
 
 

SASCO, L'EXPORT ITALIANO NEL MONDO 
B R O K E R  S P E C I A L I S T I  N E L  T R A S P O R T O  A E R E O   
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Sasco nasce nel 1986 come GSA Alitalia. Dal 2010 amplia e migliora il suo servizio 
agendo nel mercato del trasporto aereo merci con tutte le compagnie aeree. Il ruolo di 
Sasco nelle spedizioni aeree è ormai cruciale per l’export. Grazie a rapporti consolidati 
con i principali vettori Sasco ottiene e gestisce contratti e speciali tariffe con le 
compagnie aeree che le conferiscono la massima competitività sul mercato. 
In qualità di broker aerei, i clienti Sasco sono principalmente i NO IATA ai quali viene 
fornito il servizio completo di spedizione, dalla partenza all’arrivo, che soddisfa al 
meglio le loro necessità in funzione di costi e flight time garantendo sempre le tariffe 
più concorrenziali sul mercato.  
Sasco può, inoltre, concordare con il cliente la semplice cessione polizza. 
 
 
 



 

 
 
 

SIAMO AGENTI IATA 
SASCO È UN AGENTE IATA CERTIFICATO. TUTTO IL PERSONALE OPERATIVO SASCO SEGUE 
PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO IATA SU TARIFFE, NORMATIVE, SICUREZZA E MERCI. 

 
 

Sasco si pone come il partner ideale per coloro che vogliono avere la massima sicurezza 
di aver valutato tutte le migliori possibilità offerte in quel momento dal mercato. Grazie 
al servizio di Sasco i nostri clienti possono così concentrarsi maggiormente sulle 
proprie attività sapendo che affidare la spedizione a Sasco significa avere la certezza 
di essere assistiti operativamente ogni singola partita, dalla prenotazione, all’emissione 
dei documenti doganali e di trasporto, gestendo materialmente la manipolazione delle 
merci fino alla costruzione dei pallets. 
È fondamentale mettere in chiaro che nel mercato attuale è impensabile spedire la 
merce unicamente da territorio italiano ma bensì è importante avere più sbocchi dai 
principali aeroporti europei in cui Sasco detiene collaborazioni con altri broker del 
luogo dai quali ottiene tariffe molto vantaggiose. 
 

 
 
 
Sasco è un Agente IATA certificato con standard di servizi altissimi.  
In oltre trentacinque anni di storia Sasco ha acquisito esperienza nella gestione di 
trasporti aerei maturando specifiche professionalità, capacità e competenza. 
Tutto il personale operativo segue i programmi di addestramento IATA su tariffe, 
normative, sicurezza e merci. Grazie alle abilitazioni speciali i tecnici Sasco assistono 
le spedizioni nella prenotazione, nei magazzini aeroportuali, nelle rampe per 
supportare al massimo la prenotazione, la partenza, il transito e l’arrivo della merce. 



Ogni spedizione si integra con le tecnologie dei vettori per fornire ai clienti controllo 
e monitoraggio continuo. In oltre trentacinque anni di storia abbiamo acquisito 
esperienza nella gestione di trasporti aerei maturando specifiche professionalità, 
capacità e competenza. 
 
 

 
                                  

 
 
 
COSA SPEDIAMO 
 
Sasco può trattare direttamente con il vettore tariffe ad hoc per specifiche quantità su 
specifici voli. In alcuni periodi dell’anno e per alcune destinazioni, sono disponibili 
tariffe promozionali che però vanno confermate in sede di prenotazione.  
Sasco può fornire tariffe per: 
 

- Vino e prodotti freschi 
- Merci pericolose 
- Farmaceutici 
- Merce preziosa 
- General cargo 

 
 

 
 

 
La qualità in assoluto più importante è l’esperienza.  
L’azienda conosce ogni attore ed ha affrontato ogni caso critico sui principali aeroporti, 
dogane e Paesi del mondo. 
Questo è il patrimonio più importante di Sasco. 
 
 
 Vi aspettiamo, a presto, 

 

 
 


