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Transport Service,
fornisce da tre generazioni servizi di 
trasporto e spedizione di primo livello. 
È riconosciuta quale partner affidabile 
in grado di gestire dal piccolo trasloco 
al trasporto eccezionale, in tutto il mondo. 
Ha sede a Marghera - Venezia dove dispone 
di magazzini in area portuale con mezzi 
adeguati e personale specializzato. 
 

Transport Service moves business !

Venice adds value 
to your life 
and business 
with the right 
partner!

CONSUlENzA E SErVIzI “ChIAVI IN MANO”
Transport Service gestisce direttamente la logistica 
di grossi eventi o grosse forniture cadenzate nel 
tempo. La gestione diretta consente di ottimizzare 
il personale, scegliere i mezzi più adeguati e la 
migliore tipologia di trasporto (via terra / via mare 
/ via fiume /via aerea) con forti economie di spesa.
Il “chiavi in mano” consente al cliente risparmio di 
risorse e di tempo.

 ArEE dI SPECIAlIzzAzIONE:

Area GrANdI VOlUMI:
• Trasporto di scenografie teatrali ed allestimenti scenici
• Trasloco di intere sedi: uffici più impianti produttivi
• Trasporti eccezionali, per dimensione e/o peso

Area GrANdE VAlOrE:
• Trasporto di strumenti musicali (pianoforti) e casseforti
• Trasporto di opere d’arte
• Traslochi di privati con arredi importanti

rISPETTO PEr Il lAVOrO!
rISPETTO PEr Il ClIENTE!
Transport Service crede in uno staff specializzato 
giovane e multilingue.
Transport Service utilizza solo personale in regola 
con la normativa italiana.
Transport Service utilizza solo primarie compagnie 
assicurative.

rISPETTO PEr lA SICUrEzzA!
rISPETTO PEr l’AMbIENTE!
Transport Service pone grande attenzione alla sicurezza, 
alla prevenzione e protezione ed all’ambiente. I nostri 
dipendenti sono formati sull’utilizzo dei mezzi e 
dell’attrezzatura e periodicamente aggiornati sulle 
norme di prevenzione e protezione. 



www.transportservicevenice.it

TrASlOChI INdUSTrIAlI E PrIVATI - MOVIMENTAzIONI CON GrU - FACChINAGGI
Traslochi industriali e commerciali. Transport Service è in grado di trasferire intere sedi aziendali (parte uffici 
e parte produzione) in tempi certi in modo che il cliente continui la propria attività senza interruzioni. Massima 
è l’attenzione per ogni dipendente organizzandogli l’ufficio secondo le singole esigenze.
Traslochi privati. Nessun trasloco va sottovalutato. Ogni bene personale è prezioso ed ha un alto valore affettivo. 
Transport Service forte dell’esperienza nella movimentazione di beni di grande dimensione e valore pone 
professionalità ed esperienza per prevenire ogni danno e disagio.
Traslochi oltremare. Gestione diretta di tutto il processo: carico containers, preparazione imballaggi marittimi, 
pratiche doganali, spedizione ed eventuale stoccaggio temporaneo in magazzini coperti e custoditi. Transport 
Service è assicurata con primaria compagnia assicurativa.
Autogru e gru semoventi. Transport Service movimenta in sicurezza dal piccolo macchinario al grande carico. 
Servizio disponibile anche in Venezia con barche con gru.

TrASPOrTI CON bArChE IN VENEzIA - CENTrO STOrICO Ed ISOlE
Venezia è un luogo unico al mondo dove anche il trasporto è unico al mondo: tutto viaggia su barca. La connessione 
del trasporto terra/acqua richiede l’organizzazione ed il coordinamento di mezzi, tempi e personale adeguato.
Ogni servizio richiede attenzione speciale ed esperienza. Soddisfazione del cliente e tutela di Venezia significa 
conoscere la città, lavorare con attrezzature adeguate (imballaggi speciali, gru, elevatori, planoplan, binde, 
carri armati…), personale qualificato e soprattutto esperienza!

TrASPOrTI E SPEdIzIONI NAzIONAlI Ed INTErNAzIONAlI
Trasporti terrestri. Trasporti dedicati o “groupage”. Containers, cassonati, espressi. Da oltre 50 anni Transport 
Service fa viaggiare la merce su tutto il territorio nazionale, nei Paesi europei ed extra europei, con servizi 
regolari ed automezzi di diverse portate: motrici e rimorchi, bilici, centinati, camion ribaltabili, pianali, furgoni 
con sponda idraulica. Mezzi dotati di antifurti satellitari e coperti da assicurazione.
Spedizioni marittime ed aeree. Transport Service gestisce con continuità i rapporti con le compagnie 
marittime ed aeree. È importante conoscere la modulistica Paese per Paese ed eseguire staffing ed 
imballaggio nei tempi e nei modi adeguati. La presenza di corrispondenti diretti nei porti di destinazione è 
un valore aggiunto importante.

TrASPOrTI ECCEzIONAlI - PEr PESO E dIMENSIONE
Area di specializzazione. Più aumenta la complessità del trasporto più aumenta la necessità di esperienza 
(analisi del percorso, autorizzazioni, organizzazione delle scorte, etc.): tutte le opzioni vanno valutate in base 
alle necessità del cliente finale.

MAGAzzINI E SErVIzI COrrElATI qUAlI lOGISTICA Ed IMbAllAGGI
Disponibilità complessiva: 25.000 mq., di cui 15.000 in area portuale. Spazi singoli da 500 a 3.500 mq. 
Magazzini realizzati per gestire al meglio la fase di imballaggio, stoccaggio, carico/scarico, trasporto. Altezza 
fino a 20 metri, rampe di carico e scarico, accessi comodi, assenza di colonne, portata eccezionale: queste le 
caratteristiche degli spazi Transport Service.

SETTOrI dI ATTIVITÀ:


