
  



  

 

 

      

 

uff. operativo  

traffico@GLM-SERVIZI.com 

Iscrizioni ed autorizzazioni 

      Numero iscrizione  

Albo Autotrasportatori            REN  

  

      Attestato idoneità       Licenza 

Professionale            CEE 

  

 

Politica 

 

Una nostra costante, è percepire le esigenze della Committenza, che sono sempre più mirate alla ricerca di 

fornitori che garantiscano un servizio di qualità, una elasticità operativa e semplicità nelle procedure. Il nostro impegno 

è cogliere queste necessità, per offrire un servizio globale con un unico interlocutore che analizzi e fornisca, la 

soluzione più adeguata. 

 

L’offerta 

 Trasporti dedicati  

Italia e CEE, con qualsiasi tipologia di automezzo 

 

 Servizio di groupage e carichi completi 

Trasferimento e distribuzione merci di medie e grandi dimensioni, fino al carico completo su quasi tutto il 

territorio Nazionale, con possibilità di un servizio distributivo – dedicato. 

 

 Trasporto materiale classificato pericoloso, per le persone e l’ambiente, regolamentato dalla normativa ADR 

 

Parco veicolare 

- Furgoni/Van;  

- Motrici centinate da 15 a 150 q.li con allestimento copri/scopri e provviste di pedana idraulica;  

- Bilici centinati con allestimento alza/abbassa e copri/scopri. 

 

Servizi complementari  

 Trasferimento di merce palettizzata ‘ servizio espresso di merce su pallet’ 

Ritiro e distribuzione di merce palettizzata per tutto il territorio Nazionale, con tariffe suddivise in quattro 

semplici scaglioni, applicabili a seconda della dimensione e del peso 

 

divisione trasporti 
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Uff. Operativo  

pianificazione@GLM-SERVIZI.com 

 

 

 

 

Servizi fiduciari  

 Servizi medicali urgenti  

 Trasporti per Aziende Sanitarie, Presidi Ospedalieri e Cliniche private 

 Trasporto plasma, organi e equipe medica 

 

 Consegna di piccoli colli, plichi, documenti riservati, gare d’appalto, opere d’arte 

 Servizio On-Board Courier 

 

 Consegna nastri backup 

 

 Trasporto, composizione e sistemazione in CED di cabine RACK – anche di unità ‘critiche’ da movimentarsi a 

temperatura controllata 

 

 

Il monitoraggio costante del servizio, tramite contatto diretto con l’autista e sistemi di rilevamento della posizione 

GSM,  

garantiscono una perfetta valutazione sull’andamento del servizio, specie, per organizzare a destino, l’arrivo di quanto 

trasportato. 

 

servizi fiduciari 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

Consulenza e organizzazione 

traffico@GLM-SERVIZI.com 

 

 

 

Politica 

Le nostre principali caratteristiche sono: il dialogo, la flessibilità e la capacità di una rapida evoluzione 

organizzativa, studiata a seconda delle esigenze derivate dalla crescita progressiva dei nostri Committenti.  

Il nostro primario obiettivo, è contenere i costi di esercizio derivati dalla movimentazione dei beni prodotti o 

lavorati. Il concetto di ‘minor spesa’ non avviene dando un trasporto ad un costo inferiore a quello di mercato, ma 

secondo noi, l’ottica di risparmio, è da indirizzarsi fornendo una gestione innovativa che può avvenire presso la 

Committenza o direttamente con una sinergia con il  nostro ufficio operativo. 

 

 Consulenza 

 Analisi e revisione dei costi 

 Assistenza e progettazione del complesso logistico 

 Audit dell’organizzazione dei trasporti 

 

Servizi 

 Confezionamento ed imballaggio di prodotti liquidi, cremosi e pastosi 

 

Gestione Operativa 

 Stoccaggio merci per conto di terzi 

 Determinazione della dimensione delle spedizioni 

 Individuazione aree di destino 

 Raggruppamento delle spedizioni in ottica di ottimizzazione  

 Valutazione della modalità di spedizione più consona  

 Programmazione delle spedizioni  

 Monitoraggio del trasporto sino a destino 

 

Tutte le fasi esecutive, avvengono direttamente in stretta collaborazione con il Cliente, garantendo la 

personalizzazione della operazioni gestionali, condividendo quelle che sono le strategie e gli obiettivi. 

 

 

divisione logistica 

 



  

 

 

 

 

    

 uff. Prenotazioni 

ncc@GLM-SERVIZI.com 

 

 

 

 

 

Presentazione 

Sicurezza e discrezione le principali caratteristiche del nostro servizio.  

Il Noleggio di automezzi con Conducente, è nato per offrire alla nostra Clientela, un  punto di riferimento, anche, per 

quanto concerne lo trasferimento dei loro Collaboratori. E’ nostra cura rendere questo servizio con personale di estrema 

fiducia; saranno addetti a ricevere ed accompagnare le persone da Voi indicate, con la Vostra stessa cura, aggiungendo un 

aspetto professionale contando, inoltre, su un automezzo confortevole e adatto ad ogni circostanza.  

Ci impieghiamo, per quello che può essere l’accomodamento alberghiero,  organizzando  il soggiorno dei Vostri Ospiti, 

in funzione dei loro impegni. 

 

Il servizio è riservato anche ai Privati 

 

 

 

 

L’offerta       

 Transfert aeroportuali  

 Trasporto Equipe 

 Servizi di rappresentanza 

 Meeting e Convegni 

 Servizio auto blu 

 Eventi Istituzionali 

 Organizzazione soggiorno 

 

 

divisione noleggio NCC 

Caselle 

Malpensa 

Bologna 

Fiumicino 

 

 

 

 


