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TORELLO TRASPORTI
TORELLO, STORIA DI UNA 
FAMIGLIA DIVENUTA 
PROVIDER LOGISTICO

Nasce come vettore su strada 
nel 1975 da un nucleo fami-
liare proprio come le piccole 
botteghe di un tempo e ne 

conserva il rapporto umano, Torello è 
partner di soluzioni logistiche integrate 
e interlocutore ideale di una distribuzio-
ne sempre più di qualità, personalizzata 
e sostenibile. La capacità di spingersi 
verso una completa personalizzazione 
porta Torello a coprire tre linee di busi-
ness: trasporto, logistica di magazzino 
e distribuzione last-mile, soluzioni con una programmazione flessibile che la rendono capace di avere un impatto 
positivo su tutta la filiera logistica.
Da settore a settore Torello mette in campo tutta la sua esperienza, dalla profilazione del cliente alla mappatura dei 
flussi logistici coinvolgendo le aziende nella definizione dei progetti perché ha raggiunto una maturità tale da sin-
cronizzarsi con i Partner. Torello nel processo di filiera crea valore ed è qui che emerge l’importanza della relazione.

Di cosa si parla quando ci si riferisce ad un operatore logistico a valore aggiunto? Il valore aggiunto è mezzo secolo 
da offrire come esperienza che fa il paio con gli ultimi anni spesi a dotarsi di competenze per allinearsi ad un mer-
cato diventato multicanale, ovvero un operatore logistico che mette in contatto i produttori di beni con il mercato 
che li consuma in qualsiasi canale, tradizionale (incluso HoReCa) e moderno (su tutti la GDO) per assicurare in 
tempi certi la disponibilità della merce, siano materie prime, food, semilavorati, prodotti finiti. Comprendere bene il 
proprio mercato di riferimento e segmentare correttamente la propria clientela è un’attività prioritaria per il provider 
logistico campano.

… quando il valore aggiunto è anche sostenibile
Il valore aggiunto fa la differenza rispetto a soluzioni offerte dai competitor. Le alternative sono davvero tante, ma 
la consapevolezza del proprio ruolo nello sviluppo di valore per il cliente ha spinto Torello a studiare anche servizi 
sostenibili nel lungo termine. È l’obiettivo del GLAP - Green Logistic Automation Platform - brevetto di efficienta-
mento della supply chain che si avvale delle tecnologie dell’In-
dustria 4.0 per un responsabile utilizzo delle risorse disponibili. 
Una sostenibilità “brevettata” che incrocia aspetti ambientali, 
economici e sociali.
Oggi Torello parla ai diversi attori della produzione con l’obietti-
vo di accorciare le distanze di una filiera geograficamente così 
estesa da non avere più confini.

www.tntorello.com
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PIACENZA “LE MOSE”: 71.000 + 3.500 (0+4 °C) mq
REGGIO EMILIA: 1.500 + 1.100 (0+4 °C) mq
ROCCABRUNA E DRONERO (CN): 20.000 mq
SAN MARCO EVANGELISTA (CE): 4.000 mq
SENEC (SK): 1.000 mq
VERONA INTERPORTO: 600 + 1.500 (0+4 °C) mq

 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 

 SERVIZI E SISTEMI PER IL TRASPORTO
Servizi nazionali 
cassonato, isotermico, frigo
Servizi internazionali 
cassonato, isotermico, frigo
Sistemi di trasporto 
automezzi propri con servizi antifurto satellitari, 
automezzi di terzi con servizi antifurto 
satellitari, ferrovia, nave, collettame

 DATI PRINCIPALI
Anno inizio attività
1975
Personale impiegato N. 
oltre 2.400
Fatturato indicativo mondo (milioni di euro) 
240 (consolidato di gruppo)
Certificazione qualità tipo 
240 (consolidato di gruppo)
Certificazione qualità tipo 
ISO 9001:2015 IFS LOGISTICS HIGHER LEVEL
PAP – Operatori biologici abilitati SIAN – 
Attività Magazzinaggio
Certificato Agroqualità – Magazzini Bio
FitOk Iscrizione alla “White list”
Border Force Accreditation Certificate
Cribis Prime Company 2022
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  
114.880
Di cui uffici mq 
1.200

Area coperta mq 
74.300
Altezza mt 
11
Scaffalato % 
70
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 
10.000  

 COLLEGAMENTI
Svincolo autostradale più vicino a km 
Tutte le sedi Torelllo sono posizionate in 
prossimità dei principali svincoli autostradali

 MAGAZZINI PERIFERICI
BOLOGNA INTERPORTO BLOCCO 5.3: 11.000 mq
BOLOGNA INTERPORTO BLOCCO 8.1: 7.000 + 
3.000 (0/+4 °C) mq
FAENZA (RA): 34.000 mq
IMOLA (BO): 22.600 mq
PADOVA INTERPORTO: 2.200 + 1.000 (0+4 °C) mq
PASTORANO (CE): 10.000 mq


