Spedizioni e Trasporti Internazionali
Gestione Logistica per Esposizioni Fieristiche in Italia e all’Estero

Presentazione Servizi

Welcome!
Fondata nel 1983, Ruhrexpress s.r.l. da 30 anni offre esperienza e solidità nel campo dei trasporti
nazionali, internazionali, intercontinentali e della logistica integrata per la piccola, media e grande
impresa.

Da sempre particolarmente attenta alla qualità del servizio fornito e all'evoluzione del mercato,
garantisce soluzioni concrete e personalizzate alle necessità di ogni Cliente. Il nostro obiettivo è
quello di ottimizzare l’organizzazione dei trasporti creando risparmio in termini di tempo e costi,
sempre mantenendo elevate la qualità, l’efficienza del servizio ed il rapporto personalizzato con
ogni Cliente.

Ruhrexpress nasce in Via Valtellina 20 nella storica zona milanese della Dogana, come Casa di
Spedizioni e Trasporti Internazionali. Dapprima si rivolge essenzialmente al bacino tedesco della
Ruhr, incrementando velocemente il proprio commercio, si adatta poi alle esigenze di mercato e si
espande subito verso le più importanti destinazioni tedesche ed in seguito europee ed extraeuropee.

Ruhrexpress è una delle aziende principali in Italia per specializzazione e competitività di costi
sull’area Ruhr.

Nel 1991 viene aperto il dipartimento rivolto primariamente al commercio fieristico implementando
così la propria competenza e diventando corrispondente italiano per alcune tra le maggiori Fiere
internazionali, in Europa ed extra-Europa, con particolare attenzione verso Inghilterra, Francia,
Germania, Polonia, Spagna, Belgio, America, Asia ed Emirati Arabi, Cina, Hong Kong
collaborando sempre a stretto contatto con il Corrispondente Ufficiale in Fiera.
La sede amministrativa ed operativa è tuttora situata in Via Valtellina 20 a Milano.

LOGISTICA
Ruhrexpress dispone di avanzate soluzioni di logistica integrata, di ottimi strumenti tecnologici,
coadiuvati da personale che consta esperienza ventennale, dinamicità ed elevata competenza. Il
tutto integrato ed armonizzato con i tradizionali servizi di trasporto, la cura del magazzino, la
gestione cartacea e digitale dei documenti, la personalizzazione del rapporto con ogni Cliente.
Il ciclo gestionale prevede il prelievo dei materiali dal produttore o mittente, l’eventuale stoccaggio
fisico di breve o lungo periodo nel proprio magazzino di oltre 4.000 mq. situato a Milano città, la
distribuzione al destinatario finale. In ogni sua fase garantiamo la massima professionalità degli
addetti, e una grande affidabilità nelle movimentazioni sempre controllate e gestite da personale
specializzato.
Punto di forza è la personalizzazione dei costi, forniamo, infatti, preventivi ad hoc studiati per tratta,
quantitativo di materiale da spedire e frequenza, ricercando la fidelizzazione dei Clienti e
presentando sempre un lavoro eseguito al massimo delle nostre potenzialità in termini di
competenza, puntualità ed affidabilità.
Il nostro personale è sempre a disposizione dei Clienti per fornire informazioni relative all’arrivo
della merce.
In Europa ed Extra-Continente collaboriamo con agenti consolidati e selezionati disponendo così di
una rete di corrispondenti ben organizzata.

AMBURGO / BREMA

Sud/Nord: Partenze trisettimanali MARTEDì / MERCOLEDì /
VENERDì
Nord/Sud: Partenze giornaliere
Collettame – Carichi Completi
Corrispondente: TERRATRANS International Sped. , Wilhelm
Iwan Ring 7, Hamburg, Deutschland
Sud/Nord: Partenze bisettimanali MARTEDì / VENERDì
Nord/Sud: Partenze giornaliere

HANNOVER

Collettame – Carichi Completi
Corrispondente: NAVIS, Schiffharts-und Speditiongesellschaft
mbH, Anderter Str. 99 b, Hannover, Deutschland
Sud/Nord: Partenze trisettimanali MARTEDì / MERCOLEDì /
VENERDì
Nord/Sud: Partenze giornaliere

DÜSSELDORF / RENANIA

Collettame – Carichi Completi
Corrispondente: H.W. CLEMENS gmbh, Hermeshoven 3,
Rommerkirchen, Deutschland

STUTTGART

Sud/Nord: Partenze settimanali VENERDì
Collettame – Carichi Completi
Sud/Nord: Partenze bisettimanali MARTEDì / VENERDì

LONDRA / BIRMINGHAM

Collettame – Carichi Completi
Corrispondente: DE GEORGIO TRANSPORT UK LTD, Coward
Ind. Estate, Linford Road Chadwell St. Mary Essex, Uk
Sud/Nord: Partenze settimanali VENERDì

LE MANS / NANTES

Collettame – Carichi Completi
Sud/Nord: Partenze settimanali VENERDì

ATHENE/GRECIA

Collettame – Carichi Completi
Partenze bi-settimanali

POLONIA

Collettame – Carichi Completi
Corrispondente: Czechowice Dziedzice; Warsaw

EST EUROPA

Repubblica Ceca (Terminal Praga), Slovacchia (Terminal
Bratislava), Ungheria (Terminal Budapest), Romania (Terminal
Budapest/Oradea), Bulgaria (Terminal Sofia), Russia
Partenze bi-settimanali

NORD EUROPA/ISLANDA

Collettame – Carichi Completi
Via porti Nord Europa

VIA MARE
L’attività via mare viene svolta tramite il servizio di groupage e container, entrambi diretti verso tutti
i porti del mondo.
Serviamo i principali porti mondiali: grazie alla fitta rete di corrispondenti, abbiamo basi che
provvedono a ricevere, sdoganare e consegnare le vostre merci ovunque sia la destinazione.
Personale qualificato prende in consegna i vostri beni, ed espleta tutte le formalità doganali
assicurandovi un transito veloce e sicuro.
Gestiamo gli arrivi e le partenze nelle zone portuali di Genova e La Spezia, centri nevralgici
dell’attività marittima italiana:

GENOVA

Agenzia Doganale Ratti & LaghezzaGambetta, Genova

LA SPEZIA

Agenzia Doganale Ratti & LaghezzaGambetta, La Spezia

VIA AEREA
Garantiamo servizi di groupage import/export con le migliori compagnie di linea a noli molto
competitivi, su Asia, America, Cina, India, Emirati Arabi, Hong Kong ed ogni destinazione sulla
quale possiate avere necessità. Abbiamo possibilità di effettuare spedizioni sia in temporanea che
definitiva esportazione.

PROCEDURE DOGANALI
Per le Vostre spedizioni, via mare e via aerea, disponiamo di un ufficio doganale che ci permette di
offrirvi servizio e controllo per documentazione in esportazione/importazione temporanea, definitiva
e CARNET ATA sia door to door che per le Fiere.

FIERE
Dal 1991 siamo corrispondenti ufficiali per l’Italia per alcune tra le maggiori Fiere internazionali:
forniamo spedizioni e movimentazioni in tutte le capitali europee ed extra-europee, con particolare
attenzione verso Inghilterra, Francia, Germania, Este Europa, America, Asia, Cina, Giappone,
Singapore, Indonesia ed Emirati Arabi.
Verrete guidati passo a passo dai nostri collaboratori specializzati per ottenere il massimo risultato
in ogni momento, non solo durante il periodo fieristico, ma anche nella preparazione pre-fiera e nel
rientro in Italia di tutto il materiale.
Offriamo trasporti con ogni tipo di autotreno/autoarticolato; custodia degli imballi in Fiera;
assicurazione All Risk delle merci; assistenza e supporto 24h con linea telefonica dedicata; scarico
diretto, consegna sullo stand e ricarico, effettuando sempre i lavori con mezzi propri (gru, muletto,
transpallet, etc.) ed assicurando la collaborazione diretta con l'Official Contractor estero.
Trattiamo ogni tipo di trasporto Fieristico con particolare attenzione alla tipologia del prodotto,
offrendo anche i servizi addizionali (es. accisa per alcoolici ed alimentari; operazioni doganali;
richiesta permessi speciali).

Alcuni dei nostri Partner in Europa e negli altri continenti:
GERMANIA
(servizio capillare in tutte le città)

SCHENKER DEUTSCHLAND AG
Deutschland

BAD SALZUFLEN

FAIREXPRESS GMBH, Blomestrasse 25-27,
Bielefeld

BRUXELLES

KRISTAL bvba (Fairs & Exhibitions), Brucargo Building
734, Zaventem (partner I.L.S.)

INGHILTERRA (tutte le città, tra
cui : LONDRA, BIRMINGHAM,
GLASGOW, MANCHESTER)

I.L.S. LOGISTICS, Colonnade Point – Prologis Park,
Central Boulevard, Coventry UK
MELVILLE LOGISTICS, Unit 27, Exhibition Way, NEC
Birmingham

FRANCIA (PARIGI / LYON)

CLAMAGERAN-FOIREXPO, Parc des Expositions, Port
de Versailles, Paris

FRANCIA (PALAIS DES CONGRES
CNIT/ PORT DE VARSAILLES,
VILLEPINTE, EXPORT GAME)

ESI, 32 rue Jacques Robert – Le Thillay, Paris

POLONIA

EXPOSPED SP. Warszawa

RUSSIA, UKRAINA, EST EUROPA

PANALPINA, Hamburg Germany

DUBAI

BRIDGEWAY SHIPPING, Jebel Ali, Dubai

U.S.A.

AIRWAYSFREIGHT, Fayetteville, U.S.A.

CHICAGO

I.L.S. LOGISTICS, U.S.A.

HONG KONG

ROGERS, HONG KONG

SINGAPORE

I.L.S. LOGISTICS, SINGAPORE

Per le fiere Intercontinentali offriamo un servizio completo di Operazioni Doganali, per esportazioni
temporanee e definitive, Documentazione di Transito, viaggi via mare e in via aerea.

ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa per i rischi del trasporto internazionale può essere effettuata sia dal
mittente che dal destinatario in virtù delle condizioni contrattuali di compravendita. In genere, è
tenuto ad assicurare nel proprio interesse chi è esposto contrattualmente ai rischi del trasporto.
I trasporti internazionali (via terra) sono regolati dalla Convenzione CMR di Ginevra, mentre per i
trasporti nazionali vale la legge 450/85, secondo le quali il vettore è responsabile per i danni con
diverse limitazioni: ad esempio, le cause derivanti dalla forza maggiore o il caso di rapina
esonerano il vettore dalla sua responsabilità.
Qualora le merci trasportate abbiano un valore superiore al limite sancito dalla CMR o dalla legge
nazionale, sarebbe opportuno che il cliente richiedesse la copertura globale “All Risks” che copre,
in caso di sinistri, l’intero valore delle merci. La polizza di assicurazione “All Risks”, considerando
le garanzie che offre, risulta essere molto vantaggiosa: copre infatti tutti i rischi, inclusa la rapina, e
per qualunque valore assicurato. A tal proposito, la nostra società è a Vostra disposizione per
negoziare ed attivare nel Vostro interesse la miglior copertura assicurativa

ADR
Grazie ad un’esperienza pluriennale nel campo dell’ADR, organizziamo spedizioni settimanali e su
richiesta verso varie destinazioni Europee con merce pericolosa.

SPEDIZIONI CON ACCISA
Disponiamo di una rete di corrispondenti con possibilità di magazzino doganale per
l'esportazione/importazione di merci alcooliche e che necessitano accisa. Trattiamo inoltre le
spedizioni in import/export per le fiere del vino e prodotti alimentari.

SERVIZI INTRASTAT
In seguito all'abolizione delle dogane all'interno della Comunità Europea nel 1993, è stato
introdotto il Modello, o Elenco, Intrastat grazie al quale vengono elencati all'Agenzia delle Dogane
tutti gli acquisti e cessioni di beni mobili effettuati da parte di ogni titolare di Partita IVA nei confronti
di clienti e/o fornitori appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea.
Il nostro personale altamente qualificato offre tutti i servizi relativi alla dichiarazione Intrastat:
-

Elaborazione

-

Compilazione

-

Presentazione in Dogana

-

Invio Telematico

-

Consulenza per la Gestione

IN BREVE: I SERVIZI OFFERTI
Logistica
-

Consolidate plurisettimanali via terra e ferroviario verso Duesseldorf, Amburgo, Brema, Bielefeld, Londra, Parigi, Vantaa, Aaarhus, Cina e numerose altre località

-

Carichi completi e parziali con automezzi di linea e trasporti espressi verso tutte le destinazioni

-

Ritiri e consegne in tutta Italia sia per collettame che carichi completi anche per espresso
con resa 24/48 ore

-

Possibilità di spedizione di partite oltre i 35 quintali per e da ogni città europea via camion

-

Carichi eccezionali su gomma per extrapesi ed extramisure da e per ogni destinazione italiana e/o europea

-

Importazione/Esportazione da/per l' Estremo Oriente / America / Asia a mezzo containers
groupages e collettame

-

Trasporti eccezionali con automezzi speciali

-

Trasporti via aerea / via mare: imbarchi tradizionali / merce containerizzata

-

Spedizioni ADR

-

Carico/scarico, giacenza, magazzinaggio nel proprio magazzino di circa 4000 mq. a Milano

-

Copertura assicurativa All Risk

Fiere
-

Servizio su fiere Internazionali ed Intercontinentali

-

Collaborazione diretta con lo Spedizioniere Ufficiale estero in ogni fiera

-

Trasporto con ogni tipo di autotreno/autoarticolato (sia normale che speciale)

-

Magazzinaggio merce pre/post fiera

-

Supporto di mezzi/uomini per eventuale montaggio/smontaggio e imballaggio/disimballaggio colli

-

Mezzi propri di sollevamento da 0 a 200 tons a disposizione presso gli spazi fieristici (a
mezzo gru, muletto o transpallet)

-

Assicurazione All Risk (andata/giacenza/ritorno)

-

Scarico diretto su stand e ricarico

-

Assistenza in Fiera e linea telefonica 24h dedicata da parte del nostro personale specializzato

Intrastat & Dogana
-

Elaborazione, Compilazione, Presentazione, Trasmissione Telematica

-

Documentazione doganale per esportazioni o Fiere (definitiva, temporanea, Carnet ATA)

LA SEDE/CONTATTI
La sede amministrativa ed operativa si trova in:
Via Valtellina 20 – 20159 Milano
Tel. 02/6884151 – Fax. 02/66803880
Il magazzino e deposito merci è situato in:
Via Enrico Cosenz, 35 - 20158 Milano
Area facilmente raggiungibile uscendo dalla tangenziale Nord, svincolo Cormano
Contattate i nostri commerciali per qualsiasi richiesta di informazione o preventivo telefonicamente
o inviando una e-mail a:
Richiesta Informazioni Generali: info@ruhrexpress.it
Reparto Francia Import/Export: fr.department@ruhrexpress.it
Reparto Germania Import/Export: de.department@ruhrexpress.it
Reparto Inghilterra Import/Export: uk.department@ruhrexpress.it
Reparto Import Generale: import@ruhrexpress.it
Reparto Fiere: fairs.department@ruhrexpress.it
Reparto Amministrazione: amministrazione@ruhrexpress.it
Direzione: direzione@ruhrexpress.it
Website: www.ruhrexpress.it
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