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UNIFRET International Group


Fondata nel 1987



6 uffici in Italia



Staff di oltre 45 persone



Staff di 12 commerciali operanti in tutta Italia

Certificazioni

Certificazioni: ENAC, IATA, FIATA, AEO, KIWA

Industria farmaceutica ed aeronautica
Unifret International Group garantisce il trasporto e la distribuzione in Import & Export di prodotti dell’industria
farmaceutica ed aeronautica. Curiamo il trasporto di questi prodotti a temperature tra meno 25° e più 25°.


Medicinali



Vaccini



Bio Farmaci



Prodotti farmaceutici deperibili



Prodotti Clinici Sperimentali



Parti di Ricambio dell’Industria Aeronautica

Tutto i l nostro staff e’ altamente qualificato per gestire tutte le procedure di trasporto di prodotti farmaceutici a
temperatura controllata nonchè di merci pericolose.
Tutte le merci sono seguite da uno speciale termometro che registra la temperatura ogni minuto durante tutte le
fasi del trasporto.

Cool chain & Supply chain
Con i nostri servizi, Vi offriamo soluzioni per meglio gestire la Vostra supply chain:


Regolare aggiornamento del nostro personale



Controllo della documentazione in accordo con le leggi e le procedure dei Vettori/Nazioni coinvolte



Massima cura affinche’ i voli prenotati siano rispettati e controllo “Cargo OnBoard”



Pronta comunicazione di eventuali ritardi e/o problemi



Monitoraggio costante della temperature



Stoccaggio dei prodotti in aree a temperatura richiesta



Tempi di transito ridotti nelle operazioni di Scarico e Ricarico



Utilizzo di “Cooling Containers” in accordo con le istruzioni



Trasporto Door to Door

MARE
Navighiamo ovunque
Da sempre professionalità, serietà e competenza contraddistinguono le caratteristiche del nostro servizio.
I servizi del trasporto marittimo:


Spedizioni FCL/LCL con partenze regolari da tutti i porti italiani ed europei



Agenti altamente qualificati e professionali che ci consentono di operare, sia in import che in export in
tempo reale grazie ai collegamenti informatici di ultima generazione



Sistema di connessione EDI-Track per monitoraggio costante delle spedizioni affidateci



Spedizioni e servizi di sdoganamento, con veloci procedure e consegne sia nei porti italiani che in quelli
esteri



Sistema logistico integrato

AEREO
Voliamo ovunque
Grazie al nostro personale altamente qualificato, seguiamo giornalmente le merci in viaggio per o dai Paesi
d'oltreoceano e del Medio/Estremo Oriente.
I nostri servizi prevedono:


Spedizioni plurisettimanali per Estremo e Medio Oriente



Spedizioni ogni 48 ore con destinazione USA, Canada, Sud America, Sud Africa, Israele, Libano e Turchia



Specializzazione nel settore prodotti farmaceutici a temperatura controllata



Competente assistenza in materia assicurativa e doganale



Sdoganamenti export e import con ritiri e consegne



Spedizioni A D R



Preparazioni Lettere di Credito, incassi C.O.D.



Al prossimo carico fateci una telefonata: saliremo a bordo insieme

TERRA
Tutte le nostre sedi, in particolare quelle di Campi Bisenzio (Firenze) e Rivoli (Torino) oltre ai servizi mare e
aereo, sono in grado di garantire anche i classici servizi camionistici groupage, camion completi, servizi espressi
e dedicati.
Il nostro ufficio di Torino è inoltre specializzato nel trasporto di prodotti farmaceutici a temperatura controllata e
nel trasporto delle fibre di carbonio.

Gli altri servizi :


Una qualificata assistenza nella gestione delle pratiche di sdoganamento.



Una competente consulenza in campo assicurativo.



Una efficace risoluzione delle tipiche problematiche, doganali e non, dei paesi in cui è destinata la merce.

LOGISTICA
Siamo in grado di spaziare dal semplice stoccaggio delle merci, alla loro etichettatura, alla
stampa delle fatture e DDT, Picking & Packing oltre che della distribuzione su tutto il territorio
nazionale ed internazionale attraverso la nostra variegata gamma di servizi di trasporto.

SDOGANAMENTI
Grazie alla esclusiva collaborazione con nostri dichiaranti doganali situati in tutti i porti italiani ed
internazionali, siamo in grado di risolvere tutte le problematice relative alle procedure di
sdoganamento sia delle merci in Import che di quelle in Export. Offriamo inoltre una serie di
servizi accessori come la predisposizione e l'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat relative
a beni e servizi.

PROJECT CARGO
La nostra Project Division è in grado di trattare ogni specifica richiesta relativa a trasporto di
materiali voluminosi e pesanti, studiando e trovando soluzioni “ad hoc” per qualsiasi tipo di
carico eccezionale.

Società e uffici
ITALIA (Milano, Roma, Venezia, Torino, Firenze, Bologna)

CONTATTI
ITALIA
UNIFRET INTERNATIONAL S.r.l.
Viale Europa 59 - 20090 Segrate (Milano)
Tel. +39 02 84573232 - Fax +39 02 84573229
info.milano@unifretinternational.com
info.air@unifretinternational.com
Rome Branch
Via G. Giorgis 10/A - 00054 Fiumicino (Roma)
Tel +39 06 65047327- 6507742 - Fax +39 06 6507702
info.roma@unifretinternational.com
Turin Branch
Corso Susa 242 - 10098 Rivoli (Torino)
Tel +39 011 9538028 - 9531164 - Fax +39 011 9510125
info.torino@unifretinternational.com

Bologna Branch
Interporto Blocco 2.2 - 40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. +39 051 0315779 - Fax +39 051 0315771
info.bologna@unifretinternational.com
Venice Regional Agency
Via Marsala 25 - 30174 Venezia-Mestre
Tel./Fax +39 041 5020843 / +39 335 6358865
info.venezia@unifretinternational.com
UNIFRET TOSCANA S.r.l.
Via Albert Einstein 35 Int. 19
50013 Campi Bisenzio (Firenze)
Tel +39 055 8974471 - Fax +39 055 8974476
info.firenze@unifretinternational.com

