COMPETENZA
COME MODO DI ESSERE
La Sede Svizzera di Bianchi Group, Casa Madre, ricopre un ruolo portante nel settore
delle spedizioni internazionali, della custodia e trasporto valori, delle pratiche doganali
e della logistica.
Un polo moderno e tecnologicamente evoluto che vanta 2000 m2 di uffici, 5000 m2
di logistica ed un caveau d’ultima generazione. I diversi piani di questa nuova
struttura aziendale sono stati pensati nell’ottica di una ottimizzazione dei servizi
e di un welcome approach gradevole anche nell’impatto visivo.
Le aree dedicate al trasporto camionistico e mare\aereo, unitamente a quelle che
si occupano di dogana Italiana e Svizzera e degli start-up aziendali, interagiscono
grazie all’attitudine a lavorare in team stimolata dall’adozione di open space
ed ampie meeting room. La sede di Novazzano gestisce, in aggiunta alle attività
portanti, una serie di servizi speciali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

immagazzinamento alimentari con dispositivi tecnici anti intrusione roditori
cella frigorifera a temperatura controllata
servizio CITES (aut. Min. import/export - animali protetti Roma - Berna)
servizio INTRASTAT
servizio autorizzazioni ministeriali Roma
consulenze doganali - dogana italiana e svizzera
servizio rappresentanze fiscali-comunitarie UE
servizio aperture crediti bancari
servizio rimborsi IVA - ufficio IVA Berna
servizi espressi dedicati verso ogni destinazione
servizio assicurazione su giacenze e trasporto merci
depositi doganali e fiscali di proprietà in Svizzera e Italia (depositi IVA e depositi “E”)

NOVAZZANO (SVIZZERA)

SICUREZZA E VELOCITÀ…
BINOMIO IMPRESCINDIBILE!
Camionistico
Il settore dei Trasporti su gomma rappresenta uno degli asset aziendali di Bianchi Group.
La sede di Novazzano interpreta con rigore la filosofia aziendale che indica
nella sicurezza e nella velocità due dei plus imprescindibili. Una flotta
di 40 camion di proprietà affidata ad autisti selezionati ed esperti garantisce consegne
rapide ed anche personalizzate, di merci industriali e non, in tutta Europa.

TRASPORTI TERRESTRI

Trasporto Valori
È uno dei fiori all’occhiello del Polo di Novazzano che gestisce il trasporto per conto
di aziende che producono e lavorano preziosi (oro, metalli e beni di grandissimo
valore). Soluzioni ad hoc (destinate anche a privati, musei e case d’asta)
frutto dell’esperienza maturata negli anni attraverso la collaborazione con numerose
realtà del settore della gioielleria di lusso.
L’affidabilità delle procedure di sicurezza, nei momenti più delicati (carico, trasporto
e consegna) sono la “garanzia”della competenza di un servizio impeccabile.
L’utilizzo di mezzi blindati di ultima generazione monitorati tramite sistemi gps
da un desk centrale in collegamento con le Forze dell’Ordine, guardie armate e caveau
videosorvegliati completano l’offerta. Il servizio è “door to door” sia per spedizioni
nazionali sia per le internazionali sempre con copertura di assicurazione all-risk.

TRASPORTI MARE-AEREO
Spedizioni Marittime
Utilizzare un container ed optare per la via del mare è una scelta
spesso vantaggiosa nel rapporto qualità-prezzo. Il concetto
di velocità/lentezza del bene viaggiante deve essere interpretato
tenendo presente i parametri di voluminosità (cubatura)
e di programmazione della spedizione. In quest’ottica vengono
selezionate le migliori compagnie marittime, da anni partner
aziendale, che propongono i servizi import\export più affidabili sui porti
di Genova e La Spezia ma non solo.
Bianchi Group segue con cura ogni fase del processo di spedizione,
dal ritiro della merce sino all’arrivo a destinazione. Le soluzioni offerte
sono FCL (Full container Load) ed LCL (Less Container Load).
In quanto agenti certificati AEO Bianchi Group è in grado di effettuare
lo sdoganamento presso la propria sede, evitando lunghe attese
al porto e con una sensibile diminuzione dei tempi di attesa.

Spedizioni Aeree
Il servizio “Aereo” è basato sull’operatività ma anche sulla
conoscenza approfondita delle leggi che regolano la circolazione delle merci nel mondo. Il servizio import\export ha
come punti di riferimento gli aeroporti di Milano Malpensa,
Zurigo e Lugano Agno, ma può essere esteso al qualsiasi
altro scalo internazionale. Nessun call center; la spedizione
viene affidata ad un mini-staff di persone dedicate in modo
tale che si possa essere assistiti sempre dagli stessi referenti
che “fanno proprio” il trasporto da un Paese all’altro in tutte
le fasi del processo. Bianchi Novazzano collabora con
le principali compagnie aeree ed offre diverse soluzioni
di imbarco e con servizi aerei diretti può proporre spedizioni
veloci con tempi di transito anche di sole 24 ore.

NON SOLO SPAZIO
Controlli & Qualità
Logistica Integrata che può essere gestita nella Sede di Novazzano
con un deposito di 5.000 m2 ed in altri terminal svizzeri dedicati.
Estrema collaborazione anche con i poli attivi sul territorio italiano
(Cernobbio e Casnate con Bernate) per un totale di più di 15.000 m2
e 20.000 posti pallet. All’interno delle strutture attrezzate,
monitorate dei migliori sistemi di sicurezza, opera personale qualificato che
organizza e gestisce i vari servizi logistici con una specializzazione nella
gestione di differenti tipologie di produzione, stoccaggio e di distribuzione.
L’offerta viene completata con servizi aggiuntivi quali:
• Controlli di qualità
• Confezionamento
• Assemblaggio ed imballaggio
• Etichettatura e ricondizionamento prodotti
• Gestione documentale ed amministrativa stock merci on line
• Punzonatura gioielleria c/o Ufficio Controllo Metalli Preziosi Chiasso (Svizzera)
• Coperture assicurative merci giacenti e viaggianti
• P.O.D. proof of delivery
• Consegne C.O.D
• Rispedizioni in regime T1/ T2, sdoganamenti e carte di passo

LOGISTICA

CUSTODIA
D’ECCELLENZA
Bianchi Novazzano dispone di un caveau di ultima
generazione che garantisce la custodia on site
di beni e merci preziose di altissimo valore.
A differenza di una normale cassaforte, seppur di
dimensioni importanti, il caveau è parte integrante
dell’edificio costruito nel 2005 e presenta dei muri
portanti molto spessi (irrobustiti con armature statiche
interne) ed una porta corazzata in grado di fronteggiare
ogni tipo di rischio.
Nella fase di progettazione della camera corazzata
è stata fatta un’approfondita analisi dei rischi mediante
la quale non si studiano solo le minacce rappresentate
dalla criminalità predatoria (furti, rapine, ecc.), ma anche
altri possibili eventi calamitosi, come i disastri naturali,
gli incidenti o gli attacchi terroristici nonostante la
Svizzera non abbia fortunatamente uno “storico”
in tal senso. Particolare attenzione è stata posta
alla sicurezza perimetrale e agli accessi all’edificio
che ospita il caveau. Lo stesso è supportato anche
da un sistema di “sicurezza attiva e dinamica”
che si basa sulle moderne tecnologie di rilevamento,
video sorveglianza attiva bidirezionale e collegamenti
con le centrali di vigilanza privata e forze dell’ordine.

CAVEAU

SVIZZERA... OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARSI
La sede di Bianchi Novazzano (Svizzera) è attrezzata per poter ospitare e gestire
degli start-up aziendali.
Un’ubicazione logistica strategica per far nascere strutture societarie e commerciali
ex novo così come per rami d’aziende già avviate. Il supporto viene garantito grazie
ad una qualificata assistenza tecnica / legale / fiscale / doganale.

START-UP

È utile sapere che:
• ogni imprenditore è libero di investire ovunque purchè nel rispetto delle leggi
• la Svizzera contempla un regime fiscalmente più liberale
• aprire una società in Svizzera è legale e compatibile con il diritto Europeo,
Italiano e transfrontaliero
• la Svizzera gode di un’economia solida, valuta stabile ed ottima qualità della vita
• chi sceglie la Svizzera opta per un paese che favorisce l’innovazione aziendale

COMPETENZA STORICA
Bianchi Novazzano, per la sua matrice storica, ha nei Servizi Doganali
una delle competenze più spiccate.
Il know how del Presidente Enzo Cantelli e del Direttore Fiorenzo Girola
che sta formando giovani collaboratori, è imprescindibile supporto
nelle pratiche dove l’esperienza ed anche le capacità applicative
delle leggi doganali fanno la differenza. Bianchi Group offre ai propri
clienti la possibilità di usufruire di un ufficio doganale interno
supportato da un team qualificato che si occupa delle dichiarazioni
tanto in Svizzera che in Italia.
Il personale è altresì supportato da consulenti doganali specializzati
nel “trattamento“ delle merci meno comuni.
Le strutture operano nelle dogane di Malpensa, Genova, Ponte Chiasso
e Montano Lucino e godono della massima fiducia da parte
dell’Autorità doganale che le ha rilasciato la certificazione AEO.
L’offerta doganale comprende, oltre le normali operazioni
di import/export, anche il deposito doganale, il deposito IVA
e la rappresentanza fiscale.

START-UP

Il cammino di un’azienda diventa virtuoso solo quando tutti i passaggi sono pensati
nella conoscenza della materia e volti ad offrire un servizio d’eccellenza.

Enzo Cantelli
Direttore di Bianchi Group Novazzano

