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Mavisped Srl è una società fondata nel 2012 da
una famiglia che ha sempre operato nel settore
dei trasporti, dal servizio di corriere espresso al
collettame e pallet, oltre ad occuparsi di logistica
e deposito merci per conto terzi.
Chi si rivolge a Mavisped Srl, sceglie di affidarsi adChi si rivolge a Mavisped Srl, sceglie di affidarsi ad
un’azienda che privilegia il rapporto diretto con il
cliente. Questa formula ha permesso negli anni di
fidelizzare sempre più i rapporti con i propri
partners, con i quali, grazie ad un continuo
confronto, è stato possibile sviluppare le nostre
performances, portando l’azienda ad avere
soluzioni studiate su misura per ogni esigenza.



Vantiamo un Customer service interno
organizzato su misura per ogni cliente.
Con Mavisped Srl è possibile contare su un
team di professionisti dedicato ogni volta
che si desidera, pronto ad assecondare
ogni richiesta e a dare risposte rapide e
precise per soluzioni personalizzate.
Per controllare lo stato di avanzamentoPer controllare lo stato di avanzamento
delle spedizioni è possibile scegliere il
servizio di Mavisped Srl di Tracking On Line
oppure l’assistenza personalizzata dai
nostri operatori, sempre a disposizione dei
nostri partners. disposizione.



TRASPORTI NAZIONALI
Movimentiamo dal piccolo pacco ai pallet fino al bilico completo, impegnandoci a
rispondere sempre alle vostre necessità, con servizi studiati a prezzi competitivi. La
nostra missione è quella di offrire prestazioni sempre all’altezza delle aspettative.

COLLETTAME, si tratta di piccole spedizioni destinate sia alle aziende
che ai privati in tutta Italia, Isole comprese a prezzi competitivi con una
resa espressa su richiesta.

PALLEX ITALIA, il più grande network di pallet ESPRESSO in Europa,
consegniamo i vostri pallet in 24/48h al Nord e Centro Italia e 72/96hconsegniamo i vostri pallet in 24/48h al Nord e Centro Italia e 72/96h
nel Sud e le Isole.

GROUPAGE (LTL), Il vostro carico verrà abbinato ad altri carichi, in
questa maniera i costi della vostra spedizione di carico parziale
raggiungeranno il massimo rapporto qualità/prezzo.

CARICHI COMPLETI (FTL), prevede venga dedicato un intero
automezzo ad un singolo carico o cliente ed a seconda delle
necessità, sapremo consigliarvi il mezzo più adeguato e idoneo.



TRASPORTI A TEMPERATURA CONTROLLATA 

Tra i nostri servizi offriamo quello del
trasporto a temperatura controllata di
prodotti alimentari deperibili, freschi o
secchi, in modalità di carico completo e/o
parziale con massima professionalità,
sicurezza e puntualità. Le consegne
sono dirette, evitando così il transito
attraverso hub intermedi, ottimizzando
anche costi e tempi. Offriamo poi unanche costi e tempi. Offriamo poi un
servizio di navettaggio per gestire i flussi
di merci tra siti di produzione e
stoccaggio e fornitori o clienti su tutta
Italia. Proprio grazie alla nostra flotta di

semirimorchi isotermici e frigo,
garantiamo la consegna di carichi
completi a temperatura controllata a
partire da -25° in 24/48h ore su tutto il
territorio nazionale, isole incluse.



TRASPORTI  INTERNAZIONALI

Puntando sempre alla continua evoluzione e per rimanere al passo
con i tempi, Mavisped Srl ha implementato i servizi ed allargato i
propri orizzonti oltre che in Italia, anche all' Estero.
La nostra filiale di Livorno in zona adiacente al porto ha permesso di
affacciarsi in brevissimo tempo a nuovi mercati internazionali e diaffacciarsi in brevissimo tempo a nuovi mercati internazionali e di
creare collaborazioni con le più grandi compagnie navali e
spedizionieri mondiali.
Tutto questo ha portato Mavisped Srl ad avere oggi una rete di
import-export oltre che su strada, anche via mare ed aerea.



Mavisped Srl offre un servizio ad hoc e
quanto più completo possibile ai propri
partners, eseguendo servizi di stoccaggio
merci, picking, packaging, barcoding e
Track and Trace.
Quest’ultimo servizio di Track and Trace è
in costante sviluppo ed è particolarmente

LOGISTICA

in costante sviluppo ed è particolarmente
apprezzato da aziende che, in un’ottica di
outsourcing tesa ad un sempre maggiore
controllo dei costi, preferiscono affidare a
strutture specializzate la gestione e
distribuzione dei propri prodotti finiti
garantendosi così dati certi in termini di
costi e tempi di esecuzione.



Ai tradizionali servizi di trasporto è possibile associare una
gamma di servizi accessori messi a punto per soddisfare le
esigenze di ogni tipologia di partners con soluzioni su misura ed
interventi mirati.

Trasporti a temperatura controllata fino a -25°

Controllo e rispetto della normativa ATP su tutta la filiera

Trasporti destinati a grandi distribuzioni GD, GDO, HO.RE.CA.

Tempi di consegna certi

Contrassegno ed Assicurazione sul valore delle merci

Sponda Idraulica
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Ritiri programmati

Prenotazione telefonica

Consegna al piano e facchinaggio

Consegna a fascia oraria prestabilita

Tracciabilità delle consegne

Monitoraggio satellitare dei mezzi

Servizio clienti personalizzato e dedicato

Prova di consegna elettronica (POD)
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