
we move your food





Il nuovo servizio value-add per il 
trasporto di merci deperibili nel settore 
Food & Beverage.

VGL FRESH



Visa global 
logistics: 
Esperienza e 
professionalità 
al tuo servizio

Dal 1982 VISA Global Logistics  offre 

soluzioni ‘intelligenti’  per ottimizzare i 

processi di distribuzione  dei beni di diverse 

tipologie di aziende, dalla spedizione alla 

consegna in tutto il mondo. 

Costruiamo insieme la migliore soluzione 
logistica  per le tue spedizioni, grazie ad 

un sistema di servizi integrati  studiato e 

disegnato appositamente per ciascun mercato.

Il nostro network di uffici e magazzini 
distribuiti in tutto il mondo garantisce 

soluzioni logistiche efficaci e personalizzate, 

assicurando continuità e controllo costante 
della tua spedizione.



Il personale qualificato VGL FRESH 

garantisce il rispetto della catena 

del freddo, attraverso equipment, 
strutture e imballaggi idonei 

ad ogni tipologia di merce. 

Assicuriamo una conservazione 

di bevande e alimenti conforme 

alla normativa HACCP  e offriamo 

collaborazione individuale  e su  

misura da origine a destino.





VGL FRESH fornisce un servizio dedicato con  

partenze regolari dai principali porti e aeroporti 

europei e applica tariffe competitive fino alle 

consegne door to door.

Offriamo piena visibilità della spedizione grazie 

a VGL OneTrack, una piattaforma che consente 

di ricevere aggiornamenti real time sullo stato 
della merce.



Scopri l’universo



VGL FRESH



Magazzini con strutture idonee a origine e a destino

* Magazzini a temperatura controllata (+2/+8˚C, +15°C e gelo -20˚C)

* Controllo conformità e qualità

* Stoccaggio e consolidamento di merci deperibili

* Soluzioni di imballaggio a temperatura controllata in atmosfera passiva

strutture dedicate



spedizioni 
via mare e via aerea

Garanzia e mantenimento della catena del freddo

Spedizione via mare e via aerea

Tracciabilità della merce in tempo reale

Movimentazione nei porti e aeroporti di origine e destino

Consegna door to door

*

*

*

*



Punto di riferimento costante

* Preparazione documenti, consulenza ed espletamento formalità doganali

* Supervisione online del processo

* Software OneTrack

* Supporto 24/7

Team
di specialisti





via mare 
COME FUNZIONA?



Sulla cresta 
dell’onda



Spedizione via mare



Ricezione dell’ordine, 
preparazione della merce 

e della documentazione 
commerciale

Consegna della 
merce presso il 

magazzino 
VGL FRESH 

Accettazione 
della merce e 
attestazione 

di conformità 

Trasferimento 
della merce in 
apposite celle 

frigorifere

Preparazione 
e stivaggio 

della  spedizione

Procedure doganali 
e partenza 

della merce 
via mare

Pratiche di 
sdoganamento e 

monitoraggio spedizione 
tramite OneTrack

Consegna 
della merce

al cliente 
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via aerea 
COME FUNZIONA?



Oltre 
le nuvole



Spedizione via aerea



Ricezione dell’ordine, 
preparazione della merce 

e della documentazione 
commerciale

Consegna della 
merce presso il 

magazzino 
VGL FRESH 

Accettazione 
della merce e 
attestazione 

di conformità 

Trasferimento 
della merce in 
apposite celle 

frigorifere

Imballaggio 
e preparazione 

della spedizione

Procedure doganali
e partenza 

della merce 
via aerea

Pratiche di 
sdoganamento e 

monitoraggio spedizione 
tramite OneTrack

Consegna 
della merce

al cliente 
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sedi 
vgl fresh 
in europa 

Milano, Roma, Madrid, Barcellona, 
Rotterdam, Amsterdam, 

Francoforte, Amburgo e Anversa



controllo conformità
LA TUA GARANZIA 

Step by step





Rileva la temperatura dell’aria dello 

spazio in cui la merce si trova (ad esempio 

la cabina di un furgone refrigerato).

Rileva la temperatura del prodotto 

tramite l’inserzione di una sonda al 

suo interno.

TERMOMETRO
LASER 

TERMOMETRO 
A SONDA  

i sistemi di



Monitora costantemente e in tempo reale la temperatura della merce, 

individuando eventuali periodi in cui questa si è distaccata dai valori 

stabiliti e consentendo di generare report sulle variazioni.

DATA
LOGGER 

monitoraggio



il processo



1. All’arrivo della merce, rilevazione della 

temperatura della cabina tramite 

termometro laser

2. Rilevazione a campione della temperatura 

tramite termometro a sonda

3. Notifica delle temperature rilevate che 

riporta giorno e ora del controllo 

4. Verifica e certificazione della conformità 

o non conformità dei prodotti

5. Trasferimento della merce conforme 

nelle celle frigorifere e organizzazione 

della spedizione

6. Inserimento di un data logger all’interno 

dell’imballaggio in grado di tracciare la 
temperatura durante la tratta fino a 

destinazione



Imballaggi ad hoc
ASSICURIAMO

La catena del freddo







Ci prendiamo cura della tua merce grazie 

ad imballaggi isotermici refrigerati e 

alle migliori tecnologie di monitoraggio 
e conservazione. 

Identifichiamo la soluzione di imballaggio 
e la massa refrigerante più idonea  al 

trasporto dei tuoi prodotti deperibili. 



Gli imballaggi 
a refrigerazione passiva



ISOBOX
Soluzione passiva ottimale per il trasporto via aerea di alimenti in 

colli sfusi. La coibentazione in polistirene espanso garantisce 

l’isolamento termico fino a 120 ore. 

TERMOCOPERTA 
Utile a minimizzare l’innalzamento della temperatura nel caso di 

interruzioni molto limitate della cold chain che possono avvenire durante 

il tragitto o durante le fasi di carico e scarico, ad esempio in aeroporto.



IL REFRIGERANTE



GHIACCIO SECCO
La migliore soluzione per la conservazione del surgelato o dei prodotti 

freschi nel caso di lunghe tratte. Facile da manipolare e dosare, sublima 

senza generare tracce di liquido, evitando la formazione di condensa.

GEL ICE / GREEN ICE
Buste di ghiaccio sintetico formulato in gel, ideali per la refrigerazione 
di prodotti freschi. 





we move

your food



CONTAttaci
vglfresh@visaglobal. it

www.visaglobal. it


