
Spedizioni e logis�ca
che calzano a pennello



Conoscete senz’altro la bella sensazione di un capo di 
abbigliamento che vi calza a pennello. Pensate al 
vostro preferito. 
Confortevole, che segue i vostri movimen� senza 
rendervi impaccia�, piacevole sulla pelle e della giusta 
consistenza. 

Questa è la sensazione che 
cerchiamo dare ai nostri clien� 
quando ci occupiamo delle loro 
merci.
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FINSERVICE EUROPE SRL è una società 
specializzata in servizi di spedizioni 
internazionali, mul�modali e logis�ca, 
dotata di uno staff con competenze 
specifiche, opera�ve, documentali, fiscali e 
doganali.

FINSERVICE EUROPE SRL non è una azienda 
“one man band” (dove una persona sola fa 
tu�o) ma non è neppure una azienda 
smisurata dove un cliente è solo un numero.

FINSERVICE EUROPE SRL si ada�a alle 
dinamiche dei clien� fornendo un supporto 
adeguato, “confortevole” , per mezzo di 
una dimensione, che me�e in primo piano il 
rapporto umano.

 

Non abbiamo la pretesa di essere la soluzione 
giusta per tu�, ma i rappor� instaura� e i 
risulta� raggiun� con i nostri clien�, aziende 
dalle dimensioni ed esigenze estremamente 
variegate, ci perme�ono di affermare che per 
loro (e insieme a loro), siamo riusci� ad essere 
“a good fit”.  
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FINSERVICE EUROPE SRL nasce nel 1991 
dalla fusione di cinque realtà impegnate in 
se�ori diversi del “forwarding”. Dopo aver 
iniziato come realtà che operava 
principalmente sul porto di Livorno, nel 
corso degli anni si è evoluta ed ha ampliato 
la propria stru�ura con una rete di 
corrisponden� affidabili che oggi le 
consentono di fornire servizi in tu� i 
principali por� del mondo.

FINSERVICE EUROPE fa parte di GLOBAL 
AFFINITY ALLIANCE che è il nostro ponte 
verso i merca� mondiali. Questo network 
mondiale comprende le migliori società di 
spedizione, ci perme�e di avere noli 
estremamente compe��vi e partner con 
grande professionalità e affidabilità.

Per FINSERVICE EUROPE impegno ed integrità non 
sono parole alla moda ma descrizioni di 
comportamen� reali applica� in azienda ad ogni 
livello fin dalla sua nascita. Tali conce�, grazie anche 
alla dimensione aziendale, sono compresi, condivisi e 
guidano ogni giorno l’a�vità aziendale.

ESPERIENZA, IMPEGNO, 
DISPONIBILITA’, NETWORKING.



FINSERVICE EUROPE s.r.l.  57121 Livorno  - Via F. Enriquez 53  - Ph. +39.0586.2471 - Fax +39.0586.247291
       www.finservice-europe.it

LE AREE
Ampi PIAZZALI E MAGAZZINI sono a 
disposizione della nostra clientela per 
fornire vari servizi logis�ci ed 
intermodali. Le aree del terminal della 
nostra sede principale di Livorno, sono 
da noi dire�amente ges�te con 
personale specializzato ed hanno 
o�enuto la cer�ficazione “FULL” come 
OPERATORE ECONOMICO 
AUTORIZZATO (AEOF) dalla Agenzia 
delle Dogane.

LE ATTREZZATURE
MEZZI E FORK-LIFTS di varie portate, 
movimentano merci e contenitori dei 
nostri clien�. Disponibili anche 
EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI 
come pinze per fus�, una rampa mobile 
per il carico e lo scarico dei mezzi 
gomma�, macchine fasciatrici, un forno 
per termoretrazione e una tramoggia 
per merce sfusa.
Sono disponibili anche prese per 
allaccio CONTENITORI REEFER.

L’ELETTRONICA
La ges�one informa�ca delle merci e 
dei codici a barre perme�e ai clien� il 
controllo delle merci nei nostri 
magazzini. L’u�lizzo di codici a barre, 
forni� anche da FINSERVICE EUROPE se 
richies� dai nostri clien�, perme�e un 
migliore controllo dei flussi di merce in 
uscita dai magazzini e la loro 
tracciabilità. Lo sviluppo di database, 
effe�uato grazie a strumen� innova�vi 
all’interno di FINSERVICE EUROPE, 
perme�e di realizzare in tempi 
incredibilmente brevi, soluzioni di 
controllo delle merci in magazzino, 
ritagliate su misura alle esigenze dei 
nostri clien�.

FLESSIBILITA’
SOLUZIONI

EFFICIENZA
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lL DEPOSITO DOGANALE PRIVATO
perme�e di stoccare merci allo stato 
estero senza limi� di tempo; è lo 
strumento più ada�o per la 
distribuzione di merci. I nostri clien�, 
che desiderano seguire la stagionalità o 
le opportunità dei propri merca�, con 
questo strumento possono ritardare il 
pagamento dei diri� doganali e 
dell’IVA fino al momento 
dell’immissione dei beni sul mercato 
europeo.

Il DEPOSITO FISCALE/IVA
è una opportunità per la clientela 
a�enta ai benefici in termini di “cash 
flow” che perme�e all'importatore la 
dilazione del pagamento dell’IVA, dal 
momento dello sdoganamento al 
momento della liquidazione IVA 
periodica. Questo strumento è 
totalmente indipendente dal Deposito 
Doganale Privato e, a dispe�o del 
proprio nome, NON richiede la 
permanenza delle merci nel 
magazzino. La ges�one amministra�va 
per il beneficiario non è 
par�colarmente complessa. 
FINSERVICE EUROPE è a vostra 
disposizione per valutare gratuitamente 
ogni necessità.

PROCEDURE DOGANALI TELEMATICHE
perme�ono ai nostri operatori doganali 
di svolgere il lavoro rapidamente e 
all'interno dei nostri uffici, rendendo le 
operazioni doganali veloci e senza 
interruzioni. La qualità delle procedure 
aziendali e la nostra solvibilità ci hanno 
consen�to di acquisire la cer�ficazione 
di OPERATORE ECONOMICO 
AUTORIZZATO “AEO-Full” rilasciata 
dall’Agenzia delle Dogane.

AFFIDABILITA’
CONFORMITA’

INTEGRITA’
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