
La tua spedizione disegnata su misura!
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Chi siamo
RunninGoods nasce nel un momento storico in cui le aziende sono sempre più 
alla ricerca di un valore aggiunto per i propri prodotti.

La nostra azienda vuole essere quel valore aggiunto, quel “qualcosa in più” che 
possa permettere ai nostri clienti di “fare la differenza”; tutto ciò significa con-
sulenza, progettazione, programmazione. Il trasporto e la spedizione diventa-
no la conseguenza di un processo creato in simbiosi con i nostri clienti.

Dal furgone espresso al camion completo, dalla busta all’allestimento di uno 
show room, RunninGoods integra le proprie competenze con le necessità del 
committente.

La pluriennale esperienza del nostro team, la passione per un mondo in cui i 
la qualità dei servizi è diventata un “must”, si integrano in ogni fase dei processi 
produttivi diventandone parte.

Velocità

Una spedizione efficiente deve 
garantire prima di tutto la rapi-
dità del suo svolgimento

Affidabilità

Seguiamo con accuratezza tutte 
le fasi di ogni spedizione per ri-
durre imprevisti e problematiche

Su misura

Disegniamo su misura ogni 
spedizione con il cliente per 
fornire un servizio ad hoc

Fashion

Il nostro core business è la spedi-
zione di abbigliamento fashion, 
dalla logistica alla consegna finale

Garanzia

Per qualsiasi spedizione i tempi e 
le modalità sono garantiti per for-
nire un servizio vantaggioso

Esperienza

Ci occupiamo di spedizioni e la 
nostra garanzia sono i risultati rag-
giunti in oltre 30 anni di spedizioni
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Road
Il nostro servizio di spedizioni “via terra” in Canton Ticino, Svizzera 
e Europa si divide in due tipologie: Full track load (FTL) e Less than 
truck load (LTL); la prima come dice la stessa definizione prevede la 
spedizione con il camion a carico pieno, la seconda invece è una spe-
dizione su strada con il camion a carico parziale (carico incompleto).

Grazie alla flessibilità della nostra struttura, offriamo servizi di tra-
sporto camionistico in Europa per ogni quantitativo dal semplice 
cartone al camion completo (FTL).

I servizi di spedizione con carico completo per merci varie (comprese 
spedizioni ADR) sono realizzati con trattori e bilici, sono disponibili 
per tutte le tratte nazionali in Svizzera e Canton Ticino e oltre confine 
per le seguenti nazioni Europee: Italia, Francia, Spagna, Germania e 
UK.

Per le spedizioni dove vi è un LCL,  il camion viene condiviso con terzi 
per ottimizzare tempi e costi.

I nostri esperti sono a disposizione per valutare insieme al committen-
te la soluzione su misura per ogni singolo trasporto.

Tutti i mezzi che operano per RunninGoods in Canton Ticino, Svizzera ed 
Europa, sono monitorati attraverso un sistema di controllo remoto basa-
to sul riscontro della posizione GPS dei camion in tempo reale.

Il servizio di spedizioni groupage via terra è un particolare tipo di traspor-
to che consiste nel concentrare piccole quantità di merci provenienti da 
diversi mittenti (indirizzate ovviamente a destinatari diversi) che vanno a 
comporre un unico lotto di spedizione. Il groupage può da solo comple-
tare il carico in maniera autonoma oppure essere una parte dell’intera 
spedizione (ad esempio un pallet o un container)

RunninGoods offre un servizio efficiente di spedizioni groupage in Can-
ton Ticino, Svizzera e verso le maggiori nazioni dell’Europa, dal camion 
refrigerato al box con sistema di controllo remoto (GPS) , dal semplice 
autoarticolato al trasporto eccezionale.



Express
Abbiamo pensato ad un servizio “dedicato” a tutti coloro che neces-
sitano di far viaggiare le proprie spedizioni monitorando costante-
mente il loro spostamento, garantendosi tempi di resa molto ridotti.

Disponiamo di un servizio di spedizione espressa su strada in Canton 
Ticino, Svizzera e l’intera Europa, che prevede consegne dedicate in 
tempi brevissimi e prestabiliti con il Cliente, garantendo la massima 
rapidità nella consegna.

Con il servizio di spedizione Express il ritiro della merce e la consegna 
viene fatta direttamente per ridurre a zero i rischi di danneggiamento 
o smarrimento della spedizione; la merce quindi, una volta caricata, 
non viene più movimentata fino alla destinazione di riferimento.
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RunninGoods esegue consegne espresse in tutto il Canton Ticino, la 
Svizzera e per le maggiori nazioni europee; il nostro servizio express 
si distingue dalla concorrenza soprattutto per la massima flessibilità e 
qualità del servizio offerto.

Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di furgoni speciali dedicati alla 
merce del cliente. Una volta caricata la merce viaggia sotto il controllo 
di un sistema di tracciatura GPS.

Le nostre spedizioni express sono eseguite in maniera veloce e capillare 
utilizzando per ogni spedizione il mezzo più consono al tipo di carico 
ed alla destinazione delle merci utilizzando mezzi affidabili dei nostri 
partner. 

ll nostro sistema gestionale informatico delle spedizioni ci consente di 
seguire l’iter dell’intera spedizione express e di conoscere lo stato ed i 
tempi di consegna delle merci in maniera accurata e puntuale, per dare 
tempi di consegna certi; questo aumenta i normali standard di sicurezza 
e consente di poter programmare i carichi e gli scarichi adorari stabiliti.
RunninGoods permette inoltre, consegne Express dedicate, per arrivare 
in consegna con mezzi piccoli nelle città, senza manipolare la merce da 
partenza a destino o mischiarla con altre merci.

Consegniamo in tutta la Svizzera e oltre confine in 24 ore: possiamo 
arrivare nelle grandi città come nei piccoli centri abitati, nei luoghi più 
remoti e nelle piccole isole, in centro città e in periferia, senza alcuna bar-
riera né di peso né di volume, personalizzando, a seconda di ogni spedi-
zione, tempi e procedure di consegna.

I servizi di spedizione con carico completo per merci varie (comprese 
spedizioni ADR) sono realizzati con trattori e bilici, sono disponibili per 
tutte le tratte nazionali in Svizzera e Canton Ticino e oltre confine per le 
seguenti nazioni Europee: Italia, Francia, Spagna, Germania e UK.



Fashion
La spedizione dei capi appesi realizzata da RunninGoods è un ser-
vizio particolare che riguarda essenzialmente la spedizione di ab-
bigliamento fashion con il capo che viene spedito appeso e già 
pronto per essere venduto nei negozi o consegnato invece di im-
ballaggi classici.

Questo servizio richiede un’alta specializzazione nell’organizzazio-
ne e nella tecnologia impiegata; la nostra azienda ha acquisito un 
know how che permette di gestire spedizioni con capo appeso di 
qualunque dimensione e per qualsiasi destinazione in Canton Tici-
no, Svizzera e le maggiori nazioni in Europa.

Nella spedizione dei capi appesi, gli stessi devono sempre essere 
movimentati con la massima cura da personale esperto affinché sia 
assicurata la consegna in tempi brevissimi e in perfette condizioni, 
pronti per la vendita finale. 

Dal ritiro dei capi alla consegna presso il destinatario, come un ne-
gozio o un magazzino, RunninGoods mette in campo i più alti livelli 
di standard qualitativi per il servizio di trasporto dei capi appesi.

Il nostro servizio segue un procedimento predefinito per garantire 
che ogni fase della spedizione con capo appeso avvenga in manie-
ra ottimale.

Per prima cosa si eseguire il ritiro dei capi appesi presso il cliente 
con camion equipaggiati con dispositivi speciali che consentono di 
appendere i capi in posizione verticale; tutti i mezzi sono muniti di 
dispositivi antifurto e controllati da remoto con sistema GPS.
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Successivamente avviene lo scarico dei mezzi presso i nostri magazzini 
attrezzati per lo stoccaggio dei capi appesi; il magazzinaggio dei capi 
avviene in locali trattati per garantire una perfetta conservazione del 
prodotto (utilizzando sistemi antipolvere e antiumidità), dotati di siste-
mi antifurto, antincendio e sistemi di vigilanza.

I capi appesi vengono poi inviati a destinazione e le consegne sono ef-
fettuate direttamente al cliente finale; il capo appeso ha il principale be-
neficio di arrivare come è stato prelevato dalla fabbrica, già pronto per 
essere messo in vendita.

RunninGoods è il partner ideale per chiunque cerchi un servizio efficien-
te e professionale per la spedizione di capi appesi in Canton Ticino, Sviz-
zera ed Europa.
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