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PIÙ VELOCI
ANCHE DEL TEMPO

Ciesse Services nasce circa 50 anni fa dall’intuizione di Benito Criniti che, 
nell’immediato dopoguerra, decide di sviluppare un’attività di traslochi 
nell’area del Nord Italia. 
Offriamo un servizio completo per il trasloco, rivolgendo particolare atten-
zione alle necessità specifiche che ciascun cliente ci segnalerà.
Che si tratti di un trasloco in villa o in palazzo residenziale, Ciesse Services 
saprà soddisfare qualunque tipologia di richiesta. 
Inoltre offriamo una serie di servizi globali per le aziendecome archiviazio-
ne di documenti, digitale e fisica, data entry, back office, …

Ci impegnamo, come unico referente, per risolvere qualsiasi necessità e 
problematica aziendale, dalle più piccole alle più complesse.

CHI SIAMO



TRASLOCHI 
PER PRIVATI E AZIENDE

ARCHIVIAZIONE
OTTICA E FISICA

ALTRI SERVIZI
MOVIMENTAZIONI, DATA ENTRY, ...



I nostri servizi di trasloco nazionali e internazionali per strutture aziendali, 
dalla più piccola realtà alla grande industria, sono effettuati con personale 
interno qualificato, rispettando gli adempimenti richiesti da ogni normati-
va italiana e degli stati di transito e destinazione dei traslochi.
Ogni bene che deve essere spostato richiede attenzioni specifiche, legate 
alle dimensioni, al peso, alla fragilità o resistenza, a tante variabili che solo 
una struttura con un team esperto possono essere date.

TRASLOCO PER AZIENDE E UFFICI

Siamo specializzati in traslochi nazionali e internazionali, in tutta Europa. 
Il servizio che offriamo comprende tutti gli aspetti del trasloco, dal 
disbrigo delle pratiche burocratiche, all’imballo dei colli, al carico dei 
mezzi, alla gestione vera e propria dello spostamento, al riposizionamento 
dei colli presso nuova abitazione. Siamo in regola con tutte le pratiche 
necessarie per essere conformi ai protocolli di gestione degli spostamenti.

TRASLOCO PER PRIVATI



Affidarsi a un’azienda specializzata 
nei traslochi è importante in quanto 
può garantire in caso di necessità un 
deposito logistico sicuro e con spazi 
adatti al mantenimento dei beni dei 
clienti per le tempistiche richieste dal 
trasloco.

Inoltre, durante il nostro servizio di 
trasloco offriamo 1 MESE DI DEPOSI-
TO GRATUITO, nei nostri magazzini. 
Perchè sappiamo quanto sia impor-
tante prevenire qualsiasi imprevisto e 
soddisfare qualsiasi vostra necessità.

DEPOSITO



L’attività di scansione ottica nasce dalle esigenze della nostra 
clientela che richiede sempre più l’informatizzazione elettronica 
dell’archivio cartaceo per una immediata consultazione dei 
documenti in formato elettronico, con tutti i vantaggi che ne 
conseguono: eliminazione della circolazione interna di carichi di carta 
in originale, ordinamento sicuro e garantito della documentazione, 
abbattimento dei tempi di ricerca.
Il programma di visualizzazione immagini viene personalizzato 
alle esigenze del cliente. Seguiamo ogni fase operativa necessaria, 
dalla normalizzazione alla scansione ed infine all’indicizzazione dei 
documenti.

La gestione documentale degli archivi cartacei esistenti può essere 
svolta (su richiesta) presso i nostri clienti e consiste nella codifica, 
riordino e mappatura della documentazione.
Ciesse Services, oltre al trasporto, mette a disposizione i propri 
spazi per un’attività di allocazione assegnando ad ogni documento 
le coordinate necessarie per l’evasione di consultazioni. In merito ai 
nostri sistemi di classificazione, la gestione dei documenti garantisce 
l’adeguata conservazione dell’archivio in ogni fase del suo sviluppo.

ARCHIVIAZIONE OTTICA E FISICA



Ciesse Services si pone come referente unico per le aziende, 
offrendo una serie di servizi integrati dedicati alla soddisfa-
zione di qualsiasi necessità aziendale, servizi di trasporto, 
movimentazioni, data entry, back office, …

ALTRI SERVIZI

TRASPORTO  
DEDICATO

MOVIMENTAZIONI
INTERNE

IMBALLAGGIO 
MATERIALI

SERVIZI DI  
POSTALIZZAZIONE

SMALTIMENTO  
DOCUMENTI

DATA ENTRY



Ciesse Services Snc.

Via Mattei 9, 20037
Paderno Dugnano (MI)

Tel. 02 4566407
info@ciesseservices.it

www.ciesseservices.it
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