
Team

LE PERSONE

La nostra forza.

METTIAMO IN CAMPO SPECIFICHE COMPETENZE

per mantenere le nostre promesse

Il nostro team altamente qualificato ed esperto è la risorsa più grande per
poter mantenere le nostre promesse nei confronti del cliente. Un gruppo di

professionisti nel campo delle spedizioni internazionali viene messo a
disposizione per specifici servizi di consulenza e assistenza, grazie

all’approfondita e completa conoscenza dei singoli mercati, le loro esigenze
e le restrizioni: i nostri clienti sono così affiancati, supportati e aiutati

nelle varie fasi delle operazioni di import/export, tra cui la logistica
legata alle norme e alle procedure documentali anche complesse del commercio

internazionale.

UN TEAM DI PROFESSIONISTI ESPERTI,

A VOSTRA DISPOSIZIONE.

UN SERVIZIO MODELLATO SU MISURA,

da grandi realtà a mercati di nicchia

La nostra storia e le nostre radici ci danno la capacità di supportare
richieste di grandi realtà e imprese internazionali che da anni scelgono di
affidare le loro spedizioni alla Ocean Sped. L’evoluzione di un’impresa come
la nostra è fondamentale in una società così rapida nei cambiamenti: noi lo

facciamo mantenendo solide basi e tradizioni dello shipping e del
commercio. Il rapporto diretto e il dialogo sono il nostro punto di forza e

l’orientamento al cliente è ciò che ci rende unici: siamo in grado di
soddisfare così anche i mercati più piccoli, le realtà di nicchia, grazie

alle risorse e alle competenze dedicate che abbiamo a disposizione. Mettiamo
in campo figure professionali specifiche per poter seguire il cliente e

http://www.oceansped.com/compagnia/team/


consigliarlo al meglio, per un servizio completo e specializzato, modellato a
misura, in grado di assicurare solo le soluzioni migliori in termini di

costi, di tempi e di performance. Un reparto per ogni esigenza: commerciale,
logistico, amministrativo, doganale e documentale, ma un unico forte gruppo
nella realizzazione di un trasporto veloce e sicuro che non lascia nulla al

caso.

 


