AG AUTOTRASPORTI S.r.l
Via Barro, 31 - 28045 INVORIO (NO)
TEL 0322/259098 FAX 0322/255509

Buongiorno, con la presente siamo a presentarVi la nostra azienda.
La AG Autotrasporti è una piccola azienda giovane e dinamica. Quotidianamente i nostri
clienti apprezzano la puntualità e la qualità del servizio offerto. Operiamo a livello
nazionale nella fornitura di servizi di Logistica e deposito. Consegna e ritiro in tutta Italia,
isole comprese.
Da settembre 2017 la nostra azienda ha incrementato l’ufficio commerciale Italia per seguire
in modo ancora più efficace e diretto le esigenze dei nostri clienti e offrire quindi
un’assistenza adatta a risolvere tempestivamente urgenze e imprevisti.
Da gennaio 2016 siamo entrati a far parte del circuito PALLEX ITALIA , un grande Network
internazionale di logistica e trasporti espressi su pallet in tutta Italia ed Europa.
Pallex Italia è presente sul territorio nazionale con sei hub, all’interno dei quali la merce
viene processata e smistata per la consegna al cliente finale.

LE NOSTRE TARIFFE COMPRENDONO 2 TIPOLOGIE DI SERVIZI:
-

NON STOP – La consegna è garantita nelle 24/48 ore
STANDARD – La consegna verrà effettuata entro le 48/72 ore

PUNTUALITA’ , AFFIDABILITA’ E SICUREZZA PER LA VOSTRA MERCE :
-

Assicurazione della merce fino a € 10.000
Sistema di tracciabilità del singolo bancale in ogni suo passaggio grazie a una
password e a un nome utente che vi verrà fornito direttamente da noi.
Siamo muniti di controllo satellitare su tutti i ns. mezzi per poter seguire il Vs.
materiale durante tutto il suo “viaggio”“doc

TARIFFE SEMPLICI E SENZA SORPRESE:
-

Tariffe differenziate per tipologia di servizio e di pallet
Consegne GD/GDO
Gestione Contrassegni
Ritiri / Consegne con sponda idraulica
Gestione bancali a rendere
Consegne in zona centro città a traffico limitato (ZTL)
Servizio di facchinaggio
Gestione merce ADR

Per qualsiasi ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.
Cordiali Saluti
Ag Autotrasporti

WWW.AGAUTOTRASPORTI.IT

(DDT) firmato dal destinatario

