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Flessibili
e capillari,
in grado di 
soddisfare 
le necessità 
distributive
dei clienti
più esigenti.



3Per gli indirizzi completi ed aggiornati degli impianti di logistica e delle filiali di trasporto consultare il sito www.brt.it

FILIALI DI TRASPORTO

IMPIANTI DI LOGISTICA

Oltre 190 filiali dislocate su tutto
il territorio nazionale
Una filiale ogni 50 km: vicina alle imprese, vicina ai loro clienti.
In grado di mettere a disposizione, ovunque, un’ampia gamma di servizi
ed un sistema di spedizione articolato e flessibile.

In grado di garantire: 
∆ orari di ritiro funzionali all’inoltro immediato delle spedizioni
∆ consegne veloci, sicure e puntuali
∆ contrassegni rimborsati entro pochi giorni dalla data di spedizione

e un servizio clienti diretto e personalizzato con professionisti preparati
e coinvolti nella gestione operativa e commerciale della propria filiale.
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UNA GRANDE
ORGANIZZAZIONE
DISTRIBUTIVA

Siamo un’organizzazione capillare
e flessibile in grado di soddisfare
le esigenze di distribuzione e di logistica 
integrata delle aziende che intendono 
avvalersi di un unico interlocutore
per lo stoccaggio, la movimentazione,
il trasporto espresso e la consegna
delle loro spedizioni in Italia, in Europa
e nel Mondo.
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Servizio espresso per 
tutte le spedizioni
Trasportiamo e consegniamo, veloci e 
puntuali, ogni tipologia di spedizione:

∆ buste
∆ documenti
∆ parcel
∆ spedizioni voluminose
∆ bancali

diretta a:
∆ privati
∆ aziende
∆ esercizi commerciali
∆ supermarket
∆ grande distribuzione organizzata.

Senza limiti di peso, volume o
numero di colli per spedizione.

IL SERVIZIO ITALIA

Qualità, affidabilità, 
sicurezza
L’impegno e la professionalità
dei nostri uomini e la gestione 
informatizzata di tutte le fasi
del trasporto, sono le migliori
garanzie di qualità e di affidabilità
che possiamo fornire ai nostri
clienti. Le informazioni relative 
all’individuazione e alla localizzazione 
di tutte le spedizioni che ci sono state 
affidate sono sempre a disposizione 
dei clienti e consultabili on-line.
Le nostre filiali sono protette
da sistemi antintrusione e telecamere
a circuito chiuso che ne facilitano
la sorveglianza 24 ore su 24.
I nostri automezzi sono dotati dei più
aggiornati sistemi antirapina e 
antiscasso e sono monitorati da un 
sistema centralizzato di controllo 
satellitare.



7

Forniamo
soluzioni 
personalizzate
per la vostra 
attività.
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Per consegnare spedizioni di piccole
e medie dimensioni, ci siamo dotati di
un network distributivo estremamente 
capillare, sistemi di smistamento
ad alta tecnologia e automezzi di ritiro 
e consegna in grado di rispettare le più 
aggiornate normative antinquinamento.

IL SERVIZIO
PARCEL
ESPRESSO

Un servizio espresso
per ogni esigenza distributiva 
Il nostro servizio parcel standard è:

BRT Express
Consegna garantita entro 24 ore dal ritiro in tutti i capoluoghi di provincia
e loro hinterland. 

E quando la spedizione è…… “ancora più urgente”, i nostri clienti possono
richiedere un “surplus” di velocità di consegna utilizzando i servizi: 

BRT Priority 
Consegna garantita entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello
del ritiro in circa 3.000 località. Ovvero il 70% del territorio produttivo,
commerciale e residenziale del paese.

BRT 10:30
Consegna garantita entro le ore 10:30 del giorno successivo a quello
del ritiro in oltre 1.500 località italiane di grande interesse commerciale.
È un servizio adatto a spedizioni fino a 100 kg di peso ed 0,5 m3 di volume.
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Soddisfiamo 
in maniera 
efficace e 
tempestiva
le esigenze 
di ritiro e di 
consegna delle 
più dinamiche 
aziende italiane.

10



13

Consegna espresso
di spedizioni pesanti 
e voluminose con la 
stessa velocità delle 
spedizioni di piccole 
dimensioni.
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IL SERVIZIO 
MESSAGGERIA 
ESPRESSO

Per consegnare veloci e puntuali, anche
le vostre spedizioni pesanti e/o voluminose,
ci siamo dotati di grandi infrastrutture,
processi di lavoro appositamente studiati, 
automezzi di ritiro e di consegna
equipaggiati con sponda idraulica. 

Servizio espresso 
anche per le 
spedizioni pesanti
e voluminose 
Abbiamo maturato una grande 
esperienza nella consegna delle merci 
dirette ai supermarket e alla grande 
distribuzione organizzata.
Consapevoli delle esigenze
organizzative e logistiche di questi 
grandi destinatari, abbiamo
predisposto una pianificazione
integrata del ciclo distributivo che 
ha come primo obiettivo quello di 
informarli, con il più largo anticipo 
possibile, delle spedizioni e dei 
quantitativi loro diretti.

Il nostro servizio messaggeria
standard è:

BRT Express
Consegna garantita entro 24 ore dal 
ritiro in tutti i capoluoghi di provincia
e loro hinterland. 

E quando la spedizione è……
“ancora più urgente”, i nostri clienti 
possono richiedere un “surplus”
di velocità di consegna utilizzando
i servizi: 

BRT Priority 
Consegna garantita entro le ore 12:00 
del giorno successivo a quello del ritiro 
in circa 3.000 località.
Ovvero il 70% del territorio produttivo, 
commerciale e residenziale del paese.

BRT 10:30
Consegna garantita entro le ore 10:30 
del giorno successivo a quello del ritiro
in oltre 1.500 località italiane di grande 
interesse commerciale.
È un servizio adatto a spedizioni fino
a 100 kg di peso ed 0,5 m3 di volume.
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IL SERVIZIO
INTERNAZIONALE

Veloci ed affidabili
in tutto il mondo 
senza limiti di peso, 
volume e numero di 
colli per spedizione
La predisposizione di collegamenti 
diretti, la garanzia di tempi di
consegna certi e definiti, l’adozione
di procedure operative comuni,
la gestione informatizzata di tutte
le fasi del trasporto, sono modalità 
organizzative condivise con tutti

i nostri partner internazionali.
Le aziende italiane che intendono 
avvalersi di un unico interlocutore
per la distribuzione dei loro prodotti
in Europa e nel Mondo possono
fare affidamento sulla velocità
e competenza di un network 
organizzato, integrato, collaudato 
e sulla professionalità del nostro 
personale commerciale e operativo. 
Possono pertanto disporre di tutti
i servizi accessori e di tutti
i supporti operativi che BRT è in
grado di mettere a disposizione.

Per distribuire le vostre spedizioni al di fuori 
dei confini nazionali, ci avvaliamo della 
collaborazione di corrieri espresso qualificati
e rappresentativi che hanno scelto di 
mettere in comune l’esperienza e la capacità 
distributiva maturata nei loro territori di 
competenza per garantire, ovunque, elevati 
standard di qualità e di servizio.
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DPDgroup è il leader europeo delle spedizioni composte
da un singolo collo con più di 830 filiali e 27 nazioni servite
in tutta Europa,  appartenente al più grande gruppo europeo
di consegne espresso.

LEADER EUROPEO
NELL’E-COMMERCE PER 
SPEDIZIONI DI COLLI SINGOLI

Caratteristiche del servizio: 
∆ 1 solo pacco per ciascuna spedizione
∆ 31,5 kg di peso massimo per pacco
∆ 175 cm di lunghezza massima per pacco
∆ il perimetro della base più piccola, sommato all’altezza, non deve superare  i 300 cm.

Non accetta spedizioni in contrassegno, in porto assegnato, su bancali, a caselle postali,
consegne su appuntamento o in fermo deposito, merce diretta a fiere.
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TEMPI DI RESA

Le tempistiche possono subire variazioni nel tempo e devono sempre essere verificate, prima di spedire, con la filiale BRT di riferimento.

2 GIORNI
Austria
Germania
Svizzera

3 GIORNI
Bulgaria
Spagna
Ungheria

3/4 GIORNI
Olanda

4/5 GIORNI
Danimarca
Gran Bretagna
Grecia

5 GIORNI
Estonia
Finlandia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Svezia

4 GIORNI
Belgio
Lussemburgo
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca

2/3 GIORNI
Croazia
Francia
Principato di Monaco
Romania
Slovenia
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TEMPI DI RESA
2 GIORNI
Austria1

Francia2

Germania3

3 GIORNI
Belgio
Lussemburgo
Principato di Monaco

4 GIORNI
Croazia

9 GIORNI
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

6/7 GIORNI
Bulgaria
Estonia
Lettonia
Lituania

Le tempistiche possono subire variazioni nel tempo e devono sempre essere verificate, prima di spedire, con la filiale BRT di riferimento.

1 eccetto: Tirolo 3 gg
2 eccetto: Corsica 5 gg
3 eccetto: Isole Mare Nord 4 gg
4 eccetto: Ceuta, Melilla,
 Isole Canarie,
 Andorra, Gibilterra 10 gg
 Isole Baleari 6 gg
5 eccetto: Madeira, Azzorre  18-20 gg 

Zone non servite:
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

2/3 GIORNI
Liechtenstein
Olanda
Spagna4

Svizzera

3/5 GIORNI
Polonia
Portogallo5

Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Slovenia
Ungheria

5/7 GIORNI
Romania

7/8 GIORNI
Gran Bretagna
Irlanda
Irlanda del Nord 

Il network EuroExpress, costituito da un raggruppamento di corrieri 
espresso con oltre 800 filiali in tutta Europa e 28 nazioni servite,
offre un servizio in grado di gestire spedizioni composte da uno
o più colli e/o bancali in porto assegnato, in contrassegno*,
su appuntamento e dirette a supermercati.

Indicazioni sulle formalità doganali

Le spedizioni dirette in Svizzera, Liechtenstein,
Norvegia e nei territori extra-UE di Spagna,
Gran Bretagna e dei Principati di Andorra e di Gibilterra
sono soggette ad espletamento di formalità doganali
(fattura in originale più tre copie con indicazione
valore merce).
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UN NETWORK
INTEGRATO E FLESSIBILE

Caratteristiche del servizio:

∆ colli di peso fino a 50 kg, altezza massima 120 cm,
 lunghezza massima 300 cm, larghezza massima 150 cm, 

volume massimo 2 m3 

∆ misure massime bancali: peso 1.000 kg,
 altezza 180 cm, lunghezza 120 cm, larghezza 120 cm 
∆ peso massimo accettabile pari a 3.000 kg
 per ogni spedizione.

Non sono accettati effetti personali, merce diretta
a fiere, a caselle postali e in fermo deposito.
Le merci su bancale per le quali il destinatario
non abbia attrezzatura adatta allo scarico potrebbero
essere soggette a sovrapprezzo.

* Il servizio contrassegni è disponibile nelle seguenti nazioni: Austria, Benelux, Francia (inclusa la Corsica), Germania (incluse isole del Mare del Nord), Spagna (incluse 
le isole Baleari), Portogallo (incluse le isole Azzorre e Madera), Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein. Non è disponibile in: Andorra, Bulgaria, Ceuta/Melilla, 
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna (incluse le Isole del Canale e isola di Man), Gibilterra, Irlanda (Eire e Ulster), Isole Canarie, Lettonia, Lituania, 
Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Svezia e Ungheria.
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FedEx, il più grande corriere aereo del mondo, è in grado di fornire 
un servizio espresso “door to door” in oltre 220 paesi, con tempi 
di consegna predefiniti. Senza limiti di peso, numero di colli per 
spedizione e costi comprensivi delle operazioni di sdoganamento.

NEL MONDO CON FEDEX:
DALLA BUSTA AL BANCALE

Caratteristiche del servizio:

Buste/Documenti 0-2,5 kg
Le buste contenenti documenti o piccoli oggetti devono
essere messe all’interno delle buste BRT, non devono
pesare oltre 2,5 kg e non possono eccedere le misure 
massime di 39,3x30,4 cm. Il massimo valore dichiarabile
ai fini doganali è 100 $ USA.

Spedizioni 0-68 kg
Il servizio consente di effettuare spedizioni composte da
più colli ciascuno dei quali può pesare fino a 68 kg.
In alcune nazioni il servizio può subire ulteriori limitazioni
del peso massimo accettabile. I colli possono misurare
fino a 274 cm di larghezza e 330 cm di lunghezza più 
circonferenza (circonferenza= 2 x altezza + 2 x larghezza).

Merci pesanti 68-1.000 kg
Il servizio consente di effettuare spedizioni composte da
1 o più colli di peso compreso fra 68 e 1.000 kg.
Le dimensioni massime accettate per ogni singolo collo
sono: lunghezza 302 cm, larghezza 203 cm, altezza 178 cm.

Indicazioni sulle formalità doganali

Gli oneri doganali non vengono applicati alle merci
circolanti all’interno dell’Unione Europea (UE).
Le tasse e gli oneri doganali non sono inclusi nelle
tariffe di spedizione e normalmente sono pagati
dal destinatario. L’IVA del 22% viene applicata solo
sui costi di trasporto delle spedizioni destinate ai
Paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Afghanistan E 5
Albania F *
Algeria C 3
Andorrad G 3
Angola E 4
Anguilla D 3
Antigua D 3
Antille Olandesi D 3
Arabia Saudita C 3
Argentina D *
Armenia E *
Aruba D 3
Australia B 5
Austria G 2
Aut. Palestinese C *
Azerbaigian E *
Bahamas D 3
Bahrain C 3
Bangladesh C 3
Barbados D 3
Barbuda D 3
Belgio G 2
Belize D 3
Benin E *
Bermuda D 3
Bhutan C 3
Bielorussia F 2
Bolivia D 5
Bonaire D 3
Bosnia-Erzeg. F 3
Botswana E *
Brasile D 4
Brunei C *
Bulgaria F 2
Burkina Faso E *
Burundi E *
Cambogia B *
Camerun E *
Canada A 3

Capo Verde E *
Ciad E *
Cile D 4
Cina B 3
Cipro F 3
Colombia D 4
Comore ns ns
Congo (Rep. D.) E *
Congo Brazz. E *
Corea Nord ns ns
Corea Sud B 3
Costa d’Avorio E 3
Costa Rica D 3
Croazia F 2
Cuba ns ns
Curacao D 3
Danimarca G 2
Dominica D 3
Ecuador D 4
Egitto C 3
El Salvador D 4
Emirati A. U. C 3
Eritrea E 4
Estonia F 2
Etiopia E 3
Filippine B 3
Finlandia G 2
Francia G 2
Gabon E *
Gambia E *
Georgia E *
Germania G 2
Ghana E 5
Giamaica D 3
Giappone B 3
Gibilterra F 3
Gibuti E *
Giordania C 3
Grecia G 2

Grenada D 3
Groenlandia G *
Guadalupa D 4
Guam E 3
Guatemala D 3
Guinea E *
Guinea Bissau ns ns
Guinea Equ. ns ns
Guyana D 4
Guyana Fr. D 5
Haiti D 5
Honduras D 4
Hong Kong B 2
India C 3
Indonesia B 4
Iran ns ns
Iraq C *
Irlanda G 2
Islanda F 2
Isole Cayman D 3
Isole Cook E *
Isole della Manica G 2
Isole Falkland ns ns
Isole Faröe G *
Isole Fiji E 4
Isole Johnston ns ns
Isole Marshall E *
Isole Salomon ns ns
Isole Tokelau ns ns
Is. Turks e Caic. D 3
Is. Vergini Am. D 3
Is. Vergini Brit. D 3
Isole Wake ns ns
Is. Wallis e Fut. E *
Israele C 3
Kazakistan E 2
Kenya E 3
Kirghizistan E *
Kiribati ns ns

Kuwait C 3
Laos B *
Lesotho E *
Lettonia F 2
Libano C 3
Liberia E 3
Libia ns ns
Liechtenstein F 4
Lituania F *
Lussemburgo G 2
Macao B 3
Macedonia F 3
Madagascar E 3
Malawi E *
Maldive E 5
Malesia B *
Mali E *
Malta F 2
Marocco C 3
Martinica D 3
Mauritania E *
Mauritius E *
Messico B *
Micronesia E *
Moldavia F *
Mongolia E *
Montenegro F *
Montserrat D 3
Mozambico E *
Myanmar ns ns
Namibia E *
Nauru ns ns
Nepal C 3
Nicaragua D 4
Niger E *
Nigeria E 3
Niue ns ns
Norvegia F 2
Nuova Caledonia E *

Nuova Zelanda B 3
Olanda G 2
Oman C 3
Pakistan C 4
Palau E *
Panama D *
Papua N. G. E *
Paraguay D 4
Perù D 4
Polinesia F. E 5
Polonia F 2
Porto Rico D 3
Portogallo G 2
P. di Monaco G 2
Qatar C 3
Regno Unito G 2
Rep. Ceca F 2
Rep. Centraf. ns ns
Rep. Dominic. D 3
Rep. Slovacca F 2
Reunion E *
Romania F 2
Russia F 3
Rwanda E *
Saba D 3
Sahara Occ. ns ns
Saipan E 5
Samoa E *
Samoa Am. E *
Sao Tomé e Pr. ns ns
Senegal E *
Serbia F 3
Seychelles E 4
Sierra Leone ns ns
Singapore B 3
Siria ns ns
Slovenia F 2
Somalia ns ns
Spagna G 2

Sri Lanka C 4
St. Barthelemy D 4
St. Elena ns ns
St. Eustatius D 3
St. Kitts e N. D 3
St. Lucia D 3
St. Martin D 3
St. Vincent D 3
Sud Africa D 3
Sudan ns ns
Suriname D *
Svezia G 2
Svizzera F 2
Swaziland E *
Tagikistan ns ns
Tailandia B 3
Taiwan B 3
Tanzania E 3
Timor Est B *
Togo E 4
Tonga E *
Trinidad e Tob. D 3
Tunisia C *
Turchia F 2
Turkmenistan ns ns
Tuvalu ns ns
Ucraina F 3
Uganda E 3
Ungheria F 2
Uruguay D 4
Usa A 3
Uzbekistan E *
Vanuatu E *
Venezuela D 3
Vietnam B 5
Yemen C *
Zambia E 3
Zimbabwe E 4

Paese Zona GG Paese Zona GG Paese Zona GG Paese Zona GG Paese Zona GG Paese Zona GG

Nazioni servite, zone tariffarie e tempi di resa

 ns: non servito • d  solo documenti • * tempi di resa superiori a 5 gg. lavorativi.
Nazioni servite, zone tariffarie e tempi di resa potranno subire variazioni nel tempo: per ulteriori aggiornamenti contattare la filiale BRT di riferimento.

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F Zona G
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I SERVIZI ACCESSORI

BRTcode
È il codice identificativo della spedizione che consente al 
destinatario di rintracciare velocemente e gestire on-line, 
in piena autonomia, la propria consegna. Il destinatario, 
inserendo il BRTcode nell’apposito spazio previsto nella
home page del nostro sito, potrà accedere alla propria 
spedizione e conoscere in tempo reale la data e la fascia 
oraria di consegna prevista (live tracking).
A seguito di tentata consegna (lasciato avviso), potrà 
pianificare una nuova consegna indicando una data
o un indirizzo alternativo (quest’ultimo solo se autorizzato 
dal mittente della spedizione) oppure richiedere il ritiro
presso una nostra filiale. ll BRTcode è visibile sul tagliando 
rilasciato dopo il tentativo di consegna effettuato
e nel testo dei messaggi ricevuti via SMS o e-mail.

PINcode
È un codice conosciuto solo dal destinatario e che dovrà 
essere, dallo stesso, inserito personalmente nel terminale 
dell’autotrasportatore in fase di consegna. In assenza
di tale codice la consegna non potrà essere effettuata.
Possono attivare il servizio PINcode le aziende che 
trasmettono i dati delle spedizioni per via telematica
e che desiderino fornire ai propri clienti la certezza
che la consegna venga effettuata ad un’unica
e specifica persona.  

Un servizio personalizzato a seconda delle esigenze del cliente.

Avviso di affidamento spedizione
I clienti che inviano i dati delle spedizioni per via telematica 
possono usufruire dell’avviso di affidamento spedizione,
per ridurre in modo significativo il tempo dedicato alle 
richieste di informazioni sullo stato di evasione degli ordini.
Con tale servizio comunichiamo direttamente ai destinatari 
delle spedizioni, tramite e-mail o SMS, la data prevista,
l’ora indicativa di consegna ed il BRTcode.

Avviso di tentata consegna
È il modulo rilasciato al destinatario, in caso di sua assenza 
in fase di consegna, con il quale gli comunichiamo la data 
e l’ora indicativa di effettuazione della nuova consegna, 
normalmente programmata per il giorno lavorativo 
successivo. Sullo stesso modulo il destinatario troverà
anche il BRTcode con il quale, direttamente dal nostro sito, 
potrà pianificare una nuova consegna indicando una data
o un indirizzo alternativo (quest’ultimo solo se autorizzato 
dal mittente della spedizione) oppure richiedere il ritiro 
presso una nostra filiale.
Per i clienti che trasmettono i dati delle spedizioni per via 
telematica, l’avviso è rappresentato anche da una e-mail 
o da un SMS, inviato tempestivamente al destinatario al 
momento della tentata consegna.

SERVIZI ON-LINE

∆ RITIRO ON-LINE: per gestire la richiesta di 
ritiro della merce.

∆ EASYSPED WEB: per effettuare la gestione 
dell’iter di spedizione, dall’immissione dati 
alla stampa dei segnacolli e relativa distinta.

∆ RINTRACCIA RITIRO ON-LINE: per
 verificare lo stato di avanzamento del 

proprio ritiro.

∆ RINTRACCIA SPEDIZIONE: per
 conoscere  l’esito della spedizione.

∆ GESTIONE GIACENZE: per trasmettere
 le proprie disposizioni e sbloccare
 la giacenza di merce.

∆ P.O.D. IMAGE (PROOF OF DELIVERY): per 
visualizzare tutte le lettere di vettura con

 la firma del destinatario.

∆ CALCOLO DEI TEMPI DI CONSEGNA

∆ CALCOLO COSTO DI UNA SPEDIZIONE
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Fermo deposito
È un servizio di cui possono usufruire le aziende che 
intendono riservare ai propri destinatari la possibilità
di ritirare le spedizioni loro dirette presso le nostre filiali.
In tal caso, se la trasmissione dei dati delle spedizioni 
avviene per via telematica, inviamo al destinatario
una e-mail o un SMS con i quali lo informiamo della 
disponibilità della merce per il ritiro fornendo indirizzi,
orari e contatti dei nostri uffici, nonché l’importo 
dell’eventuale contrassegno da pagare.  

Gestione informatizzata 
rimborso contrassegni
È un servizio on-line che consente di ricevere informazioni 
puntuali e documentate sullo stato delle spedizioni in 
contrassegno. Il rimborso degli importi in contrassegno
è garantito entro pochi giorni dalla data di spedizione,
con modalità estremamente flessibili: bonifico bancario, 
assegno bancario, assegno di traenza.

Consegna tassativa
È un servizio di cui possono avvalersi le aziende che
hanno l’esigenza di consegne garantite in giorni certi
e ad orari prestabiliti.

Copertura assicurativa
Utilizzando i nostri prodotti assicurativi è possibile
usufruire di pacchetti semplici ed economici,
che attivano livelli differenziati e personalizzabili
di copertura, franchigia e rimborso del valore della
merce assicurata.

Consegne su appuntamento
e ai piani
Le spedizioni dirette ad esercizi commerciali ed a privati, 
da consegnarsi su appuntamento o ai piani, sono oggetto 
di una speciale procedura di riconoscimento e di gestione 
che prevede il pre-contatto telefonico con il destinatario per 
concordare il giorno e l’ora graditi per effettuare la consegna.

Consegna in centri storici e ZTL
Per consegnare le spedizioni dirette ai centri storici (ZTL) 
ci siamo dotati di mezzi ecologici in grado di superare le 
limitazioni al traffico imposte dai comuni più virtuosi.

Consegna con sponda idraulica
Utilizzando questo servizio i nostri clienti possono far 
affidamento sulla garanzia che le loro spedizioni pesanti e/o 
voluminose saranno consegnate da automezzi dotati
di sponda idraulica. 

Secure Box
È un servizio dedicato ad aziende ed a privati che cercano 
una soluzione pratica e sicura per il trasporto espresso di 
colli contenenti bottiglie di vetro.

Il giusto partner
per il vostro 
e-commerce.
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Leader nazionale
della distribuzione.
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I SERVIZI LOGISTICI

La nostra logistica, con 11 impianti in Italia e circa 300.000 mq di 
magazzini, è specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing 
personalizzati di alto livello qualitativo, fortemente integrati con il 
nostro sistema distributivo per consentire, alle aziende che hanno 
deciso di terziarizzare il loro magazzino, di concentrarsi sul proprio 
core business e ridurre significativamente i costi di gestione.

L’integrazione 
con i servizi di 
distribuzione 
Tutte le fasi del processo, dalla 
gestione dell’ordine alla gestione 
del magazzino, dal trasporto alla 
consegna, sono gestite direttamente 
dalla nostra organizzazione. 
I clienti possono collegarsi al nostro 
sistema informativo per avere costante 
visibilità sullo stato di evasione degli 
ordini e sulla gestione delle spedizioni
in Italia, in Europa e nel Mondo.

Cut-off vincente
Gli impianti dedicati ai servizi logistici 
sono adiacenti ai nostri centri di 
smistamento. Ciò consente tempi di 
accettazione, lavorazione ed evasione 
degli ordini estremamente contenuti 
e finalizzati all’inoltro immediato delle 
spedizioni.

I SERVIZI OFFERTI

∆ LOGISTICA IN INGRESSO: gestione ordini fornitore, 
controllo qualità/quantità, etichettatura colli con 
barcode, fasi di lavorazione in RFQ, cross docking, 
gestione resi.

∆ LAVORAZIONI ACCESSORIE: kitting, reggiatura 
personalizzata, cellophanatura, blisteratura. 

∆ GESTIONE STOCK: controllo matricolare, gestione lotti 
di produzione, stoccaggio, rintracciabilità, gestione 
referenze, taglie, colore, gestione magazzino in modalità 
FIFO, LIFO e FEFO, gestione scorte, inventari periodici.

∆ LOGISTICA IN USCITA: gestione portafoglio e allestimento 
ordini, confezionamento con sistemi di smistamento 
automatico, composizione colli misti con packing 
list, cellophanatura colli termoretratta, lettera di 
vettura personalizzata con DDT cliente, certificazione 
carico automezzo con lettore ottico, fatturazione 
personalizzata.

Soluzioni
qualificate e
personalizzate.
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Assistenza on-line
Tutte le informazioni fornite dai sistemi di smistamento e di tracciabilità di cui ci 
avvaliamo sono altresì consultabili on-line, 24 ore su 24, utilizzando il nostro sito 
www.brt.it.

Utilizzando una password riservata, i clienti abilitati hanno la possibilità di:

∆ calcolare preventivamente il costo di una spedizione
∆ immettere i dati delle spedizioni, stampare i segnacolli e la relativa distinta
 di spedizione (EasySped Web)
∆ richiedere un ritiro (Ritiro on-line)
∆ rintracciare una richiesta di ritiro on-line
∆ conoscere l’esito delle spedizioni (Track & tracing)
∆ modificare la data o il luogo di consegna delle spedizioni dirette ai propri
 clienti che hanno ricevuto lasciato avviso
∆ gestire le proprie giacenze
∆ visionare lo stato dei contrassegni
∆ visualizzare la firma del destinatario di una spedizione (P.O.D. Image).

Ogni filiale BRT dispone di un proprio
”centro di assistenza clienti”, composto 
da personale preparato e coinvolto nella 
gestione operativa e commerciale a cui 
rivolgere, in modo diretto e personalizzato, 
qualsiasi richiesta di informazione o di 
intervento necessaria al buon esito delle 
spedizioni.

IL SERVIZIO CLIENTI

Un’assistenza
rapida ed efficace, 
on-line 24/7.

http://www.brt.it
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LA QUALITÀ

Una squadra di professionisti
al vostro servizio
Ogni giorno autotrasportatori ordinati e cortesi, con automezzi
rispettosi delle leggi sulla sicurezza e sull’ambiente, sono testimoni
del nostro impegno nel perseguire l’obiettivo di soddisfare,
anche sotto il profilo della “qualità percepita”, le esigenze di quelle
aziende che hanno già scelto di... puntare sul rosso.

È un punto di orgoglio annoverare
fra i nostri clienti le aziende italiane
ed internazionali più rappresentative
e siamo consapevoli dell’importanza
che esse attribuiscono alla professionalità
e all’immagine di quanti consegnano
i loro prodotti.

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 novembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body 

Zeno Beltrami 
Management Representative 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
CERT-02355-97-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
28 novembre 1997

Validità/Valid:
21 novembre 2018 - 21 novembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

BRT S.p.A.
Sede: Via Enrico Mattei, 42 - 40138 Bologna (BO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Erogazione di servizi di corriere espresso 
nazionale ed internazionale.  

Progettazione ed erogazione di servizi di 
logistica 

(Settore EA: 31) 

National and international express courier 
services.  

Design and provision of logistic services 

(EA Sector: 31)
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I NOSTRI IMPIANTI DI LOGISTICA ∆ Bologna Roveri, Bologna Crespellano, Milano Albairate, Milano Landriano, Milano Sedriano, Napoli, 
Guidonia, Rovigo, Torino, Valdarno, Verona.

LE NOSTRE FILIALI DI TRASPORTO ∆ Valle d’Aosta: Aosta. Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Borgomanero, Bra, Cuneo, Genola,
Gravellona Toce, Ivrea, Moncalieri, Novara, Rivoli, Settimo Torinese, Torino Grugliasco, Torino Orbassano, Torino Pescarito,
Torino Sud, Vercelli. Lombardia: Bergamo Grassobbio, Bergamo Osio, Brescia, Brescia Centro, Casei Gerola, Como,
Cremona, Desenzano, Lecco, Lodi, Mantova, Milano Albairate, Milano Bovisa, Milano Centro, Milano Certosa, Milano Cevedale, 
Milano Cinisello, Milano Landriano, Milano Landriano Messaggeria, Milano Liscate, Milano Sedriano, Milano Segrate, Milano Sud,
Monza, Pavia, Rovato, Sondrio, Varese Gemonio, Varese Malpensa. Liguria: Genova Bolzaneto, Genova Cornigliano, Genova Fegino, 
Imperia, La Spezia, Savona. Veneto: Bassano, Belluno, Padova Est, Padova Interporto, Padova Messaggeria, Portogruaro,
Rovigo, Salzano, Schio, Treviso Casale sul Sile, Treviso Villorba, Venezia, Verona Bussolengo, Verona S.G. Lupatoto, Verona Z.A.I., 
Vicenza. Friuli: Gorizia, Pordenone, Trieste, Trieste Aurisina, Udine. Trentino: Bolzano, Bressanone, Merano, Rovereto, Trento.
Emilia Romagna: Bologna Interporto, Bologna Roveri, Bologna Roveri 2, Cattolica, Cesena, Crespellano, Faenza, Ferrara,
Forlì, Imola, Modena, Parma, Parma Messaggeria, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. Toscana: Arezzo, Empoli,
Firenze Calenzano, Firenze Osmannoro, Firenze Valdarno, Grosseto, Livorno, Lucca, Piombino, Pisa Centro,
Pisa Lavoria, Pistoia, Prato, Siena. Umbria: Città di Castello, Foligno, Perugia, Terni. Lazio: Cassino, Frosinone, Guidonia,
Latina, Pomezia, Roma Aurelio, Roma Casilino, Roma Centro, Roma Eur, Roma Fiano, Roma Fiano 2, Roma La Rustica, 
Viterbo. Campania: Atena Lucana, Avellino, Castellammare di Stabia, Napoli Casandrino, Napoli Centro, Napoli Marcianise, 
Napoli Nola, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno. Marche: Ancona, Ancona Centro, Civitanova Marche, Jesi, Pesaro, Porto d’Ascoli. 
Abruzzo: L’Aquila, Pescara, Pescara Ovest, Teramo, Termoli. Molise: Campobasso. Puglia: Bari, Bari Messaggeria, Brindisi, Foggia, 
Lecce, Lecce Sud, Taranto, Trani. Basilicata: Matera, Potenza. Calabria: Catanzaro, Castrovillari, Cosenza, Reggio Calabria,
Vibo Valentia. Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Marsala, Messina, Palermo, Palermo Ovest, Ragusa, Siracusa.
Sardegna: Cagliari, Cagliari Elmas, Olbia, Oristano, Porto Torres.


