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Timat da oltre 60 anni si occupa di 
trasporti nazionali ed

internazionali e servizi logistici per 
ONG e aiuti umanitari.

Se hai bisogno di spedire merce in 
paesi ad alto rischio e in stato di 

emergenza Timat è la vostra 
garanzia di affidabilità e velocità.

Attività in ambito umanitario 
richiedono know-how, 

esperienza, ma soprattutto 
sicurezza ed affidabilità.

Seguiamo progetti umanitari su 
incarico dei principali ordini 

missionari religiosi, di molte ONG 
e ONLUS, nonché di enti laici che 

operano in tutto il mondo.

Siamo accreditati presso il World 
Food Programme UNHRD 

(WFP UNHRD) per la cooperazione 
internazionale.

A partire dagli anni ‘80 Timat 
collabora con il Ministero degli 

Affari Esteri, maturando 
competenza ed esperienza 

nel settore.

Timat has been managing 
national and international 

transport, logistics services 
for NGOs and humanitarian aid.

Timat is a fast and reliable choice for 
your needs to ship goods 

worldwide, even in high-risk 
countries and those that have 
declared a state of emergency.

Humanitarian activities require 
know-how, experience, safety, 

and reliability.

We follow humanitarian projects on 
behalf of the main religious 

missionary orders, and many NGOs 
and NPOs, as well as secular

organizations all over the world.

We have been accredited with the 
UNHRD World Food Program for

 international cooperation.

Timat has been cooperating with 
the Italian Ministry of Foreign Affairs 
since the 1980s, acquiring expertise 

and experience in the sector.

Mare, aria e terra.
EUROPA, AFRICA, ASIA,

AMERICHE, OCEANIA





Provvediamo allo sdoganamento della merce attenendoci alle vigenti 
normative e circolari in materia doganale. Il servizio logistico è garantito da un 
efficiente sistema di magazzinaggio con moderne attrezzature per il  carico e la 

conteinerizzazione. L’esperienza acquisita ci permette di praticare un 
servizio altamente qualificato, studiato e strutturato su misura del progetto 

umanitario, affiancando le missioni come un vero e proprio partner.

Potrai avvalerti di:
una vasta esperienza nel settore

agenti locali che seguono direttamente le istruzioni in tutte le destinazioni 
  servite, fornendo quotazioni sul servizio rapide

transit time garantito e prezzi competitivi 

professionisti del settore in grado di fornire un servizio in outsourcing
efficiente e progettato su misura per voi.



Trasporto Merci 
all’avanguardia

Curiamo spedizioni anche in territori 
remoti grazie alla possibilità di garantire 
diverse tipologie di trasporto: da quello 

marittimo sia full container che 
groupage, al trasporto marittimo stiva e 
part cargo, al monomodale via strada ed 

al trasporto aereo.

Soluzioni 
personalizzate

Nell’ambito del trasporto, studiamo le 
soluzioni più efficienti anche per la 

movimentazione di merce pericolosa e 
deperibile, nonché per lo spostamento di 

colli fuori sagoma ed extra peso.

Servizi di 
magazzinaggio

Ci occupiamo dello stoccaggio merce 
con servizi di logistica integrata per ONG 
che comprendono, oltre al trasporto ed 
al magazzinaggio, attività collaterali di 

imballaggio ed etichettatura.



Monitoraggio 
delle spedizioni
Diamo la possibilità di controllare 

costantemente l’intera spedizione per 
una maggiore garanzia e sicurezza sulle 

spedizioni dei vostri aiuti umanitari.

Servizi a tutto 
tondo

Ci occupiamo di ogni fase del 
processo di spedizione, dallo studio di 
fattibilità e progettazione, al trasporto 

fino al magazzinaggio, la 
predisposizione dei documenti di 

trasporto, lettere di credito, 
assicurazione all risk.

Efficienza 
e puntualità

Grazie all’esperienza maturata 
nell’ambito del trasporto e della 

logistica, offriamo ai nostri clienti servizi 
efficienti, ma soprattutto sicuri anche in 

aree geografiche a rischio.





TIMAT GREEN SOLUTIONS
aumenta l’efficienza, migliora l’ambiente
il nostro servizio è regalare l’eccellenza

TIMAT propone molteplici opzioni per la riduzione di emissioni in tutte le tue 
esigenze di trasporto. Offre una varietà di servizi altamente qualificati per ridurre e/o 

eliminare le emissioni relative alla logistica, ai rifiuti e ad altri impatti 
sull’ambiente per tutta la catena di forniture (Supply Chain).

 
I nostri prodotti per ottimizzare l’impatto ambientale

Queste soluzioni offrono la possibilità di ottenere un ulteriore risparmio con un 
conseguente impatto positivo sul tuo brand.

 

Trasporto marittimo efficiente in termine di emissioni 
CO2 attraverso la selezione di vettori ecologici

Un livello di efficienza in termini di emissioni di CO₂ superiore del 5% rispetto alla 
media di settore con un servizio offerto tramite compagnie navali selezionate 

anche per la sensibilità alle tematiche ambientali neutralizzando le emissioni al 
prezzo migliore.

 
Per ottenere: 

La compensazione certificata delle emissioni di gas serra.
L’impatto ambientale immediato.

Un modo per migliorare la reputazione del marchio e comunicare un 
messaggio chiaro di adesione e di responsabilità.



LE NOSTRE SOLUZIONI
 

PER LO STOCCAGGIO IN PARTENZA 
 

Una sola sede di riferimento per l’acquisto di servizi di trasporto e di
stoccaggio, con un unico punto di contatto dedicato.

Ampia gamma di servizi a valore aggiunto fra cui l’etichettatura, 
l’accorpamento, l’imballaggio, il reimballaggio, il controllo della temperatura e 

della documentazione.
 

SOLUZIONI DI TRASPORTO
 

Grazie alla gamma di soluzioni di trasporto multimodale potrai trovare il 
giusto equilibrio tra il rapporto qualità/prezzo e i tempi di transito 

competitivi, il tutto riducendo le tue emissioni di CO2.
 
 

SOLUZIONI DI DISTRIBUZIONE DIRETTA
 

Servizio di distribuzione door-to-door nelle destinazioni intercontinentali.
Accelerazione del time-to-market della consegna.

Ampia gamma di servizi a valore aggiunto.

Entra in contatto con i nostri esperti di soluzioni di trasporto per scoprire 
quale tra i nostri servizi su misura è il più adatto a te e alla tua azienda.



 TRASPORTO AEREO
TIMAT rende il mondo piccolo e 

raggiungibile
 

Collaborando con i vettori più affidabili e accuratamente 
selezionati, TIMAT opera su tutte le principali rotte del
mondo affinché possa pianificare e realizzare le tue 

spedizioni con sicurezza, migliorando la tua efficienza. 
Offre una serie di servizi altamente flessibili che consentono di 
scegliere la velocità di consegna più adatta alle tue esigenze.

Servizio door-to-door con altre opzioni disponibili
Tempi di consegna altamente predefiniti

Assicurazione del carico facoltativa
Visibilità end-to-end

Intermediazione doganale facoltativa, 
ma con un’assistenza di base garantita

TRASPORTO MARITTIMO
Il mare diventa come la terra,

senza limiti di continuità
 

TIMAT con i suoi prodotti e la qualità dei servizi si adopera 
perché il tuo carico raggiunga il luogo giusto, all’ora richiesta 
e nel modo più conveniente. Al fine di garantire la massima 
affidabilità, è stata pianificata la protezione della tua scelta in 

tutti i principali porti di container del mondo.
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SEDE di VICENZA
Via Pasubio, 16 - 36051 Creazzo (VI)
Tel. +39 0444.226122 - Fax +39 0444.226161
www.timat.it - e-mail: info@timat.it

MESSAGGIO DEL FONDATORE
Dr. Francesco Paolo Meneguzzo
“Dal 1960 mettiamo il massimo impegno e la massima competenza 
per le tue spedizioni”.
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