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Company profile
In the far May 1957 begins the professional activity of the 'Customs Agency Rag. Giuseppe Bianculli'
in the Central Customs building of Milan. With the development of the Customs of Milan in the Lombardy territory, the
Agency opened its first branch offices in Linate and Malpensa airports, plus one in the Customs building of Concorezzo.
At the same time, the Agency was having a steady and continuous development either in customs formalities than in
the logistic services of shipments with particular attention
to the handling of airfreight and ocean cargo.
The many changes of new commercial and customs realities brought, in 1983, to the necessity of the opening of a
new company named BETA-TRANS, which, in addition to
the above customs activities, became specialized also in the
handling and logistics services for which obtained the Customs authorization to operate in Simplified Procedure both
for import and export cargo. Such services are destinated
to specific customers such as: Cargo Airlines, Forwarding
Agents, Air Consolidators, NVOCC and Ocean forwarders.
In order to fulfil the Airlines activities requirements, BETA-TRANS built a new Cargo Terminal in Segrate, in the new
and modern area of 'Milano Oltre', with all the specific and
modern equipment for the build-up and storage of air pallets.

Above new Cargo Terminal was inaugurated in April 2002
and two months later (June 2002) BETA-TRANS succeeded
in winning the bid for the handling of airfreight for one
of the most important Airlines in the sector: AIR FRANCE.
Three years later, owing to the very good services offered,
also KLM decided to join Air France in the same Terminal
finalizing, in this way, the new policy of AF and KLM called
'under the same roof'. In 2009 ALITALIA CARGO joined AF/
KL and one year later, in 2010, also MARTINAIR joined
completing the actual group. As of today many other Airlines and GSA utilize BETA-TRANS SpA facilities dedicated
specifically to the Air Cargo services.

Al servizio delle spedizioni

The very high level of professionality achieved has been legitimated by ENAC and by the Customs authorities with the
following three important certifications:
• In December 2003, BETA-TRANS SpA obtains the certification from ENAC to operate in Malpensa Airport
for the assistance of ground services for cargo

Profilo aziendale
Nel lontano Maggio 1957 presso la dogana di Milano inizia
l’attività professionale della “Agenzia Doganale Rag. Giuseppe Bianculli”. Successivamente con lo sviluppo della
Dogana di Milano sul territorio Lombardo venivano aperti gli
uffici doganali presso gli aeroporti di Linate e di Malpensa,
a Concorezzo e a Turbigo. Parallelamente, l’attività ha avuto un costante e continuo sviluppo, tanto negli adempimenti
doganali quanto nei servizi accessori alle spedizioni con attenzione particolare alla gestione dei magazzini sia aerei che
marittimi.
L’avvicendarsi, poi, di nuove realtà commerciali e doganali determinò, nel 1983, la necessità di dare corpo alla
BETA-TRANS che, pur non trascurando l’operatività doganale intensificò la gestione dei magazzini conto terzi, in abbinamento all’autorizzazione ad operare in procedura domiciliata
sia per il deposito doganale, che ai fini IVA. Tali servizi erano
destinati ad una specifica clientela quali le case di spedizione/agenti merci/compagnie aeree/marittime, consolidatori.

Per far fronte alle specifiche esigenze delle attività aeree/
GSA è stato progettato e costruito un terminal a Segrate, con
moderne strutture per la costruzione e stoccaggio dei PLTS
aerei. Nell’Aprile 2002 il nuovo impianto veniva inaugurato
e nel successivo mese di giugno la nostra società si aggiudicava la gara per la gestione del settore cargo, di una delle
più importanti compagnie aeree cargo, l’AIR FRANCE. Tre
anni dopo grazie al servizio offerto anche la compagnia aerea
KLM affidava la gestione delle proprie spedizioni nello stesso
terminal finalizzando, in questo modo, la strategia AF/KLM
denominata “the same roof”. Nel 2009 ALITALIA CARGO si
unisce ad AF/KLM ed un anno più tardi anche MARTINAIR
entra a far parte dell’attuale gruppo. Ad oggi molteplici compagnie aeree e GSA usufruiscono dei nostri servizi dedicati
al Cargo Aereo.
Il livello di professionalità raggiunto è stato legittimato anche dall’ENAC e dall’Agenzia delle Dogane con tre importanti tappe:
• Nel dicembre 2003 BETA-TRANS SpA ha ottenuto l’idoneità ad operare all’interno dell’aeroporto di Malpensa per effettuare i servizi di gestione a terra per merci
da parte di ENAC
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• In January 2004, BETA-TRANS SpA receives from
ENAC the certification of ‘AUTHORIZED HANDLER’
which in March 2008 is renamed, according to the new
UE Regulation, as ‘REGULATED AGENT’
• In March 2009, BETA-TRANS SpA obtains the certification of AEO with the code: IT AEOF 090053 which
qualifies BETA-TRANS SpA as: 'Authorized Economic
Operator Full for the customs clearance semplifications and Security'.
From April 2015 the high level of specialization reached
for the off-airport activities at Segrate, Bologna, Prato
branches, has led to the assignment of Airside Temporary
warehouse of 3.000 sqm at Malpensa Cargo City. Therefore
Beta-Trans enters the inner circle of the few airport cargo operators in Italy. As from April 2016, Beta-Trans will
open a 13.000 sqm warehouse.
Head office

Taking into account the importance for our customers of
carrying out the customs clearance activities and to better
meet all the needs, in 2003 BETA-TRANS created a new internal office called 'CAD BIANCULLI' for the management
of its customs simplified procedure and in particularly for
the management of third parties customs simplified procedure at customer premises.   
Above new organization also manages the procedure of INTRASTAT formalities regarding the interchanges within
the European Community.
In May 2011 also CAD BIANCULLI obtains the certification
of AEO with the code: IT AEOC 110419 which qualifies
CAD BIANCULLI as 'Authorized Economic Operator for
the customs clearance semplifications'.
BETA-TRANS SpA has created a very high standard level of
services which pratically covers any/all type of cargo services at 360°, with highly qualified and certified personnel

• Nel gennaio 2004 la BETA-TRANS SpA riceve, sempre da
parte ENAC, l’ambita qualifica di “HANDLER AUTORIZZATO” che nel marzo 2008 viene rinominata, in base al
regolamento europeo, “AGENTE REGOLAMENTATO”
• Nel marzo 2009, consegue la certificazione doganale AEO
codice IT AEOF 090053 che qualifica BETA-TRANS SpA
come “OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
FULL PER LE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI / SICUREZZA”.
L’alta specializzazione raggiunta per le attività aeree ha fatto si che l’attività svolta al di fuori degli aeroporti, presso le
nostre filiali di Segrate, Bologna e Prato, rendesse necessaria
l’esigenza di gestire i vettori aerei direttamente anche in aeroporto con l’assegnazione di un magazzino AIR SIDE presso
la Cargo City di Malpensa, entrando nella cerchia ristretta dei
pochi operatori aeroportuali cargo in Italia.
In considerazione dell’importanza per la nostra clientela dello svolgimento delle attività doganali e per, quindi, meglio
soddisfare ogni esigenza, è stato creato nel 2003 il “CAD
BIANCULLI” per la gestione della propria Procedure Domiciliata ed in particolare per la gestione delle Procedure Domiciliate di terzi o del CAD stesso presso la propria clientela.
A tale nuova organizzazione è stata affidata anche la gestione
della procedura INTRASTAT relativa agli scambi intracomuntari.

which is most appreciated by the customers who can rely
on BETA-TRANS SpA for a complete ALL INCLUSIVE cargo
services and are very satisfied. Due to above, our Group has
been able to increase continuosly its facilities/structures
from the year of foundation 1957 until today, which can be
summarized as follows:

Costruzione del pallet
The build-up of pallets

• 1957 opening of first Customs Agency Giuseppe Bianculli Sas;
• 1960 new offices in Linate Airport and after this opening of new offices in Malpensa Airport;
• 1983 Opening of Beta-Trans in Segrate;
• 1988 First Cargo building of 3.000 sqm warehouse and
1.500 sqm office space in Segrate;
• 1997 Second building of other 3.000 sqm warehouse and
1.200 sqm office space in Segrate;
• 2002 a new Cargo Terminal in Segrate of 12.000 sqm
warehouse and 2.500 sqm office space dedicated to airlines and GSA requirements;
• 2006 two buildings in Redecesio and Segrate for a total
of 10.000 sqm warehouse and 4.000 sqm office space;
• August 2008 a new building in Pioltello of 12.000 sqm
warehouse and 4.000 sqm office space;

Pioltello Via Grandi
In virtù degli alti standard qualitativi garantiti, il CAD Bianculli consegue, nel maggio 2011, la certificazione doganale
AEO codice IT AEOC 110419 che lo qualifica quale “OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO PER LE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI”.
Grazie alla continua fiducia riconosciuta dalla clientela, all’ottimo servizio fornito ed agli alti standard garantiti possiamo
così riassumere le tappe dell’ampliamento delle strutture del
nostro gruppo, nel corso degli anni, a partire dalla data della
sua fondazione:
• 1957 fondazione agenzia doganale Giuseppe Bianculli Sas
a Milano;
• 1960 apertura primi uffici presso l’aeroporto di Linate ed
in seguito nuova apertura presso l’aeroporto di Malpensa
• 1983 nasce a Segrate BETA-TRANS;
• 1988 primo impianto in Segrate di 3.000 mq di magazzino
e 1.500 mq di uffici;
• 1997 secondo impianto in Segrate di 3.000 mq di magazzino e 1.200 mq di uffici;
• 2002 nuovo immobile in Segrate (MI) di 12.000 mq di magazzino e 2.500 di uffici terminal dedicato alle esigenze
delle compagnie aeree;

Esecuzione Cargo Manifest e formalità doganali
The preparation of Manifest and customs formalities

• July 2011 New Customs office in Malpensa Airport for the
assistance of Customs clearance documents for air cargo;
• September 2011 the opening of a branch warehouse c/o Interporto of Prato of 4000 sqm and 1.500 sqm office space
dedicated to the handling activities and customs clearance;
• October 2011 the opening of a branch warehouse c/o Interporto of Bologna of 3.000 sqm warehouse and 1.000
sqm office space dedicated to the handling activities and
customs clearance;
• October 2012 the opening of Customs office c/o VTE,
Genova Voltri;
• November 2012 the opening of BETA CARGO VILLAGE
in Segrate with an area of 92.000 sqm of which 28.000
sqm are covered;
• April 2015 the opening of “BETA OFFICE CENTER”, at
Caravaggio Building in Milano Oltre Directional Center, offers more availability of offices alongside the warehouse activities;
• April 2015 assignment of a Temporary warehouse of
3.000 smq at Cargo City Malpensa Airport;
• During the first half of 2016 Beta-Trans will transfer its
cargo activities in a new warehouse of 13.000 mq at Malpensa Airport.

• 2006 2 impianti a Redecesio e Segrate per un totale di
10.000 mq di magazzini e 3.000 mq di uffici;
• Agosto 2008 struttura a Pioltello (MI) 12.000mq magazzino
e 4.000mq uffici;
• Luglio 2011 nuovo ufficio doganale a Malpensa per assistenza aeroportuale documentale delle merci;
• Settembre 2011 filiale operativa presso l’Interporto di Prato 4.000 mq di magazzino 1.500 mq di uffici dedicata alle
attività di handling e doganale;
• Ottobre 2011 filiale operativa presso l’Interporto di Bologna 3.000mq di magazzino 1.000 mq di uffici dedicata alle
attività di handling e doganale;
• Ottobre 2012 ufficio operativo presso il VTE di Genova Voltri ;
• Novembre 2012 apertura BETA CARGO VILLAGE a Segrate per una superficie di 92.000mq di cui 28.000mq coperti;
• Aprile 2015 “BETA OFFICE CENTER” istituito a Segrate,
presso “Palazzo Caravaggio” nel Centro Direzionale Milano Oltre, al fine di offrire una maggior disponibilità di uffici
affiancando tutte le attività di magazzino;
• Aprile 2015 è stato assegnato a Beta-Trans un magazzino
temporaneo di 3.000 mq presso la Cargo City di Malpensa.
Nel primo semestre del 2016 l’attività di Beta-Trans verrà
svolta in nuovo un magazzino di 13.000 mq coperti.

Handling procedure

The customers can rely in the Italian territory, on an area of
80.000 sqm covered warehouse space with 24.000 sqm office
space dedicated to the Forwarding Agents, Airlines o their
representatives, in addition to the following Customs offices:
•
•
•
•
•
•

MILANO
MALPENSA
LINATE
BERGAMO
CONCOREZZO
MELZO

• GENOVA VOLTRI
• RHO FIERA
• INTERPORTO
DI PRATO
• INTERPORTO
DI BOLOGNA

which creates a professional support for all cargo transport,
handling and customs services.
La clientela può così contare, sul territorio nazionale, di una
superficie coperta di 80.000 mq di magazzini e 24.000 mq di
uffici operativi dedicati agli agenti merci, ai vettori o loro rappresentanti che in aggiunta ai seguenti uffici doganali:
•
•
•
•
•
•

MILANO
MALPENSA
LINATE
BERGAMO
CONCOREZZO
MELZO

• GENOVA VOLTRI
• RHO FIERA
• INTERPORTO
DI PRATO
• INTERPORTO
DI BOLOGNA

Costituiscono un supporto professionale e strutturato per il
mondo dei trasporti e servizi doganali.

NUOVO BETA OFFICE CENTER PRESSO
IL CENTRO DIREZIONALE MILANO OLTRE

NEW BETA OFFICE CENTER AT
MILANO OLTRE BUSINESS CENTRE

Un palazzo Direzionale di circa 9.000 mq è stato recentemente aggiunto agli impianti di Beta-Trans, il nuovo impianto è
stato nominato «BETA OFFICE CENTER» e può offrire ai potenziali clienti uffici moderni, spazi con possibilità di scegliere layout personalizzati e diventare funzionale agli adiacenti
impianti del Beta Cargo Village.

A Directional building of about 9.000 sqm has been recently added to the facilities of Beta-Trans; The building
named «Beta Office Center», can offer to potential customers modern office spaces with possibility to customize the
layout and it can became functional with the Beta Cargo
Village.

Il palazzo è posizionato nel Centro Direzionale di Milano
Oltre e può godere di moderni servizi interni quali palestra,
zona ristoro, servizio di reception.

The building is located inside the ‘Milano Oltre Business
Centre’ and can also offer modern services such as gym,
dining area, reception service.

MILANO
Via Fanin

Via Londra

Via Grandi

PIOLTELLO

Via Redecesio

Berta Cargo Village

Planimetria magazzino Air Side temporaneo
Da Aprile 2015 Beta Trans entra presso la Cargo City di Malpensa con un magazzino temporaneo lato Airside.

Since April 2015 Beta-Trans started with an airside temporary warehouse at Malepnsa Cargo City.

Nel primo semestre del 2016 l’attività aeroportuale verrà svolta presso una nuova struttura di 13.000 mq coperti.

During the first half of 2016 the cargo activity will be carried out in a new building of covered area of 13.000 sqm.

Nuova struttura lato AIRSIDE

Nuova struttura lato LANDSIDE
La struttura è organizzata secondo i più moderni ed efficienti standard di movimentazione e gestione delle spedizioni
aeree.
The organization of warehouse is based on the most modern and efficient quality standard of handling and management of air cargo.

Planimetria nuovo magazzino dal 2016

Head Office 1

Pioltello

Via Londra 7/9
Quartiere Milano Oltre
Tel. 02 - 21.69.57.1
betatrans@betatrans.it

Via Grandi 10
Pioltello (MI)
Tel. 02 - 91.33.31.79
accettazione.pioltello@betatrans.it

Segrate 2

Magazzino

Via Londra 22
Quartiere Milano Oltre
Tel. 02 - 84.23.42.17
magazzino1@betatrans.it

Via Londra 1/3
Quartiere Milano Oltre
Tel. 02 - 84.23.43.76

Magazzino 3

Magazzino 8

Via Fanin 2
Segrate (MI)
Tel. 02 - 91.33.16.81
accettazione.fanin@betatrans.it

Interporto di Bologna
Blocco 4.3
Tel. 051 - 02.53.05.3
betatrans.blq@betatrans.it

Magazzino

Magazzino

4

6

7

9

Via Londra 7/9
Quartiere Milano Oltre
Tel. 02 - 21.69.57.1
magazzino2@betatrans.it

Via di Gonfienti snc
Prato - Firenze
Tel. 0574 - 06.97.04
magazzino.flr@betatrans.it

Redecesio

Magazzino 10

5

Via Redecesio 5
Segrate (MI)
Tel. 02 - 91.33.30.72
magazzino6@betatrans.it

Via Londra 35
Tel. 02 - 84.23.43.01
magazzino10@betatrans.it

Magazzino 11
Malpensa Airport Cargo City
Tel. 0331 - 13.58.13.4
magazzino.mxp@betatrans.it

Legal Office

Genova

Dogana Concorezzo

Via Valtellina 18/20
20159 MILANO
Tel. 02 - 688.79.41/5
Fax 02 - 688.40.44
beta.milano@betatrans.it

Palazzina Distripark
Piazza Lerda 1
Tel. 010 - 096.50.11
Fax 010 - 096.50.16
betatrans.genova@betatrans.it

Tel. 039 - 604.03.01
Fax 039 - 604.11.39
beta.concorezzo@betatrans.it

Aeroporto Malpensa

Aeroporto Linate

Tel. 02 - 585.834.05
Fax 02 - 585.832.15
beta.mxp@betatrans.it

Tel. 02 - 702.002.52
Fax 02 - 717.129
beta.linate@betatrans.it

