Soluzioni personalizzate
per il tuo business in movimento.

www.interlineweb.it

Chi siamo

La nostra storia inizia nel 1997 quando un gruppo di
giovani manager decide di iniziare una nuova sﬁda, mettendosi
in proprio e dando così vita ad INTERLINE. L’Azienda investe,
sin dalla sua nascita, nei concetti di qualità, assistenza
personalizzata e supporto della propria clientela, facendo di
questi servizi il proprio segno distintivo.

Mission
Make it different. La nostra mission è quella di creare soluzioni
“su misura” per ogni singolo cliente. La volontà e il leitmotiv
di Interline e del suo team sono quelle di guidare il cliente nella
scelta di prodotto/servizio più adatto alle sue esigenze,
dalla consulenza iniziale al servizio post vendita.
Oggi un team di professionisti segue con passione ed
esperienza ogni singola spedizione da e per L’Italia e il mondo
In qualsiasi momento, per qualsiasi esigenza, dai servizi
doganali alla consulenza logistica, dalla raccolta alla distribuzione.

Road
Internazionale
Una vasta rete di corrispondenti, una ﬁlosoﬁa che ci
accomuna: long term relationship.
Solo una collaborazione duratura porta alla conoscenza delle
esigenze di ogni singolo cliente.

Nazionale
Un servizio capillare, con collegamenti giornalieri in
differenti Hub italiani. Possibilita di consegne in 24 ore in
parte del territorio, senza limiti di peso, dalla busta al camion
completo. Distribuzione al dettaglio:
consegne capillari sul territorio
a negozi e Centri commerciali.
Possibilità di gestione di
consegne su appuntamento.

Express & Dedicated
In questo caso la merce viaggia su mezzi dedicati al ﬁne
di minimizzare i tempi di transito.
Possibilità di “tracciare” il percorso dei mezzi che effettuano la
consegna, sapendo in ogni istante l’esatta
ubicazione della propria merce.
Studiato per il cliente che
necessita di massima
sicurezza e garanzia di
transit time garantiti*
*nel pieno rispetto delle norme previste dal
codice della strada e dalla legge C.M.R.

Air
“Flying for you
all over the world”

Una stretta collaborazione con i più importanti agenti in tutto il
mondo per offrire alla nostra clientela un servizio completo.
Dallo sdoganamento alla consegna, all over the world.
Servizio di assistenza nei principali aeroporti del mondo,
possibilità di esportazione con CARNET ATA,
servizi ﬁeristici e gestione resi.
Possibilità di accompagnamento merce
(seguito passeggero) per luxury goods e campionari ﬁeristici

Ocean
Interline ha pensato ad un servizio
marittimo studiato “su misura”

Dalla fase di consulenza, offriamo ai nostri clienti
la miglior soluzione per ogni tipo di carico.
Ogni commessa viene gestita offrendo al Cliente le più valide
alternativa tra FCL ed LCL, curando la consegna ﬁno al porto
di destino o alla destinazione ﬁnale se richiesto.
Assistenza completa nei principali porti italiani ed internazionali,
con gestione di ogni genere di merceologia.
Dal piccolo groupage ad impianti completi,
da e per tutto il mondo

Logistica

Grazie a consolidate partnerships, Interline mette a disposizione della propria clientela in differenti dislocazioni italiane ed
europee soluzioni di logistica integrata, personalizzate per ogni
cliente e per ogni tipo di merce:
Gestione ordini
Pick & pack
Finissaggio
Magazzinaggio doganale con
assistenza doganale completa
Etichettatura ed emissione bolle
Servizi INTRASTAT
Distribuzione al dettaglio

INTERNAZIONALE

Servizi

Usa
Europa
Germania, Olanda, Francia,
Austria, Inghilterra,
Svizzera, Belgio, Spagna,
Irlanda, Portogallo
Russia

NAZIONALE
Como
Prato
Verona
Castel Maggiore (BO)

Valore aggiunto

Qualità e professionalità sono per noi la base per offrire
servizi su misura questo è il nostro valore aggiunto:
vediamo in ogni cliente una persona “da vestire”.
Non deve essere la persona ad adattarsi al vestito, ma viceversa.
Grazie all’esperienza consolidata negli anni, offriamo ai nostri
clienti trasporti in CAPO APPESO da e per tutto il mondo.
Tutto ciò è reso possibile grazie all’utilizzo di mezzi speciali
perfettamente attrezzati per questa tipologia di trasporto.
Questo ci consente di poter gestire con la massima ﬂessibilità
spedizioni senza limiti di quantità.

Express & Dedicated
Il servizio espresso è dedicato alla spedizione
urgente di piccoli pacchi ed in particolare alla
spedizione dei campionari.
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