LOGO VETRINA

Abc service S.R.L è un' azienda
giovane e dinamica nata nel
2009 dall' idea di un giovane
imprenditore che ha creduto
nella nascita di un team all'
avanguardia dal punto di vista
tecnico e organizzativo.
Ci siamo specializzati nelle
urgenze sia nazionali che
internazionali con furgoni,
motrici e bilici, offrendo un
servizio di trasporti dedicati
L'azienda negli anni ha ricevuto
e ripagato la fiducia di più 200
clienti.
Puntualità , rapidità e precisione
sono gli elementi distintivi per la
soddisfazione dei nostri clienti.
Nel decennio di attività abbiamo
consolidato il nostro circuito che
al momento vanta oltre 250
corrispondenti dislocati in tutta
Europa pronti a soddisfare a
360° le esigenze dei nostri
clienti.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

ABC Service Srl

Indirizzo:

Via Don Pogolotto 58 - Cap. 10094 Giaveno (TO)

Telefono:

338999460

E-mail:

info@abcservicesrl.com

Sito Web:
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Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Da 15 a 50

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Da 1 a 5 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Guadalupi

Nome:

Andrea Maria

Telefono:

3396675360

E-mail:

info@abcservicesrl.com
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B.SERVIZI OFFERTI

TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)

Nazionali

Internazionali

Trasporti combinati

Nazionali

Trasporti eccezionali

Nazionali

Internazionali

Trasporto collettame

Nazionale

Internazionale

Trasporti merci pericolose e ADR

Nazionali

Internazionali

Trasporto veicoli

Nazionale

Internazionale

Autovetture

Macchine e veicoli industriali

Altri servizi di trasporto (specificare): urgenze, dedicati dal furgone al bilico

Specializzato nelle seguenti tratte/Regioni/Paesi (specificare): Piemonte, Lombardia, Veneto,
Lazio, Emilia Romagna.
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OPERATORE LOGISTICO

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

Servizi di magazzino:
Groupage

CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

Internazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI
Abc service srl è un' azienda giovane e dinamica nata nel 2009 dall' idea di un giovane imprenditore che ha
creduto nella nascita di un team all' avanguardia sia dal punto di vista tecnico e organizzativo.
Disponibilità , flessibilità assieme ad una grande passione per questo settore hanno reso possibile la piena
soddisfazione dei nostri clienti
Infatti la nostra azienda negli anni ha ricevuto e ripagato la fiducia di più 200 clienti che hanno voluto affidarci
servizi sempre più elaborati ed impegnativi.
L'Abc service s.r.l specializzata nelle urgenze sia nazionali che internazionali con furgoni,motrici e bilici, offre
un servizio di trasporto dedicato di qualunque genere
Ci collochiamo nel settore dei trasporti , orientato soprattutto sulle urgenze , vantando collaborazioni con le
più importanti case automobilistiche italiane ed estere.
Caratteristica principale è la varietà della flotta che comprende mezzi di ogni portata e dimensione.
Negli anni d' attività abbiamo consolidato il nostro circuito che al momento vanta oltre 250 corrispondenti
dislocati in tutta Europa questo ci permette di soddisfare a 360° le esigenze dei nostri clienti.

