


La societa

La Alberto Ferri s.r.l. svolge le attività di casa di spedizioni internazionali; la nostra presenza sul 
mercato risale al 1970, anno in cui Alberto Ferri fondò la società che ancora oggi porta il suo 
nome, offrendo i propri servizi altamente specializzati ad un settore estremamente esigente e 
delicato quale quello cinematografico. 

Oggi la società è diretta dal figlio Marco Ferri che porta avanti con gli stessi principi di profes-
sionalità e cura del Cliente il lavoro avviato dal padre.

Per restare al passo con i tempi, in questi anni, sono stati realizzati investimenti sulla formazione 
del personale, sul miglioramento dei processi e sul costante adeguamento tecnologico della 
nostra infrastruttura tecnica.

Siamo agenti regolamentati IATA e certificati dall’ENAC come “Agente Regolamentato”.
Avendo come mercato principale quello cinematografico, le nostre prerogative risiedono nella 
cura del materiale consegnatoci dal Cliente, la celerità e la riservatezza nell’approntare e rea-
lizzare le spedizioni.

Per migliorare sempre più il nostro orientamento alla soddisfazione del Cliente abbiamo conse-
guito nel 2008 la Certificazione di Qualità ISO9001.

Per curare sempre più la riservatezza e la sicurezza delle nostre spedizioni utilizziamo solo 
personale nostro dipendente e mezzi di nostra proprietà tutti muniti di sistema di localizzazione 
satellitare, mentre i nostri locali sono costantemente video sorvegliati.



EXPORT AEREO:
Spedizioni per tutte le destinazioni (CCE & EXTRA CEE) con particolare cura di tutti i servizi cor-
relati, dal ritiro all’ imballaggio.
Accordi con vettori di provata e conclamata affidabilità ci permettono di offrire tariffe e servizi al-
tamente concorrenziali.
Numerose le partnership in EUROPA & USA per assicurare la migliore e veloce consegna a de-
stino: DOOR TO DOOR senza problemi !!!

COURIER SERVICE:
Servizi in collaborazione con DHL & FEDERAL EXPRESS per tutte le “piccole spedizioni”

EXPORT  TERRA:
Viaggi dedicati con Ns. mezzi per le principali destinazioni europee.
Tutti i mezzi vengono monitorati durante il viaggio con apposito controllo satellitare. 

SAME DAY DELIVERY:
OBC (on board courier) service per le Vs. consegne “impossibili” per LONDRA/PARIGI/MADRID 
FRANCOFORTE/PRAGA/AMSTERDAM/BRUSSELS; altre destinazioni su richiesta.

Tutti i servizi per una corretta e veloce importazione dei Vostri materiali.
Ufficio doganale interno per l’espletamento delle operazioni doganali per tutte le provenienze 
EXTRA CEE.
Consulenza ed espletamento di tutte le dichiarazioni INTRASTAT.
Gestione della spedizione dall’ origine all’arrivo a ROMA.

Export

import



La nostra società presenta al suo interno un reparto doganale che si avvale di doganalisti ac-
creditati presso la Direzione Regionale delle Dogane Lazio e Abruzzo con esperienza decen-
nale nel settore  della consulenza e dell’assistenza  in campo doganale e del commercio con 
l’estero.
Il sempre più rapido evolversi dei mercati e la forte spinta alla globalizzazione stanno spingen-
do sempre più gli imprenditori ad intensificare i loro rapporti con l’estero con le imprescindibili 
esigenze di sicurezza e trasparenza nelle operazioni doganali connesse a tali traffici. 
La Alberto Ferri s.r.l. ha come obiettivo primario quello di supportare e porsi come partner stra-
tegico per i propri Clienti, sia a livello operativo che di consulenza, per poter far incrementare 
nel miglior modo possibile tutte le loro relazioni con l’estero.

Viaggi dedicati su tutto il territorio nazionale 7 giorni su 7. 
Consegne in 12h durante il week end per tutti i Vostri imprevisti e necessità (SAME DAY DELIVERY).
Spedizioni via aerea con pick-up all’arrivo e consegna al domicilio richiesto.

Ritiri e consegne per ROMA & PROVINCIA senza vincoli di pesi e misure. Massima flessibilità!!!
Servizio operativo “over the week end”

DOMESTIC

ROMA

Operazioni Doganali e consulenza



Sede Legale e Amministrativa

Via dei Luxardo, 19/21
00156 Roma

Italy
Tel. +39 - 06.412113.1
Fax +39 - 06.4100479

Filiale

Cargo City 
Aerostazione Merci 333/A di P.G. 

2° Piano, Ingresso 5
Piazzale Caduti Italiani in Bosnia s.n.c.

00054 Fiumicino Aeroporto (Roma) 
Italy

Tel. +39 - 06.65011059 
Fax +39 - 06.65011091

www.albertoferri.it
infoaf@albertoferri.it
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