
the way of logistics

Le nostre soluzioni logistiche  
fatte sulle vostre esigenze.
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Sieber – il vostro partner per 
soluzioni logistiche complete.

Le moderne soluzioni logistiche oggi, offrono molto più del  

semplice trasporto di merci da un punto all’altro o del loro 

stoccaggio. Noi di Sieber ci consideriamo un anello dell’intera 

catena di valore aggiunto del nostro committente. 

Per incrementare i profitti della nostra clientela, offriamo solu-

zioni globali che vanno ben oltre i semplici servizi di trasporto.  

In collaborazione con i nostri clienti e i loro partner commer-

ciali elaboriamo progetti e servizi su misura da integrare nei 

processi commerciali e nei flussi di merci come supporto –  

noi lo chiamiamo «the way of logistics».

Oltre a professionalità e internazionalità, da noi troverete 

soprattutto i valori di un’azienda di famiglia ricca di tradizione: 

responsabilità, affidabilità e impegno.

Non onoriamo soltanto noi questi valori, ma anche i nostri  

collaboratori che ogni giorno fanno un lavoro eccezionale  

affinché i nostri committenti possano rifornire con la  

massima soddisfazione la loro clientela.

Christian Sieber  Michael Sieber

CEO   COO



Via terra, via mare  
e via aerea.

Essendo un prestatore di servizi innovativo che punta alla quali-

tà, il Gruppo Sieber, con sede principale di Berneck in Svizzera, 

offre soluzioni logistiche concepite in base ai vostri processi 

individuali. Potendo contare su un’ampia rete di sedi proprie  

e di partner dislocati in tutto il mondo, siamo il partner ideale  

per soluzioni logistiche su misura nel trasporto nazionale ed 

internazionale di merci – via terra, via mare e via aerea.

«the way of logistics» è tanto varia quanto le richieste dei nostri 

clienti. Per poter presentare e realizzare progetti logistici ottimali 

è necessaria una mentalità globale. Noi offriamo soluzioni logi-

stiche complete.

Quale che sia l’ambito di attività, trasporti nazionali su strada, 

soluzioni internazionali di spedizione su strada o rotaia,  

trasporto marittimo e aereo, sdoganamenti, soluzioni globali 

nella logistica di magazzino o servizi innovativi di fornitura e 

montaggio presso i clienti dei nostri clienti, da quasi 40 anni  

il Gruppo Sieber è sinonimo di affidabilità e flessibilità.

Oltre 540 collaboratori motivati, una rete mondiale di agenti,  

250 veicoli moderni e aree logistiche di oltre 120’000 metri  

quadrati complessivi sono organizzati con coerenza per  

soddisfare le esigenze dei vostri clienti. Con questi strumenti 

siamo in grado di creare una base ideale per realizzare i vostri 

desideri personali e contribuire al costante miglioramento dei 

vostri sistemi e delle vostre soluzioni logistiche.
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Sieber viaggia per voi in tutta Europa – in Svizzera e in Austria 

lo fa con la propria flotta veicoli. Possiamo così garantire una 

distribuzione capillare della merce, dal pacchetto al carico 

completo, in modo rapido e affidabile. 

Grazie al forte collegamento in rete di informazioni e flusso  

di merci, i centri logistici del Gruppo Sieber sono efficienti e  

costituiscono delle moderne piattaforme di competenza da cui  

è possibile servire le varie zone. Con il nostro moderno parco 

macchine siamo in grado di garantire consegne flessibili e in 

tempi rapidissimi, perché nella competizione contano velocità  

e affidabilità. Sfruttate la logistica per essere in vantaggio  

rispetto ai vostri concorrenti.

Il Gruppo Sieber è presente in Svizzera con una rete capillare  

di proprie sedi. Altre succursali Sieber si trovano in Austria  

e negli Stati Uniti. Un’ampia rete di partner internazionali con 

aziende di prim’ordine garantisce una spedizione internazionale 

affidabile. 

Ai confini della UE Sieber dispone di depositi doganali aperti,  

di un proprio deposito franco e di un servizio efficiente di  

sdoganamento.

Mercati interni di Svizzera e  
Austria e partner internazionali.

Filiali Sieber
Partner Sieber
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Consulenza e analisi

Il primo passo di un’approfondita collaborazione con Sieber  

è un’analisi complessiva di tutte le procedure logistiche del 

cliente. Ottimizzare, infatti, tali processi e progetti racchiude  

decisamente molto più potenziale che mercanteggiare sulle 

tariffe di trasporto. Ci consideriamo partner leali, personali e 

competenti dei nostri clienti che convinciamo grazie alle nostre 

soluzioni intelligenti e a progetti personalizzati concepiti su 

misura in base alle rispettive necessità.

Pianificazione 

Una pianificazione solida e dettagliata dei progetti logistici fa 

risparmiare tempo e costi nella successiva fase di realizzazione. 

Nei nostri compiti di specialisti della logistica rientra anche  

quello di valutare per il cliente le opportunità e i rischi insiti  

in diverse varianti e di preparare insieme il terreno giusto  

per conseguire i futuri successi.

Realizzazione 

Durante la realizzazione dei progetti, accuratamente pianificata, 

colleghiamo in rete i nostri collaboratori con i collaboratori dei 

nostri clienti costituendo così il know-how necessario.  

La realizzazione di progetti complessi può andare in porto  

soltanto se tutte le parti in gioco vanno nella stessa direzione 

puntando allo stesso obiettivo. Per realizzare i progetti logistici  

di Sieber facciamo affidamento sui nostri settori classici  

di servizi: Trasporti Nazionali, Spedizione Internazionale,  

Trasporto Marittimo e Aereo, Sdoganamento e Logistica  

di Magazzino.

A seconda delle esigenze del cliente puntiamo anche su  

metodi nuovi ed innovativi, come il progetto «sieber@home» 

 in cui sono persino integrati servizi come la consegna,  

la costruzione e il montaggio di prodotti presso il destinatario 

finale. Come potete vedere, «the way of logistics» significa  

molto più del semplice trasporto di merci da un punto all’altro!

Comprensione complessiva delle  
soluzioni logistiche individuali.
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La cooperazione è tutto.

sieber@sea
LCL, FCL e cross-trade per trasporto marittimo 

Il competente team oltremare del Gruppo Sieber oggi trasporta 

per mare in tutto il mondo i beni per approvvigionamento e  

distribuzione dei nostri clienti in modalità LCL (Less Container 

Load), FCL (Full Container Load) e project cargo. Le spedizioni  

da e verso l’Europa sono una routine quotidiana, tanto quanto  

i cross-trade globali. Con i nostri servizi di spedizione non  

serviamo soltanto i circuiti logistici, grazie al know-how e ai  

nostri agenti possiamo infatti accompagnare i nostri clienti 

anche in destinazioni esotiche, sempre in modo rapido, con 

competenza e affidabilità.

sieber@sky
Se è una questione di velocità, il trasporto aereo 

Di Sieber fa volare le spedizioni urgenti dei suoi clienti da e verso 

tutte le destinazioni del mondo. Pezzi di ricambio, componenti 

di macchine o giocattoli provenienti dalla Cina e indispensabili 

per una promozione natalizia ormai alle porte sono merci tipiche 

trasportate via aerea. Grazie a una rete globale ben consolidata 

siamo in grado di proporre ai nostri clienti un servizio capillare 

porta a porta per carichi aerei singoli o groupage, da un unico 

fornitore.

sieber@road  /      sieber@rail
Spedizione internazionale in tutta Europa

La nostra rete di partner internazionali garantisce una spedi-

zione assolutamente affidabile in tutta Europa – ci assumiamo 

noi la responsabilità. Pacchetti, colli, carichi parziali o completi: 

teniamo conto delle vostre esigenze e sfruttiamo sempre la via 

di comunicazione ottimale, combinando insieme ad esempio il 

trasporto su strada e su rotaia oppure impiegando i nostri veicoli. 

Sieber offre servizi di spedizione che procurano ai clienti vantag-

gi competitivi effettivi sul mercato, perché i collaboratori di lunga 

data conoscono i nostri clienti e le sfide che ogni giorno devono 

affrontare. Grazie a partner efficienti e di lunga data siamo in 

grado di proporre soluzioni personalizzate per la clientela da 

Capo Nord alla Calabria e da Dublino a Samara.
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sieber@customs
Servizi di sdoganamento

Dal momento che la maggior parte delle sedi del Gruppo  

Sieber si trova in prossimità della frontiera, abbiamo tutte  

le competenze necessarie al disbrigo delle pratiche doganali,  

facendo così risparmiare tempo e denaro ai nostri clienti.  

I modelli doganali «Destinatario autorizzato DA», «Speditore  

autorizzato SA» e «Deposito doganale aperto DDA» consentono 

di effettuare lo sdoganamento nei nostri depositi con notevoli 

vantaggi aggiuntivi per i clienti. Tutte le formalità per oltrepas-

sare la frontiera sono espletate da dichiaranti doganali specia-

lizzati presenti negli uffici doganali del Gruppo Sieber situati 

direttamente alla frontiera.

sieber@warehouse
Soluzioni parziali e complete per la vostra logistica  

di magazzino

Immagazzinare, allestire gli ordini o confezionarli sono  

servizi che da Sieber potete avere con professionalità.  

Disponiamo di locali di deposito per ospitare i vostri prodotti  

e di sistemi flessibili di allestimento perfettamente adattabili  

alle vostre esigenze. Le nostre moderne soluzioni IT sono  

configurate in modo tale da poter integrare con sicurezza  

anche il vostro sistema di gestione delle merci. Grazie alla  

sua struttura decentralizzata e alle offerte confezionate su  

misura nel settore della logistica di magazzino, il Gruppo  

Sieber rappresenta per molti clienti una proficua alternativa  

allo stoccaggio presso le proprie sedi.

sieber@road
Trasporti nazionali in Svizzera e Austria

I moderni centri di competenza logistica del Gruppo Sieber  

si trovano nella valle del Reno, presso il Lago di Ginevra,  

nel territorio di Basilea, in Ticino, nelle regioni di Lucerna e 

Berna nonché nella metropoli economica di Zurigo. Tramite i 

suoi centri Sieber è sempre vicino ai propri clienti ed è in grado 

di offrire su tutto il territorio elvetico un’eccellente distribuzione 

capillare. Grazie alla nostra flotta di veicoli di nuovissima gene-

razione garantiamo un servizio flessibile con tempi di consegna 

ridotti, ma non solo in Svizzera. Dalla nostra sede a Lauterach 

offriamo una distribuzione capillare completa in tutta l’Austria. 

Con il supporto di un sistema integrato di Track & Trace siamo in 

grado di accedere in ogni momento alla posizione, alla stazione 

di spedizione e ad altre informazioni importanti. 

sieber@home
Consegna, costruzione, montaggio, installazione –  

direttamente dal cliente finale

Il Gruppo Sieber consegna direttamente i vostri prodotti anche  

ai vostri clienti finali eseguendo diversi servizi di assistenza, 

come la costruzione, il montaggio, l’installazione di mobili,  

allestimenti per uffici e aziende o elettrodomestici, sia presso 

clienti privati che commerciali. Anche il riempimento e il  

rifornimento di materiali di consumo, ad esempio in aziende  

di produzione, ma anche di prodotti medicali negli ospedali  

sono inclusi nella nostra offerta di servizi. sieber@home vi  

offre un’intera gamma di possibilità.
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Oggi sono richiesti «collaborative networking» o «supply chain 

management». Soltanto chi è in grado di soddisfare i requisiti più 

disparati in materia di processi logistici e movimentazione delle 

merci può ritenersi un partner affidabile per l’economia. Grazie a 

moderni sistemi informatizzati e a un comune approccio di Track 

& Trace il Gruppo Sieber ha gli strumenti necessari allo scopo.

Diversi sistemi ci consentono di riprodurre i flussi di merci  

per noi e i nostri clienti. La completa integrazione dei sistemi ci 

consente il trattamento digitale di tutte le fasi: dall’assegnazione 

dell’incarico da parte del cliente alle semplici fasi del processo 

fino alla fatturazione di tutti gli elementi. Nel processo sono  

coinvolti in egual misura i nostri veicoli e i partner. Essere in 

grado di fare rete significa, da un lato, collaborare con aziende 

molto diverse fra loro e, dall’altro, gestire il flusso di informa-

zioni lungo la catena logistica e intervenire positivamente sui 

processi. Ed è ciò che facciamo. L’elaborazione di informazioni è 

un punto centrale della moderna logistica. Investiamo per essere 

in grado di stare al passo con le tendenze attuali e future.  

Impiego di tecnologia 
all’avanguardia.
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Il Gruppo Sieber agisce secondo criteri economici favorevoli a voi e a noi. Vivere in modo  

sostenibile non significa tuttavia perseguire soltanto obiettivi finanziari, ma tenere conto anche  

dei collaboratori e dell’ambiente nei processi quotidiani di decisione e di sviluppo progettuale.

La mentalità della sostenibilità è presente nelle nostre mansioni quotidiane. Concentrandoci  

miratamente sulla migliore progettazione possibile tentiamo di offrire alla clientela soluzioni  

sostenibili.

Il nostro team vive di una cultura aziendale condivisa. Le emissioni prodotte dal nostro lavoro  

quotidiano sono ridotte dall’impiego di tecnologie all’avanguardia e da corsi di formazione in  

materia.

Sostenibilità per noi significa raggiungere un successo a lungo termine con i nostri clienti,  

assicurare un posto di lavoro allettante per i nostri collaboratori e contenere il più possibile  

gli effetti del nostro operato – su strada, in aria, in mare o su rotaie. In quanto azienda a  

gestione familiare teniamo fede ai nostri valori tradizionali e alla nostra responsabilità.

Mentalità sostenibile –  
per l’oggi e il domani.
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La Sieber Transport AG è stata fondata nel 1974 dai fratelli Paul ed Erich Sieber. Molto velocemente 

l’azienda si è sviluppata diventando un operatore globale di servizi nel campo della logistica.

La costituzione della prima succursale in Austria a Lauterach nel 1996 è stato il primo tentativo di 

espansione all’estero. L’ampliamento geografico verso la Svizzera si è verificato nel 1998 con  

l’acquisizione dell’azienda logistica Francey Transports, con sede centrale a Villeneuve nella  

Svizzera occidentale e sedi secondarie a Bex e Allaman. Nel 2003 è stata rilevata e integrata  

con successo nel Gruppo Sieber la Haldemann + Co. AG con sede a Pratteln, nel bacino d’utenza 

della triplice frontiera presso Basilea. Sieber ha inoltre ampliato costantemente la rete delle sue 

sedi in Svizzera con succursali a Zurigo-Dietikon, Lugano-Bedano, Chiasso-Balerna, Widnau, 

Berna-Stettlen e in Austria con sedi a Wolfurt, Klaus e Vienna.

Le aziende appartenenti al Gruppo Sieber, la Francey Transports e la Haldemann + Co AG, nel 2011 

hanno cambiato nome in Sieber. Da quel momento tutte le aziende sono unite sotto il forte marchio 

della Sieber.

Con la riuscita costituzione dell’innovativo settore commerciale «sieber@home» e i nuovi servizi 

offerti, come la consegna, la costruzione, il montaggio, il confezionamento, l’installazione ecc.,  

il Gruppo Sieber nel 2011 ha raggiunto un’altra pietra miliare della sua storia.

Azienda dinamica a gestione familiare –  
da 40 anni.
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Prestazioni potenti richiedono 
un team efficiente.

Per poter offrire un orientamento alla clientela così marcato,  

in qualità di azienda dobbiamo poter fare affidamento sul nostro 

team. Stima e rispetto reciproco per ogni mansione della catena 

logistica fanno parte della nostra cultura aziendale.

In Sieber ogni collaboratore viene impiegato e incentivato in base 

alle proprie capacità. Ci confrontiamo con i nostri collaboratori 

sempre da pari a pari e questo ci permette di poter gestire anche 

compiti impegnativi come un team efficiente.

La formazione di base e la formazione periodica sono una  

componente importante per lo sviluppo del nostro personale,  

sia nella nostra Sieber Academy sia in ambito individuale e  

specifico di settore. 

Rivolgiamo speciale attenzione alla formazione di giovani  

specialisti dal momento che in futuro saranno i pilastri della  

nostra azienda. Agli apprendisti offriamo una formazione sia  

in professioni di commercio che specifiche di settore.

Sieber Academy – una formazione di apprendisti per apprendisti

Che sosteniamo non solo per i nostri collaboratori. Con la Sieber 

Academy offriamo corsi specializzati ed eventi informativi anche a 

esperti di logistica e conducenti esterni. Gli specialisti del settore 

possono in questo modo accedere a corsi di formazione di elevata 

qualità per carrelli elevatori e dell’OAut (Ordinanza sull’ammissio-

ne degli autisti). Si tratta di corsi specializzati tenuti da responsa-

bili con esperienza che si svolgono in un contesto reale.
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Sieber Transport AG

Musterplatzstrasse 5

CH-9442 Berneck

Tel. +41 (0)71 747 66 00

Fax +41 (0)71 747 66 99

info@sieber.ch

La altre filiali le trovate sotto : www.sieber.ch

Nr. telefonico per informazioni sui servizi logistici : 0800 817 070
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