
Unica mente al servizio delle aziende.

Trasporti
Distribuzione

Logistica



Per far muovere il business occorre far muovere i prodotti, con velocità, 
automazione e �essibilità, mediante un modello organizzativo mirato alla 
multispecializzazione.
Di Martino espande il proprio modo di essere azienda di trasporti, 
distribuzione e logistica, per affermarsi come impresa fra le imprese, per 
essere un punto fermo per chi si muove.

L’azienda nasce alla �ne degli anni ‘60 con un obiettivo dichiarato:
esprimere la qualità e la professionalità di un grande partner di servizi 
logistici dedicati alle aziende.
Oggi che assume le dimensioni di un grande gruppo,
con i suoi oltre 400 dipendenti e un volume d’affari in crescita costante
è una delle realtà italiane più riconosciute a livello nazionale e 
internazionale.

Dare alle aziende un servizio 

completo e sempre affidabile. 

Mirare all’eccellenza 

attraverso forti investimenti in 

risorse umane e tecnologiche. 

Di Martino è questo.

Di Martino 
è trasporti, distribuzione 

e logistica.



Attraverso il coordinamento 

sistematico e strategico di tutte 

le fasi di trasporto, distribuzione 

e logistica, Di Martino risponde a 

qualunque esigenza con un 

servizio completo e di qualità, 

per proiettare, nel minor tempo 

possibile e nelle migliori 

condizioni economiche, i prodotti 

delle aziende di tutta Europa, coi 

rispettivi mercati di riferimento.

Di Martino è in grado di creare 
collegamenti personalizzati, 
per le aziende più esigenti. 

Servizi
Di Martino gestisce

in modo unitario tutta
la catena di fornitura,

dall’origine
alla destinazione.

 

Da e per la Sicilia Trasporti completi e groupage
Da e per il Nord-Africa Trasporti completi e groupage
Da e per la Grecia Trasporti completi e groupage

Collegamenti



Di Martino è precursore di 

una nuova generazione di 

aziende di trasporti e si 

adatta in tutto e per tutto 

alle mutevoli dinamiche 

dei propri clienti.

Il vero punto di forza della
Di Martino sono i suoi 
professionisti, che lavorano per lo 
stesso obiettivo, proponendosi  
come interlocutore unico e 
centralizzato, in grado di seguire 
l’intero processo di trasporto 
dall’origine alla destinazione.
Un’organizzazione fondata sulla 
flessibilità del flusso di lavoro, il cui 
valore è imprescindibile dai risultati 
che è in grado di generare.

Trasporti
Il nostro business

 è muovere il business.

Settori merceologici

• Abbigliamento capi 
appesi

• Abbigliamento capi 
stesi

• Alimentari deperibili
• Alimentari non 

deperibili
• Beverage
• Calzature
• Chimici
• Editoria – carta
• Elettrodomestici
• Elettronica

• Igiene casa
• Macchinari
• Materiale edilizia
• Mobili / legno
• Non Food per GDO
• Pneumatici
• Ricambistica / 

Automotive
• Smaltimenti / ADR
• Veicoli due ruote sfusi 

/ casse
• Vini e liquori



Carico
Un parco mezzi di oltre 1500 unità 
capace di offrire soluzioni di 
trasporto ottimali, sia a carico 

completo che a carico parziale.

Destinazione
Di Martino è un network europeo 
e intercontinentale, creato con 
partner di livello internazionale, che 
garantisce a tutti i clienti di spingersi 
fino in Grecia e tutta l'area del 
Maghreb (Tunisia e Marocco).

Modalità/Multimodalità
Il combinato gomma-mare-rotaia è 
senza dubbio il più competitivo in 
termini di costi sulle lunghe 
distanze e ha un basso impatto 
ambientale.

Di Martino adatta tutte le proprie risorse, integrandole a 

seconda del servizio necessario, in funzione di:

• Portacontainer
• Cassonati
• Centinati doppio piano di carico 

(double-deck) con sponda idraulica
• Centinati altezza regolabile
 (oltre 2,75 m)
• Container box (80-100 m3)
• Container box frigo
• Isotermici
• Motrici con sponda idraulica
• Furgoni

Automezzi

• Carro ponte
• Carrelli elevatori (9 t)
•  Gru semovente con piggy back

Attrezzature speciali
di movimentazione

Piacenza
Guardamiglio

Catania CorintoPalermo

Tunisia

Marocco



Il costante monitoraggio 
informatico, attento e in tempo 
reale curato dai professionisti 
Di Martino veri�cherà che le 
consegne vengano eseguite 
puntualmente e che ogni fase 
preceda con precisione la 
successiva. I veicoli sono tutti 
dotati di sistemi satellitari capaci di 
garantire alle merci la massima 
sicurezza.

Una soluzione integrata, 

�essibile e capillare,

in grado di fornire la 

dovuta assistenza nella 

delicata fase di immissione 

dei prodotti nel mercato.

Distribuzione
Semplicemente

ovunque.

Vista interna del deposito di Catania



Grazie a sistemi informatici e ad 
automazioni avanzate e in costante 
evoluzione, i servizi di logistica 
Di Martino sono lo strumento più 
comodo per affrontare il mercato, 
perché consentono di ottenere un 
servizio di massimo livello, 
dall’approvvigionamento alla 
distribuzione, dal deposito alla 
tracciabilità dei prodotti. 
I consulenti specializzati e lo staff 
dedicato sono in grado di sviluppare 
i vostri progetti e di bilanciare 
perfettamente i vostri interessi con 
i risultati attesi.

Logistica
La convergenza perfetta
di tutto il processo di 

trasporto e distribuzione
in un’unica soluzione.

• Ricevimento
• Riconfezionamento
• Stoccaggio
• Rietichettatura
• Rispedizione
• Ripallettizzazione
• Gestione amministrativa prodotti
• Servizio distribuzione
• Gestione ordini
• Spedizioni internazionali
• Preparazione partite di spedizione 
 con picking
• Assemblaggio
• Reimballo
• Controllo qualità
• Gestione contrassegni
• Consulenza logistica
• Co-packaging
• Gestione contrassegni di stato
• Gestione in sospensione di imposta 

(prodotti alcolici)
• Servizio interporto (container etc)

Servizi logistica



Catania

Zona Industriale Piano D’Arci
VI Strada n. 8
Tel. +39 095 7355611
Fax +39 095 7355679

Bagheria (Palermo)
S.S. 113 Km 248,80
Contrada Ramilici
Tel. +39 091 968307
Fax +39 091 8162596

Guardamiglio (Lodi)
S.S. 9 Via Emilia
Tel. +39 0377 451161
Fax +39 0377 451138

Piacenza

Via Lombardia S.N.
Tel. +39 0523 579843
Fax +39 0523 644798

Korinthos (GRECIA)
Kritika Archaias Korinthou
Tel. +30 2741025771
Fax +30 2741025781

Milano
Pavia
Venezia
Bologna
Firenze
Genova
Trento
Bolzano

Belluno
Treviso
Vicenza
Verona
Udine
Ancona
Pescara
Civitanova Marche

Roma
Napoli
Catanzaro
Cagliari
Olbia
Messina

Network distribuzione Italia

Contatti
www.dimartinotrasporti.it
info@dimartinotrasporti.it


