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LA STORIA

CHI SIAMO

2003

La nostra storia
Tiesse S.p.A. nasce nel 2003 come realtà
specializzata nel trasporto e nella logistica. Negli
anni assimila le competenze degli altri partner
che si fondono con l’azienda fino a portarla alle
attuali dimensioni.
Cura del dettaglio, qualità intrinseca e
convenienza dei servizi sono le caratteristiche
che hanno sempre contraddistinto l’attività del
Gruppo nel trasporto nazionale e
internazionale e nella logistica.

2022

LA STORIA

CHI SIAMO
La forza di un Gruppo
Dal 2003, Tiesse S.p.A. ha ingrandito il proprio network, assimilando via via le competenze dei partner
fino a raggiungere le dimensioni e la rilevanza attuali.

MISSION

LA MISSION
Il nostro impegno quotidiano
Tiesse S.p.A ottimizza i processi logistici garantendo risultati eccellenti grazie a un’avanzata
integrazione informatica con i sistemi dei nostri clienti.
AFFIDABILITÁ

SICUREZZA

VELOCITÁ

NETWORK
DIRETTO

L’AZIENDA

CHI SIAMO
I numeri

Fatturato 2021

183M/€

146 camion inferiori ai 5 anni di età
315 rimorchi
2340 veicoli di terze parti

L’AZIENDA

CERTIFICAZIONI
Le nostre competenze

L’AZIENDA

INFORMATION TECHNOLOGY
I sistemi utilizzati
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

L’AZIENDA

DATA CENTER
Il nostro impegno
Per ridurre l'impatto ambientale, Tiesse ha deciso di avvalersi solo di fornitori che seguono le linee guida definite dalla
Commissione Europea per la gestione dei data center e per la gestione dei propri sistemi informativi.
Codice di condotta per l'efficienza energetica nei data
center
Questo Codice di Condotta è stato creato in risposta al
crescente consumo di energia nei data center e alla necessità
di ridurre i relativi impatti ambientali, economici e sulla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
L'obiettivo è quello di informare e stimolare gli operatori e i
proprietari di data center a ridurre il consumo di energia in
modo conveniente senza ostacolarne la funzione missioncritical. Il Codice di condotta mira a raggiungere questo
obiettivo migliorando la comprensione della domanda di
energia all'interno del data center, aumentando la
consapevolezza e raccomandando le migliori pratiche e gli
obiettivi di efficienza energetica.

L’AZIENDA

WE ARE PEOPLE
Le persone sono l’anima e il motore della nostra azienda

I NOSTRI AUTISTI

ADDETTI AL MAGAZZINO

IMPIEGATI

L’AZIENDA

DOVE SIAMO
Hub, filiali e magazzini logistici
NORD ITALIA

m2

San Giuliano Milanese
Landriano
Carpiano
Milano
Castel San Giovanni
San Giuliano Milanese
Pavia
Landriano
Verona
Nichelino
Calderara di Reno
Coccaglio
Coccaglio
Massalengo

9.000 m2
60.000 m2
28.000 m2
5.000 m2
10.000 m2
26.000 m2
25.000 m2
60.000 m2
4.500 m2
8.000 m2
25.500 m2
2.000 m2
23.000 m2
38.000 m2

CENTRO ITALIA

m2

Roma
Spinetoli
Villanova Cepagatti
Osimo

3.000 m2
1.500 m2
2.000 m2
2.500 m2

SUD ITALIA

m2

Maddaloni
Modugno
Hub

8.000 m2
5.500 m2
Filiali

Magazzini logistici

L’AZIENDA

DOVE SIAMO
Distribution point

I SERVIZI

SUPPLY CHAIN
La Nostra Offerta

I SERVIZI

TRASPORTO NAZIONALE
Gli ambiti
Ogni giorno dai 7 HUB principali colleghiamo i 55 Distribution Point dislocati su tutto il territorio
nazionale. Grazie a un avanzato sistema di monitoraggio via web, siamo 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
Business
Business
to
Customer

Ho.Re.Ca

GDO

Groupage

ADR

I SERVIZI

TRASPORTO NAZIONALE
Le Linee Prodotto
 Adr & Industrial
 Automotive
 Food

 Fragile goods
 Health
 Normal Trade
 Mass Market
 Security
 Servizio Amazon

I SERVIZI

TRASPORTO NAZIONALE
I Servizi Accessori

Contrassegni

Consegne al
piano pie’ d’opera

Consegne su
appuntamento

Consegne con
Sponda
idraulica

Consegne
tassative

Gestione delle
giacenze

Consegne in
fermo deposito

P.O.D.

Servizio
Supermercato
&
GDO

Assicurazione
delle
spedizioni

I SERVIZI

TRASPORTO NAZIONALE
I Servizi Doganali e I Magazzini Seveso


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.



Tiesse dispone di 90.000 mq di magazzini autorizzati ai sensi
della Direttiva Seveso, soglia inferiore e superiore. Di recente
costruzione, rappresentano la soluzione alle problematiche di
stoccaggio di prodotti chimici classificati.

Il nostro personale è in grado di offrire tutta
l’assistenza necessaria e qualificata per risolvere
qualsiasi mandato in ambito doganale.

I SERVIZI

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

I SERVIZI

TRASPORTO OVERLAND
I Settori di competenza
 Mass Market Line
 Normal Trade Line
 ADR & Industrial Line
 Fragile Goods Line
 Food & Beveradge Line
 Health Line
 Security Line
 Automotive Line

I SERVIZI

TRASPORTO OVERSEAS
Le aree di competenza
La nostraorganizzazione è in grado di offrire alla
nostra clientela qualsiasi tipo diservizio a livello
marittimo ed aereo . Grazie alla nostraappartenenza
ai due prestigiosi Global Freight Forworder
Network: WCA e Conqueror, gestiamo qualsiasi
destinazione o provenienza.
Possiamooffrire questo servizio capillare e puntuale
grazie ad una rete di agentiesteri altamente qualificati
e certificati che ci offrono una copertura Globalsu
tutte le direttrici di traffico.

Mappa mondo

I SERVIZI

TRASPORTO OVERSEAS
Le aree di competenza
MARITTIMO
 FCL ( standard, reefer, special equipment, B/B, RO-RO )


LCL



Cross Trade

Accettiamo qualsiasi tipo di merce compresa la merce ADR e
refrigerata.
Le operazioni doganali import/export possono essere
effettuate presso il nostro magazzino oppure attraverso i
nostri transitari in qualsiasi porto d’imbarco .

Offriamo assistenza diretta in qualsiasi porto estero.

AEREO
Consolidate aeree plurisettimanale da/per i principali
aeroporti italiani ed esteri.
Operazioni doganali presso i nostri magazzini autorizzati.

Spedizioni ADR / Temperatura controllata (Farmaco).

I SERVIZI

TRASPORTO OVERSEAS
Il nostro valore aggiunto


Selezioniamo in modo rigoroso i fornitori per garantire precisione e qualità nelle
varie procedure
 Offriamo consulenze per polizze assicurative a tutela delle vostre spedizioni

 Grazie alla nostra flotta terrestre proponiamo un'ampia varietà di soluzioni di ritiro e
consegna attraverso il nostro network nazionale

 Il nostro personale è in grado di offrire tutta l’assistenza necessaria e qualificata per
risolvere qualsiasi mandato in ambito doganale
 Controlliamo la merce nei nostri magazzini o deleghiamo al controllo i nostri partner
in tutte le località internazionali
 Siamo A.E.O.F.

 Certificati ISO 9001:2015
 Offriamo un servizio personalizzato in funzione delle caratteristiche del business
offrendo soluzioni logistiche in Italia ed all’estero

I SERVIZI

LOGISTICA INTEGRATA
I nostri punti di forza
DISTRIBUZIONE
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.

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

CUSTOMER SERVICE
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.

I SERVIZI

LOGISTICA INTEGRATA
I nostri punti di forza
ASSICURAZIONI
Grazie all’ufficio assicurativo interno, in collaborazione con le primarie compagnie nazionali ed
internazionali, viene offerto un servizio assicurativo su misura.

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

SERVIZI DOGANALI
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.

I SERVIZI

LOGISTICA INTEGRATA
I nostri punti di forza
UFFICIO TECNICO INTERNO
Grazie al nostro ufficio tecnico interno siamo in grado di garantire il massimo supporto per le attività di
deposito e trasporto merci

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Il nostro sistema di gestione integrato garantisce l’attenzione necessaria agli aspetti quali la qualità, la
sicurezza e l’ ambiente

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

I SERVIZI

LOGISTICS KEY FACTORS 2021
I Numeri

SOCIAL NETWORK

DOVE TROVARCI
Tiesse 3.0

#WEARETIESSE

https://tiessespa.com/

Via Privata Paolo Baffi snc
27015 Landriano (PV)
Ph. +39 02.58009.1
Fax +39 02.58009.300
P.Iva 06253020967
Codice SDI: T04ZHR3
REA: PV – 282377
Capitale Sociale € 8.552.000

