
Presentazione Aziendale

Servizi e Soluzioni di Trasporto e Logistica

Impegnati negli 
obiettivi di sviluppo sostenibile



Flessibilità
Attenzione

personalizzata
Risolutivi Impegno Lavordo di squadra Rispetto e onestà

MISSIONE
Concentrare in un solo punto 

le necessitá nell’ambito 
della logistica con  

un servizio flessibile, 
creando fiducia.

In questi momenti di cambiamento, i nostri
valori ci hanno ispirato ad essere pionieri

nel business basandoci su una prospettiva
responsabile, professionale e onesta.

VALORIVISIONE
Il nostro impegno per migliorare il settore

logistico, diventando un marchio di
riferimento. Dedicare i nostri sforzi alla

creatività e all'innovazione. Al valore e al
rispetto per la nostra gente.

+90
Dipendenti

1500
Viaggi (media di viaggi a
settimana abitualmente)

+65.000
Carichi nell'ultimo

anno

12
Obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDGs)



Trasporto nazionale su strada, Import, Export e Intracomunitario di carichi merce secca e con temperatura, Groupage Export di frutta
e verdura dall'area mediterranea verso l'Europa. 

Siamo uno dei principali operatori logistici del settore. 

Siamo in grado di fornire flessibilità nel trasporto sulla base di un chiaro orientamento al cliente che si aggiunge alla motivazione, alla
formazione e al coinvolgimento del nostro team.

Offriamo 
soluzioni flessibili
nel trasporto e nella
logistica, adattate
alle necessitá di
ciascuno dei nostri
clienti.

VICENTE AGUILAR
MANAGER

 

ALEXIS DASCA
SVILUPPO DEL BUSINESS E

STRATEGIA
 
 

ADOLFO ALABADÍ
CONTABILITÀ E FINANZA

 
 

ALICIA ROIG
VENDITE, IMMAGINE

E TALENTO
 

PABLO CERVERA
RISORSE UMANE E

SISTEMI DI GESTIONE
 
 
 



Intracomunitario Ritiri

Industria e
pacchetteria

Nazionale

Servizi Espressi Imbarco e TasseAssicurazioni

Specialisti 

Servizi

FlottaCarburante

Alimentazione
secca

Alimenti 
refrigeratiImballaggio Produttori

Esportazione Importazione



Struttura flessibile che ci permette di offrire una disponibilità illimitata di carichi, dotata delle ultime tecnologie di refrigerazione,
localizzazione e controllo della tracciabilità, costituendo un elemento di differenziazione e un valore aggiunto per tutti i nostri clienti.

Rispondiamo alle vostre esigenze

Monotemperatura 

Bi - Temperatura *

Multitemperatura *

Separador termico * 

Teloni scorrevoli

Mega*

Box - Camion rimorchio

Jumbo

 *   Verificare la disponibilità in base alle rotte.



I nostri professionisti sono distribuiti in diverse localitá,
garantendo un'ampia copertura in tutta Europa,
offrendovi servizi con una logistica risoluta, flessibile e
professionale.

Diffusione in Europa

Delegazioni

Magazzini

Operatore/i di traffico 



Linee strategiche di qualità

Massima soddisfazione dei nostri clienti
adempiendo alle loro aspettative.

Miglioramento continuo del sistema di
gestione aziendale e dei nostri servizi.

Applicazione dei principi etici nella
contrattazione con clienti e fornitori.

Rispetto della legislazione vigente e degli
standard implementati.

Sostegno costante ai lavoratori attraverso il
miglioramento personale e professionale.

Applichiamo la responsabilità sociale
d'impresa sostenendo l'ambiente.

Prezzi equi con i nostri fornitori e
comunicazione chiara.

Atteggiamento proattivo per la sicurezza,
l'integrità.

ISO 9001:2015  IFS Logistics  QS Scheme for Food

Atteggiamento anticorruzione:
trasparenza, riservatezza e vigilanza.

 GDP



La sostenibilità è integrata in tutte le nostre strutture e promuoviamo progetti con l'obiettivo di favorire i cambiamenti
nel nostro settore verso pratiche più responsabili e generare valore condiviso per la società. 

La nostra strategia di sostenibilità è allineata con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) promossi dall'ONU,
avendo un impatto positivo su 12 di essi. 

 

Continuiamo nella linea di minimizzare l'impatto della nostra attività nell'area ambientale, contribuendo a sua volta
a migliorare la vita delle persone.

Impegnato

SOCIETÀPERSONE AMBIENTE



www.alianza-logistics.com
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