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spedizionieri  da oltre Vent’anni

tUtto È partito da QUi

La GSV Grandi Spedizioni Veloci nasce il  
4 giugno 1998 dall’idea dei due Soci Fondatori, en-
trambi con diversi anni di esperienza nel mondi dei 
trasporti Nazionali/Internazionali e con un’ottima co-
noscenza delle tematiche riguardanti la logistica inte-
grata, per fornire alla clientela un servizio completo a 
360 gradi con un eccellente livello qualitativo.

10 ML
fatturato

Oltre 8000 mq  
di superficie aziendale

Circa 3000 mq di magazzino 

dotato di ribalta e un piazzale di 

oltre 5000 mq per permettere 

la manovra e la sosta agevole 

dei mezzi pesanti.

8000
mq

20%
in più

Volume d’affari in 
continua espansione

In un anno la partnership con 

ONE EXPRESS ha fatto incre-

mentare il portafoglio clienti e il 

fatturato di oltre il 20%. 

Oltre 10ML di fatturato
L’Azienda ha raggiunto un fattu- 

rato di oltre 10 milioni di euro, 

sviluppando e consolidando il 

portafoglio Clienti con nomi im-

portanti a livello Nazionale.
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i  nostri  serVizi

serVizi di GroUpaGe pallet netWorK  
one express

serVizi di loGistiCa
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serVizi  di  GroUpaGe

le nostre solUzioni per il Vostro BUsiness

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.

GroUpaGe
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pallet netWorK

le nostre solUzioni per il Vostro BUsiness

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.

Formula GOLD 
Consegne garantite 
entro le 24 ore, 
in base alle 
destinazioni.

Formula SILVER
Consegne entro 
48/72 ore con 
garanzia di 
sicurezza e 
accuratezza di 
sempre.

pallet netWorK
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pallet netWorK

il trasporto sU pallet Finalmente CHiaro e aCCessiBile
Poche, chiarissime categorie di trasporto: solo 5 scaglioni. Uno strumento intuitivo ed immediato: identifichi subito la tua categoria di spedizione,

scegli i tempi di consegna e  calcoli i costi in un attimo. Con concrete agevolazioni per partite multiple.

P150
Base fino a cm

100x120
Altezza fino a cm

60
Peso fino a kg

150

P300
Base fino a cm

100x120
Altezza fino a cm

80
Peso fino a kg

300

P550
Base fino a cm

100x120
Altezza fino a cm

160
Peso fino a kg

550

PS550
Base fino a cm

100x120
Altezza fino a cm

220
Peso fino a kg

650

P1000
Base fino a cm

100x120
Altezza fino a cm

220
Peso fino a kg

1.100
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serVizi  di  loGistiCa

le nostre solUzioni per il Vostro BUsiness

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.

serVizi di loGistiCa
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QUalitÀ e siCUrezza al Vostro serVizio

GSV Grandi Spedizioni Veloci è certificata ISO 9002 dal 1998, per garantire servizi sempre migliori e 
processi di produzione ai massimi livelli. 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.

Questo permette di lavorare nel rispetto dell’ambiente, stringendo patti rigidi con i fornitori, garantendo 
la massima trasparenza verso i clienti, e prestando estrema attenzione alla sicurezza dell’autista e del suo 
carico.

la s iCUrezza di  Un partner aFFidaBile
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sistema d’allarme 
di Ultimissima 
Generazione

La struttura si trova all’interno di un com- 
plesso industriale completamente recinta-
to, i magazzini sono totalmente protetti da 
un sistema d’allarme di ultimissima genera- 
zione: perimetrale, ambientale, anti sismico.

teleCamere e addetti 
alla siCUrezza

I nostri spazi sono protetti da telecamere 
collegate direttamente con le forze dell’or-
dine, consultabili in qualsiasi momento dal 
nostro personale addetto alla sicurezza.

la s iCUrezza di  Un partner aFFidaBile

protezione 24/7

Nelle ore notturne è sempre attivo un 
servizio di guardiania privato a protezione 
dei mezzi, delle merci e dei locali.
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siamo sempre pronti ,  metteteCi  alla proVa!

Contattaci  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.

INDIRIZZO
GSV Grandi Spedizioni Veloci Srl
Via G. Rossini, 139
20832 Desio (MB) - Italia

Contatti Diretti
Tel. 0362 622205
Tel. 0362 331018
Fax 0362 639581

QR Code
Scansiona il codice per vedere 
sulla mappa dove siamo!

sCriVi Un’email a inFo@GsVsrl.it


