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SEVEN   STARS

LA NOSTRA POLITICA

Siamo un azienda specializzata in traslochi e  logistica che 
opera al livello nazionale ed internazionale nata nel Febbraio 
del 2018 grazie alla solerte intraprendenza di Davide Cam-
pagna.
Forti della professionalità del personale quali�cato, con espe-
rienza decennale, forniamo servizi ad aziende, privati ed enti 
a prezzi competitivi.
La serietà e la passione che mettiamo nel nostro lavoro quo-
tidianamente garantisce la soddisfazione dei nostri clienti e ci 
spinge ogni giorno a migliorare e potenziare i nostri servizi.

I servizi erogati sono personalizzati secondo le esigenze del 
cliente, grazie ai  nostri dipendenti pronti a fornire consulen-
ze dettagliate e lavori specializzati con grande disponibilità e 
versatilità.

Grazie all’esperienza ed alla professionalità del nostro team 
possiamo soddisfare qualsiasi richiesta di movimentazione 
merce. Che essi siano arredi pregiati, strumenti musicali, 
apparechiature mediche ed elettroniche o opere d’arte etc.  .

Garantiamo servizi di alta qualità a prezzi competitivi sul 
mercato.

Garantiamo una vasta gamma di servizi e tutti si attengono a 
principi fondamentali:

Cura del cliente.

Versatilità. 

Competitività



LOGISTICA

Ci avvaliamo di un sistema di logistica integrata per ottimiz-
zare costi e servizi. In pratica gestiamo le fasi logistiche con-
siderando la loro interconnessione e non come fasi indipen-
denti. In questo modo riduciamo i costi e forniamo un servizio 
specializzato e personalizzabile.
Siamo in grado di sviluppare in modo innovativo le tecniche 
logistiche grazie ad un e�cace supporto operativo ed un per-
sonale quali�cato.

I nostri clienti potranno usufruire di un accurato servizio di 
“home delivery” (Consegna a domicilio). La qualità dei nostri 
servizi è il nostro biglietto da visita e potrà essere anche il 
vostro.
La consegna a domicilio, l’installazione, il montaggio in case, 
negozi e u�ci sono la servizi rilevanti  per molte aziende, in 
particolare per quanto riguarda il dislocamento di mobili, 
elettrodomestici, sistemi elettronici e apparecchi �tness. 
Sosteniamo inoltre la pulizia la rimozione degli imballaggi, di 
eventuali resi o elettrodomestici da smaltire.
Un altro importante elemento è la solidità e l’a�dabilità nella 
gestione dei contrassegni.

Home Delivery



Il servizio di deposito richiede attenzioni particolari. Disponia-
mo di magazzini attrezzati con sca�ali e box �ssi di 10,15 e 20 
m³ e casse, imballaggi o protezioni atte a preservare il conte-
nuto delle merci �no al ritiro.
I nostri depositi sono predisposti allo stoccaggio o alla perma-
nenza di qualsiasi tipo di merce, domestica, piccoli colli, 
apparecchiature medicali o professionali, veicoli,  opere d’arte 
di valore, etc..
Tutti i box sono dotati di sistema antincendio ed allarmi 
anti-intrusione collegati con un servizio di vigilanza rinchiusi 
in uno spazio privato e protetto.
Previa richiesta, l’accesso ai beni sarà disponibile per qualsiasi 
necessità.

Deposito e sicurezza



TRASLOCHI
Vantiamo una �tta rete nazionale ed internazionale, possiamo 
disporre di strutture avanzate, attrezzature specialistiche ed 
una grande professionalità ed esperienza che ci consentono 
di assicurare con e�cienza e cura tutte le fasi del trasloco.
Su vostra richiesta i nostri addetti si occuperanno dell’imbal-
laggio, del trasporto e del montaggio dei vostri beni, che essi 
siano arredi o minuterie.

Partendo da un sopralluogo, 
previo appuntamento, i nostri 
addetti esamineranno le 
merci o i beni e analizzeranno 
la complessità del lavoro per 
poi sottoporvi un preventivo 
chiaro e dettagliato.
In�ne dopo aver evidenziato 
tutti gli aspetti di un trasloco 
ben piani�cato vi suggeriran-
no quali servizi ulteriori 
potrebbero esservi utili.
Dedichiamo una particolare 
attenzione alle aziende segu-
endole nelle delicate fasi di 
allestimento o trasferimento. 
Mobilia, supporti informatici e 
documenti sono preservati 
accuratamente in modo da 
non alterane lo stato e l’or-
dine.



Allo scopo di tutelare al meglio le 
vostre merci, disponiamo di spec-
i�ci metodi e materiali d’imbal-
laggio: materiali ignifughi, cartoni 
da 1 a  3 onda,  nastri d’imballag-
gio con di�erenti caratteristiche, 
diverse tipologie di pluriball,  o 
carta da imballaggio. 
Utilizziamo contenitori di cartone 
o legno di svariate dimensioni per 
l’imballo di oggetti fragili, pesanti 
o ingombranti. Inoltre disponia-
mo di contenitori destinati al 
trasporto aereo secondo gli stan-
dard IATA. 

Metodi D’imballaggio

Il tutto viene imballato ad hoc e trasportato con meticolosa 
cura ed attenzione. Siamo inoltre specializzati nel trasporto 
ed allestimento di mostre e �ere nazionali.
I nostri consulenti vi accompagneranno in tutte le delicate fasi                
del trasloco e nello svolgimento delle pratiche necessarie. 

Possediamo una falegnameria interna che ci consente di 
costruire solide casse di molteplici tipologie e materiali, come 
multistrato, compensato, legno di abete o OSB. Adatte a 
preservare qualsiasi tipo di merce lungo tragitti di breve per-
correnza �no a destinazioni internazionali. 



SERVIZI D’ARTE
Per il trasporto ed il deposito di 
opere d’arte diamo particolare 
attenzione alla sicurezza.

Curiamo ogni piccolo dettaglio, 
ed e�ettuiamo spedizioni di 
opere d’arte in tutto il mondo in 
assoluta tranquillità.

Trasferire opere d‘arte è un’op-
erazione estremamente delica-
ta, sono fragili, di grande valore 
e talvolta anche di grandi 
dimensioni.

Per ogni trasporto sono previsti 
due autisti muniti di telefono 
cellulare per qualsiasi emergen-
za o cambiamento di program-

Le vostre opere sono innanzitutto tutelate da una copertura 
assicurativa, inoltre viaggeranno su mezzi selezionati forniti di 
controllo satellitare e se necessario con servizio di scorta 
armata.
In rapporto all’opera da trasportare verranno costruiti conten-
itori   su misura e all’occorrenza verranno depositate in aree 
climatizzate e munite di moderni sistemi di sicurezza. 

Il tutto viene imballato ad hoc e trasportato con meticolosa 
cura ed attenzione. Siamo inoltre specializzati nel trasporto 
ed allestimento di mostre e �ere nazionali.
I nostri consulenti vi accompagneranno in tutte le delicate fasi                
del trasloco e nello svolgimento delle pratiche necessarie. 



Trasporti Nazionali

Trasporti Internazionali

Facciamo dei trasporti internazionali uno dei nostri punti di 
forza, garantendo spedizioni mensili in tutto il mondo ed  in 
particolare in Giappone e negli Stati Uniti D’America.
O�riamo anche il servizio di “Accompagnatore” ,ovvero  met-
tiertemo a disposizione un manager che seguirà personal-
mente e �sicamente il lavoro in tutte le sue fasi dalla partenza 
�no alla destinazione.
E�ettuiamo spedizioni via aerea creando apposite casse su 
misura a norma della legge e che via mare predisponendo per 
l’occasione container speci�ci in base all’esigenza della clien-
tela.
Una volta giunta al porto, la merce verrà presa incarico dai 
nostri partner del luogo che la preleveranno e la trasporteran-
no all’ indirizzo di destinazione e�ettuando il disimballo, 
l’eventuuale montaggio e lo smaltimento dell’imballaggio 
mantenendo gli stessi standard qualitativi o�erti dalla Seven 
Stars. 

O�riamo un e�cace servizio 
di trasloco e trasporto in 
tutta l’Italia. Settimanal-
mente  un camion di 12mt  
parte  carico delle merci rac-
colte nelle tappe siciliane e 
calabresi.
Le consegne saranno e�ettuate (sia all’andata che al ritorno) 
lungo le tappe intermedie del tragitto che terminerà al nord 
Italia.
In questo modo riusciamo a fornire un servizio  rapido e com-
petitivo abbattendo i costi.
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