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Il gruppo Barth Italiana, leader nella logistica e nella gestione integrata
delle merci è da sempre al servizio dell’Industria e del Commercio in tutto
il mondo con soluzioni personalizzate.
Dalle sue sedi vengono organizzate quotidianamente le spedizioni
(terrestri-marittime-aeree) che si diramano verso tutte le più importanti
destinazioni d'Europa e nel resto del Mondo.
La gestione a carattere familiare consente di studiare e seguire al meglio
i progetti dei clienti con le loro specifiche esigenze migliorando l’efficienza
e la qualità nelle attività di gestione delle merci.

EFFICIENZA ED
AFFIDABILITÀ DAL

1978
THE QUALITY
GROUP

VOGLIAMO ESSERE LA CASA DI SPEDIZIONI E L’OPERATORE LOGISTICO DI
RIFERIMENTO PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI ED IL MIGLIORAMENTO
DEI PROCESSI DI LOGISTICA

MISSION

Consulente e partner globale di servizi di
spedizione, logistica e doganali che da oltre
40 anni accompagna con professionalità ed
affidabilità i Clienti a competere con successo
nel mercato nazionale ed internazionale
offrendo una piattaforma di servizi e di
infrastrutture completa e personalizzata

VISION

Essere la Casa di Spedizioni e l’Operatore
Logistico di riferimento per l’ottimizzazione
dei costi ed il miglioramento dei processi di
logistica
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TRASPORTI VIA TERRA
Puntiamo sulla qualità del servizio per ogni vostra
necessità, garantendo consegne puntuali sul territorio
nazionale ed internazionale.

TRASPORTI VIA AEREA
Sin dal 1980 siamo agenti IATA (International Air
Transport Association) rappresentando tutte le più
grandi compagnie aeree del mondo colleghiamo
qualsiasi località.

TRASPORTI VIA MARE
ORGANIZZAZIONE

FLESSIBILE

La nostra organizzazione rappresentata in tutti i porti
del mondo, garantisce a tutta la clientela ogni tipo di
servizio in qualsiasi località.
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DEPOSITI DOGANALI
Da decenni le attività doganali presso la nostra azienda sono seguite da personale
di grande esperienza e provata professionalità.
La rapidità delle operazioni doganali, è garantita dalla nostra procedura
semplificata in via telematica la quale dà la possibilità di sdoganare la merce
in brevissimo tempo.
Queste operazioni coinvolgono diverse tipologie di merci e richiedono
accurate analisi sia per il giusto pagamento degli eventuali dazi dei diritti
doganali nelle operazioni di importazione, sia per la corretta dichiarazione nelle
operazioni in esportazione.
In particolare per le importazioni da Paesi non comunitari, la nostra azienda offre
un servizio di magazzinaggio doganale privato.
A seguito della nostra affidabile operatività, l'Agenzia delle Dogane del Veneto ci
ha concesso la possibilità di gestire il nostro magazzino doganale nel
quale confluiscono merci da ogni parte del mondo successivamente sdoganate
anche parzialmente secondo le necessità ed istruzioni specifiche dei Clienti.
I vantaggi finanziari sono evidenti: la possibilità di pagare i dazi e le tasse

d’importazione a posteriori e solo quando la merce viene consegnata ai destinatari
per la reale consumazione.
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CONTATTI
Via Voiron 12,
36061 Bassano Del Grappa
VICENZA - Italy
Tel. +39 0424 8841
Fax +39 0424 566311
E-mail info@barthitaliana.com

