
 

  

 

 

Convenzione Aice - FORTUNE International Transport srl:  
spedizioni in groupage marittimo a tariffe agevolate 

 
 

Aice ha avviato una convenzione con FORTUNE International Transport srl, società  di trasporti 

internazionali, al fine di offrire ai Soci Aice tariffe agevolate sulle spedizioni (sia import che 

export) in groupage marittimo. 

 

Collegandosi al sito www.fortuneitaly.it si accede ad una semplice "maschera" da compilare con 

semplici dati: 

1 - numero dei colli da spedire 

2 - misure (in centimetri) dei singoli colli 

3 - peso (in chili) dei singoli colli 

4 - luogo di origine 

5 - luogo di destinazione 

 

ottenendo il totale delle spese, chiaro, esaustivo, completo  ed esente da rischi. 

 

Gli associati AICE potranno ottenere un preventivo gratuito sul sito www.fortuneitaly.it  

accedendo  con username e password a delle tariffe agevolate loro dedicate. 

 

 

FORTUNE International Transport nasce nel 1991 come "NVOCC", gestendo solo il groupage 

marittimo. Nel corso degli anni le attività si allargano, in modo particolare viene sviluppata la 

gestione di CARICHI ECCEZIONALI coordinati all'interno di un Network mondiale. Oggi 

FORTUNE International Transport è in grado di risolvere qualsiasi problema di trasporto, logistico, 

doganale (dal 2009 ha ottenuto la certificazione AEO). Il "consolidato marittimo" è stato esteso alla 

merce pericolosa.  

 

Dal 1° febbraio 2015, FORTUNE International Transport ha iniziato un servizio di 
consolidamento quindicinale diretto su Guayaguil, Ecuador ed è in piena fase di sviluppo su tutto il 
Sud America.  
 
Ad oggi vengono offerti servizi diretti (con chiusura a Milano e partenza da Rotterdam) per tutti 
questi paesi del Sud America: Messico, Costa Rica, Trinidad & Tobago, Brasile, Argentina, 
Uruguay, Cile, Perù, Colombia ed ora quindi anche Ecuador. 
 
FORTUNE offre poi analoghi servizi di consolidato marittimo per oltre 500 destinazioni verso i 
Paesi di tutti gli altri continenti. 
 
Da tutto il mondo è attivo anche il servizio import con arrivo a svuotamento a Milano. 
 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, D.ssa Valentina Corrà  
Tel. 027750320/1, Fax 027750329, E-mail: valentina.corra@unione.milano.it 
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