
WORLDWIDE EXPRESS
Going Far, Keeping Close.



TMWE_brochure_foto_az_OK_Layout 1  27/09/10  14.30  Pagina 3

“Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente; 
la qualità, quindi, non è un atto, ma un’abitudine.”
Aristotele

Quello che state per leggere non è solo una presentazione 

aziendale, è soprattutto il manifesto di una mentalità: 

l’eccellenza nel trasporto globale di documenti e merci.

Investite un po’ del vostro tempo per capire di cosa si tratta, 

la vostra attività potrebbe trarne grande vantaggio.

TMWE_brochure_foto_az_OK_Layout 1  27/09/10  14.30  Pagina 4



What you are about to read is a business presentation, 

however, is also a sincere display of our goals and mentality: 

to excel in the global transport of documents and goods.

We invite you to invest few minutes of your time to understand 

what it is. Your business may be making great benefit.
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“We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act, but a habit.”
Aristotle
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S T R A T E G I A

Abbiamo sviluppato un nuovo 

modello di business.

Lavoriamo con i migliori vettori in ogni Paese del

mondo.

Transport Management è un Corriere Espresso che

garantisce la libertà di scegliere fra le più affidabili solu-

zioni di trasporto disponibili. L’esperienza internazionale

ed il network capillare assicurano che, in ogni Paese, pos-

siate contare sulla competenza dei migliori vettori e su

tempi di consegna imbattibili. Metteteci alla prova.

Non intendiamo crescere a discapito della qualità. 

I traguardi di Transport Management sono molto ambi-

ziosi, ma non sono legati al solo aumento del fatturato.

L'obiettivo primario infatti è quello di sviluppare un rap-

porto sempre più personalizzato con il Cliente. Per questo

viene adottata una strategia di crescita qualitativa prima

che quantitativa: la sola che consenta di mantenere il ser-

vizio fornito ai più alti livelli d’eccellenza. 
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Tempi medi di consegna dei 

servizi Transport Management (1)

Prioritario entro le ore 9.00, 

10.00 e 12.00 del 

giorno successivo

Espresso 24/48 ore (2)

Truck Nazionale 1/3 giorni 

Road CEE 2/5 giorni 

Truck Europa 1/6 giorni 

Merci Internazionale   in funzione della 

spedizione

(1) vedi descrizione dei Servizi a pagina 17

(2) Per Espresso Nazionale, escluse isole servite in 2/3 giorni

“La responsabilità è il prezzo della grandezza.“
Winston Churchill
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“Responsibility is the price of greatness.” 
Winston Churchill 

S T R AT E G Y

We developed a new business model.

We work with the best carriers in every country of the 
world.
Transport Management is an Express Courier that 

guarantees the freedom to choose among the most 

reliable transport solutions available.

The International experience and the capillary network 

ensure that in every country the customer can rely on 

the expertise of the best carriers and on unbeatable 

delivery times. Just test our service. 

We do not intend to grow at the expense of quality. 
TM targets are very ambitious, but not purely linked at 

the revenue growth. The first goal is to understand the 

real customer need and to develop for him a tailor-made 

service and customized operational procedures, making 

possible long lasting and successful partnerships. 

We think that a qualitative growth strategy must be 

followed and is preferred than a quantitative: the only 

strategy that allows the highest level of service provided.

Average delivery times of
Transport Management services (1)

Priority  before 10.00 and 12.00 
 of the next day
Express  24/48 hours (2)

National Truck  1/3 days
EEC Road  2/5 days
Truck Europe  1/6 days
International goods  according to 
 the shipment

(1) see description of the Services on page 17

(2) For National Express, excluding islands served in 2/3 days
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Transport Management Srl

Via Liguria, 14
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
T  +39.02.55.37.62.01
F  +39.02.54.70.130
www.transportmanagement.it
www.tmwe.it
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F I L O S O F I A

La professionalità è al centro del nostro

impegno, senza compromessi.

Il Vostro Ufficio Posta in outsourcing.

Transport Management si impegna ad offrire un servizio

completo, che non lasci mai nulla al caso.  Lo fa curando

ogni fase del trasporto attraverso verifiche costanti e sup-

portando il Cliente in tutte le operazioni necessarie all’invio

di documenti o merci.

Un team di specialisti, se richiesto, si occupa di tutta la

catena logistica, dalla ricezione delle merci sino alla conse-

gna, garantendo un’assistenza del tutto simile a quella del

miglior Ufficio Posta, ma in outsourcing. 

Un nuovo modo di spedire.

Sin dalla sua nascita nel 1999, Transport Management ha

adottatto una filosofia originale dell’attività di consegna e

lo ha fatto per soddisfare la crescente richiesta di qualità.

Per Transport Management qualità non vuol dire solo for-

nire un servizio affidabile, ma soprattutto assistere il Cliente

nella ricerca delle migliori soluzioni logistiche ed a suppor-

tarlo nelle circostanze più critiche. 

Questa e' la nostra mentalità vincente, quella che ci con-

sente di proporvi un modo nuovo di spedire.

Transport Management in sintesi.

• Assistenza personalizzata

• Consegna espressa di documenti 

e merci

• Copertura Nazionale ed Estera

• Gestione e controllo spedizioni 

informatizzato

• Servizi Speciali e Trasporti Dedicati

• Cargo Aereo Nazionale 

ed Internazionale

• Gestione Stock e Servizi Logistici
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P H I L O S O P H Y 

Professionalism is at the center 
of our commitment, without compromise.

Your Logistic Office outsourced.
Transport Management offers a complete service, which 

never leaves anything to chance. It does it by following 

each phase of transport through constant checks and 

supporting the customer in all the operations needed 

for sending worldwide documents or goods. A team of 

specialists, if necessary, takes care of the whole logistics 

chain, from pickup to delivery, guaranteeing an assistance 

similar at the very best Logistic Office, but outsourced.

A tailor-made service. 
Since 1999, Transport Management adopted an original 

strategy for distribution and it did it to satisfy the growing 

demand of quality. TM in fact reaches its customers 

satisfaction through a reliable daily service obviously, but 

above all, by guiding them in the design of the smartest 

logistic structure and providing concrete solutions when 

needed in the most critical circumstances. 

This winning policy, by nature, allows us to offer a 

customized partnership to all of those companies who 

are looking for a professional and modern new way, to 

send and receive shipments worldwide.

Transport Management at a glance. 
•  Customized assistance 

•  Express delivery of documents and goods

•  National and International coverage 

•  Shipping management and tracking on line

•  Special Services and Mission Transports 

•  National and International Air Cargo 

•  Stock management and logistic services 

•  Import and export Customs Operations

•  IATA AGENT 

•  WCA Member
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Anche i numeri ci danno ragione.

• 97% fidelizzazione clienti

• 98% copertura mondiale

• 99,9995% di pacchi consegnati senza 

smarrimenti

• 100% spedizioni con etichette digitali

• 1.600 colli/ora come potenzialità di 

gestione

"Nessuna conoscenza umana può prescindere dall'esperienza."
John Locke

A F F I D A B I L I T À

I Clienti sono soddisfatti di noi e, 

si sa, il Cliente ha sempre ragione.

L’eccellenza non teme paragoni. 

Ci sono molti dati che testimoniano il valore del servizio

di Transport Management, ma soprattutto uno: la fedeltà

dei suoi Clienti. 

I motivi? Semplicemente perché nessun altro Corriere assi-

cura un maggior senso di consapevolezza di ciò che

accade durante e dopo l'invio di una spedizione. Perché

affianca le Aziende con le più moderne risorse tecnologi-

che e con competenze di alto profilo. Perché dispone di

un’organizzazione efficiente, in grado di rispondere sem-

pre e tempestivamente alle richieste dei Clienti. 

9

Affidateci le spedizioni più importanti, quelle che

contano. 

Transport Management non mira da subito a trasportare

tutte le vostre spedizioni, quelle decine, centinaia o

migliaia che ogni anno dovete effettuare. Desidera essere

messa alla prova su quelle che contano. Quelle che per voi

hanno un’importanza cruciale. Poi vedrete, affiderete a

Transport Management anche parte delle altre, perché

nessuno meglio di voi sa quanto conviene investire in

qualità e sicurezza.

Sono centinaia le Aziende che ci affidano quotidiana-

mente le loro spedizioni e lo fanno perché si fidano di noi.
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“No human knowledge can leave aside from experience.”
John Locke

R E L I A B I L I T Y

Our customers love working with us, and, as we 
all know, the customer is always right.

Excellence does not have fear of comparisons.
There are many things proving the value of Transport 

Management services, but there is one above all others: 

the loyalty of its customers. The reason?

Simply because no one else ensures a greater sense of 

awareness of what happens to the shipment - because it 

supports its clients with the most modern and advanced 

technology, with the highest skill profile, and because it 

has grown an efficient experienced team, able to answer 

promptly and professionally any request.

Test us on your most important shipments, the ones 
that count.  
Transport Management does not immediately aim to 

transport all your shipments, those tens, hundreds or 

thousands that every year you have to forward. It wishes 

to start with the few that count, the ones that for you are 

crucial. There is nobody better than you who knows how 

much it is worth to invest in the quality care and safety of 

your goods. 

Hundreds of companies rely on us every day for their 

shipments and they do it because they trust us.

Even the numbers give us reason.
•  97% customer loyalty 
•  98% worldwide coverage 
•  99.9999% of packages delivered without loss 
•  100% shipments with digital labels 
•  1,600 packages / hour as a potential 
 for Management
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T E C H N O L O G Y

There is no easier way to manage
your shipment via internet.

It is all as easy as checking your mailbox.
There is no simpler tool than Transport Management’s 

website to handle your shipments.

Simplicity comes from the fact that from its inception, the 

system has been designed for everyday customers life ne-

eds and the interaction with it is so intuitive and fast that 

we are sure you will have a lot more free time.

 

We guarantee you full control of the situation.
Each authorized user can enter, download and print 

data or documents of any shipment, including Customs 

invoices. 

They can book the collection of the goods or ask to can-

cel previous orders, can choose and select appropriated 

service for specific needs, check the rates and set delivery 

times. They can access advanced tracking features to fol-

low shipping during its journey, anywhere in the world 

and at a quick glance, can detect shipments delivered, the 

ones in transit and those that have occurred delays or pro-

blems, then deciding in advance to inform the recipient 

and others concerned about this shipment.

The Transport Management portal allows to:
•  create and print transport documents
•  transmit shipping data to the system
•  send an automatic e-mail to the recipient 
 informing him of the shipment
•  track and monitor shipments in real time
•  manage multiple daily pickups
•  check the rates
•  view the proof of delivery
•  access the shipment history
•  generate standard and customized reports
•  send shipments list with a single command
•  create a “summary daily manifest” 
•  manage payment and invoices
•  more to come...
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“Ci sono solo due qualità nel mondo: l'efficienza e l'inefficienza; 
e ci sono soltanto due generi di persone: l'efficiente e l'inefficiente.”
George Bernard Shaw

R E P E R I B I L I T À

Call Center? Non proprio.

Rispondiamo sempre entro tre squilli telefonici. 

C’è un impegno preciso che Transport Management si è

assunta di garantire ai propri Clienti: l’immediata reperibi-

lità. Ecco perché risponde alle chiamate telefoniche sem-

pre entro tre squilli, tutti i giorni dell’anno*. È importante

sapere che telefonando parlerete subito con il vostro

account di fiducia e non con un generico operatore di call-

center, ed inoltre che otterrete sempre una risposta com-

petente alle vostre domande. In pratica Transport

Management diventerà il vostro Ufficio Posta in outsour-

cing, con i migliori esperti che si possano desiderare. 

Abbonamenti? Non fa per noi! 

Transport Management non vende abbonamenti, perché

vuole guadagnarsi la vostra preferenza giorno dopo giorno.

Potete spedire e conoscere il costo di ogni spedizione, ed

insieme verificare il saldo raggiunto durante il mese cor-

rente, ovunque, in tempo reale.

A fine mese, i servizi effettuati vengono fatturati e pubbli-

cati sul sito,  permettendo un immediato controllo a chi

ne ha l'autorizzazione.

13

Lasciate fare a noi.

Nonostante i dati di tracking siano sempre

disponibili e consultabili on-line, Transport

Management ritiene che voi vi dobbiate

occupare poco delle vostre spedizioni. Se

per qualsiasi ragione, qualcosa va storto,

qualcuno deve intervenire e questi, di certo,

non è il Cliente. 

Transport Management è in grado di garan-

tire questa libertà. Non preoccupatevi dei

trasporti, lasciate fare a noi.

* Esclusi festivi
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‘’There are only two qualities in the world, efficiency and inefficiency,
and there are only two kinds of people: the efficient and the inefficient.” 
George Bernard Shaw 

We always answer within three telephone rings.
There is a precise commitment that Transport Management 

has assumed to guarantee its customers immediate 

availability. That’s why it always answers telephone calls 

within three rings, every day of the year *. It is important 

to know that by calling, the client will speak immediately 

with his trusted account and not with a generic call-center 

operator and he will always receive a professional answer 

to his questions. Transport Management will effectively 

become your outsourced logistics office, with the best 

experts you could ever wish to have on side. 

Shipment Volumes and rates 
Transport Management offers to all sized customers, 

competitive rates, free from subscriptions or service 

packages, because it wants to earn your preference day 

by day.

Immediately after receiving the credentials, every user has 

access to the TM web site, and is able to program services, 

see the cost of each shipment and when it is needed, 

check the balance reached in any period, anytime, 

anywhere. 

At the end of the month, the services performed are 

invoiced and published, allowing immediate control to 

whoever has the authorization.

* Excluding holidays

Leave that to us.
Despite that the tracking data are always 

available online, Transport Management 

believes that you do not have to take care of 

your shipments. 

If for any reason something goes wrong, the 

one who needs to start working, of course, is 

not you. 

Transport Management is able to free you 

up from these worries. Do not think of your 

shipments, leave that to us. 

A V A I L A B I L I T Y

Call Center? Not really.

13
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G E S T I O N E

La vostra gestione amministrativa 

è il nostro fiore all’occhiello.

Lavoriamo con la massima trasparenza. 

La misurazione di dimensioni e peso dei colli da spedire è

un’attività delicata. Per garantirvi una fatturazione corretta,

le misure e i pesi rilevati da Transport Management sono

certificati elettronicamente da apposite apparecchiature

omologate. Potete contarci, siamo precisi per natura.

15

Più efficienza operativa, più libertà

d’azione. 

L’innovativo sistema di gestione, oltre a

ridurre notevolmente i tempi necessari per

la ricerca, rende “libere” alcune grandi azien-

de dal dover utilizzare un ufficio posta per

l’invio delle proprie spedizioni. Viene meno

anche la necessità di un archivio dedicato

alle AWB (bolle del Corriere).

Il vostro identificativo diventa la chiave d’accesso

ai dati.

Sul sito Transport Management, le amministrazioni godono

di un’area dedicata alla ricerca delle spedizioni che garan-

tisce assoluta libertà.  In fase di inserimento infatti, viene

data la facoltà di associare un proprio codice identificativo

ad ogni singola spedizione. Attraverso di esso è possibile

seguire il progresso di ogni pacco, verificarne la pesatura

e il prezzo, e se necessario, addebitarne in maniera precisa

i costi ad eventuali terzi. Il database delle spedizioni viene

conservato per diversi anni ed è consultabile in modo

personalizzato, mediante parole chiave,  ed organizzabile

a scelta secondo criteri variabili (periodo di tempo, desti-

nazione, tipo di servizio, ecc…). Il risultato delle ricerche

può essere visualizzato oppure scaricato dal sito in forma

di foglio elettronico. 
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conservato per diversi anni ed è consultabile in modo

personalizzato, mediante parole chiave,  ed organizzabile

a scelta secondo criteri variabili (periodo di tempo, desti-

nazione, tipo di servizio, ecc…). Il risultato delle ricerche

può essere visualizzato oppure scaricato dal sito in forma

di foglio elettronico. 
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“Responsibility is the price of greatness.”
 Winston Churchill 

S T R AT E G I A

Abbiamo sviluppato un nuovo
modello di business.

Lavoriamo con i migliori vettori in ogni Paese del 
mondo.
Transport Management è un Corriere Espresso che ga-
rantisce la libertà di scegliere fra le più affidabili soluzioni 
di trasporto disponibili. L’esperienza internazionale ed il 
network capillare assicurano che in ogni Paese possiate 
contare sulla competenza dei migliori vettori e su tempi 
di consegna imbattibili. Metteteci alla prova. 

Non intendiamo crescere a discapito della qualità.
I traguardi di Transport Management sono molto ambi-
ziosi, ma non sono legati al solo aumento del fatturato. 
L’obiettivo primario infatti è quello di sviluppare un rap-
porto sempre più personalizzato con il Cliente. Per questo 
viene adottata una strategia di crescita qualitativa prima 
che quantitativa: la sola che consenta di mantenere il ser-
vizio fornito ai più alti livelli d’eccellenza.

Tempi medi di consegna 
dei servizi Transport Management (1)

Prioritario  entro le ore 9.00,
 10.00 e 12.00 del
 giorno successivo
Espresso  24/48 ore (2)

Truck Nazionale  1/3 giorni
Road CEE  2/5 giorni
Truck Europa  1/6 giorni
Merci Internazionale  in funzione della
 spedizione

(1) vedi descrizione dei Servizi a pagina 17
(2) Per Espresso Nazionale, escluse isole servite in 2/3 giorni
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M A N A G E M E N T

Your administrative transport management
is our flagship.

Your ID becomes the access key to the data.
The TM website provides to the customer administrations, 

a dedicated area that guarantees absolute freedom. 

During the service insertion phase, a customer is given 

the opportunity of saving their own identification code 

at every single shipment. Through this, from then it is 

possible to follow the progress of each package, check 

its weight and the price, and if necessary, bill it precisely 

to any third parties. The shipping database is kept for 

several years, can be consulted any time by keywords, 

and organized according to variable criteria (period of 

time, destination, type of service, etc ...). The result of the 

research can be also downloaded.

We work with maximum transparency.
The measurement of the dimensions and weight of 

packages to be shipped is a delicate activity. 

To guarantee correct billing, the measures and weights 

detected by Transport Management are electronically 

certified by appropriate  homologated equipment. 

You can count on us, we are precise by nature.

More operational efficiency, more freedom 
of action.
Our innovative management system, in 

addition to significantly reducing the 

time required for the research, frees some 

large companies  from having an internal 

post office dedicated to mail and freight 

shipments. 

It comes less the need for a dedicated archive 

of the AWB.

15
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Servizio PRIORITARIO - NAZIONALE(3)

E INTERNAZIONALE

È il servizio di consegna door-to-door ad orario stabilito, il

più celere tra quelli offerti da Transport Management.

Entro le ore 9.00 / 10.00 / 12.00 del giorno successivo a

quello di spedizione il servizio raggiunge tutto il territorio

italiano, isole comprese* e i principali centri d’affari

d'Europa, Usa e Canada. La consegna è tassativa entro

l'ora stabilita dal Cliente. 

Servizio ESPRESSO - NAZIONALE 

E INTERNAZIONALE

Le spedizioni door-to-door con destinazione nazionale e

internazionale verso Europa, Centro e Nord America e i

più importanti poli commerciali in Asia vengono inoltrate

con il servizio Espresso, che consegna entro 24/48 ore(4). 

Servizio MERCI INTERNAZIONALE

Le spedizioni internazionali di peso e dimensioni rile-

vanti vengono inoltrate tramite il servizio Merci

Internazionale, che ne effettua il trasporto via aerea e ne

garantisce la consegna presso i principali aeroporti dei

Paesi di destinazione. Per molti Paesi è disponibile

anche il servizio door-to-door. 

Servizio TRUCK - NAZIONALE ED EUROPEO 

( > 30 kg )

Le spedizioni nazionali ed europee di peso superiore a

30 kg o su bancale, vengono normalmente inoltrate tra-

mite il servizio camionistico Truck, che garantisce bud-

get  contenuti e consegne entro 1/6 giorni. 

Servizi ACCESSORI

Contrassegno. Abbinabile ai servizi di spedizione con

consegna in Italia nell'Unione Europea(5). Il pagamento

incassato viene rimesso con bonifico o assegno bancari. 

Assicurazione. In caso di spedizioni di particolare valore,

è possibile stipulare una copertura assicurativa supple-

mentare, oltre a quella normalmente fornita da

Transport Management. 

Pratiche doganali. Le normali pratiche sono incluse per

i servizi Espresso e Prioritario Internazionali. 

(1) Escluso festivi.

(2) Transport Management effettua un servizio di consegna programmata al 

sabato per le spedizioni di tipo Espresso o Prioritario in oltre 2000 città

italiane ed alcune delle principali destinazioni del mondo. 

Servizio disponibile su richiesta con supplemento.

(3) Per alcune aree il servizio non è disponibile.   

(4) Per Espresso Nazionale: escluse isole servite in 2/3 giorni

(5) Ad esclusione di Grecia, Norvegia e Svizzera 

*Escluse località disagiate.

Abbiamo maturato un’affidabilità globale.

S E R V I Z I  N A Z I O N A L I  E D  I N T E R N A Z I O N A L I

Le vostre spedizioni sono sempre in ottime mani.

Con un network che raggiunge ogni parte del mondo con

puntualità e un’offerta di servizi modellata sulle vostre

necessità, Transport Management è organizzata per effet-

tuare personalizzazioni del trasporto 365 giorni all’anno con

una flessibilità estrema(1), sino a poter scegliere il giorno e

l'orario di consegna. Sabato compreso. (2)

Servizio ROAD - EUROPEO 

( < 30 kg )

Le spedizioni europee di colli di peso non superiore a 30

kg vengono normalmente inoltrate tramite il servizio

camionistico Road, che garantisce budget contenuti e

consegne entro 2/5 giorni. 
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S T R AT E G I A

Abbiamo sviluppato un nuovo
modello di business.

D O M E S T I C  A N D  I N T E R N AT I O N A L  S E R V I C E

We gained global reliability.

Your shipments are always safe. 
With a network that reaches every part of the world on time and a range of services tailored to your business, 

Transport Management is organized to carry out transport customizations 365 days a year with extreme flexibility (1) 

until you can choose the day and delivery time. Saturday included. (2) 

17

TRUCK SERVICE - NATIONAL AND EUROPEAN
(> 30 kg)
Domestic and European shipments weighing 
more than 30 kg or on a pallet, are normally 
forwarded through the truck service, which 
guarantees low budget and deliveries within  1/6 
days.

ACCESSORIES

Cash on delivery. Combined with services 
that deliver to the European Union (5). The cash 
payment returns by bank transfer or  check.

Insurance. In the case of shipments of particular 
value, it is possible to stipulate an additional 
insurance cover, in addition to the one normally 
supplied by Transport Management.

Customs procedures. Normal practices are 
included for International Express and Priority 
services.

(1) Excluding holidays.
(2) Transport Management carries out a scheduled delivery service on
Saturday for Express or Priority shipments in over 2000 cities, both
Italian and some of the main destinations in the world.
Service available on request with supplement.
(3) For some areas the service is not available.
(4) For National Espresso: excluding islands served in  2/3 days
(5) Excluding Greece, Norway and Switzerland

*Excluding remote locations.

PRIORITY - DOMESTIC (3) AND INTERNATIONAL 
It is the door-to-door delivery service at set times, 
the fastest among those offered by Transport Ma-
nagement. By 10.00 / 12.00 of the following day, 
the service reaches the whole of Italy, including 
islands * and the main business centers of Europe, 
USA and Canada.
Delivery is mandatory within the time set by the 
customer.

ESPRESSO - DOMESTIC AND INTERNATIONAL 
Door-to-door shipments with national destina-
tions e international to Europe, Central and North 
America and the most important business centers 
in Asia, are forwarded with the Espresso service, 
which delivers within 24/48 hours (4). 

ROAD SERVICE – EUROPEAN (<30 kg)
European shipments of parcels weighing no more 
than 30 kg are normally forwarded through the 
road truck service, which offers low budget delive-
ries within 2/5 days.
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S E R V I Z I  S P E C I A L I

Rendiamo possibili consegne impossibili.

Siamo molto più di un Corriere Espresso.  

Transport Management rappresenta il fornitore fidato su

cui poter contare sempre, soprattutto nelle circostanze

più estreme. Dovete consegnare dei documenti entro 24

ore in India? Dovete distribuire materiale promozionale

entro 36 ore in 500 località diverse? Oppure recapitare in

poche ore dispositivi medici vitali a centinaia di chilometri

di distanza? Transport Management si assume la responsa-

bilità di farlo e lo fa.

Servizio TRASPORTI DEDICATI 

I trasporti dedicati sono servizi straordinari che per la loro

esecuzione necessitano di un esame approfondito e scru-

poloso. Transport Management è anche in questi casi un

partner decisivo, capace di organizzare trasporti di ogni

dimensione con professionalità e accortezza. 

Servizio e-COMMERCE E LOGISTICA

Transport Management offre servizi di logistica integrata e

distribuzione per consegnare merci in 200 stati con tempi

e costi proporzionali alla reale urgenza del Cliente. Ideale

per chi opera nel settore dell’e-commerce, il servizio com-

prende: deposito, preparazione e controllo informatico

delle spedizioni. 

19

“Il valore di un esercito si misura alla prova dei fatti.”
Pindaro 

Servizi GESTIONE STOCK

Per far risparmiare tempo e risorse nella

gestione di piccoli stock di merce, Transport

Management rende disponibili spazi di

magazzino attrezzati con strutture adegua-

te e personale competente. Il servizio com-

prende anche l’eventuale assemblaggio di

parti in kit predefiniti da spedire. 
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“The value of an army is measured by the test of facts.” 
  Pindaro

We are much more than an Express Courier.
Transport Management represents the experienced 

supplier on which you can always count, especially in 

extreme circumstances. You must deliver a document 

within 24 hours in India? To distribute promotional 

material within 36 hours in 500 different locations? 

Deliver in a few hours vital medical devices at hundreds of 

kilometers of distance? Transport Management assumes 

responsibility to do it, and it does deliver. 

DEDICATED TRANSPORT SERVICE 
These kinds of services are extraordinary and for each 

one a scrupulous examination is necessary. Transport 

Management is also in this case the decisive partner, 

experienced to organize shipments of any dimension 

with professionalism and foresight. 

E-COMMERCE AND LOGISTICS SERVICES 
Transport Management offers integrated logistics and 

worldwide distribution services for customers who 

make business with e-commerce. 

With times and costs proportional to the real urgency 

of your shipment this service is ideal for those who 

need to increase sales through logistics and distribution 

optimization. 

The service includes deposit, preparation and IT control 

of shipments. 

STOCK MANAGEMENT
To save time and resources in the 

management of small stocks of goods, 

Transport Management makes spaces 

available in warehouses equipped with 

adequate facilities and competent staff. 

The service also includes the eventual 

assembly of parts in pre-defined kits to send.
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S P E C I A L  S E R V I C E S

We make possible impossible deliveries.



Transport Management Srl

Via Liguria, 14
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
T  +39.02.55.37.62.01
F  +39.02.54.70.130
www.transportmanagement.it
www.tmwe.it
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