MANSPEED CONSORZIO
Your Global Forwarding Partner
Se dovessimo dire in sintesi qual è la mission di MANSPEED,
cosa risponderebbe?
Far conoscere i prodotti delle aziende che si rivolgono a noi in
tutto il mondo, senza limiti di tempo o di spazio. Forniamo soluzioni per qualsiasi tipo di business, trasformando le sﬁde globali
in opportunità. Quando connettiamo persone e possibilità, le
aziende prosperano, le comunità ﬁoriscono e le vite migliorano.
Alla ﬁne, tutti beneﬁciano del nostro lavoro.
MANSPEED, pur vantando un’esperienza ventennale, non si
ferma mai, è dinamica e in costante crescita. A questo proposito,
ci sono due importanti novità 2021: il servizio di distribuzione
nazionale interamente gestito da MANSPEED e il servizio YOUSPED. Partiamo dalla distribuzione nazionale diretta, di che cosa si tratta?
Il nostro Consorzio si avvale di una profonda esperienza
nell’ambito del trasporto stradale ed è in grado di offrire un servizio attento, capillare e ﬂessibile verso mete nazionali ed europee. La struttura consortile, grazie all’esperienza dei propri soci,
vanta un’approfondita conoscenza delle strategie di movimentazione delle merci su strada e l’impiego di un ampio parco di automezzi. La ﬂotta consortile attualmente è costituita da più di 500
automezzi, per lo più poco inquinanti, dotati di motori a norma
Euro 4, Euro 5 ed Euro 6, e da mezzi a metano, impiegati nella distribuzione cittadina. Infatti, il rispetto ambientale ha una grande
rilevanza per noi. Attualmente siamo in grado di servire direttamente le seguenti regioni: Veneto, Trentino, Friuli, Lombardia,
Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Umbria.

U M B E RTO M A N ZO - T ITO LA RE MA N SP EED

MANSPEED si presenta al mercato con oltre 20 anni di esperienza maturata nell’ambito della distribuzione nazionale e internazionale e la sua attività conferma quotidianamente il successo ottenuto, grazie all’interazione dei rapporti stabiliti con
la propria clientela. La politica aziendale si basa sulla massima
specializzazione nei settori di competenza, fornendo risorse
dedicate e altamente proﬁlate in ogni area operativa, in modo
da supportare ciascun cliente sempre in veste specialistica.
MANSPEED è il partner ideale di aziende che cercano le soluzioni più adatte per ottimizzare e innovare la loro supply chain,
con l’obiettivo di creare un valore condiviso e di stabilire partnership di lunga durata.
Per fare ciò, MANSPEED supporta i propri partner nell’analisi
e nel superamento delle criticità sia strategiche che operative
legate all’area logistica e doganale.
Il nostro network internazionale ci permette infatti di essere
una presenza costante nell’assistenza alle aziende che vogliano
implementare il loro percorso di sviluppo internazionale e nazionale.
L’esperienza maturata in tanti anni di attività, ha garantito a
MANSPEED una crescita costante, sia in termini di fatturato
sia in termini di sviluppo delle Risorse Umane. Infatti, il nostro
team di lavoro si è allargato ﬁno a comprendere un vasto organico di professionisti, che ad oggi collaborano attivamente al
nostro progetto in continua evoluzione.
Per conoscere meglio MANSPEED e tutte le sue opportunità,
abbiamo incontrato il titolare, Umberto Manzo, nella sede veronese a Bussolengo.

Parliamo adesso di YOUSPED.
YOUSPED (www.yousped.it) è un progetto che nasce per soddisfare l’esigenza del privato cittadino in ambito di invio e ricezione spedizioni. Attualmente, non ci sono soluzioni di trasporto
alternative per i privati che abbiano la necessità di spedire o ricevere merce (magari acquistata on line) al di fuori di strutture
che comportino lunghe code a sportelli affollati, con costi e tempi di consegna spesso eccessivi. Abbiamo quindi deciso di estendere i nostri servizi di spedizione ad attività di vicinato, come tabaccherie, edicole ecc., creando in questo modo un duplice vantaggio: l’esercente avrà una nuova fonte di guadagno e il privato
cittadino avrà ﬁnalmente a disposizione un servizio di spedizione veloce, economico e comodo, direttamente sotto casa.
Attualmente il network è in forte espansione e contiamo di riuscire a coprire tutto il territorio veronese entro la ﬁne dell’anno.
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