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Profilo
Aziendale
A partire dal 1986 Scaglia Trasporti si è trasformata da
corriere occasionale a grande realtà nell’industria del
trasporto. In questo arco di tempo si è fatta carico
di un impegno sempre maggiore nel settore delle
spedizioni, supportato anche dalla fiducia e dalla
concreta soddisfazione della propria clientela.
La necessità di adattarsi alle esigenze dei propri
partner e di offrire un servizio di qualità sempre
migliore ha spinto Scaglia Trasporti ad ampliare la
propria rete di trasporti dalla Lombardia all’Italia,
dall’Europa al resto del mondo.

Profilo Aziendale

Oggi Scaglia Trasporti è un’azienda solida che
compie mediamente 30.000 consegne l’anno,
collegando indistintamente tutti i principali
mercati nazionali ed internazionali.
A tal fine, si avvale del supporto di un preciso e
collaudato sistema organizzativo che permette
di gestire in modo estremamente flessibile le diverse
forme di trasporto, la personalizzazione del servizio,
la globalità delle spedizioni e l’efficienza
dell’apparato logistico. Il tutto unito alla tradizionale
cortesia del personale.

I nostri
Servizi
L’eterogeneità dei mezzi Scaglia consente di
effettuare partenze dirette giornaliere per ogni
località e tipologia di merce, adattando la
flessibilità organizzativa e operativa alle diverse
esigenze della clientela.
Una commercializzazione rapidissima e flessibile che si
affida alla velocità del trasporto delle materie prime,
dei semilavorati, dei componenti e dei prodotti finiti.
E’ questa la strategia che Scaglia Trasporti
ha predisposto per le spedizioni dei propri clienti
nel mercato globale, dove il successo è sempre
più legato al fattore tempo.
Trasporti Groupage
Trasporti LTL e FTL
Servizio dedicato
ADR
Logistica

Trasporti Via Terra
Scaglia Trasporti è in grado di fornire un servizio
di trasporto camionistico utilizzando mezzi dalle
diverse caratteristiche tecniche:
telonato copri/scopri
furgonato/cassonato
centina alza-abbassa
ADR (merce pericolosa)
sponda idraulica

dedicati ed espressi
aperto/pianalato
temperatura controllata
camion autogru
capo appeso

Trasporto ADR

Tutti gli automezzi, l’equipaggiamento e il personale
Scaglia Trasporti sono in possesso degli speciali
requisiti richiesti dalle normative vigenti per un
trasporto specializzato e sicuro anche nel settore
dei prodotti altamente pericolosi.

Trasporto ADR

Per migliorare la sicurezza dei trasporti in generale e
delle merci pericolose in particolare, Scaglia
Trasporti ha aderito da tempo all’accordo
internazionale ADR che disciplina il trasporto di
materie e sostanze tossiche, infiammabili, corrosive,
sotto pressione, ossidanti o potenzialmente dannose
per la salute e per l’ambiente (escluso la classe 1 e
classe 7).

Servizio
Logistico
Il servizio logistico di Scaglia Trasporti ottimizza i tempi
di distribuzione delle vostre merci, riducendo al
minimo i tempi di immobilizzo. Tutto ciò è diretto dal
sistema organizzativo Scaglia, in grado di offrire un
servizio adattabile alle esigenze specifiche dei propri
clienti ed alle esigenze dei loro prodotti.
L’accurata gestione delle Vs merci presenti nei nostri
magazzini Vi assicura un valido supporto a favore
delle necessità aziendali quali:
entrata ed approvviggionamento
cura e giacenza
rotazione delle scorte
picking e preparazione ordine
packaging ed imballo
carico e scarico merce
compilazione e stampa ddt
trasporto fino alla destinazione finale

Servizio Logistico

Le procedure di stoccaggio delle merci
sono agevolate
grazie
all’uso
di
tecnologie automatizzate sviluppate ad hoc.
Scaglia Trasporti offre, in sostanza, un valido
servizio di stoccaggio merci che permette di
migliorare il servizio alla clientela e di ottenere
importanti risparmi sia nell’attività del grossista
come in quella del dettagliante.
I nostri clienti si fidano di noi
proprio perchè stoccaggio,
trasporto e servizio espresso
fanno di Scaglia Trasporti
una soluzione unica e
completa che possa coprire
ogni problematica di
smistamento e distribuzione
delle merci.

Servizio Espresso
Dedicato
Scaglia Trasporti è attenta alle esigenze dei
propri clienti, garantendo in 12/18 ore dal carico la
consegna con il servizio dedicato verso gran parte del
territorio europeo e nazionale. Per questo motivo è
presente nel territorio con mezzi leggeri da trasporto
rapido (ad alta capacità di carico utile).

Trasporto Espresso Dedicato

Mettiamo a Vs disposizione un mezzo con un autista
qualificato e in costante collegamento telefonico con
la Nostra azienda, pertanto in pochi minuti saremo in
grado di trovare la soluzione alla vostra urgenza
fornendovi il costo della spedizione e l’orario di
consegna.
Dedicheremo un mezzo a Voi, per garantire la più
breve tempistica di consegna possibile.
Disponiamo di un'ampia flotta di Furgoni e Motrici con
o senza sponde idrauliche adatti al trasporto di
qualsiasi materiale,dal singolo prodotto di campionario
al macchinario industriale.
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