
BLISS È L’AZIENDA SPECIALIZZATA NEL RICOLLOCAMENTO INTERNAZIONALE DI  
FAMIGLIE E PERSONALE DI CORPORATION NEL MONDO 

 

Il gruppo BLISS Corporation nasce con l'obiettivo di aiutare le famiglie (compresi i propri animali  

domestici) a trasferirsi e traslocare da un paese all'altro del mondo eliminando lo stress tipico del 

"cambiamento", riducendo al minimo la possibilità di danni ai propri beni ed offrendo il massimo  

comfort, accompagnando tutto il nucleo familiare, amici a quattro zampe inclusi, con grande cura ed 

attenzione ad insediarsi nella nuova casa e nel nuovo paese.    

Nello specifico, BLISS si occupa di: 
Traslochi internazionali per famiglie e personale di Corporation (BLISS Moving & Logistics) 
Servizi di Relocation ed immigration (Bliss Relocation) 
Trasporto internazionale di animali domestici e servizi correlati (BLISS Pet Services). 

 
Ognuna delle aziende appartenenti al gruppo BLISS ha autonomia decisionale e svolge la propria attività con etica e 
professionalità, potendo contare su delle caratteristiche imprescindibili per operare nel settore della Global Mobility: 
✓ Staff certificato, con esperienza Pluriennale  e alta specializzazione nel proprio campo di competenza; 
✓ Rete di agenti internazionali, contatti con le principali dogane, aeroporti e istituzioni per rendere quanto più  

snello ed efficace il processo di ricollocamento; 
✓ Staff Multilingua; 
✓ Sistema di gestione della qualità ISO9001:2015 per garantire solo alti standard di servizio; 
✓ Partecipazione alle principali associazioni di settore per i rispettivi Business. 
 
 

Scegliendo BLISS potrai avere un consulente specializzato, a tua disposizione, che ti seguirà dall'inizio alla fine del 
processo di ricollocamento. Beneficerai di una pianificazione chiara, esaustiva e definita del servizio da te scelto. 
Avrai la possibilità di accedere a tanti servizi esclusivi BLISS.  



Solo per i membri della Camera di Commercio Americana Bliss offre gratuitamente i seguenti 

servizi unici. Accessibili in base al tipo di servizio scelto: 

BLISS MOVING & LOGISTICS: 
Check Up Premium: servizio specialistico per corporativi: Un nostro consulente verrà in visita presso la Vostra 

sede e Vi fornirà tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio la mobilità del Vostro personale  
dipendente e/o dei collaboratori, aiutandoVi a determinare esattamente le Vostre e loro esigenze. 

Bliss Protection Plan: copertura assicurativa “All Risks”, per i beni trasportati e per il viaggio degli animali  
all’estero (per un massimo valore di 10 mila euro di merce assicurata) 

Bliss Smart Planning: tabella di marcia con modalità e tempistiche dei servizi per non avere sorprese nel processo 
di ricollocamento. 

BLISS PET SERVICES: 
Pet Protection Plan (per max un animale): Il Pet Protection Plan è un prodotto unico, un fondo self-coverage che 

garantisce tranquillità durante il trasporto all’estero dei Pet mediante una serie di benefici selezionati. 
Global Pet Register (per max un animale): si tratta di un sistema che consente di ritrovare il proprio amico a 4 

zampe ovunque nel mondo, grazie ad una targhetta speciale. 
BLISS RELOCATION: 

Welcome Pack incluso nel servizio.  
 
Per ottenere gratuitamente questi servizi esclusivi, al momento della richiesta del preventivo dovrete menzionare che 
siete appartenenti alla Camera di Commercio Americana. 
 

Per ulteriori informazioni, richieste di preventivo o dubbi  
tel. +39 06 95 31 751 – email: info@blisscorp.it 

mailto:info@blisscorp.it

