SevenStars

Traslochi e Logistica

WE ARE LOADED
WITH EXPERIENCE

SEVEN STARS
Nata nel Febbraio del 2018 grazie alla solerte intraprendenza di Davide Campagna, la Seven Stars è un azienda specializzata in traslochi e logistica che
opera al livello nazionale ed internazionale.
Forti della nostra professionalità ed esperienza decennale e del nostro personale qualificato, forniamo servizi ad aziende, privati ed enti a prezzi competitivi.
La serietà e la passione che mettiamo nel nostro lavoro quotidianamente garantisce la soddisfazione dei nostri clienti e ci spinge ogni giorno a migliorare ed espandere i nostri servizi.

Identità ed obiettivi
Siamo un azienda dinamica in forte crescita che vanta collaborazioni con aziende
leader nel settore della home delivery, dei servizi logistici, della vendita online etc.
Svolgiamo servizi di:
- Traslochi per aziende e privati con servizi accessori di imballaggio, montaggio
mobili, strutture, complementi d’arredo con servizio al piano;
- Trasporto e consegna home delivery di prodotti con servizio accessorio di
stallazione o consegna al piano;
- Servizio di deposito magazzino di beni, mobilia, opere d’arte e strutture;
- Trasporti internazionali.
Abbiamo implementato un Sistema di Gestione per la Qualità in ottemperanza a tutti
i requisiti contenuti nella norma ISO
9001:2015 per dimostrare la capacità di
fornire prodotti e servizi conformi alle esigenze specifiche del cliente.

in-

LOGISTICA
Ci avvaliamo di un sistema di logistica integrata
per ottimizzare costi e servizi. In pratica gestiamo
le fasi logistiche considerando la loro interconnessione e non come fasi indipendenti. In questo
modo riduciamo i costi e forniamo un servizio
specializzato e personalizzabile.
Siamo in grado di sviluppare in modo innovativo le tecniche logistiche grazie
ad un efficace supporto operativo ed un personale qualificato.
Disponiamo inoltre di un deposito di stoccaggio e distribuzione conciliabile
con qualsiasi tipologia di merce.

Home Delivery
I nostri clienti potranno usufruire di un accurato servizio di “home delivery”
(Consegna a domicilio). La qualità dei nostri servizi è il nostro biglietto da
visita ..
La consegna a domicilio, l’installazione, il montaggio in case, negozi e uffici
sono la nostra specialità, in particolare per quanto riguarda il dislocamento
di mobili, elettrodomestici, sistemi elettronici e apparecchi fitness.
Eseguiamo inoltre la pulizia e la
rimozione degli imballaggi ed il
ritiro di eventuali resi o elettrodomestici da smaltire. Il tutto supportato da un accurata ed affidabile gestione dei contrassegni.

LOGISTICA
Trasporti Nazionali
Offriamo un efficace servizio di trasloco e trasporto in tutta l’Italia.
Settimanalmente organizziamo partenze con automezzi con spazio che variano dai 18 ai 65 metri cubi in modo da poter eseguire qualsiasi servizio richiesto capillarmente in tutta Italia anche in luoghi di difficile accesso.
Le consegne saranno effettuate (sia all’andata che al ritorno) lungo le tappe
intermedie del tragitto che terminerà nel nord Italia.
Una meticolosa pianificazione dei tragitti in relazione alle consegne ci consente una copertura ampia e capillare dei nostri servizi.

Trasporti Internazionali
Facciamo dei trasporti internazionali uno
dei nostri punti di forza, garantendo
spedizioni mensili in tutto il mondo grazie
alla nostra rete di collaborazioni.
Offriamo anche il servizio di “Accompagnatore”, ovvero un manager che seguirà personalmente il lavoro in tutte le sue fasi, dalla partenza alla destinazione.
Effettuiamo spedizioni via aerea e via mare creando apposite casse su misura
e a norma di legge o predisponendo per l’occasione container specifici in
base all’esigenza della clientela.
Una volta giunta al porto, la merce verrà presa in carico dai nostri partner che
che la trasporteranno all’ indirizzo di destinazione effettuando il disimballo,
l’eventuale montaggio e lo smaltimento dell’imballaggio nel rispetto degli
standard qualitativi garantiti dalla Seven Stars.

TRACKING
Monitoraggio in tempo reale
delle vostre spedizioni
Forniamo un servizio esclusivo di tracciamento
satellitare che vi consentirà di monitorare la posizione (in tempo reale) del mezzo che trasporta
il tuo carico. Potrai usufruire di questo servizio
in maniera semplice grazie al tuo dispositivo
mobile o al tuo PC fino alla fase di consegna.

Tramite un semplice link potrai controllare in autonomia l'evoluzione della tua spedizione senza
necessariamente dover contattare il servizio
clienti. Una coccola che riserviamo ai nostri clienti
per ringraziarli di aver scelto i nostri servizi.
I nostri operatori saranno sempre e comunque a
vostra disposizione per ogni chiarimento.

TRASLOCHI
Vantiamo una fitta rete nazionale ed
internazionale, possiamo disporre di strutture
avanzate, attrezzature specialistiche e grande
professionalità ed esperienza che ci consentono di portare a termine con efficienza e cura
tutte le fasi del trasloco.

Su vostra richiesta i nostri addetti si
occuperanno

dell’imballaggio,

del

trasporto e del montaggio dei vostri
beni,

che

essi

siano

arredi

o

minuterie.
Partendo da un sopralluogo, previo
appuntamento, i nostri

addetti esa-

mineranno le merci o i beni e analizzeranno la complessità del lavoro
per poi sottoporvi un

preventivo

chiaro e dettagliato.
Infine dopo aver evidenziato tutti gli
aspetti di un trasloco ben pianificato
vi suggeriranno quali servizi ulteriori
potrebbero esservi utili.
Dedichiamo una particolare

at-

tenzione alle aziende seguendole
nelle delicate fasi di allestimento o
trasferimento.
Mobilia, supporti informatici e documenti sono preservati accuratamente
in modo da non alterarne lo stato e
l’ordine.

TRASLOCHI
Il tutto viene imballato ad hoc e trasportato con meticolosa cura ed attenzione. Siamo inoltre specializzati nel trasporto ed allestimento di mostre e fiere
nazionali.
I nostri consulenti vi accompagneranno in tutte le delicate fasi del trasloco e
nello svolgimento delle pratiche necessarie.

Metodi D’imballaggio
Allo scopo di tutelare al meglio le vostre
merci, disponiamo di specifici metodi e
materiali

d’imballaggio:

ignifughi, cartoni da 1 fino a

materiali
3 onde,

nastri d’imballaggio con differenti caratteristiche, diverse tipologie di pluriball, o
carta da imballaggio.
Utilizziamo contenitori di cartone o
legno di svariate dimensioni per l’imballo
di oggetti fragili, pesanti o ingombranti.
Inoltre disponiamo di contenitori destinati
al trasporto aereo secondo gli standard IATA.
Possediamo una falegnameria interna che
ci consente di costruire solide casse di
molteplici tipologie e materiali, come
multistrato, compensato, legno di abete o
OSB. Adatte a preservare qualsiasi tipo di
merce lungo tragitti di breve percorrenza
fino a destinazioni internazionali.

SERVIZI
Noleggio mezzi a caldo
La Seven Stars mette a tua disposizione i suoi mezzi
con operatore per svolgere le tue attività di trasporto,
trasloco o movimentazione merce. Possiamo disporre
di furgoni, motrici, mezzi speciali, elevatori, autoscale, scalette elettriche etc..

Sgomberi
Sicuramente almeno una volta nella vita ti sarai trovato nella situazione di

gestire

oggetti, mobili, scatoloni ingombranti o qualche vecchio elettrodomestico da smaltire,
conservati ed abbandonati da non sai più quanto tempo. Tutti quegli spazi della tua casa,
cantina o garage, che potresti vivere, utilizzare o trasformare in spazi redditizi.
La soluzione la abbiamo noi, la Seven Stars offre servizi altamente specializzati nel
campo degli sgomberi. Rimuoviamo, risistemiamo e smaltiamo i tuoi ingombri inutili.
Possediamo le autorizzazioni necessarie al conferimento dei rifiuti in discarica nel
rispetto dell’ambiente e a norma di legge.
Richiedi un preventivo gratuito, valuteremo
la tua situazione e presenteremo un preventivo su misura, nel rispetto dei tuoi
spazi, delle tue necessità e d e l l a t u a
disponibilità economica.

Trasporti Hi-Tech
Siamo specializzati nel trasporto e movimentazione di apparecchiature Hi-tech. Previo sopralluogo (se necessario) effettuiamo ritiro, imballo, trasporto, posizionamento ed eventuale
montaggio di apparecchiature tecnologiche ospedaliere,
attrezzature palestra, pianoforti, casseforti, grandi elettrodomestici, fotocopiatori, arredi ingombranti o componenti di
impianti.

SERVIZI
Deposito e sicurezza
Disponiamo di magazzini attrezzati con scaffali
e box fissi di 10,15 e 20 m³ e casse, imballaggi o
protezioni atte a preservare il contenuto delle
merci fino al ritiro.

I nostri depositi sono predisposti allo stoccaggio o alla permanenza di qualsiasi tipo di merce, domestica, piccoli colli, apparecchiature medicali o professionali, veicoli, opere d’arte di valore, etc..
Tutti i box sono dotati di sistema antincendio ed allarmi anti-intrusione collegati
con un servizio di vigilanza rinchiusi in uno spazio privato e protetto.
Previa richiesta, l’accesso ai beni sarà disponibile per qualsiasi necessità.

SERVIZI D’ARTE
Nel trasporto e deposito di opere d’arte
diamo particolare attenzione alla sicurezza.
Curiamo ogni piccolo dettaglio, ed effettuiamo
spedizioni di opere d’arte in tutto il mondo in
assoluta sicurezza. Le operazioni necessarie
al trasferimento di opere d’arte sono particolarmente delicate. Spesso sono fragili,
ingombranti e di grande valore.
Investiamo quindi le nostre risorse su tutto
ciò che puo rassicurare e tutelare questa tipologia di servizio.

Le vostre opere sono innanzitutto tutelate da una
copertura assicurativa; viaggeranno su mezzi specifici forniti di controllo satellitare e se necessario
con servizio di scorta armata.
In relazione all’opera da trasportare verranno
costruiti contenitori su misura e all’occorrenza
verranno depositate in aree climatizzate e munite
di moderni sistemi di sicurezza.
Ci occupiamo del disbrigo delle pratiche doganali,
delle Belle Arti e dell’allestimento di mostre e fiere.
Moltissime sono le DOTAZIONI SPECIALI: autogru, mezzi con cassone isotermico, sbarre laterali
fermacarichi, cinghie a cricchetto per ancorare le
casse, climatizzatori, sponde montacarichi, sospensioni ad aria, antifurti satellitari etc.. Tutto per
garantire trasporti sicuri e affidabili.
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Sede legale: Via San Rocco 4, 98157 Messina
Sede operativa: Via Adolfo Celi 109, 98125 Messina
Telefono: 090 2145836 | +39 371 37 53 708
Email: info@thesevenstars.it
Website: www.thesevenstars.it
P.IVA: 03500590835

