www.bolligermoving.com

COMPANY
PROFILE

UNA CERTEZZA PER I TUOI TRASLOCHI DA PIÙ DI 100 ANNI
THE SAFEST CHOICE FOR YOUR REMOVALS FOR OVER 100 YEARS

I NUMERI
THE NUMBERS
OLTRE 100 ANNI di esperienza
PIÙ DI 2000 traslochi l’anno
150 paesi coperti
600 aziende che hanno scelto Bolliger
Un team di 30 professionisti
Un magazzino di oltre 5000 metri quadri
Più di 600 partner certificati in tutto il mondo

OVER 100 YEARS of experience
OVER 2000 removals per year
150 countries covered
600 companies that have chosen Bolliger
A team of 30 professionals
A warehouse of over 5000 square metres
Over 600 certified partners all over the world

CHI SIAMO
ABOUT US
Affidabilità e qualità sono ciò che offriamo alla nostra clientela
che è composta da società, organizzazioni internazionali e
privati.
Cosa significa traslocare? Per noi significa aiutare il cliente a
ricreare il proprio nido.

We offer our clients - international companies, organisations
and individuals - reliability and quality.
What does moving mean? For us, it means helping clients
recreate their nest.

MISSION
“Il nido rappresenta da sempre una sfera intima e accogliente,
in cui l’individuo ritrova se stesso, sicurezza e serenità.
Bolliger protegge questa dimensione e aiuta chi trasloca a
trasportarla e a ritrovarla a destinazione”.

“A home has always been the intimate and welcoming
environment where people feel secure and peaceful. Bolliger
aims to recreate this dimension in the new house”.

BOLLIGER | L’AZIENDA
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PERCHÈ NOI
WHY CHOOSE US
Ogni trasloco è unico e particolare: è il tuo.
Per questo offriamo un servizio di alta qualità, personalizzato sulle esigenze di ogni cliente e curato nel
minimo dettaglio. I nostri imballaggi sono realizzati con i migliori materiali e su misura per ogni esigenza.
Il nostro team di professionisti è sempre a disposizione del cliente per dare consulenza e assistenza
costante durante tutte le fasi del trasloco. La nostra è una rete capillare in tutto il mondo, grazie a
numerosi agenti in tutti i continenti e partner affidabili e collaudati nel tempo.
In questo modo i nostri standard qualitativi sono i più alti, ovunque nel mondo.
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Every removal is a unique experience.
That’s why we provide a top-quality, customised service, leaving nothing to chance. Our packaging
is made with the best materials and can meet any requirement. Our team of professionals is always
happy to give our clients advice and assistance throughout the moving process. Our network reaches
every corner of the world, thanks to our numerous agents and reliable partners. That’s how we ensure
the highest quality standards, no matter the continent.

IL CLIENTE
OUR CLIENTS
Curiamo ogni trasferimento delicato e complicato: assistiamo dipendenti e
dirigenti di aziende nazionali e multinazionali, nelle diverse sedi sparse nel
mondo.
Seguiamo gli spostamenti di diplomatici e dei funzionari di istituti e organizzazioni
e internazionali. Effettuiamo lo spostamento di uffici, laboratori, CED, linee di
produzione, archivi. Ci dedichiamo al trasloco della clientela privata, del singolo
individuo o dell’intera famiglia.

We take care of any delicate and complicated removal of employees and
managers of national and international companies around the world. We
take care of removals of diplomats and officials of international institutions
and organisations. We move your offices, labs, industrial equipments and
machineries, production lines and archives. We take care of the removals of our
private clients, single individuals or the entire family

NETWORK
¢ FIDI (Fédération International des Déménageurs Internationaux)
¢ FAIM (FIDI Accredite International Mover)
¢ IAMX (International Association of Movers Mobility Exchange)
¢ IMA (International Mobility Alliance)
¢ AITI (Associazione Imprese Traslocatori Italiani)
¢ MATT (Moving Systems)

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS
Siamo certificati FIDI - FAIM, la più importante e rigorosa certificazione
nell’ambito dei traslochi internazionali, affidata ad ispettori Ernst&Young
appositamente formati per valutare la solidità dell’azienda, la qualità del
servizio e delle procedure.

We obtained the FIDI-FAIM certification, i.e. the most important certification
for international movers, entrusted to Ernst&Young inspectors who are
trained to assess the company’s stability and the quality of the services and
procedures.
BOLLIGER | L’AZIENDA
BOLLIGER | COMPANY
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IL TRASLOCO
THE MOVE
Ogni trasloco è una nuova sfida da affrontare, con un unico obiettivo: la soddisfazione
della nostra clientela. Ogni passaggio è pianificato perchè il trasloco sia un’esperienza
sicura e il più semplice possibile per aziende e privati.

Every relocation is a new challenge, but the aim is always the same: customer
satisfaction. We plan every step of the removal to make companies and people have a
safe and smooth experience.

TRA I NOSTRI SERVIZI:
WE PROVIDE:
¢ Sopralluogo esplorativo

¢ Pre-move survey

¢ Imballaggi di qualità, anche speciali

¢ Quality and tailor-made packaging

¢ Smontaggi e rimontaggi

¢ Dismantling and reassembling

¢ Permessi di sosta e autoscale

¢ Parking permits and outside elevators

¢ Assistenza doganale import/export

¢ Customs assistance (import/export)

¢ Assicurazione All Risk

¢ All Risk insurance

¢ Spostamento dioggetti di particolare

¢ Removal of heavy and bulky items

		 peso e dimensioni (compresi strumenti 		 (including musical instruments,
		 musicali, motoveicoli, opere d’arte...)
¢ Servizi door to door
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		 vehicles, works of art...).
¢ Door-to-door services

TRASLOCHI | NAZIONALI E INTERNAZIONALI
NATIONAL AND INTERNATIONAL REMOVALS
Organizziamo traslochi di ogni dimensione: via camion, via mare o via aerea, da
qualsiasi paese di origine e per qualunque paese di destinazione.

We organize removals, no matter the dimension, by road, sea or air, from any country
to any country.

VIA TERRA
ROAD FREIGHT
SERVIZI DIRETTI E DEDICATI O IN COMBINAZIONE (GROUPAGE)
SU TERRITORIO ITALIANO ED EUROPEO.
DIRECT AND DEDICATED OR PART-LOAD SERVICES IN ITALY
AND EUROPE.

VIA MARE
SEA FREIGHT
SPEDIZIONI IN CONTAINER DEDICATI O CONSOLIDATE
IN CASSE FUMIGATE ISPM 15.
SHIPMENT IN CONTAINERS OR IN ISPM 15 FUMIGATED
LIFT-VANS.

VIA AEREA
AIR FREIGHT
PER SPEDIZIONI PIÙ VELOCI, IN TUTTO IL MONDO.
FOR FAST SHIPMENTS ALL OVER THE WORLD

TRASLOCHI | NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RELOCATIONS | NATIONAL AND INTERNATIONAL
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MOBILITÀ DEI DIPENDENTI
CORPORATE MOVES
Molti dei nostri clienti sono aziende multinazionali per le quali curiamo i servizi di mobilità
relativi a manager e dipendenti, sia su territorio nazionale che su territorio internazionale
(da e per l’Italia o tra Paesi terzi). Affianchiamo le risorse umane per gestire trasferimenti
periodici e forniamo consulenza tecnica per i documenti necessari alla relocation degli
expatriate, anche nell’ottica del loro rientro o dei traslochi successivi. Spesso ci interfacciamo
con il local supplier della filiale locale di partenza o di destino, creando delle sinergie vincenti
per la corretta gestione degli spostamenti. Siamo sempre disponibili alla stipula di accordi
quadro che permettono di stabilire delle tariffe che restano bloccate per due o tre anni. Per le
aziende più fidelizzate, è attivo un sistema di cashback sulla base del fatturato annuo.

Many of our clients are multinational companies for which we provide mobility services for
managers and employees, both nationally and internationally (to and from Italy or between
third countries). We support human resources to manage periodic moves and provide
technical advice about documents needed for relocation of expatriates, also with a view to
their return or subsequent removals. We often interact with the local supplier of the local
branch of departure or destiny, creating winning synergies for the correct management
of movements. We are always available to negotiate framework agreements that allow
the establishment of tariffs that remain blocked for two or three years. For the most loyal
companies, a cashback system is active on the basis of annual turnover.
¢ Consulenza a 360 gradi
¢ Global Mobility
¢ Tariffe agevolate e prezzi bloccati
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¢ 360-degree consultancy
¢ Global Mobility
¢ Special prices and blocked prices

UFFICI E LABORATORI
OFFICES AND LABS
Bolliger offre soluzioni personalizzate a tutte le aziende che hanno necessità di spostare i
propri uffici in una nuova sede. Si tratta di uno spostamento importante per il quale sono
essenziali una corretta pianificazione e un’organizzazione efficace.

Bolliger provides customised solutions to all the companies in need to transfer their
headquarters and offices. It is crucial to plan all the steps professionally and organize this
important process in the most effective way.
¢ Pianificazione e coordinamento di tutte
le procedure
¢ Gestione delle tempistiche
¢ Utilizzo di personale altamente
qualificato
¢ Impiego di attrezzature specializzate
¢ Allestimento secondo il layout
predisposto
¢ Smaltimento in conformità con
normative vigenti

¢ Planning and coordination of all the
steps
¢ Time management
¢ Highly qualified personnel
¢ Use of special equipment
¢ Respect of the layout agreed
¢ Disposal in compliance with the
regulations in force

TRASLOCHI | NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RELOCATIONS | NATIONAL AND INTERNATIONAL
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MAGAZZINO E DEPOSITO
WAREHOUSE AND STORAGE
Una superficie di circa 5.000 metri quadri alle porte di Milano è a tua disposizione.
Si tratta di una struttura protetta da sistemi di allarme, vigilata e attrezzata con rilevatori di
fumo. La capacità complessiva è pari a 10.000 metri cubi suddivisi in 450 container.

Our facilities cover a surface of about 5,000 square meters just outside Milan; they are
monitored and protected by an alarm system and are equipped with smoke detectors.
Their overall capacity is of 10,000 cubic meters divided into 450 containers.
¢ Custodia di masserizie, effetti
personali, documenti, opere d’arte etc
¢ Brevi periodi o lunghe giacenze
¢ Prelievi e consegne parziali
¢ Smistamenti su appuntamento
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¢ Storing household goods, personal
belongings, documents, works of art, etc.
¢ Short or long term storage
¢ Pick-ups and partial deliveries
¢ Sorting on appointment

RELOCATION
Relocation significa supporto completo a servizio delle persone. Tutte le tempistiche,
le esigenze peculiari delle famiglie e dei professionisti possono essere soddisfatte dal
nostro team di consulenti qualificati.

Relocation means support for people. Our team of qualified consultants meets all the
timing and special requirements of families and professionals.
¢ Visite orientative della nuova città
¢ Ricerca della nuova casa
¢ Attivazione e allacciamento delle utenze
¢ Attivazione dei servizi medici, bancari,
scolastici, assicurativi, assistenza per
immatricolazione di automobili e per
patente di guida
¢ Assistenza documentale varia per il
cittadino (codice fiscale, carta d’identità,
tessera sanitaria, dichiarazione consolare,
certificati, nulla osta lavoro, permesso di
soggiorno, richiesta di residenza)

¢ Orientation tour
¢ House search & temporary accomodation
¢ Activation and connection of the utilities
¢ Assistance with medical, banking school
and insurance services; support for the
registration of vehicles and driving
licences
¢ Document assistance (tax code, ID card,
Health Insurance card, consular
statements, certificates, work permits,
residence permits)

TRASLOCHI | NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RELOCATIONS | NATIONAL AND INTERNATIONAL
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OPERE D’ARTE
WORKS OF ART
Bolliger gestisce la movimentazione delle opere in totale sicurezza. Realizziamo imballaggi
specifici in grado di assorbire vibrazioni ed urti e casse in legno fumigato, accompagnate da
relativa certificazione, grazie alla falegnameria interna. Forniamo assistenza al cliente per
l’ottenimento di tutte le Licenze di Esportazione. Ci occupiamo di tutte le operazioni doganali,
seguiamo tutti gli aspetti legati alla temporanea esportazione di mostre o esposizioni itineranti,
accompagnate da apposito carnet ATA. Offriamo servizi di accrochage e allestimento di mostre
e fiere grazie al nostro personale altamente specializzato. Tutte le opere da noi trasportate
possono essere coperte da polizza assicurativa “All Risk” chiodo a chiodo.

Our goal is to make the works of art travel in total safety. We produce packaging able to
absorb vibrations and shocks and tailor made fumigated wooden crates, accompanied by
relative certification, thanks to our internal carpentry. We provide customer support for
obtaining all Export Licenses. We take care of all customs operations process, we follow all
aspects related to the temporary export of exhibitions or traveling exhibitions, accompanied
by a special ATA-CARNET. We are also specialized in providing accrochage services and setup for exhibitions and fairs, thanks to our highly specialized staff. All the works transported
by us can be covered by an insurance policy “All Risk” nail by nail.
¢ Ci occupiamo di installazioni, quadri e dipinti,
statue, sculture, libri antichi, collezioni, mobili
antichi e di design, oggetti in vetro, ceramiche,
fragili e auto d’epoca
¢ La nostra clientela è composta da
Collezionisti, Privati, Case d’Asta, Gallerie,
Musei, Enti Fieristici e di Culto, Fondazioni,
Artisti, Antiquari e Restauratori.
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¢ Bolliger manages the movement of installations,
paintings and statues, sculptures, antique books,
collections, antique and design furniture, glass,
ceramics and fragile objects, vintage cars.
¢ Our customers are Collectors, Private People,
Auction Houses, Galleries, Museums, Trade
Fairs and Cult Organizations, Foundations,
Artists, Antique Dealers and Restorers.

ANIMALI DOMESTICI
PET TRANSPORT
Aiutiamo la clientela nel trasferimento di animali domestici da e per l’estero, prestando
la massima attenzione alle esigenze del nostro compagno di vita, in modo da rendere
l’esperienza positiva.
Ci occupiamo di:

We help to move your pets from and to other countries, paying the utmost attention to
their needs, to make this a positive experience.
We take care of:
¢ Servizio door to door
¢ Assistenza per la documentazione
necessaria (certificati veterinari
internazionali, passaporti, permessi
d’importazione, prenotazioni per la
quarantena ove richiesto, vaccinazioni)
¢ Prenotazione voli per tutte le
destinazioni internazionali
¢ Fornitura trasportini per massimo
comfort durante il viaggio
¢ Espletamento formalità doganali
¢ Servizio di trasporto da e per l’aeroporto

¢ Door-to-door services
¢ Assistance with the required 			
documentation (international vet
certificates, passports, import permits,
quarantine, vaccinations)
¢ Booking flights for all international
destinations
¢ Providing kennels for maximum comfort
during travel
¢ Customs formalities
¢ Transport service from and to the airport

TRASLOCHI | NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RELOCATIONS | NATIONAL AND INTERNATIONAL
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SANIFICAZIONI E PULIZIE
SANITIZATION AND
CLEANING
La Sanificazione ambientale è un servizio sviluppato negli ultimi anni. Può essere
richiesto presso abitazioni, uffici, magazzini, mense, spogliatoi, servizi igienici etc. Un
tecnico specializzato nebulizza nell’ambiente un disinfettante sicuro ed efficace contro
microrganismi, virus, batteri e muffe. Allo stesso modo, possiamo occuparci della
pulizia dell’abitazione, pre- e post- trasloco, in modo da poter facilitare l’ingresso nella
nuova abitazione o la riconsegna dell’appartamento che viene lasciato.

Environmental sanitization is a service developed in recent years. It can be requested
in homes, offices, warehouses, canteens, changing rooms, toilets, etc. A specialized
technician sprays in the environment a safe and effective disinfectant against
microorganisms, viruses, bacteria and molds. In the same way, we can take care of the
cleaning of the house, pre- and post- moving, so as to facilitate the entry into the new
house or the return of the apartment that is left.
¢ Disinfezione completa delle superfici
¢ Azione rapida
¢ Atossico e sicuro per la salute delle 		
persone
¢ Nessun danno alle apparecchiature
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¢ Complete disinfection of surfaces
¢ Rapid action
¢ Non-toxic and safe for people’s health
¢ No damage to equipment

ASSICURAZIONE
INSURANCE
Insieme al trasloco offriamo una copertura assicurativa “All Risk” che copre, oltre
all’improbabile furto o smarrimento, anche qualsiasi tipo di danno ai beni assicurati
(rotture, graffi, etc.) in modo che si possa prontamente procedere con la loro riparazione
o sostituzione. In caso di danni o smarrimenti il nostro ufficio segue con attenzione la
pratica, fornendo la massima assistenza nella presentazione della documentazione
necessaria e durante tutta la procedura, fino all’esito conclusivo con la compagnia
assicuratrice. Il costante impegno di Bolliger è però volto a evitare qualsiasi tipo di perdita
o danno, essendo ben consapevoli del fatto che nessun rimborso economico potrà mai
compensare il valore affettivo degli effetti personali più cari.

Together with the move we offer an “All Risk” insurance which covers, in addition to the
unlikely theft or loss, also any kind of damage to the insured goods (breaks, scratches,
etc.) so that you can promptly proceed with their repair or replacement. In case of
damage or loss, our office follows the file carefully, providing maximum assistance in the
presentation of the necessary documentation and throughout the procedure, until the
final outcome with the insurance company. However, Bolliger’s constant commitment is
aimed at avoiding any kind of loss or damage, being well aware that no financial refund
will ever compensate for the emotional value of personal effects.
¢ Assicurazioni All Risk
¢ Assicurazioni Gross Risk

¢ All Risk Insurance
¢ Gross Risk Insurance

TRASLOCHI | NAZIONALI E INTERNAZIONALI
RELOCATIONS | NATIONAL AND INTERNATIONAL
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BOLLIGER SPA
UFFICI E MAGAZZINO
OFFICES AND WAREHOUSE
Via Piave, 26/30  20016 Pero (MI) ITALY
+39 02 844 721  Fax: +39 02 89501233
info@bolligermoving.com

www.bolligermoving.com

