Trasporto in evoluzione

Il Gruppo Nizzi

Velocità
Flessibilità

Operatore nella logistica e nel trasporto a livello
europeo, è in grado di offrire servizi affidabili e di
grande qualità per le aziende di qualsiasi settore
produttivo. In un mondo globalizzato il successo
di un’azienda è fortemente condizionato dal grado
di efficienza con cui muove le proprie merci. Con
questa consapevolezza, il Gruppo Nizzi si propone
come partner efficiente, in grado di farsi carico di
ogni aspetto legato alla logistica e al trasporto,
per consentire ai suoi clienti di concentrarsi
esclusivamente sul proprio core business.

Sicurezza

La forza del Gruppo Nizzi fa leva su solide basi:
50 anni di esperienza
50 anni di attività hanno trasformato il Gruppo
Nizzi da azienda locale in una indiscussa realtà
internazionale.
Continua ricerca
Capire come il mercato si muove e come
cambiano le esigenze dei propri clienti per offrire
servizi sempre nuovi e maggiormente flessibili.
Una continua ed impegnativa attività di ricerca,
permette all’azienda di sfruttare al meglio il
progresso tecnologico per rendere l’attività
logistica e di trasporto affidabile, sicura ed
economicamente efficiente.
Struttura organizzativa
Le tre società del gruppo, Nizzi, Nitras e Sicet,
ognuna nelle vicinanze dei principali poli industriali
presenti sul territorio nazionale, con l’ausilio di
società partecipate, gestiscono una fitta rete
logistica ramificata in tutta Europa, dando vita
ad una realtà solida e all’avanguardia, in grado
di soddisfare qualsiasi esigenza di destinazione,
deposito e logistica.
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TRASPORTO
STRADALE

Stradale
Sistema Track and Trace
per veicoli e merci.
Per sapere in ogni
momento dove si trova
la Vostra spedizione!

LA FLOTTA
SEMIRIMORCHI E TAUT-LINER CON
FOSSE PORTA COILS
SEMIRIMORCHI RIBALTABILI LATERALI,
POSTERIORI E TRILATERALI
SEMIRIMORCHI RIBASSATI PER
TRASPORTI ECCEZIONALI
VEICOLI ADR
CISTERNE

In grado di soddisfare ogni esigenza
Il Gruppo Nizzi dispone di un ampio parco veicolare in grado
di garantire un servizio di trasporto personalizzato, affidabile e
puntuale. La varietà di mezzi e di autisti specializzati permette di
far fronte alle diverse esigenze del cliente, siano esse standard o
specifiche, offrendo un servizio completo e flessibile, in grado di
adattarsi ai diversi ritmi e cicli di produzione e di integrarsi con i
propri sistemi logistici.
Il sistema Track and Trace garantisce, grazie al collegamento
satellitare presente su tutti i mezzi di proprietà Nizzi, di verificare
sempre l’esatta posizione della merce.

1
Milione Tons
di merci
spedite
ogni
anno

Trasporto su strada
Un sistema integrato
di servizi.

5
Milioni Km
percorsi
ogni
anno

Full Load

Groupage

Rifiuti

Rinfusa

ADR

Il trasporto a carico completo,
competitivo e flessibile, rispetta
ogni esigenza del cliente in merito a
volumi, frequenza e complessità della
spedizione.
Trasporti anche “just in time” e con
transit-time urgente.

Altra peculiarità del Gruppo è quella di
abbinare diverse partite di merce sia in
Italia che all’estero.
Avvalendosi delle proprie piattaforme
logistiche, si ottimizzano così i costi di
trasporto.

Le aziende del Gruppo sono tutte
autorizzate al trasporto rifiuti, con
regolare iscrizione all’albo nazionale
dei gestori ambientali. L’assistenza
al cliente è garantita durante tutto il
processo di trasporto presso le aree di
dismissione, stoccaggio e riciclo.

Il parco mezzi comprende veicoli
ribaltabili e cisterne per il trasporto di
merci sfuse.
Le classi merceologiche trasportate
sono ferroleghe, materie prime per
l’industria, inerti e prodotti per l’edilizia.

L’azienda dispone di veicoli omologati
ADR e di autisti con patente specifica
per il trasporto di merci pericolose, sia
in colli che alla rinfusa.
L’attenzione è posta sul massimo
rispetto della sicurezza e delle
normative vigenti.

Eccezionale

Express

Il Gruppo è presente nel settore del
trasporto eccezionale per peso e
dimensioni. La vasta gamma di veicoli
di proprietà di ultima generazione,
che include anche mezzi con fossa
porta coils per il trasporto di prodotti
siderurgici, ed il personale altamente
formato e specializzato, garantiscono
la massima versatilità e sicurezza.

La massima velocità nella consegna di
piccoli volumi di merci in tutta Europa,
garantita dalla costante disponibilità di
efficienti furgoni sprinter.

TRASPORTO
INTERMODALE

Intermodale
Maggiore tutela dell’ambiente
unita ad una maggiore
efficienza di trasporto.

Trasporto combinato strada-rotaia e marittimo
Da oltre 20 anni il Gruppo Nizzi è attivo nel settore intermodale che offre alla clientela il
massimo della competitività ed economia nel rispetto dell’ambiente. Lo sfruttamento
delle massime portate delle unità di carico ferroviarie permette l’abbattimento dei
costi e la movimentazione di notevoli quantità in tempi brevi in tutta Europa.
Il servizio short sea garantisce, attraverso le autostrade del mare, collegamenti a
corto raggio veloci, frequenti ed economicamente vantaggiosi nel Mediterraneo.
Una maggiore tutela dell’ambiente, al quale l’azienda è da sempre attenta, è garantita
da una riduzione delle emissioni di CO2 per oltre il 30%, che il trasporto combinato
consente rispetto a quello stradale.
La rapidità ed affidabilità di tali servizi è garantita da merci sempre in movimento, 24
ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente da divieti o imprevisti legati al traffico
stradale. Le casse mobili di proprietà, tutte munite di fossa porta coils, consentono il
carico di materiali siderurgici e manufatti industriali di ogni tipo.

I VANTAGGI
CONVENIENZA SU LUNGHE TRATTE
RIDOTTE EMISSIONI DI CO2
MAGGIORE CAPACITÀ DI CARICO
ELEVATA SICUREZZA
DECONGESTIONAMENTO STRADALE

30
Percento
IN MENO
di
EMISSIONI
DI CO2

Logistica
Soluzioni create su misura
Il Gruppo Nizzi fornisce servizi di logistica avanzata, mirata alle specifiche esigenze del
cliente. Sono comprese attività quali: ritiro presso i fornitori, gestione automatizzata
della merce presente nei centri raccolta, pianificazione sulla base dell’andamento
produttivo dei trasporti di merci in ingresso agli impianti di produzione, gestione dei
centri di smistamento con picking e packaging, distribuzione capillare.
La pluriennale esperienza assicura la più totale efficienza nella gestione della supply
chain, al fine di ottenere un solido miglioramento sia ai fini produttivi che economici.
Il Gruppo Nizzi offre un servizio di logistic consulting, volto alle aziende che intendono
ottimizzare i propri processi logistici. I settori nei quali l’azienda è specializzata, oltre
a quello siderurgico, comprendono food and beverage, automotive, ferroleghe,
componenti elettronici e fotovoltaico.

Distribuzione
Tale servizio, unito all’attività di deposito,
consente la raccolta e la distribuzione
capillare sull’intero territorio nazionale,
gestendo la movimentazione dei
prodotti, il loro stoccaggio, la consegna
finale e l’eventuale gestione degli
incassi.

50
Anni
di
esperienza
del
gruppo
nizzi

LOGISTICA

DEPOSITO

Depositi

Le sedi di deposito
I depositi sono dotati dei più moderni dispositivi di antifurto
e telecontrollo, collegati in modo permanente a centrali di
vigilanza. Equipaggiati con diversi mezzi di sollevamento quali:
gru, sollevatori forklift, carroponti dotati di gancio con portata
di 30 tonnellate, garantiscono la massima efficienza in ogni
operazione di trasbordo, stoccaggio ed immagazzinamento
merci.
Terni area attrezzata di 11.000 m2, di cui 3.000 riservati a
magazzino.
Firenze area magazzino di 4.000 m2, operativa H24.

I SERVIZI

Servizi di deposito

SUPPLY CHAIN
PICKING
PACKAGING
JUST IN TIME
QUALITY CONTROL

Deposito IVA permette di introdurre, custodire e sottoporre a
lavorazione beni senza assoggettamento a IVA. Il pagamento
dell’imposta avviene solo all’effettivo ritiro della merce.
Deposito doganale autorizza a stoccare merci non comunitarie e
tenere in regime di sospensione il pagamento dei dazi, facilitando
così l’importatore nella negoziazione delle merci.

7
Mila m2
di
depositi
operativi
h 24

IMPEGNO E PASSIONE

QUALITÀ

ETICA

Impegno e passione, queste le costanti che rappresentano il valore aggiunto
del Gruppo Nizzi.
Servizi avanzati di logistica, uniti a trasporto primario e distribuzione fanno di
Nizzi un operatore a 360°.
Contribuire al successo dei propri clienti, fornendo servizi efficienti, flessibili e
di alta qualità, questa la mission del Gruppo. Riuscire a superare le sfide che
ogni giorno il mercato propone mirando alla totale soddisfazione del cliente.
Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso un continua evoluzione tecnologica
e organizzativa, una forte motivazione da parte del personale e costanti
investimenti mirati al miglioramento dei servizi offerti.

Il Gruppo Nizzi ha ottenuto, nel 1994, la
Certificazione di Sistema di Qualità Sincert
CSQ 3895-302-IT nel settore specifico ISO
9001:2008, per il trasporto conto terzi e
spedizioni.
L’azienda ha elevato i propri standard in
tema di etica, salute e sicurezza sul lavoro,
tutela dell’ambiente, al fine di ottenere le
rispettive certificazioni rilasciate secondo le
normative dell’Unione Europea.

La tutela dell’ambiente e la continua ricerca verso uno sviluppo maggiormente sostenibile, sono da
sempre considerati valori imprescindibili.
Tale fine, viene perseguito dall’azienda attraverso l’attuazione di procedure concrete, volte ad ottenere
risultati tangibili.
La flotta di proprietà è costantemente rinnovata e composta da mezzi di ultima generazione, la cui
efficienza è garantita dai costanti controlli effettuati dall’officina interna.
Gli autisti vengono addestrati ad una guida eco-friendly, in grado di ottenere un effettivo risparmio
nel consumo di carburante. Una logistica efficiente, attenta alla riduzione dei Km a vuoto, consente la
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
Sin dalla sua fondazione il management si è impegnato nello sviluppo di un ambiente di lavoro dove la
sicurezza, la salute, il benessere e il rispetto dei diritti, siano tutelati come valori indispensabili.
Giorno dopo giorno, il Gruppo Nizzi continua a considerare l’onestà e la legalità le solide basi sulle
quali far continuare a crescere l’azienda.
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