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Il nostro TransFER Villach–Desio vi offre una soluzione di trasporto sicura, affidabile ed ecosostenibile ver-

so le principali zone industriali del Nord Italia. In collaborazione con il nostro moderno centro logistico di 

Desio garantiamo una logistica di trasporto e di magazzino insieme alla distribuzione finale coprendo così 

l’intero Nord Italia con trasporti end-to-end.  

SAPEVATE CHE...

… vi garantiamo l’efficiente soluzione di logistica end-to-end con il TransFER Villach–Desio, dato che sono possibili   
  anche servizi pre e post trasporto camionistici, così da poter raggiungere il destinatario finale fino all’ultimo miglio?

… è possibile prenotare servizi aggiuntivi al trasporto come il trasbordo, la logistica di magazzino, la dogana e la 
  distribuzione finale?

… con una tratta A/R alla settimana garantiamo una soluzione di trasporto sostenibile in uno dei nostri modernissimi 
  magazzini nella principale zona industriale d’Italia? 

… il nostro centro logistico a Desio dispone della posizione ideale non solo come luogo di partenza e destino, 
  bensì in qualità di snodo consente trasporti first e last mile capillari in tutto il Nord Italia con il nostro TransNET?

VOLETE SAPERNE DI PIÙ? 

Contattateci, vi forniremo volentieri i nostri consigli:

diego.licciardello@railcargo.com

Cercate una soluzione di trasporto end-to-end 
da e verso il Nord Italia?

railcargo.com



Rail Cargo Terminal - Desio

Il nostro terminal a Desio è uno dei centri logistici più moderni e meglio equipaggiati della Lombardia. 

Con una posizione ottimale nei centri economici più importanti del Nord Italia, i nostri professionisti 

soddisfano le vostre esigenze logistiche con la massima cura e un’esperienza pluriennale.  

COSA VI OFFRE IL NOSTRO TERMINAL:

• Il nostro magazzino dispone di una superficie complessiva di 80.000 m², una superficie di 
 deposito di 48.000 m², di cui 36.000 m² coperti, distribuiti su 2 edifici. 

• Nel nostro terminal di Desio siamo specializzati in bobine, lamiere, tubi rigidi, rotoli di carta, 
 pallet e merce pallettizzata ma anche tutti gli altri prodotti industriali sono in buone mani.

• Con due edifici coperti, tre tettoie e raccordi ferroviari interni ed esterni lunghi 
 1.500 metri, il nostro magazzino di Desio mette a disposizione l’infrastruttura ideale. 

• Grazie alla loro pluriennale esperienza, i nostri esperti in logistica si occupano 
 dell’accettazione, del trasbordo e della distribuzione di merci tramite camion e 
 vagoni nonché della gestione del magazzino e del controllo delle giacenze, degli 
 ingressi e delle uscite. 

• La nostra attrezzatura operativa è costituita complessivamente da dieci gru, 
 14 carrelli elevatori per una movimentazione sicura delle vostre merci.

• La nostra gestione della qualità garantisce anche, nel nostro terminal di Desio, 
 i massimi standard che ci sono stati certificati con le certificazioni 
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2019, HACCP.

VORRESTI SAPERNE DI PIÙ? 

Il vostro referente presso il Rail Cargo Terminal - Desio: 

francesca.barlassina@railcargo.com railcargo.com


