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Simonotti Trasporti inizia nel 1967 – per volontà
di due fratelli, sposati con due sorelle – e
prosegue grazie a membri della famiglia che,
negli anni, si succedono e si avvicendano alla
guida del progetto imprenditoriale. Da allora
portiamo con noi – o, forse, trasportiamo – la
passione, la voglia di far bene e la
professionalità che ci hanno sempre
contraddistinti. Quella dedizione che fa sì che
Luigi Simonotti, a più di 80 anni, ogni giorno
indossi la divisa e si rechi in magazzino, a
controllare che tutto vada come deve andare.
Che tutto vada bene, come è sempre andato.

Nella dimensione dell'azienda a conduzione
famigliare, nella flotta di mezzi e nell'affiatata
squadra di autisti noi vediamo ciò che ci rende
unici. Il servizio di trasporto universale (dalla
busta allo scatolone, dai macchinari pesanti ai
colli fragili, dalla piuma al pallet). L'esperienza
nel selezionare i mezzi più idonei ad ogni
trasporto. I servizi che vanno al di là del
semplice trasporto: consulenze,
personalizzazione e su misura. La capacità di
rimanere noi stessi, pur adattandoci alle nuove
tecnologie e ai cambiamenti di mercato.

Azienda
“La storia della nostra azienda è,
prima di tutto, la storia della nostra
famiglia. È la storia dei furgoni, delle
persone che li guidano e dei
chilometri che percorriamo. È la
storia degli oggetti, dei beni, delle
merci che i nostri clienti ci affidano,
ed è la storia della responsabilità,
dell'attenzione e della cura che
mettiamo, da sempre, in ogni
consegna.”

In una realtà aziendale che alcuni definirebbero
“piccola”, clienti affezionati e nuove realtà
vedono, invece, una grande azienda, perché
forte dei propri valori: qualità, cortesia,
affidabilità. Ed è per questo motivo che – anche
se i chilometri percorsi aumentano e gli anni
passano – ci teniamo stretti i collaboratori che
sono sempre stati con noi (come Barbara,
impiegata da circa 30 anni) e cerchiamo di non
dimenticare mai chi siamo e da dove veniamo.
Per chi ci conosce da sempre e per chi ci ha
appena scoperti...

Potrà sembrare, ad alcuni, una storia come
tante, ma questa è la nostra: ed è fatta di
asfalto, motori, paesaggi che cambiano fuori
dal finestrino... e persone che sorridono,
quando ci vedono arrivare. Perché, quando
arriviamo noi, arriva quello che stavate
aspettando, nell'istante in cui ve lo stavate
aspettando.
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Al piano, ma velocissimi.
Offriamo il servizio di consegna al piano, per far
arrivare la vostra merce direttamente
allʼingresso di casa, o alla porta dellʼufficio.

Spedizioni con contrassegno
È possibile effettuare spedizioni con
contrassegno (il pagamento del pacco è a
carico del destinatario, che paga alla
consegna della merce).

Più che sicuri: assicurati.
Tutte le merci che transitano sui nostri mezzi e
nel nostro magazzino sono assicurate a norma
di legge per un controvalore di €1/kg. A richiesta
possiamo fornire coperture più ampie (fino al
100%) per merci di grande valore.

Facciamo centro (e Z.T.L.)
Grazie al nostro servizio di piccola distribuzione,
consegniamo in modo rapido, capillare e diretto
nei negozi dei centri cittadini e nelle Z.T.L.
(all'interno delle Zone coperte dal servizio).
Il tutto, senza costi aggiuntivi (se non quelli
previsti dalle amministrazioni comunali).

Servizi Dopodomani, garantito!
Garantiamo la consegna della vostra merce in
massimo 48 ore (per Zona 1 e Zona 2. Per Zona
3 garantiamo entro le 72 ore. Maggiori
informazioni nella Mappa delle Zone e nei
relativi Listini (per richiederli basta scrivere a
info@simonottitrasporti.com).
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Pronto, vorrei prenotare…
Spedizioni, consegne e ritiri possono essere
prenotati sul sito (bottone “prenota ritiri”) o
tramite WhatsApp, contattando il numero
dedicato dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle
12:00 e dalle 14:30 alle 18:30: +39 345 3316521.

Prezzi chiari, amicizia lunga.
Il prezzo di una spedizione? Potete calcolarlo
voi stessi, con assoluta precisione, verificando
in quale Zona dovete spedire e consultate il
relativo listino. Trovate tutto allʼinterno della
brochure che potete richiedere scrivendo a
info@simonottitrasporti.com.

Chiedere è gratis
Se avete una richiesta o volete avere una
previsione dei costi per un trasporto,
richiedeteci un preventivo. È gratuito e senza
impegno, e vi darà modo di comprendere il
valore del nostro servizio d'eccellenza.

Info a portata di clic
Se stai cercando informazioni relative ai costi,
all'azienda, alle zone coperte dal servizio, ai
costi accessori, ai listini... consulta il sito! E se
qualcosa non è presente sul sito, contattaci via
e-mail. Ti risponderemo in breve tempo, e tutte
le tue domande riceveranno una risposta.

Supporto Carry and Care
Qualche intoppo capita a tutti. Non tutti, però,
offrono rapidissimi tempi di risposta e di
risoluzione dei problemi. Il nostro segreto è il
contatto diretto tra i clienti e gli operatori:
reattivi e sempre disponibili ad offrire supporto
per risolvere controversie ed eventuali
problematiche.
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La parola data
Forse il più importante dei nostri valori, che da
sempre ci contraddistingue: quando diamo la
nostra parola, mantenerla è per noi qualcosa di
imprescindibile. Accordate le modalità di
esecuzione di una consegna, garantiamo il
massimo rispetto di quanto definito. Perché
questo ci definisce.

Il lavoro, i lavoratori
Il lavoro è sacro, come i lavoratori. Perciò
operiamo nel massimo rispetto delle ore di
guida (monitorate tramite tachigrafi digitali); ci
sottoponiamo alle visite mediche richieste per
legge; seguiamo i corsi di formazione richiesti
(patenti, sicurezza, ecc.). Rispettiamo i
lavoratori, il lavoro e le leggi che lo
regolamentano.

Formazione aziendale
Nel nostro lavoro cerchiamo di imparare
continuamente, perché è solo così che
possiamomigliorare ed offrire un servizio
sempre migliore. Seguiamo corsi di formazione,
accresciamo le nostre competenze e ci
confrontiamo costantemente, perché tutti
possono imparare qualcosa da chiunque.

Valori Gerarchia e parità
Come in ogni azienda, anche in Simonotti c'è
una gerarchia formale. Ma quando si tratta di
portare a termine un lavoro, siamo tutti uguali.
Management e dipendenti si confrontano,
faticano, riposano e crescono insieme. E questo
fa sì che il lavoro di tutti sia sempre rispettato e
che gli incarichi siano equamente suddivisi.

L'ambiente ci elettrizza
Simonotti si impegna ad avere, entro il 2022,
una flotta di mezzi Euro 6 (la soluzione meno
inquinante conmotore termico). Guardando al
prossimo futuro, la volontà è quella di andare
incontro a ciò che il pianeta ci chiede sempre
più insistentemente, riducendo le emissioni e
allestendo una flotta di mezzi 100% elettrici.



8

10.952 consegne nel 2021

zero mancate consegne
nessun errore grave nel 2021

circa 40 al giorno
Lo facciamo40 volte al giorno

93%
dei clienti pienamente soddisfatto

e il restante 6.7% non si lamenta

Son soddisfazioni!

È il nostro
voto più bello!0consegna in

24oreper il 90%
delle consegne
in Zona 1 e Zona 2

Ci vediamo
domani!

30.000
circa

gestite ogni anno

C'è posta
per noi

Cifre
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La lunga esperienza e le partnership siglate con corrieri selezionati ci
consentono di garantire consegne e ritiri entro 48 ore in Zona 1 e Zona 2,
ed entro 72 ore in Zona 3. E, grazie ai nostri corrispondenti, possiamo
arrivare in ogni parte dʼItalia.
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Simonotti Autotrasporti
di Simonotti Angelo e luigi &c. s.n.c.

Sede operativa
Via Gozzano, 54
28021 Borgomanero (NO)
Italia

Contatti
Telefono: 0322 83.82.31
WhatsApp: 345 331.65.21

www.simonottitrasporti.com
info@simonottitrasporti.com

Sede legale
Via Scella, 8
28013 Gattico (NO)
Italia

Cod. Fisc. e P.Iva: 00155060031

Albo Professionale n. T0650833K
R.E.A. n. 103310
R.I. n. 00155060031
C.C.P. n. 15518285

Seguici su

Contatti

Scrivici su WhatsApp Richiedi i listini prezzi

https://wa.me/3453316521
mailto:michele@simonottitrasporti.com
https://www.instagram.com/simonottitrasporti1967/

