1969 ad oggi
in materia doganale e servizi
Internazionali.
Presta
particolare
attenzione
all'evoluzione
della
Legislazione Doganale e Comunitaria,
garantendo ai clienti un costante
aggiornamento rispetto ai principali
interventi e novità fiscali a cui è
chiamata ad operare .La UNISPED
SRL oltre ad essere qualificata AEO
dispone di autorizzazione ai Depositi
Doganali e Depositi Fiscali ai Fini IVA,
tenuto conto delle disposizioni per
quanto attiene il valore, regimi
doganali e nuove procedure previste
dal Nuovo Codice Doganale.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

Unisped srl. soc. Unipersonale

Indirizzo:

Interporto SI T.O. Strada Prima 5/A Orbassano(TO)

Telefono:

011 3975895

E-mail:

domenico.lops@unisped..net

Sito Web:

www.unisped.net

Informazioni generali

Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15
Meno di 15

Dipendenti Italia:

Fino ad 1 milione di €
Fatturato medio ultimi 3 anni:

Contatto aziendale
Cognome:

Lops

Nome:

Domenico

Telefono:

0113975895

E-mail:

domenico.lops@unisped.net

B.SERVIZI OFFERTI
SPEDIZIONIERE

Opera come spedizioniere?:
SOLO come spedizioniere
Nazionale

Internazionale

OPERATORE LOGISTICO

Servizi logistici offerti
Messa a disposizione di magazzini e aree logistiche
Logistica integrata (magazzino e trasporto intermodale)
Deposito fiscale IVA

Servizi di magazzino:
Groupage

Progetti logistici (previo studio delle esigenze del cliente)

Altri servizi logistici (specificare): Giacenza e Movimentazione, Pallettizzzazione, imballaggi,
custodia eventuale distribuzione.

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI
La UNISPED SRL è una Società di Spedizioni Internazionali e Attività Doganali, che ha maturato una lunga
esperienza a partire dal 1969 ad oggi in materia doganale e servizi Internazionali. Presta particolare
attenzione all'evoluzione della Legislazione Doganale e Comunitaria, garantendo ai clienti un costante
aggiornamento rispetto ai principali interventi e novità fiscali a cui è chiamata ad operare .La UNISPED SRL
oltre ad essere qualificata AEO dispone di autorizzazione ai Depositi Doganali e Depositi Fiscali ai Fini IVA,
tenuto conto delle disposizioni per quanto attiene il valore, regimi doganali e nuove procedure previste dal
Nuovo Codice Doganale.

