Siamo una casa di spedizioni
nazionale che è orientata in
prevalenza verso il centro e sud
Italia. Abbiamo la sola sede di
Settimo Torinese e ci affidiamo
ad una rete di corrispondenti
per la distribuzione delle merci.
La trazione delle merci è
affidata a terzi al pari della
distribuzione. Abbiamo partenze
quotidiane per il centro sud
Italia anche se non strutturali,
pertanto possiamo partire con
due mezzi per la Puglia oppure
saltare un giorno.
Sviluppiamo una parte di lavoro
nel centro nord con mezzi
nostri, ma prevalentemente se il
traffico ha quantitativi minimi
sufficienti
per
giustificare
l’impegno di un nostro mezzo.
Abbiamo
una
parte
di
magazzino
dedicata
alla
logistica ma, anche in questo
caso, dedicata alle esigenze
stagionali di due clienti.
Il nostro portafoglio clienti è
stabile, serviamo clienti acquisiti
da mio padre nel 1978. Non
siamo l’azienda di trasporto che
può servire tutti, ma se ci sono
esigenze da gestire siamo in
grado di impostare servizi che
risolvono. Piccoli ma buoni.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

P & G International Srl

Indirizzo:

Via Tedeschi 5

Telefono:

011/8009698

E-mail:

info@pgint.it

Sito Web:

www.pgint.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Da 1 a 5 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Colonna

Nome:

Antonio

Telefono:

011/8009698

E-mail:

info@pgint.it

B.SERVIZI OFFERTI
SPEDIZIONIERE

Opera come spedizioniere?:
SOLO come spedizioniere
Nazionale

TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)
Nazionali

Trasporto collettame
Nazionali

OPERATORE LOGISTICO

Servizi logistici offerti
Logistica di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta
Logistica integrata (magazzino e trasporto intermodale)

Servizi di magazzino:

Bar coding
Picking
Groupage

CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI

Siamo una casa di spedizioni nazionale che è orientata in prevalenza verso il centro e sud
italia. Abbiamo la sola sede di Settimo Torinese e ci affidiamo ad una rete di
corrispondenti per la distribuzione delle merci. La trazione delle merci è affidata a terzi al
pari della distribuzione. Abbiamo partenze quotidiane per il centro sud Italia anche se non
strutturali, pertanto possiamo partire con due mezzi per la Puglia oppure saltare un giorno.
Sviluppiamo una parte di lavoro nel centro nord con mezzi nostri, ma prevalentemente se
il traffico ha quantitativi minimi sufficienti per giustificare l’impegno di un nostro mezzo.
Abbiamo una parte di magazzino dedicata alla logistica ma, anche in questo caso,
dedicata alle esigenze stagionali di due clienti.
Il nostro portafoglio clienti è stabile, serviamo clienti acquisiti da mio padre nel 1978. Non
siamo l’azienda di trasporto che può servire tutti, ma se ci sono esigenze da gestire siamo
in grado di impostare servizi che risolvono. Piccoli ma buoni.

