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UN ’AV V EN T U RA L U NG A VEN T’A NNI
T U T T O È P AR TITO DA QUI
La GSV Grandi Spedizioni Veloci nasce il 4 giugno
1998 dall’idea dei due Soci Fondatori, entrambi
con diversi anni di esperienza nel mondi dei
trasporti Nazionali/Internazionali e con un’ottima
conoscenza delle tematiche riguardanti la logistica
integrata, per fornire alla clientela un servizio
completo a 360 gradi con un eccellente livello
qualitativo.
Dopo i primi anni di attività GSV Grandi Spedizioni
Veloci conquista la fiducia dei suoi clienti grazie
ad un servizio sempre puntuale, tempestivo e di
ottima qualità. A conferma di questa metodologia
vincente arriva la certificazione UNI ISO 9001.
Festeggiamo

il

nostro

ventennale

fieri

dei

chilometri percorsi per consegnare le vostre merci,
con uno sguardo al futuro e alla strada che resta ancora da percorrere insieme. Oggi collaboriamo con
partner prestigiosi come ONE EXPRESS che ci rendono ancora più competitivi sul panorama del mercato
del trasporto su gomma italiano.
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L’Azienda ha raggiunto un
fatturato di oltre 10 milioni

Volume d’affari in
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In un anno la partnership
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i n o s tr i s e rv i z i
G R O UP AG E
La GSV Grandi Spedizioni Veloci si è sviluppata e specializzata
proprio grazie all’attività di groupage. La nostra organizzazione è
in grado di garantire, su tutto il territorio Nazionale, carichi parziali,
completi, dedicati, carico laterale, dall’alto e motrici e furgoni dotati
di sponda idraulica.
Con il nostro parco macchine di nuova generazione, garantiamo il
servizio diretto in tutta Italia.

PA L L ET NETWOR K
L’esigenza dettata da una maggior richiesta di consegne di merce sempre più frazionata ci ha indotto a
collaborare con il Network pallet espressi più importante d’Italia: One Express. Garantiamo così ai nostri
clienti un servizio anche per spedizioni di medio/piccolo taglio comunque poste su pallet. Proponiamo un
servizio standard denominato SILVER e un servizio espresso denominato GOLD.
Nel marzo 2017 è partita questa nuova collaborazione che ci ha permesso, in pochissimo tempo, di sviluppare
il nostro bacino di utenza ed incrementare il nostro fatturato alzando l’asticella dei nostri futuri target!

SE R V IZI DI LO G IS T I CA
La nostra struttura è organizzata per poter gestire al meglio Clienti di
medio e piccolo taglio. Mediante un software specifico, siamo in grado
di monitorare in tempo reale entrata, sosta e uscita delle merci.
La nostra struttura di oltre 1000 mq è adiacente e comunicante con
il magazzino partenze; questo facilita il carico e lo scarico delle
merci rimanendo all’interno della medesima struttura. La gestione
del magazzino è affidata a personale qualificato e dedicato a questa
specifica attività.

LA SIC U REZZ A D I U N P A RTNER
AFF I DA B I LE P E R A ND A RE L O NTA NO
Standard di sicurezza ai massimi livelli
La qualità GSV Grandi Spedizioni Veloci è certificata ISO 9002 dal 1998. Garantiamo sicurezza e affidabilità
ai massimi livelli nei processi di produzione. Per migliorare la propria organizzazione e cogliere le opportunità
dell’innovazione, l’azienda è passata alla certificazione UNI EN ISO9001:2015, il nuovo standard che garantisce
processi più funzionali. Lavoriamo nel rispetto dell’ambiente, stringendo patti rigidi con i fornitori, garantendo
la massima trasparenza verso i clienti e prestando grande attenzione alla sicurezza dell’autista e del suo carico.

sc e gl i u n part ne r affi dabi le

Sistema d’allarme di ultimissima generazione
La struttura si trova all’interno di un complesso industriale completamente recintato, i magazzini sono
totalmente protetti da un sistema d’allarme di ultimissima generazione: perimetrale, ambientale, anti
sismico.

Le immagini di tutta la superficie lavorativa sono

Le telecamere interne ed esterne catturano le

visualizzate sul personal computer degli addetti

immagini 24 ore su 24, al fine di garantire sicurezza

alla sicurezza oppure consultabili in remoto

alla struttura e alle merce in essa custodita.

tramite smartphone.

s i s t e m i d i s i cur e z z a

t e l e came r e e adde tti
alla si cur e z z a
I nostri spazi sono protetti da telecamere
collegate direttamente con le forze dell’ordine,
consultabili in qualsiasi momento dal nostro
personale addetto alla sicurezza.

prot e z i o ne 24/7
Nelle ore notturne è sempre attivo un servizio
di guardiania privato a protezione dei mezzi,
delle merci e dei locali.

s i a m o s e m pr e pro n t i ,
m e tt e t e c i alla prova !

Con ta tta ci ora !
Scrivi o chiamaci per avere subito un contatto e un preventivo per le tue spedizioni.
Vi riserveremo qualità, impegno e serietà che già offriamo a tutti i nostri Clienti.

scrivi un’email a info@gsvsrl.it

INDIRIZZO

Contatti Diretti

GSV Grandi Spedizioni Veloci Srl

Tel. 0362 622205

Via G. Rossini, 139

Tel. 0362 331018

20832 Desio (MB) - Italia

Fax 0362 639581

