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INTERNATIONAL TRANSPORT SOLUTION ÉÉ “GLO-CAL” COMPANY È IL MOTTO AZIENDALE

L’azienda ITS specializzata nel settore della
logistica e delle spedizioni internazionali

D

a un background acquisito come dipendente
presso
un’azienda di spedizioni e
complice la passione per un
settore in via di espansione in
riferimento ad un mercato
sempre più globalizzato, il
fondatore Francesco De
Stefano, insieme ai soci Fabio De Stefano e Vincenzo
Carbotta, decide di dar vita
nel 2009 ad ITS, azienda specializzata in logistica e spedizioni internazionali.
Formata da un team giovane
e multilingue in continua crescita e da agenti di vendita
esterni, ITS si occupa di offrire servizi volti a migliorare il
business aziendale, diventando un partner fidato e un punto di riferimento a livello globale.
Le aree di interesse sulla quale l’azienda eroga i suoi servizi
comprendono:
- Servizi marittimo sia FLC
che LCL;
- Servizi aerei con partenze
programmate, occupandosi
di tutti i processi di import/export grazie a partnership con
compagnie aeree;
- Servizi via terra combinati
con il sistema ferroviario per

Italia, Romania, Grecia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Olanda,
Germania, Iran e Turchia;
- Ship Trading su container
sia per singole unità che per
navi intere. Disponibilità a polizze assicurative per qualsiasi tipo di merce;
- Customs Clearance per
nulla osta Sanitari all’importazione, emissione di Dichiarazioni d’Ingresso e certificati
fitosanitari per tutti i tipi di
merci che lo richiedono;

- Servizi Logistici su un magazzino di oltre 1200 mq.
In seguito alle crescenti richieste e per dare una risposta concreta alle esigenze di
mercato, ITS ha ampliato la
sua superficie lavorativa,
aprendo nella zona industriale di Napoli, a soli 7 km dal
porto, un magazzino di 1200
mq scaffalabile, in grado di offrire servizi di custodia, lunga
giacenza e carico/scarico
merci, una palazzina uffici di
300 mq ed uno spiazzale

esterno di oltre 700 mq al fine
di poter ampliare i servizi offerti ed aumentare la qualità
ed il prestigio aziendale a vantaggio dei clienti, offrendo
inoltre la possibilità di soluzioni personalizzate per piattaforme logistiche degli ecommerce. In possesso di autorizzazioni per gestire le richieste di nolo, le formalità
doganali e lo scarico di sfuso e
rotabili, ITS offre anche soluzioni di trasporto per diverse
categorie di merce, tra cui il

food and beverage, essendo
partner nell’industria del vino
e di prodotti liquidi alimentari
come olio, birra, liquori e succhi da parecchi anni.
Il motto aziendale è “GloCal” Company e rappresenta
pienamente la mission aziendale: ovvero unire sotto una
sola realtà le esigenze locali a
quelle globali, grazie anche a
partnership importanti in diversi paesi per offrire una gestione delle risorse a prezzi
ottimizzati ed un servizio di
alta qualità.
Con visioni lungimiranti verso il futuro aziendale e già
consci di aver ottenuto grandi

successi come ad esempio essere stati la prima azienda nel
sud Italia ad aver reso operativo un trasporto di 9000 km
dalla Cina a Nola, passando
per Russia e Germania, via
terra con l’utilizzo di camion e
reti ferroviarie, ITS ambisce
ad aprire una nuova sede al
nord Italia. Per rendere più efficienti i contatti con il resto
dell’Europa e del mondo, sia a
livello logistico che umano,
essere fisicamente presenti
anche in una delle città più
importanti a livello commerciale, rappresenta un grande
punto di orgoglio per l’intera
azienda ITS.

