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AS International srl, nasce da una grande forza
di volontà, spirito di sfida e passione per il settore
dello shipping, passione che con grande impegno,
ci permette di vivere ed affrontare le problematiche
lavorative tutti i giorni, cercando soluzioni ottimali per
la nostra clientela. Offriamo consulenza ed assistenza
nei trasporti Internazionali, sempre ponendo
particolare attenzione alle esigenze dei nostri clienti,
dando importanza sia all’aspetto economico che
ai valori come coerenza, integrità e responsabilità,
riassumendo ci consideriamo IL PARTNER del cliente
e non il solito fornitore.
Abbiamo scelto una dimensione medio‐piccola, dopo
l’esperienza in grandi aziende dove il cliente dopo
l’acquisizione viene gestito attraverso reparti specifici
dove viene trasformato in un semplice codice da
gestire operativamente, noi preferiamo ancora il
contatto diretto e personale, fermo restando la grande
importanza che diamo all’evoluzione informatica nel
nostro settore.
Nel corso degli anni, abbiamo instaurato una stretta
collaborazione con professionisti dello shipping e
doganalisti ubicati nel mondo che ci hanno permesso
di offrire sempre servizi qualificati e non meno
importante ci hanno permesso di dare ai nostri clienti
servizi aggiuntivi, senza i quali per alcuni sarebbe
stato impossibile raggiungere gli obiettivi preposti.

SERVIZI

• Via Mare, Aereo, Terra:
Import/Export , servizi Diretti e Consolidati FCL /LCL - completi e FTL
• Assistenza Doganale, sdoganamenti e pratiche
per l’ottenimento ART.90, certificazione AEO etc.
• Richiesta Nulla Osta vari
Contattateci, saremo a vostra disposizione per
consulenze, preventivi e altre problematiche
legate alle nostre attività.

EN
ABOUT
US

AS International srl, is born thanks to a great
willpower and passion for shipping. Our great care
allows us integrity and responsibility. To sum up,
we are PARTNERS for our own costumers and not
just a supplier.
After our experience in big shipping companies,
we understand that to do the difference we have
to choose a small reality to give a direct and
personal experience contact with our customers.
We consider equally important a good relationship
with people and technology development.
Year by year, we have established a great deal
with shipping field professionals from the world
who always help us to offer qualified services and
to achieve our goals.

OUR
SERVICES

• By Sea, Air and landing
Import Export, Direct and Consolidated FCL /
LCL Services and FTL
• Customs clearance, consulting and certification.
• Certifications and release sanitary, veterinary,
phytosanitary, fumigation and more.
• Certifications related to regulations and laws for
direct shipments to Africa and other countries.
• Insurance of the goods in name and on behalf.
• Consultancy services for Logistics carried out
in cooperation with major companies.
Contact us for quotes request and other issues
related to our business.

CN
AS International srl, 出
出生多亏我们的意志力和对航运的 生多亏我们的意志力和
对航运的 热情。 这个热情是我们能够面对日常的责
任和诚信问题。总结_下,我们是我们的客户的伙友,
不只是一个供销商。
之后我们在大公司的经验 , 我们明白 , 为了做
差异 , 我们 必须选择_个小现实。我们认为与人的良
好关系和技术开发不 可偏废。
逐年,我们建立伙伴关系跟航远的内行。
他们从来帮我们达到我们的日旳。
我们的业务:
- 海、空、登陆进出口。
- FCL、 LCL, FTL、 LTL。
- 清关。
- 卫生、兽医、木直物检疫、熏蒸 认证。
- 保险政策。
- 后勤支持。
尝试接收您的请求
最好的祝福
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