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ESPERIENZA 
TRANSPORT SERVICE

Esperienza quarantennale nel settore 
trasporti e spedizioni mescolato ad uno 
staff di giovanile freschezza e multilingua, 
con una completa disponibilità a trovare 
soluzioni ai vostri problemi, anche di carat-
tere particolare, ci hanno premiato grazie 
alla soddisfazione dei nostri clienti in Italia 
e all'estero.
Possibilità di risolvere qualsiasi vostro 
problema logistico: dal trasporto ecceziona-
le al piccolo collo.

ESPERIENZA 
BANCA POPOLARE DI ANCONA

La nostra Banca, con la sua grande tradizio-
ne di forte legame con il territorio, ha 
sempre avuto un rapporto di estrema vici-
nanza al tessuto imprenditoriale locale con-
tribuendo al suo sviluppo in maniera signi-
ficativa. 
La Banca offre un sistema integrato di pro-
dotti e servizi in grado di fornire soluzioni 
convenienti e mirate alle specifiche esigen-
ze finanziarie e gestionali delle singole 
realtà produttive (piccole/medie e grandi 
imprese nell’ambito dell’industria, del com-
mercio, dell’artigianato e dell’agricoltura).

Soc. Coop. a r.l.
60020 CAMERATA PICENA (Ancona) - Via Galvani, 3 

Tel. 071 9470004 - 9470006 - Fax 071 9470084
E-mail: info@transportserviceonline.it

http://www.transportserviceonline.it

www.bpa.it
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Un’efficiente rete nazionale di trasporto 
assume un ruolo fondamentale nello sviluppo 
dell’economia di un Paese; questo è tanto più 
vero per l’Italia, dove gran parte del trasporto 
merci si svolge su strada.

Alla base di questo, troviamo il lavoro di tanti 
autotrasportatori che ogni giorno movimenta-
no la nostra economia, affrontando le sfide 
che quotidianamente il mercato presenta: 
eccessiva frammentazione delle aziende, 
presenza agguerrita di grandi imprenditori 
del trasporto e di vettori esteri, continui 
aumenti dei costi generali di esercizio. 

A fianco di molti autotrasportatori marchigia-
ni e dell’Italia centrale c’è la Transport  Servi-
ce, appartenente al mondo Confartigianato, la 
quale conferma la propria leadership ai vertici 
in Italia tra le Società che erogano servizi per 
l’autotrasporto.

In questo contesto l’incontro tra BPA e Tran-
sport Service  si pone l’obiettivo di sostenere 
con nuovi servizi e prodotti specifici le 
esigenze finanziarie di tanti operatori del 
settore che potranno diventare nostri “part-
ner” per fare insieme ancora tanta “strada”.

CONDIZIONI RISERVATE AGLI 
ASSOCIATI TRANSPORTSERVICE

Conto Corrente: tasso debitore e creditore 
particolarmente interessanti, spese annuali 
limitate, nessuna disposizione di addebito 
per le utenze
Portafoglio: Sbf e sconto
Conto anticipi: su fatture e anticipazioni 
Mutui: mutui ipotecari con formula a Tasso 
Fisso e Tasso Variabile
Prestiti Chirografari: per tutte le esigenze 
inerenti l’attività, liquidità e investimenti
Polizza sicurezza auto: Sconto 20% su auto 
per auto e motocicli ad uso privato 
Attraverso la Compagnia di Gruppo, denomi-
nata UBI Assicurazioni, siamo in grado di 
soddisfare tutte le esigenze assicurative che 
riguardano coperture assicurative RC Auto.

Mercato Impresa - Coralis
e-commerce: un catalogo elettronico per 
permettere alle aziende di acquistare 
prodotti a prezzi vantaggiosi e a condizioni 
di fornitura particolarmente favorevoli
Gruppi di acquisto: permettono di usufrui-
re di condizioni di fornitura privilegiate 
normalmente riservate alle grandi aziende.
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SERVIZI CONVENZIONATI

Assicurazioni automezzi, RCA, Kasko-furto-
incendio, ritiro patente e tutela giudiziaria, 
infortuni del conducente e del titolare di 
azienda, RCT_RCO dell’autotransportatore, 
merci trasportate.

Inoltre:

Tessere viacard
Tessere per le autostrade della Comunità Europea
Tessere per il transito nei trafori
Tessere per il transito per il tunnel della 
manica
Tessere per traghetti per il Regno Unito
Autostrade del Mare Mediterraneo/Adriatico
Carte di credito carburanti
Telefonia mobile
Acquisto di energia elettrica e gas in conven-
zione
Aree di sosta con distributori di carburante e 
servizi di parcheggio, lavaggi ristoro ecc. in 
prossimità dei caselli A14 di Fano, Pesaro e 
San Benedetto del Tronto.

Tutti i servizi sopraindicati sono soggetti
a pagamenti dilazionati e a sconti interessanti


