
Affidabilità e puntualità da oltre 70 anni!





La Valente Angelo s.a.s. opera nel settore auto-
trasporto merci offrendo inoltre servizi di noleg-
gio mezzi di sollevamento e logistica conto terzi.
Grazie all’esperienza maturata in oltre settant’an-
ni di attività possiamo rispondere a tutte le esi-
genze del cliente orientandolo sia nella scelta 
della tipologia di trasporto sia assistendolo nella 
scelta del mezzo più adatto al tipo di lavoro da 
svolgere.
Il nostro è uno staff composto da persone dispo-
nibili e qualificate, a garanzia di un servizio pro-
fessionale ed affidabile.
È la Vostra soddisfazione che ci spinge a dare 
sempre il meglio, garantendo un servizio di mas-
sima serietà, preciso e puntuale.

\\ L’AZIENDA \\

\\ LA NOSTRA STORIA \\
Angelo Valente acquista un’autocarretta Fiat BL 
con la quale inizia a fornire servizi di trasporto a 
Cesuna nell’Altopiano di Asiago

L’azienda subisce un altro duro colpo a causa 
della morte di Ennio

Entra in azienda Giulio, figlio di Ennio

L’azienda rinnova il parco mezzi e festeggia un 
grande traguardo: 70 anni di attività!

Dopo anni difficili l’azienda si rinnova ed inizia 
una crescita continua in termini di volumi e fat-
turato offrendo una gamma di servizi sempre più 
ampia.

Aumenta fortemente la richiesta di cellulosa da 
parte delle cartiere e quindi con il trasporto del 
legname dai boschi altopianesi inizia a crescere 
l’azienda

Il parco mezzi si fa più numeroso e per avere 
una posizione più strategica la ditta si sposta a 
Thiene. Nella nuova sede è presente anche una 
segheria

L’azienda inizia a fare trasporti anche in Meridio-
ne, tornando poi carichi di sabbia per fonderie.
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Viene acquistata la prima autogru1964
Entra in azienda il figlio Enzo. In quegli anni il 
parco mezzi arriva a 15 unità con 24 autisti, 2 
meccanici e 7 operai di segheria

Angelo Valente muore prematuramente per un 
tragico evento. Entra così in azienda insieme ad 
Enzo anche il fratello Ennio

I due fratelli reagiscono caparbiamente e si spo-
stano poi nella nuova e attuale sede. Le tipologie 
di merci trasportate iniziano ad espandersi
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Il lavoro si espande in tutto il Nord Italia e la 
Valente Angelo s.a.s. si afferma tra i principali 
protagonisti del trasporto a carico completo

Entra in azienda Riccardo, figlio di Enzo2001



Una storia
che si fa strada da

70 anni...
anche grazie a te!



ESPERIENZA
Siamo presenti nel settore dal lontano 1946

AFFIDABILITÀ
Con noi puoi contare su un servizio

affidabile e sicuro 

PUNTUALITÀ
Tempi di ritiro e consegna precisi,

in qualsiasi momento possiamo sapere
dove si trova la Vostra merce

CONSULENZA
Studiamo insieme a Voi

la miglior soluzione per le Vostre esigenze

PROFESSIONALITÀ
Personale altamente qualificato

e direttamente assunto

\\ PUNTI DI FORZA \\

\\ I NOSTRI SERVIZI \\

LOGISTICA e
DEPOSITO

Carico completo
Groupage Italia / Internazionale
Distribuzione pallettizzata
Espresso
Eccezionale
ADR

Autogru
Gru Elettriche
Camion con gru
Pattini a rotolamento

NOLEGGIO
MEZZI DI SOLLEVAMENTO

TRASPORTO
MERCI



L’affidabilità e il contatto diretto con il cliente  sono 
tra le due cose che ci differenziano sul mercato.
In base alle vostre necessità il nostro personale 
vi saprà consigliare la tipologia di servizio più op-
portuna.
La Vostra merce potrà viaggiare sicura ed ogni 
trasporto non dovrà più essere per voi un proble-
ma, ci penseremo noi!

\\ TRASPORTO MERCI \\



TRASPORTO
CARICO
COMPLETO

GROUPAGE
ITALIA
INTERNAZIONALE

Servizio in Italia ed Europa con bilici da 13,60 m centinati con sistema alza / ab-
bassa e copri / scopri di ultima generazione, aperti con / senza sponde, gran 
volume per carichi di altezza fino a 3,00 m.

Il servizio groupage Italia / Internazionale permette spedizioni di piccole par-
tite di merce o singoli colli ovunque necessitate.

CARATTERISTICHE
Con il servizio bilici si effettuano molteplici tipologie di trasporto merci: pallet, macchinari, 
carpenteria, tavole...fino ad un peso massimo di 300 q.

• Semirimorchi centinati interamente apribili
• Semirimorchi aperti con teli per coprire
• Semirimorchi granvolume centinati con altezza utile 3 m e piantoni allargabili
• Servizio fiere
• Tutti i mezzi sono dotati di sistema GPS satellitare
• Rispetto degli orari di consegna e ritiro tassativi
• Personale disponibile in qualsiasi momento per avere informazioni sul viaggio
• Assicurazione all-risk a copertura di eventuali danni o furti alla merce trasportata
• Disponibilità di cinghie e barre ferma-carico per la messa in sicurezza della merce

CARATTERISTICHE
Carichi parziali su tutta Italia ed anche all’estero.

• Ritiri con bilici / motrici / furgoni a seconda delle esigenze
• Tariffe convenienti grazie a raggruppamenti con altre merci per stesse zone di consegna
• Tracciatura delle spedizioni
• Cura delle operazioni doganali per spedizioni import/export
• Assicurazione vettoriale come previsto dalla convenzione CMR a copertura di

eventuali danni o furti alla merce trasportata

DISTRIBUZIONE
PALLETTIZZATA

TRASPORTI
ESPRESSI

Servizio espresso con furgoni o motrici centinate, anche con sponda idrau-
lica, per consegne di scatole, singoli pallet o più in 24/48/72h sull’intero terri-
torio nazionale.

Servizio per piccole spedizioni in Italia e Europa con furgoni per trasporti 
espressi dalla massima urgenza e fino ad un peso massimo di 1500 kg.

CARATTERISTICHE
• Consegne/ritiri in tutta Italia
• Rispetto dei giorni di ritiro e consegna tassativi
• Comunicazioni tempestive in caso di problemi
• Personale preparato e disponibile
• Assicurazione vettoriale a copertura di eventuali danni o furti alla merce trasportata

CARATTERISTICHE
• Trasporto di singoli colli o più
• Servizi in giornata
• Massima flessibilità per le vostre richieste
• Possibilità di contattare gli autisti e seguire i mezzi in qualsiasi momento
• Consegne anche su zone a traffico limitato
• Per consegne di piccoli pacchi possibilità di facchinaggio
• Gestione operazioni doganali per spedizioni import/export



CARATTERISTICHE
• Personale altamente qualificato
• Mezzi particolari dotati di specifiche dotazioni per trasporto eccezionale
• Possibilità di sopralluoghi in azienda e sulle strade per valutare il servizio
• Gestione pratica di richiesta scorta tecnica e permessi
• Assicurazione all-risk su richiesta per l’intero valore della merce

TRASPORTI
ECCEZIONALI

Siamo abilitati al trasporto di merci voluminose fuori dalla normale sagoma 
consentita su tutto il territorio nazionale, inoltre disponiamo anche del servi-
zio di scorta tecnica per carichi che superano i 3,00 m di larghezza, 4,30 m di 
altezza o i 25,00 m di lunghezza.
I permessi e richieste di circolazione verranno effettuati dalla nostra azienda.

TRASPORTO
ADR

Possiamo trasportare anche merci cosiddette “pericolose” in colli o cister-
ne grazie a mezzi e a personale abilitato.
Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme e regolamenti molto det-
tagliati, formulati in base al tipo di materiale trasportato e ai mezzi di tra-
sporto utilizzati.  ADR è l’acronimo di accordo europeo relativo ai trasporti 
internazionali di merci pericolose.

CARATTERISTICHE
• Mezzi attrezzati con tutti i dispositivi di sicurezza
• Autisti professionali abilitati
• Tracciabilità delle spedizioni
• Assicurazione all-risk per le merci trasportate
• Spedizioni ADR dal singolo pallet al carico completo



\\  \\

L’attività di trasporto merci è affiancata dal 
noleggio di autogru, camion con gru, gru 
elettriche e pattini a rotolamento. 
Servizi utili in svariati campi dall’edilizia 
all’industria con l’impiego di operatori spe-
cializzati. Se necessitate di spostare merce 
molto pesante o voluminosa abbiamo noi la 
soluzione al Vostro problema!

NOLEGGIO MEZZI
DI SOLLEVAMENTO



AUTOGRU

GRU
ELETTRICHE

Noleggio di autogru fuoristrada autocarrate dotate di braccio telescopico.

Noleggio gru elettriche con o senza operatore per movimentazioni varie 
interne o esterne. Sono un’ottima soluzione per piccole movimentazioni 
dove si hanno difficoltà di manovra a causa del poco spazio a disposizione.

CARATTERISTICHE
• Montaggio case prefabbricate
• Movimentazione macchinari
• Movimentazione container
• Movimentazione casse in legno
• Sollevamento e posa cisterne/vasche
• Sollevamento e posa pali di altezza elevata
• Soccorso stradale per mezzi incidentati

CARATTERISTICHE
• Trasporto a domicilio
• Mezzi piccoli ed agili
• Disponibili in diverse misure e portate a seconda delle esigenze
• Alimentazione elettrica non inquinante
• Manovrabili con radiocomando

CAMION
CON GRU

PATTINI A 
ROTOLAMENTO

Noleggio di camion con gru per trasporto, carico e scarico della merce.

Noleggio di pattini a rotolamento (carri armati) per lo spostamento manuale 
di macchinari o materiale particolarmente pesante con operatore specia-
lizzato.

CARATTERISTICHE
• Mezzi di varie portate e tipologie di bracci telescopici
• Sollevamento e movimentazione a nostra cura
• Ausilio di pattini a rotolamento se necessario
• Assicurazione sulle merci inclusa durante movimentazione e trasporto
• Servizio ideale per trasferimento da magazzini
• Servizio fiere
• Possibilità di copertura merce con teli appositi

CARATTERISTICHE
• Pratici e veloci
• Portata fino a 200 quintali
• Ideali per spostamenti non fattibili con autogru o muletti
• Servizio di trasporto presso vostra azienda a nostra cura
• Possibilità di servizio in abbinamento a lavoro con autogru o camion gru



\\ LOGISTICA E DEPOSITO \\

Disponiamo di magazzino e ampia area 
esterna di totali 7000 m² per smistamento 
merce o deposito di macchinari, merce pal-
lettizzata, sfusa o in casse. 
L’area è interamente videosorvegliata e tut-
ta la merce in deposito è coperta da assi-
curazione contro danneggiamento, furto e 
incendio.
Per merci molto pesanti disponiamo di auto-
gru e muletti per la movimentazione.
In base alle vostre esigenze possiamo proporvi 
un servizio  di outsourcing personalizzato con 
la garanzia di consegne Just In Time.



Vogliamo che
il cliente possa fidarsi

e contare su di noi,
sempre!



tel.
+39 0445 361191

email
info@valentetrasporti.com

web
www.valentetrasporti.it

Valente Angelo di Valente Enzo, Ennio e Antonio & C. s.a.s.
Via dell’Elettronica, 10

36016 - Thiene (VI)   ITALIA
P.IVA e C.F. 00167720242

Iscrizione Albo Autotrasporto n.VI/2951499/D
Licenza Comunitaria n. 80782


