La ditta B.I.A. Spa presente sul
mercato da oltre 40 anni si
occupa di trasporti e spedizioni
sia nazionali che internazionali
di merci.
La sede operativa è a Rivoli
dove dispone di un capannone
di circa 2000 mq. su un'area
esterna di circa 8500 mq.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

B.I.A. SPA

Indirizzo:

Via Rovigo 24/a Cap.10090 Cascine Vica – Rivoli (TO)

Telefono:

011/9592978

E-mail:

francobondonno@gmail.com

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Fino ad 1 milione di €

Contatto aziendale
Cognome:

Bondonno

Nome:

Franco

Telefono:

011/9592978

E-mail:

francobondonno@gmail.com

B.SERVIZI OFFERTI
SPEDIZIONIERE

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

Internazionale

TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)

Nazionali

Internazionali

Trasporto collettame

Nazionale

Internazionale

Trasporti alimentari

Nazionali

Internazionali

OPERATORE LOGISTICO

Servizi logistici offerti
Messa a disposizione di magazzini e aree logistiche
Logistica di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta

Servizi di magazzino:

Picking

Groupage

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
La nostra azienda è presente sul mercato da oltre 40 anni e svolge attività di trasporti nazionali ed
internazionali con l'utilizzo di automezzi di proprietà. Nella sede operativa di Cascine Vica a Rivoli dispone di
un ampio piazzale per il parcheggio dei propri automezzi e di un capannone di circa 2000 mq. all'interno del
quale immagazzina sia le merci destinate e/o provenienti dall'estero in attesa di essere consegnate ai
destinatari finali sia le merci che i vari clienti chiedono che vengano stoccate e tenute a loro disposizione.Il
personale altamente qualificato è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo della logistica, del
trasporto, delle operazioni doganali e della distribuzioni delle merci sia in Italia che all'estero.

