
 

 

 

 

 

 

 

GORIZIA  2016-02-01 

 

Unionsped, con sede a Gorizia, promuove lo sviluppo delle proprie attività per l’anno 2016. 

La nota casa di spedizioni specializzata sui paesi della  CSI, pur rimanendo leader nel settore 

della completistica,  si dota di magazzini di transito e intraprende la strada della consolidazione 

delle spedizioni a Groupage.  

Questo servizio affianca quelli già esistenti che collegano le repubbliche Baltiche, la Polonia, la 

Turchia e i Balcani. 

Lo scopo primario è di fornire alla propria clientela delle soluzioni che siano in linea con le 

necessità del mercato.  

Dopo molti anni di trasporti finalizzati al trasferimento delle unità produttive dall’Italia verso 

l’ex Unione Sovietica, giunge ora il momento di organizzare dei servizi di collegamento che 

prevedano frequenze settimanali con costi ridotti.   

Al fianco dell’offerta di camion, sia standard sia ADR, a completamento di una strategia 

commerciale proiettata verso in trasporto completo, anche per misure e pesi eccezionali, ecco 

che la flessibilità di Unionsped guarda anche al piccolo. 

L’attività di consolidamento e partenza schedulata si svolge settimanalmente dagli HUB di 

Milano e Gorizia che collegano direttamente l’Italia con il magazzino di ricezione e smistamento 

a Mosca.  

 

Unionsped si avvale, per le attività svolte in Russia, della propria sede di Mosca per il 

ricevimento, lo sdoganamento e la distribuzione delle merci su tutto il territorio della Russia, 

Bielorussia e Kazakistan grazie all’unione doganale Eurasiatica fortemente voluta dai governi 

dei tre paesi.  

L’organizzazione Moscovita di Unionsped si avvale della propria struttura logistica presso il 

magazzino doganale di Butovo in grado di fornire assistenza doganale, magazzinaggio su 

richiesta anche fiscale, sia a breve sia a lungo termine e servizi logistici quali il pick & pack e la 

distribuzione capillare. 

Fra le caratteristiche del personale di Unionsped spicca il plurilinguismo, con particolare 

attenzione al bilinguismo Italo-Russo, questo valore professionale permette di valutare le 

esigenze della clientela  proponendo soluzioni di spedizione verificate sia nel paese di 

provenienza che in quello di destinazione, dal punto di vista doganale a da quello tecnico. 

Le proposte tariffarie divengono quindi un valore arricchito dalla capacità di progettazione. 

Il cliente percepisce l’esperienza e il know-how necessario a far si che le proprie spedizioni  

vengano gestite in modo rapido e professionale. 

Fra i servizi disponibili a destino vi è l’opportunità dei eseguire spedizioni con resa DDP, 

pagando preventivamente dazi e tasse affinché le merci giungano al destinatario senza ulteriori 

passaggi burocratici. 

Questo servizio è particolarmente richiesto nei casi in cui si ponga la necessità di spedire 

ricambistica in garanzia oppure nei casi di tentata vendita per prodotti innovativi. 

Alcuni brand invece intendono guadagnarsi un nuovo mercato e necessitano di un partner che 

li assista durante tutta la fase doganale e burocratica. 

Una particolare attenzione è posta su quelle spedizioni che, per prerogative legate 

all’innovazione, si trovano per la prima volta d affrontare problematiche sia doganali sia di 

certificazione.  



 

 

 

 

 

 

 

Unionsped si dimostra innovatrice affiancando e offrendo consulenze e soluzioni agli 

innovatori che con i loro start-up affrontano le nuove sfide.  

 

 

 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
UNIONSPED SRL 
Via F.lli Rusjan 7 - 34070 Savogna d'Isonzo  
Referente: Antonio Bridi - Tel.: +39 0481 579725 (direct) - Cel.: +39 349 0792644   
E-mail: antonio.bridi@unionsped.com   
Sito web: www.unionsped.com  

 


