
    

OPERATORI
LOGISTICI

LA LOGISTICA TORELLO A SUPPORTO DI 
STRATEGIE MULTICANALE

Un operatore logistico integrato che lavora a 
stretto contatto con il cliente. Torello segue l’e-
volversi dei consumi e, man mano che il mer-
cato muta, incrementa competenze e strumen-

ti al servizio della supply chain.
I processi logistici sono caratterizzati da una forte peculiarità 
data dal settore, dalla tipologia di merce e tanti altri fattori che 
incidono sulla scelta dell’operatore logistico e sulle logiche distri-
butive.
L’esperienza e la consapevolezza di avere un forte know-how in-
terno di processo e di tecnologie porta Torello ad assicurare alle 
aziende un servizio estremamente efficace sia nei casi in cui si 
affida in outsourcing una parte rilevante del processo logistico -
trasporto, packaging, magazzinaggio, stoccaggio, picking, cross-
docking fino alla distribuzione dell’ultimo miglio per i canali tra-
dizionali (incluso l’HoReCa) e moderni - sia nei casi in cui si affida 
solo una parte del processo.

Avvicinare i produttori ai consumatori Molte aziende si stanno 
spostando da una valutazione di “costo” ad una maggiore atten-
zione alla relazione e alla capacità di adattamento dell’operatore 
logistico al sorgere di nuove necessità. Questo è il plus di Torello: 
rispondere con servizi a supporto di una strategia multicanale 
che avvicina i produttori ai consumatori. Caratteristica che di-
venta necessità - soprattutto nella filiera agroalimentare, che vie-
ne servita dal food in regime di temp. controllata, al food no temp, 
anche per produzioni BIO.

Gli standard quantitativi e qualitativi di Torello non scelgono 
compromessi I progetti di Ricerca & Sviluppo si stanno trasfor-

mando in risultati concreti. Il logistics provider ha fidelizzato 
grandi realtà della GDO, del food, del fashion, dell’automotive, del
retail, creato magazzini e impianti logistici in collaborazione con 
i clienti anche grazie alle attenzioni al “green” e alla trasparenza 
nei confronti delle aziende. Ad inizio 2020 Torello ha ottenuto il 
brevetto per il GLAP - Green Logistic Automation Platform - proce-
dimento che si avvale delle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 
per un responsabile utilizzo delle risorse disponibili.

Una sostenibilità “brevettata” che incrocia aspetti ambientali, eco-
nomici e sociali. Sempre nel 2020 è arrivata la certificazione TCR 
- Transport Compliance Rating, protocollo d’intesa internazionale 
che mette vettori e committenti su un piano di trasparenza - rinsal-
dato poi nel 2021 da un punteggio che premia Torello per lo slancio 
sostenibile dato a tutte le attività.
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DATI PRINCIPALI
ANNO INIZIO ATTIVITÀ

1975
PERSONALE IMPIEGATO N. 

oltre 2.100
FATTURATO INDICATIVO MONDO
(MILIONI DI EURO) 

204
CERTIFICAZIONE QUALITÀ TIPO 

ISO 9001:2015, FitOk, IFS LOGISTICS HIGHER 
LEVEL, PAP – Operatori biologici abilitati SIAN – 
Attività Magazzinaggio, Certificato Agroqualità 
– Magazzini Bio, Iscrizione alla “White list”, Border 
Force Accreditation Certificate, Cribis Prime 
Company 2020, Rating di legalità **++, TCR - 
Transport Compliance Rating

AREE SERVITE IN ITALIA 
tutta Italia

AREE SERVITE NEL MONDO 
tutta Europa

DATI MAGAZZINO CENTRALE
Polo logistico “Le Mose” Piacenza
AREA TOTALE OCCUPATA MQ 

80.280
DI CUI UFFICI MQ 

600

AREA COPERTA MQ 
52.300
ALTEZZA MT SCAFFALATO % 

80
ATTREZZATURE DISPONIBILI 

porta pallet, drive in, ribalte attrezzate, sistemi 
antifurto
ALTRE ATTREZZATURE 

radiofrequenza (WMS integrato), sistema 
antincendio, video-sorveglianza 24/7
LOCALE A TEMPERATURA CONTROLLATA 

sì
GAMMA DI TEMPERATURA 

0/+4 °C
SUPERFICIE MQ 

11.800

COLLEGAMENTI
tutte le sedi Torelllo sono posizionate in prossimità 
dei principali svincoli autostradali

MAGAZZINI PERIFERICI
L’evoluzione della rete logistica Torello segue 
due direttrici principali: lo sviluppo del network 
distributivo (ultimo miglio) in proprio e 
l’ottimizzazione della logistica di chi richiede il 
nostro supporto. Non magazzini periferici, ma 
soluzioni di warehousing realizzate sulle specifiche 
necessità dei clienti. Al momento le piattaforme 
logistiche di magazzino, mono o multi-cliente, 
hanno sede a Pastorano (CE) 10.000 mq, Faenza 
(RA) 34.000 mq, Imola (BO) 22.600 mq, Interporto 
di Bologna (BO) - blocchi 5.3 e 1.8 19.700 mq, 
Interporto di Padova (PD) 3.100 mq, Dronero e 
Roccabruna (CN) 20.000 mq, Piacenza Interporto 
Le Mose (PC) 52.300 mq, Reggio Emilia (RE) 
2.600 mq, Senec (Slovacchia) 1.000 mq, Verona - 
Interporto Quadrante Europa (VR) 2.100 mq. Per un 
totale di oltre 160.000 mq, destinati ad aumentare.

SISTEMA INFORMATIVO
radiofrequenza e codifica, possibilità di collegare 
in rete i clienti, servizio di track and trace, disaster 
recovery

SERVIZI OFFERTI
stoccaggio, preparazione ordini, rietichettatura, 
packaging / repacking, controllo qualità e customer 
care, factory logistics, eCommerce, gestione resi, 

servizi doganali, supply chain consulting, ultimo 
miglio, reverse logistics e gestione rifiuti, spedizioni 
internazionali, trasporto multimodale

MERCEOLOGIE TRATTATE
tessile, alimenti fresco, alimenti freddo, FMCG 
(beni largo consumo), beverage, carta e cartone, 
farmaceutici e cosmetici, meccanica / automotive, 
ricambistica, pneumatici, elettronica e hi-tech, 
elettrodomestici, minuteria e attrezzi, merci 
pericolose e chimica, materiali promozionali, 
editoria e gestione documentale

SERVIZI E SISTEMI PER IL 
TRASPORTO
SERVIZI NAZIONALI 

cassonato, casse mobili, isotermico, frigo
SERVIZI INTERNAZIONALI 

cassonato, casse mobili, isotermico, frigo

SISTEMI DI TRASPORTO 
automezzi propri, automezzi propri con servizi 
antifurto satellitari, automezzi di terzi, automezzi 
di terzi con servizi antifurto satellitari, ferrovia, 
collettame

TORELLO 
TORELLO TRASPORTI SRL  
Via G. Marconi 381 
83025 Montoro AV
Tel. 0825 1889001
info@tntorello.com
www.tntorello.com
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Daniel Grimaldi
marketing
Tel. marketing@tntorello.com
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