
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setti Trasporti di Carlo Setti & C. s.n.c. 



 
 

LA STORIA  

La Setti trasporti di Carlo Setti & C. snc viene 
fondata il 25/09/1993 
sulle basi di una ditta 
di trasporti operante 
nel territorio 
nazionale dal 1961 
con titolare Carlo 
Setti. 

 

• 1961 l’attività nasce come ditta di trasporti 
nazionali per opera di Setti Carlo con 1° 
iscrizione all’albo autotrasportatori del 
18/05/1961 

• 25/09/1993  
viene fondata la attuale Setti trasporti di 
Carlo Setti & C. snc con l’ingresso dei figli 
Setti Liliano e Setti Graziano e 
l’ampliamento dell’attività ai trasporti 
internazionali 

• 18/09/2001  
rilascio 1° certificazione di qualità ISO 9001 
– AENOR. Un requisito fondamentale 

• 2007  
inaugurazione nuovo stabile con una 
superficie totale di 13.000 mq di cui 2.000 
mq di magazzino coperto con inizio 
dell’attività di logistica. 

• 25/09/2018 
 la Setti trasporti di Carlo Setti & C. snc 
festeggia 25 anni di attività. 

• Fine 2018 
adesione al raggruppamento ASTRE, 
network europeo di piccole e  
medie imprese di trasporti e logistica. 

 

LA FLOTTA 
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti camion 
stradali e semirimorchi centinati 13,60 metri di 
lunghezza con una 
portata utile di 25 ton, 
ampliato alle 44 tonn nei 
servizi intermodali. Il 
nostro parco mezzi è 
dotato anche di sistema 
copri-scopri per trasporto 
merci con altezza utile dal 
mt 2,70 a 3.00 mt. e di semirimorchi con pianale 
mobile (Walking floor).  

 

La sicurezza delle vostre merci è garantita da:  

- targa del veicolo e ora di carico comunicati al 
cliente  

- mezzi di proprietà dotati di sistema satellitare 

- automezzi di recente costruzione (95 % - euro 6, e 
vita media tra 0-3 anni)  

- collaborazioni con vettori qualificati 

www.settitrasporti.it                                                www.settitrasporti.it 

 



 
 

SERVIZI 
La nostra azienda grazie ad una rete capillare, che 
copre gran parte d’Italia ed Europa, 
ed il monitoraggio di ogni singola 
spedizione, assicura puntualitá 
nelle consegne, con il giusto 
rapporto qualitá/prezzo. 

• Servizio di ritiro e consegna 
della merce in tutta Europa; 

• Prendiamo in carico merce a partire dal singolo 
collo al carico completo; 

• Consegne in 24-72 ore in Italia; 
• Consegne in 24-72 ore in Francia, Spagna, 

Germania e Benelux; 
• Movimentazione e trasporto di merce ADR 
• Trasporti di merci alla rinfusa (cereali, cippato 

ecc.) 
• In base alle 

esigenze 
specifiche di 
trasporto la 
nostra società 
mette disposizione tutta la sua flessibilità. 
Soddisfiamo ogni richiesta particolarmente 
urgente, importante, delicata, questo 
servizio fa per voi. Trasporto diretto dal 
mittente al destinatario.   

 
 

ASTRE PALET SYSTEM 

Per lotti a partire dal singolo collo  fino ai 
3,2 metri di pianale, possiamo avvalerci di 
corrispondenti e raggiungere tutta la Francia in max 
48h dall’Hub di Lione, con la possibilità di valutazione 
anche per altri paesi. 

 

 

LOGISTICA 

La nostra sede dispone di un magazzino coperto di 
2.000 mq per la logistica delle merci, sorvegliata da 
un sistema di videosorveglianza e da un’sistema 
d’allarme connesso. Disponiamo anche di un area 
parcheggio di circa 13.000 mq per la nostra flotta. 

CERTIFICAZIONI 
 

• Verifiche qualitative dei processi 
• La nostra azienda è certificata ISO 

9001:2015 
• Autorizzazione trasporto mangimi Reg. 

183/05/CE Igiene Mangimi 
• Autorizzazione SUAP trasporto alimenti ad 

uso umano, Reg. CE numero 852/2004   
• Ogni nostro veicolo è iscritto all’Albo 

Gestione Ambientale con autorizzazioni 
al trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi (cat. 4) e rifiuti urbani (cat. 1) sia 
in ambito nazionale che internazionale. 

• Serviamo i nostri clienti da e per la Francia 
anche tramite la rete Intermodale 
gomma-rotaia fino a 44 tonn. 
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Responsabile Commerciale 
Setti Liliano 
Tel. 0131 823496 
Cell. 348 3183569 
liliano@settitrasporti.it 
setti@settitrasporti.it 

Ufficio Traffico 
Setti Alessandro 
Tel. 0131 823496 
Cell. 379 1520454 
alessandro@settitrasporti.it 
setti@settitrasporti.it 

Leotta Luca 
Tel. 0131 823496 
luca@settitrasporti.it 
setti@settitrasporti.it 

Alessandrin Sara 
Tel. 0131 823496 
sara@settitrasporti.it 

Di Gaetano Silvia 
Tel. 0131 823496 
silvia@settitrasporti.it 

Responsabile Acquisti 
Setti Graziano 
Tel. 0131 823496 
Cell. 348 3183568 
g.setti@settitrasporti.it 

Ufficio amministrativo 
Zingaro Giovanna 
Tel. 0131 823496 
giovanna@settitrasporti.it 
conta@settitrasporti.it 

Ferrari Davide 
Tel. 0131 823496 
Cell. 339 8818114 
davide@settitrasporti.it 
conta@settitrasporti.it 

 
 


