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Il Nostro Traguardo… 
Essere al Vostro Fianco
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NOI… SAT CARGO
Sat Cargo è un'azienda di spedizioni e logistica innovativa, orientata al Cliente, che fornisce servizi di
spedizione merci via aerea, marittima e stradale. Crediamo nell'investire per il futuro, crediamo che il
fulcro del nostro successo sono le nostre persone, le infrastrutture tecnologiche, affidabili ed
all’avanguardia.

Il modo in cui portiamo il successo al business dei nostri clienti è anche il reinvestimento e la
valutazione dei nostri processi aziendali e la gestione dell'ambiente in costante cambiamento
diventando un'estensione della loro attività, offrendo gestione degli account dedicata e
ascoltando le vostre esigenze e richieste.

Le nostre strutture moderne e completamente attrezzate hanno la capacità di
fornire una soluzione completa per l'importazione e l'esportazione e magazzinaggio,
collaboriamo con i nostri partner, per fornire servizi di spedizione merci in tutto il
mondo.

Sat è orgogliosa di esser parte della famiglia WCA, per coprire
capillarmente ed in ogni necessità la globalità del territorio con agenti
approvati; Con la stessa filosofia e gli stessi obiettivi per garantire che
ogni spedizione venga gestita con precisione e qualità dall'inizio alla fine.
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CERTIFICAZIONI & ASSOCIAZIONI
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PANORAMICA DEI SERVIZI

Trasporti via Aerea

• Trasporti via Aerea globale e door to door
• Ritiri e Consegne Nazionali
• Triangolazioni
• Intermediazioni Doganali
• Trasporto di Merci pericolose, Classi 2-9
• Soluzioni “Air Chartering”

• Servizio FCL (Full Container Load) e  LCL (Less Container Load): 
• Intermediazioni Doganali
• Magazzinaggio & “Cross Docking”
• Trasporto di Merci Pericolose, Classi 2-9

Trasporti via Mare

Soluzioni personalizzate Soluzioni per la gestione del “freddo”

• Ingegnerizzazione Progetto
• Supervisione Logistica
• Gestione Cargo
• Coordinamento Trasporti
• “Vessel Chartering”

• Trasporto espresso dedicato
• Celle frigorifere interne, rivestimenti termici, 

tracciamento dei container GPS, monitoraggio 
remoto delle temperature.

• Merce Pericolosa ADR
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LA NOSTRA SPECIALIZZAZIONE
SAT CARGO - Soluzioni sostenibili per merci deperibili

• Magazzino a temperatura controllata
• Spedizioni con controllo della temperatura (+ 2 C° / +25 C°)
• Personale logistico per merce deperibile dedicato, ottimizzazione dei tempi operativi
• Servizio di presa e consegna “door to door”
• Trattamento veterinario e fitosanitario
• Soluzioni ideali per:

Vaccini per uso umano e veterinario
Prodotti farmaceutici
Attrezzature ad alta tecnologia per merci sensibili alla temperatura
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Logistica di Magazzino
SAT Cargo offre una vasta gamma di servizi personalizzati per supportare la logistica in entrata ed
in uscita dei nostri clienti.
Non si tratta solo del trasporto di prodotti al magazzino del cliente, ma anche di altri servizi come il
rifornimento di componenti in sincronizzazione con la produzione, la gestione di servizi a valore
aggiunto come il supporto con procedure doganali e la disponibilità del nostro centro logistico per
deposito di merci.
Forniamo un efficiente servizio di «Tracking & Tracing» per la tracciabilità delle merci provenienti
da ogni parte del mondo e con ogni tipo di veicolo, per mantenere il cliente costantemente
informato.
Grazie alla presenza capillare sul territorio ed alla nostra forte competenza, SAT è il partner ideale
per gestire il vostro magazzino logistico.
SAT, sviluppa progetti personalizzati per soddisfare le esigenze dei clienti, dalle piccole alle grandi
necessità.
Il magazzino logistico SAT CARGO è costantemente modernizzato e può quindi offrire:

• Sistemi informatici sviluppati per proporre sempre la migliore soluzione ai clienti.
• Competenza I.T. per sviluppare soluzioni «Electronic Data Interchange» integrate ad hoc
• Accesso ai dati di magazzino sulle piattaforme web
• Sistemi di sicurezza di nuova generazione
• Sistemi di gestione operativa tesi a garantire la massima efficienza.
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KEY STAFF

Valentina Canneddu
Import Supervisor

v.canneddu@Satcargo.com

Michela Zanotti
Export Supervisor

m.zanotti@Satcargo.com

Cristian Basilico
Ocean Supervisor

c.basilico@Satcargo.com

Massimo Rana
Sales & Quality Manager
m.rana@satcargo.com

Fabrizio Calvenzani
Sales Manager

f.calvenzani@satcargo.com

Alfredo Mimmo
Logistic Manager

a.mimmo@satcargo.com

Massimo Gugliotta
Branch Logistic Manager
massimo@satcargo.com
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SAT CARGO LOCATION

Sat Cargo S.r.l.

Head Office
Via Don Luigi Sturzo, 2 – Lainate (Mi)
Tel. 02 9379 9388 – 02 9379 6188
Fax 02 9379 9545
www.satcargo.com

Logistic Branch
Via del Gregge, 100 – Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331  661691

http://www.satcargo.com/

