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Presentazione
SAT Cargo viene fondata nel 1999 da professionisti che hanno alle spalle diversi anni di
esperienza con aziende di trasporto.
Il nostro obiettivo principale è quello di offrire massima qualità, servizi integrati nel campo dei
trasporti internazionali via aerea, via mare, intermediazione doganale, logistica e servizi di
distribuzione.
Oggi SAT Cargo occupa un posto di rilievo tra le varie aziende concorrenti contando su un
team di figure qualificate e desiderose di affrontare le sfide future.
Perseguendo l'obiettivo dell'assoluta qualità, abbiamo ottenuto l'importante certificazione
SINCERT CERTIQUALITY / ISO 9001 e dall’anno 2002 siamo agenti aereo IATA.
Da anni la nostra azienda è stata riconosciuta dall'ente ENAC quale agente cargo sicuro
dimostrando di avere seguito tutte le procedure richieste e l'osservanza dei controlli delle merci
in transito presso i nostri magazzini con apparecchiature preposte.
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Via Don Minzoni , 16 – Lainate 20020
Tel : 02 / 93799388 – Fax: 02 / 93799545
P.iva 12885910153 – Cap.soc. € 99'000,00 i.v.
web-site: www.satcargo.com

Uffici
Head Office & Magazzini

Via Don Minzoni 16
20020 Lainate Milan
Italy

Mexico Office

Avenida Diagonal
S.Antonio Narvarte
Aeropuerto Mex D.F.

Phone ++0293796188
Fax
++0293799545
email: info@satcargo.com

Phone ++527224612982
email: isela.carpio@satcargomexico.com
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Soluzioni sostenibili per merci deperibili
Merci deperibili, tra cui alimentari e farmaceutica così come alcuni prodotti high-tech sono di solito fragili e di alto valore. Hanno
bisogno di cure speciali e attrezzature speciali quando viene spedito.
SAT CARGO potrebbe essere il vostro partner di scelta in questi casi.
Basato sulla nostra conoscenza ben consolidata del trasporto di merce deperibile e farmaceutica, delle GDP attualmente in vigore,
siamo in grado di offrire un trasporto sicuro, flessibile con prezzi competitivi.
Servizi SAT Cargo:
• Magazzino con cella frigo
• Temperatura controllata spedizioni (+ 2 C di +30 C)
• Staff logistico deperibili dedicato
• Imballaggi termici
Soluzioni ideali per trasporti di :
• Prodotti veterinari
• Prodotti diagnostici
• Prodotto farmaceutici
• Prodotti alimentari
• Attrezzature high-tech sensibili temperatura
SAT CARGO è una società tradizionale, di proprietà familiare con sede a Lainate e fondata nel 1999, abbiamo sempre mantenuto gli
standard fissati da immagini comuni di uno spedizioniere solido e affidabile in combinazione con servizi moderni quali soluzioni IT
innovative.
In qualità di fornitore completo di servizi logistici siamo ambiziosi di aggiungere quel qualcosa ai nostri servizi. Per questo motivo con
trasporto aereo, trasporto di mare e di autotrasporti forniamo soluzioni catena del freddo per le merci deperibili e concezioni
logistiche attraverso il nostro sé operato.
Lavoriamo nell’ambizione di aggiungere sempre qualcosa di dedicato per i nostri clienti. Per questo motivo cerchiamo di dare
massima flessibilità e disponibilità con soluzioni anche personalizzate.
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Air Cargo e Servizi
SAT Cargo ha iniziato la propria attività come azienda specializzata in trasporto via aerea, composta da un team
di esperti qualificati del settore.
Attualmente SAT Cargo è classificata tra i principali spedizionieri iscritti IATA e si è guadagnata una reputazione
di affidabilità e qualità dei servizi offerti, focalizzati sulle esigenze del cliente.
SAT Cargo ha sede in Lainate (Milano) e dispone di network internazionale di agenti per una completa e
qualificata gestione del servizio.
Tutte le nostre dipendenze sono collegate in via telematica con la nostra sede centrale, questo ci consente di
proporre ad un servizio efficiente e adempiere direttamente alle richieste di emissione di AWB ed altri documenti.
I servizi che vi offriamo sono i seguenti:
•
•
•
•
•

SERVIZIO IMPORT/ EXPORT
CONSOLIDAZIONI
SERVIZIO “DOOR TO DOOR”
RITIRI E CONSEGNE IN AEROPORTO CON NOSTRI MEZZI
SPEDIZIONI DI MERCE DEPERIBILE & PERICOLOSE

4.1

Nostri servizi di imballo / trasporto deperibile
PALLET CON COPERTA TERMICA

IMBALLO TERMICO CON CHIAVE

COPERTA TERMICA PER LD3

BOX TERMICO

COPERTA TERMICA X PALLET AEREO

SOLUZIONI REFRIGERANTI A GEL

4.2

Envirotainers transport service
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Trasporto marittimo e servizi
Il nostro reparto marittimo fa affidamento su professionisti altamente qualificati che seguono la politica
aziendale offrendo un servizio personalizzato.

Servizio import/ export da e per tutto il mondo
•
•
•
•
•
•

CONTAINER REEFER TRANSPORT
GROUPAGE . CONTENITORI COMPLETI , PROGETTI
CONSOLIDAZIONI E DECONSOLIDAZIONI PRESSO NS MAGAZZINO
MULTIMODAL COMBINED SERVICES
PROCEDURE DOGANALI FACILITATE
ASSICURAZIONI ALL RISK

Impossibile visualizzare l'immagine.

5.1

GPS localization container and temperature monitoring
SAT CARGO SRL introduce un nuovo livello di prestazioni per la tracciabilità e il monitoraggio di beni trasportati in container.
SAT significa garantire il controllo totale sul movimento delle proprie merci al fine di gestire al meglio i tempi e le condizioni di
consegna.
Il sistema traccia la posizione e altri dati critici incorporando un piccolo microprocessore, un’unità di controllo elettronica, un
ricevitore GPS ed un modem GSM.
Sofisticati sensori monitorano costantemente e con precisione le condizioni di trasporto nel container: variazioni di temperatura,
apertura delle porte del container o qualsiasi manomissione viene immediatamente rilevata e segnalata alla centrale operativa.
SAT cattura e memorizza i dati di monitoraggio per poi trasmetterli ovunque nel mondo grazie alla rete GSM che permette di
comunicare in oltre 200 paesi e sulle navi dotate di tale tecnologia.
CARATTERISTICHE
Facilità di installazione e messa in opera. Senza cavi, alimentazione esterna o antenne, l’installazione e la disinstallazione di questo
piccolo dispositivo sono davvero semplici e non richiedono personale specializzato.
Modalità di funzionamento
SAT Tracking permette la tracciabilità e il monitoraggio attraverso 2 modalità di configurazione:
• Programmazione anticipata del monitoraggio della posizione
• Invio di messaggi d’allerta in caso di anomalie riscontrate
Monitoraggio programmato
Il dispositivo é configurato per comunicare la propria posizione e le altre informazioni ad intervalli predefiniti (sincronizzati con un
orologio GPS) in base alle esigenze del cliente.

5.2

Sensore di temperatura e localizzazione GPS

Il dispositivo di localizzazione è basato su tecnologie proprietarie e sottoposte ad approfonditi test garantiti
dall’esperienza di Magneti Marelli, una delle più importanti realtà industriali che hanno fatto dell’innovazione
industriale il proprio valore chiave.
Il CTD(Container Tracking Device) è assolutamente compatto e progettato per funzionare in ambienti difficili,
secondo lo standard IP 65.
Utilizzando il GPS, l’unità determina con precisione la posizione del bene combinando questa informazione con i dati
acquisiti attraverso sofisticati sensori, dati che sono poi immagazzinati e trasmessi ad un server centrale.
Il CTD è un’unità “usa e getta” e non comporta alcun costo o spedizione per la restituzione
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Celle frigorifere SAT Cargo

COOL ROOM +2° +8° C

COOL ROOM +15° +25° C

6.1

Sistema e controllo grafico delle temperature
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Merci deperibili – Trasporti refrigerati
Da molti anni la nostra azienda si è specializzata nel trasporto di merce deperibile in accordo alle
normative GDP vigenti.
Tutti i nostri trasporti camionistici vengono eseguiti con mezzi propri frigo in modo da mantenere sempre
il controllo della catena del freddo.
Oltre ai mezzi abbiamo costruito all'interno del nostro magazzino una cella con capacità di circa trecento
pallets che utilizziamo per le merci in transito o per le necessità dei nostri clienti.
Inoltre siamo conosciuti dalla maggior parte dei vettori aerei per il trasporto di merci deperibili per tutto
il mondo con relativi noleggi di contenitori Envirotainer / RAP / RKN etc.
Automezzi con tracciatura e stampa temperatura
Autorizzazione ATP
Temperature + 2 ° to + 25°
Trasporti in ADR
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Servizi doganali
SAT CARGO ha conseguito la possibilità da vari anni delle procedure facilitate doganali
utilizzandole per I seguenti servizi:
•
•
•
•

“IN HOUSE” IMPORT / EXPORT procedure doganali
TRANSITI DOGANALI
VISITE DOGANALI
MAGAZZINO DOGANALE

Le procedure doganale espresse vengono effettuate nei nostri uffici e magazzino di Lainate
SAT CARGO S.R.L is authorised by the Department of Customs and Special Taxes to present a single
administrative document (DUA) using the Electronic Data Invoice system which connects us to the central
customs department .
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9.1

Agent certifyed security ENAC AVIATION

9.2

9.3

9.4
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NETWORK

Grazie e buon lavoro

