PROFESSIONALITA'
ECCELLENZA
PUNTUALITA'

CHI SIAMO

L’azienda nasce per soddisfare le numerose richieste manifestate da
primarie aziende del mercato automotive e per offrire una vasta gamma
di servizi quali: deposito, transit-point e servizi di consegne
a collettame per la distribuzione nell’area del nord Italia.
La società si avvale di un team selezionato di persone provenienti dal
comparto trasporti, con esperienze pluriennali nei diversi settori
aziendali e di una struttura distributiva capillare di alta professionalità
consolidata in decenni di attività.

L'obiettivo di questa
realtà è quello di
proporsi come moderno
partner per risolvere i
bisogni e le esigenze
logistiche delle aziende

LA NOSTRA RETE
DISTRIBUTIVA

LA LOMBARDIA

Il nostro business prevede
una distribuzione capillare di
quattro volte al giorno su tutto il
territorio lombardo con aggiunta
delle provincie di:
- Piacenza
- Tortona
- Verbania
- Vercelli
- Novara

COLLEGAMENTI GIORNALIERI

Si garantiscono collegamenti
giornalieri con:
- Bologna
- Brescia
- Firenze
- Genova
- Padova
- Torino
- Ventimiglia

IL NOSTRO
MAGAZZINO

LA NOSTRA
FLOTTA

Hub principale di
smistamento di 1500 m²
sito in via Fantoli 15/9,
Milano.

45 Furgoni
10 Furgoni cassonati

Hub secondario di
smistamento di 600 m²
sito in via Vincenzo Monti,
Pero.

4 Autoarticolati
3 Furgoni motrici
4 Furgoni motrici
a sponda idraulica

Hub di deposito di 20000
m² sito in via Nuova
Cassanese 106, Vignate.

Veicoli elettrici per le
aree a traffico limitato

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI DI CONSEGNA
Consegna espressa: I servizi di
corriere espresso di TELMA sono
sempre possibili previo accordo tra
le parti.
Consegna al piano:il servizio
viene eseguito previa
comunicazione dal mittente
Consegna con sponda
idraulica: viene sempre garantita
dove preventivamente segnalata
dal mittente
Su indicazione specifica, la
consegna viene fatta solo
previo appuntamento telefonico

SERVIZI DI RITIRO
I servizi di ritiro vengono effettuati
previa comunicazione da qualunque
delle zone da noi servite.
SERVIZI DI PACKAGING
I servizi di packaging vengono
eseguiti secondo le specifiche
tecniche del committente.
SERVIZI DI STOCCAGGIO
I servizi di stoccaggio vengono
eseguiti all'interno dei nostri hub di
deposito

I NOSTRI SERVIZI A
VALORE AGGIUNTO
GIACENZE
Nel caso in cui la consegna non
vada immediatamente a buon fine,
la gestione della pratica viene
effettuata in tempo reale
attraverso preventiva
comunicazione via e-mail
ASSICURAZIONE
Oltre al limite risarcibile legge
286/2005 ,offriamo a richiesta
copertura all risk
IL SISTEMA INFORMATICO
Il sistema informatico in continua
evoluzione ci permette di tracciare
la spedizione garantendo la
tempestiva visibilità di qualsiasi
ritardo o disguido, permettendo
all’operatore un rapido intervento
risolutore.

AREA B/C MILANO
Serviamo anche le aree a traffico
limitato di Milano. Disponiamo di
veicoli elettrici

SICUREZZA
Gli impianti sono dotati di sistema
antifurto e anti intrusione e videosorveglianza su tutte le attività,
dall’entrata all’uscita delle merci in
tutte le aree sensibili dei magazzini.
I carichi vengono da noi affidati
esclusivamente a vettori da noi
vagliati e accreditati che utilizzano
mezzi dotati di sistema antifurto.
Tutti i mezzi in distribuzione sono
dotati di gps per la localizzazione in
tempo reale e sono controllati
costantemente da un operatore che
ne verifica gli spostamenti.
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CONTATTACI
Email: lucadea@telmatme.com
La sede: Via Gaudenzio Fantoli 15/9 20138 - Milano

