Rhenus …. la soluzione per le vostre spedizioni
La Rhenus Gottardo Ruffoni SA, casa di spedizione storica di Chiasso, è attiva nel settore delle spedizioni sin dal
1872. La società fa parte del gruppo internazionale “Rhenus”, con sede principale in Germania e filiali in tutti il
mondo con oltre 28’000 dipendenti.
Siamo specializzati nel trasporto e distribuzione di prodotti alimentari, prodotti industriali, piante e fiori.
Ci riteniamo un’azienda dalle antiche tradizioni, gestita secondo criteri moderni e capace di investire in sistemi
informatici senza trascurare le risorse umane. Oltre all’obiettivo di garantire un ottimo servizio di trasporto, ci
proponiamo di fornire ai clienti servizi complementari come quello doganale, assicurativo, fermo deposito e
giacenza merci presso le nostre filiali.
La nostra azienda si occupa di trasporti nazionali e internazionali di merci per conto terzi, avvalendosi di
partner selezionati, dotati di mezzi moderni e attrezzati come motrici telonate, centinate con sponda idraulica
e camion aperti muniti di gru. Il potenziamento e la diversificazione del parco veicolare a disposizione ci
consente di soddisfare pienamente le esigenze dei clienti garantendo loro la massima professionalità e
puntualità.

La nostra società è particolarmente attiva sul territorio italiano ed è in grado di assicurare servizi regolari e
tempestivi verso la Svizzera e viceversa con servizi di sdoganamento import/export, servizi di logistica e
consulenza.
Siamo specializzati in tutte le operazione doganali connesse al settore e disponiamo di uffici in Italia, a Casnate
con Bernate e Montano Lucino, ed in Svizzera presso la nostra sede di Balerna e Stabio Punto Franco, con
procedure DA ed SA (procedure doganali domiciliari).
Per qualsiasi informazione dettagliata o per organizzare le vostre spedizioni potete contattare
la Sig.ra Elisabetta Speltoni o il Sig. Michele Egloff che sono a vostra completa disposizione.
Telefoni diretti no. +41 (0)91 695 04 48/39, centralino +41 (0)91 695 04 44 oppure via e-mail all’indirizzo
spedizioni@rhenusgottardoruffoni.ch
Ulteriori informazioni le troverete sul nostro sito www.rhenusgottardoruffoni.ch
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Siamo membri di SPEDLOGSWISS e lavoriamo esclusivamente in base alle “Condizioni Generali” della stessa (ediz. 2005). Foro competente: Mendrisio – www.spedlogswiss.com
Wir sind Mitglied der SPEDLOGSWISS und arbeiten ausschliesslich aufgrund der von diesem erlassenen “Allgemeine Bedingungen” (2005). Gerichtsstand: Mendrisio – www.spedlogswiss.com
Comme membres de SPEDLOGSWISS on travaille exclusivement sur la base des “Conditions Generales” de cette association (2005). Siège juridique: Mendrisio – www.spedlogswiss.com
As member of SPEDLOGSWISS we operate based on the “General Terms and Conditions” of the Associtation(2005). Competent Court: Mendrisio – www.spedlogswiss.com

