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DIVISIONI AZIENDALI

TRASPORTI INTERNAZIONALI

 TRASPORTI NAZIONALI

  LOGISTICA

   AEREO & MARE

    SERVIZI DOGANALI

     CONSULTING
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NASCE CARL 
BRIGL SPEDIZIONI

BRIGL WEISS
DIVENTA BRIGL 
AIR & SEA

COSTITUZIONE 
BRICAD SRL

APERTURA 
FILIALE 
DI TRENTO

INAUGURAZIONE 
FILIALE  
DI MERANO

FONDAZIONE 
DELLA BRIGL
WEISS AIR & SEA

INAUGURAZIONE A 
RESIA DI SPEDIZIONI 
C. BRIGL

APERTURA FILIALE 
DI BRUNICO

AMPLIAMENTO 
STRUTTURA  
CENTRALE  
DI BOLZANO

COSTRUZIONE 
DELLA NUOVA 
SEDE A RESIA 

TRASFERIMENTO
IN VIA GALVANI 
BOLZANO

NUOVA SEDE A 
BOLZANO IN 
VIA MACELLO

ACQUISIZIONE 
DELLA 
MARTIN COVI 
SERVIZI DOGANALI 

ACQUISIZIONE  
“LA CALCINATESE 
TRASPORTI”

FUSIONE TRA 
BRIGL SPA E 
BRIGL DISTRIBUTION

C. BRIGL SPEDIZIONI  
DIVENTA C. BRIGL  
DI HERMANN 
MITTERHOFER

COSTRUZIONE DELLA 
SEDE ATTUALE IN VIA 
P. MITTERHOFER 
BOLZANO

LA NOSTRA STORIA

100 ANNI 
DI BRIGL
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CON NOI

SIETE

IN BUONE MANI

UN NETWORK COMPETENTE
Con un Network capillare sia 
nazionale che internazionale 
garantiamo un servizio
affidabile e tempestivo 
per i vostri trasporti in 
qualsiasi parte del mondo.

Grazie a una gamma 
completa di servizi, in 
collaborazione con quasi 
trecento partner, siamo 
certi di occuparci in maniera 
puntuale ed efficace delle 
vostre consegne.

IL PARTNER PERFETTO
Possiamo fare affidamento 
su una lunga esperienza 
nell’esecuzione rapida e 
precisa di servizi logistici e 
doganali. 
Brigl è il partner ideale 
per le spedizioni in tutta 

Europa di collettame, carichi 
parziali e completi, espressi 
e dedicati, fino al trasporto 
aereo e marittimo. I nostri 
evoluti sistemi di Tracking 
vi permettono di essere 
sempre aggiornati sulle 
vostre spedizioni.
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BRIGL & 

Attraverso questa 
collaborazione Brigl 

Spa è in grado di offrirvi 
un’ampia gamma di servizi, 

per portare a destino la 
vostra merce in modo 

puntuale e sicuro

CargoLine dispone di un 
network di cui fanno parte 
70 partner in 42 paesi 
dislocati tra Europa, CSI, 
Medio Oriente e Nord Africa

Dal 2005 Brigl Spa fa parte del network CargoLine

https://www.cargoline.de/
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SULLA STRADA

ATTRAVERSO

L’EUROPA

Naturalmente non 
carichiamo solo merci 
da e per l‘Alto Adige, 
ma provenienti e 
destinate a tutto il 
territorio italiano.

COLLEGAMENTI 
DA E PER TUTTO 
IL MONDO

Gestiamo una vasta 
gamma di traffici diretti 
giornalieri da e per 
Austria, Germania e 
Svizzera, nonché un 
contatto giornaliero 
con l’HUB centrale della 
CargoLine. In questo 
modo assicuriamo che 
le Vostre merci vengano 
consegnate o ritirate 
entro i termini previsti.



Brigl S.p.a. - www.brigl.it - info@brigl.it

DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE E CARICHI DIRETTI
ALTO ADIGE E TRENTINO vengono serviti da vettori abituali e fissi

Sul territorio nazionale Brigl dispone di 4 HUB centrali e diverse altre possibilità di ritiro

50 automezzi con portata tra 600 Kg fino a 30 tonnellate 

I mezzi in distribuzione vengono utilizzati per consegne parziali e/o carichi diretti ai ns clienti 

TRACK & TRACE E WEBORDER
Online tracciamento spedizione

Weborder è un sistema web per la ricezione di ordini utilizzabile anche su palmari

I clienti tramite il ns portale online possono inserire in modo autonomo ordini di ritiro e di consegna

Barcode-Labels o liste di carico possono essere generate direttamente tramite il portale online

SERVIZIO ESPRESSO
Attraverso diversi contratti di cooperazione offriamo ai nostri clienti un servizio espresso completo

“Servizio Espresso” – 24/48 ore

“Servizio Collettame” – 24/48 ore per zone Nord e Centro – 48/72 ore per il Sud

“Servizio Palette” – Best Service: Nord 24 h. – Centro 24/48 h. - Sud 72/96 h.



Servizio “Best Service” 

garantisce consegne 

entro 24/48 ore

Consegne standard entro 

48/72 ore

Servizio GDO

Gestione servizio 

contrassegni

Ritiri e consegne con sponda 

idraulica

Ritiri e consegne in zone a 

traffico limitato

Servizio collettame

Gestione ADR

Tracking online

PARTNER
NAZIONALI

PALLEX ITALIA

Sede a Fiorenzuola d’Arda 

(Emilia-Romagna)

Otto HUB a Milano, 

Bologna, Padova, Ancona, 

Roma e altre località 

Più di 150 partner
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https://www.pallex.it/


SERVIZIO 
COLLETTAME

Tramite il servizio regolare con 

l’HUB CDS di Bologna, possiamo 

servire tutta l‘italia entro 24/96 

ore. 

 

Grazie alla partnership con 

questo Network offriamo un 

servizio efficiente e puntuale 

senza eguali in Italia.

Al Network CDS sono collegate 

oltre 50 aziende italiane.

PARTNER
NAZIONALI

GRUPPO CDS

Sede a Cesena

Tre HUB a Milano, 

Bologna e Napoli 

7 soci e 54 partner

Brigl fa parte della 

compagine societaria
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https://www.pallex.it/
https://gruppocds.com/


LOGISTICA

Brigl offre alla sua clientela una vasta gamma di 
servizi e soluzioni personalizzate per la logistica

Efficienza, affidabilità insieme ad una pluriennale 
esperienza sono i pilastri del nostro successo

12.000 mq di magazzino, suddivisi sul territorio regionale 
permettono immagazzinamento e commissionamento 
conto terzi offerti da un unico operatore

Brigl è senz‘altro Leader in Trentino Alto Adige per 
servizi logistici e soluzioni di qualità
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CONSULENZA NEL SETTORE LOGISTICO

CONSULENZA
per la definizione e la 
gestione nel settore 
della logistica nazionale 
e internazionale

MERCE
Commissionamento, 
entrata della merce, 
controllo qualità e 
controlli di quantità

IMMAGAZZINAMENTO
di materie prime,
prodotti finiti e 
semilavorati

GESTIONE
di picking, packaging, 
ed emissione della 
relativa 
documentazione



AEREO & MARE

Brigl Air & Sea  
completa il servizio di trasporto e logistica di Brigl,  con servizi  

aerei e marittimi in grado di raggiungere ogni parte del mondo.

Brigl Air & Sea si occupa del traffico di interi container (FCL) o di 

container di raccolta collettame (LCL)

Brigl Air & Sea si occupa di tutte le formalità doganali

dentro e fuori l’Europa 

Un nostro consulente é sempre a disposizione  

durante il trasporto e un servizio testato negli anni  

permette di attraversare il mondo senza sorprese
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2

3

1

SICURO E AFFIDABILE
Sorveglianza costante; 

Minimizzazione del rischio in tutte 

le fasi di carico/scarico

BEN PROGETTATO 
ED EFFICIENTE
Ottimo rapporto qualità/prezzo; Servizi 

schedulati ed affidabili; Ricerca della 

migliore combinazione tariffaria fra i 

servizi di mare/aereo; Quotazioni mirate 

e su misura senza sorprese

VELOCE E FLESSIBILE
Partenze giornaliere da e per i più 

importanti Air Cargo Hubs in Europa; 

Imbarco delle merci attraverso ogni 

porto desiderato

AEREO

& MARE

Brigl S.p.a. - www.brigl.it - info@brigl.it



Brigl S.p.a. - www.brigl.it - info@brigl.it

TEAMING UP CON AIR&SEA SIGNIFICA

MONITORAGGIO COSTANTE 
DURANTE IL TRASPORTO

Personale dedicato e partner scelti 

con cura in tutto il mondo

UN PARTNER FORTE 
ED ESPERTO

al vostro fianco per ogni 

vostra richiesta

COLLABORATORI 
QUALIFICATI

Un personale che sa  

affrontare ogni sfida

UN CONTATTO PER OGNI 
VOSTRA RICHIESTA

Competenza con un  

tocco personale

LA NOSTRA ESPERIENZA E 
LA NOSTRA CONOSCENZA

a vostra disposizione e 

a vostro vantaggio

MAGGIORE SICUREZZA 
DURANTE IL TRASPORTO E 
TEMPI DI RESA RIDOTTI



SERVIZI SPECIALI

MERCE A TEMPERATURA CONTROLLATA     

     MERCE ADR

    PROGETTO LOGISTICA

    SOLUZIONI LOGISTICHE SU MISURA 

       MERCE DEPERIBILE / FRAGILE

            SOLUZIONI PER B2B E B2C
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ASIA
CINA
INDIA
SRI LANKA
GIAPPONE
SINGAPORE
TAIWAN
THAILANDIA
MALAYSIA

AFRICA
SUD AFRICA
EAU
MAGHREB

AMERICA
NORD AMERICA
AMERICA CENTRALE
SUD AMERICA
CANADA

OCEANIA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA

POSIZIONI STRATEGICHE
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PROFESSIONALITÀ

Continuo aggiornamento 

sulle principali normative 

e procedure internazionali

ESPERIENZA

90 anni di esperienza

nei trasporti.

Servizi doganali dal 1962

in Italia e all‘estero

COMPETENZA

Prestatore di fullservice

doganale per trasporti

mondiali.

Conoscenza unica in

materia di servizi doganali

SERVIZI DOGANALI

AEO - Operatore Economico Autorizzato
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OPERAZIONI DOGANALI

Operazioni anche presso 

DOGANE DIVERSE da Bolzano

Operazioni IMPORT-EXPORT
definitive e temporanee

Gestione CERTIFICAZIONI richieste presso

vari Enti ed Amministrazioni

Consulenza, predisposizione di istanze e gestione delle pratiche

per ottenere AUTORIZZAZIONI legate al mondo doganale  

(AEO, procedure domiciliate, 

agevolazioni per esportazione autorizzata)



GESTIONE 
INTRASTAT

Presentazione telematica degli elenchi 

riepilogativi per cessioni e acquisti

intracomunitari

Raccolta e preparazione della 

documentazione per la predisposizione 

degli elenchi INTRA

Elaborazione e presentazione telematica

delle eventuali rettifiche o delle  

trasmissioni tardive 

Trasmissione dati entro i termini prescritti
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CONSULTING

e SERVIZI

OLI LUBRIFICANTI - IMPOSTA DI CONSUMO

PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

Determinazione e amministrazione di prodotti soggetti 
ad accise in collaborazione con i nostri partner

Tenuta del registro di carico e scarico

Impostazione e gestione delle tematiche attinenti all’imposta 
di consumo “oli”, in collaborazione con i nostri partner

Consulenza ad ampio raggio sulle tematiche riguardanti tutti i 
prodotti soggetti ad Accisa

Impostazione e gestione completa delle tematiche inerenti 
il recupero dell’Accisa sui carburanti acquistati da aziende 
che utilizzano automezzi per trasporto di merci con massa 
complessiva sopra 7,5 ton. 
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CONSULTING

e SERVIZI

CONSULENZE IVA

Consulenza in materia fiscale nazionale e internazionale 
per l’acquisto e la vendita di beni e/o servizi
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CONSULTING

e SERVIZI

CONSULENZA PER ADESIONE 
E GESTIONE IMBALLI

(come stabilito dai consorzi obbligatori)

 Pagamento dei contributi obbligatori

Rilevazione dati per dichiarazioni periodiche

Adesioni con procedura ordinaria o
semplificata per tipologia d’imballo:
acciaio – alluminio – carta – legno – plastica – vetro
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CONSULTING

e SERVIZI

CONSULENZA AMBIENTALE

Determinazione codici CER

Raccolta differenziata nelle aree dello stabilimento – 

gestione area di stoccaggio

Consulenza per l’impostazione delle attività  
necessarie per la gestione dei rifiuti industriali

Documentazione 
(registro carico / scarico – formulario rifiuti)

Gestione obbligatoria per rifiuti speciali/pericolosi
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CONSULTING

e SERVIZI

CONSULENZA IN AMBITO 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Analisi delle attività e dei processi aziendali in 
collaborazione con il cliente

Determinazione e condivisione dei flussi delle attività 
determinate e predisposizione delle procedure aziendali

Determinazione della situazione attuale “As is”

Pianificazione della situazione futura “To be” 
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CONSULTING

e SERVIZI

CONSULENZA PER OTTENERE 
L’AUTORIZZAZIONE AD OPERATORE 
ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Presentazione istanza all’amministrazione doganale 
per l’ottenimento dell’autorizzazione

Analisi delle attività e dei processi aziendali, specialmente 
in ambito logistico, in collaborazione con il cliente

Costruzione con il cliente del questionario di autovalutazione e 
di tutte le formalità necessarie per il conseguimento dell’AEO
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CERTIFICAZIONI
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Incluso concetto HACCP 
e servizi logistici
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CERTIFICAZIONI

 

Certificate of Registration 

 
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then 
only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the 
organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right 
with a smartphone. 
 
The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is to certify that the Management System of 

BRIGL SPA-AG 
Via P. Mitterhofer-Strasse 1, I-39100 Bolzano  

has been assessed and registered by Intertek Certification GmbH as conforming to 
the requirements of 

DIN EN ISO 9001:2015 
The Management System is applicable to 

 

Logistic Services 
 

under the responsibility and supervision of CargoLine GmbH & Co. KG, Lyoner Str.15,  
D-60528 Frankfurt 

 
Certificate Number: 
 

2017-02280L-9-I1 
 

  
Date of Certification Decision: 
 

21.07.2017 
 

Issuing Date: 
 

21.07.2017 
 

Valid Until: 
 

21.08.2020 
 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Authorized Signature: Calin Moldovean - President, Business Assurance 
Intertek Certification GmbH – Marie-Bernays-Ring 19a, D-41199 Moenchengladbach, Deutschland 

 

 

 

 

 

 

Der DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V. bescheinigt nach Prüfung 
und Bestätigung durch einen zugelassenen s.a.f.e.-Auditor der SSD SAFE-Services 
Deutschland GmbH, dass die organisatorischen, technischen, baulichen und 
personellen Maßnahmen der 

Brigl Spa / AG  

 

an ihrem Standort 

Via P. Mitterhofer Straße 1 • I-39100 Bozen - Bolzano 

den s.a.f.e.-Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort – Stückgut/Umschlag – 
(Ausgabe Januar 2016) entsprechen. Der DSLV verleiht dafür das 

s.a.f.e.-certificate 
Das Zertifikat hat ab dem Datum der Ausstellung eine Gültigkeit von zwei Jahren, 
sofern die Einhaltung der Anforderungen nach zwölf Monaten durch ein 
Überwachungsaudit überprüft wird. 

 

 

s.a.f.e.-Zertifikat Nr. 0319.18 s.a.f.e. 

 

 
30. Mai 2018 Hauptgeschäftsführer 

 
 
 
 
 
DSLV Deutscher Speditions-und Logistikverband e. V. |  
Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin 
www.dslv.org | www.safe-spediteure.de 
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DOVE CI TROVATE

BRUNICO
Zum Hohen Kreuz, 8
39030 - Perca
Tel. +39 0474 530 299
Fax +39 0474 530 576

MERANO
Via Johann Kravogl 10
39012 - Merano/Sinigo
Tel. +39 0473 244 881
Fax +39 0473 247 039

RESIA
Passo Resia 
Via Nazionale
39027 - Resia
Tel. +39 0473 633 164
Fax +39 0473 633 388

TRENTO
Via Praga, 9
38121 - Spini di 
Gardolo TN
Tel. +39 0461 994767
Fax +39 0461 994532

VARNA
Via Forch 7/A
39040 Varna
Tel. +39 0472 458 888
Fax +39 0472 458 900

BOLZANO
Via P.Mitterhofer 1
39100 - Bolzano
Tel. +39 0471 246 111
Fax +39 0471 935 614
info@brigl.it
www.brigl.it


