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Il tuo partner ideale per i trasporti e la logistica
TRASPORTI E DISTRIBUZIONE

www.globaltruck.net

Global Truck co-progetta con i propri clienti i processi di gestione della logistica interna e del 
trasporto delle merci in relazione agli obbiettivi di business, l’individuazione delle best practices e 
l’ottimizzazione dei processi logistici.
L’azienda adotta strategie gestionali e tecnologiche per il rispetto dei tempi di consegna, a garanzia 
degli standard richiesti dal Cliente.
Global Truck dispone di un’ampia flotta di mezzi dalle diverse caratteristiche e portate, che 
garantisce capacità di carico e disponibilità costante.

• Full track / Carichi completi
• Carichi parziali
• Trasporti dedicati ed espressi
• Distribuzione in groupage
• City Logistics per la consegna di merci nei centri urbani
• Logistica distributiva
• Trasporti a temperatura controllata ( 0° +  4° )
• Consegne e montaggi a domicilio (sia per la GDO che per il retail, anche food)
• Rent / Noleggio a breve, medio e lungo termine 



Oltre 100 tra autisti diretti e gestiti in rete 

Oltre 100 mezzi, dal furgone al bilico di proprietà o in rent to buy

Mezzi a temperatura controllata

Sistemi informatici integrati per la gestione di magazzini e trasporti

Noleggio mezzi con frigo e/o sponda 

CHI SIAMO

Global Truck è una azienda nata da una lunga ed approfondita esperienza di società 

specializzate nel trasporto merci, nella gestione dei magazzini e risorse umane, del noleggio di 
automezzi e nella gestione di flotte di automezzi e costruisce giorno per giorno la propria 
organizzazione sulla consapevolezza che la qualità delle prestazioni di servizio si misura nella 
capacità di progettare soluzioni in sinergia con il cliente, fornendo risposte puntuali e 
personalizzate alle sue esigenze.

Operativa in tutto il territorio nazionale e forte di una struttura flessibile ed efficiente, Global Truck 
si pone come il miglior soluzione per la terziarizzazione della logistica e dei trasporti offrendo servizi 
integrati per la gestione delle merci dei propri clienti.

Global Truck dispone di automezzi per il trasporto di merci food e non food in regime dry/ambient 
(secco/temperatura ambiente), chilled (freschi) e frozen (surgelati) equipaggiati con le varie esigenze 
dei propri clienti.
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Partecipante a rete d'impresa che gestisce più di 2500 risorse umane 
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UN PARTNER, NON UN FORNITORE

UN’OFFERTA INTEGRATA

Global Truck non è un semplice fornitore ma qualcosa di più: un partner professionale, innovativo, 
affidabile, capace di supportare i propri Clienti nella continua crescita verso l’eccellenza.
Global Truck è consapevole dell’importanza della supply chain di un’azienda. La nostra azienda 
ha gli strumenti per pianificare ed ottimizzare servizi e costi.

Flessibilità e personalizzazione del servizio sono i principali tratti distintivi che distingue Global 
Truck dai propri competitor. Ogni bisogno viene analizzato e studiato, ogni nuova soluzione 
capitalizzata per favorire un processo di continua innovazione.

Puntualità, cordialità, ottimizzazione del rapporto con i terzi clienti e rigorosità in ordine a completezza 
ed integrità delle merci trasportate sono capisaldi di Global Truck vs. i propri clienti.

Un’ampia offerta di servizi fanno della struttura Global Truck un interlocutore strategico.

La conoscenza approfondita dei singoli servizi specialistici unita ad una lucida visione d’insieme 
permettono di affiancare il cliente nella ricerca delle migliori soluzioni per ottenere al contempo 
significativi risparmi economici e maggiore efficacia nell’organizzazione dei servizi.

Global Truck inoltre fornisce soluzioni atte allo studio, la razionalizzazione, l’ottimizzazione del 
trasporto con piani di partnership a medio e lungo termine. 
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OPERARE PER OBIETTIVI

TUTTI I BENEFICI DELL’OUTSOURCING

Per fornire l’insieme di attività organizzative, gestionali e strategiche che rispondano pienamente 
alle esigenze del cliente è necessario tendere:

• alla sinergia, attraverso processi di co-progettazione e co-produzione dei servizi;
• all’organizzazione, puntando sull’interfacciarsi di processi gestionali e organizzativi;
• alla formalizzazione delle procedure operative;
• ad un attento monitoraggio, per valorizzare gli indicatori contrattuali di criticità come fossero

opportunità per una resa più efficace.

• focalizzazione sul core business
• programmazione e razionalizzazione della spesa
• costante presidio tecnico-operativo
• aumento della flessibilità del servizio
• gestione dei picchi di lavoro
• rapidità nell’introduzione di nuovi servizi
• monitoraggio e tracciabilità costante delle attività svolte e dei risultati ottenuti
• accesso a nuove competenze/tecnologie

L’affidamento del trasporto in outsourcing, quando avviene scegliendo un partner come Global 
Truck, diventa un’opportunità strategica. Permette di ripensare complessivamente strutture, 
funzioni e processi per mirarli con maggiore attenzione verso ciò che rappresenta il vero “core 
business” del cliente, con una serie di apprezzabili vantaggi:
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ALCUNE REFERENZE

NOLEGGIO A BREVE, MEDIO E 
LUNGO TERMINE

Global Truck noleggia varie tipologie di automezzi secondo le esigenze del cliente a breve, medio 
e lungo termine, quali: 

• Noleggio mezzi fino a 35 q.li cassonati anche isotermici;
• Noleggio mezzi oltre i 35 q.li cassonati, centinati, isotermici con o senza sponda;
• Noleggio con o senza conducente.
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info@globaltruck.net - globaltruck@pec.it

www.globaltruck.net
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