Amds è dal 1996 attiva nei trasporti terrestri.
Da 20 anni fornitrice di servizi per importanti
aziende leader nel settore trasporti a livello regionle,
nazionale ed internazionale e collaboratrice di
importanti network.

Ora, grazie all’esperienza maturata nel tempo ed
all’investimento in nuove risorse, l’azienda
raggiunge una dimensione Multiservice.
Una offerta a 360 gradi, per soddisfare a pieno il
cliente e rispondere a tutte le sue esigenze:
Spedizioni nazionali / Spedizioni internazionali
Servizi espressi su pallet / Carichi completi
Carichi groupages / Transito merci / Logistica /
Trasporto merci in regime ADR / Noleggio
semirimorchi / Noleggio trattori stradali
con conducente

AZIENDA

Localizzati nella regione Emilia, disponiamo di:

Di magazzini coperti adibiti a logistica e
stoccaggio a Carpi (MO)

Di magazzino con 7 rampe idrauliche ed
un piazzale di 3000 mq adibito a raccolta e
distribuzione a Campogalliano (MO)

Entrambi i magazzini prossimi alle uscite autostradali.

Al servizio della clientela vi è una vasta gamma di mezzi di proprietà, di tutte le tipologie, anche refrigerati ed
un team di addetti al trasporto formati, controllati e tutti
provvisti di patentino ADR.
Il carico è sempre al sicuro e monitorato tramite sistemi
di localizzazione satellitare!

Carpi
Campogalliano

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Il trasporto internazionale terrestre è strutturato in modo da
offrire la completa e strategica diffusione dei servizi in tutti
i paesi europei con la partecipazione e la collaborazione dei
migliori partner del settore.
Movimentiamo, trasportiamo e consegniamo in tempi certi
qualsiasi tipo di spedizione in import ed in export.
Attraverso i nostri HUB effettuiamo partenze giornaliere per
tutta Europa!

CON AMDS: AFFIDABILITÀ, EFFICIENZA E PUNTUALITÀ

Offriamo un servizio personalizzato di
import /export caratterizzato da un’alta
qualità nelle prestazioni:
•

Assistenza interna dedicata

•

comunicazioni tempestive

•

monitoraggio costante delle spedizioni

•

massima essibilità per ritiri e consegne

•

gestione dei resi

•

sistema informatico all’avanguardia

•

prove di consegna (POD)

•

servizi accessori su richiesta

SPEDIZIONI VIA MARE

Amds effettua trasporto via mare di merci attraverso
solide partnerships instaurate con le principali compagnie
di navigazione presenti sul territorio nazionale ed
internazionale.

I nostri servizi possono soddisfare ogni vostra esigenza di trasporto via
mare, da e per qualunque terminal, in tutto il mondo con qualsiasi tipo
di resa.
• Door delivery
• FCL completi e LCL groupage (servizio di consolidamento)
•
•
•
•

Trasporto via mare Port to port (Cy/Cy)
Trasporto via mare Convenzionale
Imo (organizzazione marittima internazionale)
Servizi doganali (magazzini doganali, esenzione IVA,
gestione dazi differiti, etc)

SPEDIZIONI VIA AEREA

Con consolidati rapporti con tutti principali vettori aerei,
sia in Italia che nel resto del mondo, può garantire un
puntuale e affidabile servizio, con partenze giornaliere
per tutte le principali direttrici del traffico internazionale
di merci.

Il servizio offerto copre tutte le fasi del trasporto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ritiro presso i mittenti
controllo e stivaggio merci
quarantena
espletamento formalità doganali export
prenotazione spazi con i maggiori vettori aerei
emissione documenti spedizione
trasmissione dati AMS
trasporto pallet agli aeroporti di imbarco
ritiro ai terminal di arrivo
break bulk spedizioni nei propri magazzini doganali
espletamento formalità doganali import
distribuzione
consegna ai destinatari finali

SPEDIZIONI NAZIONALI

Amds grazie ad un esteso network
movimenta, trasporta e consegna in tempi certi
qualsiasi tipo di merce in qualsiasi località
d’Italia, senza limiti di peso, dimensioni
ingombro e numero di colli:
buste / pacchi / bancali (anche servizio
espresso su PLT) / spedizioni multi-collo /
spedizioni voluminose / carichi parziali /
carichi completi

A disposizione mezzi ed attrezzature per
consegne presso qualsiasi tipo di destinatario:
aziende, GDO (grande distribuzione
organizzata), centri commerciali, supermercati,
esercizi commerciali al dettaglio, porti,
aeroporti, enti statali, cantieri, privati
Il cliente potrà sempre scegliere tra servizi
STANDARD o servizi ESPRESSI (con tempi più
rapidi e rese garantite).

Amds offre un servizio di distribuzione
espressa per merci su PLT a condizioni
davvero vantaggiose e con altissimi livelli
qualitativi.
Il cliente sceglierà la taglia di pallet più
adatta alle proprie esigenze e spedirà con
garanzia di consegna nelle 24/48/72 h in
base alla località.

SPEDIZIONI NAZIONALI

AMDS TI GARANTISCE
• ufficio assistenza clienti
• gestione consegne tramite appuntamento
• comunicazioni tempestive in caso di giacenze
• tracking delle spedizioni in ogni momento
• POD on line
• trasporto di merci pericolose in regime ADR
• servizi accessori su misura (consegna al piano, facchinaggio,…)
• disponibilità di mezzi durante tutto l’anno, senza interruzioni

PIEMONTE

24/48 h

24 h

LIGURIA

24/48 h

24 h

LOMBARDIA

24/48 h

24 h

TRIVENETO

24/48 h

24 h

24 h

24 h

TOSCANA

24/48 h

24 h

MARCHE

24/48 h

24 h

ABRUZZO

48/72 h

24/48 h

PUGLIA

79/96 h

24/48 h

BASILICATA

96/120 h

48/72 h

CAMPANIA

47/72 h

24/48 h

MOLISE

47/72 h

24/48 h

CALABRIA

96/120 h

48/72 h

SICILIA

96/120 h

48/72 h

LAZIO

48/72 h

24/48 h

96/120 h

24/48/72 h

48/72 h

24 h

EMILA ROMAGNA

SARDEGNA

UMBRIA

LOGISTICA

Amds, attraverso una efficiente struttura che combina
software, hardware e professionisti del settore, garantisce
una progettazione del servizio logistico a misura delle
esigenze del cliente.

A disposizione 2800 mq di magazzini
coperti (Carpi MO) + 3000 mq all’aperto
(Campogalliano MO) adibiti a servizi
logistici.

Spazi sorvegliati 24 ore su 24.

Spazi dotati di sistemi di allarme e telecamere di
sicurezza per merce sorvegliata 24 ore su 24.

LOGISTICA

Magazino
web

Stocaggio e
gestione
magazino

Servizi di
imballaggio
ed etichettatura

Picking
Cross docking

Assemblaggio

Controllo
merci
in partenza

Distribuzione
nazionale e
internazionale

Gestione
dei resi

Spedizioni nazionali, internazionali e logistica
AMDS Servizi S.r.l.
Via Edison 9 - 41012 Carpi (MO) ITALY
Ph.+39 059 669482 - fax +39 059 630498
P.IVA e C.F.: IT02687100640

info@amdsservizi.it - www.amdsservizi.it

