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Our Company

QUALITY Qualità in movimento
IN MOTION

Chi siamo

OCS has its headquarters in Genoa, a city
with an ancient maritime tradition, where
it has been operating in the shipping sector

OCS è una società che ha sede
a Genova, città che vanta un’antica

since 1984. Reliability, expertise and a highly

tradizione marinara, ove opera
nel settore dello shipping dal 1984.

professional assistance for each company

Afﬁdabilità, esperienza ed
un’assistenza altamente professionale

involved in international trade have always

per ogni azienda impegnata nel
commercio internazionale, sono le

been our company’s distinctive trademarks

peculiarità che caratterizzano il lavoro
della società ﬁn dalle origini.

Via Cantore 6
16149 Genova - Italy
ph. +39 010 6458738
fax +39 010 6458752
www.ocsgenova.it
ocs@ocsgenova.it

since its beginnings.
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Customs Assistance

OCS offers complete, customized service
for all kinds of goods and can thus satisfy
each client’s needs related to international

Thanks to its long-time, proven experience,
OCS is in an ideal position to offer complete
services for all import/export customs
operations and comprehensive consultantcy

Assistenza
Doganale

transport and the problems connected with

MARITIME SHIPMENTS import/export
of all kinds of goods, general cargo,

of tax and currency questions, issue of

certiﬁcates, requirements for customs

di domiciliazione.

SERVIZI DI TRASPORTO anche
integrato terra/mare.

storage of goods in bonded warehouses.

SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO in area
nazionale o con vincolo doganale ed

CUSTOMS SERVICES carried out directly by

introduzione della merce in depositi
ﬁscali.

our in-house specialized staff with computer-

e certiﬁcati, e gli adempimenti connessi
a esenzioni daziarie e procedure

exemptions and domiciliation procedures.

merci pericolose, deperibili, carichi
eccezionali etc.

STORAGE SERVICES within Italy; delivery and

ﬁscali e valutarie, divieti, rilascio
di autorizzazioni ministeriali, visti

SPEDIZIONI MARITTIME import/export
di ogni tipo di merce, general cargo,

sea transport.

che operano con l’estero, la propria
professionalità per le problematiche

governmental authorizations, visas and

TRANSPORT SERVICES also integrated land/

a disposizione della clientela,
degli operatori e di tutte le aziende

internazionale e dei problemi connessi
alla relativa ﬁscalità.

segue l’evolversi delle normative che
intervengono in ogni paese mettendo

their professionalism and knowledge

exceptional loads, etc.

e consulenza su scambi intracomunitari
e extracomunitari. Personale dedicato

in grado di soddisfare ogni esigenza
del cliente nel settore del trafﬁco

le operazioni doganali di import/export
ed una completa assistenza

companies working with foreign countries

hazardous goods, perishable goods,

acquisita nel tempo, OCS è in grado
di offrire un servizio completo per tutte

the disposal of clients, operators and all

OCS offre un servizio completo
e personalizzato per ogni tipo di merce,

Grazie ad una comprovata esperienza

and regulations in each country and put at

Cosa facciamo

all tax and customs aspects.

on inter-EU and extra-EU trade. Our
personnel follow the development of laws

Our Business

SERVIZI DOGANALI svolti direttamente
da personale specializzato interno con

aided procedures and C.A.D.

procedure informatizzate e C.A.D.

SHIPMENTS & LOGISTICS
OCS offers forwarding services to and from the whole world:

Spedizioni e Logistica
OCS offre servizi di spedizione
da e per tutto il mondo:

GROUPAGE emptying/ﬁlling of containers, division of lots both into
GROUPAGE riempimenti/svuotamenti

full loads (FCL) and partial loads (LCL).

di containers, suddivisioni
di partite sia per carichi completi (FCL)

ASSISTANCE during loading and unloading of conventional goods

che parziali (LCL).
ASSISTENZA all’imbarco e allo sbarco

or special shipments, checks, surveys.

di merci convenzionali o carichi
particolari, controlli, perizie.

TRANSPORT by truck of containers and general cargo in Italy and

TRASPORTI camionistici di containers
e merci varie in Italia e all’estero.

abroad. Inter-modal train/truck transport along the main axes.

Trasporti intermodali treno/camion
sulle principali direttrici.

Maritime shipments of all kinds of goods with container types: Box,

Spedizioni marittime di ogni tipo
di merce con container tipo Box,

Open Top, Flat Rack, Controlled Temperature.

Open Top, Flat Rack, Temperatura
Controllata.

STORAGE and management of national and international goods

MAGAZZINAGGIO e gestione di merci
nazionali ed estere, smistamento,

(in-bond), sorting, selection, grading of goods, samplings, customs

scartaggio, cernita merci,
campionamenti, sdoganamenti

clearance operations, deliveries.

e consegne.
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Our Network

OCS dispone di una vasta rete di agenti
e corrispondenti in tutti i principali porti
italiani ed europei, rapporti di joint-venture
con operatori della Cina e contatti che
coprono tutti i porti dell’estremo oriente.
La società ha rapporti diretti con le maggiori
e più importanti Shipping Company
che consentono di ottimizzare i servizi.

OCS relies on a large network of agents and correspondents
in all major Italian and European ports, joint-venture
relationships with Chinese operators and contacts covering
all Far Eastern ports. Its direct contacts with all major Shipping
Companies allow OCS to further optimize its services.

La rete di Agenti
e Corrispondenti
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