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Mission
Mission
In una realtà dinamica ed in piena
espansione, come quella produttiva
della provincia di Reggio Emilia,
vediamo la nostra azienda erogare
una griglia di servizi molto piu’
differenziata rispetto a quella attuale,
in ragione delle mutate e variegate
esigenze del nostro Cliente. Il forte
aumento dell’esportazione (+8,17%
sul 2017) ci ha spinto a implementare
servizi in linea con l’evoluzione
geografica in atto, cercando di
mantenere
gli
alti
standards
qualitativi che hanno caratterizzato i
ns. primi 10 anni di attività.
“Line Express è un’azienda di servizi
logistici che vuole erogare servizi
espressi in Italia, Europa e nel
Mondo, in linea con le promesse
fatte ai propri Clienti allo scopo di
migliorare la loro soddisfazione
finale.”
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Parcel
Nazionale

Il servizio Parcel sul territorio nazionale è caratterizzato:
– da livelli di servizio di 24/48 a seconda della distanza kilometrica;
– tracciatura della spedizione in tempo reale;
– listini personalizzati per le differenti esigenze;
– servizi accessori progettati per qualsiasi esigenza.
La nostra grande flessibilità ci consente di spedire fino a 500 kg e di venire sempre incontro alle tue esigenze,
offrendoti soluzioni su misura, studiate ad hoc per qualsiasi spedizione.
E’ possibile personalizzare tempi, destinazioni e modalità di consegna. Per noi spedizioni dedicate, consegne
concordate o ritiri indiretti non sono un problema.
I vantaggi
– Servizio di consegna door-to-door;
– Consegne in 24 ore nella penisola, 48 ore in Sicilia, Calabria e Sardegna;
– Spedizioni multi-collo;
– Monitoraggio costante con informazioni complete sullo stato della spedizione
– Prova di consegna disponibile on line;
– Prenotazione della spedizione tramite telefono, e-mail, Web.
Peso e dimensioni
– Peso massimo per collo: 70 kg – Lunghezza massima: 120 cm – Misure massime: lunghezza + larghezza + altezza:
Max 300 cm
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Parcel
Nazionale

Punti di Forza
Servizio efficiente ed affidabile in ambito
nazionale
Caratteristiche
Consegna door to door in tutta Italia
Livello
Servizio 24/48 in tutta 4italia

AL PIANO
SU APPUNTAMENTO
DI SABATO
ORARIO DEFINITO
TIME DEFINITE 10-12

PROVA DI CONSEGNA
ASSICURAZIONE
CONTRASSEGNO
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Parcel
Internazionale

Il Servizio Parcel Internazionale ha le seguenti caratteristiche:
– senza limiti di nazione e continente;
– con qualsiasi tipologia di mezzo di trasporto;
– con livelli di servizio H48/72;
I vantaggi
– Servizio di consegna door-to-door in 36 paesi europei;
– Consegna in 48 ore nei centri economici europei: Germania, Francia, Austria, Spagna, Belgio, Olanda,
Lussemburgo;
– Assicurazione: responsabilità Vettoriale come da convenzione CMR;
– Monitoraggio costante della spedizione con informazioni complete online;
– Sistema di controllo univoco in tutta Europa con elevati standard di qualità;
– Prenotazione della spedizione tramite telefono, e-mail o via Web.
Peso e dimensioni
Peso massimo per collo: 70 kg – Lunghezza massima: 120 cm – Misure massime: lunghezza + larghezza +
altezza:= Max 300 cm
Via aerea, consolidiamo in pallet le vostre spedizioni cargo e di pacchi, trasportiamo il pallet al paese di
destinazione, lo sdoganiamo come unico carico, quindi ci occupiamo della distribuzione e consegna ai vari
indirizzi. Questa strategia elimina la necessità di più vettori e sdoganamenti e può aiutare a migliorare la
conformità alle disposizioni doganali. Inoltre, semplificherete il vostro processo di esecuzione,
risparmiando quantità notevoli di tempo e denaro e accelerando il ciclo da ordine a pagamento. Offriamo
diversi servizi per meglio soddisfare le vostre esigenze in termini di supply chain internazionale e possiamo
altresì aumentare il vostro margine competitivo.
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Parcel
Internazionale

Servizio LE EXPEDITED
Servizio LE EXPRESS
Servizio LE EXPRESS PLUS
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Parcel
Internazionale

• Servizio LE STANDARD
• Servizio LE EXPRESS SAVER
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Pallet
Nazionale

Il Sevizio Pallet Nazionale è caratterizzato da:
– da livelli di servizio H24/48;
– distribuzione efficiente e sicura;
– alto livello di specializzazione;
– flessibilità nei servizi;
– servizi accessori qualificati;
– monitoraggio completo della supply chain;
- POD disponibile su web.
Tipologie di servizio
- Servizio SILVER H48; – Servizio GOLD H24.
Peso e dimensioni
- Peso massimo per collo kg.1.500
- Dimensioni massime 80x120x220
- Spedizione massima Kg. 3.000
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Pallet
Nazionale

• Servizio MINI GOLD
• Servizio MEDIUM PALLET
• Servizio FULL PALLET
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PREAVVISO TELEFONICO CONSEGNE AI PIANI
SPONDA IDRAULICA CONSEGNE SU APPUNTAMENTO
RIENTRO DDT
SCARICO IN CANTINA
FACCHINAGGIO
POD ONLINE
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Pallet
Internazionale
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Pallet
Internazionale

Servizio MINI GOLD
Servizio MEDIUM PALLET
Servizio FULL PALLET
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PREAVVISO TELEFONICO CONSEGNE AI PIANI
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RIENTRO DDT
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