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CHI SIAMO
Un player internazionale della
"Forwarding and Supply Chain Industry"

Facciamo parte del primo Gruppo italiano del settore

Tra i leader del settore del project cargo

In continuo rinnovamento per far fronte a tutte le esigenze di
mercato e rispondere tempestivamente alle necessità dei clienti
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COSA CI
DIFFERENZIA

Un elevato standard di servizio
fornito in qualunque parte del
mondo e in qualsiasi situazione,
grazie agli uffici di proprietà gestiti
da personale italiano che
garantiscono continuità e
comunicazione in tempo reale 

Un'azienda globale, con un approccio familiare 
Manteniamo più del 97% dei nostri top 150 clienti negli ultimi 3 anni 

Un network internazionale 
La nostra presenza sui cinque continenti facilita il posizionamento nei
punti strategici globalmente 

Servizio personalizzato 
Ogni cliente ha esigenze diverse – i nostri servizi possono essere semplici
operazioni di freight forwarding oppure complessi sistemi di controllo

Analisi ed ottimizzazione della supply chain dei nostri clienti 
Non siamo solo freight forwarders, ma supply chain partners
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NETWORK
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Beneficiamo dei vantaggi di far parte di un gruppo

tra i market leader nella logistica Internazionale. 

• 270 uffici worldwide 

• 4300+ dipendenti 

• 800.000 TEUS via mare

• 64.8+ milioni di Kgs via aerea

• 1.6 miliardi di fatturato

NON SOLO LOGISTICA

Abbiamo la capacità di offrire un

servizio door to door worldwide,

il nostro gruppo si occupa di tutti

gli step della supply chain.
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AIR
FREIGHT

Come Agente Ufficiale IATA, Aprile ha la

possibilità di scegliere tra migliaia di voli

giornalieri per consegnare il Vostro carico

in piena sicurezza e con rapidità. 

Tutte le Società del Gruppo hanno accordi

di collaborazione con i principali operatori,

per garantire una risposta adeguata e

competitiva alle vostre esigenze. A
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Il trasporto via mare è ancora oggi uno dei

perni della nostra attività, nel quale Aprile

può confrontarsi ai più alti livelli anche con

realtà multinazionali. 

Il network internazionale, costruito per essere

il più vicino possibile ai nostri clienti nelle

aree geografiche di interesse commerciale, vi

accompagnerà nella scelta delle migliori

soluzioni e nel coordinamento delle vostre

spedizioni. SEA FREIGHT
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OVERLAND
TRANSPORT

Offriamo ai nostri clienti servizi di trasporto via

camion standard o eccezionale per destinazioni in

Europa, CIS, Medio Oriente, Africa, soluzioni

multimodali che includono tratte via camion e via

chiatta fluviale per raggiungere il porto di imbarco

o il punto di consegna. 

Dopo l’afflusso nei nostri hub, provvediamo a

consolidare e consegnare il carico intero verso

destinazioni in tutto il Mondo.
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Tra i market leader per trasporto Intermodale

per più di 13 anni, e il numero uno per la

tradeline Italia - UK. Aprile offre soluzioni

utilizzando 45ft containers, rendendo il

trasposto di merci più sicuro ed efficiente.

Un servizio flessibile che si adatta alle diverse

esigenze dei nostri clienti, tutto interamente

coordinato da noi.

INTERMODAL
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Dal 1985 lavoriamo con i Project Team dei clienti che

decidono di affidare ad Aprile la gestione logistica dei

progetti. Viviamo ogni fase del progetto, prevenendo

eventuali criticità ed intervenendo laddove i

programmi subiscono variazioni inaspettate. 

Pianificazione, organizzazione, comunicazione e

reporting: iniziamo con la fase di analisi e sopralluogo,

gestita dal nostro team di ingegneri e proseguiamo

con il nostro Project Manager, ruolo centrale per

assicurare il roll-out del progetto ed il coordinamento

con il cliente, i fornitori e le unità Aprile coinvolte.

PROJECT CARGO
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Consultazioni, intermediazione e gestione 
delle coperture assicurative sono sviluppati 
con importanti società di brokeraggio. 

Lavoriamo insieme ai nostri clienti per
identificare soluzioni ottimali e personalizzate
alla ricerca dei migliori prodotti presenti sul
mercato in termini di contenuti, al fine di
garantire ai nostri clienti la massima
tranquillità nella gestione delle loro spedizioni.

CARGO INSURANCE
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Le nostre Filiali possono offrire servizi

specializzati di magazzinaggio di base,

scarico/carico merci, pallettizzazione,

imballaggio e trasporto a destinazione, anche

presso Free Trade Zones (F.T.Z.) in Europa,

Middle East, Cina and USA. 

LOGISTICA

Utilizzando i servizi di Aprile i

clienti possono ottenere

un’ottimizzazione del proprio

magazzino, soddisfacendo le

richieste dei consumatori.

A
P

R
I

L
E

.I
T



Aprile ha ottenuto la sua prima certificazione ISO
9001 alla metà degli anni ’90. Da allora abbiamo
esteso progressivamente sia l’ambito delle
certificazioni (ambiente, sicurezza, personale), sia
la loro adozione fra le varie società del Gruppo.

CERTIFICAZIONI  E
ACCREDITI

Il Sistema Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza di Aprile Spa è certificato ai sensi
delle normative ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018 e rappresenta le fondamenta
della nostra Politica HSE.

(US) FMC(IT) IATA (IT) AEOF
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La Società agisce nel rispetto dei principi di libertà, dignità della persona umana e

rispetto delle diversità ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sull’etnia,

sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sulle convinzioni religiose e politiche. 

La Società ha adottato un Codice Etico che regola il complesso di diritti, doveri e

responsabilità che Aprile si assume, nello svolgimento della propria attività sociale, nei

confronti di tutti i soggetti interessati che hanno rapporto diretto o indiretto con la

società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. 

Come previsto dal Decreto Legislativo 231, Aprile ha adottato un Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo che assicura correttezza e trasparenza nella

conduzione degli affari e mira a prevenire i reati commessi nell’interesse o a

vantaggio della Società.

CODICE ETICO 
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GROUP HEADQUARTER: 
VIA DI FRANCIA, 28 
16149 GENOVA (ITALY) 

PHONE: +39 010 2703.1 
FAX: +39 010 2703.599 
EMAIL: INFO@APRILE.IT

CONTACT
US
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