La nostra logistica per darvi un’immagine
perfetta in fiera.

Personally worldwide.

Per gestire il vostro stand in fiera dovete pensare già a
tanti aspetti: dalla presentazione impeccabile dei prodotti
al coordinamento del personale, per esempio.
Gondrand vi aiuta e vi offre servizi di logistica elaborati, su
misura per le vostre esigenze, per perfezionare l’impatto
del vostro stand nelle fiere, in tutto il mondo. La gamma
delle nostre prestazioni è completa e va dai programmi
di allestimento mirati, all’organizzazione e il controllo del
trasporto, fino al deposito dei materiali dello stand. I nostri esperti vi offrono un servizio di consulenza personale
in base alle vostre preferenze e cercano insieme a voi le
soluzioni mirate per le vostre esigenze. Con Gondrand,
la merce destinata al vostro stand arriva perfettamente a
destinazione – con assoluta precisione e just in time.

Soluzioni logistiche per fiere e mostre – create per voi.
In veste di spedizioniere ufficiale per le fiere e di membro fondatore di International Exhibition Logistics Association
(IELA), disponiamo di un’esperienza pluriennale in campo fieristico ed espositivo e di una vasta rete di esperti in
tutto il mondo sempre a nostra disposizione. In stretta collaborazione con i nostri partner mondiali, ci assumiamo
l’intero svolgimento del trasporto via terra, via aria e via mare. Grazie all’impiego della tecnica moderna e al nostro
vasto know-how, sbrighiamo le formalità doganali di import ed export per via elettronica. Con questo apporto e
con il servizio di consolidamento specifico per fiere, contribuiamo a ridurre sensibilmente l’onere amministrativo
che grava sulle vostre spalle. Ci occupiamo del rifornimento degli stand e dell’approvvigionamento durante la fiera,
senza tralasciare le questioni legate al deposito corretto di contenitori pieni e vuoti nonché di tutti i materiali utilizzati per lo stand.

I vantaggi per voi in sintesi:
u
u
u
u
u
u
u
u

Consulenza e assistenza individuali
Un interlocutore competente per tutte le vostre esigenze
Programmi completi specifici per le fiere
Gestione adeguata dei trasporti in tutto il mondo, dal punto di partenza fino allo stand in fiera,
andata e ritorno, via terra, aria o mare
Espletamento di tutte le formalità doganali per export e import.
Rete di partner globale
Servizio di consolidamento specifico per fiere
Coordinamento e controllo di tutte le prestazioni in fiera direttamente sul posto

Stoccaggio e imballaggio appropriati.

Gondrand Svizzera
Logistica fiere e mostre

Competenza anche a livello
europeo.

I nostri servizi nel settore della logistica per fiere e mostre:
Servizio di montaggio e smontaggio:
u
u
u
u
u

Carichi e scarichi
Fornitura di carrelli trasportatori, gru mobili e altri dispositivi tecnologici
Gestione dei trasporti nei padiglioni
Offerta di personale specializzato in fiere appositamente formato
Servizio di confezionamento.

Stoccaggio e servizio stand:
u Stoccaggio a regola d‘arte dei pieni e dei vuoti così come del materiale per il vostro stand
u Servizio container per stoccaggi
u Rifornimento degli stand e logistica di rifornimento durante la fiera.

Servizi per costruttori di stand e fiere:
u
u
u
u
u

Gestione dei trasporti puntuale e affidabile
Offerta di personale specializzato e dei dispositivi tecnici necessari «just in time»
Stoccaggio di materiale per gli stand e strumenti
Magazzino permanente per stand fieristici
Servizio noleggio per container

Presenti quando serve e dove serve.

DIREZIONE SVIZZERA
Gondrand International AG
Uferstrasse 70, Casella Postale 529
CH-4019 Basilea
Telefono: +41 61 285 30 00
Fax:
+41 61 285 35 10

GINEVRA TRASPORTI AEREI & MARITTIMI
Gondrand International AG
Halle de frêt, Bureau No. 088C, Casella Postale 1074
CH-1211 Ginevra 5
Telefono: +41 22 788 33 56 / +41 22 788 46 82
Fax:
+41 22 791 05 33

BASILEA
Gondrand International AG
Uferstrasse 70, Casella Postale 568
CH-4019 Basilea
Telefono: +41 61 285 33 33
Fax:
+41 61 281 41 33

ROMANSHORN
Gondrand International AG
DLZ Friedrichshafner-Strasse
CH-8590 Romanshorn
Telefono: +41 71 466 72 52
Fax:
+41 71 466 72 53

BUCHS
Gondrand International AG
Fuchsbühelstrasse 23
CH-9470 Buchs
Telefono: +41 81 755 64 00
Fax:
+41 81 755 64 19

ZURIGO
Gondrand International AG
Industriestrasse 10
CH-8152 Glattbrugg
Telefono: +41 44 828 68 00
Fax:
+41 44 828 68 10

CHIASSO
Gondrand International AG
Via Maestri Comacini 7
CH-6830 Chiasso
Telefono: +41 91 695 13 00
Fax:
+41 91 682 79 06

ZURIGO SPEDIZIONI AEREE
Gondrand International AG
Frachthof West
CH-8058 Zurigo-Aeroporto
Telefono: +41 44 800 39 39
Fax:
+41 44 800 39 29

GINEVRA
Gondrand International AG
Route des Jeunes 6
CH-1227 Carouge
Telefono: +41 22 304 89 20
Fax:
+41 22 304 89 21

Sedi Logistica fiere e mostre
BASILEA LOGISTICA FIERE
Sempex AG
Bleichestrasse 3, Casella Postale 150
CH-4016 Basilea
Telefono: +41 61 695 80 10
Fax:
+41 61 695 80 19
info@sempex.ch

ZURIGO LOGISTICA FIERE
Gondrand International AG
Siewerdtstrasse 60
CH-8050 Zurigo
Telefono: +41 44 315 44 10
Fax:
+41 44 315 44 15
exhibitions.zh.ch@gondrand-logistics.com

info.ch@gondrand-logistics.com
www.gondrand-logistics.com

Il Gruppo svizzero Gondrand è un fornitore globale di soluzioni logistiche e trasporti in tutto il mondo. Con oltre 70 uffici e 1000 dipendenti siamo esperti nel settore dei trasporti terrestri, aerei, marittimi e speciali, come pure della logistica contrattuale. Offriamo ai nostri clienti servizi di trasporto e logistica eccellenti e affidabili.
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