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SIC Europe nasce da una
consolidata esperienza e
da una profonda conoscenza
di quanto necessario all’impresa
per realizzare obiettivi ambiziosi.

LA MISSION
È quella di fornire strumenti concreti ed efficaci di sviluppo e 
miglioramento delle risorse professionali, personali e strumentali 
con l’obiettivo di favorire l’incremento complessivo delle 
performance aziendali.

SSIC Europe si configura come una società di servizi generali e 
complessi, in grado di coprire le esigenze di un’ampia varietà di 
settori e mercati, attraverso strutture e competenze di alto profilo. 
Esplica la propria attività a livello nazionale autorizzata e certificata, 
impegnandosi a prestare la propria opera in modo estremamente 
accurato e diligente, avvalendosi di personale specializzato e 
motivato, oltre ad attrezzature e strumenti idonei all’attività richiesta.

AAll’interno dell’azienda sono presenti una serie di servizi riconducibili 
al comparto logistico e dei trasporti, facility management, global 
service, il tutto proposto alle aziende nell’ottica di soluzioni che 
tengano conto dell’ottimizzazione e del contenimento dei costi.



OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ

SIC Europe ha stabilito che la propria flotta, con l’acquisizione

di mezzi elettrici, verrà progressivamente a comporsi fino al

40% di tali mezzi.

VVuole, inoltre, che in tutte le sedi operative e di attività, venga 

impiegata energia pulita, grazie all’installazione di impianti 

fotovoltaici o all’acquisto di energia verde certificata proveniente 

da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di trasformare SIC Europe

in una “tech company 100% digital”, capace cioè anche di 

adattarsi a tutte le esigenze dell’utente connesso”.

La “svolta green” per SIC Europe è, dunque, un imperativo,

cche passo dopo passo, porterà la società a realizzare scelte

più consapevoli, senza rinunciare ai numerosi progetti di

un programma aziendale che ha già puntato

il mercato estero.
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LOGISTICA
La movimentazione e lo stoccaggio merci richiedono sforzi e costi spesso difficilmente 
sostenibili dalle singole aziende, anche in termini di tempo e di energie. SIC Europe 
offre un servizio di logistica integrata merci a 360 gradi. Logistica e Trasporto Merci 
devono disporre di una regia unica, in grado di ottimizzare le tempistiche di consegna 
e di ridurre il costo stoccaggio merci.
TTerziarizzando la gestione del magazzino i costi derivanti dallo stoccaggio dei prodotti 
saranno meno pesanti e soprattutto verranno eliminate le preoccupazioni legate a 
tutta quella serie di disposizioni burocratiche, che richiedono una conoscenza 
approfondita e comportano un dispendio di tempo ed energie.

Soluzioni “in house”
SIC Europe offre soluzioni di immagazzinamento innovative e personalizzate
su misura per le vostre esigenze:
• • Interveniamo sul layout dei magazzini;
• Personalizziamo le procedure di movimentazione dei materiali;
• Rielaboriamo la collocazione a stock.

Movimentazione e stoccaggio merci
Grazie ad un software all’avanguardia per la gestione dei magazzini, SIC Europe,
è in grado di aumentare la potenzialità della logistica dei proprio clienti.

SIC Europe è leader nel mercato della Distribuzione Express Courier sull’intero
tterritorio nazionale.

Operiamo con successo presso i più importanti Corrieri internazionali
e nazionali, gestendo flotte in distribuzione su tutte le aree.

Offriamo inoltre servizi di trazioni nazionali e trasporti
intermodali. Garantiamo inoltre la copertura nazionale
su tutti i tipi di trasporto e distribuzione (circa 50
automezzi, autotreni, semirimorchi e casse mobili).
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TRASPORTO
SSIC Europe svolge un’ampia attività nel settore dell’autotrasporto, di qualità, dinamica e 
volta sempre più all’impiego di mezzi “green”, ecosostenibili a energia 100% rinnovabile. 
Grazie alle sedi dislocate in punti strategici su suolo italiano (isole comprese), ma anche 
all’estero, riesce a fornire servizi di trasporto che possano coprire, in maniera capillare, 
tutto il territorio nazionale e internazionale. Qualsiasi esigenza del cliente può essere 
esaudita attraverso l’utilizzo dell’ampio parco veicolare di cui la SIC Europe dispone, con 
mezzi che vanno dai piccoli furgoni fino ai più grandi bilici, in modo da poter offrire 
nunumerose soluzioni, a seconda dei casi, effettuando carichi completi o all’occorrenza 
disponendo di mezzi dedicati. Il nostro personale operativo è preparato a fornire 
risposte celeri, gli autisti e i magazzinieri forniscono un servizio puntuale e professionale 
e sopratutto garantiscono l’estrema cura delle merci trasportate.

Carichi completi
Soluzioni spesso adatte alle grandi aziende, con servizi totalmente personalizzati per 
qualsiasi genere di trasporto, effettuati con mezzi adatti a ogni circostanza.

Consegne ultimo miglio
SIC Europe dispone di oltre 500 mezzi, furgoni e centinati, a temperatura controllata 
ed elettrici per consegne last mile.

Consegne tassative
È in grado di eseguire trasporti in giorni e orari prestabiliti, secondo le necessità
del cliente, con consegne anche giornaliere, notturne e in giorni festivi.

Servizi dedicati
SSe i clienti necessitano di esigenze specifiche, anche complesse,
SIC Europe dispone di mezzi da dedicare a tali operazioni,
anche urgenti, per tutto ciò che deve essere mosso in tempi
più rapidi possibile, che si tratti di merci preziose,
attrezzature particolari, gioielli, beni di lusso, etc.
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FACCHINAGGIO
Il servizio di facchinaggio diventa importante quando giunge la necessità effettuare 
traslochi, ristrutturazioni, cambi di sede o per il trasporto di materiali fieristici, o qualsiasi 
altra situazione che necessiti di pratiche che vanno dall’imballaggio alla movimentazione 
delle merci.

LLa SIC Europe offre servizi di facchinaggio di alta professionalità, in quanto prende in 
custodia beni di vario genere dei propri clienti, e grazie alla preparazione del personale 
e a mezzi e strumenti di qualità, rende tutte le operazioni a riguardo, efficaci e sicure. 
Rispondendo, così, a ogni richiesta o necessità di questi, nella maniera più professionale
e performante possibile.

IIl servizio che offre la SIC Europe in materia di facchinaggio comprende varie mansioni 
che vanno da quelle di smontaggio e imballaggio fino alla movimentazione delle merci, 
trasferimenti di beni e trasporto di carichi di vario genere. Sulla base delle esigenze dei 
nostri clienti, attraverso uno studio approfondito di tutti gli aspetti, verrà proposta la 
soluzione più adatta.

I I nostri operai specializzati si occupano di smontaggio, montaggio, carico e scarico di 
colli leggeri, che richiedano l’utilizzo strumenti semplici. Ma in caso di carichi pesanti, 
merci ingombranti e colli delicati vengono utilizzate strumentazioni adeguate a ogni 
caso specifico, con relative competenze che permettano di svolgere un lavoro regolare 
e in sicurezza.

Fasi della lavorazione:
• Smontaggio merce
• • Imballaggio
• Etichettatura e marcatura colli
• Carico merce su mezzi di trasporto
• Trasporto a destinazione/deposito
• Scarico merce
• Disimballaggio
• Montaggio merce
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GLOBAL SERVICE
Forniamo servizi di alta qualità perché vogliamo offrire ai nostri clienti un’assistenza 
globale. I clienti SIC Europe ce lo chiedono e noi vogliamo essere all’altezza delle loro 
aspettative. Tutte le richieste vengono registrate nel nostro portale e processate dal 
nostro team del Customer Care, che si compone di personale tecnico e commerciale 
altamente qualificato.

FFornitura consumabili
Forniamo allestimenti igienico-sanitari e materiali consumabili di primaria gamma per 
ogni esigenza (salviettine, carta igienica, copriwc, dispenser).

Pulizia Industriale Aziende - Capannoni - Magazzini logistici
SSiamo in grado di intervenire in ogni ambito operazionale predisponendo 
preventivamente e tempestivamente, qualsiasi documentazione richiesta dalla 
normativa vigente anche in regime di Titolo IV del D.Lgs 81/2008. I nostri operatori sono 
qualificati per intervenire su strutture e impianti di ogni genere, con l’ausilio di tecnologia 
d’eccellenza e in massima sicurezza.

Pulizia Commerciale Centri commerciali - Outlet - Negozi
LL’esperienza acquisita e consolidata nell’ambito della gestione di centri commerciali e 
catene di negozi GDO, ci permette di gestire con professionalità contenuti e superfici
di 5-10.000 mq ed oltre. Il tutto, rispettando le esigenze del cliente, garantendo
un livello qualitativo ottimale progettato e strutturato su specifico capitolato 
operazionale applicato alla nostra tecnologia.

Pulizia Civile Uffici - Condomini - Locali
Si offre un servizio personalizzato per la completa pulizia
ddegli ambienti di ogni dimensione. Siamo in grado di offrire
trattamenti di materiali e superfici specifiche, sanificazione
e sanitizzazione di ogni ambito certificando il ricorso a
prodotti bio ed eco compatibili corredati da relative
schede tecniche e di sicurezza.
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FACILITY MANAGEMENT
Servizi tecnico-manutentivi
SServizi integrati di manutenzione ordinaria e straordinaria, per un miglioramento 
continuo della funzionalità, efficienza ed economicità di gestione dei patrimoni 
immobiliari affidati. Attraverso la pianificazione e razionalizzazione delle procedure e 
delle attività di manutenzione degli impianti, l’azienda garantisce la puntuale 
erogazione degli interventi ordinari e straordinari con la relativa fornitura e gestione 
dei materiali di usura, mantenendo in perfetta efficienza tutte le componenti 
impiantistiche e il loro funzionamento.

RReception, portierato e vigilanza
Ci faremo carico di tutto ciò che riguarda la Vostra sicurezza e tranquillità aziendale, a 
partire dalla gestione del centralino e della reception che si cureranno della ricezione e 
smistamento chiamate, amministrato con cortesia e professionalità. Vi forniremo 
personale addetto al controllo accessi e agli ingressi di mezzi e persone, affinché
ttutto si svolga nel migliore dei modi. Cureremo la vigilanza sulla Vostra struttura in base 
alla Vostre necessità. Il nostro personale è addestrato al controllo giornaliero e notturno 
in qualunque tipo di contesto. L’esperienza e l’operatività delle nostre risorse saranno per 
voi garanzia certa di ordine e sicurezza.

Disinfestazione e derattizzazione
Atomizzatore a motore, specifico per disinfestazione e protezione ambientale; 
nebulizzatore antiparassitario con lancia e cannone omnidirezionale per
ttrattamento mirato ad alberi anche secolari. Tubo per disinfestazione in aree
chiuse come silos, magazzini, circuiti fognari. Servizio di derattizzazione.
Soffiafoglie per la pulizia delle aree nel periodo autunnale.

Gestione del verde
Le aree verdi contribuiscono all’immagine delle aziende.
Forniamo servizi di diserbo chimico, taglio erba e potatura
(con relativo raccolto e smaltimento a norma), rasatura,
aannaffiatura irrigazione. Gli interventi sono tutti eseguiti
da operatori specializzati e con attrezzature conformi
alle normative UE.
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POSTA E FATTORINAGGIO
SIC Europe rappresenta il partner ideale in grado di offrirti un servizio puntuale e 
affidabile per le operazioni di gestione della posta e di fattorinaggio aziendale, grazie 
alla professionalità del proprio personale e di mezzi di trasporto efficienti.
SSaper gestire in modo preciso e veloce il traffico postale in entrata e in uscita, 
occuparsi della movimentazione di altri materiali all’interno e all’esterno dell’azienda, la 
possibilità di delegare a uno staff dedicato e responsabile le commissioni più delicate 
rappresentano i servizi logistici che SIC Europe è in grado di erogare ottimizzando la 
gestione delle risorse, degli spazi e i relativi costi.

I I servizi di facchinaggio offerti dalla nostra società riguardano vari aspetti delle 
esigenze aziendali di una società: movimentazione di merci, carico e scarico di 
prodotti, necessità di personale addetto a muletti e mezzi specialistici, etc.

L’intera attività viene inoltre coordinata e monitorata dal nostro team tramite il 
software SIC Europe WFM, con la possibilità di dematerializzare tutta la 
documentazione e gestire il work-flow in maniera completamente digitale:
• Preparazione, smistamento e consegna posta, colli e merci;
• • Spedizioni tramite posta e gestione corrieri;
• Fattorinaggio;
• Facchinaggio;
• Carico e scarico dei materiali;
• Servizio consegne di fiducia: banche, CCIAA, posta, notai;
• Informatizzazione dell’ufficio posta.
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Sede Legale:
Via Zoe Fontana, 10
00131 Roma • Italia

Sede Operativa:
Via di Torre Rigata, 8
00131 Roma • Italia        
TT. +39 06 87153825
T. +39 070 7968298        
info@siceurope.it
www.siceurope.it
    SIC Europe SRL
    sic.europe
    SIC Europe

Sedi OpeSedi Operative:
Milano / Cagliari / Catania
San Benedetto del Tronto
L’Aquila / Klagenfurt (Austria)

Azienda certificata:


