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L’Interporto di Bologna è un nodo vitale per il 
trasporto e la logistica delle merci lungo l’asse 
Nord-Sud dell’Italia, punto di passaggio per i traffici 
fra l’Europa ed il Mediterraneo. 

Costruito per offrire livelli di servizio evoluti alle 
imprese di trasporto e al sistema industriale locale, 
l’interporto lavora quotidianamente per favorire 
le sinergie fra le aziende che lo utilizzano 
come loro hub di riferimento.

IL TUO 
TRASPORTO  
IN UN CLICK!



SINERGIBO è la borsa di carico e trasporto ideata dall’Interporto 
di Bologna per gli utenti della sua infrastruttura e dei suoi 
servizi.
Uno spazio virtuale per accrescere le sinergie fra le aziende che 
utilizzano Bologna come hub di partenza/arrivo di riferimento.
Uno strumento per gli operatori per ottimizzare la pianificazione 
dei propri trasporti.

SINERGIBO è un servizio creato su misura per le esigenze  
di trasporto e di carico degli utenti, con l’obiettivo di favorire le 
sinergie fra le aziende che utilizzano Bologna come hub  
di partenza/arrivo di riferimento. 
Il servizio prevede una fase di lancio promozionale gratuita.
Per le aziende interessate ad aumentare la propria visibilità, 
SINERGIBO mette inoltre 
a disposizione appositi spazi pubblicitari sul sito.
Per informazioni su modalità e costi di tale servizio, contattare: 
info@sinergibo.it

Offerte di trasporto e di 
carico sempre aggiornate, 
facilità di utilizzo dello 
strumento e riduzione dei 
tempi di ricerca fanno di 
SINERGIBO uno strumento 
ideale per ottimizzare 
l’attività giornaliera dei 
trasportatori e creare sempre 
interessanti opportunità di 
business. 

SINERGIBO è uno spazio 
virtuale dove trasportatori e 
caricatori possono consultare 
e inserire offerte di trasporto 
e di carico, attraverso una 
semplice registrazione al sito.
Dal pannello di controllo 
l’utente registrato potrà 
facilmente:

I nostri punti di forza:
•  Facilità di consultazione e di inserimento delle offerte
•  Contatto diretto con gli inserzionisti
•  Aggiornamento costante dei contenuti
•  Convenienza economia del servizio

•  Consultare le offerte pubblicate
•  Visualizzare i contatti degli inserzionisti
•  Inserire le sue offerte
Per maggiori informazioni:
Consulta la Guida pratica all’utilizzo del servizio disponibile on line.

L’idea

www.sinergibo.it

I vantaggi

I costi

Come usarlo

IL SERVIZIO È  
GRATUITO FINO  
A DICEMBRE 2013  

CONTATTACI

L’offerta

info@sinergibo.it
+39 051 2913011

tutti i giorni, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 
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