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- Ritiri e consegne A su B 
in tutta Emilia Romagna 
e Lombardia; 
- collegamenti giornalieri 
per ritiro e consegna con 
gli aeroporti di Bologna, 
Linate e Malpensa;
- ritiro e consegna quoti-
diani dai vari consolida-
tori marittimi;
- consolidamento merce;
- carico/scarico e comple-
tamento container;
- servizi espressi;
- deposito merce;
- servizio dogana; 
- etichettatura;
- approntamento Uld;
- ritiro e consegna Uld per 
gli aeroporti di Bologna, 
Linate e Malpensa.

I servizi offerti 
da Ventura Air 

Trucking Service

La merce non viene mai 
lasciata incustodita. 

Un addetto segue il carico 
senza abbandonare 

il mezzo, un altro si occupa 
della documentazione

Ventura Air Trucking 
Service srl nasce a Bo-

logna nel 1979 e si occupa di 
trasporto merci con ritiri in 
tutta l’Emilia Romagna e la 
Lombardia e servizi di con-
segna per i principali conso-
lidatori nazionali: la società 
effettua la raccolta merci per 
i successivi inoltri negli ae-
roporti di Bologna, Milano 
Linate e Milano Malpensa. 
Nonostante il periodo di cri-
si, Ventura Air Trucking ha 
deciso di investire aprendo 
il 5 febbraio 2014 una nuova 
società, la Ventura Handling 
srl, con l’obiettivo di riuscire 
a offrire anche un servizio 
di facchinaggio e magazzi-
naggio, mantenendo sepa-
rati il settore dei trasporti 
dall’offerta di questo nuovo 
servizio per riuscire a gestire 
entrambi nel miglior modo 
possibile.
“Con l’esperienza maturata 
negli anni,” - afferma Sergio 
Ventura amministratore de-
legato della società - “e grazie 
a un personale specializzato 
che partecipa abitudinaria-
mente a corsi di formazione 
e aggiornamento per miglio-
rare le proprie conoscenze 
tecniche, nonché nel rispetto 
dei requisiti e delle norma-
tive imposte dal testo unico 
81/2008 in tema di sicurezza 
e infortunistica sul lavoro, ci 
impegniamo a costruire con 
i nostri clienti una nuova 
realtà in grado di offrire ser-
vizi di eccellenza per quanto 
riguarda la gestione dei ma-
gazzini, del personale per il 
magazzino e le pulizie indu-
striali”.
Nel 1984 Sergio Ventura, do-
po una ricerca presso i pro-
pri clienti, capisce che nel 
territorio bolognese manca-
va un importante servizio: il 

consolidamento delle merci. 
Inizia cosi l’avventura volta 
a questa specializzazione che 
porterà l’azienda a collabora-
re con i più grandi spedizio-
nieri.
Grazie a questa idea Ventu-
ra Air Trucking consolida 
le merci per i vari aeropor-
ti, utilizzando una flotta di 
navette giornaliere per gli 
aeroporti di Bologna, Linate 
e Malpensa, attività che ha 
sviluppato per offrire un ser-
vizio sempre migliore, con 
tempistiche sempre più effi-
cienti e al giusto prezzo.
“A oggi” - sottolinea Ventura 
- “riusciamo a offrire un otti-
mo servizio A su B per tutti 
le nostre operazioni di ritiro 
e consegna in Emilia e Ro-
magna e Lombardia. Soprat-
tutto siamo molto contenti di 
esser riusciti a creare un col-
legamento con ottime tem-
pistiche da e per l’aeroporto 
di Malpensa: attualmente, 
infatti, siamo in grado di ac-
cettare ordini fino alle ore 13 
ritirando lo stesso pomerig-
gio e consegnando la mattina 
successiva”. Il tutto senza mai 
lasciare la merce incustodita: 
il servizio infatti viene svolto 
da due persone, una segue il 
carico senza abbandonare il 
mezzo, mentre una seconda 
si occupa della documenta-
zione presso i dichiaranti e 
l’ufficio Tracing per eventuali 
riserve.
Nel settore del trasporto ae-
reo Ventura Air Trucking 
Service ha maturato un’otti-
ma esperienza nell’appron-
tamento Uld (Unitized Load 
Device, pallet ammessi nelle 
stive degli aeromobili le cui 
dimensioni sono codificate 
dalle norme Iata) per le mi-
gliori compagnie aeree, che 
ha portato l’azienda a esten-
dersi anche ad altri rami del 
trasporto e alle continue esi-
genze di sviluppo del merca-
to, iniziando così nel 2003 ad 
occuparsi anche del reparto 
marittimo.
“Avendo a disposizione un 
magazzino di 1.000 mq con 
ribalte e aree scoperte per 
circa 5.000 mq, abbiamo 
creato un centro di raccolta 
merci sia per la riconsegna 
ai vari consolidatori maritti-
mi, sia per il carico/scarico e 

completamento container. In 
questo settore siamo riusciti 
ad avere un ottima reputa-
zione per la nostra efficienza 
e puntualità nei servizi”. La 
società ha sede nel blocco 2.3 
dell’Interporto di Bologna.
Operando da 35 anni in que-
sto settore, sviluppando i vari 
servizi offerti nei giusti tem-
pi e avvalendosi di personale 
esperto e competente, Ventu-
ra Air Trucking è riuscita a 
creare una struttura flessibi-
le e competitiva per stare al 
passo con il continuo mutare 
delle richieste di mercato. 
“La nostra puntualità ed ef-
ficienza ci hanno conferito 
un’ottima fama permetten-
doci di crescere in termini 
di competitività, di mezzi 
e soprattutto di personale 
qualificato” - continua Ven-
tura -. “In linea con il mutare 
delle esigenze espresse dal 
mercato abbiamo progres-
sivamente ampliato i servizi 
offerti, lasciando sempre im-
mutata l’attenzione al cliente. 
Nel 1984 abbiamo avviato il 
servizio di consolidamento 
delle merci per i principali 
aeroporti italiani e dal 1993 
anche quello di appronta-
mento Uld per le migliori 
compagnie aeree”.
Un importante riconosci-
mento arriva il 20 giugno 
2011 quando la società bo-
lognese ottiene il certificato 
d’eccellenza n° 319 da parte 
di Certiquality, organismo di 
certificazione. Questa certifi-
cazione è un riconoscimento 

che va oltre l’attività specifica 
della società, ma dimostra 
anche l’impegno nella ge-
stione della qualità, dell’am-
biente, della sicurezza e della 
salute dei lavoratori. “Siamo 
convinti che la gestione di 
questi temi e la tensione al 
miglioramento continuo 
nella gestione siano elementi 
distintivi e di competitività 

nella società”.
“La nostra missione” - con-
clude l’a.d. di Ventura Air 
Truck - “è orientata a dare 
la massima soddisfazione al 
cliente trovando sempre la 
migliore soluzione per ga-
rantire una movimentazione 
delle merci puntuale, sicura e 
conveniente.
Operando verso questo 

Un riconoscimento per l’impegno responsabile
È il Certificato di Eccellenza concesso all’azienda da Certiquality. 
Oggi sono poco più di 450 le realtà che l’hanno meritato

Il 20 Giugno 2011 Ventura Air Trucking 
Service srl ha ricevuto il Certificato di 

Eccellenza da parte di Certiquality, Or-
ganismo di Certificazione. Questo impor-
tante riconoscimento è stato consegnato a 
una selezione di imprese che hanno dimo-
strato un impegno volontario responsabi-
le nella propria governance aziendale, 

avendo infatti raggiunto le tre certifica-
zioni a fronte delle norme internazionali 
per la qualità (Iso 9001), l’ambiente (Iso 
14001) e la salute e sicurezza dei lavo-
ratori (British Standard Ohsas 18001). 
Secondo Ernesto Oppici, presidente di 
Certiquality “in Italia, a fronte di oltre 
120 mila siti certificati per la qualità, si 

contano circa 14 mila certificazioni am-
bientali e poco più di 4 mila per la sicu-
rezza sul lavoro. A oggi sono poco più 
di 450 le aziende in possesso di questo 
riconoscimento di Certiquality, e rap-
presentano quindi una nicchia virtuosa 
e all’avanguardia”. Il certificato dimostra 
che Ventura Air Trucking Service crede 
all’importanza di un controllo di tutti 
gli aspetti relativi a Qualità, Ambiente e 
Sicurezza, ed è convinta che la gestione 
di questi temi e la tensione al migliora-
mento continuo nella gestione siano un 
elemento distintivo e di competitività per 
le organizzazioni.

■■■ VENTURA AIR TRUCKING SERVICE / La società, operativa nel comparto da 35 anni, ha sede nel blocco 2.3 dell’Interporto di Bologna

Specialisti nella movimentazione certificata delle merci
Si prende cura della parte “camionistica” per conto dei più importanti spedizionieri nel settore del trasporto merci via aereo e nave

Da sinistra: un magazzino e l’esterno della sede di Ventura Air Tracking Service nell’Interporto di Bologna

Sergio Ventura, amministratore delegato 
di Ventura Air Trucking Service

obiettivo abbiamo maturato 
una consapevolezza che si è 
rivelata vincente e ha indiriz-
zato la nostra società verso 
risultati sempre migliori. I 
nostri punti di forza sono si-
curamente disponibilità, po-
litica mirata alla salvaguar-
dia delle merci, garantendo 
un controllo e sorveglianza 
passo dopo passo”.


