L’agenzia di viaggio delle vostre merci
al vostro fianco da oltre 20 anni...

SEDE LEGALE OPERATIVA:
ZONA INDUSTRIALE A
VIA BREDA 44
62012 CIVITANOVA MARCHE
TEL. 0733 816076
FAX 0733 815717
spediservice@spediservice.com

CI PRESENTIAMO
presenti dal 1996

Siamo
un gruppo di professionisti, che ha maturato una notevole esperienza nel campo
dei trasporti e delle spedizioni espresse nazionali ed internazionali.

Svolgiamo
attività di brokeraggio collaborando con i più importanti operatori nazionali e mondiali del trasporto, offriamo la nostra consulenza per la ricerca del servizio più qualificato a soddisfare gli standards che ci vengono richiesti.

Sappiamo
che la rapidità e la sicurezza nelle consegne, dipendono esclusivamente dalla
scelta del corriere, per questo abbiamo selezionato e scegliamo solo il meglio dai
migliori.

Operiamo
dai punti di Civitanova Marche e Macerata coprendo le province di Macerata,
Ancona ed Ascoli Piceno, siamo presenti nel settore: calzaturiero, moda, componentistica, strumenti musicali, mobili, accessori per calzature, articoli sacri, vernici,
apparecchiature tecnologiche, ecc...

Garantiamo
al cliente “Spediservice” sempre la soluzione ideale per ogni sua singola esigenza o
destinazione, seguiamo direttamente tutte le spedizioni fino a consegna avvenuta.

SPEDIZIONI ESPRESSE

per tutto il mondo

SERVIZI OFFERTI
- ITALIA resa 24 - 48h (a richiesta consegne ad orario entro le ore 9, 10 e 12)
- ESTERO VIA AEREA resa 24 - 72h (a richiesta consegne sabato ad orario entro le 10:30 o 12:00)
- EUROPA VIA CAMION monocollo resa 48 - 72h
- EUROPA VIA CAMION multicollo + palette resa 48 - 72h
- MONDO IMPORT VIA AEREA resa da 24 a 72h da tutto il mondo
- SERVIZI DEDICATI (consegne dedicate con automobili, furgoni, autotreni)
- TARIFFE AD HOC VENDITE ONLINE (Listini personalizzi per traffico on-line)

via AEREA

servizio espresso nel mondo

via GOMMA

servizio nazionale e internazionale

SPEDISERVICE CIVITANOVA
Via Breda 44 A - Zona Industriale A
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
tel. 0733 816076 - fax 0733 815717
email: spediservice@spediservice.com

Contatti
- Commerciale, richiesta tariffe - contratti commerciali
email:troiano@spediservice.com
email:emanuele@spediservice.com
- Operativo (Richiesta ritiri)
email:matteo@spediservice.com
email:ritiri@spediservice.com
- Assistenza clienti
email:spediservice@spediservice.com
email:marzia@spediservice.com
- Amministrazione
email:liviana@spediservice.com
email:laura@spediservice.com

