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Chi siamo
O&O FORWARDING è una nuova realtà con sede operativa
in Viale Delle Industrie, 24 a Settala (MI).
L'azienda offre i suoi servizi in tutto il mondo, con
l'obiettivo di fornire soluzioni studiate su misura, per
soddisfare le singole esigenze. L’accesso a vettori
preferenziali assicura affidabilità nei tempi di transito.
L’azienda opera nelle aree più strategiche della logistica
e offre i propri servizi in cinque principali compartimenti:
Trasporto internazionale, servizi di magazzinaggio,
dogana, global supply chain e progetti industriali.

Altro
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adattare le nostre proposte alle esigenze del singolo
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Punto di forza è quello di riuscire a offrire un'alta
qualità dei servizi a prezzi sempre competitivi, questo è
possibile grazie a personale qualificato e in grado di
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O&O Forwarding è in grado di snellire

O&O Forwarding opera sia a livello

personalizza e supervisiona il trasporto
internazionale del cliente, guidando le
merci
alla
destinazione
finale.
Garantiamo un servizio su misura con
consulenza doganale e fiscale.
Siamo in grado di offrire una soluzione
ottimale per il trasporto internazionale
contenendo costi, rischi e tempi di
viaggio. Ti consigliamo la soluzione
ideale per spedire via aerea, mare, terra
o tramite trasporto intermodale sia con
carico FCL sia LCL. Raggiungere tutte
le destinazioni nel modo più veloce,

ogni iter burocratico con particolare
attenzione ai cambiamenti in campo
doganale e fiscale e ai relativi diversi
settori merceologici, nell’obiettivo di
offrire sempre un servizio efficace e
personalizzato in base alle esigenze.

nazionale
sia
internazionale
con
piattaforme
logistiche
distribuite
capillarmente sul territorio. Questo ci
permette di organizzare al meglio la
catena di trasporto, stoccaggio e
distribuzione finale.

ASSISTENZA E SERVIZI DOGNALI:
Compliance doganale, DV1; T1/ATRL;
EUR1; T2.
IMPORT/EXPORT
PER
OPERAZIONI
STANDARD:
assistenza
verifiche
doganali; procedura AEO; pratica IMO;

Siamo in grado di soddisfare le
esigenze relative a tutti i servizi
standard
della
logistica
quali:
assicurazione
merce,
controllo
uniformità e integrità merce, gestione
ordini, inventario, ripallettizzazione,

efficiente e sicuro possibile è il nostro
obiettivo, il tutto nel pieno rispetto
degli Incoterms e delle normative
doganali più aggiornate per ogni
settore.

operazioni doganali di importazione ed
esportazione.
SERVIZI DOGANALI SPECIALI: deposito
doganale
privato;
deposito
IVA;
rappresentanza fiscale in Italia ed
Europa.
SERVIZI PERSONALIZZATI: consulenze
su:
commercio
internazionale
e

scarico/ricarico su camion o container,
stock pallet su più livelli, stock merce
con prenotazione spazio.

normativa
importazione

doganale;
licenze
e
sdoganamenti;

industriale. Ci occupiamo di tutti i tipi
di
merce:
casse,
colli,
sacchi,

classificazione e regolamenti doganali.

macchinari, pallet, merce sfusa, merce
in cartoni.

Disponiamo di una serie di differenti
tipologie di magazzini: a temperatura
controllata,
doganali,
nazionali,
portuali, depositi fiscali e logistica

Aereo
O&O Forwarding ha stipulato accordi con i
principali vettori di trasporto merci aeree in
modo da poter garantire alla clientela
collegamenti rapidi ed efficaci da e per tutte le
principali destinazioni mondiali. Questo è reso
possibile grazie a voli schedulati e a servizi
charter
dedicati.
Grazie
all’esperienza
maturata dai nostri professionisti siamo in
grado di offrire soluzioni personalizzate e
flessibili, nell’ottica di un miglior trasporto sia
per clienti occasionali sia per clienti che
importano o esportano merci regolarmente.
La nostra società si occupa anche delle
pratiche doganali e di tutta la fase burocratica
della spedizione aerea prima, durante e dopo la
consegna del carico. Affianchiamo il cliente
nella selezione degli INCOTERMS più idonei,
nell’emissione della lettera di vettura aerea
(AWB), sia Master (MAWB) sia per le singole
spedizioni che compongono la consolidazione
(HAWB) e nell’emissione dei documenti di
compravendita.

Mare
Con O&O Forwarding potrai liberarti di ogni
preoccupazione movimentando merci sia in
container completi sia in spedizioni groupage.
Collaborando con le principali compagnie
marittime siamo in grado di offrire soluzioni su
misura e possiamo garantire consulenza
doganale, documentale e fiscale. Grazie ai
nostri professionisti possiamo occuparci di
tutte le fasi del trasporto mercantile dalla
pianificazione alla consegna.
I nostri servizi di trasporto in container:
FULL CONTAINER LOAD (FCL): trasporto a
regime completo .
LESS CONTAINER LOAD (LCL): Soluzione
groupage per quantitativi merce inferiori al
container completo.

Terra
O&O Forwarding è in grado di offrire assistenza
per l’adempimento di tutte le pratiche
burocratiche o doganali.
Assistiamo il cliente nella compilazione della
lettera di vettura (CMR e DDT), nella scelta
degli Incoterms più adatti nell’emissione del
carnet TIR garantendo la completa tracciabilità
della spedizione.
Offriamo trasporti in modalità FTL (Full Truck
Load) e LTL (Less Truck Load).

Etica
L'aspetto etico del nostro lavoro per noi è molto
importante. Vogliamo produrre e innovare in modo
sostenibile e contribuire allo sviluppo dell'economia
locale. Privilegiamo una comunicazione trasparente
sulle attività aziendali, sempre nel pieno rispetto del
principio di riservatezza.
Garantiamo condizioni di lavoro di piena salute e
sicurezza per i nostri dipendenti, senza alcuna
discriminazione

di

età,

etnia,

invalidità,

razza,

religione, stato civile o orientamento sessuale.
Trattiamo tutte le persone in maniera imparziale, con
considerazione e rispetto.

Ambiente
O&O Forwarding può offrire sui suoi servizi opzioni
utili a ridurre o eliminare le emissioni ambientali, i
rifiuti e ogni altro impatto sull'ambiente della tua
Supply Chain.
Soddisfiamo le tue esigenze di rispetto dell'ambiente,
con trasporti ottimizzati per l'emissione di CO2.
Possiamo anche aiutarti a compensare le tue
emissioni di gas serra dovute alle operazioni di
logistica.
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