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worldwide delivery of jewellery and precious goods
“ciò che è prezioso merita di volare alto”



Ferrari Group è leader mondiale per
il trasporto di merci preziose e beni
di lusso. Con un’esperienza maturata in 
oltre 50 anni, conoscenza del mercato e 
delle procedure doganali, continue 
innovazioni nei sistemi di sicurezza, Ferrari 
Group oggi rappresenta un esteso network 
di società, sedi e uffici operativi in tutto il 
mondo. Il partner ideale che aggiunge 
valore al valore.

Ferrari Group is a global leader in the 
worldwide shipment of precious and 
luxury goods. With over 50 years of 
experience, knowledge of markets and 
Customs procedures, and continuous 
innovation in security systems, 
Ferrari Group is now an extensive 
network of companies with branches 
and offices throughout the world. An 
ideal partner that adds value to value.



the Ferrari Group: unity means strength
“come spesso accade, è l’unione che fa la forza”



Ferrari Group  opera su tutti i principali 
hub internazionali che produttori ed 
esportatori di preziosi utilizzano per i 
loro prodotti ad alto valore aggiunto.
80 sedi logistiche distribuite
in 50 paesi, centinaia di professionisti 
selezionati per capacità ed esperienza, 
procedure operative automatizzate e 
integrate, caveau e mezzi di trasporto a 
prova di qualsiasi emergenza, 
costituiscono un sistema di qualità 
totale, sinonimo di efficienza, puntualità
e assoluta sicurezza.

Ferrari Group operates in all major 
international hubs used by producers 
and exporters of precious goods for 
their high value-added products.                 
80 logistic offices in 50 countries, 
hundreds of professionals chosen for 
their ability and experience, automated 
and integrated work procedures, 
vaults and vehicles that resist any 
emergency: a total quality system that 
ensures efficiency, punctuality and 
absolute security.



Direct delivery service by specialized couriers

is the feather in Ferrari’s cap.Created in 1950

as an improvement in security couriers,

it is now the most efficient method for small

and medium direct shipments, managed

on a daily basis or bookable as needed.

PICK-UP AT THE CUSTOMER’S
HOME OR OFFICE

DELIVERY TO THE ADDRESSEE’S
HOME OR OFFICE

INSURANCE

CUSTOMS AND AIRPORT
CLEARANCE PROCEDURES

SECURE TRANSPORT PROCEDURES

CUSTOMIZED SUBSCRIPTION FORMULAS
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Il servizio di consegna punto-punto,
condotto con corrieri specializzati,
è il fiore all’occhiello delle soluzioni Ferrari.
Nato nel 1950 come evoluzione
del corriere portavalori, rappresenta oggi
il modo più agile per piccole e medie
spedizioni dirette, gestibili giornalmente
o prenotabili secondo necessità.

RITIRO PRESSO IL DOMICILIO DEL COMMITTENTE

CONSEGNA AL DOMICILIO DEL DESTINATARIO

ASSICURAZIONE

OPERAZIONI DOGANALI E PRATICHE AREOPORTUALI

PROCEDURE DI TRASPORTO IN SICUREZZA

FORMULE DI ABBONAMENTO PERSONALIZZATE



Integrating one’s management,

warehouse, and transport systems

with Ferrari’s logistics is an optimising

procedure in every sense of the word.

Ferrari guarantees complete service:

secure, reliable and efficient.

WAREHOUSE MANAGEMENT

PACKAGING MANAGEMENT

DEDICATED LOGISTICS PLATFORM

PERFECT INTEGRATION WITH YOUR
IT/ORGANIZATIONAL SYSTEMS

HIGHLY PROFESSIONAL MANAGEMENT

YEARS OF EXPERIENCE AND KNOW-HOW
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Integrare i propri sistemi di gestione,
magazzino e trasporto con la logistica
Ferrari è un’operazione ottimizzante
in tutti i sensi.
L’organizzazione Ferrari garantisce
infatti un servizio completo: sicuro,
affidabile, efficiente.

GESTIONE DEL MAGAZZINO

GESTIONE PACKAGING

PIATTAFORME LOGISTICHE DEDICATE

PERFETTA INTEGRAZIONE CON I VOSTRI

SISTEMI INFORMATICI /ORGANIZZATIVI

GRANDE PROFESSIONALITÀ DELLA GESTIONE

LUNGA ESPERIENZA NEL SETTORE



Ferrari’s Customs service

handles every procedure involved

in shipping high-value products

anywhere in the world.

Based on direct knowledge of Customs

policies on each continent, always

informed of the latest geopolitical

developments, it is the state-of-the-art

in the special shipment sector.

ANALYSIS AND PROCESSING
OF SPECIAL TARIFFS AND VAT DEPOSIT

AUTOMATED CLEARANCE SERVICES

SPECIAL PROCEDURES
FOR SPECIAL PRODUCTS

ESTIMATE CONSULTING
AND INFORMATION SERVICE
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Il servizio dogana offerto da Ferrari
si occupa di gestire tutte le procedure
per la spedizione di prodotti ad alto
valore in ogni parte del mondo.
Nato dalla diretta conoscenza
delle politiche doganali di ciascun
continente, sempre aggiornate
alle ultime evoluzioni geopolitiche,
esso rappresenta lo stato dell’arte
nel settore delle spedizioni speciali.

STUDIO ED ELABORAZIONE DI TARIFFE

PARTICOLARI E DEPOSITO IVA

SERVIZI DI SDOGANAMENTO AUTOMATIZZATI

PROCEDURE SPECIALI PER PRODOTTI SPECIALI

CONSULENZA PREVENTIVA

E SERVIZIO INFORMAZIONI



When you need to attend fairs,

international exhibitions or special

events that require extra care, Ferrari

offers ad hoc services to ship and protect

your valuables, freeing your resources

so you can concentrate entirely

on your success.

INTEGRATED SERVICE FOR VALUABLE
AND NORMAL GOODS

MANAGEMENT OF ALL CUSTOMS PROCEDURES
FOR TIB AND ATA CARNET

SECURITY SERVICES EXTENDED
TO EXHIBITION PERIOD

DELIVERY OF MERCHANDISE TO AND FROM
STAND WITH ASSISTANCE OF STAFF
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Quando è il momento di partecipare
a fiere, esposizioni internazionali
o eventi speciali che richiedono
particolare attenzione, Ferrari offre
un servizio di trasporto e cura
dei preziosi creato ad hoc, liberando
le vostre risorse per concentrarvi
meglio solo sul vostro successo.

SERVIZIO INTEGRATO PER MERCI

DI VALORE E NON

GESTIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI

DOGANALI PER TIB E CARNET ATA

SERVIZI DI SICUREZZA ESTESI ANCHE

AL PERIODO DI ESPOSIZIONE

SERVIZIO DI CONSEGNA PRESSO GLI STAND,
CON PERSONALE DEDICATO



The guarantee of quality, speed and

flexibility that Ferrari historically

provides on foreign markets has been

extended to our domestic service for

Italy. A capillary, punctual

and reliable delivery service,

connecting all major Italian cities.

Launched in 2010, the domestic

service is in constant development:

the number of subsidiaries in Italy

has steadily increased, to raise

the quality of service.

Specific training for Ferrari drivers

ensures excellence in customer

contacts, for a respectful service,

ideal for the world of luxury.
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La garanzia di qualità, velocità e
flessibilità che Ferrari storicamente
fornisce sui mercati esteri è stata
estesa al servizio domestico per l’Italia.
Un servizio di consegne capillare,
puntuale e affidabile, che collega
tutte le maggiori città italiane.
Inaugurato nel 2010, il Servizio
Nazionale è in continuo sviluppo:
le filiali in Italia sono aumentate
costantemente, per elevare
il livello qualitativo.
La formazione specifica degli
autisti Ferrari garantisce eccellenza
nei contatti con i clienti, per un
servizio rispettoso e adatto
al mondo del lusso.



INTERCONNECTED MANAGEMENT SYSTEM FOR
TRACKING ON THE WHOLE ITALIAN TERRITORY

AD HOC WEB ACCESS FOR CUSTOMERS,TO INPUT
PICK-UP ORDERS AND TO TRACK DELIVERIES

GUARANTEED FAST DELIVERIES: FROM
NORTHERN ITALY TO CAMPANIA WITH

NIGHTTIME CONNECTIONS;APULIA, CALABRIA,
SICILY AND SARDINIA ARE REACHED BY
AIRFREIGHT,TO OPTIMIZE LEAD TIMES

PRESENCE IN SARDINIA WITH FERRARI OFFICE
DURING THE SUMMER, FOR LOCAL ASSISTANCE

IN PORTO CERVO / OLBIA

AD HOC SOLUTIONS FOR DELIVERIES,
CUSTOMIZABLE ACCORDING TO CLIENTS’ NEEDS

SISTEMA GESTIONALE INTERCONNESSO

PER TRACCIATURA SU TUTTO IL TERRITORIO

ACCESSI AD HOC PER I CLIENTI VIA WEB,
PER INSERIRE NEL GESTIONALE RICHIESTE

DI RITIRI E PER MONITORARE LE SPEDIZIONI

GARANZIA DI RAPIDITÀ: DA NORD-ITALIA
A CAMPANIA CON COLLEGAMENTO NOTTURNO;
PUGLIA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA SONO
RAGGIUNTE CON COLLEGAMENTI AEREI PER

OTTIMIZZARE TEMPISTICHE

PRESENZA IN SARDEGNA CON UFFICIO FERRARI

NEL PERIODO ESTIVO, PER ASSISTENZA
IN LOCO A PORTO CERVO / OLBIA

SOLUZIONI AD HOC PER LE CONSEGNE,
PERSONALIZZABILI SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE



Ferrari can offer completely

customized services.

You have the freedom to

choose everything:what, how,

where and when to ship.

Always under the finest

conditions, with the advantage

of a comprehensive service

that begins with your requirements

and models itself on your

concept of work and organization.

INSURED SHIPMENT WITH
PERSONAL COURIER (HAND-CARRY)

TRADE FAIRS AND SPECIAL EVENTS

CONTROLLED SHIPMENTS

EMERGENCY MANAGEMENT

URGENT DELIVERIES
AND DISCREET DELIVERIES
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Ferrari è in grado di offrire un servizio
completamente personalizzato.
A voi la libertà di decidere tutto:
cosa, come, dove e quando spedire.
Sempre in condizioni di massima
eccellenza, con il vantaggio
di un'assistenza integrale che, a partire
dalle vostre richieste, si modella al vostro
concetto di lavoro e di organizzazione.

TRASPORTO ASSICURATO

CON CORRIERE PERSONALE (HAND-CARRY)

FIERE ED EVENTI SPECIALI

SPEDIZIONI CONTROLLATE

GESTIONE EMERGENZE

CONSEGNE URGENTI E

DI MASSIMA RISERVATEZZA



A uniqueVIP service, dedicated to non-EU and

Swiss residents, who have the right to buy without

VAT in the European/Swiss Customs territory.

Buyers pay only theVAT OFF price and leave their

shopping in the boutique.Ferrari collects, insures

and safeguards the goods.On the day of departure

from the EU, Ferrari meets the buyer at the

airport, delivers the goods and assists in final

Customs formalities. The value ofVAT is

guaranteed for the retailer, while the buyer can

immediately save money and may continue

shopping with free hands and no other worries.

Tax Free ForYou concludes the shopping

experience in the best possible way,

making the client’s time at the

airport completely stress-free.
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Servizio esclusivo dedicato ai residenti
extra UE o Svizzeri, che hanno il diritto
di non pagare l’IVA sul territorio
doganale europeo/svizzero.

L’acquirente paga unicamente il prezzo
imponibile (senza IVA) e lascia la merce
in boutique. Ferrari ritira, assicura
e custodisce gli acquisti.
Il giorno della partenza dalla UE,
Ferrari incontra l’acquirente in aeroporto,
riconsegna la merce e fornisce assistenza
per le formalità doganali. Il valore dell’IVA
è garantito al negoziante, mentre
l’acquirente gode di un risparmio
economico immediato e prosegue
lo shopping a mani libere e senza
ulteriori preoccupazioni.

Tax Free For You conclude l’esperienza
di acquisto nel miglior modo possibile,
rendendo piacevole il tempo
passato in aeroporto.

visit
www.taxfreeforyou.com



Ferrari Fiscal Representation providesVAT

identification for non-residents in the EU.

The Ferrari Fiscal Representative handles all

operations subjected toVAT on behalf of the

foreign company, ensuring compliance

with all local regulations and managing

obligations in terms of localVAT.

On behalf of the foreign company,

Ferrari Fiscal Representative:

- handles allVAT returns as well as

VAT refund claims and Intrastat returns

- managesVAT registration with local

authorities and the overallVAT situation

- handles all communications

received by local authorities

- becomes responsible in solid with the foreign

company towards theVAT authorities

FISCAL AND CASH FLOW ADVANTAGES
FOR THE RECIPIENT (EU CUSTOMER)

BUSINESS TOOL FOR THE SELLER
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La Rappresentanza Fiscale Ferrari fornisce
l’identificazione IVA per i non residenti nella UE.
Il Rappresentante Fiscale Ferrari si occupa
di tutte le operazioni soggette ad IVA per
conto della società straniera, garantendo
il rispetto di tutte le normative IVA locali.

Il Rappresentante Fiscale Ferrari:

- gestisce tutte le dichiarazioni IVA, nonché le
richieste di rimborso IVA e le dichiarazioni Intrastat

- gestisce la partita IVA con le autorità locali
e la situazione IVA generale

- gestisce tutte le comunicazioni ricevute
dalle autorità locali

- diventa responsabile in solido con la società
estera nei confronti delle autorità IVA

VANTAGGI FISCALI E FINANZIARI

PER IL DESTINATARIO (CLIENTE UE)

STRUMENTO DI BUSINESS

PER IL VENDITORE



In addition to physically protecting your

valuables, Ferrari Insurance offers

effective insurance solutions all over the

world:“all-risk”policies created

specifically for jewellers, goldsmiths,

and dealers in precious goods.

Unique, one-of-a-kind solutions that only

a leader can make to measure.

FERRARI TOP VALUE,
THE MOST COMPLETE INSURANCE

FORMULA TO COVER ANY TYPE
OF RISK AND EVENTUALITY

FERRARI SAFETY,
AGAINST POSSIBLE

THEFT AND ROBBERY

FERRARI PASSEPARTOUT
FOR INDEMNITY IN CASE OF LATE

DELIVERY, CUSTOMS DELAYS,
DAMAGE TO GOODS, OR OTHER
PROBLEMS INVOLVING TRANSIT
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Oltre alla protezione fisica dei vostri
valori, Ferrari Insurance offre soluzioni
assicurative efficaci in tutto il mondo:
polizze “a rischio completo” create
appositamente per gioiellieri,
orafi e commercianti in preziosi.
Soluzioni uniche ed inimitabili,
che solo un leader di settore
può confezionare su misura.

FERRARI TOP VALUE

LA FORMULA ASSICURATIVA PIÙ COMPLETA

ED ESAUSTIVA PER COPRIRE OGNI TIPO

DI RISCHIO E DI EVENIENZA

FERRARI SAFETY

CONTRO LE IPOTESI DI FURTO E RAPINA

FERRARI PASSEPARTOUT

PER ESSERE RISARCITI DA RITARDI

DI CONSEGNA O DOGANALI, DANNI AI VALORI
O ALTRI INCONVENIENTI LEGATI AL TRANSITO



HALLMARKING SERVICES

The sale of jewelry in Europe

needs a hallmark that is

certified by a State laboratory.

Ferrari is able to assist its clients

in hallmarking activities,

cooperating with specialized

companies which are authorized

to mark with the Italian

mark“testa dell’Italia turrita”

(Italy with towered crown)

objects meant for sale

throughout the European Union

and Switzerland.

IMPROVED TIMESCALE ADVANTAGES

POSSIBLE SYNERGIES WITH
FERRARI LOGISTIC SOLUTIONS

FULL SECURITY STANDARDS
AND FERRARI PROCEDURES
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SERVIZIO DI PUNZONATURA
La commercializzazione della gioielleria
in Europa necessita di una punzonatura
certificata da un laboratorio di Stato.
Ferrari è in grado assistere i propri
clienti nelle attività di punzonatura,
collaborando con aziende specializzate
ed autorizzate ad apporre il marchio
italiano della “testa dell’Italia turrita”
sugli oggetti destinati ad essere
distribuiti in tutta l’Unione Europea
e in Svizzera.

MIGLIORAMENTO TEMPISTICHE

POSSIBILI SINERGIE CON LE SOLUZIONI

LOGISTICHE FERRARI

ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA

E PROCEDURE FERRARI

PUNZONATURA ITALIA / ITALIAN HALLMARKING

PUNZONATURA EUROPEA E SVIZZERA / EUROPEAN AND SWISS HALLMARKING



QUALITY CONTROL

Ferrari provides Quality Control

Services in its Logistic Platforms

and in production countries.

We can carry out jewellery

checks and general/functional

checks for watches.

GENERAL CHECKS

FUNCTIONAL CHECKS

JEWELLERY CHECKS

CONTROLLO QUALITÀ
Ferrari fornisce servizi di Controllo
Qualità nelle proprie piattaforme
logistiche e nei paesi di produzione.
Possiamo effettuare controlli sui
gioielli e controlli generali/funzionali
per gli orologi.

CONTROLLI GENERALI

CONTROLLI FUNZIONALI

CONTROLLI GIOIELLERIA



Ferrari’s sensitivity regarding all precious objects 

extends to the art and design markets as well. With 

shipping and logistics services expressly devoted to 

artworks from every era, Ferrari Fine-Art is a special 

department that solves every problem involving the 

handling, storage, and insurance of art objects and 

works all over the world. A dedicated department with 

headquarters in NewYork, the world’s largest art 

market: a unique service that ensures the highest 

quality and maximum security.
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La sensibilità che Ferrari nutre per tutto ciò che è 
prezioso si estende anche ai mercati dell’arte e del 
design. Con servizi di trasporto e logistica 
espressamente dedicati alle opere d’arte antiche e 
contemporanee, Ferrari Fine-Art è un dipartimento del 
tutto speciale, capace di risolvere ogni problema di 
movimentazione, stoccaggio e assicurazione di oggetti e 
opere d’arte in tutto il mondo. Una dedizione che ha il 
suo quartier generale a New York, proprio nel cuore del 
più grande mercato d’arte mondiale, per garantire il 
massimo della qualità e della sicurezza con un servizio 
unico nel suo genere.

IMBALLAGGI DI ESTREMA QUALITÀ E SICUREZZA

DEPOSITI, MAGAZZINI E CAVEAU CLIMATIZZATI

DIVERSI MAGAZZINI IN PORTO FRANCO

SERVIZI DI ALLESTIMENTO MOSTRE D’ARTE

SERVIZI DI PRATICHE DOGANALI SPECIFICI

PER LE BELLE ARTI

COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRALI

EXTREMELY HIGH-QUALITY,
HIGH-SECURITY PACKING

AIR-CONDITIONED DEPOSITS,
WAREHOUSES AND VAULTS

 WAREHOUSES IN FREE PORT ART 

EXHIBIT PREPARATION SERVICES

SPECIFIC CUSTOMS CLEARANCE
SERVICES FOR FINE ARTS

ALL-INCLUSIVE INSURANCE COVERAGE
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Customized IT solutions

to streamline cooperation

with clients.

Ferrari’s ICT department is a

precious instrument

of partnership between

Ferrari and its clients, creating

tailor-made solutions aimed

at optimizing information

flows and costs.

E.D.I. INTERFACE
WITH CUSTOMER’S ERP

CITES MANAGEMENT

WEB SHIPPING ORDER

TRACK AND TRACE

AFTER-SALE SERVICES
FLOW MANAGEMENT

Soluzioni personalizzate per
semplificare la collaborazione
con i clienti.

Il Dipartimento ICT Ferrari è un prezioso
strumento di collaborazione tra l’azienda
e i clienti ed è in grado di creare soluzioni
su misura volte all’ottimizzazione
dei flussi informativi e dei costi.

INTERFACCIA E.D.I. CON ERP CLIENTE

GESTIONE CITES

ORDINI DI SPEDIZIONE VIA WEB

SOLUZIONI DI “TRACK AND TRACE”

GESTIONE FLUSSI PER SERVIZI AFTER-SALES



one name, one global network
“un gruppo è tale se si riconosce negli stessi valori”



Ferrari Group non è solo un insieme di 
sedi strategicamente dislocate in tutto 
il mondo, ma un sistema logistico 
specializzato che adotta gli stessi criteri 
qualitativi, con metodo. In questa 
differenza, il vantaggio competitivo 
viene condiviso equamente da tutti i 
clienti, testimoni e partner della nostra 
crescita.

Ferrari Group is more than a series
of offices strategically located throughout 
the world: it is a specialised logistics 
system that methodically adopts the same 
quality criteria.
As a result, our competitive advantage is 
shared equitably by all of
our customers, witnesses and partners in 
our growth.



EUROPE
Italy
Alessandria
Arezzo
Bologna
Florence
Milan
Milan, Malpensa
Naples
Porto Cervo, Sardinia
Rome
Venice
Vicenza

Armenia
Yerevan

Austria
Wien

Belgium
Antwerp

Cyprus
Nicosia

Czech Republic
Prague

France and
Principality of Monaco
Nice
Paris
Monte Carlo

Germany
Esslingen

Greece
Athens
Thessaloniki

Malta
Valletta

The Netherlands
Amsterdam

Portugal
Lisbon
Oporto

Russia
Moscow

Spain
Barcelona
Madrid
Malaga

Switzerland
Geneva
Lugano, Agno
Neuchâtel

Turkey
Istanbul

United Kingdom
London
London, Heathrow

NORTH AMERICA
Canada
Toronto

U.S.A.
Chicago
Las Vegas
Los Angeles
Miami
New York
San Francisco

CENTRAL AND
SOUTH AMERICA
Brazil
Sao Paulo
other countries
serviced via Miami:
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Uruguay

Info

www.ferrarigroup.net



on call, wherever you need
“Non siamo vicini o lontani. Siamo presenti.”

Caribbean Islands
Aruba
Barbados
Cayman Islands
Curaçao
Dominican Republic
Puerto Rico
St. Barth
St. Kitts & Nevis
St. Maarten
St. Thomas

ASIA
China
Beijing
Shanghai

Japan
Tokyo

Hong Kong
Hong Kong

India
Kolkata
Jaipur
Mumbai
New Delhi
Surat

Macau
Macau

Singapore
Singapore
other countries
serviced via Singapore:
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Philippines
Thailand
Vietnam

South Korea
Seoul

Sri Lanka
Colombo

Taiwan
Taipei

AFRICA
South Africa
Johannesburg

MIDDLE EAST
Israel
Tel Aviv

Lebanon
Beirut

United Arab
Emirates
Dubai
other countries
serviced via Dubai:
Abu Dhabi
Bahrain
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia

OCEANIA
Australia
Adelaide
Brisbane
Fremantle
Melbourne
Perth
Sydney

New Zealand
Auckland
Christchurch



across the world, for a better world
“solo chi viaggia molto sa quant’è prezioso il mondo”



Movimentare beni di lusso in tutto
il mondo rispettando natura e 
ambiente non è mai un'impresa facile. 
Ma è comunque la sfida che il gruppo 
Ferrari vuole intraprendere in tutte
le sue attività come traguardo 
ecologico per gli anni a venire. 

Handling luxury goods all over the 

world while respecting nature and 

the environment is never an easy task. 

But this is the challenge that Ferrari 

Group has chosen to face for all

of its present and future operations. 
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