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Nuova Transports
La sicurezza nei trasporti 
internazionali
Oltre 25anni di trasporti affidabili hanno messo 
Nuova Transports nella top ten delle aziende 
che offrono i servizi più efficienti, via terra, 
mare e aereo

N
uova Transports ha una lunga esperienza nel set-
tore dei trasporti general cargo e ADR, e nel corso 
degli ultimi venticinque anni si è posizionata tra le 
principali aziende del mercato internazionale, distin-
guendosi per professionalità ed efficienza. Le unità 

operative dislocate sul territorio nazionale sono molteplici: Con-
corezzo (Milano), Torino, Parma e Civitanova Marche (Macerata), 
e tutte offrono alla clientela un ampio ventaglio di opportunità: 
- servizi camionistici estesi a tutta l’Europa,
- servizi marittimi e aerei per tutto il mondo,
- espressi via terra in tutta Europa,
- trasporti via terra sul territorio nazionale,
- trasporti eccezionali. 
Certificata ISO, Iata e AEO, l’azienda ha recen-
temente rinnovato i contenuti del sito internet 
(www.gruppont.com), riorganizzando le in-
formazioni sui servizi e ampliando il setto-
re tracking. I clienti possono acquisire i 
documenti relativi alle spedizioni in mo-
do rapido e autonomo, in particolare il 
POD (documento di avvenuta conse-
gna), senza costi aggiuntivi.

Trasporti eccezionali
In merito ai trasporti eccezionali, l’uf-
ficio di Parma è in grado di organiz-
zare e gestire con la massima pro-

fessionalità carichi voluminosi e di peso elevato. La sicurezza è 
garantita da tre elementi fondamentali: prima di tutto, la società 
si occupa di effettuare un sopralluogo per verificare la tipolo-
gia di macchinario, quindi definisce il tipo di mezzo da utilizzare 
e poi prende le misure necessarie per la messa in sicurezza del 
carico. Nuova Transports ha i mezzi e le competenze per occu-
parsi anche dell’imballaggio dei prodotti movimentati, della loro 
copertura assicurativa e di eventuali pratiche doganali import/
export. Un team competente è in grado di espletare tutte le for-
malità, quindi predisporre la documentazione necessaria, relati-
ve alla richiesta di permessi per le autostrade e le strade statali 
e provinciali di tutto il territorio nazionale. In qualsiasi momento, 
un addetto commerciale rimane a disposizione della clientela 
per consultazioni e preventivi (F. Gasparini, tel. 0521-617129).•


