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Scopri le oltre 100 aziende dell’Interporto di Bologna, una delle 

piattaforme logistiche e intermodali più grandi in Europa! 

 

More than 100 companies operate within the Bologna Freight 

Village, one of the largest logistics and intermodal platforms in 

Europe. Discover them! 

INTERPORTO BOLOGNA, 

MOVES THE GLOBAL LOGISTICS 

www.interporto.it 
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L A  C O M M U N I T Y  D I  I N T E R P O R T O  

 

P i ù  d i  1 0 0  a z i e n d e  ,  i n c l u s o  i  p r i n c i p a l i  o p e r a t o r i  i n t e r n a z i o n a l i  d e l  

t r a s p o r t o  e  d e l l a  l o g i s t i c a ,  h a n n o  s c e l t o  l ’ I n t e r p o r t o  d i  B o l o g n a  c o m e  

l o r o  s e d e  o p e r a t i v a .  
 

Un’ampia community che all’interno della piattaforma trova: 

Magazzini progettati e costruiti seguendo alti standard di qualità e innovazione, e su mi-

sura per i clienti. 

Aree attrezzate a supporto dell’attività di trasporto e logistica (piazzali, parcheggi, uffici, 

viabilità interna). 

Alti livelli di sicurezza grazie all’area totalmente recintata, al controllo automatizzato degli 

accessi e a un sistema di sorveglianza 24/24h. 

Una vasta gamma di servizi: dogana, distributore carburanti e lavaggio mezzi, bar e risto-

rante, trasporto pubblico, servizi IT, officina ferroviaria e ulteriori servizi. 

Un network di connessioni ferroviarie nazionali e internazionali presso i 3 terminal 

dell’Interporto.   

  

T H E  F R E I G H T  V I L L A G E  C O M M U N I T Y  

 

M o r e  t h a n  1 0 0  c o m p a n i e s ,  i n c l u d e d  t h e  

l e a d i n g  i n t e r n a t i o n a l  t r a n s p o r t  a n d  l o g i s -

t i c s  o p e r a t o r s ,  h a v e  c h o s e n  t o  e s t a b l i s h  

t h e i r  o p e r a t i o n a l  b r a n c h  w i t h i n  t h e  

B o l o g n a  F r e i g h t  v i l l a g e .  
  

A wide community which benefits from: 

A cutting-edge real estate for transport and logistics, built to the highest standards of 

quality and innovation, and with tailor-made solutions. 

Supporting infrastructures to guarantee maximum functionality to warehouse and 

transport activities (yards, parking areas, offices, roads). 

High security standards thanks to a totally fenced area, an automatic system for video 

surveillance and authorised access and a surveillance system operating 24/24h. 

A wide range of services: customs, filling station and car and truck wash service, coffee 

shop and restaurant, public transport , IT services, rail wagons maintenance workshop  

and more services. 

National and international rail services offered at the freight village’s 3 rail terminals.    
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AGENZIA MARITTIMA LE NAVI 

Agenzia marittima del gruppo Mediterranean Shipping 
Company (MSC).  
 

Shipping Agency of MSC Group (Mediterranean Shipping 
Company). 

AGENZIE MARITTIME  |  SHIPPING AGENTS  

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 6650481  

Fax: 051 6651783  

www.msclenavi.it 

http://www.msclenavi.it/
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AUTAMAROCCHI 

Specialista nel trasporto container e in quello convenzionale a 
carico completo in tutta Europa, con 1.890 mezzi propri, 
Autamarocchi è il partner logistico ideale delle maggiori 
Compagnie di Navigazione, degli Operatori Logistici Globali, 
dell’Industria Nazionale ed Europea. 
 

A specialist in intermodal container transport and in 
conventional truckload shipping throughout Europe, with 
1,890 owned vehicles, Autamarocchi is the ideal logistics 
partner for leading Maritime Companies, Global Logistics 
Operators, Italian and European Industry. 

Centro Doganale  

Palazzina doganale 

Tel: 051 6650 988 

Fax: 051 6651 749 

www.autamarocchi.com 

AUTOTRASPORTI PALENA V. & C. 

Autotrasporti Palena opera nel settore dell'autotrasporto su 
strada da più di quarant'anni. Specializzata nel groupage 
industriale, la caratteristica del suo servizio è la celerità: nelle 
aree servite, tra il centro e il nord Italia, può assicurarvi ritiri e 
consegne entro le 24/48 ore. La filiale  di Bologna è un hub per 
le merci in transito da e per il Veneto e la Toscana. 
 

With more than 40 years of experience, Autotrasporti Palena 
serves central and northern Italy, using the Bologna branch as 
a hub for goods transiting from/to Veneto and Tuscany. 

Centro Doganale  

Ribalta doganale 

Tel: 051 6651932 

Fax: 051 6651799 

palena.bologna@palena.com 

www.palena.com 

AUTOTRASPORTATORI  |  ROAD HAULERS   

BETA-TRANS 

Attività di gestione delle merci per alcune delle principali 
compagnie aeree europee e  mondiali. 
 

Cargo handling services for some of the main European and 
International Airlines.  

Comparto 4 

Blocco 4.3 

Tel: 051 0564040 

Fax: 051 0564046 

www.betatrans.com 



 9 

 

CON.S.A.R. 

ll Gruppo Consar risponde in tempo reale alle rinnovate 
dinamiche della logistica con interventi nei grandi cantieri edili 
e idraulici, trasporti integrati gomma-rotaia, il servizio da fondo 
stiva a destinazione, la movimentazione di merci pericolose e 
di rifiuti speciali, la logistica. 
 

The carrier consortium CONSAR offers logistics and transport 
services for any kind of goods, offering tailored solutions for 
every customer: works in large building and hydraulic sites, 
integrated rail-road transports, handling of dangerous goods 
and special waste, logistics services.     

Impianti ferroviari  

Palazzina R.F.I. 

Tel: 051 6650365 

Fax: 051 6654961 

www.consar.it 

DLE BACCETTI 

Azienda giovane e dinamica, formata da un'equipe di 
professionisti preparati a raccogliere e soddisfare le esigenze 
di un mercato frenetico e all'avanguardia che non lascia spazio 
all'improvvisazione, dove l'azienda deve essere in grado di 
supportare ogni necessità del cliente. 
  

The company provides qualified road transport services, 
responding to all the customers’ needs.   

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6650192 

Fax: 051 6650585 

info@dle-baccetti.it 

www.baccettitrasporti.it 

FRESCHI E SCHIAVONI 

F&S è un’azienda con cinquantennale esperienza nel trasporto 
su gomma di merci da e per i principali aeroporti italiani ed 
europei che negli ultimi anni si è specializzata nella gestione di 
merci cargo per conto di vettori aerei e spedizionieri.  
 

Air cargo handling agent and road feeder service. 

Comparto 2 

Blocco 2.2 

Tel: 051 6650734 

Fax: 051 6650653 

filiale.bologna@freschieschiavoni.it 

www.freschieschiavoni.it 

AUTOTRASPORTATORI  |  ROAD HAULERS   
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S.T.L. SOCIETA' TRASPORTI LOGISTICA 

S.T.L. si occupa di: ritiri e consegne, confezionamento pallets 
aerei, carico e scarico containers, magazzinaggio, servizi 
espresso, deposito doganale (A3/A4), magazzino fiscale (IVA). 
 

The company has a wide experience in the field of 
International land, air and ocean transport.  

Comparto 3 

Blocco 3.1 

Tel: 051 6650570 

Fax: 051 6655273 

info@stltrasporti-bo.it 

www.stltrasporti-bo.it 

TÜRKER 

TURKER, con la sede madre in Turchia, fornisce un servizio di 
trasporto camionistico normale ed espresso tra Turchia e 
Europa e viceversa. 
 

The company, headquartered in Turkey, offers road transport 
services between Turkey and the EU countries. 

Comparto 4 

Blocco 4.5 

Tel: 051 8902311 

Fax: 051 8902311 

info@turkergroup.com 

www.turkergroup.com 

VENTURA AIR TRUCKING SERVICE 

Ventura Air Trucking Service SRL nasce a Bologna, dal 1979 la 
nostra puntualità e l´efficienza ci hanno conferito un´ottima 
fama permettendoci di crescere in termini di competitività, di 
mezzi e soprattutto di personale qualificato rispettando le 
regole previste sia per i trasporti sia per quanto riguarda il 
nostro personale. 
 

Ventura Air Trucking Service was established in 1979 in 
Bologna and has gained an excellent reputation thanks to its 
punctual and efficient transport services and to highly 
qualified personnel. 

Comparto 2 

Blocco 2.3 

Tel: 051 6650971 

Fax: 051 6650972 

ufficiotraffico@ventura-ats.it 

www.ventura-ats.it 

AUTOTRASPORTATORI  |  ROAD HAULERS   
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ARCO SPEDIZIONI 

Con oltre 40 anni di esperienza, siamo uno dei principali 
corrieri collettamistici italiani. Serviamo tutto il territorio 
nazionale con spedizioni giornaliere da e per tutti i capoluoghi 
d'Italia. 
 

With more than 40 years of experience, Arco Spedizioni is one 
of the main Italian couriers, daily serving all national territory. 

Comparto 3 

Blocco 3.2 e 3.3 

Tel: 051 6652063 

Fax: 051 6653759 

arcobologna@arco.it 

www.arcospedizioni.it 

ARTONI TRASPORTI 

Artoni è oggi una delle più importanti realtà italiane nel settore 
dei Trasporti e della Logistica Integrata, con oltre 13.000 
aziende clienti e 7 milioni di spedizioni l’anno. Grazie alla rete di 
70 filiali sul territorio nazionale, Artoni garantisce una vasta 
gamma di servizi per il trasporto merci nazionale ed 
internazionale, progetta soluzioni di logistica e di gestione 
della supply chain. 
 

Artoni is now one of the major Italian enterprises in the 
Transport and Integrated Logistics sector. It works with some 
13,000 customer companies and deals with 7 million shipments 
a year. Thanks to a network of 70 branches scattered 
throughout Italy, Artoni provides a vast range of domestic and 
international freight transport services, and plans logistic and 
supply chain management solutions. 

Comparto 8 

Blocco 8.1 

Tel: 051 6656111 

Fax: 051 6656120 

centrooperativo.bo@artoni.com 

www.artoni.com 

CORRIERI  |  COURIERS   
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BRT CORRIERE ESPRESSO 

BRT è un corriere espresso veloce ed affidabile, in grado di 
soddisfare le esigenze di distribuzione e di logistica integrata di 
tutte le aziende che intendono avvalersi di un unico 
interlocutore per lo stoccaggio, la movimentazione, il 
trasporto e la consegna delle loro spedizioni in Italia, in Europa 
e nel Mondo. 
 

BRT is a fast and reliable Express Courier, specialised in the 
delivery of various shipments and providing logistic support 
services for the handling and distribution of the goods.  

Comparto 1 

Blocco 1.2 

Tel: 051 6657011 

Fax: 051 6651931  

info275@brt.it 

www.brt.it 

BELLESIA 

Bellesia è un corriere che opera sul territorio nazionale negli 
anni conosciuto per la affidabilità e la cura del servizio di 
trasporto delle spedizioni delle più diverse tipologie. Oggi 
l’azienda è presente in 4 regioni con 9 filiali proprie e collega 
l’Emilia Romagna alle principali regioni circostanti con servizi 
diretti celeri giornalieri: la Lombardia, il Veneto e la Toscana. 
 

Bellesia offers reliable daily courier services connecting the 
Emilia-Romagna region to Lombardia, Veneto and Tuscany. 

Comparto 4 

Blocco 4.3 

Tel: 051 6650549 

Fax: 051 6654968 

bologna@bellesiatrasporti.it 

www.bellesiatrasporti.it 

CORRIERI  |  COURIERS   

COMBITRAS 

COMBITRAS gestisce trasporti nazionali ed internazionali. 
 

COMBITRAS provides national and international transport 
services. 

Comparto 5 

Blocco 5.2 

Tel: 051 6650445 

Fax: 051 6650239 

info@combitras.com 

www.combitras.com 
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DHL EXPRESS 

Corriere espresso aereo e camionistico. 
 

DHL is present in over 220 countries, providing solutions for an 
almost infinite number of logistics needs.   
The company is part of the world's leading postal and logistics 
Group, Deutsche Post DHL.  

Comparto 9 

Blocco 9.4 

Tel: 051 6657983 

Fax: 051 6657967 

www.dhl.com 

EUROCOT 

Trasporto a collettame, a carico completo e servizi di deposito 
e logistica integrata. 
 

Eurocot offers transport services (both groupage and FTL), 
warehouse and logistics services. 

Comparto 4 

Blocco 4.5 

Tel: 051 6650329 

Fax: 051 6650247 

info@eurocot.it 

www.eurocot.it 

FERCAM 

FERCAM è un operatore logistico a 360°, operante nei diversi 
settori del trasporto e della logistica con divisioni specializzate: 
Logistica, distribuzione nazionale e internazionale, spedizioni 
aeree e marittime e le divisioni specializzate in Full Truck Load 
(carichi completi stradali e intermodali). 
  

In more than 60 years FERCAM has become one of Europe´s 
integrated logistic leaders: an evolution set out with complete 
loads on road and rail, passed on to national and international 
road deliveries, followed by air and ocean freights, 
consolidated by the opening of numerous and large logistics 
centres, which today represent the hallmark of our offer.  

Comparto 11 

Blocco 11.2 e 11.3 

Tel: 051 6653000 

Fax: 051 6653081 

bologna@fercam.com 

www.fercam.com 

CORRIERI  |  COURIERS   
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GELOG.IT 

Gestiamo abitualmente ed in tutta sicurezza rese tassative a 
destino indistintamente colli di ogni genere dalla semplice 
busta a pallets, oltre a grosse partite di merce con l’utilizzo di 
mezzi adeguati ai servizi richiesti e nel rispetto ecologico 
dell’ambiente. 
 

Courier offering transport services for any type of good. 

Comparto 1 

Blocco 1.1 

Tel: 051 6814204 

Fax: 051 6814343 

info@gelog.it 

www.gelog.it 

GRUPPO CDS 

Gruppo  di aziende corrieristiche e spedizionieri. 
 

Group of courier companies and freight forwarders established 
to exchange goods and distribute them in their respective 
areas.    

Comparto 5 

Blocco 5.2 

Tel: 051 6651573 

Fax: 051 6650533 

info@gruppocds.com 

www.gruppocds.com 

M.T.N. 

M.T.N., parte del gruppo LOG SERVICE EUROPE, opera da oltre 
60 anni nel settore dei trasporti e della distribuzione in Italia e 
basa la sua competitività su un capillare network, con oltre 70 
punti operativi e avanzati sistemi informatici, per un servizio 
sempre più complesso e personalizzato. 
 

M.T.N., part of the LOG SERVICE EUROPE group, has been 
operating for over 60 years in the transport and distribution 
sector in Italy and bases its competitiveness on a capillary 
network, with over 70 operative locations and advanced data 
processing systems, to provide clients with an ever more 
complex and personalised service. 

Comparto 1 

Blocco 1.3 

Tel: 051 6655711 

Fax: 051 6655729 

mtnbo@mtnspa.com 

www.mtnspa.com 

CORRIERI  |  COURIERS   
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NIEDDU TRAILBO 

Alla fine degli anno ’80 il Gruppo Nieddu  già operante da 
diversi anni in Sardegna nel settore dei trasporti con una 
propria consolidata rete di distribuzione, istituì una propria 
sede strategica in Emilia Romagna, e nel 1992 i vertici 
dell’azienda costituirono la società NIEDDU TRAIL BO con sede 
all’Interporto di Bologna, centro strategico internazionale per 
il traffico merci su strada e su rotaia, con servizi celeri di 
collettame, industriale e semi-industriale diretti al centro-sud e 
nelle isole.  
 

The company, headquartered in the Bologna freight village, 
provides courier services to/from central-southern Italy and 
Sardinia. 

Comparto 

Blocco 1.1 

Tel: 051 6653131 

Fax: 051 6650063 

trailbo@nieddutrailbo.it 

www.nieddutrailbo.it 

ONEEXPRESS ITALIA 

OneExpress è il nuovo corriere espresso specializzato nel 
trasporto di merci su pallet. Affidabilità, esperienza, 
organizzazione e capillarità sono i punti di forza che 
consentono al network di movimentare qualsiasi tipo di pallet 
in modo efficiente e puntuale, con consegne garantite in 24 
ore per il centro-nord e 48/72 per il sud Italia, in base alle 
destinazioni. 
 

One Express is an Overnight Palletised Freight Distribution 
Network with a fast and reliable national coverage with over 
90 depots all across Italy. We can handle any sized 
consignment from a single pallet delivery to larger part loads, 
offering guaranteed next day and 2-3 day deliveries in to the 
whole country, with a powerful track and trace system. This is 
achieved via a 'hub and spoke' network, with Member 
Companies trucking overnight to a central hub in Bologna.  

Comparto 2 

Blocco 2.1 

Tel: 051 3766611 

Fax: 051 3766622 

info@oneexpress.it 

www.oneexpress.it 

CORRIERI  |  COURIERS   
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SDA EXPRESS COURIER 

SDA Express Courier, azienda del Gruppo Poste Italiane, è il 
partner unico per la gestione logistica, distributiva, l'e-
commerce e per la vendita a distanza.  
 

SDA Express Courier was founded in Italy in 1984 as an express 
courier, and has been developing new strategic areas over the 
years trough a more versatile and comprehensive offer. 

Today, its mission is to be a Global partner for B2B and B2C 
distribution, with an integrated offer that includes express 
courier services and deferred delivery. 

Comparto 2 

Blocco 2.3 

Tel: 051 6651576 

Fax: 051 6651597 

www.sda.it 

SIFTE BERTI 

In 45 anni di attività SIFTE BERTI ha raggiunto una posizione di 
assoluto prestigio tra le aziende italiane nell’ambito della 
logistica, del trasporto internazionale e della distribuzione 
nazionale. 
 

Established in 1969, SIFTE BERTI is today one of the leading 
Italian transport and logistics operators. 

Comparto 8 

Blocco 8.0 

Tel: 051 890261 

Fax: 051 6650321 

info@sifteberti.it  

www.sifteberti.it 

CORRIERI  |  COURIERS   
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TERMINALI ITALIA 

Terminali Italia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
creata in primo luogo per consentire la gestione integrata dei 
servizi terminalistici all’interno di terminali intermodali di RFI 
connessi in network.  
  

Terminali Italia is part of the group R.F.I., the Italian rail 
infrastructure manager and is in charge of managing the 
intermodal terminals of the national network. 

Impianti ferroviari 

Palazzina R.F.I. 

Tel: 051 2582070 

Fax: 051 6650200 

www.terminaliitalia.it/terminaliitalia.html 

COGEFRIN LOGISTICS BULK TERMINAL 

Logistics Service Provider – 3PL  

Comparto 9 

Blocco 9.2 e Bulk Terminal  

Tel: 051 6654011 

Fax: 051 6654094 

info@clbt.it 

www.clbt.it 

GESTORI TERMINAL  |  TERMINAL MANAGERS 
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BOLOGNA GRU 

Bologna Gru è leader in Emilia Romagna nel noleggio a caldo di 
gru e nella movimentazione intermodale. 
 

Bologna Gru core business is crane rental and intermodal 
handling at terminals.  

Impianti ferroviari  

Palazzina R.F.I. 

Tel: 051 6650391 

Fax: 051 6650845 

info@bolognagru.it 

www.bolognagru.it 

COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI 

La Cooperativa Facchini Portabagagli si propone come partner 
integrato al core-business delle aziende. Nati come impresa 
dedita ai grandi appalti ferroviari, nel corso degli anni, ci siamo 
specializzati nello sviluppo di tutte le nuove tecnologie 
dedicate alla gestione del magazzino e della distribuzione delle 
merci. 
 

Luggage Porters Cooperative offers as a partner integrated 
into the core business for Local or Outside Companies. Born as 
a company dedicated to big railway contracts, we have 
specialized in developing all new technologies dedicated to 
inventory management and distribution of goods, including 
industrial cleaning. 

Comparto 2 

Blocco 2.3 

Tel: 051 6650698 

Fax: 051 6653675 

lorella@cfpbo.com 

www.cfpbo.it 

EMMECI SERVICE 

Emmeci Service  è una cooperativa sorta nel 2006 per 
soddisfare in outsourcing le diverse esigenze delle aziende. 
Emmeci Service aderisce a Confcooperative Bologna ed è 
socia co-fondatrice del provider logistico BO-LINK BO-LINK  e 
del Consorzio Servizi Special Trasporti (smaltimento di 
qualsiasi tipo di rifiuti). 
 

EMMECI SERVICE was established in 2006 and offers 
warehouse management services.  

Comparto 1 

Blocco 1.1 

Tel: 051 6651894 

Fax: 051 6653744 

emmeciservicecoop@alice.it 

MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO |  WAREHOUSING, PORTERAGE 
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FULL SERVICE 2010 

Full service è una cooperativa che si occupa di attività di 
Trasporti e Logistica,  è specializzata nel settore trasporto e 
consegna di pneumatici, gestione e terziarizzazione dei 
magazzini, global service alberghiero, logistica integrata, 
merchandising GDO, movimentazione merci, trasporti e 
spedizioni nazionali ed internazionali,trasporti speciali per 
servizi aeroportuali, pulizie civili e industriali. 
 

Full service is a cooperative specialized in tires transport and  
distribution, warehouse management, integrated logistics 
services, cargo handling, national and international transport 
services, special transport for airport services, industrial 
cleaning.   

Comparto 2 

Blocco 2.2 

Tel: 051 0564213 

Fax: 051 0564214 

amministrazione@fullservice2010.it 

www.fullservice2010.it 

LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA 

La nostra Cooperativa, attiva nel settore dal Settembre 2000, 
interviene in tutto il settore terziario nelle aree di Venezia, 
Padova, Rovigo, Ferrara e Bologna.  
 

Libera was established as a cooperative in 2000 and provides 
its services in the areas of Venice, Padua, Rovigo, Ferrara and 
Bologna. 

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6651041 

Fax: 051 6653694 

info@libera.coop 

www.libera.coop 

MR. JOB 

Società Cooperativa – Facchinaggio e Logistica. 
 

Cooperative providing warehouse management and porterage 
services. 

Comparto 4 

Blocco 4.2 

Tel: 051 6651751 

Fax: 051 6653787 

info@mr-job.it 

www.mr-job.it 

MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO |  WAREHOUSING, PORTERAGE 
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C.A.D. AERODOGANA 

C.A.D. Aerodogana Srl è un centro di assistenza doganale 
autorizzato con funzioni di assistenza in dogana e consulenza 
in materia doganale.  
 

C.A.D. Aerodogana offers customs clearance services and 
consultancy.  

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 388863  
Fax: 051 387309  
info@aerodogana.com   

www.aerodogana.com 

C.A.D. BAGNARA 

C.A.D. Bagnara è un centro specializzato in operazioni doganali 
in import/export, Intrastat e consulenze da oltre 60 anni. 
 

More than 60 years of experience in customs consultancy, 
import/export and  Intrastat declarations. 

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6650175  
Fax: 051 6650085  
mattia.bagnara@bagnarainterporto.com 

www.bagnarainterporto.com 

G.C.S. INTERNATIONAL 

Azienda con esperienza ventennale in ambito doganale, 
dichiarazioni doganali import-export in procedura semplificata 
e domiciliata, dichiarazioni Intrastat, consulenza in materia 
doganale e fiscale, magazzino di temporanea custodia, 
Deposito fiscale IVA, logistica, handling e palettizzazione aerea. 
 

Company with 20 years experience in customs and tax 
consultancy, import-export and Intrastat declarations, 
warehouse for temporary custody.  

Comparto 1 

Blocco 1.1 

Tel: 051 6653811  
Fax: 051 6650259  
info@gcsinternational.it 

www.gcsinternational.it 

OPERATORI DOGANALI  |  CUSTOMS BROKERS 
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MALAGUTI-POZZO-CANTELLI 

Lo Studio MALAGUTI-POZZO-CANTELLI è stato costituito nel 
1981 tra i doganalisti MALAGUTI Paolo, POZZO Roberto e 
CANTELLI Claudio, iscritti all’Albo Professionale. 
 

The company was established in 1981 by bringing together the 
expertise of 3 customs agents, MALAGUTI Paolo, POZZO 
Roberto e CANTELLI Claudio. 

Centro direzionale - Uffici 

Tel: 051 6650097  
Fax: 051 6650388  
info@malagutipozzocantelli.it 

www.malagutipozzocantelli.it 

NEWPORT 

L’azienda nasce dalla fusione di competenze che 
rappresentano il top espresso nei rispettivi settori. I soci sono 
aziende operanti nel settore della logistica e trasporti della 
consulenza doganale e dei trasporti internazionali e della 
rappresentanza in dogana.  
 

The company was established by merging together the 
expertise of different companies providing transport and 
logistics services and customs consultancy. 

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 6650846  
Fax: 0516654991  
info@newportsrl.com 

www.newportsrl.com 

IL C.A.D. SRL 

Centro di assistenza doganale, parte del gruppo Stella. 
 

The company, part of the Stella group, provides customs 
consultancy. 

Centro direzionale - Uffici 

Tel: 051 6650355 

Fax: 051 6650438 

www.stellanet.it 

SALVIONI & TRAVASONI 

Centro di  Assistenza Doganale – Intrastat – Consulenze Import 
Export - Spedizionieri Internazionali.  
 

The company provides customs consultancy, import-export 
and Intrastat declarations. 

Centro direzionale - Uffici 

Tel: 051 6650395  
Fax: 051 6650030  
operativo@salvioni-travasoni.it 

OPERATORI DOGANALI  |  CUSTOMS BROKERS 



 22 

 

STELLA OPERAZIONI DOGANALI 

Centro di  Assistenza Doganale. 
 

The company provides customs consultancy. 

Comparto 6 

Blocco 6.2 

Tel: 051 6653211  
Fax: 051 6650438 

www.stellanet.it  

TARONI 

Centro di  Assistenza Doganale. 
 

The company provides customs consultancy. 

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 6651614  
Fax: 051 6650220 

VITALE PRATICHE DOGANALI 

Consulenze Doganali e Dichiarazioni Intrastat. 
 

The company provides customs consultancy and Intrastat 
declarations.  

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 6650756  
Fax: 051 6655468 

cinzia@vitale-srl.it 

VIVARELLI GIAN SERGIO 

Pratiche e consulenze doganali – Dichiarazioni Intrastat – 
consulenza commercio estero. 
 

The company provides customs declarations and consultancy 
and Intrastat declarations.  

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 6651946  
Fax: 051 6654809 

info@vivarellisrl.it 
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C.R.T. COMBINED RAILWAY TRANSPORT 

Servizio per contenitori FLC da e per l'estero. 
 

Operations for FCL containers only destined abroad. 

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6650750 

Fax: 0516650802 

candini.fabrizio@crt-logistica.com 

CEMAT 

Trasporti combinati strada – rotaia e servizi door-to-door. 
 

CEMAT is a leading European operator in the management, 
organization and provision of Combined Road-Rail Transport. 
The company operates in Italy and overseas, controlling a 
network of trains connecting more than 150 intermodal 
terminals throughout Europe.  

Impianti ferroviari  

Palazzina R.F.I. 

Tel: 051 6651851 

Fax:  051 6651552 

d2d.bologna@cemat.it 

www.cemat.it  

FS LOGISTICA 

I servizi di logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato sono 
affidati a FS Logistica. 

L’offerta di FS Logistica si concretizza in attività di logistica 
integrata con servizi di deposito, handling, gestione degli 
ordini dagli stabilimenti di produzione fino al mercato di 
consumo della grande distribuzione organizzata, 
progettazione e realizzazione di infrastrutture.  
 

FS Logistica performs logistics activities supplemented 
by depot, handling and order management services (from the 
production facilities up to the retail consumer market), design 
and creation of infrastructure.  

Comparto 6 

Blocco 6.1 

Tel: 051 6651546 

www.fsitaliane.it   

OPERATORI FERROVIARI  |  RAIL TRANSPORT OPERATORS 
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GTS 

Fondata nel 1977, GTS è un’azienda leader in Italia nel trasporto 
intermodale.  

Nella doppia veste di MTO e di impresa ferroviaria privata, GTS  
offre un servizio door to door  puntuale, economico ed 
efficiente grazie ad un parco mezzi di 1.800 UTI. Offre inoltre  i 
servizi da vettore ferroviario per gli Operatori che possiedono 
casse mobili e/o container. Collegando giornalmente Bologna 
con  Olanda/Belgio/Gran Bretagna/Irlanda/Grecia. Il nostro 
network ferroviario nazionale permette  inoltre il collegamento 
tra l’Emilia e  tutto il centro sud Italia. 
 

GTS is a leading company in Italy and Europe in intermodal 
transport. Being both a MTO and a rail company, GTS provides 
efficient door-to-door services and currently offers daily 
connections from/to the Bologna freight village and main 
destinations in the Netherlands, Belgium, UK, Ireland, Greece 
and Southern Italy.  

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 080 5820426 

Fax: 080 5820499 

f.piliego@gtslogistic.com 

www.gtslogistic.com 

HUPAC 

Hupac è l’azienda leader nel trasporto combinato attraverso le 
Alpi svizzere ed è uno dei principali operatori in Europa. Hupac 
gestisce un network di 100 treni al giorno con collegamenti tra 
le maggiori aree economiche europee. Il Gruppo Hupac conta 
circa 410 collaboratori occupati in 13 società con sedi 
operative in Svizzera, Germania, Italia, Olanda, Belgio, 
Danimarca, Polonia e Russia.  
 

Hupac is the leading combined transport operator through 
Switzerland and one of the market leaders in Europe.  Hupac 
operates a network of 100 trains each day between Europe’s 
main economic areas. The Hupac Group employs around 410 
employees in 13 companies with locations in Switzerland, 
Germany, Italy, the Netherlands, Belgium, Denmark, Poland and 
Russia.  

www.hupac.ch 
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ISC - INTERPORTO SERVIZI CARGO 

ISC è un Operatore Intermodale che ha come obiettivo la 
promozione, la commercializzazione e la gestione del trasporto 
combinato delle merci a livello nazionale ed internazionale. 
 

Interporto Servizi Cargo (ISC) is both an Intermodal Operator 
and a Railway Company whose aim is to promote, market and 
manage the intermodal freight transport, nationally and 
internationally.   

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 081 3642141 

Fax: 081 8269060 

www.isc.it 

LOGTAINER 

L’attività di Logtainer è il trasporto contenitori da/per i 
principali porti italiani. 

Modalità di trasporto utilizzate: trasporto camionistico, 
ferroviario e intermodale.  
 

Logtainer business is container transport in Italy. This means 
transports by truck, rail and intermodal service. 

Impianti ferroviari  

Palazzina R.F.I. 

Tel: 051 0933300 

Fax: 051 0933309 

www.logtainer.com 

OCEANOGATE 

OCEANOGATE ITALIA viene costituita nel 2010 da 2 società 
attive nel settore della logistica: SOGEMAR, una delle 
primissime aziende italiane del trasporto intermodale e TPER, 
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, che produce il 30% del 
trasporto ferroviario regionale. OCEANOGATE ha ottenuto nel 
2011 il Certificato di Sicurezza dall’Agenzia nazionale per la 
Sicurezza Ferroviaria, iniziando così a operare sul territorio con 
i propri treni.  
 

OCEANOGATE was jointly established in 2010 by 2 transport 
companies: SOGEMAR, one of the 1st intermodal operators in 
Italy and TPER, the company managing the public transport 
service in the Emilia-Romagna region. OCEANOGATE started 
operating its trains in 2011. 

www.oceanogateitalia.com 
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TIE TRASPORTI INTERMODALI EUROPEI 

TIE nasce nel 1990 come fornitore di trasporti intermodali e di 
logistica proponendosi di offrire alla propria clientela un 
servizio personalizzato integrando le diverse modalità di 
trasporto. 
 

The company has been providing intermodal transport services 
since 1990. 

Impianti ferroviari 

Palazzina R.F.I. 

Tel: 051 6650609 

Fax: 051 6650573 

www.tie.it 

SOGEMAR 

Costituita nel 1959, Sogemar può essere considerato un 
pioniere del trasporto intermodale in Italia. Dal 1990 Sogemar 
rappresenta il ramo intermodale del gruppo Contship Italia, 
offrendo: trasporto via ferrovia, autotrasporto e gestione dei 
terminal intermodali.  
 

Formed in 1959, Sogemar was a pioneer in intermodal 
transport in Italy. It has been controlled by the Contship Italia 
group since 1990 and it represents the group’s intermodal arm, 
offering: rail transportation, road haulage and terminal 
handling operations. 

www.contshipitalia.com/it 

TRENITALIA CARGO 

Trenitalia cargo offre una gamma completa di soluzioni 
ferroviarie e logistiche su numerosi collegamenti nazionali e 
internazionali, rispondendo al criterio di specializzazione per 
settori: siderurgia, chimica, automotive, materie prime e beni di 
consumo, intermodale.  
 

The company provides a full range of rail and logistics services 
thanks to a wide network of national and international 
connections; the services are tailored to the needs of the 
clients, mainly from steel and chemical industry, automotive, 
consumer goods, intermodal transport. 

www.cargo.trenitalia.it 
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ALVAPACK 

Alvapack è la realtà italiana in grado di risolvere qualsiasi 
problema inerente il confezionamento di prodotti alimentari.  
 

Alvarpack is an Italian Food Packaging company with its base 
at the cross roads of Europe in Bologna, Italy. 

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6650541 

Fax: 051 6651834 

info@alvapack.it 

www.alvarpack.it  

ARTSANA 

Azienda specializzata in prodotti per la cura e il benessere della 
persona. 
 

Core business of the ARTSANA Group is the baby and health & 
beauty care. 

Comparto 3 

Blocco 3.3 

Tel: 051 6650245 

Fax: 051 6650404 

www.artsana.com  

ASSA ABLOY 

ASSA ABLOY è leader mondiale nei sistemi di chiusura ed 
apertura delle porte adatti a soddisfare ogni requisito di 
sicurezza, protezione e comfort dell'utilizzatore. 
 

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and 
convenience. 

Comparto 9 

Blocco 9.3 

Tel: 051 6812629 

Fax: 051 6812628 

www.assaabloy.it 

CAMST 

Camst è un’impresa leader nella ristorazione italiana. 
 

Camst is a leading Italian catering company. 

Comparto 10 

Blocco 10.3 

Tel: 051 8903135 

Fax: 051 6053502 

www.camst.it   
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HERBOVITAL 2 

Portavoce del made in Italy nei Contract alberghieri e grandi 
progetti residenziali, I mercati di riferimento in cui opera 
Herbovital 2 srl, da ormai quasi 30 anni sono Russia, Ucraina, 
tutte le 15 repubbliche dell’ex Unione Sovietica, e India. 
 

Herbovital 2 is the point of reference throughout the former 
Soviet Union of the most important and prestigious 
manufacturers of bathroom furniture made in Italy. India 
represents another important country for the company. 

Comparto 9 

Blocco 9.1 

Tel: 051 6651904 

Fax: 051 6653777 

info@herbovital2.com 

www.herbovital2.it 

POLYEDRA 

Polyedra è il primo Media Distributor italiano indipendente, con 
un business articolato in tre divisioni: Print (carte da stampa e 
per ufficio), Sign & Display Caledonia (supporti per la 
comunicazione visiva e sistemi di illuminazione led),  Packaging 
(soluzioni per imballaggio industriale). 
 

Polyedra is the first independent Italian Media Distributor, with 
3 main divisions: Print, Sign & Display Caledonia and Packaging. 

Comparto 9 

Blocco 9.3 

Tel: 051 8903911 

Fax: 051 0988039 

vendite.bo@polyedra.com 

www.polyedra.com 

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI 

Gruppo Grandi Salumifici Italiani (GSI), protagonista 
dell’industria alimentare italiana e leader del mercato nazionale 
dei salumi.  
 

Grandi Salumifici Italiani (GSI) Group is a pioneer in the Italian 
food industry and a leader in the national processed meats 
market.  

Comparto 10 

Blocco 10.4 

Tel: 051 6651904 

Fax: 051 6653777 

www.grandisalumificiitaliani.it 

OPERATORI INDUSTRIALI  |  PRODUCERS AND COMMERCIAL OPERATORS 



 29 

 

YOOX 

YOOX Group, il partner globale di Internet retail per i principali 
brand della moda e del design, si è affermato tra i leader di 
mercato con gli online store multi-brand yoox.com, 
thecorner.com, shoescribe.com ed i numerosi online store 
mono-brand da armani.com a zegna.com, tutti “Powered by 
YOOX Group”. Il Gruppo è, inoltre, partner di PPR, con cui ha 
costituito una joint venture dedicata alla gestione degli online 
store mono-brand di diversi marchi del lusso del Gruppo PPR. Il 
Gruppo vanta centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, 
Giappone, Cina e Hong Kong, e distribuisce in più di 100 Paesi 
nel mondo.  
 

YOOX Group is the global Internet retailing partner for leading 
fashion & design brands. It has established itself amongst the 
m a r k e t  l e a d e r s  w i t h  t h e  m u l t i - b r a n d 
stores yoox.com,thecorner.com and shoescribe.com, as well 
as with numerous mono-brand online stores all “Powered by 
YOOX Group.” The Group has offices and operations in the 
United States, Europe, Japan, China and Hong Kong and 
delivers to more than 100 countries worldwide.  

Comparto 9 

Blocco 9.5 

Centro direzionale 

CD1 

Tel: 051 6184208 

Fax: 051 6184225 

www.yooxgroup.com 

SEGAFREDO ZANETTI 

Azienda produttrice di caffè, con deposito merci presso 
l’Interporto.  
 

The company produces coffee and related products, and has a 
storage depot at the freight village. 

Comparto 8 

Blocco 8.2 

Tel: 051 6651942 

Fax: 051 6653689 

www.segafredo.it 
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ARCO LOGISTICA 

Arco Logistica nasce nel 2005, come società controllata di Arco 
Spedizioni Spa, per offrire servizi specializzati di deposito per 
fitofarmaci, prodotti aerosol e infiammabili, e tratta oggi ogni 
tipo di merce. Arco Logistica mette a disposizione oltre 74.000 
mq di spazi coperti nelle filiali, 32.000 mq nella sede di Monza, 
290.000 mq di piazzali tra sede e filiali. 
 

Since 2005, Arco Logistica offers specialized logistics services 
for all type of goods, included dangerous goods. 

Comparto 4 

Blocco 4.4 

Tel: 051 6650115 

Fax: 051 6650208 

arcologisticasrl@arco.it 

www.arcologistica.it 

CEVA LOGISTICS 

CEVA Logistics, uno dei principali operatori logistici al mondo, 
propone soluzioni di supply chain management all’avanguardia 
per aziende di grandi e medie dimensioni, nazionali e 
multinazionali. 
 

Ceva Logistics is one of the world’s leading logistics 
companies, providing end-to-end design, implementation and 
operational capabilities in freight forwarding, contract 
logistics, transportation management and distribution 
management.  

Comparto 5 

Blocco 5.2 e 5.3 

Tel: 051 8902759 

Fax: 051 6650410 

www.cevalogistics.com 

COGEFRIN LOGISTICS BULK TERMINAL 

Logistics Service Provider – 3PL  

Comparto 9 

Blocco 9.2 e Bulk Terminal 

Tel: 051 6654011 

Fax: 051 6654094 

info@clbt.it 

www.clbt.it 
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DUE TORRI 

Due Torri è un’azienda italiana fondata nel 1974 che opera nel 
business della logistica integrata da oltre 35 anni. 

Due Torri gestisce tutte le attività e i processi di magazzino, 
controlla tutte le attività e i flussi di distribuzione e progetta 
per i propri clienti servizi logistici personalizzati e su misura. 
 

Due Torri is an Italian company which was founded in 1974, and 
has been operating in the integrated logistics business for 
more than 35 years. It manages all the activities and processes 
in the warehouse and all the activities and movements 
concerning distribution. It designs customised logistical 
services for its clients according to their specific requirements. 

Comparto 5 

Blocco 5.3 

Tel: 051 6619011 

Fax: 051 6606200 

commerciale@duetorrispa.com 

www.duetorrispa.com 

FERCAM 

FERCAM è un operatore logistico a 360°, operante nei diversi 
settori del trasporto e della logistica con divisioni specializzate: 
Logistica, distribuzione nazionale e internazionale, spedizioni 
aeree e marittime e le divisioni specializzate in Full Truck Load 
(carichi completi stradali e intermodali).  
 

In more than 60 years FERCAM has become one of Europe´s 
integrated logistic leaders: an evolution set out with complete 
loads on road and rail, passed on to national and international 
road deliveries, followed by air and ocean freights, 
consolidated by the opening of numerous and large logistic 
centres, which today represent the hallmark of our offer.  

Comparto 11 

Blocco 11.2 e 11.3 

Tel: 051 6653000 

Fax: 051 6653081 

bologna@fercam.com 

www.fercam.com 
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FS LOGISTICA 

I servizi di logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato sono 
affidati a FS Logistica. L’offerta di FS Logistica si concretizza in 
attività di logistica integrata con servizi di deposito, handling, 
gestione degli ordini dagli stabilimenti di produzione fino al 
mercato di consumo della grande distribuzione organizzata, 
progettazione e realizzazione di infrastrutture.  
 

FS Logistica performs logistics activities supplemented 
by depot, handling and order management services (from the 
production facilities up to the retail consumer market), design 
and creation of infrastructure.  

Comparto 6 

Blocco 6.1 

Tel: 051 6651546 

www.fsitaliane.it   

GALATEA LOGISTICA AUTO 

Attività Logistica settore auto e servizi collegati. 
 

The company provides specialized logistics services for the 
automobile industry. 

Area 7 

Magazzini Generali 

Tel: 051 6650632 

Fax: 051 6653630   

www.bertanitrasporti.it 

GEFCO ITALIA 

GEFCO Italia è stata fondata nel 1987 a Milano. L’espansione 
della società ha permesso l’apertura di nuove sedi nel nord 
dell’Italia , fra cui Bologna (1994), al centro e al sud. GEFCO 
garantisce ai propri clienti (circa 3.500) la copertura totale del 
territorio nazionale con collegamenti giornalieri diurni e 
notturni. 
 

A major name in industrial and automotive logistics, GEFCO 
provides complete and efficient logistics solutions for its 
industrial customers throughout the world. GEFCO drives its 
business combining high quality and efficient standards with 
responsible management of its logistics activities, complying 
with cutting edge requirements regarding sustainable 
development.  

Comparto 5 

Blocco 5.1 

Tel: 051 8902128 

Fax: 051 6651111   

www.gefco.it 
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GEODIS LOGISTICS 

In Interporto Bologna opera una delle 5 divisioni del gruppo: 
Geodis Logistics (logistica contrattuale), che in Italia realizza un 
fatturato di circa 170 milioni di euro e si avvale di circa 420 
collaboratori diretti. 
 

As a logistics chain operator, Geodis offers door to door 
solutions. From European and domestic distribution to 
overseas - sea freight and airfreight - transports, logistics, 
turnkey projects and fine arts specialisation, our customers can 
benefit from offers tailored to their sector and their own 
specific requirements.  

Centro direzionale 

Blocco CD1 

Tel: 0516656431 

info@geodislogistics.it  

www.it.geodis.com   

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 

Hellmann Worldwide Logistics è un'importante realtà 
multinazionale operante dal 1871 nel settore delle spedizioni 
internazionali e della logistica. 
 

Founded in 1871, Hellmann is a truly global organization 
operating in the field of freight forwarding and logistics 
activities. 

Comparto 6 

Blocco 6.2 

Tel: 051 6655811 

Fax: 051 6651794 

info-italy@it.hellmann.net  

www.hellmann.net 
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LOGISTA ITALIA 

Logista Italia è leader nella distribuzione del tabacco in Italia, 
raggiunge oltre 56.000 punti vendita.   

Crescente è l’attività della logistica di prodotti convenience. 
 

Logista Italia is the leading tobacco distributor in Italy, serving 
a network of over 56.000 points of sale. The company is also 
gaining strength in convenience products logistics through its 
subsidiary Terzia.  

Area 7 

Magazzini generali 

Tel: 051 8902029 

Fax:  051 8902025 

deposito.bologna@logistaitalia.it  

www.logista.com 

KUEHNE + NAGEL 

Il Gruppo Kuehne + Nagel, nato come spedizioniere marittimo 
nel 1890 in Germania e presente in Italia da oltre quarant’anni, 
è n.1 al mondo nel trasporto via mare, fra i primi 3 per il 
trasporto aereo, fra i primi 3 operatori al mondo nella contract 
logistics e fra i primi 6 nel trasporto overland all’interno della 
comunità europea.  
 

Kuehne + Nagel Italy offers tailored logistics solutions from 
international freight forwarding services by sea, air and road to 
contract logistics and customs brokerage, which are tailored to 
customer and industry specific requirements in markets such 
as  Aviation, Automotive, Pharmaceutical/Healthcare, 
Industrial, FMCG, Retail & Hi-Tech.  

Comparto 2 

Blocco 2.2 

Tel: 051 6658311 

Fax: 051 6658330  

www.kn-portal.com 
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RÖHLIG ITALIA 

Rohlig Italia mette a disposizione della propria clientela 140 
filiali e si avvale inoltre della collaborazione di partner 
scrupolosamente selezionati in tutti i paesi in cui non è 
direttamente presente con i suoi uffici. 
 

The core business of this owner-run family company founded 
in Bremen in 1852 is intercontinental sea freight and air freight. 
In addition, Röhlig also offers its customers individually 
tailored solutions for project business as well as land 
transport.  

Comparto 3 

Blocco 3.1 

Tel: 051 6658211 

Fax:  051 6658250 

info.it@rohlig.de  

www.rohlig.de 

NORBERT DENTRESSANGLE 

Norbert Dentressangle è uno dei principali provider di 
trasporto e logistica in Italia. Nel 2012 conta: 1.745 tra 
collaboratori diretti e indiretti, 470.500 mq di aree di deposito, 
26 siti (Italia e Svizzera Italiana) e 11 Transit Points. 
 

Norbert Dentressangle is one of the leading transport and 
logistics providers in Italy, with 1.745 direct and indirect 
employees, 470.500 sqm of storage areas, 26 branches and 11 
Transit points. 

Comparto 9 

Blocco 9.3 

Tel: 051 8902520 

Fax: 051 8902501   

commerciale@norbert-dentressangle.com  

www.norbert-dentressangle.it 

LOGISTICA DUE 

Nel 1997 nasce la Logistica Due con la missione di “gestione 
magazzini” propri e/o terzi dedicati alla distribuzione di 
prodotti delle grandi industrie per il segmento retail, ed alla 
creazione di una struttura dedicata all’effettuazione delle 
consegne a domicilio. 
 

Logistica Due was established in 1997 to provide warehouse 
management services and retail distribution. 

Comparto 3 

Blocco 3.3 

Tel: 051 6650245 

info@logisticadue.it  

www.logisticadue.it 
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SIFTE BERTI 

In 45 anni di attività SIFTE BERTI ha raggiunto una posizione di 
assoluto prestigio tra le aziende italiane nell’ambito della 
logistica, del trasporto internazionale e della distribuzione 
nazionale. 
 

Established in 1969, SIFTE BERTI is today one of the leading 
Italian transport and logistics operators. 

Comparto 8 

Blocco 8.0 

Tel: 051 890261 

Fax: 051 6650321 

info@sifteberti.it  

www.sifteberti.it 

SAIMA AVANDERO 

Siamo un MTO ossia un operatore globale di trasporti, 
spedizioni e logistica. Ai nostri clienti possiamo offrire una 
vasta gamma di servizi con le migliori combinazioni di 
trasporto e soluzioni logistiche integrate. 
 

Saima Avandero is a MTO: a global transport, forwarding and 
logistics operator, providing to its clients the best integrated 
transport and logistics solutions. 

Comparto 3 

Blocco 3.2 

Tel: 051 6654411 

Fax:  051 6650074  

www.dsv.com/it 

SCHENKER ITALIANA 

Schenker Italiana S.p.A. (Gruppo DB SCHENKER) inizia la sua 
attività nel 1963 ed è attualmente presente in Italia con 40 filiali 
ed oltre 1100 dipendenti. La Sede è a Peschiera Borromeo 
(Milano) dove si trovano anche i Gateway principali per i 
trasporti camionistici, marittimi, aerei e per la logistica. 
 

Established in 1963, Schenker Italiana is specialized in 
European land and rail transport related logistics services, as 
well as international air and ocean freight.  

Comparto 6 

Blocco 6.3 e 6.4 

Tel: 051 6655911 

Fax:  051 6655980  

www.schenkerit.com 
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AGILITY LOGISTICS 

Worldwide Global Logistic provider, over 500 offices covering 
the whole world – going above and beyond ! 

Centro direzionale - Uffici 

Tel: 051 8907000  

Fax: 051 8907010  

info@agilitylogistics.com 

www.agilitylogistics.com    

AMAZZONI 

Dal 1990 spedizionieri “in rosa” specializzati nel mercato russo 
e nei Paesi dell’Est Europa. 
 

Since 1990 forwarding agents with Russia and Eastern Europe  
as core reference countries. 

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 0516650511 

Fax: 0516650353 

info@amazzoni.eu 

www.amazzoni.eu 

CEVA FREIGHT ITALY 

CEVA Freight Italy opera nel settore delle spedizioni 
internazionali fornendo servizi di trasporto aereo, marittimo e 
combinato. 
 

International freight forwarder offering air, ocean and 
combined transport services. 

Comparto 5 

Blocco 5.3 

Tel: 051 6656811 

Fax: 051 6656830 

www.cevalogistics.com    

CO.FI.TRAS. 

Spedizioniere internazionale. Aree geografiche coperte: 
Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Regno Unito, Spagna. 
 

International freight forwarder. Services to: Belgium, France, 
Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, UK, Spain. 

Comparto 1 

Blocco 1.1 

Tel: 051 6650040 

Fax: 051 6650104 

cofitras@cofitras.com 

www.cofitras.com 
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DEMA SERVICE 

Fondata nel 2004 dall'intuizione di un gruppo di giovani 
imprenditori con elevata esperienza nel mondo dei trasporti e 
della logistica, DEMA SERVICE  è il partner ideale per le aziende 
che vogliono ottimizzare tempi e costi. 
 

Dema Service was established in 2004 in Pescara by a group of 
young entrepreneurs, whose consolidated experience in the 
sector of transport and logistics pushed them to respond to 
the ever growing demand for shipments in and out Europe.  

Comparto 2 

Blocco 2.2 

Tel: 051 6650812 

Fax: 051 0822318 

overseas@demaservice.com 

www.demaservice.com 

DHL GLOBAL FORWARDING 

Spedizioniere intercontinentale con servizi giornalieri  di 
trasporto via aerea e marittima. 
 

DHL Global Forwarding is the leading worldwide provider of 
freight transportation and related logistics services, including 
air and ocean freight forwarding.  

Comparto 6 

Blocco 6.2 

Tel: 051 6658011 

Fax: 051 6658180 

www.dhl.com 

ESSE EMME 

Esse Emme s.r.l. nasce a Milano nel 1975 e si occupa di 
spedizioni aeree e marittime. 
 

Esse Emme was established in Milano in 1975 and handles with 
airfreight and sea freight shipments.  

Centro Direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6651910 

Fax: 051 6650380 

fabiodardi.sm@esseemmeint.it 

www.esseemmeint.it 
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FOPPIANI SHIPPING & LOGISTICS 

Spedizioniere internazionale specializzato nelle importazioni 
dall’Estremo Oriente (Cina in particolare) e Sub Continente 
Indiano, via mare ed aerea. Offriamo servizio di controllo 
qualità in Cina per fornitori locali. Ci occupiamo anche di 
export. 
 

Freight forwarder specialized in air and sea import from Far 
East countries (especially China) and India; the company also 
offers export services. 

Comparto 3 

Blocco 3.1 

Tel: 051 665271 

Fax: 051 6650431 

info@foppianishipping.it 

www.foppianishipping.it 

GEFCO ITALIA 

GEFCO Italia è stata fondata nel 1987 a Milano. Tra la fine degli 
anni ’80 e i primi anni del 2000 l’espansione della società ha 
permesso l’apertura di nuove sedi nel nord dell’Italia , fra cui 
Bologna (1994), al centro e al sud. GEFCO garantisce ai propri 
clienti (circa 3.500) la copertura totale del territorio nazionale 
con collegamenti giornalieri diurni e notturni. 
 

A major name in industrial and automotive logistics, GEFCO 
provides complete and efficient logistics solutions for its 
industrial customers throughout the world. Leading the way in 
combining high quality and efficient standards with 
responsible management of its logistics activities, GEFCO 
drives its business complying with cutting edge requirements 
regarding sustainable development.  

Comparto 5 

Blocco 5.1 

Tel: 051 8902128 

Fax: 051 6651111   

www.gefco.it 
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GIANFRANCO RIGHI 

Da 50 anni la nostra Società si occupa di Spedizioni 
Internazionali marittime, aeree e terrestri. 
 

International freight forwarding agent with a 50-year 
experience. 

Comparto 1 

Blocco 1.1 

Tel: 051 6650282 

Fax: 051 6650291 

sales.bo@gianfrancorighi.it  

www.righigianfranco.com 

ITK ZARDINI 

La Zardini spedizioni nata nel 1968 e specializzata nel settore 
groupage terrestre, si unisce nel 2007 alla ITK, azienda 
dell'overseas fondata nel 1970. La nuova realtà formatasi, ITK 
Zardini, continua la propria attività utilizzando le diverse filiali 
presenti sul territorio italiano e una vasta gamma di 
corrispondenti a livello globale. 
 

ITK was founded in 1977, and after an initial preference for 
shipping merchandise by road, expanded its distribution 
network over the course of time, developing Sea and Air 
Sectors. In July 2007, ITK merged its activities with an historical 
Partner, the company Zardini Spedizioni S.p.A., leader in the 
logistic field in Friuli, henceforth creating ITK Zardini Srl.    

Comparto 4 

Blocco 4.3 

Tel: 051 6650475 

Fax: 051 6655058 

bologna@itkzardini.com  

www.itkzardini.com 

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 

Hellmann Worldwide Logistics è un'importante realtà 
multinazionale operante dal 1871 nel settore delle spedizioni 
internazionali e della logistica. 
 

Founded in 1871, Hellmann is a truly global organization 
operating in the field of freight forwarding and logistics 
activities. 

Comparto 6 

Blocco 6.2 

Tel: 051 6655811 

Fax: 051 6651794 

info-italy@it.hellmann.net  

www.hellmann.net 

SPEDIZIONIERI  |  FREIGHT FORWARDERS 



 41 

 

KUEHNE + NAGEL 

Il Gruppo Kuehne + Nagel, nato come spedizioniere marittimo 
nel 1890 in Germania e presente in Italia da oltre quarant’anni, 
è n.1 al mondo nel trasporto via mare, fra i primi 3 per il 
trasporto aereo, fra i primi 3 operatori al mondo nella contract 
logistics e fra i primi 6 nel trasporto overland all’interno della 
comunità europea.  
 

Kuehne + Nagel Italy offers tailored logistics solutions from 
international freight forwarding services by sea, air and road 
to contract logistics and customs brokerage, which are 
tailored to customer and industry specific requirements in 
markets such as  Aviation, Automotive, Pharmaceutical/
Healthcare, Industrial, FMCG, Retail & Hi-Tech.  

Comparto 2 

Blocco 2.2 

Tel: 051 6658311 

Fax: 051 6658330  

www.kn-portal.com 

PANALPINA TRASPORTI MONDIALI 

Il Gruppo Panalpina è leader mondiale in Supply Chain 
Solutions. 

In Italia siamo presenti con 7 filiali più Lugano (CH) distribuite 
su tutto il territorio nazionale. 
 

The Panalpina Group is one of the world's leading providers of 
supply chain solutions. We cover the Italian market with 7 
branches across the country.  

Comparto 6 

Blocco 6.2 

Tel: 051 6656711 

Fax: 051 6650582 

gianluca.nonna@panalpina.com 

www.panalpina.com 
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SAIMA AVANDERO 

Siamo un MTO ossia un operatore globale di trasporti, 
spedizioni e logistica.  Ai nostri clienti possiamo offrire una 
vasta gamma di servizi con le migliori combinazioni di 
trasporto e soluzioni logistiche integrate. 
 

Saima Avandero is a MTO: a global transport, forwarding and 
logistics operator, providing to its clients the best integrated 
transport and logistics solutions. 

Comparto 3 

Blocco 3.2 

Tel: 051 6654411 

Fax:  051 6650074  

www.dsv.com/it 

SCHENKER ITALIANA 

Schenker Italiana S.p.A. (Gruppo DB SCHENKER) inizia la sua 
attività nel 1963 ed è attualmente presente in Italia con 40 
filiali ed oltre 1100 dipendenti. La Sede è a Peschiera Borromeo 
(Milano) dove si trovano anche i Gateway principali per i 
trasporti camionistici, marittimi, aerei e per la logistica. 
 

Established in 1963, Schenker Italiana is specialized in 
European land and rail transport related logistics services, as 
well as international air and ocean freight.  

Comparto 6 

Blocco 6.3 e 6.4 

Tel: 051 6655911 

Fax:  051 6655980  

www.schenkerit.com 

RÖHLIG ITALIA 

Rohlig Italia mette a disposizione della propria clientela 140 
filiali e si avvale inoltre della collaborazione di partner 
scrupolosamente selezionati in tutti i paesi in cui non è 
direttamente presente con i suoi uffici. 
 

The core business of this owner-run family company founded 
in Bremen in 1852 is intercontinental sea freight and air 
freight. In addition, Röhlig also offers its customers 
individually tailored solutions for project business as well as 
land transport.  

Comparto 3 

Blocco 3.1 

Tel: 051 6658211 

Fax:  051 6658250 

info.it@rohlig.de  

www.rohlig.de 
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SINTRA 

Sintra S.p.A. Italy è una società di trasporti internazionali nata a 
Bologna nel 1996, che sin dall’inizio ha sviluppato i propri 
traffici sull’import/export per gli USA. Dal 1997 è iniziata 
l’apertura ai mercati Orientali, quali Cina, India ed i paesi 
dell’Estremo Oriente, dove oggi Sintra ha solide relazioni e 
scambi commerciali, così da poter offrire ai propri clienti 
italiani servizi regolari di import/export per i principali porti ed 
aeroporti. 
 

Sintra International Freight Forwarders was established in 
Bologna in 1996, in order to provide the Italian shipping 
community with a solid and knowledgeable partner to move 
their cargo.   

Comparto 2 

Blocco 2.1 

Tel: 051 6650828 

Fax:  051 6650460  

info@sintra.it 

www.sintra-usa.com 

SDV ITALIA 

SDV ITALIA, parte del gruppo BOLLORE' e presente sul 
mercato dal 1978, è riuscita, grazie a professionalità e  know-
how, ad acquisire la fiducia di importanti contractors italiani e 
mondiali, che oggi riconoscono il nostro Gruppo tra i leaders 
mondiali del settore.  
 

SDV is a subsidiary of Bolloré, a highly diversified, independent 
industrial group that ranks among the world’s top 10 in 
transport and logistics.   

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6651555 

Fax:  051 6651585  

f.dimarco@sdv.com  

www.sdv.com 
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TRASPED INTERPORTO 

La società nasce a Bologna nel 1978 da un gruppo di persone 
che ha maturato una forte professionalità in tutti i settori delle 
spedizioni internazionali : il terrestre, sia camionistico che 
ferroviario, il marittimo e l’aereo. 
 

Freight forwarder since 1978, Trasped Interporto offers 
reliable road, rail, sea and air transport services.  

Comparto 2 

Blocco 2.3 

Tel: 051 6650510 

Fax:  051 6650126  

infobo@traspeditalia.com  

www.traspeditalia.com 

SITTAM 

SITTAM ha raggiunto in 50 anni una posizione di assoluto 
prestigio nel settore del Groupage Internazionale in Italia e 
all’estero, consolidando la propria rete su tutto il territorio 
europeo, Paesi dell’Est, Medio Oriente, Overseas, con oltre 152 
Corrispondenti. 
 

In almost 50 years of activity S.I.T.T.A.M. has reached a 
prestigious position in the international groupage, sea and 
airfreight services sectors in Italy and abroad, consolidating its 
network throughout Western Europe, Eastern Europe, Middle 
East, with more than 152 sole agents. 

Comparto 5 

Blocco 5.2 

Tel: 051 710711 

Fax:  051 710750  

info.bo@mail.sittam.it 

www.sittam.it 
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UBV GROUP 

UBV Group è il risultato di un progetto ambizioso: diventare il 
punto di riferimento nell'ambito dei trasporti con molteplici 
soluzioni di servizio. La progressiva unione di  aziende con un 
proprio know-how e con altissime professionalità fornisce al 
Gruppo un determinante valore aggiunto: l’esperienza in ogni 
ambito di spedizione.  
 

UBV Group is the result of an ambitious project: becoming the 
datum point in the field of transport with various services 
solutions. The association of companies with their own know-
how and with very high professionalism provides the group a 
surplus value: experience in every field of shipment. 

Comparto 2 

Blocco 2.3 

Tel: 051 6650339 

Fax:  051 6650448  

bologna@ubv.it  

www.ubv.it 

TUVIA ITALIA 

Tuvia Group è una società di logistica e di spedizioni 
internazionali. Fondata nel 1986, l’azienda ha sviluppato in 
questi anni una vasta e solida esperienza che le permette di 
soddisfare ogni tipo di esigenza: dal singolo trasporto aereo, 
marittimo, terrestre e intermodale, ai più complessi progetti di 
logistica internazionale. Un network globale con oltre 30 filiali 
operative e una rete di oltre 500 agenti in grado di servire 150 
paesi. 
 

TUVIA GROUP is an international freight forwarding and 
logistics company. Founded in 1986,  over the years Tuvia has 
gained wide and solid experience in delivering the best 
possible service: from single mode transportation - air, sea or 
land freight - to multimodal door to door deliveries up to the 
most complex logistic projects. A global network, with more 
than 30 international offices and a network of over 500 agents 
able to serve 150 countries.  

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6650397 

Fax:  051 6655393  

tuvia.blq@it.tuviagroup.com  

www.tuviagroup.com 
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VENTANA SERRA 

Ventana Serra è la società del Gruppo Arcese specializzata in 
spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. L’azienda figura 
tra gli spedizionieri aerei top 10 IATA e tra le principali 
compagnie in Italia per le spedizioni marittime. Il network 
Ventana si estende in tutto il mondo attraverso filiali e società 
all'estero. 
 

Ventana Serra, part of the group ARCESE, is the company 
specialized in maritime shipping and enjoys solid working 
relationships with the most important companies in the sector, 
a segment which over the last few years has been radically 
transformed. With a continually expanding global network at 
our back we can offer you a range of services personalized in 

terms of volumes and costs.  

Comparto 2 

Blocco 2.2 

Tel: 051 6650589 

Fax:  051 6650592 

 www.arcese.com 

UNIFRET VIDALE INTERNATIONAL 

Unifret Vidale International Group è costituito da Società 
gestite con esperienza e passione da professionisti che da oltre 
20 anni operano nel campo dei trasporti aerei, marittimi e dei 
servizi logistici-terrestri.  
 

Unifret Vidale International is a Group of Companies run 
professionally and with expertise by a specialized and 
dedicated management with more than 20 years experience in 
the field of international air and sea freight and logistic 
services. 

Comparto 2 

Blocco 2.2 

Tel: 051 0315779 

Fax:  051 0315771  

info.bologna@vidaleinternational.com 

www.vidaleinternational.com 
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A.B.S.E.A. 

Associazione Bolognese Spedizionieri e Autotrasportatori. 
 

Association of Freight Forwarders and Road Haulers of the 
Bologna area. 

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6653911  

Fax: 051 6651020  

abseabo@absea.it  

www.absea.it 

C.C.I.A.A. DI BOLOGNA 

Uno sportello della Camera di Commercio di Bologna è 
disponibile all'Interporto per agevolare l'offerta dei propri 
servizi agli operatori, con apertura 2 volte a settimana. 
 

The Bologna Chamber of Commerce offers its services directly 
at the freight village thanks to an office open twice a week.  

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 6650335  

Fax: 051 6650335  

www.bo.camcom.gov.it 

DOGANA DI BOLOGNA 

Tutte le operazioni doganali sono comodamente eseguibili 
all’Interporto, dove ha sede un centro territoriale della dogana 
di Bologna, che comprende: uno sportello doganale, un 
magazzino di temporanea custodia, un’area doganale esterna 
recintata per le attività di ispezione alle merci.  
 

All import and export customs operations and any possible 
checks and inspection of goods can be directly carried out at 
the Bologna Freight Village, thanks to the presence of an 
operational territorial section of the customs of Bologna. The 
customs centre includes: a customs office, a temporary 
storage warehouse, an external enclosed customs area for the 
inspection of goods subject to control. 

Centro doganale 

Palazzina doganale 

Tel: 051 6654211  

Fax: 051 6650414  

dogane.bologna.interporto@agenziadogane.it 

www.agenziadogane.it 
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IL NIBBIO BAR 

Servizio bar gestito dalla società CAMST.  
 

Coffee shop managed by CAMST. 

Centro direzionale 

Edificio ristorazione 

Tel: 051 6650668  

loc2226@camst.it  

www.camst.it/bar-il-nibbio 

IL NIBBIO RISTORANTE 

Servizio di ristorazione self-service gestito dalla società 

CAMST. 
 

Self-service Restaurant managed by CAMST. 

Centro direzionale 

Edificio ristorazione 

Tel: 051 6650668  

loc2226@camst.it  

www.camst.it/tavolamica-il-nibbio 

LAVAGGIO DELFINO BLU 

Società Servizio di lavaggio mezzi pesanti, auto, moto e 
camper con operatore. 

Pista self service con idro-pulitrice ad alta pressione. 
 

Car and truck wash service with operator. 

Self-service high-pressure wash service. 

Area distributore 

Tel: 051 6653654  

Fax: 051 6650693  

lav.delfinoblu@libero.it 

www.lavaggiodelfinoblu.it 
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POSTE ITALIANE 

Un ufficio postale offre i propri servizi alle aziende e agli utenti 
dell'Interporto, con apertura 3 volte a settimana.  
 

A post office offers its services directly at the freight village 3 
times a week.  

Centro direzionale 

Uffici 

Tel: 051 6650452  

Fax: 051 6650119  

www.poste.it     

PADUSA 

Società immobiliare, affitti immobili strumentali-commerciali. 
 

Real estate company, specialized in industrial real estate. 

Area 7 

Uffici 

Tel: 051 6650277  

Fax: 051 6650277  

padusa@padusa.it     

SOGESE 

Noleggio e vendita container, celle frigo, box prefabbricati. 
 

Sale and rental of storage reefer containers, dry containers 
and prefabs units.  

Comparto 6 

Piazzale sud 

Tel: 051 6650647  

Fax: 051 6654988  

www.sogeseitalia.it 
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www.interporto.it 

Tel  051 2913011  |  Fax  051 221505  |  marketing@bo.interporto.it |  info@bo.interporto.it 

Sede centrale  |  Headquarters 

 Via Altabella 15 40126 Bologna (BO) Italy 

 

Sede operativa  |  Branch office 

Palazzina doganale 40010 Bentivoglio (BO) Italy 


