


PROFILO AZIENDALE

è un Gruppo privato italiano, fondato nel
1976, leader nei settori della logistica e delle spedizioni
internazionali. La nostra attività si concentra su trasporto
aereo, marittimo, stradale e logistica in tutto il mondo.
Dotato di una capacità unica di fondere un Network
mondiale con un'assistenza desk to desk per il cliente.
Forniamo soluzioni flessibili di logistica dedicata a clienti
in tutto il mondo, che comprendono spedizioni,
magazzinaggio, dogane, progetti e servizi di
consolidamento Nvocc.
Provenienti da una lunga storia, in combinazione con
l'esperienza e le competenze del nostro personale, siamo
in grado di reagire ai rapidi cambiamenti dei mercati e
delle rotte commerciali con la dovuta flessibilità, offrendo
ai nostri clienti i migliori servizi pianificati.

Promuoviamo la Qualità
Contribuiamo allo sviluppo del livello qualitativo del mercato, promuovendo la
consapevolezza che l’adozione di misure a tutela della sicurezza e
dell’ambiente e in generale l’attenzione alla qualità sono comportamenti
virtuosi che procurando vantaggi, aumentano la competitività ed il valore delle
aziende che le perseguono.

Le nostre Persone, il nostro valore
Assicuriamo alle persone una prospettiva di stabilità e sicurezza, investendo
nel loro sviluppo caratteriale e nella loro crescita professionale, attraverso la
continua valorizzazione delle competenze tecniche e della capacità di risolvere
i problemi, nel rispetto dei nostri valori.

Partnership con il cliente 
Le relazioni con il nostro Cliente sono basate sulla correttezza e sulla
coincidenza di obbiettivi, ben consapevoli che il successo del Cliente sarà alla
base del nostro.
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I NOSTRI VALORI



LA NOSTRA STORIA

1976 - 1986

1976 – Fondazione della ALLTRANS
a Milano. 

1980 – Inizia l’attività di Agenzia 
Marittima a Milano e Livorno.

1982 – ALLTRANS diviene membro di
AGINT.

1985 – Apertura del reparto Project. 

1990 – Viene aperto il Servizio
NVOCC.

1993 – Si dà inizio all’attività
Aerea. 

.1996 – ALLTRANS diviene agente
IATA. 

1997 – Apertura dei reparti
Import e Cross Trading.

2002 – Il trasferimento presso il nuovo
centro di Settala è compiuto. 

2005 – ALLTRANS Georgia inizia la
sua attività .

2006 – ALLTRANS riceve certificazione
ISO 9001 di Qualità. 

2007 – ALLTRANS Shanghai inizia la 
propria attività. 

2010 – Il servizio Overland estende la
propria attività a tutta la CIS.

2011 – ALLTRANS  diviene fondatore
del Network FFN.

1987 - 2000 2001 - 2012 2012 - 2019 2020 - Futuro

2013 – ALLTRANS entra nel  3PL 
Network.

2014 – Apertura in Cina degli uffici
di Hong Kong e Shenzen.

2015 – Certificazione AEOF chiusa
con successo..

2016 – Inizio dei servizi NVOCC per
China & Far East 

2016 – Inizio del servizio China Rail
Service 

2017 – Inizio del servizio NVOCC 
India.

2017 – Ottenuta qualificazione GDP.
2018 – Middle East & Gulf Console

is started.  
2019 – Apertura ufficio di Bologna. 

2020 – ALLTRANS è stata in 
prima linea durante il 
periodo pandemico ed 
è ora impegnata a
pianificare il Post Covid.
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LE NOSTRE UNITA’ PRODUTTIVE
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GLOBAL COVERAGE
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Da sempre al servizio del Made in Italy, ALLTRANS ha
espresso la sua presenza, dal 1976, nel settore
farmaceutico e chimico attraverso le spedizioni di import,
export o cross-trade via Aereo - Mare - Strada - Ferrovia

• Prodotti chimici
• Prodotti farmaceutici
• Specialità medicinali
• Materie prime e principi attivi
• Attrezzature mediche

Mettendo a disposizione dei propri clienti strutture
adeguate e personale altamente specializzato, oltre ad
una rete attiva in più di 120 paesi, siamo in grado di
gestire le vostre spedizioni export e import a livello
globale.

PHARMA & CHEMICALS

• Temperatura controllata + 2 / + 8 - + 15 / + 25
• Merci pericolose (DGR / IMO / ADR)
• Carichi generali
• Soluzioni passive: Cool-tainer (certificato Envirotainer)
• Contenitore frigo
• Servizi espressi dedicati

CONTATTI

Sabrina Ripponi Mrs.
S & M Manager
s.ripponi@alltrans.it

Paolo Susani Mr.
Airfreight Manager
p.susani@alltrans.it

Roberta Gatti Mrs.
Seafreight Manager
r.gatti@alltrans.it

Chiara Volpato Ms.
Overland Manager
c.volpato@alltrans.it

Denise Agnella Mrs.
Import Manager
d.agnella@alltrans.it 

Marketing and Sales
Department
sales@alltrans.it

Operation 
Customer service.
airdiv@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
seadiv@alltrans.it 

Operation
Customer Service
road@alltrans.it

Operation 
Customer service.
import@alltrans.it 
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SOSTENIBILITA’

Innovazioni «Verdi» nella Supply Chain 

I cambiamenti verdi nella catena di fornitura o la sostenibilità e le
iniziative di miglioramento verde stanno contribuendo a rendere
la catena di fornitura più rispettosa dell'ambiente. Con una
sensibilità nata come risultato della crescente preoccupazione
globale per l'imminente cambiamento climatico, l'industria delle
spedizioni e delle spedizioni sta prendendo più seriamente il
proprio ruolo. I cambiamenti green nella filiera sono diventati
necessari se non critici, come evidenziato dall'Accordo di Parigi, di
cui l'Italia è membro.
È imperativo ricordare che la sostenibilità non è solo vitale per il
bene dell'ambiente; ogni euro risparmiato, come risultato della
creazione e dell'applicazione di cambiamenti verdi nella catena di
fornitura, si traduce in efficienza e redditività.
Le compagnie di navigazione stanno ora implementando
cambiamenti ecologici e adottando politiche eco-compatibili che
governano il modo in cui conducono le loro attività. Dal lavoro per
ridurre il consumo di energia, alle emissioni di carbonio, all'uso di
imballaggi verdi e all'adozione di sistemi avanzati di gestione del
magazzino, operazioni senza carta, cambiamenti verdi nella
catena di fornitura abbondano e si mantiene in prima
linea in questo processo di sviluppo.

Mario Enrico Disegni Mr.
Managing Director
dir@alltrans.it 

CONTATTI

Roberta Bruzzese Mrs.
Quality Manager
r.bruzzese@alltrans.it 
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Marketing and Sales
Department
sales@alltrans.it

SERVIZI AEREI

Mettiamo le ali al tuo business

Grazie ad una intensa collaborazione da lunga data con importanti
compagnie aeree e ad un Network mondiale di prima classe,
ALLTRANS offre alla propria clientela servizi completi porta a porta.

Consolidamenti, carichi DGR, animali vivi, charter diviso e carichi
charter completi, CAD / COD, prova di consegna, servizi combinati
mare / aereo più imballaggio e gabbia sono i punti salienti delle
prestazioni della nostra divisione trasporto aereo.

Il nostro hub di Milano, che offre una copertura doganale interna,
assicura collegamenti veloci da / per le principali città italiane
attraverso l'integrazione di flotta propria e vettori nazionali.

In qualità di Agente IATA ufficiale, ALLTRANS persegue una costante
qualificazione professionale del personale che frequenta regolarmente
corsi di formazione professionale organizzati da centri educativi
abilitati.

L'infrastruttura è completata dalle delegazioni operative aeroportuali a
Milano (Linate / Malpensa), Roma (Fiumicino), Napoli, Torino, Venezia
e Firenze.

CONTATTI

Paolo Susani Mr.
Export Manager
p.susani@alltrans.it

Denise Agnella Mrs.
Import Manager
d.agnella@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
airdiv@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
import@alltrans.it 

Sabrina Ripponi Mrs.
Sales & Marketing Manager
s.ripponi@alltrans.it



SERVIZI MARITTIMI

ALLTRANS assicura ai propri clienti, in ambito marittimo,
una gamma di servizi in import, export e cross-trading
che va dai servizi LCL dedicati al Project Cargo.

Tutti i servizi svolti si basano sull'utilizzo di compagnie di
navigazione di livello primario e di armatori di nicchia
selezionati. Un consolidato rapporto di alto profilo con i
più importanti vettori ci pone nella felice posizione di
offrire alla clientela un'ampia scelta di servizi di
collegamento tra i principali mercati mondiali.

La frequenza delle partenze, obiettivo principale del
progetto, consente ai nostri clienti di mantenere la
massima flessibilità nella catena di fornitura, mentre
procedure operative di assoluta qualità e la massima
professionalità del nostro personale assicurano
spostamenti rapidi, costi contenuti e massima
affidabilità.

Il tuo collegamento attraverso gli Oceani

CONTATTI

Roberta Gatti Mrs.
Export Manager
r.gatti@alltrans.it 
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Marketing and Sales
Department
sales@alltrans.it

Denise Agnella Mrs.
Import Manager
d.agnella@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
import@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
seadiv@alltrans.it 

Sabrina Ripponi Mrs.
Sales & Marketing Manager
s.ripponi@alltrans.it



CONTATTI

La divisione progetti ALLTRANS fornisce in modo esperto
servizi di spedizione di progetti integrati chiavi in mano e
grandi progetti complessi che comportano la spedizione
di carichi pesanti e di grandi dimensioni.

Ovunque si trovi il tuo progetto, schiereremo un team
per pianificare, progettare e organizzare la migliore
movimentazione.

REPARTO PROJECT 

Caricamento, trasporto e Istallazione

Roberta Gatti Mrs.
Seafreight Manager
r.gatti@alltrans.it 

Chiara Volpato Ms.
Overland Manager
c.volpato@alltrans.it 

Paolo Susani Mr.
Airfreight Manager
p.susani@alltrans.it 
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Denise Agnella Mrs.
Import Manager
d.agnella@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
seadiv@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
import@alltrans.it 

Operation
Customer Service
road@alltrans.it

Operation 
Customer service.
airdiv@alltrans.it 
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SERVIZI CONSOLIDATI

Il nostro centro di consolidamento di Milano a Settala
con la sua struttura efficiente e servizi personalizzati,
integrati da una vasta gamma di servizi stradali
nazionali ed europei, combinati con una vasta rete di
uffici di proprietà e partner internazionali di alta
qualità ci ha permesso di costruire servizi di groupage
che coprono le principali destinazioni mondiali.

DRAGON SERVICE: partenze settimanali LCL per la
Cina e per tutto il Sud Est Asiatico, Australia e Nuova
Zelanda attraverso l’Hub di Singapore

DUNES SERVICE: partenze settimanali LCL per il
Medio Oriente, gli Emirati, l’Arabia Saudita e i porti
del Golfo Arabico via Hub di Jebel Ali.

BHARAT SERVICE: partenze settimanali LCL dirette
per NHAVA SHEVA. Tutte le altre destinazioni Indiane
sono effettuate a mezzo servizi Dunes o Dragon
Service.
.   

CONTATTI

Roberta Gatti Mrs.
Division Manager
r.gatti@alltrans.it 

Marketing and Sales
Department
sales@alltrans.it

NVOCC

Denise Agnella Mrs.
Import Manager
d.agnella@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
seadiv@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
import@alltrans.it 

Sabrina Ripponi Mrs.
Sales & Marketing Manager
s.ripponi@alltrans.it



Molto prima della globalizzazione, i nostri clienti in
Italia e all'estero acquistavano prodotti, a volte con il
nostro supporto, in varie parti del mondo per la
spedizione diretta ai paesi in trasformazione o
consumatori.

L'espansione a livello mondiale della nostra rete e
l'evoluzione delle modalità di trasporto, ci ha
permesso, nel corso dei decenni, di far crescere una
grande esperienza nel settore del cross-trading sotto
il concetto di "un mondo, un mercato"

I servizi door to door coperti localmente dalla nostra
rete assicurano ai nostri clienti, in tutti i loro campi di
attività, che si tratti di materiale rotabile, project
cargo, general cargo, carico completo o parziale,
mare, aereo, stradale o ferroviario, risparmio di costi
efficace, riduzione dei tempi e controllo in tempo
reale di tutte le operazioni.

SERVIZI CROSSTRADING

Un mondo, un mercato

www.alltrans.com

CONTATTI

Marco Ottaviani Mr.
Division Manager
m.ottaviani@alltrans.it 

Operation and
Customer service
crosstrading@alltrans.it 

Marketing and Sales
Department
sales@alltrans.it

Sabrina Ripponi Mrs.
Sales & Marketing  Manager
s.ripponi@alltrans.it
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SERVIZI OVERLAND
Con un'ampia rete di uffici di proprietà e partner
internazionali di alta qualità, ALLTRANS è in grado di
offrire un'ampia gamma di servizi di trasporto merci
su strada all'avanguardia, che combinano rapidità e
affidabilità in un binomio indivisibile.

GROUPAGE SERVICE: partenze multiple ogni
settimana per spedizioni che vanno dal singolo pacco
ai carichi parziali più impegnativi. Questo servizio è
garantito anche per merci ADR.

CONSOLIDAZIONI DEDICATE: ritiri da diversi
fornitori e punti di carico, consolidamento ordini nel
nostro magazzino ed inoltro al destinatario finale.

CARICO COMPLETO: servizio di spedizione
effettuato con l'utilizzo di camion completi, autocarri,
autotreni e furgoni. Questo servizio è disponibile
anche per merci refrigerate \ congelate e merci ADR.

PROJECT CARGO: trasporti stradali di merci fuori
misura e sovrappeso come grossi trasformatori
elettrici, impianti industriali, ecc. Ogni trasporto viene
effettuato con controlli ad-hoc e mezzi
specificatamente selezionati in base alle esigenze del
carico e ai dettagli tecnici.

CONTATTI
Chiara Volpato 
Overland Manager
c.volpato@alltrans.it 

Operation
Customer Service
road@alltrans.it

Marketing and Sales
Department
sales@alltrans.it

Sabrina Ripponi Mrs.
Sales & Marketing  Manager
s.ripponi@alltrans.it
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SERVIZI SPECIALI

SERVIZIO ASSICURATIVO

SERVIZIO CHINA RAIL  

SERVIZIO TANK CONTAINER

Forniamo servizi di trasporto ferroviario di merci, attraverso
operatori primari, da e verso i principali terminal ferroviari della
Cina offrendo servizi personalizzati porta a porta LCL e FCL. Le
attività accessorie di movimentazione, magazzinaggio, dogana e
distribuzione, sono parte integrante del nostro servizio.

La gestione delle spedizioni di prodotti chimici e più specificamente
da parte di unità container cisterna richiede un livello di
competenza rilevante.
ALLTRANS ha maturato la competenza necessaria in Italia, avendo
collaborato per più di 15 anni, uno dei più notevoli player mondiali
di tank container. La sicurezza prima di tutto è l'idea ispiratrice di
base in questo settore speciale che prevede ispezioni regolari e
casuali dopo ogni singolo utilizzo.

Danni ? Furto? Avaria generale ? Un partner competente al tuo
fianco. Per quanto dannosi possano essere questi eventi, accadono
come tutti sappiamo e avere un partner capace al tuo fianco rende
le cose molto più facili. Una copertura assicurativa coerente che
protegge i tuoi interessi a un costo accessibile e una pratica
professionale di recupero post evento è ciò che ALLTRANS può
offrirti.

Denise Agnella Mrs.
Import Manager
d.agnella@alltrans.it 

CONTATTI

Roberta Gatti Mrs.
Seafreight Manager
r.gatti@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
import@alltrans.it 

Operation 
Customer service.
seadiv@alltrans.it 

Elena Disegni Mrs.
Legal & Trade Compliance
legal@alltrans.it 



///ALLTRANS°
Relazioni esterne 

Per i contatti consultare il sito

www.alltrans.com

Centro Direzionale - 40010 Bologna Interporto
Tel      +39 051 01855205
Fax     +39 051 01855208
E mail  Bologna@alltrans.it 

Ufficio di Bologna


