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ROME HEAD OFFICE 

 

Sede Sociale:  
ROMA, viale dello Scalo di San Lorenzo, 25 int. 5 – 00185  

§ PHONE + 39 06 491526 r.a. – FAX +39 064441584 
 

ROME LEONARDO DA VINCI AIRPORT OFFICE 

 

P.le CADUTI ITALIANI IN BOSNIA, snc – AIR CARGO BLDG. 333 A –   
1st  FLOOR – OFFICE 1/B  - 00054 FIUMICINO (RM) 

PH. +39 06 65010815 – FAX +39 06 65010392 
 

 presso 

C.C.I.A.A. di ROMA: 08631180588 
 02105551002 
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 IT02105551002 

 IT02105551002 

 IT AEOC 12 0506 

 N° 669695 del 12/01/1989 

 
CASA DI SPEDIZIONE ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI 

SPEDIZIONIERI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA AL N° 588 

del 07/05/1999;  
 

IMPRESA DI TRASPORTI ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI 

AUTOTRASPORTATORI PER CONTO TERZI  DELLA PROVINCIA DI ROMA AL N° 
RMT 5817030P; 

 

LA CAPACITA’ PROFESSIONALE DELLA NOSTRA 

SOCIETA’ E’ STATA ATTESTATA DAL MINISTERO DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, A NORMA DELL’ART.10 PAR.1 

DIRETTIVA 96/26/CE DEL 29/04/1996, MEDIANTE IL SUPERAMENTO DEI 

NECESSARI ESAMI, CON ATTESTATO REGISTRATO AL NUMERO 2058 DEL 

23/04/2008. 

 

 

 
 

Il SISTEMA DI GESTIONE QUALITA della ASD INTERNATIONAL S.R.L. è 

certificato secondo la NORMA ISO 9001 fin dall’anno 2000 senza interruzioni, 

dalla Società di Certificazione CERTIQUALITY regolarmente accreditata presso il 

SINCERT-ACCREDIA - http://www.sincert.it/.  
 Il Sistema di Gestione Qualità della ASD INTERNATIONAL S.R.L. è stato 

aggiornato alla version 9001:2008; la prossima sorveglianza è pianificata per 

Aprile 2013, avendo brillantemente ottenuto il 4° rinnovo triennale il 18 

maggio 2012.  ASD INTERNATIONAL S.R.L. è in fase di implementazione per la 
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compliance verso la norma ISO 28000:2007 (ancora in fase di recepimento in 

Italia, ma già considerata come standard qualitativo dalle Commissioni UE). 

 

 

ASD INTERNATIONAL S.R.L. ha 

ottenuto il CERTIFICATO DI OPERATORE 

ECONOMICO AUTORIZZATO – C (Semplificazioni 

Doganali)  

 
Di seguito il link per la verifica della registrazione a livello comunitario 

(attualmente ancora con la denominazione precedente A.S. D’ERAMO E CO. 

S.R.L.) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/aeoquery?Lang=IT 

 
 

SOCI FONDATORI ED ATTUALI PROPRIETARI: 

 

 Rag. Stefano D’Eramo, amministratore unico in carica per il triennio corrente, 

Doganalista accreditato presso le DOGANE di ROMA, FIUMICINO e CIVITAVECCHIA, 

patente 006455U – EORI IT-DRMSTF61R10H501C; 

 Rag. Alessandro D’Eramo, Doganalista accreditato presso le DOGANE di ROMA, 

FIUMICINO e CIVITAVECCHIA, patente 007277A, Responsabile della Qualità, 
in possesso di ATTESTATO IATA Course DANGEROUS GOODS – Regulation of category 
3 including radioactive for cargo acceptance staff of operators, Sales Manager; 

 Signora Irene Milan. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/aeoquery?Lang=IT
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La strategia dell’ASD INTERNATIONAL S.R.L. ha tre colonne portanti:  

1.  
L'eccellenza operativa è la base dei nostri valori, i quali sono profondamente radicati in 
ogni aspetto della nostra attività. Le nostre politiche, i nostri processi e le nostre 
prestazioni corrispondono ai più alti standard operativi. 
Nel 2000 è stata avviata l'implementazione dei processi e della cultura LEAN – 
PRODUZIONE SNELLA, cha si prefigge lo scopo di aumentare la produttività, ridurre i 
costi e migliorare i livelli di servizio, mediante l’implementazione nei processi produttivi 
della chiara identificazione del processo che consegna valore al cliente (the value 
stream), e l’eliminazione delle fasi che non aggiungono valore, organizzando gli altri 
processi di supporto in modo che aggiungano valore in flusso senza interruzione 
organizzando le interfacce tra differenti fasi, infine perseguendo la perfezione tramite 
continui miglioramenti. 

 

2.  
Le supply chain si evolvono costantemente per soddisfare le esigenze dei clienti. 
Rivediamo quindi le soluzioni in modo proattivo anticipando le esigenze sempre 

mutevoli dei nostri clienti. 

 

3. 

 
Il cliente e le sue esigenze sono costantemente all’attenzione della ASD 
INTERNATIONAL S.R.L., così come le novità e gli aggiornamenti normativi nazionali e 
comunitari riguardanti il settore doganale e dei trasporti. 

     

Visitateci sul web! 
www.asdinternational.it 

www.asdinternational.com 

www.asdinternational.biz 

 
 

http://www.asdinternational.it/
http://www.asdinternational.biz/
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La ASD INTERNATIONAL S.R.L. appartiene ad una rete organizzata di 
corrispondenti per il traffico terrestre, marittimo ed aereo; progetta, realizza e 

gestisce soluzioni complesse di supply chain a livello regionale, nazionale e 

mondiale per la propria clientela, operando in sinergia con i corrispondenti 

esteri, assicurando la continuità della catena logistica con la massima efficienza 
ed efficacia. Dal ritiro presso il magazzino del fornitore estero, comunitario o 

nazionale, fino alla consegna presso il destinatario, le spedizioni sono 

attentamente monitorate. Ove necessario, con i propri Doganalisti, ASD 

INTERNATIONAL S.R.L. provvede all’espletamento delle operazioni doganali. 
 

 
 

Per quanto attiene le esportazioni, la ASD INTERNATIONAL S.R.L. è in 
grado di raggiungere praticamente qualunque località di interesse nell’ambito 

planetario, affidando le consegne a destino alla propria rete di corrispondenti 

qualificati. 
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Abbiamo a disposizione uno strategico ufficio presso la Nuova Cargo City 

a Fiumicino, dove vengono effettuate le attività legate all’import/export aereo, 

comprese le formalità doganali. 
 

Siamo presenti nei porti italiani di GENOVA, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, 

NAPOLI, ed offriamo soluzioni ‘chiavi in mano’ per ogni esigenza di trasporto 

marittimo, sia FCL CHE LCL. Offriamo la possibilità di introdurre le merci in 
Deposito Fiscale e gestiamo estrazioni e successivi posizionamenti. 

 

 

  
 

    

La ASD INTERNATIONAL S.R.L. dispone di un parco automezzi di 

proprietà regolarmente censito nell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di 

cose per conto terzi, composto di automezzi moderni, ben manutenuti e 
allineati alle normative di sicurezza. Annovera nell’Albo dei Fornitori Qualificati 

primari corrieri espressi nazionali ed internazionali, con i quali ha stipulato 

contratti che riescono ad assicurare servizi veloci e personalizzati sulle 

esigenze dei clienti. 

La ASD INTERNATIONAL S.R.L., a norma del vigente art.6, comma 
2, del Decreto Legislativo 21-11-2005, n° 286, e successivi decreti 

attuativi e modificativi, stipula con i clienti ed i fornitori contratti in 

forma scritta e conformi al dettato legislativo. 
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La ASD INTERNATIONAL S.R.L. è in grado di fornire assistenza per la 

registrazione obbligatoria dei medicinali e dei dispositivi medicali presso il 

Ministero della Salute, e collabora quotidianamente con l’USMAF delle dogane 

di frontiera di propria competenza. 
 

 
 

Gestisce l’emissione, la movimentazione e la corretta restituzione dei 

CARNET ATA. 

  
 

 

La ASD INTERNATIONAL S.R.L. da 22 anni opera in Dogana con i propri 

Doganalisti, espletando migliaia di operazioni annualmente, in perfetta 

compliance con le Norme Doganali Comunitarie e le Direttive dell’ Agenzia delle 
Dogane. E’ intestataria di un conto di debito presso le DOGANE di ROMA I e II, 

abilitato parimenti presso la dogana portuale di Civitavecchia, che consente 

alla società la gestione finanziaria dei diritti doganali da corrispondere in 

dogana per conto dei clienti importatori; dispone di Garanzia Globale per 

l’emissione dei DAT, Documenti di Accompagnamento Transito (T1), con 
relativa fidelizzazione da parte delle Autorità Doganali, e ha ottenuto il 

beneficio della gestione diretta dei suggelli doganali. 

 
  

 

http://www.rm.camcom.it/index.php?id_sezione=0
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Gestisce telematicamente il rilascio dei N.O. da parte della Sanità 

aeroportuale, ed è accreditata per la gestione delle certificazioni CITES.  

 
ASD INTERNATIONAL S.R.L. ha pienamente implementato nelle proprie 

procedure le novità dell’ e-customs, tra l’altro inviando i flussi delle 

dichiarazioni doganali telematicamente, con notevole economia di tempi e 

costi. Risulta implementata da tempo la procedura di invio telematico dei 
Modelli Intra e delle Comunicazioni IVA BLACK LIST per i nostri clienti  con 

prestazione della necessaria consulenza anche di tipo tributario. 

   
 
 

La ASD INTERNATIONAL S.R.L. ha predisposto ed attivato le procedure 

necessarie per assistere la clientela, con una presenza discreta ma 

estremamente collaborativa e capace di risolvere i problemi, ma ancora meglio 

di anticiparne l’insorgere e di evitarli prima della loro manifestazione. 
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INFORMAZIONI COMMERCIALI sales@asdinternational.biz 

INFORMAZIONI COMMERCIALI NORD salesnorthitaly@asdinternational.biz 

AMMINISTRAZIONE accounting@asdinternational.biz 

MARKETING marketing@asdinternational.biz 

OPERATIVO IMPORT import@asdinternational.biz 

OPERATIVO EXPORT export@asdinternational.biz 

CUSTOMER CARE customercare@asdinternational.biz 

RESPONSABILE DELLA QUALITA’ sales@asdinternational.biz 

DIREZIONE management@asdinternational.biz 

 

Visitateci sul web! 
 

www.asdinternational.it 

www.asdinternational.com 

www.asdinternational.biz 

 
La ASD INTERNATIONAL S.R.L. è iscritta alla FEDESPEDI, FEDERAZIONE 

NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, conseguentemente 

alla CONFETRA, Confederazione Generale Italiana  

dei Trasporti e della Logistica, alla FIATA ed al CLECAT, all’ALAS, Associazione Laziale 
Spedizionieri, inoltre al FAI, Federazione Italiana Autotrasportatori, e al CLAAI . 

  

  
 

      

         
  

 

 
 

http://www.asdinternational.it/
http://www.asdinternational.biz/
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FATTURATO ANNO 2011: € 1.205.642,00 
 

La ASD INTERNATIONAL S.R.L. ha festeggiato il 12 Gennaio 2009 il 

ventennale dell’attività. Siamo una realtà attiva e consolidata nel tessuto 

territoriale nazionale, con solide corrispondenze in Milano, Bologna, Genova, 
Livorno, Napoli.  

Piccoli nelle dimensioni, grandi nella Qualità. 

 

 

  
 

 
  

 

Tra i progetti a breve e medio termine della ASD INTERNATIONAL S.R.L. si 

annoverano alcuni prestigiosi traguardi: 

 
 Apertura di un ufficio operativo presso le strutture portuali di 

CIVITAVECCHIA, che si prevede realizzato nel secondo semestre del 

2012; 

 
 

 Sostegno e diffusione della cultura della qualità, della sicurezza, della 

legalità e dell’etica in tutte le fasi del processo produttivo. 

 

http://www.cittadicivitavecchia.com/visitare/immagini1.htm
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 Consolidamento della rete dei  corrispondenti su base mondiale, con 

rapporti di parternariato e di associazione, per assicurare servizi 

logistici affidabili, sicuri, competitivi nei costi ma eccellenti nella 

qualità. Tale risultato da ottenersi con la perfetta compliance alle 
normative europee e più in generale  nel sentiero dell’armonizzazione 

mondiale per le normative di sicurezza.  
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Visitateci sul web! 
 

 
 

www.asdinternational.it 

www.asdinternational.com 
www.asdinternational.biz 

 

 

 

 
 

 

http://www.asdinternational.it/
http://www.asdinternational.biz/

