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Si sente sempre più spesso parlare 
del servizio di White Glove Delivery 
come sinonimo di Qualified Customer 
Service & Fast Delivery.

Ma è davvero solo questo? 
No. La WGD è un’esperienza di 
recapito unica nel suo genere. 

Cesped, da sempre all’avanguardia 
nei servizi tailor-made, è lieta di 
accompagnarvi alla scoperta di 
questa nuova frontiera della logistica.
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Cosa può rappresentare al meglio la 
precisione e la cura nella gestione di  
oggetti delicati e preziosi se non un paio 
di guanti bianchi perfettamente puliti? Per 
qualsiasi tipologia di merce richiedente 
un’attenzione particolare, il servizio di 
White Glove Delivery è un vero e proprio 

Perché guanti 
bianchi?

cofanetto di servizi turnkey che impiega i suoi “corpi speciali” non solo per il 
trasporto della merce, ma anche per packaging, magazzinaggio, logistica e 
molto altro, in tutto il mondo.

Aziende e studi nel campo dell’arredamento/interior 
design richiedono servizi interconnessi fra loro: 
dalla progettazione di ambienti commerciali (bar, 
ristoranti, negozi) alla successiva installazione degli 
arredi in loco, siamo parte di un network mondiale 
con 280 uffici in oltre 35 paesi in grado di offrire le 
migliori soluzioni in qualsiasi location mondiale. 

A chi è 
dedicato

Caratteristiche 
del 
servizio

Per questi particolari progetti overseas, Cesped fornisce 
un Customer Service dedicato che permette di monitorare 
ogni fase del trasporto e successiva consegna.

Tramite i nostri partners, organizziamo consegne su 
appuntamento, fuori orario e overnight, sia in aree 
urbane centrali che presso centri commerciali/outlet, 
concordando con il cliente l’arrivo delle merci e 
dell’eventuale personale specializzato in fase di set-up/
installazione dei beni ricevuti.

L’eliminazione degli imballaggi in eccesso dalla consegna 
delle merci non sarà più un problema: ci occupiamo 
infatti della rimozione degli imballi interni/esterni dal 
luogo convenuto e del loro relativo smaltimento nelle sedi 
appropriate.

A seguito della conclusione del progetto e via 
appuntamento telefonico, il feedback del nostro cliente 
per noi è una fase fondamentale del progetto. Grazie 
ad un riscontro immediato, siamo in grado di avvicinarci 
quanto più possibile ai risultati attesi.

Consegna fuori orario e/o su 
appuntamento

Rimozione degli imballaggi

Customer Service dedicato

Opportunità di feedback



Scegliere Cesped 
significa

Human touch e tecnologia, territorialità e profilo globale, dinamismo unito 
ad una solida esperienza operativa. Questi i tratti distintivi che da sempre 
contraddistinguono il nostro team e fanno di Cesped una delle realtà più 
forti ed in crescita della logistica italiana.

Servizi

Garantiamo consegne veloci e sicure a livello nazionale e 
colleghiamo più volte alla settimana numerose città e destinazioni 
europee

Ocean Freight

Air Freight

Road Freight

Intermodal Freight

Consulenza doganale

Logistica

Grazie al nostro network di partner scelti, spediamo da e verso tutti i 
principali porti del mondo, verso qualsiasi destinazione

Spediamo qualsiasi tipologia di merce per via aerea con consegne 
sia cargo che express in tutto il mondo anche in 24 ore

Effettuiamo trasporti via treno collegando i porti con l’Europa e 
l’Oriente, grazie al nuovo servizio su rotaia sulla Via della Seta

Il nostro team doganale fornisce consulenza professionale per la 
gestione delle procedure doganali e dichiarazioni INTRASTAT

Soluzioni di magazzinaggio, imballaggio, controllo e distribuzione 
della merce da 15 basi operative e hubs distribuiti in tutto il Nord Italia



CESPED SPA 

Viale Grado 134 

33050 Lauzacco (UD) Italy 

Tel. +39 0432 659911 

Fax +39 0432 659930 

Email info@cesped.it 

www.cesped.it 
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REFERENTI PER SERVIZIO WGD 
Per qualsiasi ulteriore richiesta d’informazione non esitate a contattare i nostri referenti Cesped:

>

Filippo Toffanin
Branch Manager
ftoffanin@cesped.it

Chiara Todescato
Operative Dept.
ctodescato@cesped.it


