
Is not a name -  it's a promise

FOCUSED ON 
YOUR FUTURE

Via Valsugana 88/1 

36022 Cassola (VI) 

IT 04121480240 

Mobile: +39 331 209 8536 

E-mail: italy@matex-transport.com

Matex Transport SRL 



AUTOMOTIVE

MATEX IS MORE THAN A NAME IS A PROMISE

Gli Aspetti principali della cooperazione con noi:  

Questi fattori si traducono in efficienza nel campo della logistica 
al massimo livello che rappresenta Matex Transport 

238 clienti nel settore automobilistico sono la nostra

84 carichi giornalieri per l'industria automotive consegnati sempre 
in tempo  

garantiscono la qualità 

130 van insieme agli autisti addestrati  

garantiscono l'indipendenza 

oltre 500 partner affidabili

garantiscono le soluzioni in più 

guarantees stability 

esperienza dal 2001 

garanzia di efficienza  



Gli anni di olla o azione on i nost i lienti, i hanno 
po tato a ea e una se ie di soluzioni he soddis e anno 
pienamente le vost e esi enze e ottimizze anno il vost o 
t aspo to. G azie a uesto, o iamo il nost o se vizio al 
livello più alto possi ile.E o il motivo pe  ui siamo 
diventati leade Eu opeo nel ampo del t aspo to dedi ato. 

Mantene e la ontinuità della vost a p oduzione è 
un impe ativo pe  noi. Sappiamo uanto sia 
impo tante il tempo pe  voi, ed è uesto il motivo 
pe  ui diamo una a anzia di onse na puntuale. 

AUTOMOTIVE

Insieme, dal , a iamo eatonuove soluzioni pe  
indust ie spe i i he, in pa ti ola e pe  il setto e 
automotive. Insieme eiamo una nuova dimensione 
della lo isti a, adattata alle vost e esi enze. 



Entro 5 minuti ottieni 3 opzioni di prezzo: 

il costo lo decidi tu

Forniamo il mezzo in massimo 2 ore dalla richiesta Prezzo costante del trasporto 

Il tuo contatto personale, che cura lo spostamente 

della tua merce 

Siamo a vostra disposizione 24 su 24, 7 giorni alla 

settimana, 365 giorni all'anno 
La nostra flotta di 130 veicoli insieme agli autisti 

addestrati, ti portano una garanzia di consegna sicura 

FLESSIBILITA' 

STABILITA' 

DISPONIBILITA' 

MOBILITA' 

CURA' 

DIMENSIONE' 

I NOSTRI STANDARD GARANTISCONO IL TUO SUCCESSO 



STAND BY VAN

un nume o isso di van ise vati pe  te è a ompleta  

 disposizione o ni io no

sei tu a dete mina e la destinazione e il momento 

del a i o usando il nost o stand  

Le in o mazioni sulla destinazione del a i o sono 

impostate di ettamente on il d ive : iò onsente di 

ispa mia e il tempop ezioso 

non in o e ai in al un osto elativo all’attesa del 

van o al ita do nel a i amento  

non ti p eo upa e delle o malità inutili: puoi 

o anizza e tutto al tele ono in ualsiasi momento 

del io no o della notte 

i nost i autisti ope ano in on o mità on la politi a 

della vost a azienda e le spe i i he spe iali del 

setto e automo ilisti o 

Lo Stand By è una soluzione che nessun altro può garantire

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA LOGISTICA 



LA TUA FLOTTA DI 130 SPRINTER-VAN

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA LOGISTICA 

le ma hine ven ono sostituite o ni  anni 

l’e uipa iamento; tappeti antis ivolo, intu e di 

si u ezza e l'innoli t se ne essa io pe  a anti e la 

onse na 

o mazione i li a de li autisti sulla uida si u a, il 

t aspo to di me i ADR e le spe i i he di p odotto 

pe  l'indust ia automo ilisti a 

I van sono dotati di mode ni ompute  di 

o do olle ati al nost o sistema di estione dei 

t aspo ti 

la olla o azione solo on pa tne  a ida ili, o e 

un nume o in inito di soluzioni 

I nost i sp inte  sono posizionati uotidianamente 

in punti st ate i i dell'Eu opa pe  esse e più vi ini 

a te 



PLATFORMA XTOUCH  

Because life is complicated enought...

Tutti i nostri clienti usano la nostra piatta orma 
Xtouch - uarda tu stesso, ne vale la pena!

Att ave so l'appli azione mo ile, è possi ile ont olla e i a i hi 

da unluo o ualsiasi, azie all'inte azione on  dispositivi 

he usiamo tutti io ni: il tele ono, ta let e PC

hai a esso a una mappa inte attiva on il GPS in tempo eale

G azie all'appli azione Xtou h ispa mie ai il tuo tempo: 

ont olle ai tu stesso lo stato del  a i o 

tutti i do umenti ne essa i sono a po tata di mano 

pot ai s a i a e la CMb su ito dopo la onse na 

ui si t ova il tuo a hivio do umenti 

G azie alle statisti he disponi ili, è possi ile ese ui e le analisi 

ne essa ie in eve tempo, mantenendo tutti i dati in un'uni a 

posizione 

La possi ilita di pe sonalizza e l'appli azione in modo he 

diventi il tuo st umento di vendita - ea e una su -piatta o ma 

pe  i tuoi lienti sotto il tuo lo o 

Pe  a ti senti e a tuo a io, l'appli azione è disponi ile in  

lin ue dive se 

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA LOGISTICA 



Il sistema ti in o ma di eventuali soste non 

piani i ate 

Le in o mazioni inviate dal sistema in ludono 

l'o a e il luo o p e iso del a i o 

Il nost o disposito e ont olla 

immediatamente se il luo o di a esto del 

vei olo è si u o 

bi evi un avviso on dati p e isi pe  

assi u a ti he il a i o sia si u o 

HIGH-VALUE PULL UP NOTIFICATION

Grazie alla noti ica pull-up, sei in rado di controllare 
completamente il tuo trasporto dedicato. 

A ausa del pe i olo e del u to sulle st ade eu opee, 
a iamo evettato l'innovativo sistema di noti i a pull-up 
pe  la me e p eziosa. 
G azie all'innovativo sistema, il tuo a i o è si u o e tu puoi 
do mi e in pa e. 

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA LOGISTICA 



MANAGEMENT CARE SYSTEM

DIVENTA IL NOSTRO PARTNER COME GLI ALTRI- 
Respira la pace e lascia che la MATEX faccia tutto il lavoro duro per te 

I Pa hetti, he distin iono i nost i lienti pe petuali e 

dimost a ano he Mate  non si ni i a solo il t aspo to: 

è una so ta di iloso ia lo isti a asata sulla idu ia 

e ip o a e sulla oope azione, non hé assistenza e 

pa tne ship 

Ga antiamo il nost o ompleto suppo to he soste à 

lo sviluppo della tue attività 

I nost i sp inte  sono semp e vi ini ai nost i lienti 

P emium e VIP in modo he possiamo isponde e 

apidamente alle lo o esi enze 

Pe  esp ime e la nost a atitudine pe  lealtà e idu ia, 
a iamo eato uno spe iale sistema di estione della u a 
pe  i nost i lienti p e e iti. G azie a t e p o ammi di 
idelizzazione pe sonalizzati, ottieni molte opzioni a iuntive 
he sono vanta iose pe  te e la tua azienda. 

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA LOGISTICA 



DIVENTA IL NOSTRO PARTNER: 


