WE TRADE AND LEASE
CONTAINERS
ALL OVER THE WORLD
www.bestcont.eu
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COMPANY
BACKGROUND
Inizialmente operante nel settore delle riparazioni di container, Bestcont si è presto trasformata in una delle più importanti e proﬁttevoli realtà mondiali nella compravendita
e nel noleggio di container marittimi.
Durante i primi anni del Nuovo Millennio, Bestcont ha iniziato a costruirsi una importante ﬂotta container per il noleggio armatoriale. Questa attività si è rivelata vincente e rappresentò una vera e propria alternativa alla pura attività di
compravendita e consentì a molti operatori navali di aumentare la propria capacità produttiva con un impegno
ﬁnanziario contenuto.
Con uno staff di esperienza decennale nel settore dello shipping e del container marittimo, Bestcont serve più di 250
clienti, ha una ﬂotta di oltre 3,500 container marittimi e
produce un volume annuale di vendite per oltre 2,000 unità
attraverso un network di circa 100 depositi container nel
mondo.
Il core business di Bestcont attualmente è rappresentato
dal noleggio (attraverso varie forme e opzioni) e dalla
vendita di container marittimi di tipo dry e refrigerato.
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THE ORGANIZATION
Bestcont è un’azienda specializzata nell’offerta di soluzioni per il noleggio di equipment intermodale ed
è rivolta ad aziende che intendono incrementare o rinnovare la propria ﬂotta di unità intermodali.
Bestcont è controllata da un Gruppo di investitori privati con anni di esperienza nel settore dello shipping
ed è un’organizzazione senza ﬁltri intermedi che consente risposte efﬁcaci ed immediate.
I processi decisionali sono brevi e ﬂuidi e il personale è a disposizione 7 giorni su 7 non stop.

UFFICI AZIENDALI:

01
Sede legale a Losanna (CH),
responsabile dei noleggi e
delle vendite nell’Europa del
Nord e in USA.
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Un Ufﬁcio di rappresentanza a
Dubai, UAE responsabile per
noleggi e vendite in Medio
Oriente e Estremo Oriente.

Un Ufﬁcio di rappresentanza
a Milano, UAE responsabile
per noleggi e vendite in Medio
Oriente e Estremo Oriente.
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CONTAINER LEASE
CONTRATTI DI
LOCAZIONE CON
OPZIONE DI RISCATTO
Dopo un periodo
minimo di noleggio, il
cliente avrà la facoltà
di acquistare i container precedentemente
noleggiati. Questa
soluzione è offerta
anche sotto forma di
leasing ﬁnanziario.

ACQUISTO CON
LEASE BACK
Acquistiamo formalmente container
marittimi dai nostri
clienti e li rinoleggiamo al cliente stesso in
base a un nuovo contratto di locazione.

NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE
Contratti di locazione
standard con durata
minima di locazione
da 2 a 7 anni.

NOLEGGIO A
BREVE TERMINE
Contratti di locazione
standard con periodo
minimo di locazione
da 180 giorni a 2 anni.

ONE WAY
LEASES
Locazione a breve
termine accordi
basati sull'uso dell'attrezzatura solo per
un singolo viaggio.

Fattori chiave 2020
98% tasso di utilizzo della ﬂotta
Circa 8,500 TEU’s in stabilmente in
locazione (+35% rispetto al 2019)
100+ noleggi one way confermati
nel 2020 per oltre 1,500
TEUs movimentati
Più di 20 paesi e aree coinvolte tra
Europa, Cina, Subcon, Medio Oriente,
Africa e Sud e Nord America
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CONTAINER SALE
VENDITA CON
OPZIONE DI
RIACQUISTO

VENDITA
DIRETTA
Prezzi competitivi,
disponibilità di container in più di 80 depositi in tutto il mondo,
risposte rapide ed
efﬁcaci del nostro
sales team, supporto
logistico e operativo,
certiﬁcazione CSC.

Questa soluzione
funziona come una
vendita diretta,
ma il cliente avrà la
facoltà di rivendere i
container a Sogese
dopo un determinato
periodo di tempo ed
in base a speciﬁci
accordi sui prezzi di
riacquisto.

Key facts 2020
93% delle vendite confermate
rispetto alle unità richieste
Circa 3,500 TEU’s venduti
(+20% on 2019)
Oltre 3,000 TEU’s acquistati in tutto
il mondo
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Più di 30 paesi coinvolti con
consegne tra Europa, Cina, Subcon,
Medio Oriente e Nord Africa

DOMESTIC CONTAINER RENTAL

NOLEGGIO STATICO DI STORAGE
CONTAINER (DISPONIBILE IN
SVIZZERA E ITALIA)
Contratti di noleggio di breve termine – con durata da minimo un mese
– che hanno ad oggetto la locazione
di storage containers dry o a temperature controllata per innumerevoli
applicazioni e tipologie di prodotti
(alimentare, verdure e frutta, vino,
prodotti farmaceutici e altri
deperibili).
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Per esigenze di magazzino,
possiamo fornire:
- CELLE FRIGO
TIPO STORAGE:
10’ / 20’HC /
40’HC (Pavimento liscio, illuminazione interna,
porte di carico/scarico aggiuntive, rampe di
carico)

- DRY CONTAINER
TIPO STORAGE:
10’ / 20’ / 40’/ 40’HC
/ 45’HC
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EQUIPMENT AND RELATED SERVICES

7 / 7 SUPPORT E SUPPORTO
TECNICO TELEFONICO
CERTIFICAZIONI
STANDARD CSC
CERTIFICAZIONI CSC SU
TRASFORMATO OPEN TOP
PER 30 TONS / 24 TONS

CONTAINER REFRIGERA
NUOVI E USATI

DRY CONTAINER
NUOVI E USATI

OFFSHORE CONTAINERS
DNV 2.7-1 / EN 12079
STANDARDS

ISO STANDARD: 10’ / 20’
/ 40’ HC

ISO STANDARD: 10’ / 20’
/ 40’/ 40’HC / 45’HC

DRY: 10’ / 20’ / 20’HC /
20’ OPEN TOP

CELLE FRIGO: 10’ / 20’HC
/ 40’HC (Pavimento
liscio, illuminazione
interna, porte di carico/scarico aggiuntive,
rampe di carico)

OPEN TOPS: 20’OT /
40’OT / 40’HC OT (ORIGINAL & TRANSFORMED)

REEFER: 10’ REEFER / 20’
REEFER

MACCHINARI
REFRIGERANTI: THERMOKING – CARRIER –
DAIKIN - STARCOOL

OPEN SIDE (UN LATO
LUNGO / ENTRAMBI I
LATI LUNGHI): 10’ OS /
20’ HC OS / 40’HC OS

DOUBLE DOOR: 20’DD /
20’HC DD / 40’HC DD

REQUISITI SPECIALI:
FOOD GRADE, PTI REPORT,
ISPEZIONI PRELEASE,
RINUMERAZIONE,
REFURBISH, RIPARAZIONE
CW/IICL
TRASPORTI E LOGISTICA
INTERMODALE

FLAT RACK: 20’ FR / 40’
FR / 40’ HC (FIXED &
COLLAPSIBLE ENDS)
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PALLET WIDE: 20’PW
/40’HC PW / 45’ HC PW
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SPECIAL DESIGN CONTAINERS
Il modo in cui immagini il tuo container su misura è una nostra sﬁda quotidiana. Puntiamo a fornire
risposte tecniche entro 24 ore e garantiamo assistenza 7/7 attraverso i nostri tecnici per aiutarvi a trovare
la soluzione più adeguata nel più breve tempo possible.
Il nostro Ufﬁcio R&D provvederà ad elaborare un progetto secondo il budget richiesto. Proponiamo
soluzioni tecniche senza impegno ﬁno alla conferma del progetto e dell’ordine.
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CONTAINER DEPOTS AND RELOCATION
SERVIZIO DI CONSEGNA RAPIDO IN EUROPA E NEL RESTO DEL MONDO

01

02

03

DEPOSITI DI CONSEGNA

CONSEGNA ONE WAY

TRASPORTI

Tutti I container – dry e refrigerati –
nuovi e usati – possono essere consegnati da oltre 100 depositi container
con cui collaboriamo, in tutto il mondo.

Bestcont si occuperà anche della
consegna "one way" se necessario (
consegna di “sola andata”) sollevando il
cliente dalla gestione di questa attività
onerosa in temini di tempo.

Se richiesto, Bestcont può organizzare
anche la consegna di equipment speciali come Reefers, open Tops e altri
container non standard.

La spedizione unidirezionale viene utilizzata per fornire la maggior parte delle
attrezzature ISO standard in quanto è il
modo più efﬁciente per spostare i
container.
I container vengono caricati nel punto di
origine e riportati al punto di partenza.
All'arrivo i contenitori vengono svuotati e
poi restituiti secondo le istruzioni concordate con il cliente.
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In questo caso, Bestcont si impegna a
trovare la tariffa di viaggio più conveniente per il periodo della spedizione.
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EXCELLENCE
Leadership e quota di mercato richiedo impegno e determinazione nel perseguimento della nostra vision
e mission.
Crediamo che la nostra posizione sul mercato sia il frutto di sei important fattori critici di successo:

FIRST

THIRD

FIFTH

Decenni di esperienza nel settore
e nell’industria del
container.

Interventi e risposte rapide con
processi decisionali veloci.

Innovazione unita
a soluzioni ﬁnanziarie ﬂessibili

SECOND

Assistenza e supporto tecnico
7 giorni su 7.
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FOURTH

Il nostro team è
compost da persone con oltre 10
anni di esperienza
nel settore.

SIXTH

Presenza capillare
su mercati globali
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CONTATTI
SEDE LEGALE
Ch. de l'Esparcette 4
1023 Crissier
Switzerland (CH)
ACCOUNT MANAGER
Mr Diego Putzolu
+39 3420626633 (Whatsapp)
p.diego@bestcont.eu

info@bestcont.eu
www.bestcont.eu
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