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Oggetto: Proposta Commerciale 
 
Dove devi spedire oggi?  
 
Metti alla prova la nostra professionalità e chiama ora +39 045 58 56 23 per il tuo 
preventivo gratuito. 
 
 
Buongiorno. 
 
Ci occupiamo di spedizioni e ci permettiamo di illustravi una breve presentazione dei 
servizi che offriamo augurandoci di potervi annoverare fra i nostri prossimi clienti. 
 
Albini Group è nel settore delle spedizioni da oltre 30 anni e opera per l’import e l’export di 
merci sia in Italia che in Europa e negli altri continenti, potendo fonire soluzioni su misura 
anche estero su estero. 
 
I nostri servizi logistici prevedono gestioni via terra in Europa, nei Paesi dell’ Est e l'Africa 
del Nord. Via mare ed aereo invece in tutto il resto del Mondo. 
 
In Italia disponiamo di 2 magazzini situati strategicamente a Verona e Milano, sempre 
aperti, da cui possiamo effettuare concentrazione e distribuzione delle merci in tutta Italia 
ed effettuare il carico groupage o completo. 
 
La nostra sede è a 170 km ad ovest di Milano, a 100 km ad est di Venezia, a 200 km al 
sud del confine austriaco del Brennero, a 120 km a nord di Bologna. 
 
Se cercate rapidità, precisione, puntualità Albini Group è a vostra disposizione.  
Vi facciamo due semplici domande:  
 

Dove devi spedire oggi? 
Perchè continuare a cercare se ci hai già trovati? 

 

Metti alla prova la nostra professionalità 
chiama ora +39 045 58 56 23 per un preventivo gratuito. 

 
Cordiali saluti 
Mario Albini   
 
Un approfodimento nelle due pagine successive: 
 

1. I NOSTRI SERVIZI PIÙ IN DETTAGLIO  
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2. I FURGONI 
3. I MAGAZZINI  

1- I NOSTRI SERVIZI PIÙ IN DETTAGLIO  
 
• Ritiri giornalieri in tutta Italia per consegne in 24/48/72 ore seconda distanza, da un 
singolo piccolo pallet oppure lotti fino al camion completo. Siamo operativi anche a 
Venezia laguna ed isole minori.  
• Tutti i giorni disponiamo di camion di ogni tipologia per qualsiasi destinazione: telonati 
parziali o completi standard e mega 100m³, box, frigo, pianalati (aperti), bighe jumbo 
120m³, intermodale via ferrovia o traghetti da/per Italia, Europa, Turchia, Medio Oriente, 
Nord Africa, tutti i Paesi “stan” ex (URSS) 
• Furgoni Espressi telonati fino a 5m e H 250cm, anche con sponda idraulica, refrigerati 
qualsiasi temperatura, box per capi appesi e da/per qualsiasi località in Italia/Europa con 
disponibilità di carico entro 6/8 ore dalla conferma 
• Trasporti eccezionali sia per il peso che per le dimensioni incluso le imbarcazioni  
• Via ferrovia “la via della seta” col treno Cina-Europa-Cina per import-export con container 
completi o groupage. Partenze 1 o 2 volte settimana. Ritiri e consegne in tutta la Cina. 
• Magazzini sempre aperti a temperatura ambiente o refrigerata paricolarmente utili per i 
trasportatori stranieri, ma anche per gli italiani 
• Trasporto aereo (groupage, charter) e marittimo sia con container di tutti i tipi completi, 
ma anche per spedizioni parziali 
• Sdoganamenti in tutta Italia 
• Movimentazione di merce su pallet per carico e scarico di camion completi o parziali, 
container, casse mobili, merci pesanti fino a 6T con muletti o gru, scarico containers vuoti 
o completi  
• Distribuzione e stoccaggio di prodotti surgelati per alcuni giorni o per diversi mesi 
• Gestione, ritiro (pick & pack), ordini, ecc. 
• Traslochi 
• Qualsiasi altra richiesta sarà valutata e presa in considerazione dal nostro team di 
professionisti. 

 

2- I FURGONI 
 
Tipologie 

• furgoni carrozzati 

• furgoni telonati anche fino 5 m di lunghezza fino H 260 cm 

• furgoni telonati con sponda idraulica 

• furgoni box attrezzati per capi appesi 

• furgoni frigoriferi 

• furgoni frigoriferi con impianto fotovoltaico sul tetto per garantire 5 ore di autonomia 
in caso motore spento, code, incidenti. 
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Pesi/Portate: 

• I carrozzati 1200 kg - qualcuno anche 1250 Kg. 

• I telonati secondo allestimento: più grandi sono, più pesano (tara maggiore) ergo, 
hanno meno peso utile disponibile ma a 950 - 1000 kg ci arrivano tutti. 

• Quelli con la sponda mediamente 700 kg - Idem quelli frigo. 

• Per i capi appesi dalle 15 alle 20 aste. 

 
3- I MAGAZZINI  
 
Due magazzini sempre aperti per merce secca/industriale e refrigerata a temperatura  

• per temporaneo deposito  

• per ritiri e consegne  

• per sistemazione carichi 
con tutta l’attrezzatura del caso a disposizione.  
Nessun costo fisso. 
 
MAGAZZINO 1 - ALBINI_VERONASUD 
Verona VR - 37135 
Magazzino frigorifero 0/4°C 
Magazzino ambiente 
Scarico a banchina e scarico di lato a piano terra anche merci fuori misura. 
Possibilità di sosta e parcheggio 
 
MAGAZZINO 2 – ALBINI_MILANO 
Milano Ortomercato I-20137 MI  
Magazzino frigorifero diverse temperature secondo prodotto + picking 
Magazzino ambiente 
Scarico da banchina (da dietro) - solo pallet. 
 
La nostra rete di relazioni consente di reperire velocemente la disponibilità di altri 
magazzini anche in altre località per emergenze o esigenze esteporanee. 
 

Metti alla prova la nostra professionalità 
Chiama ora +39 045 58 56 23 per il tuo preventivo gratuito. 

Anche al +39 392 96 40 307 // Mario +39 335 60 66 555 
e-mail a operativo@albinigroup.it 

 
Cordiali saluti. 
 
Mario Albini   
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