
STI Freight Management @ A Glance

Trasporto Stradale

Mantenete in movimento il 

vostro business con le 

nostre soluzioni a 

temperatura controllata

Trasporto stradale 

efficiente, flessibile e 

conveniente per le piccole 

quantità

Dalla vostra sede in tutto il 

mondo: trasporto marittimo 

internazionale

Per le spedizioni

più urgenti

Frontiere aperte per 

i vostri prodotti

Groupage Stradale Trasporto 

Marittimo

Trasporto 

Aereo

Gestione 

Doganale

229
Dipendenti

in Europa

Sdoganamento

per i clienti 

importatori ed 

esportatori

Trasporti marittimi 

e aerei a livello 

globale

Mio. EUR

vendite totali

Trasporti stradali 

nazionali

32,577

13,337138,822

189,883

252

International 

Road Transports

36 anni di 

attività



Affrontare ogni sfida e trasformarla in opportunità.

STI Freight Management - solutions, delivered.

12 Uffici 

9 Paesi 

229 Professionisti della logistica

Una strategia comune

 

A vantaggio dei nostri clienti:

Siamo molto più di un semplice fornitore, siamo un vostro partner. Sia che ci 

chiediate di essere la vostra torre di controllo durante l’intero processo logistico o che 

dobbiate semplicemente trasportare i vostri prodotti da A a B, siamo a vostra 

completa disposizione.

 

Dai servizi di trasporto su misura, a temperatura controllata sviluppati secondo le 

vostre specifiche, ai servizi standard per piccoli carichi e trasporti groupage: non ci 

limitiamo a consegnare i prodotti, ma forniamo soluzioni.

 

Per farlo collaboriamo strettamente con i nostri clienti seguendoli in ogni fase del 

processo per garantire che ogni trasporto parta e arrivi esattamente come previsto, 

sia esso per via stradale o ferroviaria, per via marina o aerea.

LA NOSTRA RETE NON HA CONFINI

RETE - Utilizzo delle nostre competenze in reti europee per fornire vantaggi commerciali

SPECIALISTI - forza lavoro esperta e professionale

CONOSCENZA - vasta esperienza in spedizioni a temperatura controllata in tutta Europa

OTTIMIZZAZIONE DEL COSTI - costi prevedibili e competitivi

AFFIDABILITÀ - consegne affidabili e programmate

SICUREZZA - controllo della temperatura monitorato per tutto il viaggio

TECNOLOGIA: una flotta di camion moderni ed ecologici

QUALITÀ: impegno a fornire la massima qualità possibile e portare la responsabilità ad un 

livello superiore

Vantaggi di lavorare con STI

INDUSTRIA ALIMENTARE – Teniamo al fresco i vostri prodotti

SERVIZIO DI RISTORAZIONE VELECO – Trasportiamo qualità convenienza

NAVI DA CROCIERA – Salpiamo insieme con servizi su misura

INDUSTRIA FARMACEUTICA – Proteggiamo i vostri prodotti, passo dopo passo

Settori in cui 

siamo specializzati

dedizione al cliente

processi di qualità armonizzati

processi di trasporto allineati

TMS e piattaforme IT comuni



Regolari verifiche interne ed esterne assicurano che forniamo sempre alti 

livelli di qualità e ogni membro del nostro team è dedicato alla nostra 

promessa di portare la qualità al massimo.

Certificazione europea Iso 9001: 2015

STI Germany certificata  IFS Logistics 2.2

Haccp e GDP - Aderenza alle linee guida

Audit di qualità sul trasportatore

Controllo e significatività dei processi - monitoraggio 

costante delle prestazioni dal carico allo scarico

Tecnologia: ultima tecnologia di tracking e di raffreddamento

Indipendentemente dalla qualità dei beni che devi trasportare, la 

qualità che forniamo rimane costante, dandoti la tranquillità che i tuoi 

prodotti sono in buone mani.

Il trasporto che porta semplicemente le tue merci da A a B non va abbastanza 

lontano. STI Freight Management porta la logistica ad un livello superiore.

Ci sono due cose su cui puoi fare affidamento quando lavori con STI 

Freight Management, la passione e la professionalità delle nostre persone 

che assicura che il tuo prodotto arrivi da A-B per la tua soddisfazione; e in 

secondo luogo l'apertura e la trasparenza della nostra comunicazione, sia 

che parliamo di opportunità di ottimizzazione o di ingorghi stradali.

Approfitta della passione della nostra gente

info@sti-fm.com

sti-freight.management.com

Settare la barra più in alto. E poi superarla.

STI DISPONE DELLE RISORSE, DELL’ESPERIENZA E 

DELLA FRESCHEZZA MENTALE PER ESSERE IL 

VOSTRO PARTNER STRATEGICO DI TRASPORTO.

 

PARLIAMO!


