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Amtec
La società di logistica Amtec è un'azienda giovane e in attivo sviluppo, che negli anni
di lavoro si è affermata con successo tra i clienti come partner affidabile e
responsabile nel settore del trasporto internazionale di merci.
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Amtec
La società di logistica Amtec è un'azienda giovane e
in attivo sviluppo, che negli anni di lavoro si è
affermata con successo tra i clienti come partner
affidabile e responsabile nel settore del trasporto
internazionale di merci.
La società è stata fondata nel 2013 da Armen Gevorgovich Minasyan,
che è l'unico fondatore e proprietario della società e ha una vasta
esperienza nella gestione aziendale in grandi aziende come DVTG,
Ntrans e SWIFT. Il fatturato annuo dell'azienda è di circa 1,5 miliardi di
rubli. Allo stesso tempo, nel prossimo futuro Amtec prevede di
raggiungere nel prossimo futuro una leadership tecnologica e
innovativa nella logistica e nel trasporto merci. L'azienda ha legami
forti e di lunga data con partner non solo in Russia ma anche in Cina.
Inoltre, la società di logistica Amtec è membro dell'Associazione russa
delle organizzazioni di spedizione e logistica. Amtec ha filiali in
diverse città della Russia - Mosca, Ekaterinburg, nonché a Zabaikalsk
e Nakhodka.
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ServiziNella sua attività, Amtec

trasporto di merci con vari modi di trasporto, compreso il trasporto

utilizza tecnologie avanzate di

multimodale e in container; trasporto di carichi comuni; trasporto di

trasporto e logistica e fornisce una carichi pericolosi e di piccole dimensioni; assicurazione del carico;
serie dei seguenti servizi:

servizi di agenzia in Cina; servizi di intermediazione; servizi di
certificazione; servizi legali; magazzino e stoccaggio; outsourcing;
assistenza nella preparazione dei documenti doganali.

Tipi di trasporto
Parte del processo di trasporto delle merci è la preparazione di uno
schema logistico ottimale, a questo proposito, Amtec offre ai clienti la
possibilità di consegnare le merci con diversi modi di trasporto, uno
dei più popolari è il trasporto di merci su strada, con l'aiuto del quale è
possibile consegnare le merci sia all'interno che all'esterno del paese.
Questo tipo di trasporto presenta diversi vantaggi: economia, mobilità
ed efficienza. Per il trasporto intercontinentale di merci di grandi e
grandi dimensioni, Amtec utilizza il trasporto marittimo, che è un
modo di trasporto relativamente economico. Il trasporto aereo è il più
efficiente, ma allo stesso tempo il più costoso. L'azienda utilizza
anche il trasporto multimodale, che comprende la consegna con
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diversi modi di trasporto. Il più delle volte questo tipo di trasporto
viene effettuato in container, il che permette di ottimizzare la mobilità
delle merci e la loro sicurezza durante il trasporto.

Clienti e partner

Durante tutto il periodo della sua attività, Amtec ha sviluppato una
vasta clientela. Attualmente, l'azienda collabora con molte
organizzazioni russe e straniere provenienti da diversi settori di
attività, tra i quali, ad esempio, l'azienda collabora con molte
organizzazioni russe e straniere: SIBUR Holding, Azot (Kemerovo),
SHCHEKINOAZOT, Volga, Retal, Kronospan, Trans-Siberian Forest
Company, Miratorg Agribusiness Holding, GEFCO, TransContainer e
molti altri.
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Mostre e forum

Negli ultimi quattro anni Amtec ha partecipato attivamente a fiere e
forum internazionali, e nel 2017 i rappresentanti dell'azienda hanno
partecipato alla fiera internazionale della logistica China International
Logistics and Transportation Fair, che si tiene ogni anno nella città
cinese di Shenzhen. Nell'ambito della mostra, il team Amtec ha
partecipato ad una tavola rotonda sullo sviluppo dei trasporti in
direzione del bacino dell'Asia-Pacifico, organizzata da TransContainer.

Geografia dei trasporti

Trasporti Amtec in Russia (da San Pietroburgo a Vladivostok),
Cina (Shanghai, Guangzhou, Tianjin, ecc.) e in alcuni paesi del
Nord Europa (Lituania, Lettonia, Estonia)

Fatti sull'azienda

La società Amtec è membro dell'Associazione Russa delle
Organizzazioni di Spedizionieri e Logistica. Tra i clienti di Amtec ci
sono aziende come SIBUR Holding, Azot (Kemerovo),
SHCHEKINOAZOT, Volga, Retal, Kronospan, Trans-Siberian Forest
Company, Miratorg Agribusiness Holding, GEFCO, TransContainer e
molte altre.
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Contatti

Mosca, 14, proezd Serebryakova, Edificio 15

+7 495 248-00-11
info@am-tec.ru
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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