
MANTENIAMO
LE VOSTRE PROMESSE

DAL 1983 IL TUO PARTNER LOGISTICO



La nostra società nasce nel 1983, fondata dall’attuale 
direttore Ramada Diego. Dopo anni di esperienza presso una 
nota casa di spedizioni internazionali, getta le basi per la 
nascita della società. Sin dalle origini ci si occupa di trasporti 
via terra, mare, aerea e pratiche doganali, forte della fiducia 
di una clientela sempre più numerosa.

Our company born in 1983 when the actual director Ramada 
Diego after years of experience to one of biggest 
international transport companies, founded it . From the  
beginning, the company focused to transports by road, sea, 
air and custom clearance formalities , thanks to our 
customers trust .

Nel 2000 con l’ingresso dei figli Matteo e Roberto, la società concentra i suoi sforzi nell’ampliamento della propria 
capacità distributiva costruendo la nuova sede a Briga Novarese (Novara) dove vengono create linee groupages 
sempre più regolari e capillari per l’Europa, grazie anche ad una flotta di automezzi di proprietà e collaboratori 
esteri in continua espansione.

During 2000, after both children Matteo and Roberto joined the company, they increased distribution services, built 
new warehouse in Briga Novarese (Novara) and started to create new groupage lines with much more regular 
departures  to and from Europe, thanks also to their growing new fleet of vehicles and european agents.

Le richieste degli agenti esteri e della clientela di poter coprire tutto il territorio italiano, crea il bisogno di affacciarsi 
anche al mercato nazionale. Si gettano quindi le basi per una logistica distributiva su tutto il territorio, tracciabile e 
con tempistiche certe “just in time”. Progetto che culmina nel 2017 con l’ingresso della società nel più grande pallet 
network italiano, One Express.

To cover the requests of european agents and the clients needs, the company had  to start to work also to national 
market. They started than to build a logistic distribution project for the entire  italian territory, with trace service and 
transit time  “just in time”. This project will claimed  on 2017 when the company joined the biggest italian network, 
One Express.  

Con questo ulteriore passo Spedbor diviene un operatore 
logistico completo, in grado di fornire alla propria clientela 
una gamma di servizi a 360° che pochi operatori del settore 
possono garantire, mantenendo sempre una dimensione 
famigliare e quindi un’assistenza alla clientela rapida e 
flessibile.

With this additional step, Spedor became a full service 
logistic center providing  a 360° full optional service , that 
only few others operators can do, but still remained a family 
reality that  gives  the customers a flexible and fast  
assistance.  



IL NOSTRO OBIETTIVO
E’ OFFRIRE AL CLIENTE UN SERVIZIO DI

PERSONE PRIMA CHE DI MEZZI
COLLABORAZIONE PRIMA CHE DI PREZZO
SODDISFAZIONE PRIMA CHE DI RISULTATI

PERCHE’ IL TRASPORTO DEVE RAPPRESENTARE
IL VALORE AGGIUNTO DEI VOSTRI PRODOTTI

OUR MISSION
IS TO PROVIDE TO OUR CLIENTS SERVICE MADE OF

PERSONS BEFORE THAN TRUCKS
COLLABORATION BEFORE THAN PRICE NEGOTIATION

SATISFACTION BEFORE THAN RESULTS
BECAUSE TRANSPORT MUST BE

ADDED VALUE OF YOUR PRODUCTS



COMPLETEZZA
Ogni tipo di servizio a tua disposizione
COMPLETENESS
Every kind of service at your disposal

FLESSIBILITA’
Servizi logistici secondo le tue esigenze
FLEXIBILITY
Logistical services following your needs

CAPILLARITA’
I tuoi prodotti in tutto il mondo
CAPILLARITY
Your products all over world 

SICUREZZA
Localizzatori satellitari, antifurti, 
videosorveglianza
SECURITY
Satellite localizers , antitheft ,  
videosurveillance



La nostra società nasce per rispondere alle esigenze distributive internazionali. Gestisce 
oggi linee groupages e completi import e export, via terra, mare, aerea ed espressa grazie a 
una fitta rete mondiale di corrispondenti diretti.

Our company born to give answers to international distribution requests. Today we manage 
groupage lines, part and full loads, import and export, by road, sea, air and express 
dedicated load , thanks  to a huge world network of direct agents.

- Personale multilingua.
- Multilanguage staff.
- Partenze giornaliere Export e Import.

Daily departures Export and Import
- Servizi groupages, parziali e completi.

Groupage services, partial and full loads.
- Consegne con prenotazione, gestite direttamente da nostro personale.

Deliveries with bookings, followed directly by our offices. 
- Formalità doganali export, import e transito comunitario presso nostri magazzini. 

Export/import custom clearance formalities and Comunitarian transit direcly at our 
warehouses.

- Trasporti via terra, mare, aerea e dedicate.
Trasports by road, sea, air and dedicated.

TRASPORTI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL TRANSPORTS



TRASPORTI NAZIONALI
NATIONAL TRANSPORTS

GOLD: per ottimizzare i tempi
GOLD: to optimize transit times

SILVER: per ottimizzare i costi
SILVER: to optimize costs

CONCESSIONARIO NR. 135

TRASPORTI NAZIONALI
NATIONAL TRANSPORTS

CAPILLARITA’
CAPILLARITY
100% del territorio italiano coperto.
100% of italian territory covered.
135 affiliati in Italia, 347 in Europa.
135 agents all over Italy, 347 all over Europe.
Oltre 2000 camion in movimento giornalmente.
Over 2000 trucks moving every day. 

FLESSIBILITA’
FLEXIBILITY
2 livelli di servizio.
2 service levels.
Tutti servizi accessori a Vostra disposizione:
Every kind of additional services at your disposal:

- Sponde idrauliche.
Tail lifts.

- Materiale pericoloso ADR.
Dangerous goods ADR.

- Consegne su prenotazione e appuntamento.
Deliveries with fixed bookings.

- Contrassegni.
Cash on delivery

CHIAREZZA
CLEARNESS
Tariffe chiare, facili da calcolare, senza supplementi per località disagiate o inoltri in 
provincia.
Clear rates,  easy to be calculated, without surcharges for remote areas or provinces.

TRACCIABILITA’
TRACK AND TRACE
Tutte le spedizioni sono monitorabili in real time, con tracciabilità direttamente presso il 
nostro sito internet www.spedbor.it
All shipments can be traced in real time, directly from our web site www.spedbor.it

http://www.spedbor.it


FORMALITA’ DOGANALI
CUSTOM CLEARANCES

- Oltre 40 anni di esperienza nel settore doganale
More than 40 years experience in custom procedures

- Procedura semplificata direttamente presso i nostri 
magazzini
Semplified procedures directly to our warehouses

- Formalità export, import e transito comunitario
Export/import and transit clearance

- Gestione temporanee
Temporary procedures

- Dichiarazioni INTRASTAT cessioni e acquisti
INTRASTAT declarations, sales and purchasing

- Consulenza in materiale doganale.
Advice in custom materials

VISTI
Visa 

- Gestione visti C.C.I.A.A., ministeriali e consolari.
Management of consular and ministerial visa procedures 

CERTIFICATI ASSICURATIVI
Insurance certificates

- Emissione certificati assicurativi ALL RISKS direttamente
presso i nostri uffici grazie a polizze assicurative stipulate con 
primarie compagnie.

Issuing of ALL RISKS insurance certificates directly to our 
offices thanks to insurances policies stipulated with primary 
companies

DEPOSITI e LOGISTICA
Storage and logistic

- Magazzini di proprietà adibiti al deposito e stoccaggio di
merci destinati alla distribuzione.

Own warehouses for stocking and storage of goods 
destinated to world distribution

- Videosorveglianza 24h collegata direttamente con le forze 
dell’ordine
Videosurveillance service 24h/24h directly connected to the 

local police 
- Transpallet elettrici, muletti fino a 3ton, ribalte di carico, 

carico/scarico mezzi lateralmente.
Electrical transpallets, forklifts up to 3 ton, 

loading/unloading ramps, side loading/unloading.  

SERVIZI LOGISTICI A 360°
LOGISTIC SERVICES AT 360°

TRASPORTI NAZIONALI
NATIONAL TRANSPORTS
SOLUZIONI LOGISTICHE
LOGISTICAL SOLUTIONS



SPEDBOR SRL
VIA CESARE BATTISTI, 124
28010 BRIGA NOVARESE (NOVARA)

TEL. +39.0322917506 - 917543
FAX +39.0322917267

spedbor@spedbor.it

www.spedbor.it

mailto:spedbor@spedbor.it

