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Il tuo business
multimodale
Italtrade, una delle principali aziende a livello internazionale, leader nel
settore logistico, è in grado di soddisfare ogni genere di esigenza relativa
ai trasporti e alla logistica. La forza dell’azienda nasce dalla conduzione
familiare tramandata da generazione in generazione, grazie all’intuito
imprenditoriale del suo fondatore.
Italtrade è specializzata in servizi di trasporti primari, depositi e
distribuzione, utilizzando il servizio navale e ferroviario ed ancora di più
una nutrita schiera di sub-vettori distribuiti sull’intero territorio nazionale.
Le tipologie di servizio utilizzate ad oggi sono il navale, il ferroviario e
lo stradale.
La politica aziendale della Italtrade da anni è attenta al pieno rispetto
dell’ambiente. In quest’ottica “ecologica” la Italtrade investe in
innovazione disponendo di muletti elettronici, impianti fotovoltaici, treni e
sistemi di raccolta rifiuti differenziata con l’obiettivo anche di un
contenimento e risparmio di costi.
Per il trasporto merci a lunga distanza, oltre al trasporto marittimo e
stradale, la Italtrade li integra avvalendosi di un proprio raccordo
ferroviario che può contenere fino a 400 mt. di treno nel sito di Catania
(Sicilia). Questa flessibilità nell’integrare le tre diverse sue tipologie di
trasporto, unitamente alla capacità di soddisfare in tempi brevissimi con
soluzioni personalizzate le richieste più complesse dei suoi clienti, ha
reso la Italtrade uno degli operatori più affidabili nel mondo dei trasporti
e della logistica italiana.

Your business
multimodal
Italtrade, one of the main companies at international level, leader in the
logistic field, is able to satisfy any kind of need linked to transports and
logistics. The force of the company is born from the family business
handed down from generation to generation, thanks to its founder’s
entrepreneurial intuition.
Italtrade is specialized in primary transports services, storages and
distribution, using naval and railway service and futhermore a wide
range of sub-vectories distributed on the entire national territory. The
kinds of service used today are the naval, railway and the road one.
Italtrade business policy is, in years, careful to the full respect of the
atmosphere. In this “ecologic” perspective, Italtrade invests in innovation
having electronic forklift truck, photovoltaics systems, trains and systems
of separate refuse collection with the additional goal of cost control and
retraint. As far as long distance goods transport, besides the maritime
and road transport, Italtrade integrate them using its own railway
crossing that can contain till 400 meters of train in Catania (Sicily). This
flexibility in integrating its three different kinds of transport, linked to
the ability to satisfy in short times with personalized solutions its
costumers more complex demands , made Italtrade one of the most
reliable operators in the world of the transports and Italian logistics.

Il tuo business
multimodale

Your multimodal
business

Il trasporto multimodale è la capacità di combinare i vari
modi di trasporto in maniera flessibile, per favorire un
utilizzo più efficace delle risorse esistenti integrando il
trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e
il trasporto fluviale nella catena logistica. In questo
contesto Italtrade intende trasferire le merci dalla strada
verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente.

Multimodal transport is the ability to combine different
kinds of transport in a flexible way, to help a more effective
use of existing resources, integrating short- range maritime
transport, railway transport and river transport in the
logistic chain. In this context Italtrade wants to transfer
goods from road transport to other kinds of transports which
cares more about the environment.

Il tuo business
consegnato con ogni mezzo

Your business
delivered by every possible means

Il personale diretto, utilizzato per le tratte su gomma, viene
costantemente aggiornato da corsi di formazione ed
integrato da collaboratori indiretti di chiara professionalità,
i quali vengono scelti e confermati trimestralmente in base
ad una valutazione di qualità e servizio.
Il servizio multimodale nasce dai nostri hab di Verdello (Mi),
Modena (Mo), Bologna (Bo), Lucca (Lu), Foligno (Pg), Terni
(Tr), Maddaloni (Na), avendo la possibilità di treni con merce
mista. Il servizio navale è organizzato dai porti di Venezia
(Ve), Ravenna (Ra), Genova (Ge), Livorno (Li), Civitavecchia
(Rm), Napoli (Na), Salerno (Sa), Trapani (Tp), Palermo (Pa),
Messina (Me), Catania (Ct).

The direct staff, used for truckage, is constantly retrained
with training courses and integrated with indirect, clearly
professional collaborators, which are quarterly chosen and
confirmed, according to an evaluation based on quality and
service. The multimodal service is born from ours habs of
Verdello (Me), Modena (Mo), Bologna (Bo), Lucca (Lu),
Foligno (Pg), Terni (Tr), Maddaloni (Na), with the possibility
of having trains with mixed goods at command. The naval
service is provided from the harbour of Venezia (Ve),
Ravenna (Ra), Genoa (Ge), Livorno (Li), Civitavecchia (Rm),
Napoli (Na), Salerno (Sa), Trapani (Tp), Palermo (Pa),
Messina (Me), Catania (Ct).

Il tuo business
custodito sempre al sicuro

Your business
always closely guarded

Possediamo aree dislocate sull’intero territorio nazionale,
usufruendo di depositi per Mq.94.000 a Catania (Ct) e Mq.
68.000 a Maranello (Mo) entrambi con capannoni coperti di
Mq.15.000.
I nostri siti vengono utilizzati, in tempi prestabiliti, anche
per il transit time, in quanto le distanze medie tra gli
stabilimenti e la regione Sicilia li rendono particolarmente
comodi e convenienti a questo uso.
I trasporti vengono svolti con mezzi di ogni misura e
tipologia grazie ai quali si ottiene un servizio quasi
totalmente bilanciato, mirando così, al miglior saving rivolto
ai nostri clienti. La gestione dei depositi avviene mediante il
sistema Lifo o Fifo per la tracciabilità dei prodotti con
sistemi radio frequenziali.

We own different areas spread on the entire national
ground, taking advantage of 94.000 square metres of
warehouses in Catania (Ct) and 68.000 square metres in
Maranello (Mo), both provided with 15.000 square metres
covered sheds.
Our sites are used, on stated times, also for transit Time, as
medium distances between the plants and Sicily region
make them notably comfortable and convenient to this use.
Transports are carried out with every measure and typology
mean, thanks to which a nearly totally balanced service is
obtained, thus aiming at the best saving addressed to our
customers. The storage management is made through Lifo
or Fifo system for product traceability with radiofrequency
systems.

Il tuo business
seguito passo dopo passo

Your business
followed step by step

Ogni necessità della clientela viene espletata attraverso il
parco mezzi che garantisce:
- Sponda idraulica
- Messa in Banchina
- Servizio a piano
- Facchinaggio
- A.D.R.

Any costumers need is carried out through the park average
that guarantees:
- Hydraulic edge
- Put in Dock
- Service to floor
- Porterage
- A.D.R.

Italtrade possiede un sistema informatico che permette di
dare ai propri clienti la tracciabilità e l’esito, in tempo reale,
delle spedizioni.

Italtrade has an information system that allows to provide,
in real time, customers with the traceability and the
outcomeof shipments.

www.italtradetrasporti.it
info@italtradetrasporti.it

Catania
VI Strada, 9 Z. I.
95121 Catania
tel. +39 095 591852
fax +39 095 591551

Maranello
Via Fonda, 85
41053 Maranello (Mo)
tel. +39 0536 947974
fax +39 0536 947972

