




La Torello Trasporti & Logistica, storica realtà 
imprenditoriale di Montoro (AV) nata nel 1975, 
opera nel campo dei servizi per l’autotraspor-
to e la logistica.

L’azienda nasce dall’intuizione imprenditoria-
le di Nicola Torello ed è oggi gestita dai figli 
Umberto, Concetta e Antonio con gli stessi 
princìpi con la quale è nata. 

La gestione prevalentemente familiare costi-
tuisce uno dei punti di forza dell’azienda che 
negli anni si è affermata con successo sul 
mercato nazionale ed internazionale.

Grandi aziende di produzione e distribuzio-
ne - tra le quali Ikea, Decathlon, McDonald’s, 
Divella, Barilla, Delifrance, Unilever, Michelin 
- hanno scelto Torello come loro vettore pri-
vilegiato. 

Torello ha sviluppato una rete distributiva co-
stituita da piattaforme logistiche localizzate su 
tutto il territorio nazionale – dove realizza attivi-
tà di stoccaggio, distribuzione e logistica inte-
grata – che utilizzano avanzati sistemi di gestio-
ne del magazzino.

L’unione del gruppo, la disponibilità, l’impe-
gno, l’approcio serio ed efficiente sono valori 
condivisi.

Torello Trasporti & Logistica, a historical com-
pany of Montoro (AV), founded in 1975, ope-
rates in the field of road transport and logi-
stical services.

The company was created thanks to the entre-
preneurial intuition of Nicola Torello, and is now run 
with the same principles with which it was founded 
by his children Umberto, Concetta and Antonio.

The company is mainly managed by the family,
which is one of the strengths of the company, 
which has successfully established itself in the na-
tional and international market over the years.

Large manufacturing and distribution  com-
panies, such us  Ikea, Decatlhon, MC Do-
nald’s, Divella, Barilla, Delifrance, Unilever, 
Michelin - have chosen Torello as their pre-
ferred carrier.

Torello has developed a distribution network 
through logistic platforms located on all the 
national territory - where he made activi-
ties of storage, distribution and integrated 
logistics - utilizing advanced management 
systems of warehousing.

The joining of the group, the availability, com-
mitment, the serious and efficient approach 
are shared values.

L’AziendA The Company



La flotta Torello offre soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza di carico,
dalla merce secca ai prodotti a temperatura controllata, dal combinato all’intermodale.

TRASPORTI



The Torello fleet offers customized solutions to manage any load, from dry goods to the temperature-controlled
products – performed with many types of vehicles and semi-trailers – for intermodal transport.

TRANSPORT



Ci occupiamo del trasporto di merce a tem-
peratura controllata servendoci di circa 1500 
mezzi tra veicoli a motore Euro 5/6, rimorchi e 
semirimorchi di diverse tipologie per risponde-
re a tutte le esigenze del committente. Gestia-
mo il trasporto di prodotti ortofrutticoli, prodot-
ti alimentari, prodotti florovivaistici e prodotti 
farmaceutici distribuendoli sui mercati nazio-
nali ed europei. Soddisfiamo gli standard in-
ternazionali di sicurezza alimentare HACCP – 
Hazard Analysis and Critical Control Points – e 
la direttiva della Comunità Europea in materia 
di igiene dei prodotti alimentari CE 852/2004.

Possiamo trasportare in tempi rapidi sui mer-
cati nazionali ed internazionali qualsiasi tipo 
di merce secca sia per carichi parziali che 
completi e un servizio di imballaggio attento 
e professionale, che va dalla fornitura del ma-
teriale occorrente fino alla messa in sicurezza 
della merce, per assicurare che arrivi intatta e 
nelle migliori condizioni a destinazione. Parti-
colare attenzione viene prestata alla delicata 
fase di carico/scarico e stoccaggio merce ef-
fettuata dal nostro personale.

We handle the transportation of temperatu-
re-controlled goods with a fleet of about 1500 
vehicles. We have Euro 5/6 motor vehicles, dif-
ferent types of trailers and semi-trailers to meet 
all customer requirements. We handle the 
transportation of fruit and vegetable products, 
food products, plant and flower products and 
pharamceutical products distributing them on 
national and European markets. We meet inter-
national food safety standards known as HAC-
CP – Hazard Analysis and Critical Control Points 
– and European Community regulations regar-
ding hygiene of foodstuffs EC 852/2004.

As far as the transportation of dry goods is concer-
ned, we have always recorded a positive trend. 
We can quickly deliver for domestic and interna-
tional markets all kinds of dry goods both for par-
tial and complete loads and provide an attenti-
ve and professional packaging service, ranging 
from the supply of required materials up to secu-
ring the goods, making sure that they arrive upon 
destination intact and in the best conditions. Our 
staff also pays particular attention to the delicate 
loading/unloading phases and goods storage.

TrAsporTi Merce A TeMperATurA conTroLLATA

TrAsporTo Merce seccA

TransporTaTion of Goods aT ConTrolled TemperaTures

TransporTaTion of dry Goods



Il trasporto combinato prevede l’impiego di 
unità di carico che associano due diversi 
mezzi di trasporto. Ad esempio l’unità di ca-
rico può essere un veicolo stradale oppure 
un’unità di trasporto intermodale (strada+ro-
taia). Una modalità di trasporto resa possibile 
dall’offerta dei nostri servizi presso la piatta-
forma raccordata di Piacenza che ci dan-
no la possibilità di passare da una modalità 
all’altra. Gli spostamenti su strada vengono 
limitati al minimo consentendo in tal modo la 
riduzione delle emissioni di CO2. Un trasporto 
flessibile e vicino all’ambiente.

Tipologia di trasporto effettuato utilizzando 
unità di carico interscambiabili che posso-
no essere adattate ai diversi mezzi di tra-
sporto. La cassa mobile o il container non 
vengono aperti ma semplicemente “pas-
sati” da una modalità all’altra senza rottu-
ra del carico stesso. Il trasferimento della 
merce è effettuato mediante più modi di 
trasporto ma un’unica unità di carico che 
viene mantenuta tale fino al cliente/com-
mittente.

Combined transportation calls for the use 
of a loading unit that associates two dif-
ferent types of transportation vehicles. For 
example the loading unit can be a road 
vehicle or an intermodal transportation 
unit (road+rail). A transportation mode 
made possible with the use of our services 
at our connected platform of Piacenza gi-
ving us the possibility of switching from one 
mode to another. Road travel is limited to 
a minimum, thus reducing CO2 emissions. 
A flexible transportation option that cares 
about the environment.

Intermodal transportation is a type of tran-
sportation carried out by using interchange-
able loading units that can be adapted to 
different types of transportation vehicles. The 
movable cases or containers are not ope-
ned but simply “passed” from one mode to 
the other without damaging the goods inside. 
The transfer of goods is carried out by seve-
ral transportation modes but only one single 
load unit is kept until it reaches the client/
buyer.

TrAsporTo coMbinATo

TrAsporTo inTerModALe

Combined TransporTaTion

inTermodal freiGhT TransporTaTion



Il Gruppo Torello dispone di una flotta di 1500+ 
mezzi tra veicoli a motore Euro 5 e Euro 6, ri-
morchi e semirimorchi – sottoposti a continui 
controlli di qualità in cooperazione con i pro-
duttori – di diverse tipologie per rispondere a 
tutte le esigenze di trasporto, logistiche e distri-
butive del committente. Una tale disponibilità 
consente di gestire con più flessibilità le ope-
razioni di carico/scarico merci permettendo 
di liberare i mezzi e di tenerli impegnati su più 
attività.
I mezzi impegnati sono gestiti dall’Ufficio Traffi-
co dove ciascun operatore segue online ogni 
singolo mezzo assicurando la tracciabilità in 
un’ottica di sicurezza del carico, del veicolo e 
del conducente.

I nostri mezzi di trasporto sono igienicamente e tecno-
logicamente idonei, in perfetto stato di manutenzio-
ne ed a norma. Garantiscono il mantenimento delle 
temperature previste dal D.P.R. n. 327/1980 e dalle 
altre norme relative al mantenimento della catena 
del freddo (cap. IX, punto 5 Reg. CE n. 852/2004). 
Possediamo un’area dove tecnici addetti svolgono 
attività di lavaggio – interno ed esterno – del mezzo 
consegnandolo in perfetto stato biologico, a norma 
HACCP ed IFS Logistics, per renderli idonei al traspor-
to del carico preservandone le caratteristiche chimi-
co-fisiche-organolettiche.

Torello Group has a fleet of 1500+ vehicles 
comprising of Euro 5 and Euro 6 vehicles, 
trailers and semitrailers – all subject to conti-
nuous quality checks in cooperation with the 
various manufacturers – of different types to 
meet all transportation, client logistics and 
distribution needs. This large fleet number 
allows the company to handle all loading/
unloading operations in a more flexible man-
ner, thus releasing the vehicles and using 
them for more activities.
The vehicles used are managed by the Traf-
fic Control Office where each operator fol-
lows every single vehicle online ensuring its 
traceability thus guaranteeing safety of the 
goods, vehicle and driver.

Our vehicles are hygienically and technologically appropriate, in perfect condition and in accordance with the 
norms. To ensure the maintenance of temperatures provided for in Presidential Decree no. 327/1980 and other 
legislation relating to the maintenance of the cold chain (chapter IX, Section 5 Reg. CE no. 852/2004). We have 
an area where specialist are engaged in cleaning – internally and externally – of the vehicles and delivering it in 
perfect biological state, in accordance with HACCP and IFS Logistics norms, to make them suitable for transpor-
ting the load while maintaining the chemical-physical and organoleptic properties.

FLoTTA fleeT



I semirimorchi telonati, le cui pa-
reti sono composte da un telo 
laterale scorrevole, sono utilizzati 
per trasportare tipologie di mer-
ce che non richiedono un regi-
me di temperatura controllata. 
Tutti i teloni, equipaggiati con si-
stema anti-racket, sono rinforzati 
con una rete metallica.

La biga (autotreno) è composta 
da una motrice e un rimorchio. 
L’altezza massima della biga è di 
4 metri, la larghezza di 2.6 metri e 
la lunghezza, compresa motrice 
e rimorchio, è di 18.5 metri. Nel-
la biga si possono trasportare, a 
terra, massimo 38 pedane 80×120 
cm.

La biga (autotreno) è composta 
da una motrice e un rimorchio. 
L’altezza massima della biga è di 4 
metri, la larghezza di 2.6 metri e la 
lunghezza, compresa motrice e ri-
morchio, è di 18.5 metri. Nella biga 
si possono trasportare, a terra, 
massimo 38 pedane 80×120 cm.

Una tipologia che permette di 
caricare il rimorchio su due livelli. 
Questo tipo di semirimorchio pre-
senta delle barre regolabili ab-
bassando le quali è possibile cre-
are un ulteriore pianale sul quale 
caricare altre pedane.

Possono trasportare due tipolo-
gie di merce a diversa tempe-
ratura. Presenta due motori che 
regolano la temperatura e una 
paratìa mobile al centro che, 
una volta chiusa, funge da pa-
rete sigillante dando la possibilità 
di impostare il carico a due tem-
perature diverse.

Una tipologia di semirimorchio 
che permette di trasportare mer-
ce a due diverse temperature ed 
avere doppia capacità di carico 
a disposizione. Tutto questo è pos-
sibile rispettando sempre i limiti di 
peso consentiti dalla legge.

The semi-trailers with tarpaulin, 
whose walls are composed of 
a sliding side sheet, are used to 
carry goods that do not require 
controlled temperature. All tar-
paulins, equipped with an an-
ti-crime system, are reinforced 
with a metal mesh.

They are used to transport goods 
in controlled temperature. With the 
use of a control panel, the driver 
can set the temperature and the 
means by which this is to be main-
tained. The temperature of a refri-
gerated semi-trailer can be set from 
-30° to +30°.

The articulated lorry is composed 
of a tractor and a trailer. The ma-
ximum height of the lorry is 4 me-
tres, the width is 2.6 metres and 
the length, including tractor and 
trailer, is of 18.5 metres. The lorry 
can transport, on the ground, up 
to 38 pallets 80×120 cm.

A type of vehicle that allows you 
to load the trailer on two levels. 
This type of semi-trailer has adju-
stable lowering bars whereby 
you can create an additional 
loading bed on which to load 
other pallets.

They can carry two types of go-
ods at different temperatures. It 
has two engines that regulate 
the temperature and a movable 
bulkhead in the middle which, 
when closed, acts as a sealing 
wall giving the possibility of set-
ting the load at two different 
temperatures.

This type of trailer allows the 
transportation of goods at two 
different temperatures and has 
a double load capacity. All this 
is possible while still respecting 
the weight limits permitted by 
law.

seMiroMorchi TeLonATi

seMiroMorchi FrigoriFero

MAxivoLuMe

seMiriMorchio doppio piAno

bi-TeMperATurA

seMiriMorchi bi-TeMperATurA
doppio piAno di cArico

semi-Trailers wiTh Tarpaulin

refriGeraTed semi-Trailers

maxivolume

double deCker semi-Trailer

bi-TemperaTure

bi-TemperaTure double deCker 
semi-Trailers



Per assicurare una presenza capillare sul mercato Torello ha sviluppato una rete di piattaforme
localizzate su tutto il territorio nazionale dove realizza attività di stoccaggio, distribuzione e logistica integrata.

LOGISTICA



To ensure a presence throughout the market, Torello has developed a network of platforms located
throughout the country that are used for warehousing, distribution and integrated logistics.

LOGISTICS



In un mercato sempre più concorrenziale un 
numero crescente di imprese si sono orienta-
te a terziarizzare buona parte delle loro attivi-
tà per concentrarsi sul core-business, dando 
così origine a domanda di servizi logistici: la 
funzione aziendale volta ad assicurare che i 
materiali movimentati all’interno di un ciclo di 
produzione – secondo il modello di gestione 
just in time – giungano sempre laddove sono 
necessarie, nel momento in cui sono richiesti.

Il nostro obiettivo, già forti nel settore comple-
tistica, è potenziare l’offerta logistica attraver-
so una presenza attiva e capillare sul mercato. 
Per tale motivo, Torello ha sviluppato una rete 
distributiva costituita da piattaforme logisti-
che localizzate su tutto il territorio nazionale 
– dove realizza attività di stoccaggio, distri-
buzione e logistica integrata – che utilizzano 
avanzati sistemi di gestione del magazzino.

LogisTicA

Di particolare interesse per la collocazione 
sono le piattaforme logistiche polivalenti 
all’interno del Terminal Piacenza Intermo-
dale che coprono una superficie di circa 
30.000 mq, 4.000 mq di celle frigo a tempe-
ratura da 0 a più gradi che vanno ad ag-
giungersi agli altri 40.000 mq e 5.000 mq di 
celle frigo del Gruppo.
La posizione geografica, per la sua prossimi-
tà a Milano e la sua vicinanza ai porti liguri, è 
crocevia dei traffici nazionali ed internazio-
nali. Inoltre, si trova all’incrocio tra il princi-
pale asse autostradale Nord-Sud (l’Autostra-
da del Sole) e quello che connette Torino 
con Brescia, aprendo così l’accesso verso la 
Liguria e il Piemonte da un lato ed il Nord-Est 
dall’altro.
Le attuali piattaforme logistiche del Gruppo 
Torello in Europa: Piacenza, Prato, Padova, 
Torino, Bologna, Pitesti, Bratislava, Lione.



In an increasingly competitive market, a 
growing number of businesses are oriented 
to outsourcing much of their non-core busi-
ness in order to focus on their core business, 
thus giving rise to demand for logistical servi-
ces: the business function which aims to en-
sure that materials are moved within a pro-
duction cycle – according to the just in time 
management model – always reach where 
they are needed, when they are required.

Our goal, already strong in the sector, is to 
enhance the logistic offer through an acti-
ve and widespread approach in the mar-
ket. For this reason, Torello has developed 
a distribution network of logistics platforms 
located throughout the country – used for 
warehousing, distribution and integrated 
logistics – using advanced systems of inven-
tory management.

loGisTiCs

The logistics platforms are particularly inte-
resting for the placement of goods. These 
are all-purpose platforms located inside the 
Piacenza Intermodal Terminal covering an 
area of about 30,000 square metres, with a 
4,000 square metre cold storage unit kee-
ping goods at temperatures that range from 
0 to more degrees plus another 40,000 squa-
re metres and other 5,000 square metres of 
the Group’s cold storage units.
The geographical position, with its proximity 
to Milan and its vicinity to the ports of Liguria, 
is the crossroads of national and internatio-
nal traffic. It is also at the intersection of the 
main north-south motorway axis (the Auto-
strada del Sole) and one that connects Turin 
with Brescia, thus opening up access to Ligu-
ria and Piedmont on the one hand and the 
Northeast on the other.
Torello Group’s current logistics platforms in 
Europe: Piacenza, Prato, Padua, Turin, Bolo-
gna, Pitesti, Bratislava, Lyon.



Consapevole che oggi bisogna fare delle 
scelte rapidamente per consentire alla pro-
pria azienda di proporsi sul mercato con servizi 
completi e che la logistica è la naturale esten-
sione dei trasporti, Torello Trasporti & Logistica 
si è recentemente affacciata alla logistica del 
fashion per ampliare l’offerta ed entrare in 
nuove aree di business.

Il progetto dedicato al fashion è in piena cre-
scita e procede di pari passo con gli investi-
menti in tecnologia. È necessario supportare 
le aziende con un’infrastruttura informatica 
adeguata e continuamente aggiornata per 
affiancarle nella progettazione di un servizio 
che preveda l’automatizzazione di tutti i pro-
cessi produttivi, dalla movimentazione alla 
logistica di magazzino, sia interna che diretta 
verso l’esterno e rispondere così in modo velo-
ce ed efficace alle richieste.

FAshion service

Qual è il valore aggiunto di Torello?

Torello è un’azienda che offre al cliente un in-
teressante supporto logistico, accogliendo le 
specifiche richieste e concordando un servi-
zio costruito su misura, tale da garantire uno 
spazio esclusivamente dedicato alla logistica 
del cliente in aree in sicurezza dove gli opera-
tori di magazzino effettuano un controllo fisi-
co-qualitativo dei capi di abbigliamento per 
verificarne l’idoneità. Alla ricezione da parte 
dell’ufficio operativo della distinta di picking 
gli operatori procedono al prelevamento fisico 
dei materiali che prevede, su richiesta, il prele-
vamento e l’imbustamento anche per singolo 
ordine. Una volta terminato il picking effettua-
no le operazioni di filmatura e imballaggio, 
di preparazione degli scatoloni destinati alla 
consegna dei corrieri per la distribuzione ed 
evadere così tutti gli ordini in giornata.



Fully aware that today choices must be made 
quickly in order to allow a company to present 
itself on the market with comprehensive servi-
ces and that logistics is a natural extension of 
transportation, Torello Trasporti & Logistica is just 
recently looking towards the logistics of fashion 
in order to expand its services and enter new 
business areas.

The project dedicated to fashion is in full growth 
and is proceeding at the same pace with te-
chnological investments. It is necessary to sup-
port companies that have an appropriate and 
constantly updated information technology 
infrastructure assisting them in the design of a 
service that provides for the automation of all 
production processes, from handling to wa-
rehouse logistics, both internally and outwardly 
directed, thus able to quickly and efficiently re-
spond to demands.

fashion serviCe

What is Torello’s added value?

Torello is a company that offers its clients an in-
teresting logistical support, satisfying specific 
demands and arranging customised services, 
providing safe areas exclusively dedicated to 
client logistics where warehouse workers carry 
out physical-quality control checks of all ap-
parel in order to ensure that they are intact and 
suitable. Once our operations office receives the 
picking list the workers proceed to physically pick 
up the materials and provide, on request, pick up 
and packaging of each single order. Once the 
picking is finished wrapping and packaging is 
carried out along with the preparation of boxes 
to be given to the courier service for distribution 
and thus process all the orders in one day.







Dal magazzino al punto di vendita. Torello gestisce il ciclo di distribuzione
dall’impresa fino al cliente esterno, punto di arrivo del canale di distribuzione.

From the warehouse to the point of sale. Torello manages the distribution network from the production site
to the external customer – the end of the distribution channel. To ensure a complete service to the customer.

DISTRIBUZIONE

DISTRIBUTION



Torello possiede un sistema distributivo in gra-
do di gestire il trasferimento fisico del prodot-
to finito dall’impresa fino al cliente esterno, 
punto di arrivo del canale di distribuzione. Un 
flusso costituito da un insieme di attività che 
portano il prodotto dal magazzino al punto 
di vendita o di consumo (ovvero ad un cen-
tro di distribuzione che alimenta più punti 
vendita).

Tali attività consistono nella ricezione ed eva-
sione degli ordini, gestione, immagazzinag-
gio e movimentazione delle scorte, trasporto 
delle merci in uscita che può essere sia diret-
ta (ovvero effettuata con lo stesso mezzo) sia 
indiretta, attraverso un transit point, dove av-
viene una rottura di carico (da un mezzo più 
grande a più mezzi piccoli). Il tragitto dal ma-
gazzino al transit point – di solito eseguito con 
mezzi grandi – è detto distribuzione prima-
ria mentre la consegna finale dopo il transit 
point – eseguita solitamente con mezzi picco-
li – è detta anche distribuzione secondaria o 
distribuzione capillare. Questo tragitto è fina-
lizzato ad assicurare il servizio al cliente finale.

La distribuzione avviene per il tramite di con-
cessionari organizzati in un network – il DIF, 
di proprietà della Torello Trasporti & Logisti-
ca – che opera come unico referente na-
zionale sia per la piccola che per la grande 
distribuzione, assicurando uniformità delle 
procedure e tracciabilità delle merci. Le re-
altà aziendali del network sono presenti su 
tutto il territorio nazionale e organizzate nella 
raccolta e distribuzione sulle singole provin-
ce, con una capillarità tale da consentire un 
servizio puntuale ed efficiente. La struttura 
capillare del network garantisce le consegne 
dal canale HoReCa al Normal Trade ed alla 
GDO in 24/48 ore.

Torello owns a distribution system that can 
handle the physical transfer of the finished 
product of a company up to delivery to the 
external customer, the end of the distribu-
tion channel. This process consists of a set 
of activities that bring the product from the 
warehouse to the point of sale or consump-
tion (or to a distribution centre that supplies 
several points of sale).

These activities consist of the reception and 
delivery of orders, management, handling 
of stocks, transport of goods that can be 
both direct (i.e. carried out by the same 
means) or indirect, through a transit point, 
where the materials are divided (from a lar-
ger vehicle to multiple smaller vehicles). The 
journey from the warehouse to transit points 
– usually performed with large vehicles – is 
called primary distribution, while final deli-
very occurs after the transit points – usual-
ly performed with smaller vehicles – is also 
called secondary distribution or capillary 
distribution. This route is designed to ensure 
service to the end customer.

The distribution takes place by means of 
dealers organised in the network named 
DIF, owned by Torello Transportation & Logi-
stics – which operates as a single national 
contact point for both small and large-sca-
le distribution, ensuring uniform procedures 
and traceability of goods. The network is 
present throughout the country and orga-
nised for the collection and distribution in 
individual provinces, with capillarity to al-
low prompt and efficient service. The capil-
lary structure of the network ensures delive-
ries to the Normal Trade HoReCa channel 
as well as to GDO in 24/48 hours.

disTribuzione

PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE

DISTRIBUTION PLATFORMS

Piacenza BolognaTorinoPadova

disTribuTion



Per un’azienda che si occupa di movimentazione merci, la sicurezza assume un’importanza fondamentale
sia in termini di costi umani che economici. Torello offre una serie di servizi a supporto del committente.

For a company that deals with cargo handling, safety is of fundamental importance in terms of both human
and economic costs. To protect men and companies, Torello offers a range of services to support the customer.

SICUREZZA

SAFETY



Il nostro obiettivo centrale è quello di assicu-
rare la “tracciabilità del trasporto” ovvero 
controllare, tramite web e in tempo reale, la 
localizzazione della merce e del mezzo prima 
di arrivare a destinazione. Vantiamo di un si-
stema di controllo a distanza ben sviluppato, 
performante, affidabile e competitivo grazie 
ai considerevoli investimenti in tecnologie.

Our central objective is to ensure the “trace-
ability of transport” or to be able to check, 
via internet and in real time, the location of 
the goods and the vehicle before reaching 
its destination. We have a well-developed, 
high-performance, reliable and competitive 
remote control system thanks to considerable 
investments in technology.

TrAcciAbiLiTà deL TrAsporTo TraCeabiliTy of TransporT

Per il trasporto di merci a temperatura con-
trollata, adottiamo un sistema a tecnologia 
intelligente con rilevamento dei dati biome-
trici di ciascuna cella frigo che monitorizza 
in modo costante il range standard, segna-
lando via web e in tempo reale, eventuali 
problemi in modo tale da risolverli nel minor 
tempo possibile, assicurando la corretta con-
servazione della merce trasportata.

For the transport of temperature-controlled 
goods, we use an Intelligent Technology sy-
stem with detection of the biometric data 
of each refrigerator cell that constantly mo-
nitors the standard range, signalling via the 
web in real time any problems so as to solve 
them in the shortest possible time, while ensu-
ring the correct preservation of the transpor-
ted goods.

TecnoLogiA inTeLLigenTe inTelliGenT TeChnoloGy

I nostri servizi di assistenza e riparazione ga-
rantiscono mezzi affidabili e funzionali che, 
affiancati al monitoraggio costante dei vei-
coli e ad una formazione puntuale del perso-
nale, elevano i nostri standard. Inoltre, i mezzi 
Torello, sono sottoposti ad attività di lavaggio 
a norma H.A.C.C.P ed I.F.S Logistics, che as-
sicurano l’igiene e la sicurezza alimentare: un 
mezzo in perfetto stato biologico.

Our service and repair services ensu-
re reliable and functional vehicles whi-
ch, alongside constant monitoring of the 
same along with staff training, raise our 
standards. Moreover, the Torello fleet is 
subjected to washing activities as per 
HACCP and IFS Logistics norms, which en-
sure hygiene and food safety: a vehicle in 
perfect biological state.

AssisTenzA Mezzi vehiCles’ assisTanCe



La riduzione dell’impatto ambientale dei 
trasporti, prevista dal Libro Bianco formu-
lato dalla Commissione Europea nel marzo 
2011, ha stabilito che entro il 2030 sulle per-
correnze superiori a 300 km, il 30% del tra-
sporto di merci su strada dovrebbe passare 
ad altre modalità, tra cui la ferrovia. Nel 
2050 questa percentuale dovrebbe passa-
re al 50% grazie a corridoi merci efficienti 
ed ecologici. L’ambiente è un tema di priori-
taria importanza per Torello che, consapevo-
le della responsabilità sociale della propria 
attività si impegna per contribuire alla ridu-
zione delle emissioni di CO2 attraverso l’ado-
zione di soluzioni sostenibili. In quest’ottica si 
inseriscono gli investimenti effettuati.

Soluzioni confermate dalla scelta del Grup-
po di collocare proprie strutture presso l’In-
terporto di Piacenza, importante piattaforma 
di transito merci nazionale ed internazionale 
che include un terminal intermodale e ma-
gazzini con intensa attività terminalistica. Un 
contributo decisivo per una migliore qualità 
della vita.

Reducing the environmental impact of tran-
sport, provided for in the White Paper issued by 
the European Commission in March 2011, it is de-
termined that by 2030, for distances exceeding 
300 km, 30% of the transport of goods by road 
should switch to other modes, including where 
possible, the railway. By 2050, this figure should 
rise to 50% thanks to efficient and environmen-
tally friendly freight corridors. To achieve this 
objective suitable infrastructure will be develo-
ped. The environment is an important issue for 
Torello that, fully aware of the social responsi-
bility of its business, is committed to reducing 
CO2 emissions through the implementation of 
sustainable solutions. For this reason important 
investments have been carried out.

An important solution confirmed by the 
Group was the decision to place its facilities 
at the Piacenza Freight Terminal, considered 
an important national and international car-
go transit platform that comprises of an inter-
modal terminal and warehouses that carry 
out intense freight forwarding activities. A de-
cisive contribution for a better quality of life.

green vision



I mezzi del Gruppo Torello si distinguono per prestazioni ec-
cellenti e rendimenti puliti grazie alla riduzione delle emissioni 
gassose. La tecnologia innovativa, la collaudata affidabilità e 
la loro ineguagliabile efficienza soddisfano le nuove normative 
ambientali e in materia di sicurezza. Mezzi con un’età media in-
feriore ai 3-4 anni che testimoniano un continuo rinnovamento 
del parco veicolare. La flotta del Gruppo Torello è formata dal 
32% di mezzi Euro5 e 57% Euro6 allestiti per ogni tipo di trasporto.

Ai terminal dell’Interporto sono affiancati magazzini per funzioni 
di logistica, servizi tecnici e amministrativi associati al servizio di tra-
sporto combinato, oltre alle sedi per le imprese operanti con questa 
modalità di trasporto in cui l’unità di carico può essere un veicolo 
stradale oppure una unità di trasporto intermodale. Il trasporto com-
binato consente di ridurre le emissioni di CO2 del 55% rispetto al solo 
trasporto su strada.

Torello ha rafforzato la gamma dei servizi intermodali offerti con 
i progressivi aumenti dei collegamenti ferroviari con cadenza 
giornaliera. I terminal, costituiti da binari e piazzali attrezzati per 
il trasporto delle unità di carico (container e casse mobili) da 
una modalità all’altra, favoriscono l’immissione diretta su rete 
ferroviaria. Ogni spedizione trasferita su rotaia contribuisce alla 
tutela del clima migliorando la qualità della vita.

Torello Group’s vehicles are characterised by excellent performan-
ce and cleaner efficiency thanks to the reduction of exhaust emis-
sions. Innovative technology, proven reliability and their unequaled 
efficiency meet the new environmental regulations and safety re-
quirements. The company has vehicles with an average age of less 
than 3-4 years, demonstrating a continuous renewal of the fleet. 
Torello Group’s fleet comprises of 32% of Euro 5 vehicles and 57% of 
Euro6 fully equipped and arranged for any type of transportation.

There are a number of warehouses inside the freight terminal used 
for logistics functions, technical and administrative services asso-
ciated with the combined transportation service, in addition to 
offices for companies that work with this type of transportation 
means whereby the loading unit can be a road vehicle or an inter-
modal transportation unit. Combined transportation reduces CO2 
emissions by 55% as compared to road transportation.

Torello has strengthened the range of intermodal services with 
progressive increase in daily railway connections. The terminals, 
made up of rails and yards equipped for the transportation of lo-
ading units from one mode to the other, favour the direct input on 
the railway network. Every shipment that is trasferred to rail contri-
butes to protecting the climate thus improving the quality of life.

Mezzi euro 5/6

Le nostre soluzioni sostenibili

TrAsporTo coMbinATo

inTerModALe

euro 5/6 vehiCles

Combined TransporTaTion

inTermodal

Our sustainable solutions
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La TN Logistica SK nasce agli inizi del 2007 con 
un solido know-how nel settore trasporti e lo-
gistica maturato grazie ai suoi manager e al 
suo team che hanno individuato e scelto con 
cura il segmento di mercato.

La politica aziendale si fonda sulla professio-
nalità e sul lavoro di squadra. La priorità riser-
vata al cliente e le specifiche competenze 
delle risorse umane fanno sì che i servizi di 
TN Logistica SK siano scelti dalle grandi mul-
tinazionali del settore alimentare e non. Ab-
biamo consolidato la presenza nel mercato 
dell’Est grazie alla nostra azienda partner e, 
nell’ultimo quadriennio, i traffici commerciali 
con i Paesi dell’Est Europa sono triplicati.

TN Logistica SK was founded in early 2007 
with solid expertise in the transport and lo-
gistics sector, gained through its managerial 
team that carefully identified and chose this 
market segment.

Their company policy is based on professio-
nalism and teamwork. The priority given to 
the customer and the specific skills of human 
resources ensure that the services of TN Logi-
stica SK are chosen by big multinational food 
and non food companies. We have consoli-
dated our presence in the East thanks to our 
business partners and, in the last four years, 
trade with the countries of Eastern Europe 
have tripled.

Tn LogisTicA sK Tn loGisTiCa sk

BRATISLAVA

tnlogistica.sk



PITESTI

La nostra politica espansionistica, orientata ad 
investimenti mirati anche nelle aree emergen-
ti, ci ha permesso di avviare una collabora-
zione con un’azienda rumena: la TN Logistika 
Romania. La Romania è tra i principali mercati 
dell’Est Europa, punto di snodo di facile acces-
so ai paesi dell’ex URSS e del Medio Oriente, e 
crocevia di tre dei principali corridoi dei tra-
sporti europei. L’azienda è collocata a Pitesti, 
nel cuore economico della Romania, distante 
circa 60 km dalla capitale Bucarest, dove è ri-
levante la presenza di infrastrutture logistiche 
e reti ferroviarie. La TN Logistika SK-RO dispo-
ne di risorse altamente qualificate, soprattutto 
nel settore ICT e ingegneria, e di operatori che 
hanno una solida conoscenza delle lingue.

Our expansion policy, oriented towards targeted 
investments also in emerging areas, has allowed 
us to work jointly with a Romanian company: TN 
Logistika Romania. The company was founded 
with the knowledge that Romania is one of the 
main markets in Eastern Europe, a hub for easy 
access to the countries of the former USSR and 
the Middle East, and at the crossroads of three 
major European transport corridors. The com-
pany is located in Pitesti, in the economic heart 
of Romania, about 60 km from the capital Bucha-
rest, where there is a significant presence of logi-
stical infrastructures and rail networks. TN Logistika 
SK-RO has highly qualified resources, particularly 
in ICT and engineering, and operators who have 
good knowledge of languages.

Tn LogisTiKA sK-ro Tn loGisTika sk-ro

tnlogistika.ro



TN Service, partner della Torello Trasporti 
& Logistica, è un’officina autorizzata Mer-
cedes-Benz che offre una vasta gamma 
di servizi e prodotti. Nasce nel 2009 come 
rete di assistenza e riparazione di mezzi 
svolta da tecnici specializzati in grado di 
garantire, oltre al servizio di assistenza, an-
che servizi di engineering, di formazione, 
di accompagnamento e monitoraggio co-
stante sui veicoli di ogni tipologia. Lo stabi-
limento dove si svolge l’assistenza è sito in 
Montoro (AV) e si estende su una superficie 
di 19.000 mq, di cui 5.000 mq interamente 
coperti, ed è diviso in reparti. I meccani-
ci dell’officina sono specialisti del settore 
professionali e competenti. L’officina TN 
Service è oggi presente con una propria 
struttura anche nell’Interporto di Piacenza 
con gli stessi servizi e la stessa professiona-
lità di sempre.

TN Service, a partner of Torello Transpor-
tation & Logistics, is an authorised Merce-
des-Benz workshop offering a wide range 
of services and products. It was founded in 
2009 as a network of service and repair of 
transportation carriers carried out by spe-
cialised technicians able to guarantee, in 
addition to aforementioned services, engi-
neering services, training, support and con-
stant monitoring of all types of vehicles. The 
establishment where the assistance service 
is carried out is located in Montoro (AV) and 
covers an area of   19,000 square metres of 
which 5,000 square metres are completely 
covered and divided into various depart-
ments. The mechanical workshop speciali-
sts are professional and competent.
TThe TN Service workshop is now available 
in the Piacenza Freight Terminal with its own 
facility and with the same services and pro-
fessionalism as always.

Tn service Tn serviCe

tnservicesrl.it



OFFICINA MECCANICA
MECHANICAL WORKSHOP

SERVIZIO PNEUMATICI
TYRE SERVICES

ALLINEAMENTO ASSI E RUOTE
ALIGNMENT AXLE AND WHEELS

REVISIONI & COLLAUDI
REVISIONS & TESTING

ASSISTENZA CLIMATIZZAZIONE
AIR CONDITIONING SERVICE

CENTRO TECNICO TACHIGRAFI
TECHNICAL CENTRE TACHOGRAPHS

NOLEGGIO VEICOLI
HIRE VEHICLES

RADDRIZZATURA TELAI E CABINE
STRAIGHTENING FRAMES AND STATIONS

SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE PARABREZZA
REPLACEMENT/REPAIR WINDSHIELD

MAGAZZINO RICAMBI
PARTS WAREHOUSE

GRUPPI FRIGO THERMO KING E CARRIER
GROUPS FRIDGE THERMO KING AND CARRIER

ASSISTENZA ASSALI
AXLE SUPPORT

AGENZIA PRATICHE
AGENCY PRACTICES

VENDITA VEICOLI NUOVI E USATI
SELL NEW AND USED VEHICLES

SOCCORSO STRADALE
ROADSIDE ASSISTANCE



Eravamo già presenti sul mercato del fred-
do e del fresco per la distribuzione delle 
merci a carico completo, ma abbiamo raf-
forzato il nostro core-business con l’acquisi-
zione del DIF (Distribuzione Italiana Freschi), 
primo network nazionale specializzato nel-
la distribuzione di merce a temperatura 
controllata 0/4°.

Grazie all’unione dei più importanti imprendi-
tori e alla compartecipazione di aziende na-
zionali specializzate nella catena del freddo, 
le realtà aziendali del network sono in costan-
te aumento su tutto il territorio nazionale.

Organizzate nella raccolta e distribuzione sul-
le singole province il servizio offre una capil-
larità tale da consentire un controllo tempe-
stivo e puntuale.

We were already present in the market for 
chilled and fresh food products through 
the distribution of full load goods, but we 
have strengthened our core- business with 
the acquisition of DIF (Distribuzione Italiana 
Fresca), the first national network speciali-
sed in the distribution of goods at control-
led temperatures 0/4°. 

Thanks to the collaboration of the most impor-
tant entrepreneurs and the sharing of resour-
ces with national companies specialised in the 
cold chain distribution, the network’s business 
is spreading throughout the national territory. 

Organised in the collection and distribution 
to individual provinces, the service offers 
capillarity that enables timely and accura-
te delivery.

diF neTworK dif neTwork

difnetwork.it



UNIFORMITÀ E AUTONOMIA
CONSISTENCY AND AUTONOMY

FLESSIBILITÀ
FLESSIBILITY

VELOCITÀ
VELOCITY

TRACCIABILITÀ
TRACCIABILITY

CAPILLARITÀ
CAPILLARITY



#comeinfamiglia

Via G. Marconi, 381 - Italy - 83025 Montoro (AV)  
Phone +39 0825 1889001

Fax Log.  +39 0825 502699
Fax Adm. +39 0825 503928

Via dei Gonfienti, 4 - Italy - 59100 Prato (PO) 
Phone   +39 0574 584517 

Fax   +39 0574 571043

Via Alba, 25 - Italy - 10024 Moncalieri (TO) 
Mobile   +39 348 7675297

info@torellotrasporti.it
torellotrasporti@legalmail.it (PEC)

torellotrasporti.it

partner:

Via Carlo Strinati, 19/21 - Italy - 29122 Piacenza (PC)
Phone   +39 0523 1737711

Via Emilia - Italy - 35043 Monselice (PD)
Phone   +39 0429 1858040

Via delle Arti Minori, 39 - Centergross B38 Bis
Italy - 40050 Funo di Argelato (BO)

Mobile  +39 348 7216015


