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Identità Cittadini, aspetti storici

Cittadini in a few words, historical aspects
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Roma 1946,
Pietro Cittadini,
Rome 1946
The founder
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C ittadini: backed by three generations of 
entrepreneurs in the field of international removals 
and services - entrepreneurs with a wealth of human 
contacts, personal knowledge and a network of friends.

It was Pietro Cittadini who started up the business 
in 1946 with a single truck, when to shift house or 
premises was a real mission, even if you were moving 
just a few kilometers. But the 1970s were a crucial 
decade in our history, when we expanded our national 
service onto an international scale.

Today with Cittadini to assist you for the removal or 
dispatch your goods to any corner of the globe is not 
a problem. You can rely on a professional, efficient, 
scrupulous, personalized service.

Moscow Russia 
1968

Rome 1953

C ittadini: da tre generazioni sono 
imprenditori nel campo dei traslochi e servizi 

internazionali, ma soprattutto imprenditori di un 
grande patrimonio di rapporti umani, conoscenze 

personali, amicizie.

Fu Pietro, nel 1946, ad iniziare l’attività aziendale 
con un solo autocarro, quando traslocare era 

davvero un’impresa, anche se si trattava di uno 
spostamento di pochi chilometri. Un decennio 

cruciale nella nostra storia sono stati gli anni 
Settanta, quando dal servizio nazionale siamo 

passati all’internazionale.

Oggi con Cittadini non è un problema trasferirsi 
o inviare la propria merce in qualsiasi angolo del 

pianeta, con la certezza di un servizio professionale, 
efficiente, accurato, personalizzato.
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Over 350 international removals 
3.800.000 km traveled (by sea, land, air) 
1.125.118 kg transported 
Over 300 deliveries by sea 
9.000 cubic meters available for household storage 
At your disposal we have vehicles with a capacity ranging from 8 
to 115 cubic meters, trailers for specific vehicle transport and 
outdoor elevators for lifting
3 trailers for specific vehicle transport 
4 outdoor elevators for lifting 

Oltre 350 traslochi internazionali
3.800.000 km percorsi
(via mare, via terra, via aria)
1.125.118 kg trasportati
Oltre 300 spedizioni via mare
9.000 metri cubi a disposizione
per deposito e masserizie
A disposizione una flotta di automezzi 
con una capacità variabile
da 8 metri cubi fino a 115 metri 
cubi, dei rimorchi per il trasporto 
specifico di autovetture ed elevatori 
esterni montacarichi
3 rimorchi per trasporto
specifico autovetture
4 elevatori esterni montacarichi

Cittadini in numeri
(valori annuali)

Cittadini in figures
(yearly)
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Move your ideas

what we offer

cosa offriamo

Move your ideas



Traslochi nazionali ed internazionali

National and International removals
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C

M ore importantly that your belongings, we undertake 
to move, wherever you wish, your home’s atmosphere. In its long 
experience, Cittadini has developed a deep respect for your choices 
and your world; we know we have to move your home, and not 
only your household goods,  anywhere in the world …We are 
aware that moving does not simply mean removing things; in 
fact, your home is not just a serie of objects. More than household 
goods, a home is made up of a serie of values and lifestyles: it is 
the cradle of cherished habits. Based on the aforesaid remarks, our 
efforts aim at meeting all your needs, that is, the ones you express 
before, during and after removals. We move your furniture and 
stuff with the greatest care and see to it that your new dwelling 
becomes your home.

       i siamo impegnati a trasportare dove volete l’atmosfera 
di casa vostra prima ancora degli oggetti che ci affidate. In 
tanti anni di esperienza, la Cittadini ha fatto suo il rispetto 
profondo delle vostre scelte e del vostro mondo, sapendo di 
essere chiamata a trasportare, in qualsiasi angolo del pianeta, 
la vostra casa, e non solo le vostre cose… Sappiamo bene che 
un trasloco non è un semplice spostamento di oggetti perché 
casa vostra non è soltanto un insieme di cose. Una casa è, 
ancor prima degli arredi e dei mobili, un insieme di valori, 
uno stile di vita, il luogo di care abitudini. Da queste conside-
razioni deriva la nostra attenzione nel venire incontro ad ogni 
vostra esigenza, espressa prima, durante e dopo il trasloco; nel 
trasportare, con la maggior cura e nel miglior modo possibile, 
i vostri arredi e oggetti; nel fare quanto necessario affinché la 
nuova abitazione diventi la vostra casa.
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Andate a vivere in un altro Paese? Potete farlo senza cam-
biare casa. Dateci l’indirizzo: a rimontare casa vostra in un 
nuovo Paese ci pensa la Cittadini. Un incarico importante, 

in una sede diplomatica, presso un’Organizzazione inter-
nazionale, alla direzione di una multinazionale.

Complimenti, festeggiamenti, soddisfazione per un nuovo 
passo in avanti nella vostra carriera, ma anche mille pro-
blemi. Metter su casa nel nuovo paese è la prima cosa da 

fare, indispensabile ed impegnativa. Ma per voi la que-
stione può considerarsi risolta non appena avrete trovato 

un’abitazione. Al resto provvediamo noi.

Are you moving to another country? You may do it 
without moving house. Give us your new address: we will 
take your home to a new country. Are you taking on a 
prestigious assignment in an embassy, with an International 
Organisation, or as a top executive of a multinational 
company? This, of course, deserves congratulations, 
celebrations and entails great satisfaction for such a great 
progress in your career; but, it shall also cause a serie of 
problems. First of all, it is essential to set up home, which is a 
very demanding task. However, all you need to do is finding a 
new house. We shall take care of all the rest.
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Spostamenti uffici

Company Removals

I     l trasloco di un ufficio è del tutto simile, per molti 
versi, al trasloco di un’abitazione. Malgrado ciò, si 
possono presentare esigenze particolari, legate al 
trasferimento di archivi, materiali particolarmente 
delicati o altro. Per fornire una risposta adeguata ad 
ognuna di queste esigenze la gamma dei nostri servizi 
comprende numerose voci, tutte all’insegna della 
massima professionalità e del servizio “su misura”, 
pensato specificamente per le vostre esigenze.

T     he removal of an office is actually in many respects the 
same as a house removal. Despite this, there may be some 
very particular requirements relating to the transfer of 
archives, of particularly delicate materials or other items. 
To provide a solution to fit your needs there is a very 
wide range of specific services, all bearing the stamp of 
maximum professionalism with a  tailor-made precision, 
meeting all your needs
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Spedizioni via terra, aria, mare “door to door”

Deliveries by land, by air, by sea “door to door”

P
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P
Spedizioni via terra - Velocità e

sicurezza al vostro servizio

 

        er le sue caratteristiche di velocità e sicurezza, 
questo tipo di trasporto viene consigliato per la 
maggior parte dei traslochi o spedizioni nell’Europa 
continentale, dell’Est e Sudorientale, oltreché in 
Nord Africa.
Siamo in possesso di tutte le autorizzazioni 
necessarie all’ingresso e al transito nei paesi 
dell’Unione europea ed extra UE, come le 
autorizzazioni al trasporto in regime Tir.

Via aria - Quando occorre una

consegna “al volo”

Questa tipologia di spedizione è particolarmente 
indicata per tutti gli oggetti che hanno urgenza 
di giungere a destinazione, a causa di peculiari 
esigenze commerciali o lavorative.

Via mare -  Da un continente

all’altro in acque tranquille

Questo tipo di trasporto è consigliabile per grandi 
quantitativi di merci o masserizie la cui consegna 
non sia particolarmente urgente. 
Lavoriamo con le più qualificate compagnie di 
navigazione, che assicurano un servizio affidabile 
in tutto il mondo. Per la maggior parte delle 
destinazioni il trasporto avviene con appositi 
containers di diversa capacità e con tempi di 
transito che variano a seconda della distanza e della 
frequenza del servizio.

F
Deliveries by land - Speed and 

safety at your service

         or its speed and safety, this type of transport 
is recommended for most removals or deliveries in 
continental, eastern and south eastern Europe, as well 
as for North Africa.
We hold all the authorizations needed to enter and 
transit through the countries in and outside the 
European Union, such as the authorizations for 
transportation in the countries covered by the TIR 
regulations.

Deliveries by air - When delivery 

is needed top-speed

This type of delivery is particularly recommended 
for all objects that must arrive urgently at their 
destination, because of particular commercial or 
operational requirements.

Deliveries by sea - Smooth sailing 

from one continent to another

This type of transport is recommended for a large 
quantity of goods or effects for which delivery is not 
particularly urgent. 
We work for the most re-known shipping companies, 
which guarantee a reliable service throughout the 
world. For most destinations the transport is realised 
through the use of suitable containers of various 
capacities and with travel times varying according to 
the distance and frequency of the service.



Trasporti speciali e trasporto animali

Special and Pet transport
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Trasporti speciali -  Una soluzione

per ogni problematica

         uando si tratta di trasferire un oggetto da una località ad 
un’altra, ogni categoria merceologica ha le sue esigenze. Cittadini 
ha la soluzione per ogni problematica, dall’invio di un pezzo di 
ricambio per una petroliera al delicato trasferimento di un quadro 
da esporre in un museo.
In tutti i casi, Cittadini è in grado di offrire trasporti, imballaggi e 
servizi decisamente personalizzati per:

 automobili / motocicli 
 imbarcazioni    

Hai l’esigenza di far arrivare il nuovo tapis roulant nella tua casa 
delle vacanze? Vuoi far arrivare un gioiello o un regalo prezioso ad 
una persona speciale ma lontana? Devi far viaggiare un oggetto 
dalle dimensioni o dalle caratteristiche particolari e non sai cosa 
fare? Affidati alla professionalità e all’esperienza della nostra azienda. 
Siamo in grado di risolvere ogni tuo problema e di raggiungere 
qualsiasi località del pianeta assicurando ai nostri clienti un servizio 
efficiente, accurato e personalizzato.

Trasporto Animali – Alla Sua mascotte

ci pensiamo noi

Tra i Servizi offerti dalla Cittadini ai privati e alle Aziende figura 
quello relativo al trasporto della vostra mascotte. Dai Documenti 
necessari per raggiungere la sua destinazione, alla gabbia fino al 
viaggio, ci pensiamo noi ad organizzare il viaggio del vostro animale. 

W
Special transport - A solution for 

every problem

               hen it is a matter of transferring an object 
from one location to another, every category of goods has 
its own special requirements. Cittadini has the solution 
to every problem, from the delivery of a spare part for an 
oil tanker to the transfer of a fragile painting to exhibit 
in a museum.
In all cases, Cittadini is able to offer transport, packaging 
and highly personalized services for:

 cars / motorcycles 
 boats 

Do you need that the new moving walkway arrive at 
your summer house ? Do you want to send a jewel or a 
precious gift to a special person who is far away? Do you 
have to transport an object with particular dimensions 
and characteristics and do not know what to do? Entrust 
yourself to the professionalism and experience of our 
company. We are able to resolve any problem and reach 
any place in the world, ensuring our customers an 
efficient, careful and personalized service.

Pet transport

Among different services offered by Cittadini, we also 
take care of your pet to make his trip as comfortable and 
stress free as possible. We also do take care of the country’s 
import regulations health requirements and size of the 
kennel.



Trasporto alta tecnologia e trasporti eccezionali

High Technology and Exceptional Transport
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T
Trasporto Alta Tecnologia - Mettete 

il “cuore” della vostra azienda in mani 

esperte

     rasferire un ufficio da una vecchia ad una nuova sede 
non è un’impresa di poco conto, soprattutto se occorre 
spostare anche macchinari sofisticati, Ced aziendali, 
computer, apparecchiature biomediche. Si tratta di un lavoro 
particolarmente delicato, da affidare a mani esperte.
In oltre 60 anni di attività, Cittadini ha curato con successo 
i traslochi di numerose aziende, assicurando l’arrivo a 
destinazione di ogni genere di apparecchiature e macchinari, 
grazie ad un servizio “su misura” efficiente ed accurato.

Trasporti Eccezionali -

Per carichi eccezionali

In oltre 60 anni di attività, Cittadini ha trasportato anche 
numerosi macchinari ed oggetti di tipologia e dimensioni al 
di fuori degli standard comuni, identificando di volta in volta 
le modalità e la tempistica più opportuna per il trasferimento 
di macchinari complessi, carichi eccezionali, apparecchiature 
scientifiche e strumenti di precisione. Un risultato ottenuto 
grazie ad un’esperienza consolidata, a procedure efficienti ed 
ad un parco automezzi moderno

T
High Technology Transport -

Put the heart of your business into 

expert hands

      ransferring an office from old to new premises is no small 
matter, especially if it is also necessary to shift sophisticated 
machines, data processing centers, computers, bio-medical machines. 
This is a particularly delicate job, to leave in expert hands.
Over the last 60 years, Cittadini has successfully managed the 
removal of numerous companies, ensuring safe arrival at their 
destination of every type of apparatus and machinery, thanks to a 
tailor-made service that is efficient and accurate.

Exceptional Transport –

For unusual goods  o transport

In more than 60 year, Cittadini has also transported numerous 
machines and objects of types and dimensions quite out of the 
ordinary, each time identifying the most suitable means and 
timeframes for transferring complicated machines, exceptional 
loads, scientific machines and precision instruments. We can do this 
because of our consolidated experience, our efficient processes and 
our modern fleet of vehicles.



Imballaggi di opere d’arte 

I         n oltre 60 anni di esperienza, Cittadini ha maturato un’esperienza
specifica nel trasporto di importanti opere d’arte.
Per garantire la sicurezza del trasporto di materiali tanto preziosi, realizziamo materiali 
costruiti “su misura” grazie agli esperti del nostro reparto falegnameria, oltre a garantire 
diverse formule assicurative e tutta la nostra esperienza in termini di sicurezza del trasporto.

Tailor made packaging for art pieces

W                      ith over 60 years of experience, Cittadini has built up a specific expertise in the 
transport of important works of art.
To guarantee the safety of the transport of so precious items, we prepare tailor-made packagings 
thanks to the experts in our carpentry department, besides guaranteeing various insurance options 
and putting at your disposal our long experience in transporting in safe conditions. 

16
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Imballaggio: il nostro know-how 

      mballaggio: un mestiere al confine tra tecnologia d’avanguardia e antica sapienza artigiana.
Quello che la Cittadini è in grado di offrire è un trasporto decisamente personalizzato. A disposizione della nostra 
clientela mettiamo ogni genere di materiali da imballaggio occorrenti per qualsiasi tipo di trasloco internazionale: 
numerose tipologie di cartone
e pluriball, contenitori in legno e casse costruite appositamente dal nostro reparto falegnameria.
La Cittadini non utilizza infatti imballaggi standard, ma fornisce un servizio che si può a tutti gli effetti definire 
“su misura”, per trasportare senza danni articoli di dimensioni speciali e/o particolarmente fragili, opere d’arte, 
oggetti di valore.

Packing: our special know-how

        acking: expertise on the borderline between a state-of-the-art technology and old craft skills.
Cittadini offers you a customised transport. We use all kinds of packing materials required for international removals, 
including various types of cardboard and pluriball, wooden containers and tailor-made boxes produced by our carpentry 
department. In fact, we do not use standard packing materials, but offer a real “tailor made” service, to transport safely 
oversize and/or very fragile items, including works of art and valuables



Deposito masserizie e merci
   Servizio custodia e vigilanza

Goods Warehousing safeguarding
           with safe custody
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                el corso di un trasloco, può capitare di non 
avere immediatamente a disposizione l’abitazione o 
l’ufficio in cui ci si trasferirà.
In questo caso, mettiamo a vostra disposizione i nostri 
magazzini per custodire mobili e masserizie in appositi 
containers di misura variabile, con una capacità che 
spazia da un minimo di 8 ad un massimo di 32 metri 
cubi. Ai nostri clienti garantiamo anche il servizio di 
custodia e vigilanza. 
Il servizio di deposito può avere una durata variabile: a 
breve termine (fino a tre mesi), medio termine (fino ad 
un anno) o lungo termine (oltre un anno).
A questo si aggiungono i nostri servizi di archiviazione, 
catalogazione e conservazione di documenti - contabili 
e non - per Enti ed Aziende. 

Deposito masserizie e merci
   Servizio custodia e vigilanza

Goods Warehousing safeguarding
           with safe custody 19

N

D                uring a removal it can happen that you do not 
have the house or office available in which you are moving 
immediately available.
In this case, we put our warehouses at your disposal to 
store your furniture and goods in appropriate containers 
of various sizes, with a capacity ranging from a minimum 
of 8 to a maximum of 32 cubic meters. We also guarantee 
to our customers a service with a safe custody. The 
warehousing service can last for different lengths of time: 
short-term (up to three months), medium-term (up to a 
year) or long-term (over a year).
We also provide services of archiving and storing 
documents for companies and administrations.



Autoscale, soluzioni speciali per trasporti particolari 

Ladder Truck Hire - Special solutions for the
         transport of particular goods
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D                  o you have to transport a piano or piece of bulky furniture to a high floor, and its 
dimensions make it impossible to get it up using the staircase or the elevator ?
Cittadini offers an easy solution. Our fleet also include ladder trucks and machines devised 
precisely for this type of work that we use during our removals operations or that we hire for 
specific purposes.

21

D                ovete far arrivare un pianoforte o un mobile ingombrante ad un piano alto, e 
le sue dimensioni non consentono di trasportarlo utilizzando le scale o un ascensore? 
Un problema di facile soluzione per Cittadini. Il nostro parco autoveicoli comprende 
anche autoscale e macchinari pensati proprio per questo tipo di esigenza, che utilizziamo 
durante i nostri traslochi o noleggiamo come servizio specifico.
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Assicurazione “All Risks”
   Con noi la sicurezza non è mai un optional

All Risks Insurance Security 
     it is never an optional extra with us 
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            ittadini directly insures from the place of the 
removal the objects to be transported, once the customer 
has filled out the appropriate form. The insurance can 
be made on a door-to-door basis covering all the steps of  
the transport, or can be adjusted to the type of delivery 
(services at the point of origin, services at destination, by 
and, sea or air) and for any type of goods, whether it is 
a piece of antique furniture, a luxury car, or an original 
painting to hang in an exhibition.
We put also our attention to safety on other points, with 
a specific “Cittadini” seal used for each removal using 
containers and with a satellite tele-system allowing us to 
follow the trucks during the entire trip. 
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C             ittadini assicura direttamente in sede gli 
oggetti trasportati, mediante compilazione da parte 
del cliente di un apposito modulo. L’assicurazione può 
essere stipulata con formula “Door-to-Door”, valida 
cioè in tutte le fasi del trasporto, oppure può essere 
adeguata alla tipologia di spedizione (servizi all’origine, 
servizi a destinazione, via terra, mare, aria) e per 
qualunque bene, sia esso un mobile antico, un quadro 
d’autore o un’autovettura di lusso. La nostra attenzione 
alla sicurezza nel trasporto si manifesta anche in 
altri modi. Ad ogni spedizione a mezzo container 
viene apposto, oltre alla piombatura doganale, il 
sigillo “Cittadini” in acciaio temperato, inalterabile, 
non richiudibile ed identificabile per mezzo di uno 
speciale codice numerico. Ad ogni spedizione a mezzo 
camion la merce viene localizzata e vigilata tramite 
un sistema di telesorveglianza satellitare che consente 
l’individuazione del mezzo durante l’intero tragitto.

C
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