
TRENDING Italtrans acquisisce il 100% di Mazzocco: la manovra dà vita a un to… ! " # + %

SEI IN: Home » News » Aziende » China Awards 2017: Tuvia Italia – Kerry Logistics vince il premio Capital Elite

Cerca... &

'  HOME (  NEWS ∠ * ARCHIVIO RIVISTE +  INTERVISTE ,  CASE HISTORY -  4CHIACCHIERE .  MAGAZZINO DEL MESE /  AGENDA * ARCHIVIO COPERTINE ∠

4Chiacchiere

Archivio Riviste

Aziende

Case History

Eventi

Interviste

Magazzino del Mese

Management

News

Novità&Soluzioni

senza categoria

ARTICOLI RECENTI

Sicurezza in porto con le telecamere Blaxtair
installate da CLS presso il Terminal Contship di La
Spezia

Logistics Capital Partners per Amazon: sviluppati due
centri distributivi in Piemonte

Italtrans acquisisce il 100% di Mazzocco: la manovra
dà vita a un top player nella logistica dei prodotti
alimentari

90 candeline per Autotrasporti Bertoni che chiude il
2017 con un fatturato in crescita dell’8%

2017 record per DKV: attivate più di 1.500 stazioni di
rifornimento in Italia

RUBRICHE

0 0

AZIENDEDA REDAZIONEGDL IL 6 DICEMBRE 2017

Alessandro Canese, AD Tuvia Italia - Kerry Logistics e Rio Lam, manager di Kerry Logistics e
responsabile dello sviluppo del progetto One Belt One Road di Kerry Logistics

China Awards 2017: Tuvia Italia – Kerry Logistics vince il premio
Capital Elite

Tuvia Italia – Kerry Logistics ha vinto il premio “Capital Elite” ai China Awards 2017, assegnati a Milano dalla

Fondazione Italia Cina e da Milano Finanza.

China Awards 2017

I China Awards premiano le aziende italiane e cinesi che hanno massimizzato le opportunità di investimento in

entrambi i Paesi.

“Ricevere il premio “Capital Elite” è il riconoscimento da parte del mercato di come le opportunità di investimento

per molti settori dipendono da servizi logistici efficienti” – ha affermato Alessandro Canese, Amministratore

Delegato di Tuvia Italia.

“Agevolare gli scambi internazionali di merce e abilitare l’ingresso nei mercati esteri è una missione sempre più

importante per gli operatori logistici moderni e Tuvia Italia ha fatto propria questa missione e, per facilitare questi

processi, ha aggiunto al proprio portafoglio di servizi la funzione di rappresentante fiscale per i clienti non

comunitari che desiderano avviare operazioni in Italia”.

I progetti premiati

Tuvia Italia, che nel mese di novembre 2017 è stata accolta come membro della Fondazione Italia Cina, è stata

premiata per il suo lavoro di assistenza alle due più famose compagnie cinesi di bike sharing “non-docking” per

l’avvio delle relative attività in Italia; le due operazioni sono state sviluppate utilizzando i nuovi servizi ferroviari Cina-

Europa, lanciati quest’anno.

Tuvia Italia ha, inoltre, supportato le operazioni per il lancio sul mercato cinese di un e-retailer italiano presente con

la propria offerta sulle piattaforme online cinesi di Alibaba, JD, TMall e Yihaodian.
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La società ha, infine, ottenuto il prestigioso riconoscimento per il lavoro di strutturazione e gestione delle operazioni

di logistica in Italia di una delle principali società di telecomunicazioni cinesi; tale attività è parte integrante di un

progetto, siglato dalla società cinese, con un’importante azienda di telecomunicazioni italiana per innovare la

propria infrastruttura tecnologica in Italia.

Tuvia Italia – Kerry Logistics

Fondata nel 1986 con sede a Milano e uffici a Verona, Venezia, Trieste, Nerviano e Albairate, Tuvia Italia gestisce

oltre 43.500 mq di strutture logistiche.

Nel maggio 2017 Kerry Logistics, uno dei maggiori operatori logistici asiatici con la più ampia rete del continente, ha

investito in Italia acquisendo il controllo della società.

Tuvia Italia | Kerry Logistics è un operatore logistico che offre servizi di spedizione internazionale (trasporti aerei,

marittimi, terrestri e multimodali), logistica per fiere ed eventi, logistica per e-commerce, così come servizi di

logistica integrata.
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