Tiesse SPA,

la forza di un Gruppo
Nata nel 2003 come realtà specializzata nel trasporto nazionale, Tiesse SPA ha ingrandito negli
anni il proprio network, assimilando via via le competenze dei partner fino a raggiungere le
dimensioni e la rilevanza attuali.

Oggi sono parte del Gruppo Tiesse:

Tiesse

Sinteco

Zanardo

transport and delivery

chemical logistics

logistic services

Si tratta di realtà diverse tra loro per esperienza e settori di competenza, però esse sono
tutte accomunate dal medesimo spirito:
la cura del dettaglio, la qualità intrinseca e la convenienza dei servizi.
Questi fattori hanno sempre contraddistinto l’attività del Gruppo nel trasporto nazionale,
in quello internazionale e nell’organizzazione logistica delle merci.

Tiesse SPA,

la forza di un Gruppo
Dal servizio di corriere, ai trasporti ADR, dal servizio GDO, alla logistica: Tiesse SPA.
È oggi un gruppo impegnato nella distribuzione con un network di proprietà di notevoli
dimensioni, grazie a un parco mezzi all’avanguardia, la distribuzione sul territorio nazionale
è capillare e logisticamente funzionale, con risualtati eccellenti anche nella grande
distribuzione, nel trasporto a collettame, nelle forniture Ho.re.ca. e nel trasporto ADR.
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Tiesse

Key Factors
TIESSE HUB
Landriano PV
Superficie 60.000 m2

TIESSE HQ
Milano
Superficie 5000 m2

ZANARDO
Logistics Services
Massalengo LO
Superficie 38.000 m2

TIESSE - Siziano PV
Superficie 60.000 m2

TIESSE
Maddaloni CE
Superficie 8.000 m2
SINTECO LOGISTICS
San Giuliano M.se MI
Superficie 26,000 m2
TIESSE HUB
S.Giuliano M.se MI
Superficie 9.000 m2

SINTECO LOGISTICS
Pavia
Superficie 25.000 m2

TIESSE
Modugno BA
Superficie 5.500 m2

Tiesse

Distribution Key Factors
1505

24,3

530

mila

colli

mila

Consegne 2020

Colli 2020

Tons

Fatturato 2020 103M/€
76 camion inferiori ai 5 anni di età
165 rimorchi
1560 veicoli di terze parti

52
222
Distribution point

Tiesse

Distribution Network
filiali e distribution point
Network TIESSE
Regione
VALLE D'AOSTA
PIEMONTE

LOMBARDIA

FRIULI V.G.
VENETO
TRENTINO A.A.
LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

Province servite
AO
TO-CN-VC-BI
NO-VB
AL-AT
BG
LC-CO
BS
SO
MI-MB-LO
VA
PV
MN
UD-TS-PN
PD-RO-VI
TV-VE-BL
VR
TN-BZ
IM
SP
GE- SV
MO
BO-FE
PR
RE
FC-RA -RN-SM
PC-CR

DP
AO
TO
NO
AL
BG
CO
BS
SO
MI
VA
PV
MN
UD
PD
TV
VR
TN
IM
SP
GE
MO
BO
PR
RE
RA
PC

Regione
TOSCANA
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
UMBRIA

LAZIO
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Province servite
MS
FI-AR-SI-PT-PO-PI-GR-LU-LI
AN - MC
PU
AP-TE
CH-PE.AQ

DP
SP
PT
AN
PU
AP
PE

CB-IS
PG
TR
RM-RI-VT
RI-VT
LT
FR
NA-CE-SA-AV-BN
BA-TA-BR
FG
LE
MT-PZ
RC
CS
CZ-KR-VV
AG-CL
CT-EN-RG-SR
ME
PA - TP
CA-OR-CI-VS-OG
SS-NU-OR-OT

PE
PG
TR
RM
TR
LT
FR
CE
BA
FG
LE
PZ
RC
CS
CZ
AG
CT
ME
PA
CA
SS
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Key Factors
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TRASPORTO
NAZIONALE
TRASPORTO
INTERNAZIONALE

LOGISTICA

Trasporto

Nazionale
Ogni giorno dai 4 hub principali partono oltre 80 linee dirette
verso i 52 distribution point dislocati su tutto il territorio
nazionale. Grazie a un avanzato sistema di monitoraggio via
web, Tiesse è in grado di controllare i propri trasporti
in tempo reale, garantendo il massimo dell’efficienza e della
sicurezza.
La capillarità del network assicura la copertura
giornaliera di tutte le aree nazionali, con una particolare specializzazione
per la gestione ottimale dei trasporti afferenti agli ambiti:

Business
to Consumer

Business
to Business
Grande
Distribuzione
Organizzata

Groupage

Ho.Re.Ca

ADR

Trasporto

Nazionale

Linee Prodotto
Servizio
Amazon
Adr &
industrial

Automotive

Fragile
goods
Normal
trade
Mass
market

Food
Security

Health

Trasporto

Nazionale

Servizi accessori:

Contrassegni

Consegne
al piano – pie’
d’opera

Consegne su
appuntamento

Consegne
con sponda
idraulica

Consegne
tassative

Consegne
fermo deposito

Gestione
delle giacenze

P.O.D.

Servizio
supermercato
e GDO

Assicurazione
delle
spedizioni

Trasporto

Internazionale
Tiesse non conosce confini: grazie alle società del Gruppo stesso e ai partner,
scrupolosamente selezionati sulla base del loro grado di organizzazione e affidabilità,
garantiamo il più alto livello di efficienza e qualità.

Trasporto
internazionale terrestre

Trasporto
internazionale overseas

Deposito doganale
privato e fiscale

Vengono soddisfatte le
esigenze di trasporto da e per
l’Europa, offrendo un servizio
groupage e carico completo.
La strategia aziendale è
finalizzata ed offrire soluzioni
personalizzate “chiavi
in mano”, garantendo
assistenza in ogni fase
operativa: import, export,
logistica, operazioni doganali.

Tiesse SPA gestisce con
professionalità e sicurezza sia
il servizio aereo che marittimo
per qualsiasi tipologia di
merce, sia quella tradizionale
che quella classificata
pericolosa e a temperatura
controllata.

Grazie ai magazzini doganali
privati con deposito fiscale ai
fini IVA, di 50.000 mq,
le attività di logistica vengono
gestite in modo promiscuo,
sia per lo stato estero che
nazionale.
Il personale Tiesse è inoltre
in grado di offrire tutta
l’assistenza necessaria e
qualificata per risolvere
qualsiasi mandato
in ambito doganale.

Trasporto

Internazionale

Settori di competenza

1 Trasporti terrestri,

2

groupage e a carico
completo

5 Servizi
Doganali

8

Servizio
via aerea

3 Trasporti marittimi,
in LCL e FCL

6 Servizi connessi
alle pratiche
amministrative

Servizi assicurativi
collegati ai trasporti

4

9

Trasporti combinati
Sea/Air/Land

7 Dichiarazioni
Intrastat

Depositi, distribuzione
e picking

Tiesse SPA, in quanto membro FIATA (Federazione Internazionale Spedizionieri),
è in grado di emettere tutta la documentazione internazionale per assolvere
qualsiasi tipo di mandato. Inoltre essendo agenti IATA
(Associazione Internazionale Trasporto Aereo)
offre una gamma completa anche di servizi aerei.

Trasporto

Internazionale

Quello che per altri rappresenta una difficoltà, è per Tiesse SPA una sfida.
Oltre al trasporto in Adr, viene infatti gestita anche la merce a temperatura controllata
Door to door. In quanto membri di due network internazionali di primaria importanza,
United Shipping e Conqueror, viene fornita una rete capillare e una copertura qualificata
in qualsiasi parte del mondo. Siamo quindi in grado di dare un servizio door to door
per qualsiasi destinazione.
Tiesse SPA possiede un servizio integrale di logistica anche a livello internazionale.
Questo snellisce e facilità notevolmente i trasporti in tutto il mondo.
In base alle necessità di spedizione viene suggerito non solo il mezzo di trasporto più idoneo,
ma anche l’assicurazione e i servizi complementari più appropriati per ogni tipo di merce.
Tiesse SPA pianifica e coordina i passi necessari per garantire che la merce arrivi a
destinazione nel modo più rapido e sicuro.

Logistica

Integrata
La logistica integrata di Tiesse SPA consente di attuare un processo gestionale aziendale
unico per il flusso dei materiali dal punto di origine al punto di arrivo.
A seguire, i punti di forza della logistica integrata.

STOCCAGGIO

MOVIMENTAZIONE

CONFEZIONI

Soluzioni logistiche
flessibili e vestite su
misura nel rispetto delle
specifiche dei prodotti,
al fine di massimizzare
gli spazi e rendere
dinamiche ed efficienti
le movimentazioni dei
materiali.

Gestione completa
delle attività IN ed OUT,
attraverso un sistema
informatico personalizzato,
con lo scopo di rendere
le operazioni veloci,
i processi blindati e
riducendo al minimo gli
errori.

Gestione etichettatura,
rietichettatura,
ripalletizzazioni,
confezionamento palbox,
display box, etc.

Logistica

Integrata

DISTRIBUZIONE

FORMAZIONE

CUSTOMER SERVICE

ASSICURAZIONI

Il network distributivo
di Tiesse SPA
è direttamente
controllato e
consente di tracciare
l’ordine lungo tutto
l’iter distributivo,
rendendo il
servizio unico nel
settore della logistica
integrata.

La formazione è
il punto di partenza
per avere in
azienda personale
professionalmente
preparato, altamente
motivato e rivolto
al cliente.

Il customer service
è il cuore pulsante
del servizio e per Tiesse
SPA è sempre dedicato.
Il nostro personale è
altamente qualificato,
reattivo e flessibile
nella risoluzione
dei problemi.

Grazie all’ufficio
assicurativo interno,
in collaborazione
con le primarie
compagnie nazionali
ed internazionali,
viene offerto
un servizio assicurativo
su misura.

Logistica

Integrata

SERVIZIO ACCISE

SERVIZI DOGANALI

MAGAZZINI SEVESO

Grazie ai depositi
fiscali per prodotti
soggetti ad accisa nei
magazzini di Landriano
e Pavia e Massalengo,
vengono trattati merci
soggette alle accise
come oli lubrificanti,
prodotti alcolici, prodotti
energetici, aromi
alcolici.

I magazzini doganali privati
con deposito fiscale ai fini
IVA abbinato all’attività
di import-export, storage
e distribuzione sono
un valore aggiunto e
consentono nuovi modelli
logistici in termini di qualità
e redditività.

90.000 mq di magazzini
autorizzati ai sensi della
direttiva Seveso, soglia
inferiore e superiore,
rappresentano la soluzione
alle problematiche di
stoccaggio di prodotti
chimici classificati.

We Are

People
Tiesse SPA è orgogliosa del proprio team in continua espansione. I dipendenti sono l’anima e il
motore stesso dell’azienda. Per questo motivo nel 2021 prenderà piede un progetto di valorizzazione
del personale grazie a dei mini spot condotti proprio all’interno dei diversi dipartimenti, nonché i cuori
pulsanti di Tiesse SPA.

92
AUTISTI

360
AUTISTI
INDIRETTI

290

400

IMPIEGATI

ADETTI AL
MAGAZZINO

Le nostre

Certificazioni

Information

Technology
Lo scambio dati con i clienti avviene utilizzando tutte le forme
di protocolli AS2, FTP, SFTP, FTPS, Webservice sui quali vengono
scambiate informazioni utilizzando diversi formati dei dati
EDIFACT, SAP IDOC, FLAT FILE, XML.
In alcuni casi (quando i clienti per policy interne non
permettono il collegamento con sistemi esterni) ci colleghiamo
direttamente sui sistemi dei clienti (SAP).
Tutte le applicazioni aziendali risiedono in due Data Center,
quello primario situato in Lombardia e quello secondario
situato in Toscana. Il Data Center Secondario viene utilizzato
per le procedure di disaster recovery.
Il controllo della disponibilità e della integrità dei dati viene
effettuato da uno staff interno, questo ci permette di garantire
la massima sicurezza.
Gli applicativi vengono sviluppati internamente e siamo in
grado di personalizzare le procedure sulla base di quanto
richiesto dal cliente.
Tutte le sedi sono collegate tramite connessioni in fibra e
dotate di backup su ponte radio
Tutte le piattaforme sono dotate di copertura wifi per l'utilizzo
di terminali portatili.
WMS utilizzati: Stock System, On Going
TMS utilizzati: Sherpa

Tiesse

Logistics Key Factors
240

164

429

286

mila

mila

mila

mila

Metri quadri disponibili

Posti Pallet

Ordini OUT 2020

Ton OUT 2020

1.32
milioni

2.6

milioni

709

340

Righe out 2020

Colli OUT

Pallet OUT

Sku’s

mila

mila

About

Zanardo Beverage & Grocery
Grazie all’acquisizione della società Zanardo Servizi
Logistici S.p.A., il Gruppo Tiesse completa la propria
gamma di servizi logistici e distributivi con le migliori
soluzioni nel fast consumer goods .
I prodotti beverages, spirits, groceries, home e personal
care, trovano con Tiesse servizi ad elevato
valore aggiunto.

About

Sinteco Logistic
Da oltre 40 anni nella logistica integrata con una
particolare attenzione alla gestione dei prodotti chimici.
La sede principale a San Giuliano Milanese è un vero
e proprio punto strategico per l’organizzazione e la
gestione delle spedizioni, in particolare quelle dedicate
alle sostante comunemente ritenute pericolose.
L’acquisizione di Sinteco Logistics da parte
del Gruppo Tiesse rappresenta un ulteriore passo
in avanti nelle performance e nei servizi offerti.

