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AZIENDA
La storia di Stip è legata alla tenacia e alla determinazione della sua fondatrice,
Anna Poles classe 1938, quando negli anni cinquanta, da giovanissima dipendente
è diventata pian piano maggiore azionista e quindi proprietaria di Stip. Un punto
di riferimento in regione per il trasporto nazionale e internazionale, tanto che
l’azienda Stip era soprannominata da sempre “la Mamma dei camionisti”. Nel
1992 e nel 1995 alla fondatrice subentrano i giovani figli Andrea e Roberto che
daranno nuova linfa all’azienda.
La Stip è in grado di garantirvi:
- Trasporto e consegna delle merci all’ingrosso e al dettaglio, via terra, da e
per tutte le località italiane.
- Assistenza e organizzazione rapida di trasporto e consegna per clienti che
devono per la prima volta spedire della merce.
• Servizi groupages da e per tutte le località italiane ed estere.
• Servizi di lotti e carichi completi da e per tutte le località italiane ed estere.
• Servizi di trasporto espressi e dedicati da e per tutte le località italiane ed
estere.
• Consulenza e supporto organizzativo ed assicurativo
• Gestione documentale (lettere di credito, procedure consolari…)

ITALIA
STIP gestisce il trasporto e consegna delle merci all’ingrosso e dettaglio, via
terra, da e per tutte le località italiane.
Garantisce assistenza e organizzazione rapida di trasporto e consegna merci
per Clienti che si trovano per la prima volta a dover spedire dei prodotti.

LOGISTICA
Grazie ad ampi magazzini propri, STIP offre l’opportunità di stipare prodotti di
qualsiasi genere e di organizzare la movimentazione di flussi di merci dalla
fonte di approvvigionamento fino al cliente finale (Picking), con distribuzione
capillare dei materiali in Italia e in tutta Europa.

DESTINAZIONI

DOVE SIAMO

Espressi dedicati in tutta Europa fino a 10 € pallet.
Disponibili fino a 5 mt di cassone, sovrapponibili.

Interporto Centro Ingrosso - Settore E
33170 Pordenone (PN)

programma settimanale delle partenze
- tutti i giorni:
nord Italia Toscana compresa
- tutti i giorni escluso il giovedì:
Lazio Marche Abruzzo Calabria Campania Sicilia
- il venerdì, lunedì e martedì:
Sardegna
- tutti giorni:
Paesi dell’Est, Russia, Ucraina, Moldavia, Azerbaijan, Kazakistan,
Paesi Baltici.

Coordinate GPS: N 45° 56’ 538° E 12° 40’ 701°

Su richiesta si eseguono anche spedizioni marittime e aeree.

Espressi per tutta Europa con mezzi che corrono 24 ore su 24.

CONTATTACI

LO STAFF

Tel. +39 0434 921455 r.a.

Ad ognuno il suo compito, ma con
grande capacità di interscambio
con il lavoro dei colleghi; la
collaborazione è un must
importante per lo staff STIP
laddove ogni componente ha
comunque una sua specifica
preparazione
su
mercati
internazionali e nazionali, a
consolidamento di un rapporto
duraturo con la clientela.

Fax Ufficio +39 0434 921987
Fax Ammin. +39 0434 592189
info@stip-spedizioni.it
www.stip-spedizioni.it
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