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Perchè
sceglierci

Desideriamo facilitare la vita ai nostri 
clienti e accorciare le distanze

L’organizzazione aziendale di Andreetto & 
Zanon ruota attorno a questi obiettivi. 
Non ti stupire, quindi, se saremo a tua 
disposizione sempre, in ogni momento.

Gestiamo la dogana a regola d’arte

Sarà la grande attenzione per il dettaglio.
Sarà la passione per il nostro lavoro.
Sarà la sensibilità con cui approcciamo  
i nuovi progetti.

Con Andreetto & Zanon 
tutto apparirà più semplice

Potrai così liberare energie e risorse 
per concentrarti al meglio sul tuo business



L’AZIENDA

Il settore della dogana è in continua evoluzione. 
Anticipare il futuro è la nostra sfida.
Andreetto & Zanon, società con sede a Verona, offre soluzioni 
e consulenza nell’ambito delle spedizioni internazionali 
import/export, dei trasporti, con particolare riguardo 
al settore delle belle arti, e delle operazioni doganali, 
con un servizio completamente personalizzato e un 
approccio dinamico e flessile, per soddisfare ogni tipo di 
richiesta.  

La nostra è un’azienda di famiglia, in cui il fattore umano e 
l’innovazione tecnologica viaggiano in parallelo. Si crea 
così un filo diretto costante tra Andreetto & Zanon e i propri 

clienti. Il contatto personale fa ancora la differenza, anche nel 
rapportarsi con la pubblica amministrazione: diventiamo un 
unico interlocutore per tutte le necessità in ambito doganale e 
le aziende sono finalmente libere di concentrarsi sul proprio 
business.

La nostra esperienza nel settore ci ha consentito nel tempo di 
sviluppare una solida rete di contatti internazionali, per 
dare la possibilità alle imprese di fare il salto di qualità grazie 
anche ad un team di professionisti specializzato, competente e 
capace di fornire un servizio rapido e preciso.  
Quelli che possono apparire ostacoli diventano con 
noi nuove opportunità.



COSA
OFFRIAMO

SERVIZI DOGANALI

Andreetto & Zanon offre una consulenza 
e formazione professionale su misura nel 
settore della dogana.
Adeguiamo la macchina burocratica al 
tuo modo di operare grazie al nostro 
servizio di assistenza doganale.

SPEDIZIONI

Andreetto & Zanon è specializzata nei 
trasporti eccezionali e nelle spedizioni 
di merci delicate come mobili e oggetti 
d’arredo. Gestiamo ogni fase, dal ritiro 
al consolidamento, fino alle operazioni 
doganali.

BELLE ARTI

Case d’asta e gallerie hanno in Andreetto 
& Zanon il partner ideale a cui affidare il 
trasporto opere d’arte. Offriamo servizi 
specifici come il magazzino a temperatura 
controllata per la conservazione delle 
vostre opere.
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Offriamo una consulenza su misura nel settore 
della dogana. Adeguiamo la macchina burocratica 
al tuo modo di operare grazie al nostro servizio di 

assistenza doganale.

Andreetto & Zanon nasce nel 1981 con l’obiettivo, da 
parte dei soci fondatori, di mettere a disposizione dei 

clienti la professionalità acquisita in molti anni di attività 
nel settore doganale. A ulteriore garanzia della qualità 

del servizio offerto, gli attuali soci hanno fondato nel 
2005 il Centro di Assistenza Doganale (CAD) Interporto 

Europa Srl, una società che offre supporto alle aziende 
che operano con l’estero, per consentire loro di rendere più 

snelle e agevoli le operazioni doganali nell’importazione 
e l’esportazione delle merci. I CAD sono società 

autorizzate dal Ministero delle Finanze, i cui soci devono 
essere spedizionieri doganali/doganalisti iscritti all’albo 

professionale.

I NOSTRI
SERVIZI DOGANALI



Esperienza e professionalità decennale a 
disposizione per dipanare la sempre più complessa 
normativa nazionale e unionale che coinvolge 
le aziende nel campo della classificazione 
doganale delle merci, delle dichiarazioni di libera 
esportazione ed importazione e delle certificazioni 
sanitarie. 

Ci occupiamo inoltre dell’assistenza per ottenere 
in dogana l’autorizzazione di esportatore 
autorizzato ed esportatore registrato REX 
nell’ambito dell’origine preferenziale e organizziamo 
dei corsi per formare i collaboratori dell’impresa, per 
consentire loro di analizzare in maniera corretta le 
procedure aziendali e dichiarare così correttamente 
l’origine delle merci.

Studiamo le vostre esigenze e offriamo la possibilità 
di integrarci con i vostri sistemi informatici per 
ottimizzare i flussi e gestire le tempistiche nel miglior 
modo possibile. 



“Siamo 
doganalisti 

iscritti all’albo 
nazionale degli 

spedizionieri 
doganali e siamo 

a disposizione per 
studiare insieme 
alla tua azienda 

un percorso di 
consulenza e 
formazione, 

anche online”

Sviluppare il commercio con l’estero significa per 
le aziende affacciarsi a un mondo in continua 
evoluzione, che può presentare tantissime 
opportunità, ma anche qualche rischio che può 
essere però scongiurato. 

Andreetto & Zanon è il partner ideale perché 
consente alla tua impresa di concentrarsi 
sul business, liberandoti dalle incombenze 
burocratiche. Qui entra in gioco la nostra 
formazione doganale. Avere dei collaboratori 
preparati consente all’azienda di essere reattiva 
rispetto alle sollecitazioni del mercato.

L’impresa che opera con l’estero si trova ad 
affrontare e gestire problematiche ed attività 
in ambito doganale, origine ed origine 
preferenziale della merce, dichiarazioni per la 
dogana, attestazioni e richieste per il rilascio di 
certificati EUR1, classificazione doganale dei 
prodotti, aliquote dei dazi ed altro ancora. 

Molte volte, con la vendita Exw, il cliente 
destinatario si occupa delle formalità doganali 
e l’operatore  scelto dal cliente sottopone 
all’azienda documenti da firmare “richiesti” dalla 
dogana o dal cliente.

FORMAZIONE
DOGANALE



Siamo specializzati nei trasporti 
eccezionali e nelle spedizioni 
di merci delicate come mobili e 
oggetti d’arredo. Gestiamo ogni 
fase, dal ritiro al consolidamento, 
fino alle operazioni doganali. 

Con Andreetto & Zanon il trasporto è al 
servizio del Made in Italy.

Nel tempo la nostra società, da sempre specializzata 
nell’ambito doganale, si è aperta al mondo delle 
spedizioni internazionali, instaurando un rapporto di 
reciproca fiducia con la clientela che ci ha consentito di 
sviluppare ulteriormente i nostri servizi nel settore della 
logistica e dei trasporti groupage e completi.

C’è sempre più voglia di eccellenza e l’Italia è da sempre 
sinonimo di prodotti di qualità.

Andreetto & Zanon è in grado di spedire merci delicate, 
come ad esempio mobili e oggetti d’arredo, che richiedono 
una particolare attenzione e competenza.
Offiamo il servizio di trasporto groupage e completi 
verso le principali destinazioni in particolare in Russia, 
Ucraina, Kazakhistan, Paesi Baltici e Balcani.

TRASPORTI E
SPEDIZIONI



TRASPORTO ECCEZIONALE

Trasporto pezzo fuori sagoma di 
dimensioni cm 500 x 300 x 350 kg. 
11000 caricato e scaricato con la 
gru. Il trasporto ha viaggiato da Lugo 
(RA) a Kiev in Ucraina.

TRASPORTO MACCHINARI

Trasporto eccezionale di uno 
scavatore. Il trasporto ha viaggiato 
da Šiauliai, a Lviv region in Ucraina.
Scavatore fuori sagoma con le 
dimensioni: mt 11 x 3,49 x 3,75 
kg. 43000 – caricato e scaricato 
mettendo in moto lo scavatore.

 

TRASPORTI E
SPEDIZIONI
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Offriamo servizi 
specifici come 
il magazzino 

a temperatura 
controllata per 

la conservazione 
delle vostre 

opere.

La grande attenzione per il dettaglio, la passione 
per il nostro lavoro e la sensibilità con cui 
approcciamo i nuovi progetti sono caratteristiche 
che ci hanno avvicinato in maniera naturale al 
mondo dell’arte, del design e dell’arredo. Un 
ambito, quello delle case d’asta e delle gallerie, 
con cui si è creata fin da subito un’affinità 
particolare.

Andreetto & Zanon si è specializzata 
negli anni nel trasporto opere d’arte. 
Offriamo un servizio completo, dalla fornitura 
di imballi su misura, alle certificazioni di 
esportazione e di importazione, fino al trasporto 
terrestre ed aereo.

Il nostro punto di forza sta nella cura dei dettagli, 
a fronte di costi assolutamente competitivi 
rispetto al mercato. Disponiamo di un magazzino 
a temperatura controllata per la perfetta 
conservazione e sicurezza delle vostre opere. 
Tramite una radicata rete di partner specializzati 
esteri, inoltre, gestiamo le vostre opere fino al 
luogo indicato dal cliente, con un servizio di 
allestimento completo e gestito in maniera attenta 
e professionale.

Nel tempo ci siamo fatti apprezzare sia in 
Italia che all’estero, collaboriamo infatti 
con musei, case d’asta e le principali 
gallerie d’arte nazionali e internazionali.

TRASPORTO
BELLE ARTI



TRASPORTO SCULTURE

Trasporto di una cassa in legno contenente 
sculture provenienti da New York e 
consegnate a Palazzo Mora di Venezia 
nell’ambito della Biennale di Venezia 2021. 
Il servizio comprendeva inoltre disimballo e 
consegna al piano delle opere.

TRASPORTO OPERA D’ARTE

Trasporto della scultura di Marc Quinn 
“Mith Venus” (in bronzo verniciato) da 
Bussolengo a Zurigo (CH). L’opera è stata 
sollevata dalla base originaria, caricata con 
la gru sopra il camion ribassato, fissata con 
apposite cinghie e coperta.
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Andreetto & Zanon s.r.l.
Via Sommacampagna 61, 

37137, Verona, Italia

+39 045 8082603

P.Iva: 01359130232 

commerciale@andreettoezanon.it

www.andreettoezanon.it    

facebook.com/andreettoezanon

linkedin.com/andreetto-zanon

Contattaci


