DISTINGUERSI
NEL MONDO DELLE CONSEGNE
Bianchi Group è una delle aziende leader nel settore dei trasporti Internazionali
grazie all’offerta di un servizio “su misura” pensato per ogni singola esigenza.
Bianchi Group propone soluzioni specifiche destinate a diversi settori d’attività:
Fashion
Soluzioni su misura per i professionisti della moda, del tessile e del lusso.
Gestione ottimale dei picchi stagionali.
Illuminazione
Team dedicato per movimentare i colli nel totale rispetto della fragilità del prodotto.
Chimico
Trasporto e assistenza nel rispetto delle normative vigenti.
Industriale
Trasporto e logistica come parte integrante dei processi.
Soluzioni dinamiche per rispondere alle esigenze di qualità, tempistiche
e ottimizzazione costi.
Elettronica e Hi-Tech
Assicuriamo processi distributivi per prodotti che devono arrivare sul mercato
senza ritardi e in perfette condizioni, evitando ogni rischio di danneggiamento.
Automotive
Soluzioni logistiche a valore aggiunto per la supply chain del settore automotive,
con servizi 24h su 24, 7 giorni su 7.
E-commerce
Gestione fisica informativa ed organizzativa del flusso dei prodotti dalle fonti
di approvvigionamento ai clienti finali.
Preziosi (Sede di Novazzano)
Trasporti con veicoli blindati, condotti da guardie giurate armate.
Caveaux attrezzati e videosorvegliati.

MISSION AZIENDALE

UNA CONSEGNA
PENSATA PER TE
Bianchi Group mette a disposizione della propria clientela un sistema completo,
efficace e celere per la gestione di qualsiasi esigenza di trasporto
in Italia e in Europa.
Soluzioni personalizzate e trasporti dedicati espressi		
Ritiri e consegne con mezzi dotati di sponda idraulica
Consegne ad orario concordato, su appuntamento			
Consegne in boutique e in centri commerciali
Trasporti merce ADR							
Gestione dei resi
Gestione COD								
Track and Tracing per un monitoraggio costante delle spedizioni
Gestione fiere 								
Visualizzazione POD su web sono a disposizione della clientela.

Bianchi Group vanta un importante network di partner affidabili,
che le consente di controllare e gestire le spedizioni dal magazzino di partenza
a quello di destinazione.

Partenze regolari da e per tutta l’Europa
Sistema di distribuzione performante
Servizi groupage, camion completi e servizi dedicati

TRASPORTI INTERNAZIONALI

UN SERVIZIO
REALMENTE SU MISURA
L’organizzazione della Supply Chain viene considerata sempre più spesso dalle aziende
come un elemento industriale e commerciale strategico. In quest’ottica, a differenza
di quanto solitamente proposto dal mondo del trasporto, Bianchi Group ha deciso
di integrare i propri servizi distinguendo:
1) Flussi di merce “standard” che hanno un’incidenza limitata sull’organizzazione
industriale e commerciale dell’azienda e possono essere gestiti con soluzioni
“tradizionali” di trasporto.
2) Flussi di merce “strategici” o “critici” che richiedono invece una “gestione
ad hoc”, in quanto hanno un forte impatto sull’organizzazione della produzione
(rischio di fermo linea…) e/o sulle vendite (degrado immagine, rischio di penalità…).
Questo servizio si chiama JIT!

JIT - JUST IN TIME

Come?
Analizzando l’organizzazione logistica, le peculiarità industriali e commerciali
della propria clientela (1 cliente = 1 problematica)
Identificando i flussi standard, offrendo soluzioni di trasporto “tradizionali”
Identificando i flussi strategici/critici, nonché i rischi industriali/commerciali
(e relativi costi indotti) correlati ad una gestione non adeguata del trasporto,
offrendo soluzioni “a valore aggiunto” che prevedono:
1) Perfetto monitoraggio dei Transit Time e delle date di consegna
		 (né prima, né dopo).
2) Gestione urgenze (esempio: servizio “Groupage Espresso” 24 h su Francia,
		 Spagna, Germania; “Groupage Espresso” 48 h su UK, Belgio, Olanda).
3) Gestione personalizzata dei tempi di trasporto e dell’informazione correlata.
4) Verifica periodica della congruenza tra esigenze logistiche
		 e soluzione proposta.

Quali Benefici per Voi e per i Vs. clienti?
Produttivi / organizzativi: miglior controllo sugli approvvigionamenti,
riduzione delle scorte di sicurezza, riduzione utilizzo di soluzioni “dedicate”
di trasporto, riduzione rischio fermo linea…
Commerciali: riduzione del rischio di “non conformità” / penalità in caso
di ritardo a destino, coerenza qualità del prodotto / servizio cliente,
valorizzazione immagine azienda, fidelizzazione clienti…

SPEDIZIONI DEDICATE
Una rete distributiva e di ritiro merci sicura su tutto il territorio Nazionale.
Proprio parco mezzi e partner specializzati sia per gestione merceologica
che per distinzione geografica, a livello regionale, provinciale e locale.
Sistemi GPS per il controllo e la localizzazione dei mezzi
Al fine di garantire una maggiore sicurezza nella tracciabilità delle merci, Bianchi
ha introdotto il sistema di geolocalizzazione merci in Lombardia. Tale sistema è stato
sviluppato e testato secondo le specifiche collegate al trasporto di merci “collettame”.

TRASPORTI NAZIONALI

L’obiettivo della geolocalizzazione merci è garantire alla propria clientela
servizi sempre più accurati
Esitazione delle spedizioni in tempo reale
Costante tracciabilità della propria merce
Maggiore sicurezza contro i furti
Adeguamento alle norme sulla qualità
Proprio parco autoveicoli: più di 100 mezzi

OBIETTIVI SENZA CONFINI

TRASPORTI MARE-AEREO

SPEDIZIONI AEREE
Il tempo passa in fretta: per questo Bianchi Group lavora con le principali compagnie
aeree ed offre diverse soluzioni di imbarco.
Con servizi aerei diretti può proporre spedizioni veloci con tempi di transito
di 24/48 ore da aeroporto ad aeroporto.
Quando richiesto, Bianchi Group è in grado di consolidare tutte le spedizioni di fornitori
diversi. In questo modo può offrire un servizio completo ed efficace, consentendo inoltre
di beneficiare di grossi risparmi.
Necessitate di una consegna rapida e veloce sino a domicilio cliente?
Nessun problema, il personale Bianchi Group è sempre a vostra disposizione
per qualsiasi richiesta possiate avere.

SPEDIZIONI MARITTIME
Bianchi Group costruisce il vostro business: per questo nulla è lasciato al caso.
Seleziona le migliori compagnie marittime e i servizi più affidabili.
Bianchi Group segue con cura ogni fase del processo di spedizione, dal ritiro
della merce sino all’arrivo a destinazione.
Può offrire soluzioni FCL (Full Container Load) ed LCL (Less Container Load)
garantendo i migliori servizi e comunicazioni puntuali.
In quanto agente certificato AEO Bianchi Group è in grado di effettuare
lo sdoganamento presso la propria sede, evitando lunghe attese al porto
e con una sensibile diminuzione della possibilità di visita doganale.

LO SPAZIO CHE UNISCE…

LOGISTICA

CLIENTE SODDISFATTO E COSTI SOTTO CONTROLLO
Con più di 12.000 m2 e 15.000 posti pallet a disposizione, Bianchi Group offre
un servizio di logistica di qualità, personalizzato per ogni cliente, all’interno di strutture
interamente attrezzate con scaffalature porta pallet e supportato dai migliori sistemi
di security e safety.
Uno staff qualificato organizza e gestisce i vari servizi logistici con una specializzazione
nella gestione di prodotti e-commerce di differenti tipologie di produzione, stoccaggio
e di distribuzione e differenti prodotti nei vari settori di mercato.
Completiamo la nostra offerta con servizi aggiuntivi quali:
Controlli di qualità
Confezionamento
Assemblaggio
Imballaggio
Ricondizionamento prodotti
Etichettatura
Gestione documentale
Sviluppo flussi EDI

Progettazione & Monitoraggio
Tramite un’attenta analisi, Bianchi Group offre ai propri clienti un supporto essenziale
per la terziarizzazione della propria attività di stoccaggio e distribuzione .

Gestione dei flussi & servizi a valore aggiunto
Bianchi Group mette a disposizione una squadra fortemente motivata, pronta a seguire
puntualmente i flussi di merce sia in Inbound che in Outbound volgendo l’attenzione
al rispetto delle tempistiche e dei costi concordati.

Nella mia vita ho sempre vissuto il concetto di successo come legato alla velocità.
Non so se sia stato un segno del destino ma l’ho sempre onorato cercando di abbinarlo
alla qualità dell’impegno e alla passione del nostro gruppo di lavoro…

Mario Pittorelli
Presidente di Bianchi Group

