Méditerranée Transit International
Il nostro obiettivo, ottimizzare i suoi scambi

MTI
è
una
ditta
di
spedizionieri e di transito
portuale a Marsiglia, facciamo
operazioni
all’import
e
all’export, proponiamo servizi
con destinazione paesi del
Mediterraneo e dell’Africa
Occidentale.
Ovviamente,
studiamo tutte le possibilità di
trasporto attraverso il mondo.
Mettiamo alla sua disposizione
due esperienze comuni nei
mestieri del transito e del trasporto marittimo affinché d’ottimizzare le sue spedizioni. La
nostra prima ambizione è di diventare un partner affidabile nei suoi scambi.

 Marittimo
L’organizzazione del trasporto per via marittime è la nostra principale
attività, lavoriamo in partnership con le compagnie marittime in tutto il
mondo. Quindi, abbiamo sviluppato un’offerta di servizi globale e molto
sottile con una logistica forte.
Con la sua storia, MTI ha acquistato une perizia delle spedizioni marittime in
convenzionale o in containers.
Scegliere un partner marittimo, organizzare il trasporto stradale, adattare e
ottimizzare i carichi in funzione delle destinazioni, assicurarsi del trasporto
marittimo il più adatto e coordinare le rispedizioni sono dati essenziali per
assicurare il trasporto delle sue merci nelle migliori condizioni.
Queste particolarità ci obbligano a conoscere e padroneggiare tutte le tappe
del trasporto ma anche gli aspetti documentari che hanno un’incidenza diretta
sulle responsabilità giuridice dei diversi attori.

 Stradale
L’obiettivo di MTI è di fornire il Massimo di valore
aggiunto alle sue consegne. Il nostro servizio non si
limita alla realizzazione del trasporto collegando il
punto A al punto B.
La nostra plusvalenza è nell’approccio dei fascicoli e
nelle soluzioni innovative che mettiamo in atto per
risolvere le problematiche logis iche dei nostri clienti.
Le competenze delle nostre squadre non si limitano al controllo dell’attività stradale ma anche alla gestione
gloable delle supply chain. Siamo capaci di gestire i suoi flussi qualsasi il modo di trasporto, la quantità e il tipo
di condizionamento.
Forniamo soluzioni dedicate chiavi in mano con la messa a disposizione di materiali specifici potendo includere
la presa in consegna l’organizzazione e l’ottimizzazione dei flussi all’interno o direttamente dai clienti.

 Aereo
Per rispondere alle sue costrizioni d’urgenza, MTI
ottimizza i termini di trasporto scegliendo i
migliori partners per la sua missione. Il nostro rete
di agenti attraverso il mondo sono per Lei una
garanzia di rispetto dei termini e un’ascolta
perfetta dei suoi bisogni, assicurando la qualità del
nostro servizio. Grazie ai nostri spazi riservati,
beneficerà delle partenze nella Francia come
all’estero.
Siamo assolutamente imparziali nel scelto
dell’operatore che risponde al massimo alle sue richieste. Lavoriamo con le migliori campagne aeree per dare
une priorità al suo interesse.
Ecco la sua garanzia. L’interesse del trasporto aereo, è la velocità e la sicurezza. Generalmente, il costo è più
elevato mai la velocità permette consegne frequenti.

 Movimentazione
Nella fase di trasporto stadale, proponiamo ai nostri clienti di
caricare e/o scaricare le merci e eventualmente immagazzinarle.
Consigliamo e assistiamo i nostri clienti, qualunche siano le
problematiche che incontrano.
Realizziamo prestazioni complesse e con alto valore aggiunto per il
conto dei nostri clienti. Abbiamo delle attività composite nelle quelle
ritroviamo del trasporto e/o la commissione di trasporto, della
movimentazione, dell’immagazzinagio delle merci e della gestione di magazzino, della preparazione d’ordine ...
Dobbiamo potere risponsdere con une grande reattività a molti tipi di domande provenendo di diversi clienti,
assicurare la sicurezza dei beni che ci sono affidati, mettere in atto sistmi di informazioni efficaci, capaci di
communicare in tempo reale con i nostri clienti, organizzare o realizzare operazioni di trasporto, attrezzare eidifici
in funzione dei loro bisogni e delle regole.
Della moltiplicazione di queste prestazioni nascono diverse interrogazioni che siamo in grado di risolvere per
permettere ai nostri clienti di concentrarsi al 100% sul loro cuore di mestiere.

