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Partner di fiducia per molte aziende italiane ed europee, 
Cangini Trasporti offre servizi di alta professionalità ed esperienza.

L’azienda Cangini Trasporti nasce a Sarsina (FC) negli anni 80 
fondata da Valerio Cangini per occuparsi di trasporti logistici su 
tutta la tratta nazionale e internazionale.

Il continuo evolversi e le esigenze dei mercati hanno portato l’azienda ad 
intraprendere una politica di diversificazione fondata su concetti cardine 
come quelli di alta professionalità e assoluta affidabilità nei servizi di 
logistica, trasporti internazionali, groupage e consegna merci. 

Una scelta strategica vincente che ha spinto sempre più aziende a 
sceglierci come partner di fiducia a cui affidare il servizio di raccolta e 
smistamento delle merci in Italia e in Europa. 

Il moderno parco di automezzi e il continuo controllo a cui vengono 
sottoposti rispondono alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti 
in materia di sicurezza stradale al quale tutti i trasportatori dovrebbero 
attenersi. 

La felice collocazione della nostra azienda nel cuore della Romagna, 
punto di snodo fondamentale per il collegamento con il Nord e il Sud 
Italia, offre ai nostri clienti un servizio su misura, organizzato e serio 
capace di garantire l’assoluta integrità della merce e il pieno rispetto delle 
tempistiche concordate.

CHI SIAMO

“Fornire 

consulenza gratuita 

per ottimizzare i costi 

e migliorare il servizio 

rappresenta una delle 

nostre priorità”
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MASSIMA CURA E ATTENZIONE FINO ALLA CONSEGNA DELLA MERCE

RAPPORTO DI FIDUCIA TOTALE
Servizio tracking costante grazie ai 
nostri sistemi informatici e ad un 
personale altamente qualificato, il 
cliente potrà verificare in tempo reale 
la situazione della propria merce. 

CONSULENZA GRATUITA
Oggi agli operatori di logistica e 
trasporti, le aziende chiedono di 
più:  una capacità consulenziale, di 
comprendere le loro esigenze, di 
individuare la soluzione più idonea 
in termini di costi. Non si cerca più 
un semplice fornitore di preventivi, 
ma  un partner strategico che sappia 

consigliare e aiutare per permettere 
al cliente di lavorare in assoluta 
tranquillità.

COPERTURA SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
Servizio di trasporto su territorio 
nazionale e internazionale con carichi 
e gestione parziale o totale, gestione 
diretta della spedizione dal momento 
del ritiro fino alla consegna.

CURA E GESTIONE DELLA MERCE
Da sempre crediamo che la merce 
che ci affidate non sia solo un insieme 
di prodotti: ma bensì il motore 

della vostra crescita. Per questa 
ragione mettiamo la massima cura e 
attenzione dal momento che ci viene 
affidata fino alla sua consegna.

RISPETTO REQUISITI DI SICUREZZA 
Da sempre siamo orientati al rispetto 
della legge grazie alla presenza di 
professionisti specializzati  che 
verificano gli abbinamenti dal 
punto di vista legale e merceologico 
permettendo alle merci di viaggiare 
nella massima sicurezza. Il tutto al fine 
di garantire al committente assoluta 
tranquillità in fatto di rispetto delle 
regole previste.

LA MISSION
La nostra mission prevede di fornire risultati rapidi e soddisfacenti 
alle richieste del cliente grazie al perseguimento di obbiettivi specifici.
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Abbiamo investito in un moderno ed efficiente 

parco mezzi che è composto da una flotta molto 

ampia e numerosa. Mezzi in grado di trasportare 

merci di qualsiasi tipologia ovunque voi vogliate. 

TECNOLOGIA DI QUALITA’ SU TUTTI I NOSTRI MEZZI

Tutti i mezzi sono dotati di sistema di controllo satellitare il quale permette oltre al costante controllo 
antirapina, anche di localizzare in pochi secondi la posizione di ogni automezzo, verificare le ore di guida, 
la velocità, consumo carburante e stile di guida.
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Garantiamo servizi di gestione di tutte le 
esigenze legate ai trasporti e alla logistica 
della piccola e media distribuzione.

I SERVIZI

1

2

3

4

Automezzi con sponde idrauliche
Sistema meccanico per il sollevamento di carichi di merci da terra fino al piano di carico 
di un automezzo per il trasporto merci. I trasporti con sponda idraulica consentono di 
facilitare enormemente tutte quelle operazioni di carico, scarico e trasporto di merci.

Groupage
Offriamo da sempre un efficiente servizio di  trasporto groupage. Il groupage è un 
modo flessibile, sicuro, economicamente vantaggioso per spedire  quantità limitate 
della propria merce insieme ad altre, su tratte prestabilite.

Servizi fieristici
Cangini Trasporti fornisce alla propria clientela un efficace servizio di trasporto 
fieristico. La merce, la struttura dello stand e i componenti di arredo vengono prelevati 
dal punto di partenza  già imballati e trasportati su appositi mezzi fino al punto di arrivo.

Preventivi gratuiti
Cangini Trasporti realizza per i propri clienti preventivi gratutiti, chiari e dettagliati con 
l’obbiettivo di individuare la soluzione di trasporto più idonea per la vostra azienda 
senza lasciare nulla al caso.



8

Offriamo soluzioni di grande affidabilità orientate a soddisfare le 
richieste di trasporto della merce lungo l’intero territorio nazionale.

TIPOLOGIE DI TRASPORTI

TRASPORTI STRADALI DI MERCI A COLLETTAME
ll servizio di collettame è caratterizzato dal significativo 
frazionamento del carico, che viene ritirato presso 
diversi mittenti e consegnato a diversi destinatari in 
modo affidabile e veloce. Una soluzione di trasporto 
molto conveniente per tutte quelle società che devono 
consegnare merci appartenenti a più clienti.

SERVIZI GIORNALIERI
Cangini Trasporti  è particolarmente attiva sul versante 
dei  servizi giornalieri di trasporto, soprattutto verso 
le regioni dell’Italia  centro settentrionale. Il servizio 
giornaliero su Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria 
e Marche è sempre garantito. Il tutto viene reso ancora 
più funzionale grazie alla presenza di numerosi partner 
dislocati in zone strategiche, che permettono trasporti e 
consegne rapide, puntuali ed estremamente flessibili.

CORRIERE ESPRESSO
Servizio di spedizione e consegna di colli e lettere in tempi 
brevi, con la garanzia di massima sicurezza, rapidità e 
riservatezza. Una soluzione ideale per far arrivare la 
vostra merce con rapidità ed efficienza entro un tempo 
stimato intorno ai 2/3 giorni.

TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Effettuiamo trasporti coprendo con regolarità l’intero 
territorio nazionale, inoltre consegnamo e ritiriamo 
merce in ogni angolo d’Europa. Tramite gli operatori 
spacilizzati  vi assistiamo nell’adempimento di pratiche per  
le operazioni doganali in importazione ed esportazione.
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Vossloh Schwabe
 Sarsina (FC)
Componenti per l’illuminazione

Fonderia Taroni
Alfonsine (RA)
Fonderie alluminio

Indel B
Sant’Agata Feltria (RN)
Frigoriferi, accessori parti

Sistemi di Tornitura
Case Missiroli, Cesena (FC)
Tornerie metalli

Trasconti
Rimini (RN)
Corriere

Oleodinamica Forlivese
Forlì (FC)
Cilindri pneumatici e idraulici

Righi Elettroservizi
Mercato Saraceno (FC)
Automatismi elettrici, elettronici

Ralcom
Buccinasco (MI)
Metalli non ferrosi e leghe

Ldf
Romagnano (RN)
Automazione e robotica

Cangini Benne
Sarsina (FC)
Macchine ed attrezzi

Drill Geosystem
Sarsina (FC)
Palificazioni e consolidamenti

Ame
Sarsina (FC)
Montaggi industriali

Aquatek
Topoľčany - Slovacchia
Box doccia e piatti doccia

Alcune Nostre
Referenze



• Serietà e affidabilità 
• Esperienza trentennale nel settore
• Rispetto dei  tempi di consegna
• Comportamento etico, rispetto delle leggi e tutela 

del cliente 
• Specializzati nel trasporto di merci di valore  
• Massima scrupolosità nella fase di carico/scarico
• Reperibilità continua (24h su 24h)

• Preventivi chiari e precisi, non ci sono sorprese
• Possibilità di effettuare modifiche al programma 

in corso d’opera 
• Tracciabilità costante delle merci durante il 

trasporto    
• Pianificazione metodica di ogni singolo aspetto 
• Controllo e verifica circa la conformità e la 

stabilità degli imballaggi
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SOLUZIONI, VANTAGGI ED EFFICIENZA IN OGNI NOSTRO SERVIZIO

Da sempre orientati alla qualità dei servizi offerti, Cangini Trasporti 
offre garanzie di affidabilità e sicurezza nel trasporto delle merci.

PUNTI DI FORZA



Dall’Emilia-Romagna, alla Toscana e Marche sino a Lombardia e Veneto, 
trasportiamo merci direttamente da e per il vostro cliente in tutta Italia 
effettuando un servizio non stop, anche celere, 24 ore su 24.

LE TRATTE

Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini e RSM 
Tutti i giorni

Emilia Romagna, Toscana e Umbria
Giovedì

Veneto
Martedì

Lombardia
Mercoledì e Venerdì

Marche
Venerdì
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LASCIATI TRASPORTARE

Cangini Trasporti 
Via Saligata, 14
47027 Sarsina (FC)
Tel. +39 0547 698294
Fax +39 0547 698294
info@canginitrasporti.it 

www.canginitrasporti.it
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