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Chi Siamo

Da oltre 30 anni il Gruppo Tramo è specializzato nella logistica e nel trasporto del mobile
e complemento di arredo di alta gamma ed è partner dei più grandi nomi del mondo
del design.

Tramo è indiscusso leader di mercato e vanta una presenza diretta sui principali Paesi
Europei e sulle più importanti piazze intercontinentali, con filiali operative e un network di
partner selezionati che garantiscono un servizio di altissima qualità lungo tutta la filiera.

È attorno alla fiducia dei nostri clienti che siamo diventati ciò che oggi siamo.
I nostri valori sono cresciuti con i vostri sogni, le nostre capacità coi vostri bisogni.
Ovunque siate, qualunque essi siano, trattiamo i vostri desideri con i guanti bianchi.
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Network
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Servizi Principali

• Servizio logistico integrato specializzato
• Trasporto nazionale ed internazionale
• Trasporto Opere d’Arte
• Trasporto specialistico Terra, Mare e Aereo
• Allestimenti stand
• Placement
• Montaggio e allestimenti arredi Privati
• Allestimenti contract (banche, uffici, agenzie)
• Consolidamento

• Stoccaggio e gestione scorte
• Ritiri con automezzi dedicati con controllo diretto
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Tramo at Home - Divisione Privati

Dalla esperienza trentennale nel mondo dei mobili, Tramo ha creato la divisione dedicata ai Privati.
Tramo at Home è il servizio dedicato alla gestione dell’ultimo miglio con trasporto, consegna

ed eventuale montaggio di mobili e complementi di arredo all’interno dell’abitazione del singolo
cliente privato.
La nostra rete capillare ci permette di ottimizzare ogni passaggio del processo, garantendo un
servizio personalizzato di alta qualità per ogni esigenza del settore arredamento e complemento
d'arredo.
Abbiamo la possibilità di effettuare il servizio in Italia e, con modalità differenti, nelle altre nazioni
Europee e resto del Mondo.
La divisione privati è dedicata a tutti gli sviluppi delle nuove vendite dirette del settore del mobile:
rivenditori, aziende e tutte le nuove piattaforme nate con il mondo della vendita on line (siti di ecommerce).
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Tramo at Home – Servizi offerti

La Divisione Privati supporta le aziende e i rivenditori (e-commerce e retail) in ogni
passaggio operativo per il progetto dedicato ai clienti Privati:

• Gestione ritiro merce presso magazzini aziendali grazie a partenze plurisettimanali della
nostra flotta
• Gestione carico e scarico con attrezzature adeguate
• Gestione automatizzata secondo le più moderne tecniche di logistica avanzata

• Personale competente che, nei nostri magazzini, movimenta “a mano” le merci con
attenzione e cura
• Area dedicata e attrezzature necessarie per transito, stoccaggio e picking
•

Massima flessibilità nella gestione operativa secondo le esigenze del cliente:

- ripartizione dei volumi per destinazione e cliente
- separazione aree ordini finiti ed in approntamento

6

Tramo at Home – Allestimenti e installazioni

Il team Tramo Home provvede ad effettuare tutte le operazioni di gestione dell’ordine
secondo le indicazioni fornite dall’azienda:
Gestione presso magazzino dedicato e presa in carico della merce con controllo qualitativo
degli imballi

Possibilità di “triangolazione”: ritiro merce direttamente da magazzino/produzione indicato
dal committente e consegna diretta al cliente finale con passaggio da magazzino Tramo
Contatto diretto con il cliente per pianificazione consegna su appuntamento

(data e

orario) effettuata da un Servizio Clienti customer oriented

Consegna presso domicilio cliente con diverse possibilità: piano strada

o al piano

all’interno dell’abitazione del cliente
Verifica accessibilità per la consegna ed eventuale noleggio di attrezzature
dedicate per consegna in caso di non fruibilità degli accessi
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Tramo at Home – Allestimenti e installazioni

•

Possibilità

di

montaggi

più

o

meno

complessi

con

quotazioni

dedicate;

ci occupiamo del montaggio del singolo mobile o dell’arredamento di abitazioni

complete
•

Consegna con personale specializzato e automezzi idonei
> posizionamento del prodotto all’interno dell’abitazione, nel locale richiesto
> rimozione e smaltimento imballi

> ritiri di merce richiesti dai committenti con possibilità di re-imballaggio del
prodotto
> smontaggio di arredi presso cliente privato ed eventuale smaltimento dei
prodotti
•

Massima flessibilità nella gestione operativa secondo le esigenze della
clientela
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Tramo at Home – Allestimenti e installazioni

La divisione Tramo at Home dispone di una expertise specifica per la gestione di installazioni

strutturate e complete rispetto al singolo mobile.

Il team è in grado di gestire il processo di trasporto, consegna e montaggio degli
allestimenti in sicurezza e con estrema puntualità, garantendo la massima attenzione al

rispetto delle regolamentazioni specifiche dei differenti ambiti nei quali ci si trova, operando
con grande rigore e con capacità di problem solving.
Tramo at Home è in grado di seguire e realizzare progetti articolati "chiavi in mano" per
committenti a livello privato e pubblico (arredamenti completi di ville e appartamenti, agenzie

bancarie, uffici, istituti, etc.)
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Tramo at Home – Contatti

TRAMO SA – Divisione Privati
Tramo At Home
Via General Dufour, 6
6830 Chiasso - CH
T +41 091 68 25 591
F +41 091 68 25 636
M +39 348 4009060 – 346 3902361
E info@tramo.ch
www.tramogroup.com
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