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I valori aziendali

Per ricordarci ogni giorno il motivo per cui varchiamo la soglia dell’Headquarter di Lissone abbiamo scritto i nostri valori aziendali sul 
muro dell’ingresso. E li abbiamo ben illuminati. Crediamo sia importante sapere perché siamo lì e non altrove.

Gli ideali sono alla base della nostra vita e costituiscono le priorità con le quali prendiamo decisioni e compiamo azioni nel quotidiano.

La forza di Setoa sta nel fatto che i valori delle persone che vi lavorano e i valori aziendali coincidono, contribuendo a renderla 
un’organizzazione durevole, orientata a costruire rapporti di fiducia con i clienti e un clima di benessere tra i collaboratori.

Ogni tassello di esperienza ha contribuito a costruire e rafforzare i pilastri su cui poggia oggi l’azienda, permettendole di crescere ed 
esprimere il meglio di sé in un’epoca caratterizzata dalla competizione, dai rapidi cambiamenti di mercato e dagli sconvolgimenti politici 
e sociali.

Setoa negli anni è cresciuta ma non ha mai dimenticato le sue origini.

constantly evolving,
growing and developing



Chi siamo

Setoa è un’azienda italiana che, dal 1997, opera nell’ambito delle spedizioni internazionali marittime, aeree e terrestri. 

Nel tempo abbiamo assistito alla crescita del settore logistico in seguito all’apertura dei mercati, alla riduzione di tempi, costi e modalità 
del trasporto e allo sviluppo dei mercati emergenti ai quali abbiamo, principalmente, rivolto la nostra attenzione.

Mai come adesso occuparsi di Logistica Internazionale è una sfida per tutto il team nell’headquarters di Milano (Italia), nell’ufficio di 
Genova (Italia), di Valencia (Spagna), negli otto uffici in Africa Occidentale (Senegal, Camerun, Burkina Faso, Mali, Ghana, Costa D’Avorio, 
Gabon e Repubblica Democratica del Congo) e presso gli uffici di Miami (Florida-USA) e di Shenzhen (Cina).

Attraverso l’affiliazione ad importanti network logistici e al contributo di agenti certificati IATA, possiamo offrire un’assistenza clienti 
accurata da e per tutti i principali mercati internazionali.

L’originario core business di Setoa concentrato sulla gestione di trasporti navali dall’Italia, dalla Spagna e dal Nord Europa verso l’Africa 
Occidentale, nel corso degli anni si è ulteriormente evoluto rendendo la gestione del traffico marittimo e aereo più capillare ed in grado di 
coinvolgere nuovi mercati come la Cina, l’India, il Medio ed Estremo Oriente.

La continua ricerca nell’offrire la massima affidabilità ed assistenza, caratterizza il nostro lavoro quotidiano il cui obiettivo è quella di 
migliorare la catena logistica delle aziende con esigenze specifiche e portare soluzioni e fiducia al loro business.

Ogni trasporto per noi è unico e per questo dedichiamo ad esso, in ogni fase del suo viaggio, l’attenzione e la cura che merita, operando 
“come se” da questo dipendesse il nostro futuro... perché in fondo è proprio così.

Setoa, Let’s grow together

history



1997

Nasce il progetto 
SETOA 

attraverso la creazione di 
SETOCEAN Srl

Società Europea Trasporti Marittimi - Ocean 

2009

Nasce Setoa Italia SpA,
il gruppo amplia la presenza 
in Italia con la creazione
di Setoa Genova Srl

1998

Nasce SETOA ITALIA SRL  
con l’integrazione dei servizi aerei,

multimodali e cross trade:
Società Europea Trasporti Marittimi ed Aerei - Ocean & Air 

2003

Il Gruppo conta 8 sedi: 
Lissone - Italia

Valencia - Spagna
Dakar - Senegal

Abidjan - Costa d’Avorio
Douala - Camerun

Accra - Ghana
Bamako - Mali

Ouagadougou - Burkina Faso

2006

Setoa Cameroun 
avvia le attività di 

logistica e clearing 
lanciando il processo 

di sviluppo e trasformazione 
del gruppo 

in Africa Occidentale

2018

Setoa Italia SpA porta a compimento
il processo di trasformazione 
con l’inaugurazione del nuovo edificio 
di via del Concilio 5 a Lissone 

2017

20 anni di Logistica, Qualità e Servizi.
Setoa festeggia il ventesimo anniversario 

di attività presentando 
il progetto della nuova sede

2015

Setoa rivoluziona 
i propri sistemi informatici 
con un nuovo gestionale 
unico e condiviso 
da tutti gli uffici Setoa 
dislocati nel mondo. 
Cambia veste 
con un nuovo logo 
e una nuova grafica

Setoa italia
international freight forwarders

2014

Con la creazione dei nuovi uffici a
Miami - United States

Libreville - Gabon
Shenzhen - China

Kinshasa - RD Congo
il gruppo raggiunge quota 

13 uffici e 100 dipendenti



Trasporto aereo

Setoa, Iata Cargo Agent, offre Servizi di Trasporto Aereo globale accurati e flessibili, personalizzati a seconda delle vostre esigenze 
attraverso i principali vettori aerei internazionali. 

> Trasporti cargo espressi con voli diretti fino a destinazione
> Trasporti cargo standard
> Servizi di consolidamento
> Aggiornamento costante rispetto alle leggi commerciali internazionali
> Predisposizione della documentazione doganale
> Monitoraggio costante del piano di spedizione e dei tempi di transito

Alcuni dati

> Oltre 200 destinazioni
> Consegne giornaliere nei principali aeroporti europei
> Movimentazione delle merci presso i punti di origine e destinazione

Trasporto marittimo

Setoa offre Servizi di Trasporto Marittimo accurati e flessibili, personalizzati a seconda delle vostre esigenze e diretti verso tutte le 
principali rotte commerciali internazionali.

> Import/Export
> Container completi (FCL) e consolidati (LCL)
> Catena del freddo
> Special equipment (flat rack, open top, container refrigerati, flexitank)
> Aggiornamento costante rispetto alle leggi commerciali internazionali
> Predisposizione della documentazione doganale
> Monitoraggio costante del piano di spedizione e dei tempi di transito

Alcuni dati

> Oltre 1.000.000 di tonnellate di trasporto marittimo
> Oltre 200 rotte preferenziali
> Movimentazione delle merci presso i punti di origine e destinazione

servicesservices



Magazzino

Setoa, oltre ai servizi di spedizione e trasporto, mette a disposizione dei suoi clienti un servizio di deposito e consolidamento con 
strutture dislocate nei luoghi strategici di transito merci.

Siamo in grado di soddisfare le più ampie richieste di spazio e di offrire soluzioni logistiche su misura. Disponibili 3 celle refrigerate con 
temperature +2/+8 e +15/25.

Alcuni dati 

> Stoccaggio delle merci nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 
> Consolidamento container e pallet aerei
> Gestione stock e distribuzione
> Magazzini doganali

Cross trade

Setoa offre Servizi di Trasporto Cross Trade grazie ad un network mondiale di agenti in grado di assicurare trasporti “trasversali”. Setoa 
sarà il vostro unico interlocutore e gestirà i flussi import/export in maniera accurata e flessibile a seconda delle vostre esigenze.

> Cross Trade servizio aereo
> Cross Trade servizio marittimo
> Container completi (FCL) e consolidati (LCL)
> Trasporti cargo a carico pieno o parziale 
> Aggiornamento costante rispetto alle leggi commerciali internazionali
> Predisposizione della documentazione doganale
> Monitoraggio costante del piano di spedizione e dei tempi di transito

servicesservices



Africa

Il continente africano è in piena accelerazione economica con un aumento costante del PIL e delle condizioni economiche globali grazie 
alla ripresa delle quotazioni delle materie prime e della produzione agricola. Un’economia che diversifica con lo sviluppo derivante da un 
maggiore accesso all’istruzione, alla connettività, ai trasporti ed alla medicina.

Un altro aspetto economico rilevante sono gli ingenti investimenti in infrastrutture, resi possibili da partnership con paesi asiatici.
Setoa è presente nel mercato dell’Africa Occidentale con 8 uffici propri, e grazie alla capacità di gestione globale dei servizi logistici e di 
costante adattamento alle esigenze dei propri clienti, è un riferimento leader per questo mercato.

I nostri uffici in Africa 

> Setoa Senegal
> Setoa Costa d’Avorio
> Setoa Mali
> Setoa Ghana
> Setoa Cameroun
> Setoa Burkina Faso
> Setoa Gabon
> Setoa Repubblica Democratica del Congo

Project Cargo

Setoa offre soluzioni personalizzate ed innovative per i vostri progetti industriali e per i carichi pesanti e fuori sagoma.

> Studio preliminare dal luogo d’origine della merce al luogo di desitnazione
> Analisi e valutazione del rischio
> Noleggio a carico completo – Part Cargo – Brokeraggi – Time Charters
> Aggiornamento costante rispetto alle leggi commerciali internazionali
> Predisposizione della documentazione doganale
> Monitoraggio costante del piano di spedizione e dei tempi di transito               

Settori industriali

> Energia: centrali elettriche
> Industria pesante: acciaierie, linee di produzione
> Nautico: yacht
> Trasporto: vagoni, locomotive
> Agro alimentare: mulini, macchine agricole, materie prime

servicesservices



Farmaceutica e Cosmesi

La gestione del prodotto farmaceutico, di cosmesi e profumeria necessita di seguire protocolli standard ben precisi stabiliti da norme 
nazionali ed europee codificate da apposite certificazioni di qualità.

Setoa collabora con le aziende del settore per la distribuzione internazionale dei loro prodotti ed è in grado di fornire un servizio a 
temperatura controllata in base alle specifiche esigenze di conservazione delle merci allo scopo di salvaguardare le caratteristiche 
specifiche dei prodotti sanitari e di bellezza.

Le condizioni termiche sono monitorate allo scopo di eliminare ogni possibilità di shock termico di farmaci e cosmetici sia in fase di 
stoccaggio e transit point sia in fase di trasporto.

Setoa per garantire il mantenimento costante lungo tutto il tragitto della catena del freddo utilizza veicoli coibentati e container 
adeguatamente adibiti ad impostazione e mantenimento della temperatura nell’intervallo richiesto (-50°/+2°C, +2°/+8°C e +8/+25°C) per 
proteggere la merce da oscillazioni termiche e dall’impatto negativo dell’ambiente esterno.

Essendo alcuni prodotti di profumeria (eau de toilette, profumi) a base di sostanze gassose infiammabili questi vengono gestiti da Setoa 
in modo sicuro secondo la classificazione di sostanze pericolose.

Si rivolgono a Setoa

> Distributori e grossisti di farmaci e presidi ospedalieri
> Ospedali, Cliniche e Case di cura
> Case farmaceutiche
> Aziende di cosmesi
> Farmacie, Ambulatori e Veterinari
> Laboratori analisi e di ricerca

Moda

Il settore della moda è uno dei più rappresentativi del Made in Italy e dei più delicati in termini di gestione in tutte le fasi della logistica e 
del trasporto.

Setoa è in grado di garantire alle aziende del settore la sicurezza e la qualità degli abiti e delle stoffe movimentate, dal carico allo scarico 
assicurando la pulizia dei capi trasportati e evitando che gli abiti subiscano danni o pieghe indesiderate durante il viaggio.

L’azienda fornisce un servizio di trasporto abbigliamento, capi moda, prodotti tessili, campionature, accessori fashion e luxury su tutto 
il territorio nazionale ed internazionale e provvede al ritiro dei capi appesi a barre porta-indumenti presso il cliente utilizzando appositi 
automezzi attrezzati.

I capi appesi viaggiano solo ed esclusivamente su mezzi dotati di sponda idraulica con moderni sistemi di antifurto satellitare collegati 
con le forze dell’ordine.

Garantito, infine, lo stoccaggio in magazzino e l’imballaggio accurato delle merci per la spedizione via mare o via aerea.

Si rivolgono a Setoa

> Aziende manifatturiere
> Case di moda
> Importatori e aziende di trasformazione e confezionamento di prodotti tessili

specializations specializations



Automotive

Negli ultimi anni il mercato delle automobili, delle macchine edili, agricole e degli accessori è in pieno sviluppo sia per quanto riguarda la 
produzione che per l’ambito import export.

Le nostre soluzioni logistiche forniscono all’industria automobilistica un partner ideale per la distribuzione di materie prime, semilavorati 
e prodotti finiti.

Setoa è in grado di fornire alle aziende del settore un servizio di spedizione aerea e marittima di automobili, trattori, motocicli e 
componentistica per la produzione in accordo con le esigenze e le tempistiche delle catene di montaggio in modo da garantire la massima 
puntualità nella consegna delle merci, ovviare ad interruzioni della linea di produzione e rendere sempre più competitivi i tuoi business.

Setoa garantisce lo stoccaggio in magazzino e offre soluzioni specifiche di imballaggio out of gauge (OOG) dei mezzi o dei macchinari 
in maniera che siano adeguatamente protetti, messi in sicurezza all’interno dei container e pronti per la spedizione via mare o via aerea.

Si rivolgono a Setoa

> Case automobilistiche
> Concessonarie auto
> Produttori di macchine industriali
> Produttori di componentistica industriale
> Importatori e distributori di autovetture e motocicli

specializations

Beni deperibili

Sono classificati come beni deperibili quei prodotti di genere alimentare, farmaceutico o similare che, essendo prive di conservanti, 
tendono, in tempi brevi, a deteriorarsi o alterarsi.

Tali beni necessitano di estrema attenzione e cura nella gestione al fine di mantenerne inalterate le proprietà organolettiche e di rispondere 
adeguatamente agli elevati standard di qualità richiesti dal mercato.

Il mantenimento della catena del freddo è il punto cardine per il trasporto di beni deperibili ed ogni trasporto necessita di valutazione 
specifica al fine di poter proporre soluzioni ad hoc per quanto riguarda la tipologia e la qualità del prodotto, la temperatura interna ed 
esterna di trasporto e la durata dello stesso.

Setoa è in grado di fornire alle aziende del settore soluzioni personalizzate di stoccaggio e gestione di merci a temperatura ottimale e 
umidità controllata allo scopo di evitare il rischio di shock termici ed interruzione della catena del freddo mantenendo, in maniera costante, 
l’integrità dei prodotti deperibili e refrigerati durante tutte le fasi del trasporto fino a destinazione.

Si rivolgono a Setoa

> Produttori e distributori alimentari freschi o surgelati
> E-commerce prodotti alimentari
> Aziende con attività di ristorazione
> Distributori di prodotti alimentari
> Aziende agroalimentari

specializations



Prodotti chimici e merci pericolose

Setoa è in grado di fornire alle aziende del settore il trasporto di prodotti chimici (liquidi, solidi e gassosi) non pericolosi e merci pericolose 
(che possono costituire un rischio per la salute, la sicurezza, i beni o l’ambiente).

Le merci pericolose, nello specifico, vengono classificate in base alle normative ADR (Accord Dangereuses Route) riconosciute a livello 
internazionale. La suddivisione avviene a seconda della fonte del pericolo: infiammabilità, tossicità, auto reattività, fattori corrosivi e 
radioattivi, etc.

Setoa garantisce un servizio di stoccaggio, movimentazione e trasporto in sicurezza di tutte le merci pericolose classe 1 – 9.

La normativa prevede che ogni soggetto coinvolto nella movimentazione e nel trasporto della merce pericolosa abbia degli specifici 
obblighi, formulati in base alla tipologia di merce trasportata, al grado di pericolosità e al mezzo utilizzato.

Le disposizioni relative al trasporto di carichi chimici pericolosi prevedono l’uso di marcature speciali, imballi, mezzi di protezione del carico 
sul veicolo, misure speciali per garantire la sicurezza del carico, nonché requisiti relativi alla temperatura, all’umidità e all’illuminazione.

Setoa verifica la conformità della merce e della documentazione, gestisce delle merci in tutte le fasi di distribuzione in base alla normativa 
vigente e alle regolamentazione del Paese di destinazione.

Si rivolgono a Setoa

> Aziende chimiche
> Aziende agroalimentari
> Aziende di trasformazione di prodotti chimici e confezionamento

Vino e alcolici

Vino e alcolici rientrano nella categoria delle merci delicate sensibili agli effetti negativi di vari fattori esterni ecco perché è necessaria una 
profonda conoscenza delle procedure di gestione e trasporto dell’alcol.

Setoa gestisce i colli di vino e gli alcolici in aree dedicate e protette dagli agenti atmosferici e da sbalzi termici. Le condizioni termiche 
sono monitorate allo scopo di eliminare ogni possibilità di shock termico sia in fase di stoccaggio e transit point sia in fase di trasporto.

Setoa è in grado di fornire alle aziende del settore tutto il know how relativo alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e 
vigenti nei Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi ExtraCEE e alle norme tecniche e sanitarie di trasporto delle merci soggette all’accise 
collocandosi, pertanto, come un partner commerciale affidabile per il commercio import export.

Setoa inoltre assicura un servizio di etichettatura, imballaggio accurato, fissaggio del carico e controllo della temperatura e del grado di 
umidità in base alle specifiche esigenze di conservazione delle caratteristiche alimentari del prodotto.

Si rivolgono a Setoa

> Aziende vinicole
> Aziende rappresentanti dell’industria degli alcolici
> Enoteche
> Distributori e grossisti di vino e alcolici
> Importatori e aziende di bevande alcoliche

specializationsspecializations



Dove siamo

Con una presenza strategica nei principali porti ed hub d’Europa, Medio ed Estremo Oriente, Africa e Usa con dodici uffici diretti ed un 
network di agenti, Setoa garantisce ai suoi clienti un servizio di logistica internazionale innovativo, efficiente ed affidabile.

> Setoa Italia Headquarter
> Setoa Genova
> Setoa Spagna
> Set Senegal
> Setoa Costa d’Avorio
> Setoa Mali
> Setoa Ghana
> Setoa Camerun
> Setoa Burkina Faso
> Setoa Gabon
> Setoa Repubblica Democratica del Congo
> Setoa Pointe Noire - Congo
> Setoa USA
> Setoa Shenzhen

office network



SETOA ITALIA 
Headquarter

Via del Concilio 5
20851 Lissone MB - Italy
Tel. +39 039 96 86 500

info@setoa.it
www.setoa.it

contacts

Setoa Network
SETOA GENOVA
Piazza Manin, 5/1
16122 Genova - Italy
Tel. +39 010 839 55 44
claudio.capelli@setoa.it

SETOA ESPAGNE 
C/San Francisco de Borja 8-4
46007 Valencia - España
Tel. +34 963 942 115
dmartinez@setoa.com

SETOA SÉNÉGAL
Imm. Electra 1
Rue Malan x Bld Djily Mbave
5eme etage
Dakar - Sénégal
Tel. +221 33 82 37 062
dakar@setoa.it

SETOA CÔTE D’IVOIRE
Centre commerciale Prima 18 
BP 3045 Abidjan - Côte d’Ivoire
Tel. +225 27 21 25 24 20 
abidjan@setoa.it

SETOA MALI
Niarèla, rue 376 Porte 1667 
Bamako - Mali 
Tel. +223 667 518 81
bamako@setoa.it

SETOA GHANA
First Floor Ameridoors House
20 Mukose Street 
Tesano, Accra -  Ghana    
Tel. +233 302 227 741
tema@setoa.it

SETOA GABON
ZI Oloumi Immeuble Xanadou 
2eme étage Porte 205
BP 12111 Libreville - Gabon  
Tel. +241 01 77 1662
libreville@setoa.it

SETOA BURKINA FASO
Avenue Kwamé N’krumah
Imm. Ecobank 10 
BP 13355 Ouagadougou
Burkina Faso 
Tel. +226 702 149 84
ouaga@setoa.it

SETOA CAMEROUN
Rue Gallieni Akwa 
Bp 15737 Douala - Cameroun
Tel. +237 233 437 461 
douala@setoa.it 

SETOA RD CONGO
Kinshasa - Rep. Democratique Congo
Tel. +243 81 69 69 395 
kinshasa@setoa.it

SET CONGO
Av. Fayette Tchitemb
Pointe Noire - Congo
Tel. +242 06 832 79 91
pointenoire@setoa.it

SETOA USA 
2750 NW 84th Ave
Miami - Doral FL33122 - USA
Tel. +1 786 626 8716
dmartinez@setoa.com 

SETOA SHENZHEN
Shenzhen Guangdong - China 
Tel. +86 755 822 266 36
china1@setoa.it




