
 

P R E S E N T A Z I O N E   A Z I E N D A L E 

www.vegniexpress.com 

…e la merce è già a destino ! 

Il Vostro corriere di fiducia che con competenza e professionalità garantisce 

consegne rapide e sicure mantenendo la qualità di un servizio su misura,  

perché per noi il cliente non è un numero. 

Da oltre un secolo...insieme sulla stessa strada! 
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Vegni Express  è stata fondata nel 1904 da Luigi Vegni a Firenze e precisamente nei pressi di  

Piazza della Signoria in Via De' Cerchi 2. 

All'inizio nacque come impresa per trasporto bagagli  "Firenze - Viareggio" allungando già nel 1912 i propri percorsi da Firenze 

ad Arezzo, Bologna, Milano, Trieste, Torino e Parigi. 

Ancora oggi, è la stessa famiglia Vegni ad essere a capo dell'azienda, operando in sintonia e collaborazione con filiali che agiscono nel 

centro/nord Italia e collaboratori per il sud Italia. 

Specializzata nella consegna di varie tipologie di spedizioni, la Vegni Express S.r.l., oltre alla serietà e correttezza che le ha permesso di 

rimanere sul mercato fino ad oggi, mette a disposizione del cliente tutta l'esperienza, l'assistenza e collaborazione per soddisfare, in maniera 

più personalizzata possibile, tutte le esigenze distributive. 

Veloce, affidabile e sicura. L'azienda offre tutti i tipi di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, avvalendosi di personale 

proprio la cui professionalità è costantemente verificata dagli stessi. 

L’AZIENDA 

mailto:info@vegnidal1904.com
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TRASPORTO MERCE 

A COLLETTAME 

Il trasporto a collettame è una soluzione estremamente conveniente 

per coloro i quali devono effettuare una consegna di merci di diversa 

proprietà. 

Tuttavia, è un tipo di trasporto abbastanza complesso, contraddistinto da 

una maggiore difficoltà, proprio per la stessa tipologia di viaggio che, non 

essendo diretto da una destinazione ad un’ altra, espone la merce ad 

una più alta percentuale di smarrimento. Proprio per questo motivo, 

risulta assolutamente necessario affidarsi ad una ditta competente e di 

larga esperienza. 

 

 

Vegni Express rappresenta uno dei leader nel campo del trasporto a groupage,  

offrendo alla propria clientela: 

- massimo impegno al trasporto; 

- gestione ottimizzata dell’abbinamento delle singole merci da consegnare in collettame; 

- sicura e puntuale resa della merce nei termini tassativamente imposti dal mittente; 

- libertà di scelta dei percorsi, tipo di mezzi da utilizzare, itinerari e dispositivi tecnici di 

cui servirsi per assicurare l’ottimizzazione dei tempi di trasporto delle merci; 

-la garanzia di assicurazione della merce a groupage in caso di 

 perdita o avaria di quanto è in affido; 

-il pieno rispetto delle normative di settore vigenti in tema di trasporto a collettame. 

Vegni Express potrà assistere la clientela nelle spedizioni in collettame 

presente in Italia, garantendo una copertura sicura e totale in ogni 

singola regione. 

Il tutto nell’ambito di un servizio di trasporto merci sempre preciso e 

puntuale, velocissimo e dal prezzo competitivo, affidato a professionisti 

seri e altamente qualificati. 
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TRASPORTO SU PALLET 

Vegni Express  è specializzata in soluzioni di trasporto espresso di merce pallettizzata, 

sia a livello nazionale che internazionale in 24 paesi europei.   

 

Offriamo servizi Premium ed Economy su misura per le esigenze dei nostri clienti. 

 SERVIZIO PER MERCE ADR 

 SERVIZIO TIMED E SUPERTIMED 

 SERVIZIO GDO E GDO TIMED 

 SERVIZIO DI CONSEGNA SOLO MATTINO 

 SERVIZIO DI CONSEGNA SOLO POMERIGGIO 

 SERVIZI PER GRANDI IMPRESE 

 PALLETS TO CONSUMERS (P2C) 

CONCESSIONARIO 
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VIA AEREA               VIA MARE 
 

 Accurata selezione dei migliori vettori aerei; 

 Personale qualificato ed autorizzato nella gestione delle merci ADR 

 Costituzione di una capillare rete di corrispondenti in tutto il mondo, 

 dislocati nei principali aeroporti mondiali; 

 Partenze schedulate plurisettimanali delle nostre consolidate da/per tutte le principali  

provenienze/destinazioni mondiali; 

 Un’accurata assistenza fornita durante tutte le procedure di imbarco, sbarco e 

sdoganamento; 

 Costante monitoraggio sulla qualità del servizio offerto; 

 La gestione di tutta la fase logistica delle Vostre spedizioni, ritiro merci, palettizzazione e 

 consegna ai vettori di nostra fiducia, interamente gestite da personale che opera all’interno 

delle nostre strutture 

 FCL  (box, reefer, open top, high cube ecc.) per qualsiasi destinazione 

 Dogana export 

 Assistenza documenti export-import 

 Assistenza per importanti progetti 
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MAGAZZINI 
 

 10 porte di carico 

 1200 metri quadrati 

 Allarme interno ed esterno 

 14 Videocamere di sorveglianza 

 Utilizzato per  MAGAZZINAGGIO  merce 

per breve e lunghi periodi 

TERMINAL 1 / Via Del Pratignone 2, 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

TERMINAL 2 / Via Del Pantano 17-19, 50013 Campi Bisenzio (FI) 

 16 porte di carico 

 2800 metri quadrati 

 Allarme interno 

 24 Videocamere di sorveglianza   

 Attività di carico e scarico merci 
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TRASPORTO MODA 
 

Un servizio completo integrato per il settore della moda, 

dell’abbigliamento e del Fashion,  

che va dalla gestione del magazzino, 

 al controllo qualità, 

dalla preparazione delle spedizioni 

 fino alla distribuzione al dettaglio 
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TRASPORTO 

ESPRESSO DEDICATO 

 

Vegni Express offre una vasta gamma di servizi professionali per il trasporto di merci in tutto il territorio italiano e nel resto 

d’Europa. 

Affidati a Vegni Express per il trasporto della tua merce, la preparazione del nostro staff ti garantirà un trasporto 

 rapido e sicuro anche con partenze “Last Minute”. 

Siamo in grado di informarti passo passo, ed in tempo reale, sulla posizione della tua merce lungo il tragitto, 

 non effettuando trasbordi.  

La merce a noi affidata, verrà consegnata cosi com’è stata caricata sul nostro mezzo. 

Consegne rapide e sicure in tutta Italia ed in tutta Europa in poche ore. 

I vantaggi di un trasporto urgente sono trasparenti. 

 

La merce verrà trasportata in breve tempo, secondo le tempistiche previste, senza incorrere in ritardi o 

rallentamenti dovuti a festività o viaggi in notturna. 

In qualsiasi momento la merce raggiungerà la destinazione in sicurezza e con consegna garantita entro le scadenze stabilite. 
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TRASPORTO 

EUROPA 
 

Una vasta rete, capillare ed efficiente, fa di noi un leader indiscusso 

 nel trasporto terrestre Europa 

Ogni giorno percorriamo migliaia di chilometri,  

garantendo consegne tempestive e precise in tutta Europa. 

Arriviamo dappertutto, in qualunque momento. 

Per questo sempre più aziende ci scelgono come partner. 

Garantiamo partenze da e per tutta l’Europa con transit time standard di 24 – 48 – 72 

ore, servizi Espresso e Dedicati, oltre a un know-how specializzato per ogni settore 

industriale, incluso merci ADR. Offriamo servizi intermodali e ferroviari, con consegne e 

ritiri in Italia attraverso un network proprio. 
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TRASPORTO 

NAZIONALE 
 Vegni Express offre un efficiente e flessibile servizio di trasporto 

merci in Italia, in grado di garantire una distribuzione su tutto il 

territorio nazionale . 

I nostri servizi sono: 

 Trasporto groupage 

 Carico completo o a carico parziale 

 Trasporto merci pericolose ADR 

 Servizio distribuzione pallet 

 Consegne alla grande distribuzione organizzata (GDO) 

La varietà dei mezzi a nostra disposizione ci permette di 

realizzare spedizioni nazionali di qualsiasi tipologia e 

quantità di merce. I nostri agenti sparsi sull’intero territorio 

nazionale possono offrire un’assistenza puntuale e un 

servizio su misura assicurando una copertura giornaliera di 

tutte le aree del Paese. 

 

 

 

 

 

GDO 

 Per le esigenze di questo particolare settore (Consegne alla 

grande distribuzione organizzata), dove sono richiesti servizi 

sempre più capillari ed efficienti, abbiamo sviluppato un 

servizio door to door per ogni singolo cliente, così da offrire 

tempi di resa rapidi e, se richiesto, collegamenti informatici 

personalizzati. 
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SICUREZZA 

DEL TRASPORTO 
 La nostra azienda si avvale di proprio personale altamente 

qualificato, la cui professionalità è quotidianamente 

monitorata dagli stessi titolari con il privilegio dell'esperienza, 

confermata da oltre un secolo di attività e dalla presenza della 

famiglia Vegni ancora oggi a capo dell'azienda. 

 

Sicurezza e affidabilità sono inoltre garantiti dalla possibilità 

di controllo di tutta la merce a noi affidata che resta sempre in 

nostro possesso, in quanto noi non utilizziamo intermediari. 

 

Tutti i nostri magazzini sono collegati 24 ore su 24 con i servizi 

di vigilanza privata e forze dell'ordine e vantano dei migliori 

sistemi di antincendio, antirapina e antintrusione. 

Per una maggiore sicurezza, durante il collegamento dei vari punti 

operativi, utilizziamo automezzi dotati di 

 sistemi antirapina e antiscasso oltre che di un  

continuo monitoraggio satellitare. 

 

Inoltre quando devono percorrere  

alcune zone "a rischio", i mezzi vengono  

scortati da pattuglie della vigilanza privata . 

Un'altra caratteristica importante dei nostri automezzi è quella di essere 

“coibentati “, consentendo quindi di ridurre gli sbalzi termici. 

ASSICURAZIONE ALL-RISK 

Per una maggiore garanzia l'azienda fornisce la possibilità di assicurare 

il valore totale della merce 
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