Ventana Serra S.p.a., è una
società del Gruppo Arcese
specializzata nel settore delle
spedizioni internazionali
(marittime ed aeree). Grazie a
rapporti consolidati con i
principali vettori marittimi e
aerei, Ventana Serra S.p.a. può
far fronte a qualsiasi richiesta,
sia in termini di volumi che di
tempi di consegna. I nuovi
sistemi per la tracciabilità della
merce e la gestione integrata di
dati assicurano servizi efficienti
e competitivi anche in termini di
costi. Garantiamo la massima
sicurezza, nel pieno rispetto
delle specifiche richieste dal
cliente.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

VENTANA SERRA S.P.A.

Indirizzo:

Via F. Miles, 10 - 20873 Cavenago di Brianza(MB)

Telefono:

02-9505171

E-mail:

ventana@ventanaserra.com; segreteria@arcese.com

Sito Web:

www.arcese.com

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Da 101 a 250

Dipendenti Italia:

Da 101 a 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Cavallotto

Nome:

Silvano

Telefono:

02-9505171

E-mail:

ventana@ventanaserra.com; segreteria@arcese.com

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 di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta
Logistica integrata (magazzino e trasporto intermodale)
Gestione magazzini generali e doganali ed emissione di warrant
Deposito fiscale IVA

Servizi di magazzino:

Track and trace
Bar coding
Picking
Packing
Groupage

Logistica completa di produzione e distribuzione (supply chain)

Stoccaggi e gestioni particolari

Merci pericolose

Progetti logistici (previo studio delle esigenze del cliente)

CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI
Ventana Serra è tra le società leader nel settore delle spedizioni internazionali. Ogni nostro cliente sa di
poter contare su un partner affidabile capace di integrare tecnicamente ed operativamente il trasporto via
mare e aereo con attività di logistica avanzata e gestione della supply chain.
Grazie a rapporti consolidati con i principali vettori marittimi e aerei, Ventana Serra può far fronte a qualsiasi
richiesta, sia in termini di volumi che di tempi di consegna. I nuovi sistemi per la tracciabilità della merce e la
gestione integrata di dati assicurano servizi efficienti e competitivi anche in termini di costi. Garantiamo la
massima sicurezza, nel pieno rispetto delle specifiche richieste dal cliente.

