J&L TRASPORTI S.R.L. è un’affermata
azienda di trasporto merci su gomma da
tempo in primo piano nel panorama della
logistica integrata. Inizialmente nata a
conduzione familiare, dopo generazioni il
nostro team ha maturato ventennale
esperienza
a
livello
internazionale,
confrontandosi con consolidate realtà
societarie multinazionali.
Con il parco automezzi a nostra
disposizione siamo in grado di soddisfare
ogni esigenza di trasporto, assicurando
puntualità, affidabilità e qualità del servizio.
Disponiamo, inoltre, di efficaci soluzioni
logistiche di supporto alla movimentazione,
allo stoccaggio e allo smistamento.
La J&L TRASPORTI S.R.L. segue un
meticoloso codice etico a tutela della
relazione con il Cliente e delle Sue
esigenze, personalizzando ogni servizio
offerto.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

J & L Trasporti Srl

Indirizzo:

Via Vernea 31 – Cap. 10042 Nichelino (TO)

Telefono:

011/6816073

E-mail:

operativoterrestre@jltrasporti.it

Sito Web:

www.jltrasporti.it

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:

Senatore

Nome:

Ivan

Telefono:

3296983850

E-mail:

commerciale@jltrasporti.it

B.SERVIZI OFFERTI
SPEDIZIONIERE

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

Internazionale

TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)

Nazionali

Trasporti combinati

Nazionali

Trasporto contenitori

Nazionale

Trasporto collettame

Nazionale

OPERATORE LOGISTICO

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

Servizi di magazzino:
JIT and JIS
Track and trace
Bar coding
Picking
Packing
Groupage

Logistica completa di produzione e distribuzione (supply chain)
CORRIERE ESPRESSO
Offre il servizio di corriere espresso?
SI

Nazionale

Internazionale

PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI

La nostra azienda, per mezzo di una rete distributiva capillare, offre servizi di trasporto worldwide EXPRESS,
FULL LOAD (A CARICO COMPLETO) e GROUPAGE, quali:
Servizi Porta a porta;
Servizi con contrassegno;
Servizi con ritiro documento;
In Italia 24/48 ore di transit-time;
All’estero 24/72 ore di transit-time;
Verifica costante della posizione del carico.
EXPRESS
Il nostro fiore all’occhiello è da sempre il servizio di trasporto espresso dedicato: per soddisfare anche le
richieste più urgenti i nostri furgoni espressi sono in grado di garantire rapidità nella movimentazione,
trasporto e consegna di volumi piccoli/medi in ogni parte di Europa ed extra UE (Serbia e Turchia),
assicurando:
✓ disponibilità H24/365 giorni l’anno;
✓ prontezza di reazione alle richieste del Cliente;
✓ monitoraggio costante della spedizione;
✓ tempi di consegna 24/72 ore dal carico.

FULL LOAD (CARICO COMPLETO)
Effettuiamo il servizio di trasporto a carico completo su tutto il territorio nazionale ed internazionale,
utilizzando qualsiasi tipologia di mezzo per soddisfare ogni richiesta di volumi, tempi di consegna e tipologia
di trasporto, offrendo:

✓ trasporti con TT urgente e ”just in time”;
✓ pianificazione dei carichi;
✓ ottimizzazione carico/scarico;
✓ affidabilità e puntualità.
GROUPAGE
Con il servizio a carico parziale riuniamo e raggruppiamo piccole e/o medie partite provenienti da/per
l’Europa, ottimizziamo i costi di trasporto e indirizziamo i carichi ai destinatari, prevedendo:
✓ partenze plurigiornaliere;
✓ pianificazione/monitoraggio tempistiche di

trasporto;

✓ rapidità;
✓ precisione;
✓ flessibilità.

Con i nostri furgoni espressi, semirimorchi telonati/furgonati automezzi con sponda idraulica garantiamo
sicurezza e puntualità, anche grazie a consolidate collaborazioni con vettori qualificati e ad una diligente
comunicazione con il Cliente finale (targa mezzo, orari di carico/scarico e posizione su strada).

Agevolazioni offerte ai Soci dell'Unione Industriale di Torino
Per tutte le aziende associate all' Unione Industriale di Torino offriamo uno sconto dell' 8% sui servizi di
trasporto e logistica.

