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YOUR SUSTAINABLE WAY

Il nostro continuo impegno nel rendere la vostra supply
chain più sostenibile ottimizzandone l’efficienza e l’efficacia
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200.000

Mq di magazzini di
proprietà

(33 pallets)

250M
Fatturato
2018

15%

Fatturato reinvestito
in R&D

100

Trattori
LNG e Euro VI

Trasporti

Freight forwarding

Logistica

Distribuzione

Chi siamo

F.lli Di Martino

Sin dall’inizio della nostra storia, abbiamo avuto come obiettivo quello di dare continuità territoriale alla Sicilia, sviluppando le tratte
verso ogni nazione del Mediterraneo, in Europa e Nord Africa, sfruttando la nostra posizione strategica.
Oggi, dopo 50 anni, percorriamo tutte le direttrici dal Nord al Sud Europa e attraverso tutto il Mediterraneo, cercando
continuamente la modalità di trasporto più sostenibile: l’intermodale è la nostra scelta prediletta (strada, mare, ferro)
Attorno a queste linee di collegamento abbiamo poi sviluppato un’ampia gamma di servizi per supportare la supply chain dei
nostri clienti ad ogni livello ed in ogni mercato (nazionale e internazionale): logistica immobiliare, 4PL, contract logistics,
distribuzione e freight forwarding.

CSR: come facciamo
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Essendo ben consapevoli di quanto importante sia il nostro ambiente, focalizziamo giornalmente i nostri sforzi nel ridurre l’impatto
delle procedure che adottiamo, in ciascuna attività.
Piccole azioni possono avere grandi conseguenze sull’ambiente e le persone con cui lavoriamo, per questo tracciamo e
mappiamo attivamente i nostri consumi e cerchiamo iniziative che ottimizzino le procedure, senza sacrificarne né l’efficienza né
l’affidabilità.
Intemodalità e trasporto combinato sono esemplificative della nostra dedizione nel ridurre il nostro impatto ambientale.
Abbiamo investito nelle energie rinnovabili installando pannelli solari più di 15 anni fa nei nostri magazzini. Inoltre abbiamo aggiunto
alle nostre flotte mezzi LNG e 100% elettrici, per rendere la trazione stradale più sostenibile.

Certificazioni di qualità

CERTIFICAZIONE
QUALITÀ ISO 9001
Sistemi di gestione per la qualità,
racchiudono i requisiti di un sistema di
gestione per la qualità di una
organizzazione. I requisiti espressi
sono di "carattere generale" e possono
essere implementati da ogni tipologia
di organizzazione

SISTEMA SQAS
(SAFETY AND QUALITY
ASSESSMENT)

CERTIFICAZIONE
AMBIENTE ISO 14001

Consiste in un rapporto dettagliato
che viene usato dalle aziende
chimiche per valutare la qualità delle
prestazioni, la sicurezza, la sicurezza
ambientale di fornitori di servizi
logistici e distributori

La sigla ISO 14001 identifica
u n o s t a n d a rd d i g e s t i o n e
ambientale (SGA) che fissa i
requisiti di un «sistema di
gestione ambientale» di una
qualsiasi organizzazione
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HACCP
(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL
CONTROL POINTS)
L'HACCP è un insieme di
procedure, mirate a garantire la
salubrità degli alimenti, basate
sulla prevenzione anziché
l'analisi del prodotto finito

I nostri servizi
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I nostri servizi vanno da quelli standard a quelli altamente personalizzati, grazie ai quali possiamo soddisfare ogni tipo di necessità
della catena di valore logistica dall’approvvigionamento alla distribuzione, dalle proprietà immobiliari all’ottimizzazioni di procedure
esistenti.

1

LOGISTICA

2

TRASPORTI

Include la più ampia varietà di attività: dalla ricerca
del giusto posizionamento per il magazzino, alla
sua costruzione; dalla consulenza per migliorare un
servizio già esistente alla sua ri-configurazione e
gestione

Attraverso il trasporto intermodale la nostra
organizzazione consegna i vostri beni ovunque.
Grazie ad una ben equipaggiata flotta consegniamo
ogni tipologia di merce: vestiti e cibo, ADR e
ricambi auto, sia che si tratti di un carico completo
o di uno parziale.

Avere una supply chain efficiente vuol dire anche
creare un network che consegni ogni giorno
ovunque sia necessario.
Un servizio chiave per le GDO, il food and
beverage, i ricambi auto etc.

Essendo parte di un network globale possiamo
spedire ovunque le vostre merci. La gestione va
oltre quella del trasporto, ci occupiamo degli
adempimenti doganali, e dell’intero processo.

3

DISTRIBUZIONE

4 FREIGHT FORWARDING
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About Logistica
La logistica va oltre la gestione del magazzino, riguarda l’organizzazione delle
persone, del tempo, delle risorse e delle informazioni.

Network
distributivo

Consulenza
Gestiamo in nome e per
vostro conto la vostra
logistica di magazzino
dall’approvvigionamento
alla distribuzione.

Magazzini
doganali
Per le tue necessità di
immobili costruiti ad hoc o
migliorati per voi

Per migliorarne l’efficienza e ridurne i
relativi costi creando sinergie con il
network esistente o creando
ottimizzazioni all’interno del vostro
network di clienti

Vi supportiamo nel
miglioramento di ogni
fase della supply
chain.

Contract
Logistics

Ogni servizio richiesto
dalle più avanzate
evoluzioni del settore

Un magazzino in cui merce
tassabile può essere
conservata e lavorata senza
pagarne i dazi di
importazione

Logistica
immobiliare

Servizi a
valore aggiunto
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Logistica: servizi specializzati

Non esiste una sola logistica, ma tante quali sono le filiere, ciascuna con specificità proprie. La nostra competenza è quella di
implementare tecnologie adeguate a ottimizzare la gestione della supplì chain nel suo complesso e nei suoi diversi segmenti.

AUTOMOTIVE

GDO

FASHION

TEMPERATURA
CONTROLLATA

ELETTRODOMESTICI

Logistica: servizi specializzati

AUTOMOTIVE
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Logistica: servizi specializzati

GDO
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Logistica: specialisti nella GDO
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Da più di 20 anni lavoriamo con leader del settore nella GDO, offrendo magazzini
altamente performanti e con un elevatissimo livello di servizio ai loro clienti.
Ci hanno scelto:

GDO

Logistica: servizi specializzati

FASHION
FASHION
AND
TEXTILE
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Logistica: servizi specializzati

TEMPERATURA
FROZEN
CONTROLLATA
FOOD
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Logistica: servizi specializzati

HOUSEHOLD
ELETTRODOMESTICI
APPLIANCES
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Logistica: 4PL
L’evoluzione dell’esternalizzazione della logistica è noto come Fourth Party Logistics (4PL).

Di Martino, come provider 4PL si occupa di integrare ogni parte della supply chain, e di gestirla in ogni sua fase.
Combiniamo tutte le risorse, le conoscenze e le tecnologie necessarie per rendere la supply chain non sono efficiente ma fonte
di vantaggio competitivo.

CONSULENZA

CONTRACT

LOGISTICA

LOGISTICS

IMMOBILIARE

MAGAZZINI
DOGANALI

Logistica: Immobiliare
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Sappiamo quanto sia vitale avere a disposizione un immobile che risponda alle vostre necessità, vi sopportiamo non solo
nell’individuazione della location, ma anche nella costruzione di un nuovo magazzino.
La capacità di costruire magazzini ci dà la certezza che siano conformi ai più alti standard di sostenibilità e all’avanguardia nella
scelta delle tecniche di costruzione.
Questa è una ulteriore prova della grande affidabilità nel settore. Importanti attori nel mondo della GDO, del fashion,
dell’automotive hanno negli anni avviato collaborazioni con noi per trovare l’immobile più adatto, per migliorare le loro strutture o
renderle già efficienti.
Watch VIDEO

Logistica: Magazzini doganali

F.lli Di Martino

Il magazzino doganale è un magazzino di custodia in cui è stoccata merce allo stato estero, senza che vengano cioè
effettuate le operazioni doganali di importazione.
Si ricorre al magazzino doganale per una serie di vantaggi finanziari, in particolare il differimento della riscossione di
oneri doganali, accise ed IVA fino al momento in cui la merce viene effettivamente utilizzata o venduta.
Inoltre, avendo una sezione doganale interna associata i tempi di adempimento delle procedure si dimezzano. Tutto
ciò rende ancora più facile e conveniente i vostri scambi con l’estero.
Di Martino gestisce per voi i delicati ambiti di intervento legati ad import ed export delle merci, ponendosi prima come
consulente e poi come realizzatore e gestore dell’intero flusso.
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About Trasporti
Abbiamo reso uno dei nostri obiettivi principali rendere il trasporto il più sostenibile
possibile, consegnando la vostra merce nel modo più efficiente.

Trasporto
Intermodale

Flotta
Dedichiamo rimorchi alla
vostre consegne, e
possiamo così definire con
i clienti quale è il percorso
migliore sulla base
dell’impatto ambientale.

LNG
Se le vostre richieste non si
conciliano con altri trasporti,
possiamo offrirvi servizi
dedicati.

Il nostro core business è
l’intermodalità. Con più di 2500
unità di carico possiamo
consegnare con il trasporto navale
in ogni paese del Mediterraneo e
con la ferrovia in tutta Europa.

La nostra flotta è
equipaggiata per far fronte
ad ogni tipo di trasporto in
linea con le necessità dei
clienti

Carichi
Completi

Ci occupiamo di consegnare
le vostre merci anche se si
tratta di piccoli volumi.
Combiniamo ordini multipli e
ottimizziamo i carichi
consegnando le vostre
merci a destinazione.

Il trasporto intermodale include non
solo il treno e la nave, ma anche la
strada, per rendere anche il primo e
l’ultimo miglio stradale più sostenibile
abbiamo integrato nella nostra flotta
mezzi LNG

Trasporti
dedicati

Groupage

Multimodal Transport Operator (MTO)
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Quando si presenta l’opportunità, combiniamo il trasporto stradale, necessario per il primo e l’ultimo miglio, con quello ferroviario e
marittimo, soluzioni più sostenibili.
Grazie a questa strategia riduciamo le emissioni di CO2 di almeno il 25% in ogni trasporto.

TRASPORTO VIA STRADA

•
•
•
•
•
•

Percorso flessibile
Tempi rapidi
Facilmente configurabile
Servizi porta-a-porta
Indicato per le brevi distanze
Alimenta ogni altra modalità

TRASPORTO VIA NAVE

•
•
•
•

Più economico del tutto
strada
Modalità più sostenibile nel
tempo
Ampio network di porti
Collegamenti frequenti

TRASPORTO VIA TRENO

•
•
•
•
•
•

Affidabile
Puntuale
Sicuro
Veloce nelle lunghe distanze
Ridotto impatto ambientale
Prezzo adeguato
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MTO: Vantaggi

SOSTENIBILE E A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
Usando il trasporto ferroviario e marittimo le
emissioni di CO2 si riducono in media del 75%

SICUREZZA DELLE MERCI
Minore probabilità di furti rispetto al tutto strada

RISPARMIO ENERGETICO
La riduzione nel consumo di energia non
rinnovabile rappresenta un vantaggio per le
generazioni future

MENO TRAFFICO SULLE STRADE

SISTEMA INTELLIGENTE

MAGGIORE SICUREZZA
SULLE STRADE

I mezzi viaggiano anche senza autisti, da questo deriva
una riduzione dei tempi di guida e dei problemi legati alle
lunghe ore su strada

Combina i vantaggi di ciascuna modalità per il
breve e lungo raggio

Meno mezzi pesanti sulle strade riduce il rischio
di incidenti

MTO: le nostre principali destinazioni

GRECIA E
TURCHIA

EUROPA
DEL NORD

ITALIA

MAGHREB
(TUNISIA E
MAROCCO)
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SPAGNA E
PORTOGALLO

Trasporto stradale
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Il via strada è la modalità più tradizionale di trasporto, dà la possibilità di raggiungere ogni destinazione. La nostra flotta, composta
da mezzi EURO VI e LNG, rende possibile e sostenibile il trasporto sia nel breve che nel lungo raggio.

TRASPORTO VIA STRADA

•
•
•
•
•
•

Percorso flessibile
Tempi rapidi
Facilmente configurabile
Servizi porta-a-porta
Indicato per le brevi distanze
Alimenta ogni altra modalità
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Strada: i mezzi LNG

Integrando nella nostra flotta mezzi LNG rendiamo anche la tratta stradale dell’intermodale più sostenibile. Rappresenta infatti una
tecnologia efficiente per rispettare l’ambiente, viene considerato il futuro del tutto strada, a parità di serbatoi percorre infatti
distanze maggiori.

-99%

-70%

-15%

-30%

vs. EURO VI

vs. EURO VI

vs. EURO VI

vs. EURO VI

EMISSIONI CO2

INQUINAMENTO ACUSTICO

POLVERI SOTTILI
Le polveri sottili nell’aria sono le più pericolose
per la nostra salute. I mezzi LNG ne riducono
sensibilmente la concentrazione.

NOX
Abbattimento degli ossidi di azoto
nell’aria

Ridotto impatto ambientale del trasporto con
LNG

Rispetto ad altri mezzi, test hanno registrato
una riduzione di 5㏈.
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Strada: l’Europa del Nord

Sin dall’acquisizione della Niinivirta, garantiamo partenze giornaliere, servizi di import/export, per parziali e carichi completi, anche in
regime ADR. Il network, costruito a partire dal 1986, con partner del Nord Europa, garantisce oggi un ampio spettro di servizi a
valore aggiunto.

SVEZIA
Transit time:
da 48 a 96 h

DANIMARCA
Transit time:
da 48 a 72 h

FINLANDIA
Transit time:
da 5 a 6 giorni

NORVEGIA
Transit time:
da 48 a 72 h

Trasporto marittimo
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Il nostro core business sono collegamenti in Italia tra Nord e Sud e isole, da e verso Sud Europa (Spagna, Italia, Malta, Grecia e
Turchia) e Nord Africa (Tunisia, Marocco, Algeria, Libia, grazie al nostro ben radicato network di short-sea ro-ro, la modalità di
trasporto più efficiente grazie al quale i semirimorchi si imbarcano e sbarcano sulle loro ruote indipendentemente.

TRASPORTO VIA NAVE

•
•
•
•

Più economico del tutto
strada
Modalità più sostenibile nel
tempo
Ampio network di porti
Collegamenti frequenti

Mare: Schedule - Mediterraneo

F.lli Di Martino

Un grande network con partenze giornaliere da e per i più importanti hub del mediterraneo. Ciò rende la tratta marittima
veloce ed efficiente.
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Trasporto ferroviario

Abbiamo un network ben consolidato di operatori intermodali che ci permette di collegare ogni luogo in Italia e Europa.
Nel 2018 abbiamo usato il combinato ferroviario per circa 13.240 trasporti, risparmiando in media il 71% di CO2 rispetto al tutto
strada.
Busto

Piacenza
Novara

Marcianise
TRASPORTO VIA TRENO
•
•
•
•
•
•

Affidabile
Puntuale
Sicuro
Veloce nelle lunghe distanze
Ridotto impatto ambientale
Prezzo adeguato

Fonte: Dati calcolati su elaborazione Mercitalia sul nostro traffico in Italia

Bari
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Treno: Schedule - Italia

Per rendere i trasporti tra il Nord ed il Sud Italia più facili, sfruttiamo rotte che collegano i più importanti hub e consegniamo i beni a
destinazione riducendo al minimo il tragitto stradale.
TERMINAL
Busto

Piacenza
Novara

Marcianise

Bari

FREQUENZA

TRANSIT TIME

PARTENZA

ARRIVO

SEGRATE (MI)
(via POMEZIA)

NOLA (NA)

6/week

A-B

MILANO
(via POMEZIA)

MARCIANISE (NA)

5/week

A-B

VERONA
(via BOLOGNA)

NOLA (NA)

5/week

A-B

PIACENZA
(via POMEZIA)

MARCIANISE (NA)

5/week

A-B

MILANO

CATANIA

5/week

A-C

PIACENZA

BARI

5/week

A-B

BOLOGNA

BARI

5/week

A-B
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Treno: Schedule - Europa

Per ridurre le emissioni di CO2, quando si tratta di trasporti di lungo raggio, facciamo leva sul trasporto combinato strada-treno
quanto più possibile.
TERMINAL
PARTENZA
CANDIOLO (IT)

CANDIOLO (IT)

GALLARATE (IT)

GALLARATE (IT)

GALLARATE (IT)

LE BOULOU (FR)

FREQUENZA

PER DOVE?

4/week

SPAGNA
PORTOGALLO
FRANCIA

4/week

SPAGNA
PORTOGALLO
FRANCIA

7/week

BENELUX
FRANCIA
UK - IRLANDA

7/week

GERMANIA
AUSTRIA
FRANCIA

7/week

GERMANIA
POLONIA
PAESI BASSI

7/week

BENELUX
FRANCIA
UK - IRLANDA

ARRIVO
LE BOULOU (FR)

MOUGUERRE (FR)

MECHELEN (BE)

KARLSRUHE (DE)

NEUSS (DE)

MECHELEN (BE)

Portafoglio clienti
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CI HANNO SCELTO
Per i nostri servizio di trasporto diretto in Italia
e all’estero con soluzioni intermodali ci hanno
scelto alcuni top player di molti settori:
Food and Beverage, complementi d’arredo,
fai da te, fashion e molto altro.
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About Distribuzione
La distribuzione è una delle attività più critiche della supply chain, richiede infatti
un’importante massa critica per essere sostenibile e conveniente e una grande
organizzazione per coordinarla efficacemente.

Pianificazione
delle consegne

Beni invenduti, imballaggi
riciclabili e riutilizzabili, ed
ogni altra operazione che
riporta valore al
produttore.
Know-how chiave per la
sostenibilità e l’ecommerce.

Analisi del piano delle consegne
per trovare il modo più efficiente e
sostenibile per rispettare i tempi e
le richieste dei clienti.

City
Logistics

Quando i nostri clienti hanno
una massa critica sufficiente
e una copertura capillare,
lavoriamo per rendere il loro
network il più efficiente
possibile.

Facciamo affidamento
su un’organizzazione
che copre giornalmente
i più importanti hub in
Italia e Europa.

Ottimizzare logistica inbound
e outbound riducendo quasi
a zero il tempo di
immagazzinamento della
merce

Per supportare i clienti che hanno
punti vendita nei centri storici delle
nostre città, abbiamo inserito nella
nostra flotta mezzi 100% elettrici.

Reverse
Logistics

Cross
Docking

Network
Distributivo

Transit point
Distribuzione

Distribuzione: Transit points
Grazie ad un ben consolidato network, offriamo un’ampia gamma di
soluzioni e troviamo il modo più rapido ed efficiente per consegnare la
vostra merce.
Monitoriamo le spedizioni e la flotta, personale altamente specializzato
trova le migliori soluzioni per consolidare le consegne transitando dagli
hub posizionati in tutta Europa e nel Mediterraneo da dove possiamo
consegnare ogni quantità da voi richiesta.
I nostri transit points:
•
•
•
•
•
•
•

Bari (IT)
Catania (IT)
Guardamiglio (IT)
Helsinki (FI)
Corinto (GR)
Nola (IT)
Palermo (IT)

•
•
•
•
•
•

Piacenza (IT)
Radès (TN)
Roma (IT)
Torino (IT)
Tribiano (IT)
Valencia (ES)

F.lli Di Martino

F.lli Di Martino

Siti chiave
UN NETWORK IN SINERGIA CON IL CLIENTE

Grazie ad una presenza capillare sul territorio
possiamo vantare siti in prossimità in ogni regione
d’Italia, vicini sia al punto di carico che di scarico in
tutta Italia

Hub e TP del nostro network

Portafoglio clienti
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UN NETWORK CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE

I numeri della rete di distribuzione nazionale: 3 Hub, 31 TP
che coprono in modo capillare la distribuzione su tutto il
territorio nazionale. 200.000 mq di spazi a disposizione tra
hub e transit point.
La rete così strutturata garantisce rapidità ed efficiente
risposta alle esigenze dei clienti.

Tracciatura delle consegne

F.lli Di Martino

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA
DISTRIBUZIONE

Abbiamo dotato tutti i nostri autisti dedicati
alla distribuzione di questa app attraverso
la quale:
•

APP PER LA GESTIONE IN TEMPO
REALE DELLE CONSEGNE

•

•

•

L’autista riceve sul suo cellulare il
servizio e il dettaglio della consegna a
lui affidata
Attraverso un sistema di localizzazione
il centro di gestione ed il cliente hanno
la completa visibilità sulla consegna
L’app gestisce inoltre a 360° gli ordini
e i DDT rendendoli rintracciabili in ogni
momento
L’esitazione è istantanea

City logistics: motrici 100% elettriche
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Abbiamo costruito una piccola flotta dedicata alla City Logistics, grazie alla quale possiamo consegnare nelle ZTL delle principali
città nel Nord e Sud Italia: Milano, Torino, Roma, Padova, Firenze, Napoli.
Abbiamo inoltre in programma di aumentare a breve la nostra flotta di elettrici per dedicarli alle consegne nei centri storici di
Catania e Palermo.

Zero

Zero

100%

100%

EMISSIONI CO2

IMPATTO

ACCESSO
ALLE ZTL

CITY LOGISTICS
EFFICIENTE

FOCUS SULL’AMBIENTE

LEAN DISTRIBUTION

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Il percorso verso un trasporto
totalmente sostenibile

Rispetto dei centri storici, delle persone che li
abitano e del turismo

EMISSIONI CO2
Significative riduzioni nelle emissioni, che
raggiungono lo zero

AMBIENTALE

Diamo la massima flessibilità alla supply
chain dei nostri clienti
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About Freight forwarding
Con il passare del tempo cambiano le regole del commercio internazionale, il nostro scopo è
supportare i nostri clienti ed offrire soluzioni innovative ed efficienti. Siamo spedizionieri
internazionali, gestiamo non solo la mera spedizione dall’Europa al resto del mondo, ma tutto
quello che li riguarda.
Abbiamo costruito il nostro know-how nel preparare ed adempiere procedure e
documentazione doganale e ogni altra attività collegata alle spedizioni internazionali.
Assicurazione
viaggi/merce

Groupage

Consulenza
Siamo parte del network
IATA, possiamo dunque
spedire i nostri beni in ogni
aeroporto conformemente ai
più elevati standard globali.

Costruiamo per voi la
migliore strategia per
spedire le vostre
merci all’estero

Grazie ad un consolidato network
di compagnie navali possiamo
spedire i container ovunque nel
mondo (FCL e LCL)

Combiniamo più ordini rendendo
possibili le vostre spedizioni verso
ogni destinazione, anche se in
piccole quantità.

Spedizioni
aeree

Offriamo un’ampia gamma di servizi a
valore aggiunto nei nostri magazzini
doganali, dove le merci possono
essere lavorate allo stato estero

Vi consigliamo e stipuliamo
per voi la polizza più indicata
per coprire eventuali danni
alla merce o imprevisti
durante il viaggio

Spedizioni
Navali

Magazzini
doganali

Freight forwarding: Destinazioni
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SPEDIZIONI MARITTIME
Grazie ad un consolidato
network di navi portacontainer
possiamo spedire le vostre merci
ovunque nel mondo.
Per offrire un servizio conforme ai
più alti standard, gestiamo le
procedure dogali, e la spedizione
nel modo più veloce ed
efficiente.

SPEDIZIONI AEREE
Come membro IATA,
consegniamo le vostre merci
ovunque nel mondo.
Possiamo portare le vostre
merci non solo all’aeroporto più
vicino, ma eseguire consegne
porta a porta grazie ad un
network globale di spedizionieri.

F.lli Di Martino

Freight forwarding: magazzini doganali

Il magazzino doganale è un magazzino di custodia in cui è stoccata merce allo stato estero, senza che vengano cioè
effettuate le operazioni doganali di importazione.
Si ricorre al magazzino doganale per una serie di vantaggi finanziari, in particolare il differimento della riscossione di
oneri doganali, accise ed IVA fino al momento in cui la merce viene effettivamente utilizzata o venduta.
Inoltre, avendo una sezione doganale interna associata i tempi di adempimento delle procedure si dimezzano. Tutto
ciò rende ancora più facile e conveniente i vostri scambi con l’estero.
Di Martino gestisce per voi i delicati ambiti di intervento legati ad import ed export delle merci, ponendosi prima come
consulente e poi come realizzatore e gestore dell’intero flusso.

