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Kuehne + Nagel 
Una tradizione lunga oltre 125 anni

Kuehne + Nagel Italia conta circa 2.500 dipendenti in oltre 30 sedi.
La nostra vision di diventare “the most respected forwarding and logistics group“ si fonda su una lunga tradizione.
Soluzioni uniche, staff altamente qualificato, un network globale e una vasta gamma di servizi contribuiscono
al nostro successo da oltre 125 anni.
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TRASPORTO AEREO
• Spedizioni espresse, trasporto merce  
 deperibile, prodotti farmaceutici a  
 temperatura controllata
• Voli diretti consolidati e charter
• Espletamento pratiche doganali
• Trasporti speciali e fuori sagoma

• Prenotazioni aeree via KN FreightNet
• Certificato Cargo iQ
• Partnership con i maggiori vettori aerei
• Assistenza del nostro team dedicato in tutto 
 il mondo

CONTRACT LOGISTICS
• Stoccaggio e distribuzione
• Servizi a valore aggiunto e soluzioni 
 di supply chain su misura
• Logistica delle parti di ricambio
• Soluzioni di imballaggio

• Logistica Aftermarket, Inbound/Outbound
• Piattaforme multi-user, dedicate e in-house
• Piattaforme a temperatura controllata
• Oltre 10 milioni di mq di superficie di 
 magazzino

TRASPORTO MARITTIMO
• LCL e FCL 
• Project Logistics
• Trasporto merce deperibile
• Espletamento pratiche doganali
• Tracciabilità delle spedizioni via KN Login
• Trasporto a temperatura controllata

• Prenotazioni marittime LCL via KN FreightNet
• Partnership con le compagnie marittime 
 su rotte globali
• Assistenza del nostro team dedicato in tutto 
 il mondo

INTEGRATED LOGISTICS
• Completa gestione della catena distributiva
• Ottimizzazione dei processi
• Selezione accurata di partner operativi
• Connessione al nostro network IT globale 
 ed integrato

• Monitoraggio, visibilità e controllo attraverso 
 KN Login
• Team di specialisti in tutto il mondo

Leader a livello mondiale nei servizi logistici Servizi personalizzati per tutti i settori industriali Le soluzioni per l’ottimizzazione dei processi di spedizione

VISIONE COMPLETA DELLA CATENA LOGISTICA.

KN FreightNet CMYK Process
Dark blue C100, M66, K66 
Light blue C80

Ottenere preventivi, prenotare spedizioni e monitorarne
i progressi è un processo che richiede tempo. Con KN FreightNet,
Kuehne + Nagel ha semplificato i processi e ha creato
una soluzione online che rende l’inserimento degli ordini
di trasporto aereo e marittimo LCL più veloce e più facile che mai.

• Quotazioni immediate in pochi secondi, inclusi i supplementi  
 fuel e security
• Prenotazioni online immediate, a partire dalle quotazioni   
 richieste, senza sorprese
• Modelli di quotazione e prenotazione basati sulle rotte ricorrenti
• Tracciabilità delle spedizioni in tempo reale e piena visibilità sui  
 progressi
• Numero verde gratuito per contattare il team di supporto

• Aerospace
• Automotive
• Consumer goods
• Drinks logistics
• Expo/Event logistics
• Forest/Timber products
• Fresh goods/Perishables

• High-Tech
• Hotel logistics
• Industrial goods
• Oil, gas, marine logistics
• Pharma/Healthcare
• Relief logistics
• Retail/Fashion logistics

TRASPORTO VIA TERRA
• Servizi Groupage, LTL e FTL
• Trasporto e gestione logistica di fiere 
 ed eventi
• Soluzioni di trasporto per prodotti 
 farmaceutici e sanitari, di alto valore e 
 che richiedono temperatura controllata

• Carichi speciali e fuori sagoma e ADR
• Network specializzato per i diversi settori 
 industriali, con i più elevati standard di 
 sicurezza e qualità
• Specialisti dedicati in tutto il mondo

SOUTH & CENTRAL
AMERIC A

NORTH AMERIC A

AFRIC A

MIDDLE EAST

ASIA PACIFIC

EUROPE

Con circa 70,000 dipendenti in tutto il mondo, più di 1.300 sedi in oltre 100 Paesi, Kuehne + Nagel si posiziona fra i 
leader mondiali nel trasporto e nella logistica. Il nostro staff altamente qualificato offre servizi professionali e soluzioni 
innovative, supportando i nostri clienti nell’ottimizzazione della loro supply chain.

Network globale

Il nostro sistema di gestione delle informazioni KN Login, leader sul 
mercato, permette di tracciare le vostre spedizioni in qualsiasi momento. 
Il sistema fornisce visualizzazioni precise e personalizzabili dei dati, in 
maniera tale da gestire la supply chain in modo più efficiente.

• Analisi e miglioramento dei processi operativi
• Visibilità completa di tutte le merci in movimento
• Riduzione dei tempi e costi del lavoro di controllo della supply chain
• Piattaforma ottimizzata per la collaborazione di tutti gli attori  
 coinvolti nella catena logistica
• Messaggi di avviso automatici e gestione proattiva delle eccezioni
• Struttura modulare che fornisce soluzioni personalizzate in base alle  
 proprie necessità
• Accesso rapido a tutti i dati rilevanti

QUOTAZIONI IMMEDIATE. BOOKING ONLINE. ATTESA ZERO.

SEND

SEND
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• Struttura modulare che fornisce soluzioni personalizzate in base alle  
 proprie necessità
• Accesso rapido a tutti i dati rilevanti

QUOTAZIONI IMMEDIATE. BOOKING ONLINE. ATTESA ZERO.

SEND

SEND
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FIRENZE

ROMA

BARI

ANCONA

GENOVA

TORINO

BOLOGNA

VERONAMILANO

TERMOLI

LIVORNO

UDINE
LOMBARDIA

TRENTINO
ALTO ADIGE

VENETO

EMILIA ROMAGNA

TOSC ANALIGURIA

PIEMONTE

VALLE 
D‘AOSTA

UMBRIA

L AZIO
ABRUZZO

MOLISE

PUGLIA

BASIL IC ATA

C AL ABRIA

SICIL IA

SARDEGNA

C AMPANIA

MARCHE

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

Italia

Principali reti ferroviarie
Principali reti stradali

Principali aeroporti
Principali porti

Uffici Kuehne + Nagel

Magazzini/piattaforme 
Kuehne + Nagel 

Kuehne + Nagel 
Italia Headquarter

ANAGNI

Kuehne + Nagel 
Una tradizione lunga oltre 125 anni

Kuehne + Nagel Italia conta circa 2.500 dipendenti in oltre 30 sedi.
La nostra vision di diventare “the most respected forwarding and logistics group“ si fonda su una lunga tradizione.
Soluzioni uniche, staff altamente qualificato, un network globale e una vasta gamma di servizi contribuiscono
al nostro successo da oltre 125 anni.

www.kuehne-nagel.com
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