Ceva è uno dei principali
operatori internazionali, in grado
di fornire servizi completi e
soluzioni di Suplly Chain
appropriate: warehousing,
handling, trasporti su gomma,
spedizioni via mare e aereo,
import/export, servizi specifici e
personalizzazioni. Ogni aspetto
della catena di
approvvigionamento viene
esaminato al fine di migliorare
ed ottimizzare i processi
aggiungendo valore per i nostri
Clienti.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.

Indirizzo:

Strada 3 Palazzo B5 – 20090 Assago (MI)

Telefono:

+39 02 89230428

E-mail:

infomilano@cevalogistics.com

Sito Web:

www.cevalogistics.com

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Da 15 a 50

Dipendenti Italia:

Oltre 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Tosciri

Nome:

Alberto

Telefono:

+39 02 89230428

E-mail:

alberto.tosciri@cevalogistics.com

B.SERVIZI OFFERTI
SPEDIZIONIERE

Opera come spedizioniere?:
SIA come spedizioniere SIA COME trasportatore (vettore)
Nazionale

Internazionale

TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)

Nazionali

Internazionali

Trasporti combinati

Nazionali

Internazionali

Trasporto contenitori

Nazionale

Internazionale

Trasporti eccezionali

Nazionali

Internazionali

Trasporto collettame

Nazionale

Internazionale

Trasporti merci pericolose e ADR

Nazionali

Trasporti refrigerati (temperature positive e negative)

Nazionali

Trasporto veicoli

Nazionale

TRASPORTATORE

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:
JIT and JIS
Track and trace
Bar coding
Picking
Packing
Groupage

Logistica completa di produzione e distribuzione (supply chain)

Magazzini frigo e temperatura controllata

Temperature positive

Stoccaggi e gestioni particolari

Merci pericolose
Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Progetti logistici (previo studio delle esigenze del cliente)

CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

Internazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI
Ceva è uno dei principali operatori internazionali che fornisce soluzioni di Supply Chain tailormade, con le
sue due linee di business: Contract Logistics e Freight Management. In Italia, CEVA è leader di mercato, con
+ 800.000 mq + 1.000 dipendenti e ca. 60 siti logistici. La rapidità, l’affidabilità e la sicurezza ci
contraddistinguono nei servizi Aerei e Marittimi. Riprogettiamo l’intera Supply Chain, dal manufacturing
support, all’inbound e outbound attraverso primari centri di distribuzione e stoccaggio, all’aftermarket e lastmile. I settori in cui periamo sono molteplicii e ognuno di essi vede l’offerta di competenze specifiche,
tecnologie avanzate e un’ampia gamma di servizi.

