TRASPORTO AEREO

Competitive Parcel Delivery

SPEDIZIONI AEREE
SENZA CONFINI

LA NOSTRA AZIENDA

Uniamo le persone a ciò che è veramente importante nella loro vita, attraverso spedizioni
di documenti e merci, veloci, affidabili ed a basso costo, in tutto il mondo. Al vostro servizio
con dedizione e competenza. Ci impegniamo ogni giorno per essere tra i forwarder più
amati, più usati e più redditizi del mondo. La nostra forza è la massima qualità del servizio
clienti all inclusive, con un senso di cordialità, orgoglio individuale e spirito aziendale. Non ci
limitiamo a consegnare pacchi. Il nostro obiettivo è quello di portare tranquillità e prosperità ai nostri clienti. Ovunque. Ogni giorno.
La nostra missione è di aiutarvi a superare confini, raggiungere nuovi mercati e far
crescere il vostro business. O semplicemente consegnare una lettera alle persone a cui
tenete. Sempre con la stessa professionalità.

PERCHÈ SCEGLIERE DVA EXPRESS
Spedizioni facili e sicure Selezioniamo i migliori partner e usiamo la nostra esperienza per
garantirti un eccellente servizio, sempre e ovunque.
Soluzioni all’avanguardia Siamo alla costante ricerca dei metodi migliori per soddisfare le
tue richieste con soluzioni semplici e sistemi intuitivi.
Assistenza dedicata I nostri operatori sono formati per soddisfare ogni richiesta,
risolvendo ogni problema nel minor tempo possibile.
Soddisfazione garantita Manteniamo le nostre promesse riservandoti i prezzi più competitivi del mercato e i servizi all inclusive.
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STANDARD

È il servizio base che nasce dalla lunga esperienza nel settore e che
garantisce un trasporto rapido e sicuro per quantitativi di merci
medio/grandi, da ogni origine e per tutte le destinazioni.

EXPRESS

È il servizio di trasporto più veloce, che conta su procedure snelle
e canali privilegiati per portare la vostra merce presso i maggiori
aeroporti del mondo, anche con consegne last-minute o con mezzi
dedicati.

CHARTER

È il servizio su misura pensato per i grandi carichi, per le merci
con dimensioni fuori dall’ordinario, per le spedizioni con tempi di
consegna sensibili o che richiedono soluzioni logistiche
personalizzate. Ovunque nel mondo, un servizio d’eccellenza
realizzato su misura per il vostro business.

SOLUZIONI SU MISURA PER OGNI SETTORE

DVAIR è il vostro partner di riferimento, qualunque sia la vostra
attività: dalla moda al farmaceutico, dall’high-tech all’impiantistica
e oltre. Attraverso un team di specialisti dedicati ai maggiori
mercati di riferimento, DVAIR offre soluzioni logistiche personalizzate
e l’equipment più adeguato alle necessità del vostro settore.

HAND CARRIAGE / hangers Gestione capi appesi
SPECIAL EQUIPMENT / Apposito per merci deperibili, carichi
fuori sagoma, merci pericolose e prodotti farmaceutici.

CUSTOMIZED SECURITY SERVICES
Servizi di sicurezza personalizzati

BONDED FACILITIES AND CUSTOMS BROKERAGE
Servizi doganali e magazzini bond

SPEDIZIONI
Per garantire la piena sicurezza delle vostre
spedizioni aeree DVAIR offre un programma di
protezione globale delle merci, strutturato su
sistemi di controllo all’avanguardia e tecnologie a
tutela delle vostre spedizioni, che rendono la
catena logistica un circuito solido e controllato
dall’origine fino a destinazione:

TRASPORTO TERRESTRE

Attraverso una rete capillare nel mondo ed un
network di corrispondenti selezionati in location
strategiche, DVAIR offre servizi camionistici sia
domestici che transnazionali per consentire alle
merci di viaggiare sulle rotte del business
internazionale.
Un team di esperti del settore è sempre pronto
ad offrire soluzioni su misura, proponendo servizi
innovativi e personalizzati, tempi di consegna
ottimali, sicurezza delle merci lungo tutto il
trasporto e tariffe competitive.
Nel rispetto dei più alti standard qualitativi, DVAIR
opera avvalendosi di vettori certificati, selezionati
in base a criteri di sicurezza, professionalità e
rispetto delle normative ambientali, per offrire
una gamma di servizi door-to-door realizzati su
misura.

I SERVIZI INCLUDONO:
FTL

Servizio di trasporto che consente di spedire
camion completi ottimizzando costi e tempi di
consegna, sia che si tratti di consegne standard
che di trasporti speciali.

GROUPAGE

Servizio che consente di spedire piccole quantità
di merci anche con destinazioni diverse, sempre a
costi concorrenziali e in totale sicurezza,
garantendo un servizio flessibile ed affidabile.

SOLUZIONI LOGISTICHE

DVAIR offre assistenza documentale e doganale
per far sì che le merci arrivino a destinazione nel
rispetto delle normative internazionali sulla
circolazione delle merci, qualunque sia la tipologia
di prodotti da spedire:
• Merci pericolose
• Carichi a temperatura controllata
• Dangerours goods
• Trasporti speciali e fuori sagoma

AIR CARGO

SERVIZI Speciali
In un settore in continua evoluzione dove è
sempre più necessario aprirsi a rotte nuove e
paesi emergenti, l’azienda propone soluzioni
logistiche integrate anche con consegne di
corriere espresso, per realizzare un itinerario su
misura lungo il quale tutte le operazioni in origine
e a destino, il magazzinaggio, lo sdoganamento,
l’handling sono curati e garantiti. In questo modo
è possibile offrire servizi per tutta Europa-Usa-Canda-Africa e per le tratte Asiatiche.

CANALE E-COMMERCE
Soluzioni logistiche di DVAIR
per la vendita online
Il canale e-commerce, ormai complementare
ai canali di vendita tradizionali di commercializzazione dei prodotti, richiede un forte know-how
da parte dell’operatore logistico. DvaExpress
vanta una consolidata esperienza nell’offerta di
soluzioni logistiche per il mondo dell’e-commerce. Gestiamo le spedizioni dei vostri prodotti
venduti online in Italia e sull’intero territorio
europeo, con tempi di resa chiaramente definiti.
Oltre alla garanzia sul rispetto dei tempi
di consegna.
DvaExpress mette a disposizione dei merchant
più di 30 strutture logistiche distribuite sul
territorio, per chi desidera un deposito dedicato
ai prodotti destinati al canale di vendita online.
Grazie ad un’ampia offerta di servizi a valore
aggiunto, DvaExpress soddisfa inoltre le esigenze
di personalizzazione dei prodotti o le confezioni
regalo e ovviamente la gestione della reverse
logistics con soluzioni integrate ed efficienti,

che offrono una progressiva ottimizzazione dei
costi e una costante visibilità dei prodotti lungo
la supply chain. DvaExpress gestisce la movimentazione di accessori e di calzature, di materiali
per l’ufficio e di varie altre tipologie di prodotto,
acquistati online, offrendo piena visibilità di tutti
gli ordini.

MERCATI SETTORIALI
Food e Beverage
Spedizioni specifiche per il settore food

Pharmaceutical & Healthcare
Spedizioni con imballaggi speciali

Settore moda e tessile
Spedizioni con imballaggi speciali

Dangerours Goods
Spedizione e assistenza per merci
speciali e pericolose.
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Via Savoia, 78 - 00198 Roma
Tel. +39 06.87160025 / Fax +39 06.62201381
info@dvaexpress.it
Da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 18:30

www.dvaexpress.it

