
The best service for you





Traslochi
internazionali

The MS Partnership 2000 srl
si distingue in particolar modo nel settore dei traslochi di
masserizie ed effetti personali nazionali ed internazionali,
avvalendosi di propri mezzi e personale con alta esperienza in
grado di assicurare un servizio di primordine.
La nostra dedizione e l'alta professionalità maturata nel corso
di alcuni decenni, ci ha permesso di essere tra i principali
fornitori ufficiali di società private, enti pubblici, ambasciate
estere, ministero difesa, ministero degli esteri, banche, ecc.
Una fitta rete di corrispondenti internazionali ci permette di
assicurare una migliore qualità nel servizio al momento
dell'imballo o della consegna, in varie parti del mondo. Il nostro

ufficio operativo di Roma prevede e coordina con la clientela
date e ritiri e consegne dedicando con particolare

professionalità un servizio di alta qualità. Ogni trasloco
affidatoci viene seguito in ogni sua fase

(documentazione, operazioni doganali di
import/export, assicurazione, imballo,
corrispondenti), da personale qualificato, il 
cliente avrà sempre la garanzia che il suo trasloco
è in mani sicure.
Inoltre The MS Partnership 2000 srl è
proprietario di un deposito di circa 1000 mq per

lo stoccaggio delle merci a lungo e medio termine,
in box containeirizzati e dotato di servizio di

guardiania 24 ore su 24 magazzino e di un moderno
sistema di allarme.





Trasferimenti uffici

The MS Partnership 2000 srl
offre un servizio mirato per la movimentazione degli uffici,
permettendo, a chi usufruisce di questo servizio, la totale
continuità della propria attività. Tutte le varie fasi vengono
programmate dal nostro ufficio operativo con i responsabili
delle aziende (imballo, trasporto e disimballo di pratiche ed
arredi ) adeguandosi in pieno alle esigenze operative di
impiegati e dirigenti.
All'inizio delle attività di movimentazione una notevole
squadra di personale viene impiegata per accelerare i tempi di
imballo, il tutto supportato da un ampio impiego di
attrezzature di vario genere (piattaforme aeree, autocarri con
sospensione ad aria per il trasporto delle attrezzature
informatiche ed elettroniche, gru per il trasporto delle
casseforti e degli armadi). Nulla viene lasciato al caso , ogni
postazione, preventivamente anagrafata, viene ricollocata
nella nuova sede, gli archivi vengono riposizionati e gli arredi
sono sistemati negli ambienti predefiniti senza margine di
errore. Insomma, a volte diamo l'impressione che tale
movimentazione non sia avvenuta!



Office moving

The MS Partnership 2000 srl
offers a competent and efficient service for transferring
office spaces, assuring the minimum disruption during the
removal to on-going business. Thanks to our aerial bases
and aerial-suspended trucks for the transport of computer
equipment and electronics, the packing process takes place
effortlessly and in a flash. The set-up of records, computers,
electronics and furniture is methodically and meticulously
transposed in the new base. Sometimes it seems that a
removal has never occurred!



Trasporti  d ’arte

The MS Partnership 2000 srl
si è introdotta nel mondo dell’arte partecipando agli eventi più
significativi degli ultimi anni nei vari spazi museali italiani ed
esteri. L’ esperienza maturata dai ns. responsabili del settore
ha reso più veloce l’inserimento dell’azienda presso i Musei, le
Gallerie le Sovraintendenze, fornendo loro uomini, mezzi e
strutture adeguate a garanzia dell’impegno assunto.
Una notevole organizzazione è stata predisposta per ottenere i
risultati che ci eravamo preposti: personale specializzato,
automezzi climatizzati e con sospensioni pneumatiche capaci

di garantire le opere d’arte da ogni imprevisto, urto o
sbalzi di temperatura. Infine dispone di una
falegnameria dove vengono realizzati imballaggi su
misura con materiali ignifughi e termoisolanti, e di un
deposito a temperatura controllata, caveau e un
allarme con sorveglianza 24 su 24.
La piena soddisfazione della nostra clientela ha
confermato le nostre aspettative e così sia l'arte
antica che quella moderna e contemporanea non
hanno per noi più segreti. I nostri servizi sono rapidi
e sicuri, in quanto tutte le operazione vengono svolte
dal ns. staff.
Parallelamente The MS Partnership 2000 srl svolge
da anni un servizio dedicato al trasporto di
antiquariato, riconosciutoci dalla ns. clientela di
sicuro affidamento e di accertata convenienza
economica. Speciale attenzione riserviamo alla

custodia delle opere in box di vari autori viventi.
L’azienda è anche membro ICEFAT

(associazione mondiale di spedizionieri d’arte)
il che ci consente di operare con i vari
corrispondenti specializzati del settore, con
piena tranquillità.



The MS Partnership 2000 srl
is an accredited member of ICEFAT and a master in the
world of art and exhibition transport. We participate in all the
most significant events organized by the International art
scene. We supply museums and galleries around the world
with precision trained staff and master craftsmen, custom fit
transportation fleet, highly secured structures, and
extraordinary devotion. The MS Partnership 2000 srl is able
to cover all aspects of Custom formalities for the import and
export of all types of merchandise including “Belle Arti” /
Fine Arts licenses which we dedicate special attention to
with the support of our art section.
A remarkable organization backs up our Fine Arts Team who
specializes in all aspects of transporting antique, modern
and contemporary art. Our safe and expedient fine arts
services are handled by our own trained staff and supported
by our own air-conditioned transport fleet with air-
suspension, in-house carpentry craftsmen building
customized crating and packaging systems with fire /
temperature proof materials, automated climate-controlled
steel vault for fine art storage, and state-of-the-art security
systems with 24 security guardian.

Fine art
transport



The MS Partnership 2000 srl
è agente I.A.T.A. Cargo, tale certificazione, ci permette di
stabilire direttamente con le compagnie aeree, i noli più
vantaggiosi da offrire ai nostri clienti per tutte le
destinazioni, il reparto operativo e commerciale vanta
un'esperienza decennale, ed il coordinamento degli
imbarchi viene eseguito con massima cura sia all'origine

che al destino, grazie anche alla capillare rete di agenti presenti in tutti i
continenti. Siamo presenti in tutto il territorio nazionale per ritiri e consegne.
Effettuiamo tutte le operazioni doganali di import/export per tutte le merci,
incluse le operazioni di belle arti a cui dedichiamo una particolare attenzione
con il supporto del reparto arte.
A seconda dell'urgenza e della tipologia di merce, siamo in grado di offrire delle
soluzioni vantaggiose per comprimere i costi scegliendo spedizioni alternative.

The MS Partnership 2000 srl
is a I.A.T.A. Cargo agent, this enables us to estabilish flight rates
with the airline companies for all destinations and allowing us to
pass on substantial savings to our clients. The operative and
commercial departments boast a decade of experience, co-
ordinating embarks with the utmost care from origin to final
destination thanks to a web of agents covering all continents.
We are present throughout the national territory for deliveries
and collections.
Our qualified staff will effectuate all the required import/export

customs operations for all types of goods, including fine arts
which our highly specialized fine arts division devotes additional technical
support and care. Depending on the urgency and type of goods we can
offer various air routing alternatives to further minimize costs.

Trasporti via aerea

Air transport






