mare terra aria
Greenshields Project Cargo vi offre un servizio personalizzato di trasporto sia in import che in export curando
ogni singola spedizione marittima, terrestre, aerea nei
minimi particolari.
Il nostro obiettivo è un servizio pensato su misura per il
vostro business: assicuriamo una logistica performante
e puntuale in grado di eseguire e controllare le diverse
attività secondo le vostre richieste.
Per ottimizzare i costi e i termini di consegna viene sempre ricercata la migliore soluzione di trasporto anche
combinando modi e mezzi diversi (MTO).
Qualsiasi sia la combinazione di servizi e/o modalità,
Greenshields Project Cargo vi permette di avere un
servizio unico e completo mantenendo il coordinamento
e la responsabilità nelle mani di un solo fornitore.

going worldwide since 1992
servizio di packaging standard e speciale
servizio di magazzino e distribuzione
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GROUP

consolidamenti
chartering
LCL

FCL

trasporti break bulk o RO-RO per impianti e veicoli industriali
standard containers: 20’, 40’, 40HC

containers speciali: flat rack, open top, platform, tank
containers refrigerati
groupage

rese door delivery

operazioni doganali

Siamo presenti a livello mondiale
attraverso gli uffici di Greenshields & Cowie in UK
e USA, della controllante Crown Agents
con le sue sedi in 31 paesi
distribuiti su tutti i 5 continenti,
nonché attraverso gli uffici del nostro partner indiano
Fairmacs in India, Singapore Bangladesh e UAE.

Greenshields Project Cargo S.r.l.
Via Salvatore Orlando, 3 - 57123 Livorno (LI)
Tel. +39 (0) 586 211 131
Fax +39 (0) 586 211 140
projectcargo@projectcargo.it

www.projectcargo.it

servizio assicurativo della merce tramite società di brokeraggio
leader del mercato
servizio di emissione propri documenti di trasporto (B/L, CMR,
AWB) negoziabili
cash on delivery

servizio “cross trade” (estero su estero) anche extra-europei

Greenshields Project Cargo

project cargo
Greenshields Project Cargo è specializzata nella spedizione di pezzi eccezionali heavy lift e fuori sagoma: grandi veicoli industriali, prefabbricati, macchinari, impiantis
tica civile e industriale, cantieristica, fino a complessi industriali completi.
La movimentazione avviene tramite mezzi speciali e con
l’integrazione di diverse modalità di trasporto che includono anche l’eventuale noleggio di navi e aerei.

deperibili
Siamo in grado di offrire un servizio completo che comprende lo studio di fattibilità, l’emissione di propri documenti di trasporto, la gestione delle operazioni doganali
e assicurative creando un servizio personalizzato rispetto
ad ogni singola esigenza di trasporto.

Greenshields Project Cargo offre un servizio di trasporto
refrigerato particolarmente attento e preciso che garantisce un controllo costante della temperatura tramite le più
innovative tecnologie: speciali dispositivi rilevano la temperatura e inviano allarmi in caso di variazioni della stessa.

destinazioni remote
La merce viene conservata ad una temperatura stabile, compresa entro variazioni termiche molto ridotte, dal
momento del carico a quello dello scarico.
Il servizio logistica a temperatura controllata viene effettuato sia via mare che via terra.

Greenshields Project Cargo nasce come supporto logistico di organizzazioni internazionali e umanitarie, sviluppando un network mondiale, particolarmente attivo in
zone remote, disagiate e considerate a rischio.
Viene garantita competenza e flessibilità nella risoluzione
delle problematiche che possono insorgere in paesi con
grosse deficienze infrastrutturali, rigide burocrazie, instabilità politica.

Un elenco non esaustivo delle destinazioni raggiunte:
Afghanistan, India, Pakistan, Bhutan, Nepal, Ciad, Congo, Mozambico, Nigeria, Uganda, Somalia, Sudan, dove
siamo particolarmente specializzati nel curare anche le
prosecuzioni interne.

