L’

AZIENDA

Sede: TORINO
8500 Mq di magazzino coperto
2000 Mq di uffici
Filiale: AVIGLIANA
8000 Mq di magazzino coperto

Nel 1968 entra a far parte della flotta Alitalia il DC 9 “I-DIKA”, per
soddisfare le crescenti esigenze di velocizzare i collegamenti.
Questo evento ha ispirato la fondazione di una nuova società:
"I-DIKA".
Il suo obiettivo era quello di diventare un'azienda moderna ed
estremamente aerodinamica nel settore dei trasporti e della
logistica.
Oggi I-Dika è un'azienda di logistica e spedizione merci con una
rete globale che offre tutti i servizi via mare, aereo e stradale.

T

RASPORTI
SU GOMMA
Ci occupiamo di trasporti nazionali e internazionali via terra, gestendo spedizioni in Italia, in
Europa e nel Mondo. Grazie alla nostra rete di partners, in grado di collegare le principali città
europee, siamo in grado di offrire servizi di ritiro e consegna delle merci affidabili e puntuali.
+
+
+
+

Partenze multiweek in tutta Europa
Spedizioni a groupage, carichi parziali e completi, consegne express e servizi speciali
Distribuzione capillare sul territorio italiano 24/48 ore
Gestione ritiro contrassegni alla consegna

T

RASPORTI
VIA AEREA
Siamo il partner ideale per le vostre spedizioni aeree. Operando con le principali compagnie ci
proponiamo di offrire soluzioni ideali per i nostri clienti che necessitano di coprire lunghe
distanze e in tempi ridotti, con collegamenti regolari con tutti i principali aeroporti a livello globale.
+
+
+
+
+

Gestione e trasporto da parte di personale addestrato di merci pericolose, deperibili, capi
appesi e ULD
Linee consolidate verso il Far East
Gestione copertura assicurativa
Procedura doganale domiciliata e disponibile in tutti gli aeroporti italiani
Gestione Lettere di Credito

T

RASPORTI
VIA MARE
Forniamo soluzioni ideali per il trasporto di grandi quantitativi di merce sulle medie e lunghe distanze
e a costi contenuti.
Operando con le principali compagnie marittime siamo in grado di spedire via mare qualsiasi tipo di
merce.
+
+
+
+
+
+

Servizio FCL & LCL
Linee consolidate verso il Nord Africa
Gestione Project Cargo, con servizio da door a stuffing su special equipment
Gestione copertura assicurativa
Procedura doganale domiciliata e disponibile in tutti i porti italiani
Gestione Lettere di Credito

L

OGISTICA

Siamo specializzati nella gestione dello stoccaggio e della movimentazione della merce per conto terzi:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Deposito Fiscale ai fini IVA e ACCISE
Deposito Doganale
Ritiro presso i fornitori e ricevimento delle merci in entrata a magazzino
Suddivisione dei prodotti in base alle diverse richieste del cliente (a pezzo, a cartone, a paletta)
Stoccaggio in aree dedicate, climatizzate e allarmate
Eventuale consolidamento della merce e pallettizzazione
Procedure per la tracciabilità del prodotto
Operazioni di picking, kitting, packing, co-packing e personalizzazione della confezione
Gestione del tracking dell’ordine e della spedizione
Procedure di importazione ed esportazione dati con il sistema informatico del cliente
Pianificazione degli inventari, gestione dello stock e FIFO
WMS
Reverse Logistics
Sicurezza Magazzini 24 H

F

OOD &
BEVERAGE
Integriamo la gestione delle spedizioni in importazione o esportazione da qualsiasi paese del mondo
con i servizi “su misura” di deposito, garantendo ai clienti l’ottimizzazione dei processi di stoccaggio e
distribuzione.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Spedizioni G.D.O. / Ho.Re.Ca. / privati con gestione contrassegni
Spedizioni via terra da e per tutta Europa
Spedizioni container via mare e via aerea
Vendite e-commerce
Magazzini climatizzati e mezzi a temperatura controllata
Inbound, outbound e stoccaggio delle merci
Picking, kitting, packing e confezioni personalizzate
Tracking ordini e gestione dei resi
Deposito fiscale con nostro numero accise e deposito doganale
Gestione accise e applicazione Contrassegni di Stato
Consulenza doganale interna

Corrispondenti in tutta Europa titolari di deposito fiscale (Spagna, Francia, Portogallo, Inghilterra,
Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Austria, Bulgaria, Polonia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Rep.
Ceca, Slovenia, Grecia, Malta) e nei paesi extra Cee anche con destinazione a privati (USA, Canada,
Singapore, Hong Kong, Cina, Russia, Australia, Sud Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Israele, Sud
Africa,Brasile, Taiwan)

A

BBIGLIAMENTO

I settori della moda e dell’abbigliamento sono da sempre uno dei core-business dell’I-Dika.
Operiamo nel settore curando tutti gli aspetti legati agli scambi nazionali ed internazionali,
in collaborazione con primari corrispondenti in tutti i paesi.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tradizionali linee camionistiche giornaliere in tutta Europa
Carichi parziali e completi, consegne express e servizi speciali
Distribuzione capillare sul territorio italiano 24/48 ore
Gestione consegne su appuntamento e con preavviso telefonico
Gestione ritiro contrassegni alla consegna
Consegne a gallerie, centri commerciali e in fiera
Consegne in appeso
Consegne dedicate ed espresse per le collezioni
Logistica integrata
Reverse Logistic
Deposito doganale, deposito IVA e immissione in libera pratica in tutta Europa
Regolari servizi import/export aerei e marittimi, consegne door-to-door, combinati
aereo/ mare, charter, consolidazioni

E

- COMMERCE

I-Dika negli ultimi anni ha subito un forte cambiamento dal punto di vista dell’organizzazione logistica,
dovuto alla diffusione dell’e-commerce. I-Dika si è quindi specializzata nella logistica e nei trasporti
dedicati alle società che vendono attraverso questo canale.
Siamo in grado di gestire la varietà di richieste espresse dal cliente, dalla personalizzazione del
packaging, alle consegne su appuntamento ai privati, al ritiro dei contrassegni, ottimizzando le
procedure di evasione delle grandi quantità di ordini in arrivo anche nello stesso momento da diverse
zone del territorio nazionale, consegnando in tutta Italia in 24/48h.
Mettiamo a disposizione del nostro cliente, attraverso un’area dedicata, lo stato di avanzamento
dell’evasione dell’ordine e il tracking della successiva spedizione, senza dimenticare che il nostro
personale del customer service, è sempre a disposizione per rispondere in tempi rapidi alle esigenze
dei clienti.

D

OGANA INTERNA
IN SEDE
In virtù dell’acquisizione della certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato), per
l’adempimento delle pratiche doganali, sia relative alle spedizioni dei nostri clienti che non legate
necessariamente ad una spedizione, operiamo direttamente senza il bisogno di affidarci ad un
operatore doganale esterno.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Svolgimento diretto di tutte le pratiche doganali in import ed export
Consulenza e assistenza doganale qualificata in materia di commercio internazionale
Assistenza per il conseguimento dello status di esportatori autorizzati o di regimi doganali
di perfezionamento
Gestione delle triangolazioni
Euroclearing
Deposito Iva/Accise
Deposito doganale
Gestione EAD e DSA
Applicazione contrassegni di stato
Pagamento accise in Italia

S

ERVIZI
AMMINISTRATIVI
Grazie al legame con un’altra società del gruppo: I-Dika Trading Services che si occupa della gestione
di attività contabili conto terzi, siamo in grado di assistere le aziende nostre clienti, italiane ed estere,
nella gestione delle attività amministrative connesse alle operazioni commerciali a livello
internazionale.
+
+
+
+
+

Dichiarazioni Intrastat
Rappresentanze Fiscali
Gestione Incassi conto terzi
Trading Company
Gestione contabilità completa conto terzi

C

ONTATTI

I NOSTRI NUMERI

DOVE SIAMO

Scegli l’opzione migliore

TORINO: Strada Brandizzo, 243
Volpiano (TO), 10088, Italia

Telefono: +39 011 982 66 11
Fax: +39 011 995 24 63
info@i-dika.com

AVIGLIANA : Viale dei Mareschi, 15
Avigliana (TO), 10051, Italia

I NOSTRI ORARI

SITO WEB

Scopri orari e informazioni.

www.i-dika.com

Lun – Ven: 8.30 / 12.30 – 14 / 18.
Sabato: Chiuso
Domenica: Chiuso

