
La nostra storia …. in un quadro 

 

 

Fondata il 1° luglio 1992, Cargo Carriers ha iniziato la sua attività come società di spedizioni 

internazionali, dalla fine degli anni '90 abbiamo sviluppato una notevole esperienza nel 
trasporto e la movimentazione di prodotti chimici sia liquidi in ISO tank tramite il nostro 
reparto “Liquid Logistics” diventando agente esclusivo in Italia di alcuni principali 
operatori di ISO tank mondiali, sia di prodotti chimici imballati IMO/ADR e non.  
 

 

 Freight Forwarding 
 
Cargo Carriers offre ai suoi clienti un servizio completo in tutti i principali settori del 
trasporto e del magazzinaggio. Con noi puoi spedire le tue merci per via aerea o marittima 
o terrestre, usufruire dei servizi di agenti professionali a destino o alla partenza, utilizzare 
i servizi consolidati marittimi con consegne frequenti e regolari per distribuire le tue merci 
in Italia, immagazzinarle, movimentarle e controllare il loro stock nei nostri magazzini e 
questi sono solo alcuni dei tanti servizi che possiamo fornire ai nostri clienti adattandoli 
alle loro esigenze. 
 
 

 
 

 Chemicals Liquid Logistics 
 
Abbiamo la gestione completa dei trasporti overseas e intra europei in ISO-tank sia 
operativa/logistica in import/export che tecnica come i lavaggi, prove tenuta, azotatura, 
verifiche periodiche, manutenzione ordinaria e straordinaria fino alle riparazioni 
strutturali. Offriamo inoltre molti servizi complementari, come lo stoccaggio in terminal 
non portuali, gestione del safety-stock e il fleet-management, la flotta di autisti esperti e 
dedicati, assistenza/consulenza tecnica e molto altro ancora. 



 
 

 
 

 Project cargo 
 
A partire da singoli camion fino a heavy lift tramite attrezzature speciali, ogni trasporto 
eccezionale  può essere da noi organizzato includendo rilevamento stradale e servizio di 
scorta, carico e spostamenti sino ai siti di installazione utilizzando sistemi di sollevamento 
/ slittamento / Megalift / Gantry-system che ci permettono di assistere i nostri clienti nel 
risolvere i trasporti locali tramite lo sviluppo di nuovi concetti logistici in base alle esigenze 
di movimentazione, incluso il servizio di “project surveys & engineering” 
 

La soddisfazione del cliente tramite la qualità e la sicurezza sono gli obbiettivi che 
cerchiamo di perseguire giornalmente con entusiasmo. 

 
Grazie per l’attenzione e contattateci! 
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