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LA NOSTRA STORIA
Comincia nel 1992 a Livorno come azienda di servizi logistici 

e di trasporto specializzata in project cargo e perishable goods 

con relativa gestione della catena del freddo.

Ciò che però ci rende davvero unici è la nostra capacità di 

raggiungere le destinazioni più remote.

Da veri leader nella gestione dell’ultimo miglio, gestiamo 

consegne con resa door nelle zone più disagiate, difficilmete 

raggiungibili e ad alto rischio del nostro pianeta.

È grazie a questa peculiare caratteristica che negli anni siamo 

riusciti a specializzarci anche nelle operazioni umanitarie offrendo 

supporto logistico alle NGO operanti nei paesi in via di 
sviluppo e/o colpiti da guerre o calamità naturali.
Il nostro obiettivo è quindi quello di soddisfare esigenze particolari 

e per farlo abbiamo sempre pensato in grande

È con questa mentalità che la Project Cargo srl, presente sul 
mercato sin dai primi anni ‘70, realizza nel ‘92 l’operazione di 

mergering con lo storico gruppo londinese Greenshields Cowie 

Ltd, una delle più antiche case di spedizione del Regno Unito 

facente parte, dal 1975, del gruppo Crown Agents, procurement 

di fama mondiale fondato oltre 175 anni fa.

Le nostre idee non hanno mai smesso di crescere così come 

l’impegno e la passione per il nostro lavoro.

Con questo spirito, nel 2014, siamo riusciti ad ampliare ancora 

di più i nostri orizzonti realizzando una Joint Venture con un altro 

player di fama mondiale, il gruppo Fairmacs, che ha portato alla 

nascita della G.P.C. JV India, con sede a Mumbai.

I VOSTRI PROBLEMI
SONO IL NOSTRO LAVORO

Da quando siamo nati, ormai 

25 anni fa, il nostro obiettivo 

è sempre stato quello di 

soddisfare una domanda di 

servizi logistici decisamente 

particolari.

Senza disdegnare di svolgere 

incarichi di diversa 
natura, dai più semplici che  

limitavano il nostro intervento 

alla cura delle operazioni in 

area portuale,  a quelli più 

complessi come le rese f.co 

destino sdoganato, abbiamo 

sempre avuto una spiccata attitudine alla soluzione dei problemi.

In un lavoro che si svolge in ambienti esterni: porti, aeroporti, 

strade, le criticità sono tante e diventa necessario effettuare una 

precisa e attenta pianificazione che le preveda e le gestisca nel 

rispetto di quanto messo a budget, sia come tempi che come costi.

Ci rivolgiamo in particolare a tutti coloro; società, persone, che 

non vogliono deludere le aspettative dei loro clienti e che sanno 

benissimo quanto sia importante consegnare i propri prodotti nel 

luogo convenuto nei tempi e nei modi stabiliti.
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La tua merce in mani sicure
Scegliamo i mezzi di trasporto più idonei alla 
tua spedizione per consegnare in tempo e in 
buone condizioni anche nei luoghi più difficili 
e pericolosi del mondo risolvendo situazioni 
apparentemente impossibili. 
Utilizziamo mezzi speciali integrando diverse 
modalità di trasporto fino ad includere anche 
l’eventuale noleggio di navi o aerei.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti 
un elevato know-how maturato in oltre 
vent’anni di esperienza, sulle spedizioni di 
pezzi eccezionali, heavy lift e fuori sagoma 
quali:

• grandi veicoli industriali;
• prefabbricati;
• macchinari pesanti;
• impiantistica civile
   e industriale;
• cantieristica;
• complessi industriali 
   completi.

IL TRASPORTO 
ECCEZIONALE

SU MISURA
PER TE!

PROJECT CARGO PROJECT CARGO
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greenshields project cargo,
con la sua esperienza e professionalità, si 
pone l’obiettivo di assistere tutti quegli 
operatori, economici e non, che devono 
affrontare spedizioni complicate e che solo 
pochi spedizionieri al mondo sanno gestire, 
offrendo elevate garanzie fino alla gestione 
del cosiddetto “ultimo miglio” ovvero 
l’ultima tratta del trasporto nelle rese door in 
zone di guerra o considerate ad alto rischio.

Garantiamo competenza e flessibilità nella 
risoluzione delle problematiche che possono 
insorgere in paesi con grosse deficienze 
infrastrutturali, rigide burocrazie e instabilità 
politica. Alcune destinazioni raggiunte:

• afghanistan;
• paKistan;
• bhutan;
• nepal;
• uganda;
• ciad;
• congo;
• somalia;
• sudan;
• moZambico.

DESTINAZIONI 
REMOTE E
GESTIONE

DELL’ULTIMO
MIGLIO

DESTINAZIONI REMOTE DESTINAZIONI REMOTE
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ong aiuti umanitari
La collaborazione con Greenshields Cowie 
Ltd e Crown Agents Ltd, già operanti sia 
nel settore pubblico che in quello privato, 
ha portato l’azienda ad estendere la propria 
specializzazione in rese franco destino 
verso Paesi in Via di Sviluppo e/o in stato di 
emergenza per eventi naturali o socio-politici. 
In particolar modo questo servizio è destinato 
alle Organizzazioni Non Governative (ONG) 
che operano a livello internazionale così 
come a tutte quelle aziende di produzione 
e commerciali che partecipano a tender 
internazionali quali quelli offerti da:

Offriamo un servizio di consulenza a 360° 
dalla preparazione del tender agli studi di 
fattibilità fino al trasporto e alla ricezione 
della prova consegna (POD) da parte del 
cliente.

• united nations;
• World banK;
• african development banK;
• usaid;
• europeaid.

ONG - AIUTI UMANITARI ONG - AIUTI UMANITARI

SERVIZI DI 
LOGISTICA 
INTEGRATA

IN AMBITO 
UMANITARIO
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trasporto a temperatura controllata
Preservare una corretta e stabile temperatura 
nel trasporto di prodotti alimentari e merci 
deperibili è fondamentale. É per questo che 
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. Dai prodotti alimentari 
fino a quelli farmaceutici, utilizziamo 
particolari dispositivi in grado di rilevare la 
temperatura dal momento del carico fino a 
quello dello scarico, inviando alert in caso di 
variazioni anomale.  

Il servizio di logistica a temperatura controllata 
viene effettuato sia per trasporti via mare che 
per spedizioni via terra o combinati.

TRASPORTO DI 
MERCI DEPERIBILI:

SOLUZIONI 
CONTROLLATE

SU MISURA

MERCI DEPERIBILI MERCI DEPERIBILI

• monitoraggio
   della temperatura;
• serviZi e meZZi 
   all’avanguardia;
• elevati standard
    qualitativi per la sicureZZa 
   della tua merce
• sistemi di tracciamento
   innovativi
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PERCHè 
SCEGLIERCI?
ECCO I DIECI

VALIDI MOTIVI

non ti ABBANDONIAMO MAI:
il nostro team sarà

SEMPRE AL TUO fIANCO

SEMPRE AL TUO FIANCO SEMPRE AL TUO FIANCO

Ultra ventennale esperienza nel settore

Referente personale che ti assisterà in tutte 
le fasi del trasporto progettando un servizio 
su misura”

Consegne apparentemente impossibili

Worldwide Network

Coperture assicurative sulle merci e garanzie 
sui tempi di consegna e sul servizio reso

1
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Negoziazione, compilazione e consegna 
della documentazione di trasporto

Monitoraggio e tracking costante della 
spedizione con  uso di rilevatori satellitari 
e GPS

Globtrotters & multi-language staff

Service contract e tariffe agevolate con i 
maggiori global carrier

Progettazione del servizio secondo le 
norme ISO 9001
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Siamo presenti in oltre 50 paesi, serviamo ben 380 destinazione diverse e possiamo vantare 
più di 500 casi di successo, 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 Cowie
(USA) Inc.

Greenshields House

Greenshields
Project Cargo S.r.l.

G.P.C. JV

Greenshields, Cowie
and Co Ltd

Greenshields's Network
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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

 info@projectcargo.it
www.projectcargo.it

Greenshields Project Cargo


