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Caratteristiche del servizio:
• Tempi di resa indicativi: 24 ore nelle principali capitali europee; 48 ore nelle maggio

• Tracking on-line delle spedizioni.

• Possibile accesso a ulteriori servizi addizionali (

 

 

Essere competitivi nel mercato internazionale significa avere un partner veloce ed affidabile, in grado di poter 

garantire rapidità e sicurezza alla propria merce 

Affidiamo la vostra merce ai migliori corrieri espressi internazionali sfruttandone 

Il nostri esperti, grazie alla profonda conoscenza del settore, saranno in grado di 

esigenze e le migliori opportunità, guidandovi nella scelta della 

Riceverete assistenza diretta su tutti gli aspetti legati all’esportazione: dalla preparazione della documentazione 

doganale alla risoluzione delle problematiche in fase di consegna. 

Servizi accessori: consegna al mattino (ore 09.00, ore 12.00), consegna al sabato, servizio import, f

spedizioni spot. 

Voi ci affidate la merce, noi ci occupiamo del resto.

Espresso Internazionale

Via Milano 72 – 22070 Bregnano, Italy. Tel. +39 (0)31 771882

Caratteristiche del servizio: 
Tempi di resa indicativi: 24 ore nelle principali capitali europee; 48 ore nelle maggiori località del resto del mondo

line delle spedizioni. 

Possibile accesso a ulteriori servizi addizionali (importazioni, consegne Time definite, invii spot

• Consegne più rapide! 

• Più soluzioni accessorie per il vostro invio.

• Il corriere ed il servizio più adatto alle vostre esigenze.

• Assistenza diretta. 

• Puntualità e efficienza 

• Meno pensieri e più tempo per il vostro 

Essere competitivi nel mercato internazionale significa avere un partner veloce ed affidabile, in grado di poter 

la propria merce in ogni parte del mondo.  

ostra merce ai migliori corrieri espressi internazionali sfruttandone ogni punt

Il nostri esperti, grazie alla profonda conoscenza del settore, saranno in grado di identificar

opportunità, guidandovi nella scelta della soluzione più adatta al vostro invio.

su tutti gli aspetti legati all’esportazione: dalla preparazione della documentazione 

doganale alla risoluzione delle problematiche in fase di consegna.  

Servizi accessori: consegna al mattino (ore 09.00, ore 12.00), consegna al sabato, servizio import, f

Voi ci affidate la merce, noi ci occupiamo del resto. 
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ri località del resto del mondo. 

consegne Time definite, invii spot …) 

Più soluzioni accessorie per il vostro invio. 

Il corriere ed il servizio più adatto alle vostre esigenze. 

Meno pensieri e più tempo per il vostro business! 

Essere competitivi nel mercato internazionale significa avere un partner veloce ed affidabile, in grado di poter 

punto di forza.  

identificare subito le vostre 

al vostro invio. 

su tutti gli aspetti legati all’esportazione: dalla preparazione della documentazione 

Servizi accessori: consegna al mattino (ore 09.00, ore 12.00), consegna al sabato, servizio import, fuori standard, 

I vantaggi: 


