
Storia e visione

SOLIDE RADICI 

per costruire il domani.
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UNA STORIA E UN LUOGO DALLE TRADIZIONI ANTICHISSIME 

Ocean Sped è un’azienda di trasporti fondata nel 1995. Non poteva che essere
Genova il luogo che ha dato i natali all’azienda: un porto dalla storia e
dalla tradizione antichissima, è oggi il più grande per estensione e il primo
per numero di linee di navigazione e per movimentazione container in Italia,
divenendo il fulcro indiscusso dello shipping italiano. Realtà da subito
dinamica e flessibile, nata con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei
clienti, Ocean Sped si è sempre occupata di fornire un’ampia e articolata
gamma di servizi, che variano dalle diverse tipologie di spedizioni alla
fornitura di servizi di supporto e integrativi alla distribuzione delle
merci, ponendosi come unico possibile interlocutore per i propri clienti. La
tradizione abbastanza recente dell’azienda, ma con un’attenzione da sempre
incentrata sui bisogni del cliente, insieme all’esperienza sul campo e
all’aggiornamento continuo che ha sempre seguito le evoluzioni delle modalità
di trasporto degli ultimi decenni, con il tempo ha reso questa realtà di
natura familiare una azienda di riferimento per lo shipping internazionale.

UNA PICCOLA REALTÀ CHE GUARDA AL FUTURO

Ciò che caratterizza e differenzia Ocean Sped è il suo costante impegno a
mantenere un rapporto personalizzato con i propri clienti: la marcata
filosofia customer-oriented, resa possibile da un team specializzato in grado
di analizzare la varie esigenze di ciascun cliente, offre un servizio
completo, di qualità, efficiente e su misura. Possiamo definirci con orgoglio
un gruppo competente di fornitori tra i leader di soluzioni di logistica e di
spedizione, in grado di costruire solidi rapporti di fiducia con i
nostri clienti e con i nostri stakeholder: l’obiettivo dell’azienda è quello
di creare valore duraturo nel tempo con i clienti, impegnandosi a garantire
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trasparenza, efficienza e qualità, diventando partner e condividendo con loro
esperienza e qualità. L’impegno costante verte anche sulla crescita nel campo
dell’innovazione e della tecnologia, per potersi avvalere di strumenti in
grado di migliorare i servizi materiali offerti e per mettere a disposizione
dei clienti informazioni sempre più affidabili, costanti e tempestive. Ocean
Sped mantiene le promesse e l’impegno di consegnare le merci in sicurezza.
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