
Ovunque abbiate bisogno, 
noi ci siamo.
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Siamo una società ucraina di proprietà italiana. 
Offriamo la ventennale esperienza di un’azienda
internazionale e, anche in un paese caratterizzato da una
forte instabilità geopolitica, garantiamo un servizio di logistica 
sicuro, efficiente e puntuale. Per farlo mettiamo a disposizione 
dei nostri clienti la lunga esperienza in paesi che sono e sono 
stati teatro di guerra. Una solida rete di contatti sul territorio 
ed una rete capillare di Hub in tutta Europa ed in Canada ci
consente di garantire spedizioni da e per tutti i territori UE ed 
extra UE. Operiamo con successo nei settori automotive, 
consumer, industrial, electronics, white goods, food&beverage. 



 HUB SENATRANS UKRAINA
La posizione stretegica degli hub in Europa e Canada
 consente di organizzare facilmente trasporti rapidi ed 
efficienti verso qualsiasi destinazione UE ed Extra UE.



CANADA
 Toronto

ROMANIA
Timisoara
Costanza

UCRAINA
Rivne

FRANCIA
Lione

POLONIA
Wroclaw

ITALIA
Torino
Bergamo
Pontedera
Oderzo



TRASPORTO 

PERCORRIAMO 450 MILIONI DI KM ALL'ANNO 

PER ESSERE SEMPRE DOVE C'E PIU BISOGNO DI NOI. 

Senatrans Ukraina è specializzata nel trasporto su strada. 
365 giorni all'anno, entro le 24/48H, raggiungiamo qualunque 

destinazione UE e extra UE offrendo tutte le soluzioni 
per ottimizzare tempi e costi. 

CARICO COMPLETO (FTL) 

Mezzi dedicati, massima flessibilità nella programmazione 
del trasporto, un servizio "door to door'' personalizzato e rapido, 
qualunque sia la tipologia di carico. 

CARICO PARZIALE (L TL) 

Soluzioni efficienti per il consolidamento merci e trasporto, 

progettati per ottimizzare i costi sfruttando le sinergie tra 

imprese. 

SERVIZIO ESPRESSO HUB TO HUB 

Un servizio di partenze giornaliere e plurigiornaliere da e per 
i nostri Hub in Polonia, Francia, Romania, Ucraina. Canada 
e Italia. Consegna garantita in 24/48H, anche per carichi LTL e per 
differenti volumi di carico. 





RIVNE CITY
Kurchatova str.building 1b, of.1 

33018, Ukraine

+380 961587214
www.senatransukraina.com 
info@senatransukraina.com
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