
per
SOLUZIONI LOGISTICHE 

L?INDUSTRIA CHIMICA



Azienda consociata di Euroresins International, 
Amethyst Global Freight offre soluzioni logistiche 
convenienti e su misura. 

Forniamo tutti gli aspetti dei servizi di gestione delle 
merci all?interno della rete della catena di 
approvvigionamento e offriamo un'ampia gamma di 
soluzioni di trasporto sicure, conformi e accessibili di 
tutti i tipi e dimensioni.

Gestiamo tutti gli aspetti doganali dei servizi di 
logistica via terra, mare e aria alleviando il carico di 
lavoro all?interno della vostra organizzazione. 

Abbiamo accesso a una vasta rete logistica in tutto il 
mondo, comprese le nostre consociate, con operatori 
esperti e selezionati a disposizione dei nostri cliente e 
partner. 

AMETHYST 
GLOBAL FREIGHT



Tariffe competitive, flessibilità ed efficienza sono vitali per qualsiasi attività commerciale. Le nostre 
soluzioni globali di trasporto marittimo/aereo catturano tutto questo e aiutano a ridurre tempi e costi 
all'interno della vostra organizzazione. Siamo in grado di offrire una varietà di servizi come carichi di 
container completi/ parziali, assicurazione merci in transito, consulenza merci, sistema di gestione PO 
e Track & Trace.

Con la nostra flotta di oltre 60 veicoli di trasporto, il nostro servizio di trasporto merci su strada nel 
Regno Unito e in Europa fornisce una soluzione sicura ed economica per le vostre esigenze di 
trasporto. Il ritiro e la consegna di tutti i prodotti, il monitoraggio delle spedizioni in tempo reale, dai 
singoli pacchi ai carichi completi specializzati, i mezzi rigidi dotati di sponda montacarichi e le relative 
licenze fanno parte di ciò che AGF incorpora nei propri servizi offerti.

In tutto il gruppo abbiamo accesso a oltre 1,1 milioni di mq. di spazio di magazzino con oltre 650.000 
mq. quadrati di magazzini doganali. Le nostre dimensioni ci consentono di offrire servizi flessibili di 
stoccaggio e spedizione su misura per le esigenze di ciascun cliente. Un team IT dedicato è in grado di 
integrare il nostro WMS con i sistemi esistenti per garantire lo svolgimento delle operazioni di 
magazzino con l'efficienza ottimale.

Le conformità doganali sono aspetti a tratti ingombranti nella gestione logistica, richiede tempo e 
sono oneri, ed è qui che i nostri esperti di AGF sono a disposizione per fornire consulenza doganale 
che spesso porta a costi ridotti, meno rischi di pagamenti in eccesso e maggiore consapevolezza 
all'interno della vostra organizzazione. I nostri servizi garantiranno la conformità al 100% prima della 
spedizione, il rilascio automatico delle merci senza il coinvolgimento dell'HMRC e la documentazione 
HMRC priva di errori e verificata per ogni importazione ed esportazione.



Facendo parte del più ampio gruppo di società Cathay 
Investments, sia Euroresins che Amethyst Global 
Freight beneficiano di una vasta rete di conoscenze e 
risorse a cui la maggior parte dei concorrenti non ha 
accesso. In AGF, siamo continuamente alla ricerca di 
miglioramenti sulle tariffe in un mondo in cui il 
prezzo è fondamentale. 

Lavorando a stretto contatto con Euroresins, abbiamo 
una comprensione cruciale dei requisiti di spedizione 
merci all'interno della distribuzione chimica, 
rendendoci il fornitore di servizi perfetto con cui 
collaborare.

IL PARTNER IDEALE 
PER LA DISTRIBUZIONE 

CHIMICA

- Trasporto Merce ADR

- Servizio di Track & Trace

- Import/Export di prodotti 
infiammabili 

- Copriamo servizi con ISO tanks 
per merce sfusa e containers 
completi di IBCs e fusti (Resine 
Poliestere e Vinilestere, Gelcoats 
e Rinforzi)

- Esperienza in B2B/B2C con 
accesso ad un ampio network di 
affiliati



Servizio clienti altamente affidabile 
con gestione dell'account end-to-end

UN'AZIENDA: La facilità di lavorare con una sola azienda per tutte le vostre esigenze logistiche, incluse marittime, aeree, doganali, 
conformità commerciali, trasporto di superficie e stoccaggio.

COMPETENZA: Specialisti in trasporti marittimi, aerei, di superficie, documentali e doganali ed esperti nella movimentazione di 
merci pericolose, trasporti incrociati e merci fuori misura, forniamo una gamma di servizi all'origine e alla destinazione per snellire 
la catena di approvvigionamento.

SERVIZIO DEDICATO: per gestire il tuo carico non pianificato in un attimo con un elevato potere negoziale con le compagnie 
aeree.

Il nostro team di spedizionieri dedicato si impegna a garantire che il tuo carico raggiunga la sua destinazione il più agevolmente e 
rapidamente possibile.

FIDUCIA NELLA TUA SCELTA

Specializzati in logistica chimica: 
comprendiamo il tuo modello di 
business e come gestire le tue merci

Import/ export in tutto il mondo senza 
limitazioni sulle rotte internazionali

Tariffe preferenziali all'interno del 
mercato
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