SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI
SHIPPING BEYOND COMMON VISION
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LA NOSTRA MISSION

In un momento di forte crisi, come quello che stiamo
attraversando, il nostro progetto è quello di poter analizzare
le richieste dei clienti in base alle loro esigenze personali per
studiare servizi di spedizione specifici offrendo alla nostra
clientela elevati standard qualitativi, personale dedicato e prezzi
concorrenziali e in linea con quelli di mercato.
• Operativi in tutto il mondo
• Personale professionale
• Soluzioni personalizzate
• Servizi Flessibili
Il nostro gruppo si avvale di servizi per l’analisi dell’affidabilità
finanziaria dei fornitori e partner grazie all’utilizzo della
piattaforma CRIF. Siamo in grado di analizzare e monitorare
periodicamente tutte le anagrafiche con cui ogni giorno
entriamo in contatto.
Questo è il valore aggiunto che ogni giorno offriamo alla nostra
clientela.
Con Tieffe Group Srl si azzera il rischio di incorrere in operatori
scorretti o in difficoltà che potrebbero mettere a rischio il
corretto svolgimento delle operazioni di movimentazione delle
vostre merci.

QUALITÀ E PASSIONE
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AFFIDABILITÀ

TIEFFE GROUP SRL VANTA IL
CRIBIS D&B RATING 1 CHE È UN
RICONOSCIMENTO DI GRANDE VALORE
Ogni anno tale riconoscimento viene assegnato solo al 3% degli oltre
5 milioni di imprese italiane.
La certificazione “CRIBIS D&B Rating 1” è il massimo livello di
valutazione dell’ affidabilità commerciale di un’ organizzazione
ed è rilasciata solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono
costantemente un’ elevata affidabilità economico finanziaria e sono
virtuose nei pagamenti verso i fornitori.
Questo importante riconoscimento del quale Tieffe Group Srl viene
insignita per il 5anno consecutivo è la conferma del livello di solidità
economico finanziaria dell’impresa e una garanzia per tutte le aziende
che hanno scelto Tieffe Group Srl come Partner commerciale.

Lorenzo Faoro - CEO di Tieffe Group Srl - ricopre da
marzo 2019 il ruolo di Tax Advisory Body Councilor di Fedespedi e componente del gruppo giovani di
Fedespedi; la più importante associazione di spedizionieri in Italia a livello nazionale e sede italiana di
FIATA (l’associazione mondiale degli spedizionieri).
Il costante aggiornamento che richiede questa figura
ci colloca in una posizione privilegiata relativamente
all’entrata in vigore di norme doganali e fiscali legate
al mondo delle spedizioni. Siamo così in grado di offrire sempre la più aggiornata assistenza e consulenza
ai nostri clienti.
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Tieffe Group Srl si presenta come Casa di spedizioni
Internazionali certificata
ISO 9001.

L’IMPORTANZA DI SCEGLIERE
UNO SPEDIZIONIERE
CERTIFICATO
Districarsi tra scadenze, appuntamenti e impegni di varia natura non è semplice
al giorno d’oggi. La giornata lavorativa di ognuno di noi è sempre più densa e il
tempo a disposizione poco.
Il rischio di affidarsi a partner poco professionali è sempre dietro l’angolo.
La qualità è da sempre la prerogativa che contraddistingue il marchio Tieffe.

Tutti i nostri documenti
e dati sono conservati e
trattati secondo le ultime
normative privacy.

Siamo spedizionieri qualificati e associati FIATA per il trasporto marittimo e
IATA per il trasporto aereo. Questo ci impegna ogni anno nella partecipazione
ai corsi di formazione periodica in lingua inglese per tutto il nostro personale.
La nostra polizza RCA professionale garantisce il massimo della sicurezza in
caso di errori e/o omissioni.
Perché continuare a rischiare?
Scegli la sicurezza e la garanzia di qualità, scegli Tieffe Group SRL.

ADERIAMO A:

F E D E R A Z I ON E
NA Z I ONA L E
D E L L E I MP R E S E
D I S P E D I Z I ON I
INT E R NA Z I ONAL I

“ MEMBER OF FIAT A
(INT ER NA T IONAL
FEDER AT ION OF
F R E IGH T FOR WA R DER S
ASSOC IAT IONS”
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

ISO 9001
C ER T IFIED

“ MEMBER OF IAT A ”
(INT ER NA T IONAL A IR
T R A NSPOR T
ASSOC IAT ION)
C ER T IFIC A T ION
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PERCHÈ SCEGLIERE
TIEFFE GROUP
S.O.S. EMERGENCY SERVICE
24H 365G. - SEMPRE APERTI

UN PARTNER STRATEGICO

OVUNQUE TU ABBIA BISOGNO DI SPEDIRE
NOI POSSIAMO FARLO PER TE!!

LOGISTICA HI-TECH
GESTIONE ORDINI
TELEMATICA
25.000MQ. DI MAGAZZINI
COPERTI DEL GRUPPO
CONSULENZA
AMMINISTRATIVA
CONSULENZA DOGANALE
GESTIONE PROJECT CARGO
E CHARTERING

L’efficenza, l’esperienza e l’affidabilità del
nostro gruppo è in grado di far viaggiare le
vostre merci in ogni parte del mondo con
estrema puntualità e sicurezza.
Facciamo di questo, in un mondo sempre
più globalizzato, la nostra priorità.

Ma per questo è indispensabile poter far
affidamento su un team di specialisti in
grado
di risolvere qualunque problema legato alle
spedizioni di merci.
Infine, grazie ai nostri network
internazionali, siamo in grado di coprire
servizi di esportazione, importazione e
cross trading da e per ogni zona del globo.

SHIPPING
BEYOND
COMMON
VISION
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I TRASPORTI
INTERNAZIONALI E
NAZIONALI CON
TIEFFE-GROUP
SONO SICURI,
VELOCI E
CONVENIENTI!

SERVIZIO DEDICATO E
ASSISTENZA CLIENTI
“STEP BY STEP”
Grazie alla nostra professionalità riusciamo a fornire un servizio dedicato e di
elevata qualità alla nostra clientela, cercando di imporci sul mercato offrendo
assistenza a 360° e seguendo “passo passo” i nostri clienti durante tutto l’iter di
spedizione.
La conoscenza inoltre delle principali condizioni di vendita, forme di
pagamento e della documentazione necessaria per il commercio con i paesi
esteri da noi serviti, ci permette inoltre di seguirvi anche per quanto riguarda
la stipula di lettere di credito, piani di carico merce, emissione fatture di vendita
etc. etc.
La fitta rete di uffici e agenzie partner del gruppo, diramate nei principali porti e
aeroporti del globo, ci permette di raggiungere senza problemi ogni continente
grazie all’utilizzo di ogni mezzo di trasporto (aereo, terrestre e marittimo)
rendendo possibile il servizio “door to door” da e per ogni zona del mondo.

CONSULENZA FISCALE E DOGANALE

LOGISTICA

L’approfondita conoscenza della Normativa Doganale
e del Commercio Internazionale fa di Tieffe-Group Srl,
un operatore in grado di fornire alla clientela servizi di
Consulenza ed Assistenza dedicati, in merito a:
• Aggiornamenti costanti sulla normativa doganale
• Classificazioni doganali delle merci
• Analisi delle restrizioni all’importazione ed all’esportazione
• Valutazione delle agevolazioni tariffarie doganali volte a
minimizzare i costi di importazione, sia in Italia che all’estero
• Aperture di licenze di importazione in stati esteri, per rese
DDP
• Valutazione dei rischi ed assicurazione delle merci
• Consulenza su Incoterms® e crediti documentari
• Scelta del miglior servizio marittimo/aereo
• Negoziazione delle migliori tariffe di trasporto con le
compagnie marittime/aeree
• Assistenza in caso di sinistro assicurativo

Grazie alla partnership con primari operatori
logistici, Tieffe-Group Srl, è in grado di
offrire alla propria clientela efficienti servizi
di Logistica e distribuzione, sia in Italia che
all’estero.
Le sue strutture operative situate nelle aree
di Livorno, La Spezia, Genova, Padova,
Venezia, Milano con una superficie di oltre
25.000 mq., sono equipaggiate con i più
moderni sistemi operativi a radiofrequenza
e dotate dei migliori impianti di video
sorveglianza. La gamma di servizi offerti
include attività quali lo stoccaggio, il
controllo di qualità, picking, paking,
pallettizzazione e distribuzione.
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ASSICURAZIONE

IMBALLAGGIO/PACKAGING

Grazie ad una lunga e consolidata
collaborazione tra Tieffe-Group Srl ed alcuni
tra i maggiori Broker Assicurativi del mondo,
è stata ideata una Polizza Assicurativa ‘ad
hoc’ che, su richiesta del cliente, garantisce
una completa copertura assicurativa della
merci contro i danni derivanti dal traposto.

Velocità, precisione, pulizia e piena
compatibilità con il prodotto da confezionare
sono le caratteristiche principali quando
Tieffe Group si occupa di imballaggio e
confezionamento del prodotto. Siamo in
grado di risolvere agevolmente le situazioni
più critiche.

Abbiamo la possibilità di offrire polizze
assicurative “all risks” in grado di coprire
qualsiasi resa merce nel mondo, dal semplice
CIF fino alle resa DAP e DDP. Garantiamo
inoltre un’assistenza a 360° in caso di sinistri
assicurativi.

Offriamo inoltre servizi di imballaggio per
spedizioni aeree, per merce pericolosa e
merce deperibile.
Possiamo infine ritirare merce da tutta Italia
per il trasferimento in magazzino e relativo
imballaggio

SPEDIZIONI AEREE
La collaborazione con le maggiori compagnie aeree
garantisce prenotazioni prioritarie sui primi voli utili
evitando attese e ritardi.
Le spedizioni via aerea ci consentono
di effettuare servizi rapidi e immediati
Siamo agenti IATA regolamentati
e la collaborazione diretta con le
maggiori compagnie aeree garantisce
prenotazioni prioritarie sui primi
voli utili evitando attese e ritardi di
consegna.

Grazie ai voli cargo riusciamo a gestire
ogni tipologia di merce con qualsiasi
dimensione.

La preparazione di tutto il nostro
staff e dei nostri agenti nel mondo
garantisce anche per le spedizioni aeree
una copertura totale del globo con
possibilità di servizi espressi door to
door.

Ci occupiamo inoltre di merce
pericolosa e deperibili, con relativo
servizio di imballaggio e consegna in
aeroporto.

In caso di necessità, siamo in grado
di pianificare carichi completi e di
noleggiare aeromobili charter specifici
per le vostre spedizioni.
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SPEDIZIONI MARITTIME
Tieffe Group Srl offre servizi Full Container (FCL)
e Groupage (LCL) per ogni destinazione
sia in importazione che in esportazione.
Tieffe Group Srl offre servizi Full
Container (FCL) e Groupage (LCL) per
ogni destinazione sia in importazione
che in esportazione.

• Servizi “Door to Door”

Siamo in grado di effettuare
prosecuzioni
interne,
operazioni
doganali di importazione e consegne
espresse in tutto il vasto territorio.

• Sos service: assistenza in loco in caso
di avarie o problematiche varie

Per i traffici da e per gli Stati Uniti, ed
in ogni paese del mondo, tramite i servizi DDP e DAP, possiamo sdoganare
le merci ancora viaggianti ed inoltrarle
così direttamente ai vostri ricevitori in
48 ore dallo sbarco nave.

• Apertura licenze di importazione in
ogni paese del mondo

• Partner esclusivi e qualificati
• Project cargo e break bulk
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LA TIEFFE GROUP DAL 2019
GESTISCE IL TRASPORTO TERRESTRE
CON LA NUOVA SOCIETÀ COLLEGATA
TF ROAD DIVISION SRL
DEDITA ESCLUSIVAMENTE
AL SERVIZIO CAMIONISTICO NAZIONALE,
EUROPEO ED EXTRA EUROPEO.
SEDE OPERATIVA
Via Fortezza 2 | 20126 Milano (MI) Italy
Tel. +39 02 36692333 – email: r.hofmann@tfroad.it
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TF ROAD DIVISION SRL

si presenta
sul mercato del trasporto “su gomma”
offrendo servizi eccellenti in termini di consegna merci,
ampia gamma di mezzi disponibili
e prezzi più che concorrenziali.

OFFRIAMO
01 TRASPORTI CAMIONISTICI
COMPLETI STANDARD

02

CARICHI
PARZIALI

03

MERCE
PERICOLOSA
MERCI

04 DEPERIBILI

e tutto cio’ con partenze plurisettimanali.
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Negli ultimi anni si è andato sviluppandosi
sempre più il trasporto a mezzo ferrovia o
comunque intermodale, che prevede l’utilizzo combinato ferrovia e camion, e garantisce un indubbio risparmio
economico al cliente.
La TF ROAD DIVISION SRL, azienda giovane, dinamica e flessibile, grazie alla stipula
di accordi con società del settore ferroviario, è in grado di offrire servizi di trasporto combinato utilizzando la rete ferroviaria esistente da e per le principali località
europee/extra u.e., garantedovi quindi un
servizio “low cost” che mira a ridurre i costi
di spedizione ottimizzando i tempi di consegna.

RICORDIAMO
ALLA NOSTRA
GENTILE CLIENTELA
CHE QUESTA RAPPRESENTA
SOLO UNA SELEZIONE
DEI MEZZI PIÙ USATI.
PER OGNI SPECIFICA ESIGENZA
TI CHIEDIAMO
DI CONTATTARCI
ALLO 02/36692333
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BENEFICI

Grazie al nostro network di agenti nel mondo
siamo in grado di coprire,
con più partenze settimanali,
tra le altre, anche le seguenti destinazioni:
Belgio
Bulgaria
Cina
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Iran
Iraq
Kazakistan
Marocco
Mongolia

Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Russia
Spagna
Turchia
Tunisia
Ucraina

TRASPORTI
ECCEZIONALI

ENERGIA
OLIO E GAS

MATERIALI
PERICOLOSI

FURNITURE TRASPORTO
DEDICATO AL
MOBILE

MACCHINARI
INDUSTRIALI

SETTORI
COPERTI
MACCHINE
SPECIALI

LUXURY
CARS

FARMACEUTICI
(PHARMA)

SIMULATORI
SPAZIALI
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TRASPORTI ECCEZIONALI
Il servizio di punta della TF ROAD DIVISION SRL
è senza ombra di dubbio il trasporto eccezionale di merci fuori sagoma.
Offriamo soluzioni personalizzate
che spaziano dalla scelta del
materiale di imballaggio ad origine
fino all’installazione dei materiali
direttamente nei siti di destino.
Il nostro personale in tutto il mondo è
in grado di consigliare e fornire il tipo
di imballaggio necessario allo specifico
trasporto tra cui: sacchi barriera,
casse in legno, selle, culle, cavalletti e
tutto ciò che si renda necessario, con
installazione e montaggio direttamente
in loco o nei nostri centri di stoccaggio.
Possiamo elaborare il piano di carico
merce, scegliere il tipo di equipment
necessario al trasporto, combinando
anche trasporti terrestri, marittimi e
aerei se necessario.

Richiediamo i permessi speciali necessari per i transiti stradali, marittimi e
nei paesi di passaggio.
Ci occupiamo delle formalità doganali
di esportazione e di importazione e
della relativa documentazione nel paese
di arrivo.
Siamo in grado di effettuare
prenotazioni di navi convenzionali,
bulk e project, aerei cargo e camion
speciali tra cui camion ribassati,
millepiedi e ogni tipologia di mezzo si
rendesse necessario.
Completano il servizio soluzioni assicurative “sicuri & protetti “ specifiche per
questo particolare tipo di trasporto.
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ALCUNI DEI PROGETTI
REALIZZATI PER I
NOSTRI CLIENTI

HeadQuarter
via Adriano Gozzini n.5 - 56121 - PISA, Italy
Tel. +39 050.988397 | Fax +39 050.9656234
Via A. Meucci, n. 6 - 57124 - LIVORNO, Italy
Tel. +39 0586.320445
Via Fortezza, n. 2 - 20126 - MILANO, Italy
Tel. +39 02.36692333
www. tieffe-group.it | info@tieffe-group.it

