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1.   UNA STORIA DI SUCCESSO 
 
 
Trent’anni anni dopo la sua nascita, Tuvia Italia è tra le più dinamiche aziende a livello 
internazionale nel settore delle spedizioni aeree, marittime, terrestri, multimodali e della 
logistica integrata.  
 
Tuvia Italia è un consolidato punto di riferimento nell’ambito delle spedizioni 
internazionali e della logistica con un’offerta di servizi che si contraddistinguono sul mercato 
per sicurezza (gestione con personale altamente specializzato); globalità (operativa in oltre 
150 paesi in 5 continenti); specializzazione (soluzioni personalizzate sul cliente); 
completezza (ampiezza dei servizi offerti: consulenza legale, assicurativa e doganale, 
monitoraggio costante delle merci e servizi integrati per la supply chain). 
 

Tuvia Italia nasce nel 1986 con lo scopo di supportare le aziende italiane nei loro processi 
di internazionalizzazione. Il focus originario dell’azienda è dunque sulla gestione “chiavi in 
mano” delle spedizioni in import ed export, con una netta prevalenza del servizio di spedizione 
via aerea.  
 
Negli anni ‘90 nasce l’esigenza di completare il portafoglio servizi potenziando le spedizioni 
via mare; l’azienda decide di affrontare tale sviluppo creando una linea di servizi dedicata ed 
un nuovo marchio. L’azienda si afferma come punto di riferimento nelle spedizioni 
internazionali. 
 
Nel 2007 Tuvia Italia viene acquisita dal Gruppo Oriolo che avvia un profondo processo di 
trasformazione e sviluppo strategico, commerciale e organizzativo in ottica di Gruppo con le 
consociate Tuvia USA, Tuvia Hong Kong e Tuvia Sud Africa. 
 
Nel 2010 Tuvia Italia entra nel mercato della logistica a supporto dei progetti industriali; 
l’azienda inizia ad operare nella logistica di progetto. 
 
Il 2014 segna l’entrata della società nel mercato del contract logistics attraverso 
l’acquisizione di una struttura di magazzini a Nerviano, in provincia di Milano, 
progressivamente ampliati nel tempo fino a 20.000 mq complessivi. 
 
Nel mese di giugno 2015 si completa il processo di managerializzazione di Tuvia Italia a 
fronte dell’incremento delle attività e del livello di complessità delle operazioni gestite; la 
capogruppo consolida la direzione strategica dell’azienda e le professionalità per la sua guida. 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
Nel 2016 Tuvia Italia entra nella logistica dell’e-commerce grazie alle innovazioni 
tecnologiche introdotte ed agli spazi di logistica sempre più ampi a disposizione per lo 
sviluppo di questa nuova area di business. 
	

Nel mese di maggio 2017 Tuvia Group cede la maggioranza di Tuvia Italia a Kerry 
Logistics, uno dei maggiori operatori logistici asiatici, portando a compimento il processo di 
valorizzazione di Tuvia Italia avviato nel 2007. 
 
Kerry Logistics è il principale fornitore di servizi logistici in Asia con attività estese in Cina 
e nella regione ASEAN; attualmente dispone di oltre 700 punti di servizio in 42 paesi e 
territori e gestisce 45 milioni di metri quadrati di strutture logistiche in tutto il mondo. Kerry 
Logistics Network Limited è quotata alla Borsa di Hong Kong ed è membro selezionato della 
Hang Seng Corporate Sustainability Index Series 2016-2017. 
 
 
 
2.   MISSION 
 
L’attività di logistica e trasporti è un nodo cruciale per la competitività delle aziende e allo 
stesso tempo è un settore complesso che difficilmente può essere affrontato dalle imprese in 
modo autonomo.  
 
Tuvia Italia, fin dalla sua nascita, si è posta sul mercato come partner in grado di offrire 
servizi integrati di alto livello. affiancando le imprese nella gestione della logistica e delle 
spedizioni con soluzioni chiare, semplici ed efficienti.  
 
 
3.   MODELLO DI BUSINESS E CERTIFICAZIONI 
 
Il Business Model di Tuvia Italia si caratterizza per offrire un servizio “chiavi in mano” e 
un’interfaccia unica per i servizi di logistica e spedizioni. L’approccio al mercato di Tuvia Italia 
si fonda su tre asset: 
 
 • Metodo 
 • Governo della supply chain  
• Servizio  
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
Attraverso questo metodologia, Tuvia italia ha definito un posizionamento distintivo sul 
mercato ponendosi come operatore in grado di gestire tutte le attività di selezione e 
coordinamento dei partners garantendo al cliente finale la scelta del vettore in grado di 
offrire il miglior risultato nelle diverse regioni geografiche e di offrire un servizio in linea con le 
sue aspettative. 
 
Tuvia Italia consente, quindi, al cliente di potersi concentrare sugli aspetti principali/critici 
del processo logistico (gestione ordini, gestione scorte, customer service) lasciando a Tuvia 
Italia il compito di raggiungere il miglior risultato finale.  
 
Gli elementi distintivi di Tuvia Italia sono, quindi, identificabili in: 
 
 •  Flessibilità: si dispone del miglior servizio per ogni singola area geografica 
 •  Sicurezza: rischio diversificato e qualità del servizio 
 •  Indipendenza: non si dipende da un unico vettore  
•  Efficienza economica: il cliente può sfruttare le economie di scala di Tuvia Italia.  
 
 
Tuvia Italia è agente certificato IATA (International Air Transport Association) e aderisce a 
FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations); ha, inoltre, ottenuto lo 
status di Operatore Economico Autorizzato Full (AEOF) dall’Agenzia delle Dogane italiana.  
 
 
 
4.  AREE STRATEGICHE D’AFFARI 
 
 
a.   Spedizioni internazionali 
 
Tuvia Italia è specializzata nella spedizione di qualsiasi tipologia di bene, comprese merci 
pericolose o deperibili e offre soluzioni di logistica integrata in grado di supportare le esigenze 
delle supply chain più complesse.  
 
Tuvia Italia opera attraverso una struttura in Italia e una rete di agenti e corrispondenti 
per offrire al mercato servizi avanzati di gestione dei processi; dalla predisposizione dei 
documenti alla verifica degli imballaggi, dalla scelta del mezzo di trasporto più adatto fino alla 
gestione di tutte le operazioni doganali ed alla consegna della merce a destinazione con 
servizio door to door. 
 
 
 
 



	

	

 
 
Principali aree di servizio:  
 
Servizio aereo: 
Tuvia Italia, attiva nel campo delle spedizioni aeree nazionali e internazionali, gestisce con 
consolidata esperienza spedizioni import/export, da e verso i principali aeroporti mondiali.  
 
Servizio marittimo: 
Tuvia Italia gestisce ogni tipologia  di spedizione via mare, FCL (Full Container Load) e 
LCL (Less Container Load), fornendo servizi door to door e triangolazioni da e verso qualsiasi 
porto nel mondo.  
 
Servizio terrestre:   
Tuvia Italia offre soluzioni flessibili e affidabili nel settore del trasporto via terra, sia su 
strada che tramite rotaia, con servizi di trasporto a carico completo, groupage e 
distribuzione/raccolta merci.  
 
 
b.   Logistica e distribuzione 
 
Tuvia Italia offre una gamma di servizi in grado di coprire l’intero flusso logistico delle 
imprese con magazzini attrezzati per ogni tipologia di merce e sistemi informatici in grado di 
assicurare un’accurata e completa gestione dei flussi di informazione.  
 
Tuvia Italia gestisce, inoltre, servizi di Express Courier avvalendosi di operatori terzi 
specializzati quali: DHL, BRT, UPS, SAN MARINO MAIL.  
 
La capacità di progettazione delle risorse logistiche interne, unita al contributo di 
selezionati provider esterni specializzati e alla rete capillare del Gruppo, consentono a Tuvia 
Italia di offrire soluzioni specifiche per ogni business e settore merceologico.  
 
 
c.   Fiere ed eventi 
 
Tuvia Italia dispone di un dipartimento specializzato nelle spedizioni in ambito fieristico 
a livello internazionale; attraverso una specifica esperienza nel settore e di un team di esperti, 
offre al mercato un servizio completo.  
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
Grazie ad una rete di uffici e corrispondenti, ufficialmente accreditati presso tutte le più 
importanti fiere internazionali, Tuvia Italia gestisce ogni singola fase del processo: la 
corretta preparazione dei documenti; la preventiva e accurata programmazione della 
spedizione; l’assistenza in loco per sovrintendere le operazioni  di sdoganamento; la 
consegna, il disimballaggio e l’installazione dello stand e, infine, al termine della fiera, il 
trasporto della merce verso la destinazione indicata.  
 
 
d.   Commercio elettronico 
 
Il commercio elettronico rappresenta una sfida complessa alla quale Tuvia Italia ha risposto 
con l’implementazione di processi avanzati per standardizzare e sincronizzare i processi 
aziendali. 
 
Flessibilità. 
Tuvia Italia costruisce ogni modello di commercio elettronico sulle specifiche necessità dei 
propri clienti attraverso su una metodologia volta a garantire flessibilità operativa e, 
quindi, la gestione dei picchi di vendita del cliente (a fronte di eventi, stagionalità, promozioni) 
e la varietà dei suoi prodotti.  
 
Scalabilità.  
 L’esperienza di Tuvia Italia nel commercio elettronico consente all’azienda di offrire soluzioni 
scalabili e, quindi, di implementare il modello corretto per ogni cliente e di passare da una 
fase del ciclo di vita di un prodotto ad un altro velocemente e in sicurezza.  
 
Processi  . 
“I processi prima della tecnologia”, questo è il motto di Tuvia Italia. La conoscenza delle 
modalità in cui le attività devono essere eseguite e la capacità di porle nel giusto ordine, 
consentono all’azienda di progettare modelli di logistica di commercio elettronico di 
successo.  
 
Tecnologia. 
 Automazione dei processi e scelta dell’infrastruttura hardware più appropriata 
permettono ai clienti di Tuvia Italia di massimizzare i benefici di un modello di commercio 
elettronico.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
d.   Project Cargo 
 
Nella logistica dei grandi progetti industriali, Tuvia Italia ha acquisito negli anni un alto livello 
di competenza al servizio delle più importanti aziende del settore Oil & Gas, Ingegneria, 
Impiantistica e Costruzioni.   
 
Un team dedicato è preposto allo studio della soluzione migliore per i trasporti industriali e 
per gestire con accuratezza tutte le fasi dei grandi tender internazionali.  
 
L’expertise di Tuvia Italia si estende a tutti i servizi richiesti per il sollevamento e trasporto 
di carichi fuori sagoma e/o di dimensioni eccezionali, via mare, terra o aerea. Il servizio offerto 
è door to door e chiavi in mano.  
 
 
5.  I NUMERI IN SINTESI  
 
 

• Fatturato 2016: 31.006.464 Euro 

• 5% valore medio di crescita (organica) del fatturato degli ultimi 5 anni 

• Oltre 150 paesi serviti in 5 continenti 

• Oltre 25.000 spedizioni gestite all’anno 

• Oltre 7.300.000 Kg Tassabili di merci movimentate via aerea nel 2016 

• 9.200 Container movimentati nel corso del 2016 

• Oltre 1.000 clienti serviti nel 2016 

• Oltre 90 dipendenti 

• 6 centri di logistica integrata (Milano, Nerviano, Bernate Ticino, Marcallo con 

Casone, Marcon e Roma (outsourcing) 

• 25.000 mq totali coperti di aree di logistica 

• Settori serviti: Stampe grafiche; Petrolchimico; Costruzioni e Infrastrutture; 

Meccanico; Moda; Prodotti Alimentari; Arredamento; Elettronica; Automobilistico; 

Telecomunicazioni. 

 



	

	

 
 
 
 
6.  MANAGEMENT  
 
 
Il management di Tuvia Italia  vede presenti i seguenti attori: 
 

• Thomas Blank, Presidente Tuvia Italia, Ceo Europa Kerry Logistics 

• Alessandro Canese, Managing Director, Tuvia Italia 

• Guido Nazzari, Vice Presidente e Chief of Sales, Tuvia Italia 

• Cris Palman, General Manager, Tuvia Italia 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


