Vantaggi se ci date la vostra fiducia

Int. Speditions- und Transport GmbH

Outsourcing della disposizione
Enormi risparmi grazie alla disposizione dei Suoi camion attraverso i piú qualificati
disponenti. Il Fernfracht – Team impiega i suoi mezzi in viaggi continui. E´LEI a decidere
quali Paesi di destinazioni potranno percorrere i mezzi messoci a disposizione.
Puntuali e sicuri i pagamenti delle vostre fatture
Le modalita´di pagamento nel notro settore sono un aspetto molto importane per i nostri subvettori. Da anni lavoriamo con il proprio capitale e grazie a questo siamo stati sempre in grado
di onorare le fatture dei nostri vettori soddisfandone anche a richiesta la tempistica di
pagamento, significa che offriamo anche la fattibilita´di pagare le fatture a brevissima
scadenza con sconto sull´importo. Ai fini di mantenere sempre un´ottima liquidita´l´azienda
ha adottato un forma di protezione sicura.
Assistenza personalizzata e partnership a lungo termine
Ci basiamo per una lunga durata di collaborazione con i nostri sub-vettori e assicuriamo allo
stesso tempo una sicuro rapporto da Partner. Per ogni eventuale problematica, siamo sempre
pronti ad adoperarci per trovare la soluzione. LEI ha sempre a disposizione la persona di
fiducia che in qualsiasi momento per qualsivoglia problematica LA potrá consigliare e dare il
giusto consiglio per la risoluzione della problematica.
Lei potrá avvantaggiarsi della nostra immagine
Per decenni il nome Ferfracht si é distinto e sviluppato divenendone nel nostro settore un
marchio. Grazie alla forte esperienza e le costanti innovazioni applicate, godiamo di una
eccellente reputazione. In continua ricerca per poter essere sempre all´avanguardi e adottare
sistemi informatici di ultima generazione che permettano di dare soluzioni immediate ai vari
processi lavorativi che giornalmente ci vengono sottoposti. Questo modo di operare ci
distingue da anni e contraddisitingue il nostro marchio. In modo particolare la nostra
immagine e il nostro modo di collaborare con le aziende concorrenti assume particolare
importanza affinche´possiamo soddisfare tutti i vari settori dei nostri clienti offrendo le
migliori performance.
A rete internazionale completa
Attraverso decenni di collaborazione abbiamo costruito una rete internazionale funzionale che
ci permette di ridurre al minimo le distanze kilometriche dal carico allo scarico e questo
vantaggio ci permette di poter reagire immediatamente per eventuali inaspettati cambiamenti.
La nostra rete ci permette anche di poter offrire un servizio che preveda piú punti di carico e
piú punti di scarco.

Gestione del conto palette
In questo caso dobbiamo parlare di un ottima gestione del conto palette grazie all´utilizzo del
software di sistema di enorme competenza. Inoltre i funzionari del reparto palette si
contraddistinguono per competenza e lunga esperienza nel settore. Per ogni camion viene
stilato lo specifico conto delle palette e mensilmente inviato. Questo al fine di evitare
qualsiasi cattiva sopresa per una fattura palette! L´invio della fattura é gratuito senza alcun
tipo di addebito di costi.

