Aice ha attivato una convenzione con SCS Venturini, azienda specializzata nel settore spedizioni
internazionali e partner affidabile per l’internazionalizzazione in grado di offrire una vasta gamma di servizi
operativi a tariffe agevolate:
-

Spedizioni internazionali via mare, aerea, terra e treno;
Spedizioni corriere espresso nazionale ed internazionale
Triangolazioni internazionali;
Operazioni doganali import/export c/o luogo approvato;
Logistica.

I servizi a valore aggiunto che SCS Venturini offre, a titolo gratuito, ai soci Aice sono:
-

Check-up doganale per definire le reali esigenze dei clienti ed offrire servizi ad-hoc che apportino
benefici sia dal punto di vista operativo che economico;
Tracking on-line per il tracciamento delle spedizioni;
Servizio on-line per il download dei documenti doganali e contabili;
Soluzioni a problematiche sulla corretta classifica doganale, corretta imposizione daziaria e sull’origine
delle merci;
Newsletter informativa sulle tematiche del commercio internazionale.

I punti di forza di SCS Venturini sono:
-

Reparto consulenza doganale interno;
Sistema informatico in alta affidabilità per evitare qualsiasi tipo di disservizio;
Customer care puntuale e competente;
Tariffe competitive;
Sistema cloud per l’integrazione del software del cliente con quello di SCS al fine di automatizzare
l’espletamento delle operazioni doganali ed abbattere tempi e costi di sdoganamento.

SCS Venturini è presente anche in Cina per supportare ed assistere tutte le aziende che hanno già o
intendano iniziare rapporti commerciali con il mercato Cinese, con i seguenti servizi:
-

Ricerca di partner commerciali per l’acquisto o la vendita di prodotti/materie prime;
Assistenza per le fiere in Cina nelle fasi di preparazione, presenza ed assistenza contatti post-fiera.
Con personale madrelingua cinese ed italiano;
Controlli di qualità delle merci in pre-shipment
Consulenza doganale in base alla normativa Cinese cogente;
Sviluppo e gestione delle piattaforme e-commerce in Cina.

Collegandosi al sito https://scsinternational.it/ è possibile inviare una richiesta di preventivo per tutti i servizi
offerti.
Per tutti i soci AICE è previsto uno sconto del 10% sulle tariffe applicate.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice, D.ssa Valentina Corrà (Tel. 027750320/1, Fax
027750329, E-mail: valentina.corra@unione.milano.it).

