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PARSIMPEX: Velocità, Sicurezza, Convenienza
Parsimpex Srl International Freight Forwarder opera nel campo delle spedizioni internazionali dal 
2001 sia come vettore (Carrier) che come spedizioniere (Freight Forwarder).

La nostra esperienza sul campo e la nostra struttura “tagliata su misura” per gestire tratte 
considerate ostiche ci rende la scelta vincente per slanciarsi verso i mercati emergenti.

• Caucaso
• Asia Centrale
• Area CIS
• Medioriente
• Balcani
• Maghreb

LA NOSTRA VISIONE
“IL TEMPO E’ DENARO” non è più solamente un proverbio per ricchi ma, visti il cambiamento dei 
ritmi e dello stile di vita a livello mondiale , e’ diventato un detto applicabile alla vita di tutti.
Non ci possiamo permettere dispersioni; è per questo che Parsimpex ha concentrato il massimo 
degli sforzi nell’implementare l’informatizzazione dei processi produttivi e integrare in un’unica 
struttura tutti i servizi legati al trasporto, affi nché ogni spedizione venga monitorata senza 
rallentamenti dall’inizio alla fi ne.

Oltre 10 anni di esperienza
Una storia fatta di professionalità!
Parsimpex è presente sul mercato delle spedizioni internazionali dal 2001, 
soprattutto verso i paesi considerati diffi cili per la maggior parte degli spedizionieri.
L’esperienza e la professionalità maturata in questo lungo periodo sono il nostro valore più grande, 
che non è per noi un punto d’arrivo, ma uno stimolo continuo a migliorare ulteriormente per 
soddisfare al meglio i nostri clienti.
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Trasporto terrestre
carichi completi

MEZZI DI PROPRIETA’: ampia fl otta di mezzi di ultima generazione e autisti altamente 
preparati.

CARNET TIR:  l’ottenimento del certifi cato D’AGREEMENT ci permette di viaggiare in 
regime tir abbattendo i tempi di sosta presso le dogane di transito.

CEMT:  tutti i nostri mezzi  viaggiano con questa autorizzazione che ci permette la libera 
circolazione nei territori Cemt (Asia Centrale, Caucaso, Medio Oriente).

LICENZA COMUNITARIA: la licenza permanente ci permette la libera circolazione su 
tutto il territorio comunitario.

GPS:  geolocalizzazione di ogni mezzo in tempo reale. 

PAESI  “DIFFICILI”:  la struttura effi ciente e multifunzionale di Parsimpex (vettore, 
spedizioniere, doganalista), il personale multilingua e le diverse sedi sia in Italia che 
all’estero ci rendono il migliore interlocutore per i mercati emergenti.
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Logistica e magazzino

CARGO HANDLING: 
MAGAZZINO DOGANALE: area di 2000 mq di magazzino doganale coperto con videosorveglianza 
sia negli spazi interni che esterni con collegamento h 24/7 con le migliori agenzie di sorveglianza 
italiane.
RITIRI E CONSEGNE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: grazie alla nostra rete capillare presente 
su tutto il territorio Italiano, Europeo, Caucaso, Asia Centrale, Est Europa e medio Oriente 
garantiamo ritiri e consegne con servizio di eccellente qualità.
TRANSITO DOGANALE: possibilità di deposito/transito, sia in arrivo che in partenza, di merce 
vincolata da T1 o T2 grazie al magazzino doganale presso la nostra struttura.
ETICHETTATURA E CONTROLLO MERCE: servizio offerto per ogni spedizione in entrata e in uscita.
SERVIZI SU RICHIESTA: preparazione di piani di carico,  servizio di pallettizazione e operazioni 
doganali per merce giacente.

CONSOLIDATION / DECONSOLIDATION:
PRE CARRIAGE / DOOR DELIVERY: tramite la nostra consolidata rete capillare presente non solo 
in tutta Italia ma anche sull’intero territorio europeo garantiamo a tutti i nostri clienti un servizio 
ottimale di ritiro / consegna della merce da consolidare o de consolidare.
GESTIONE CONSOLIDATA: grazie ai nostri sistemi informatici avanzati viene garantito un 
effi ciente ed ottimale servizio di preparazione dei lotti in partenza.

CROSSTUFFING:
POSIZIONE STRATEGICA: grazie alla vicinanza degli aeroporti di Milano (10 km da Linate e 50 
km da Malpensa) e l’immediata vicinanza (4 km) dell’autostrada A4 ,che collega l’Est Europa 
con l’Ovest Europa, la nostra struttura è ideale per lo stoccaggio della merce in transito da e 
per paesi terzi.
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Reefer / ADR truck

DISPONIBILITA’ MEZZI REEFER: 
Servizi diretti per tutte le destinazioni da noi servite.
Siamo in grado di offrire a tutti i nostri clienti automezzi attrezzati per qualsiasi trasporto a 
carico completo a temperatura controllata, assicurando:
• semirimorchi all’avanguardia dotati di termoregistratore satellitare, per il monitoraggio 

costante della temperatura durante tutto il tragitto per garantire l’integrità del prodotto e 
la localizzazione del mezzo in tempo reale.

• aggregati frigoriferi per la regolazione della 
temperatura da +30° a -30° permettendo il trasporto 
delle più svariate tipologie di merce (alimentari, 
farmaceutici, surgelati, prodotti chimici, piante e 
fi ori).

DISPONIBILITA’ MEZZI ABILITATI AL TRASPORTO ADR:
Abbiamo a disposizione automezzi a norma e personale 
qualifi cato appositamente formato per il trasporto 
delle merci pericolose sia per carichi completi che 
groupage per tutte le destinazioni da noi servite.
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LTL

RITIRI E CONSEGNE:
Tramite la nostra consolidata rete capillare presente non solo in tutta Italia ma anche sull’intero 
territorio europeo garantiamo a tutti i nostri clienti un servizio ottimale di ritiro della merce da 
consolidare. 
Consegne DOOR verso tutti i paesi da noi serviti (Medio Oriente, Asia Centrale, Caucaso).

OPERAZIONI DOGANALI: 
Con l’autorizzazione di procedura semplifi cata e domiciliata ottenuta dall’Agenzia delle Dogane 
e Monopoli effettuiamo le operazioni di sdoganamento per merce giacente sia presso la nostra 
sede principale di Milano che presso le nostre sedi in Italia.
Velocità nelle operazioni grazie alla certifi cazione AEO di cui siamo in possesso.

PARTENZE GARANTITE: 
Dal nostro Hub di Milano, punto di raccolta strategico, garantiamo partenze regolari e 
plurisettimanali verso le destinazioni da noi trattate (Medio Oriente, Caucaso, Asia Centrale, 
Russia).
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Dogana

SDOGANAMENTO IMPORT / EXPORT:
La nostra azienda segue tutte le operazioni burocratiche per lo sdoganamento della merce:
• consulenze ed assistenza doganale di ogni tipo
• rappresentanze fi scali ai fi ni IVA (per i soggetti non residenti che operano nel territorio nazionale)
• rilascio licenze ministeriali di import/export
• importazione defi nitiva (merci di qualsiasi provenienza)
• immissione in libera pratica (per merci di origine e/o provenienza extra Cee che con il pagamento 

del dazio assumono la posizione di merci comunitarie)
• si eseguono su richiesta operazioni di sdoganamento CITES presso il N.O.C. (Nucleo Operativo 

Cites) del corpo forestale dello stato presso la dogana di Milano 3 - Aeroporto di Linate.
• team di professionisti esperti e competenti, costantemente aggiornati sulle normative in materia 

di dogana 

DEPOSITO IVA
Il deposito IVA ti permette di semplifi care gli adempimenti IVA in caso di importazioni o di acquisti 
intracomunitari. 
• possibilità di effettuare determinate operazioni senza pagamento dell’IVA (comma 4 - art. 50/

bis D.L. 33/1993)
• possibilità di liquidare in modo agevolato l’IVA al momento dell’estrazione delle merci dal 

deposito (comma 6 art. 50/bis D.L. 33/1993)

DEPOSITO DOGANALE
MAGAZZINO DOGANALE: area di stoccaggio di merci sotto controllo dell’Agenzia doganale con 
possibilità di immagazzinare merce non comunitaria per periodi più o meno lunghi, evitando di 
pagare le imposte dei dazi d’importazione.  

UFFICI DOGANALI:
I nostri uffi ci doganali si trovano:
presso il nostro Hub di Vimodrone 
presso l’Aerporto di Malpensa 
presso l’Autoporto di Fernetti 
presso il Porto di Trieste

PARSIMPEX.COM



Project Cargo

SOLUZIONI SPECIFICHE: 
vengono studiate e realizzate espressamente in funzione di ogni necessità di trasporto, data la 
peculiarità e la varietà delle casistiche. Il nostro staff è a completa disposizione con la  conoscenza 
necessaria per garantire che il trasporto eccezionale avvenga nella massima sicurezza e 
affi dabilità.

SELEZIONE DELL’ITINERARIO: 
la verifi ca delle dimensioni della merce, della singola specifi ca (macchinari, impiantistica, cisterne, 
etc.), delle altezze massime da rispettare, della portata dei ponti e dei viadotti e non per ultimo  
dei tratti da chiudere momentaneamente al traffi co normale sono una condizione necessaria per 
garantire un trasporto ottimale per tutta la durata del tragitto.
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Trasporto mare/aereo

TRASPORTI VIA AEREA (AIRFREIGHT):
• tempi di consegna prestabiliti
• informazioni sullo stato delle spedizioni
• assistenza doganale step by step rapida e funzionale
• magazzini doganali con dogana interna gestita da Parsimpex e possibilità di deposito 

Iva
• inoltro immediato della merce
• velocità del servizio grazie alla priorità d’imbarco
• su richiesta, avviso tramite e-mail o via telefono della partenza della merce
• monitoraggio ed informazioni sullo stato della spedizione attraverso un servizio di 

customer  service interno.

TRASPORTI VIA MARE:
Il servizio di trasporto via mare che da anni Parsimpex offre ai suoi clienti è in grado di 
rispondere ad ogni esigenza di trasporto.
Questa tipologia di servizio è disponibile anche per spedizioni DGR (merci pericolose) e 
per container reefer (frigo)
 
• servizio FCL (full container load): posizionamento contenitori presso mittenti per 

contenitori completi
• servizio LCL (less container load): ritiro spedizioni presso i mittenti, controllo e stivaggio 

merci per contenitori groupage. Nolo come spedzione a collettame.
• dogana: espletamento formalità doganali export e\o import
• burocrazia: booking e invio istruzioni per emissioni B/L
• servizio spedizioni fuori sagoma e trasporti eccezionali
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Le nostre sedi

HEADQUARTERS
Parsimpex srl
Via Fratelli Cervi, 8
20090 Vimodrone (MI) - Italy
Tel: +39(0)2 92169084 +39(0)2 92166323 - Fax: +39(0)2 92166324
Email: info@parsimpex.com

IRAN  BRANCH
Parsimpex Iran
Khayyam Tarabar Co
No.3 Vozara Avenue
Tehran - Iran
Tel: +98-21-88102910-15
Fax: +98-21-88710475
Email: infoir@parsimpex.com

AFGHANISTAN BRANCH
Parsimpex Herat
Gerd-E-Park Taraq
Herat - Afghanistan
Tel: +93793649999
Email: infoaf@parsimpex.com

ROMANIA BRANCH
SC Pars East Logistic Srl
Sat Banesti N 90 C DN 1
Banesti - Romania
Email: inforo@parsimpex.com

CZECH REPUBLIC BRANCH
Exped-East Gmbh
Nad Zlebem 459 - Uherske Hradiste
Tel. +420773010019
Email: infocz@parsimpex.com

BULGARIA BRANCH
Parsimpex Plovdiv
32° Kuklensko Shousse Str
4008 Plovdiv - Bulgaria
Email: infobg@parsimpex.com

CUSTOM BROKERAGE BRANCH
Parsimpex srl
Uffi cio Doganale - Autoporto Fernetti
Autoporto di Fernetti (Piano terra),
34016 Monrupino (TS)
Tel. +39(0)402199181  -  Fax: +39(0)402199185
Email: dogana.trieste@parsimpex.com

Parsimpex srl
Uffi cio Doganale - Trieste Porto
Parsimpex Srl - Trieste (TS)
Via Ottaviano Augusto 9,
34100 Trieste (TS)
Email: dogana.trieste@parsimpex.com
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1 operator
360° of services

Head Office:
Largo Fratelli Cervi, 8 - 20090 Vimodrone (MI) - Italy

Phone: +39 0292169084 - Fax: +39 02700518440 - e-mail: info@parsimpex.com
www.parsimpex.com


