TRADE • FAIR • EVENTS

MOVE YO U R B U SI NESS

PERCHÉ SCEGLIERE
INTEREXPO SHIPPING

CHI
SIAMO

FORNIRE UN SERVIZIO DI QUALITÀ È IL NOSTRO STANDARD.
S I A M O I L PA R T N E R I D E A L E P E R L’ O R G A N I Z Z A Z I O N E D I
QUALSIASI EVENTO FIERISTICO DI SUCCESSO.

Conoscenza

Esperienza

Profonda conoscenza del trasporto

Pluriennale esperienza nelle attività di

e logistica per fiere ed eventi.

handling e movimentazione del materiale

Interexpo Shipping S.r.l. nasce come operatore

necessario alla realizzazione di uno stand

specializzato nel trasporto e movimentazione di beni

in fiera o evento espositivo.

per fiere ed eventi.
Con un’ esperienza pluriennale, una vasta rete
di partner internazionali, un team di esperti e la
più ampia gamma di servizi, mezzi e tecnologie,
Interexpo fornisce ai suoi clienti soluzioni integrate

Team di esperti

Assistenza 24h

Un team di esperti al servizio di ogni

Supporto e assistenza durante tutte le fasi

cliente con soluzioni personalizzate

della spedizione, della movimentazione e
dell’evento.

che prevedono il trasporto, la logistica e l’assistenza
per fiere, esposizioni ed eventi in tutto il mondo.
Interexpo Shipping è più di un semplice operatore
logistico per fiere. E’ il tuo partner, in prima linea
con te ad ogni fiera o manifestazione, per guidarti e
supportarti attraverso ogni aspetto e fase dell’evento.

Servizio a livello globale

Business Travel

Interexpo Shipping opera in tutto il

Integrazione del business travel

mondo grazie a Partner internazionali

management, per garantire la perfetta

di alta affidabilità ed efficienza.

sistemazione del personale durante la fiera.

“ L A NOSTR A MI S S I ON E È CREARE
L E E S PE R I E NZE PI Ù SIGNIFICAT IVE E
M EMOR ABI LI PE R I MARK ET ER E
G L I O R GA NI ZZATOR I D ELLE FIERE
ED EVE NTI I NTE R NAZION ALI.”

Interexpo Shipping

M OVE YO U R BU SINE SS

IL TUO PARTNER
PER LA PROSSIMA
FIERA
Affida ad Interexpo Shipping
il trasporto e la logistica
dell’evento, per concentrarti
sul tuo business.

Molte aziende parlano
della loro cultura e dei
loro valori.
Noi preferiamo lasciare
che il nostro team
parli di come assiste
e risponde ai clienti,
ogni giorno.

I NOSTRI SERVIZI
IL TRASPORTO PER FIERE

MODALITÀ
DI TRASPORTO

Dietro le quinte di una fiera

Interexpo Shipping affronta ogni

Strada, aereo o mare? I vantaggi offerti da ogni

si svolge un lavoro logistico

giorno, da oltre 30 anni, la sfida

modalità sono rapportati alla tipologia di merce ed

importante, in cui le tempistiche

di far giungere a destinazione

alle tempistiche richieste dal cliente. Interexpo è in

devono incastrarsi perfettamente

in tutto il mondo e in maniera

grado di modulare e organizzare qualsiasi trasporto

affinché ogni azienda possa

puntuale ed efficiente i prodotti

verso fiere ed eventi espositivi di tutto il mondo, con

presentarsi a livello internazionale

dei suoi clienti, attraverso servizi

un servizio personalizzato “door to door” efficiente,

con uno stand, dunque

a valore aggiunto specifici per

assistenza nelle fasi di programmazione, preparazione

un’immagine, perfetti.

fiere ed eventi espositivi.

della documentazione e in loco. durante l’evento.

TRASPORTO
SU STRADA

SPEDIZIONI
MARITTIME

Il servizio di trasporto terrestre su ruota

Grazie ai rapporti con i principali vettori e

rappresenta la principale modalità utilizzata

consolidatori marittimi, sia italiani che esteri,

per spedire merci e macchinari dei clienti verso

Interexpo Shipping offre soluzioni ad hoc per ogni

le diverse destinazioni fieristiche d’Europa.

tipo di carico e merce, dal ritiro della merce presso

Con centinaia di mezzi movimentati ogni anno e

il deposito del cliente fino alla sistemazione nello

un team di professionisti esperti del settore,

stand in fiera e ritorno, dal singolo collo fino a carichi

Interexpo fornisce soluzioni ad hoc valutando

completi, da e per qualsiasi porto nel mondo.

dimensioni e tipologia del carico, imballo,
destinazione e tempistiche.

TRASPORTI
ECCEZIONALI

SPEDIZIONI
AEREE

Vuoi spedire merci di dimensioni particolari?

Interexpo Shipping opera con tutti

Al tuo fianco in ogni fase del trasporto, dalla

i principali vettori aerei per le destinazioni

progettazione e analisi di fattibilità, all’eventuale

di tutto il globo, offrendo un servizio efficiente,

imballaggio speciale, fino alla consegna, Interexpo

puntuale e di alta qualità,

Shipping dispone dei mezzi adatti a tutte le

sia per spedizioni aeree consolidate che per

dimensioni di carico, per offrire sempre

spedizioni IATA, inclusa l’assistenza burocratica per

il servizio migliore e più adatto alle vostre esigenze.

tutte le pratiche doganali necessarie.

COORDINAMENTO
E ASSISTENZA

Interexpo consente al cliente

della predisposizione della

di vivere la fiera in serenità,

documentazione e gestione

occupandosi della direzione

pratiche, imballaggi e deposito.

di tutte le attività legate al

Un unico interlocutore per tanti

trasporto e movimentazione del

aspetti importanti e complessi

materiale per l’evento espositivo,

legati all’organizzazione di una

dell’assistenza a 360° con nostro

fiera.

personale specializzato in fiera,

MAGAZZINO

L’hub di Milano, consente di

del cliente. Un evoluto sistema

gestire in maniera efficiente

di warehouse management e

i flussi di merci in transito e di

un team di personale logistico

offrire un servizio di stoccaggio

qualificato, assicurano massimi

essenziale in caso di spedizioni da

livelli di qualità e sicurezza.

e verso fiere diverse, evitando di
rispedire le merci al magazzino

NOLEGGIO MEZZI

In fiera può essere necessario

portate guidate da operatori

l’impiego di vari mezzi per

specializzati, oltre a piattaforme

scaricare e movimentare

semoventi telescopiche

il materiale da esporre e gli

articolate ed a pantografo.

allestimenti.

Ogni macchinario è conforme

Interexpo fornisce carrelli

alle leggi in materia di sicurezza

elevatori con portata da 2 a 15

e assicurativa (furto e incendio).

tonnellate, transpallet elettrici
e manuali, gru di diverse

GESTIONE IMBALLI VUOTI

La consegna dei materiali di

la spedizione del materiale

allestimento e dei prodotti

al magazzino del cliente o altra

in esposizione fino allo stand,

destinazione: una gestione

la rimozione degli imballi vuoti

complessa interamente gestita

e lo stoccaggio durante tutta

da Interexpo, direttamente o in

la durata della manifestazione,

stretta collaborazione con partner

la riconsegna di questi presso

ufficiali dell’ente fieristico.

lo stand al termine della fiera e

MANODOPERA
SPECIALIZZATA

Le attività di handling e

dei Partner con i quali collabora,

movimentazione del materiale

è specializzato e preparato a

necessario alla realizzazione

gestire con cura e precisione

di uno stand in fiera o evento

ogni genere di situazione e

espositivo, richiedono grande

volume di carico, garantendo

esperienza e professionalità.

sempre un servizio di logistica

Tutto il personale di Interexpo e

integrata eccellente.

B U S I N E S S T R AVE L
Risultati per le aziende e servizi di qualità per le persone.

L’intera organizzazione della tua

Il Business Travel Management

fiera, con un unico ed efficiente

di Interexpo, lavorando a stretto

interlocutore al tuo servizio:

contatto con il team logistico, si

questo è Interexpo Shipping.

prende cura di tutti gli aspetti
relativi all’accoglienza in occasione

Preparare una fiera non significa

di fiere ed eventi, trovando

solo trasportare e movimentare

sempre la soluzione più comoda

merci, ma anche occuparsi della

e pratica per ogni esigenza.

sistemazione di tutto il personale

SERVIZI
B U S I N E S S T R AVE L

• Prenotazioni di alberghi, residence o appartamenti in Italia e
nel Mondo.
• Organizzazione del trasferimento di tutto il personale da e verso

l’hotel prenotato, assicurando un servizio affidabile, confortevole
ed economico.

• Informazioni e assistenza per la richiesta di visti.
• Informazioni sulla regolamentazione igienico - sanitaria dei vari
Paesi del mondo.
• Informazioni dettagliate sui servizi di viaggio per ogni
prenotazione effettuata.

dell’azienda coinvolto.

INTEREXPO SHIPPING IN SINTESI
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato di qualità per servizi
di spedizione, nazionale ed
internazionale, di merci varie,
servizi di movimentazione
all’interno delle fiere e di
deposito conto terzi.

CONFINDUSTRIA
Confederazione industriale
della provincia di Pesaro Urbino,
la principale organizzazione
rappresentativa delle imprese
manifatturiere e di servizi.

SYSTEM
QUALITY

Conoscenza

Team di esperti

Profonda conoscenza della

Un team di esperti al servizio

logistica e movimentazioni beni

di ogni cliente con soluzioni

per le fiere.

personalizzate.

Dal xxxx Interexpo Shipping opera in conformità alle norme
UNI EN ISO 9001:2008, certificato di qualità per servizi di
spedizione, nazionale ed internazionale, di merci varie,
di deposito conto terzi.

Associazione delle aziende
italiane che si occupano di
allestimento e della fornitura
di beni e servizi nelle fiere e
nelle mostre.
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Interexpo Shipping è un’azienda certificata dal xxxx

servizi di movimentazione all’interno delle fiere e

ASSOALLESTIMENTI
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Competenza

Servizio a livello globale

Grande competenza ed esperienza

Oltre 1000 fiere ed eventi serviti

nella movimentazione nei trasporti,

a livello globale e accesso ad un

nell’espletamento delle formalità

network di Partner affidabili in

doganali, nella gestione e nello

oltre 100 paesi.

stoccaggio del materiale on site.

Interexpo Shipping s.r.l.
Sede: Via Branca, 116 - Pesaro - 61121
Tel. 0721 1541790 - Fax 0721 1541939
C.F. e P.Iva 03765660232
info@interexposhipping.com
www.interexposhipping.com

