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OCEANSPED
Professionalità ed esperienza
Costituita negli anni ’90 a Genova al servizio di un gruppo di ditte
esportatrici verso i Paesi Caraibici, la Ocean Sped srl oggi è diventata un
punto di riferimento nello shipping internazionale. Cerchiamo quotidianamente
di investire al meglio la nostra esperienza per soddisfare le esigenze e le
aspettative dei nostri clienti, offrendo servizi capillari di import e di
export grazie a un network esteso e consolidato di agenti presenti in tutto
il mondo.
PROFESSIONALITA’
L’evoluzione dello shipping internazionale e delle normative doganali ci ha
portati a costituire un team di figure professionali altamente specializzate,
con competenze specifiche, in grado di offrire ad ogni cliente un servizio
personalizzato di qualità, tempestivo ed efficiente.
FLESSIBILITA’
Garantiamo servizi su misura, con operatori qualificati che seguono il
cliente in ogni fase, dall’iniziale scelta del tipo di trasporto necessario –
condivisa con lui dopo un’approfondita consultazione – fino alla consegna
della merce mediante l’uso delle più moderne tecnologie.
AFFIDABILITA’ E SICUREZZA
La nostra esperienza e cura del cliente assicura servizi mirati e di qualità
per ogni tipologia di merce: ordinaria, pericolosa ed eccezionale. Sistemi di
tracking in tempo reale e contatti diretti con gli operatori garantiscono
aggiornamenti sullo stato di avanzamento della spedizione in tempo reale.
QUALITA’
Assicuriamo grande rapidità ed efficienza nell’esecuzione di qualsiasi tipo
di spedizione, grazie alla sinergia di differenti competenze del nostro team
specializzato e alla consolidata collaborazione con i maggiori approdi
marittimi, terrestri e aerei, sia a livello nazionale che internazionale.

GENOVA,
un porto strategico dalla tradizione antichissima

I NOSTRI SERVIZI
Logistica e spedizioni in tutto il mondo
Ocean Sped srl mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di
servizi dedicati, flessibili e affidabili, pensati per soddisfare ogni tipo
di richiesta in fatto di trasporti e di spedizioni. L’azienda è in grado di
assicurare trasporti marittimi, aerei e via terra, ai migliori costi e della
migliore qualità. Fornisce tutti i servizi necessari alla spedizione, dalla
copertura assicurativa, alle operazioni doganali, alla gestione “passo passo”
nella compilazione dei documenti richiesti dai clienti o dagli enti coinvolti
nell’operazione.

SPEDIZIONI
TRASPORTI MARITTIMI
Spedizioni FCL-LCL, refrigerati, fuori sagoma, liquidi e pericolosi, project
cargo, alimentari, rotabili, auto e mezzi; siamo organizzati e capaci di
fornire ogni tipo di trasporto marittimo in importazione ed esportazione
valutando per il cliente la forma più sicura ed economica per effettuare la
spedizione.
TRASPORTI AEREI
Effettuiamo ritiri in linea e consegne door to door, sia per servizi urgenti
che convenzionali, o di merci deperibili. Gestiamo invii a temperatura
controllata , di prodotti pericolosi e alimentari. Ci avvaliamo di una rete
di agenti IATA affidabili e riconosciuti, presenti in modo capillare negli
aeroporti internazionali.
TRASPORTI TERRESTRI
Mettiamo a disposizione trasporti via terra rapidi ed efficienti, sia a
livello nazionale che europeo, nella garanzia di un servizio sicuro e
puntuale, capace di far fronte ad ogni necessità. Assicuriamo collegamenti
con i maggiori centri logistici e servizi in collaborazione, per garantire

supporto e qualità per ogni spedizione su strada.

SERVIZI SPECIALI
SUD AMERICA E CUBA
Vantiamo un’esperienza ventennale nel servizio di trasporto verso Cuba e il
Sud America, mercato dove siamo riconosciuti ed accreditati. I contatti
locali stretti e affinati negli anni ci assicurano un servizio per il cliente
senza eguali. Forniamo assistenza, dalla contrattazione con le Imporatadora
al controllo dei documenti bancari, sino allo sdoganamento e consegna della
merce. Siamo autorizzati alla gestione delle spedizioni di merci per le fiere
che si tengono, periodicamente, nell’isola.
CROSS TRADE
In un contesto mondiale volto alla globalizzazione ed in continua evoluzione,
proponiamo un servizio di spedizioni estero su estero, in tutte le modalità
già gestite dall’azienda, permettendo un abbassamento dei costi ed evitando
ulteriori transiti della merce. I nostri agenti esperti possono intervenire
gestendo anche localmente le possibili problematiche, fornendo
documentazioni, coordinando e monitorando il trasporto in sicurezza.
MENAJE DE CASA
Entro e non oltre i 6 mesi dalla cancellazione del PRE ogni cittadino che
intenda trasferirsi a Cuba, può inviare i propri oggetti caricandoli in un
container (20′ o 40′). Nonostante le normative vigenti a Cuba, non permettano
di spedire “effetti personali” quali abbigliamento, resta tuttavia possibile
inviare tali merci sempre all’interno del suddetto container, emettendo una
fattura per un importo inferiore ai 1000 usd citandoli come “equipajes no
acompapanado”.
FLEXITANK
Ocean Sped ha sviluppato nel corso degli anni una profonda esperienza nella
gestione dei trasporti di liquidi con serbatoi flessibili.
I nostri Flexitank hanno qualità conforme al trasporto alimentare, alle norme
US FDA, Direttive CEE, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),
COA (Standard Rail Impact Test) e anche certificazioni Kosher o Halal.
ACQUISTO NOLEGGIO CONTAINER SPECIALI

Possiamo gestire la logistica internazionale grazie ai nostri parter delle
ISOTANK.
Il serbatoio in acciaio inox offre assicurazione di leggerezza, robustezza,
anti-corrosione.
Caratteristiche indispensabili per la migliore conservazione dei prodotti e
mantenimento della loro qualità durante il trasporto.
FOOD & WINE
L’Italia è il paese del gusto e del buon cibo. Le eccellenze alimentari del
nostro pease caratterizzano da sempre il vivere italiano, in Italia e nel
mondo.
La qualità di vini e dei cibi unite alla capacità di prepararli in omaggio a
una tradizione in continua evoluzione, sono da sempre sinonimo dell’italian
lifestyle.

DICONO DI NOI,
per un servizio su misura

"You have done a good job Lorenzo. Bravo!!"
- Evri
"Devo confermare che lei ed i suoi colleghi avete un ottimo modo
di lavorare e vi ringrazio per la collaborazione."
- Elisabetta
"...comunque farò il possibile per dare a voi l"incarico anche
perché il vostro servizio è eccellente. Cosa molto importante e da
non sottovalutare..."
- Cristina
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OPERATORI NEL MONDO

TI ACCOMPAGNAMO DOVE VUOI,
in sicurezza
La nostra esperienza sempre aggiornata ci rende un partner ideale in grado di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti e di offrire una consulenza
specifica e servizi ad hoc, tempestivi, puntuali e sicuri.
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OUR NETWORKS
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PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO,
iscriviti alla nostra newsletter
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Submit

