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Aviation Logistics Network è un’associazione indipendente di fornitori di 
servizi logistici internazionali, specializzata nel trasporto di merci urgenti 
per il settore aerospaziale e attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
all’anno.

Il trasporto di ricambi di aeromobili rappresenta una delle maggiori sfide 
per i fornitori di servizi logistici. Gli aeromobili a terra rappresentano un 
costo.

Con Aviation Logistics Network, potrete contare sull’assistenza a livello 
mondiale di una rete di partner professionali che parlano la vostra lingua, 
esperti nella gestione delle richieste di concetti logistici basati su rapidità e 
sicurezza.

La nostra struttura capillare, che comprende attualmente più di 300 
stazioni nel mondo, offre un alto livello di capacità decisionali localizzate 
nell’ambito della gestione e del monitoraggio delle singole soluzioni per la 
spedizione di merci urgenti.

In un settore 
in cui tempi di 
inattività e perdite 
si misurano in ore, 
talvolta anche un 
solo minuto può 
essere importante; 
lo sappiamo. 

L’intera gamma 
dei nostri servizi 
si focalizza 
proprio su questi 
momenti.
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ALN offre soluzioni logistiche specializzate per soddisfare i requisiti specifici 
del settore dell’aviazione, quali:

•  Servizi logistici di routine, critici e AOG

•  Ufficio AOG sempre attivo – Linea diretta: 00 8000 AOG TEAM

•  Soluzioni espresse e con accompagnamento per consegne quanto più 
rapide possibile

•  Accesso all’area lato volo

•  Esperti di movimentazione fuori sagoma/fuori misura e di motori di 
aeromobili

•  Servizi su strada a livello nazionale ed europeo, anche con veicoli 
dedicati per consegne dirette

•  Imballaggio di merci pericolose

•  Aerotaxi e voli charter, inclusi gli elicotteri

•  Movimentazioni di progetti, con voli charter per il trasporto di prodotti 
finiti, componenti e carichi pesanti

•  Tracciabilità online

•  Controllo documentale EASA/FAA/JAR

•  Stoccaggio e distribuzione di parti di aeromobili

Aviation Logistics 
Network ha una 
portata globale, 
con accesso a tutti i 
maggiori aeroporti  
e alle città principali. 
Un servizio logistico 
su misura che copre 
tutti gli aspetti della 
catena di fornitura, 
dal tracciamento 
degli ordini di 
acquisto al ritiro 
e al trasporto di 
merci, fino allo 
sdoganamento e 
alla consegna.


