Abbiamo semplificato la gestione
logistica e la preparazione dei veicoli
nuovi ed usati e siamo pronti a
soddisfare le future esigenze per la
vendita e l'acquisto di auto. Crediamo
che il valore di un veicolo possa
crescere con la corretta esecuzione di
servizi utili al suo trasferimento ed
alla preparazione. Siamo consapevoli
che il tempo ed il danaro siano due
importanti cardini su cui far ruotare il
successo, per questo ricerchiamo ed
offriamo soluzioni che garantiscono
rapidità e sicurezza al miglior prezzo.
Vogliamo essere al fianco dei nostri
clienti per risolvere ogni esigenza
logistica, la presenza diffusa nel
territorio è la nostra risposta. Escargo
è impegnata nel continuo
miglioramento dei propri servizi
perché qualità e tranquillità non
ammettono compromessi.
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SERVIZI OFFERTI
TRASPORTATORE

Trasporto veicoli

Nazionale

Autovetture

OPERATORE LOGISTICO

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

Servizi di magazzino:
Track and trace

Stoccaggi e gestioni particolari

Altro (specificare): AUTOVETTURE

Altri servizi logistici (specificare):
PDI – RICONDIZIONAMENTI – LOGATURE – INSTALLAZIONI DISPOSITIVI ANTIFURTO ETC
CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
NO

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI

Per gli operatori ed i privati siamo il partner automotive di eccellenza, scopri perchè.
Offriamo, ad operatori del settore ed a privati, servizi integrati per gli autoveicoli: trasporto, preparazione
di auto nuove ed usate, custodia, assistenza. I nostri punti di forza, ancorati all'esperienza del leader della
logistica in Italia ed all'attenzione delle esigenze del mercato, sono: rapidità, efficienza, flessibilità e
puntuale assistenza al cliente. Abbiamo consolidato un sistema di supporto che permette l'acquisto on-line
di trasporti personalizzati ed interventi specialistici (meccanica, carrozzeria, controlli e test) con l'ottimale
equilibrio tra costi e qualità.

