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La Magnolia, simbolicamente femminile, e’ forte ed adattabile ad 

ogni habitat, rispecchia l’empatica dedizione della donna.

Il suo nome e’ il medesimo in molte lingue ed e’ una pianta diffusa 

ovunque, risulta quindi familiare in tutto il mondo.

2



T
raslocare da una città all’altra, che sia in Italia o all’estero, può diventare un incubo se 
non si è supportati da esperti del settore o se si sbaglia a scegliere la giusta ditta di 
traslochi. Il trasloco non è semplicemente il trasporto di oggetti da una parte all’altra, 

ma è un vero e proprio lavoro che richiede l’analisi di innumerevoli parametri interconnessi 
tra loro. Ecco perché, quando si sceglie di traslocare, è necessario optare per aziende che 
abbiano un personale tecnico altamente preparato a controllare al meglio ogni singolo dettaglio. 
 
Diamo molta importanza al contatto con il cliente, al fine di comprendere le sue esigenze e di risolvere 
eventuali problematiche relative al trasloco. In Italia o all’estero, noi di Magnolia Moving possiamo aiutarti 
in ogni fase: dal sopralluogo gratuito sino al rifornimento di tutto il necessario per riuscire a trasportare 
i tuoi beni senza danneggiare nulla.

Trasloco
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Trasloco Nazionale
Come funziona?
FORNITURA MATERIALE DI IMBALLO DI PRIMA CLASSE

Un ottimo materiale da imballo è necessario per proteggere mobilia ed effetti personali in modo 
ottimale, con cura e senza rischi durante l’handling ed il trasporto. Magnolia Moving prevede diverse 
fasi di lavoro, che aiutano a velocizzare le operazioni di trasferimento e soprattutto a far arrivare tutto 
completamente integro a destinazione. Ci teniamo a creare un servizio elaborato su misura del cliente, 
perché ogni cliente ha necessità differenti durante un trasloco. Dopo il primo contatto, si effettua un 
sopralluogo completamente gratuito che servirà a valutare il volume e le tipologie dei beni da trasportare, 
le tempistiche richieste ed eventuali difficoltà degli accessi a origine e destino. Oltre a questi primi passi, 
il trasloco a livello nazionale prevede:

LA COSTRUZIONE DI CASSE

Si procede con la costruzione di casse su misura, ideali per il trasporto sicuro dei beni più fragili e di quelli 
più importanti a livello affettivo o economico.

LE RICHIESTE DI PERMESSO

Possiamo richiedere tutti i permessi sia di sosta e fornire autoscale ove necessario.

TECNICI PROFESSIONISTI

I nostri tecnici sanno come trasportare oggetti pesanti e preziosi come pianoforti, marmi, opere d’arte 
o casseforti.

4



Trasloco internazionale
come funziona?
Trasporto internazionale via camion: grazie al trasporto diretto, il cliente può scegliere una 
precisa data di ritiro/consegna. Nel caso, invece, di trasporto in abbinamento (groupage) le spese 
del trasporto vengono suddivise tra i vari clienti, qualora ci sia una maggiore flessibilità circa le 
tempistiche di ritiro/consegna.

Trasporto via mare: nell’eventualità di un trasferimento extra Europa si può scegliere tra 
due soluzioni differenti: il Trasporto FCL (full container load) spedizioni in container dedicato di varie 
dimensioni o il Trasporto LCL (less container load), spedizioni in stiva in casse di legno apposite. 

Trasporto via aerea: consigliato per spedizioni più piccole ed urgenti. In questo caso i beni vengono posti 
all’interno di casse IATA, conformi all’accesso nelle stive degli aerei come definito dalle varie compagnie 
che offrono questo servizio.

La nostra ditta Magnolia Moving si occuperà della compilazione di tutti i documenti necessari alle dogane, 
e nell’adempimento delle pratiche burocratiche.
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Relocation

 

Ma non preoccuparti, trasferirsi in Italia o all’estero può essere più semplice di quanto pensi grazie al 
nostro servizio di Relocation. Questo servizio, infatti, permette di ottenere un aiuto concreto per sbrigare 
al meglio tutte le pratiche burocratiche e amministrative, oltre che a trovare una nuova abitazione o 
cercare un alloggio temporaneo. Inoltre, la Relocation ti può aiutare nella ricerca del nuovo medico, nella 
conversione della patente, copertura assicurativa e con altre esigenze del nucleo familiare.

H
ai bisogno di trasferirti in un’altra città per lavoro o per motivi personali? Molte sono le difficoltà 
che dovrai affrontare: trovare una nuova casa, una nuova scuola per i tuoi figli, seguire le 
pratiche per la richiesta di residenza etc.
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Relocation
Quali sono i vantaggi?

SOLUZIONI 

La possibilità di trasferirsi senza incappare 
in complicazioni burocratiche nel luogo di 
trasferimento.

AMBIENTE

Potrai trovare una casa, una scuola e il giusto 
quartiere per la tua nuova vita all’estero o in 
un’altra città italiana.

COMPETENZA

Avrai un supporto continuo e professionale anche 
per i documenti personali e per l’ottenimento di visti 
e di tutti i certificati necessari per vivere all’estero.

COMUNICAZIONE

Potrai ottenere tutti i documenti, senza 
impazzire nella ricerca di regolamenti e 
leggi in vigore, perché sarai seguito da 
un professionista che conosce già tutte le 
procedure da rispettare.
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Relocation
Quali sono i principali servizi?

DISDETTA DEL 
CONTRATTO DI 
LOCAZIONE

Supporto nelle pratiche di 
disdetta del contratto della 
vecchia abitazione, per la 
pulizia, per la chiusura delle 
utenze e la riconsegna delle 
chiavi al proprietario.

______________________________

ASSISTENZA 
A CHI DEVE 
LASCIARE IL PAESE 
TEMPORANEAMENTE

Provvediamo a mantenere in 
custodia sia i beni immobili 
sia quelli mobili, che 
altrimenti sarebbero lasciati 
incustoditi.

RICERCA 
DI UNA NUOVA 
ABITAZIONE

La ricerca di una nuova 
abitazione avverrà nella città 
di destinazione, valutando 
le esigenze della famiglia, il 
contratto e il costo. 

______________________________

PROCEDURE PER 
L’IMMIGRAZIONE

Per i trasferimenti all’estero, 
provvederemo ai nulla osta 
al lavoro, le richieste del 
codice fiscale, le iscrizioni 
all’anagrafe e al servizio 
sanitario, oltre ai visti 
necessari al soggiorno nel 
paese. 
 

 
PROGRAMMA  
SCUOLA

Ricerca della scuola più 
adatta ai vostri figli, in base 
alla vicinanza al quartiere e 
a seconda del valore degli 
istituti scolastici.

______________________________

SUPPORTO PER I 
SERVIZI DI PULIZIA

Assistenza per le pratiche 
legate ai servizi per la pulizia 
della nuova abitazione.
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Pet Relocation
I servizi dedicati agli animali

G
li animali di compagnia sono parte integrante della famiglia, ecco perché il nostro servizio 
di Relocation è dedicato anche a loro. Noi di Magnolia Moving, infatti, pensiamo anche 
ai vostri cani e gatti e vi aiutiamo nel loro trasferimento nel nuovo Paese. Organizzare il 

trasferimento all’estero degli animali non è semplice: bisogna conoscere e rispettare le varie normative 
in vigore. Grazie al nostro servizio di Pet Relocation avrai supporto nel controllare che vi siano tutte le 
documentazioni in regola quali: certificati veterinari, permessi d’importazione, microchip, passaporto, 
documenti per i vaccini ecc. 
 
I servizi pensati esclusivamente per gli animali di piccola taglia sono: sosta comfort prima del 
trasferimento, toelettatura e lavaggio, assistenza da parte di un veterinario, assegnazione di un cat o 
dog sitter, permesso di trasporto, prenotazioni aeree.
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T
rasferire in una nuova sede il proprio ufficio può diventare un’impresa ardua perchè bisogna 
ripristinare correttamente e velocemente tutte le funzionalità lavorative della vecchia sede senza 
disservizi o ritardi.

Trasloco uffici

Come funziona?
PIANIFICARE

Effettuare un sopralluogo che possa fornire 
all’azienda la giusta tempistica con i massimi 
risultati per conoscere il volume, le risorse 
necessarie da impiegare ed il tempo che servirà 
per fornire il servizio.

CREARE SINERGIA

È necessario lavorare in maniera sinergica, con 
tutti i professionisti che saranno coinvolti nel 
lavoro: tecnici informatici, personale addetto 
alle pulizie, muratori, pittori ecc. Tutti questi 
interventi saranno pianificati in maniera ottimale 
per ripristinare l’operatività dell’ufficio in maniera 
veloce ed efficace.
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I vantaggi

I principali servizi

- riduzione del tempo di trasloco

- operatività immediata

- evitare costi e disagi dovuti al fermo attività

- trasporto smart di tutti i propri oggetti

- sopralluogo professionale

- tecnici e collaboratori disponibili ad ogni esigenza

sopralluogo gratuito

servizio di magazzino  
e facchinaggio

produzione della 
documentazione 
necessaria 

pianificazione 
personalizzata  
del trasloco

movimentazione  
CED

movimentazione e 
trasferimento archivi 
cartacei

fornitura del materiale 
per l’imballaggio

spostamento temporaneo  
della propria sede 
aziendale 

gestione, deposito 
e trasferimento degli 
archivi interni

scelta dei mezzi più 
idonei da impiegare
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CONTATTI 

+39 06 50 50 127

ORARI 

8:30 - 13:00 
14:00 - 17:30

MAIL 

info@magnoliamoving.com

agnoliamoving


