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il CONSORZIO ZAI

Matteo Gasparato-presidente

CONSORZIO ZAI INTERPORTO QUADRANTE EUROPA
DI VERONA: ANCORA AMPI MARGINI DI CRESCITA
“I nostri terminal non sono saturi, ma, al
contrario, hanno ampi margini di crescita e sviluppo: possono ancora aumentare la loro operatività del 50%”. Il presidente Matteo Gasparato descrive così
l’attuale stato dell’Interporto Quadrante Europa di Verona, tra le più grandi
piattaforme logistiche intermodali d’Europa, che ha appena presentato, insieme con Rfi, l’ulteriore progetto di ampliamento, con lo sviluppo del Quarto
Modulo da 750 metri. “Oggi – prosegue
il Presidente -, facciamo 16mila treni
l’anno e possono arrivare, nelle attuali
condizioni a oltre 20mila. Attualmente,
togliamo dalla strada 500mila mezzi
pesanti sul corridoio del Brennero e con
un ulteriore crescita possiamo arrivare
a 600mila”.
Il nuovo progetto del Quarto Modulo consentirà al Quadrante Europa di
superare i 30mila treni annui e quindi
alleggerirà la linea del Brennero di altri
300mila camion. La nuova struttura terminalistica avrà binari sotto gru lunghi
750 metri con la possibilità di estendere in maniera modulare la loro lunghezza fino a mille metri, pensando già a
possibili miglioramenti tecnologici che
permetteranno la circolazione di treni
di questa lunghezza. Il nuovo terminal
potrà essere dedicato alla movimentazione di treni intermodali provenienti dal
Nord Europa, incentivando la funzione
gateway di Verona. Ulteriore opportunità di sviluppo sarà dato dall’allungamento dei binari di stazione. Infatti, lo
sviluppo dei fasci arrivi/partenza sarà,
come lo è oggi, direttamente connesso
con tre direzioni: Nord, Est e Sud. Per
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l’instradamento verso Ovest sarà ancora necessaria una manovra, ma interna
all’interporto.
L’interporto di Verona con i suoi 300mila
metri quadri di piattaforma logistica e
la sua area complessiva di 4,5 milioni di
metri quadri, dà lavoro a 4.400 addetti
diretti e a 7mila unità indirette. Nel suo
perimetro sono attive 120 aziende e il
bilancio 2018 si è chiuso con un fatturato superiore ai 10,5 milioni di euro,
con un utile di 1,1 milioni al lordo delle
tasse.
Dall’Interporto Quadrante Europa l’anno scorso sono transitati 28 milioni di
tonnellate di merci, di cui più di 8 milioni
via treno, la maggior parte attraverso
l’intermodalità. Sono stati infatti lavora-
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ti 16 mila treni, una media di 54 treni/
giorno, che hanno sviluppato un traffico che fanno del Quadrante Europa il
primo interporto italiano. Rapportando
il numero di Teu container annui movimentati (pari a oltre 765.182 Teu nel
2019) ai 303 giorni lavorativi, si hanno
2.525 camion che ogni giorno, grazie
all’interporto di Verona, sono trasferiti
dalla strada sulla ferrovia con evidenti
benefici per l’ambiente.
Positività che potrà aumentare, dunque,
con la realizzazione del Quarto Modulo,
il quale garantirà all’interporto veronese di rimanere ai vertici delle classifiche
europee e di non farsi trovare impreparato sia alla conclusione del progetto
svizzero Alptransit, sia all’apertura del

9

tunnel del Brennero, quando presumibilmente aumenterà notevolmente il traffico ferroviario merci verso l’Italia.
Operativa dal 1988 all’interno dell’Interporto vi è la società Quadrante Servizi, nata per volontà del Consorzio Zai
e di alcuni operatori privati. Negli anni
questa società si è evoluta, diventando
punto di equilibrio tra Consorzio Zai e
gli operatori, fruitori dei servizi, soprattutto quelli strategici: intermodalità ferro-gomma ed informatica. La società è
riuscita così a garantire efficienza, qualità, economicità e competitività all’interno dell’Interporto, specialmente nella
gestione del raccordo ferroviario, alla

manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture interportuali, alla gestione della rete telematica interportuale.
Nel 2019 sono state realizzate 26 coppie treno al giorno, la manovra ferroviaria ha rappresentato il 31,6% dell’intero traffico combinato italiano. Tra gli
obiettivi futuri ci sono: la terminalizzazione integrata; lo sviluppo di strumenti
tecnologici a supporto del trasporto
merci; gli investimenti in nuove locomotive da manovra più efficienti; nuovi modelli di gestione che offrano agli Mto
servizi ferroviari accessori, garantendo
un aumento di produzione e di efficienza terminalistica.
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IL CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO
INDUSTRIALE DI VERONA
- costituito tra la Provincia, il Comune e la Camera
di Commercio con D.L. 24.04.1948 n.579, modificato
con L. 26.07.1975 n. 378 - Ë un Consorzio di sviluppo industriale istituito in base a legge speciale.
E’ un Ente istituzionale a base territoriale con compiti di pianificazione urbanistica e di propulsione
allo sviluppo globale del territorio e dell’economia
mediante l’organizzazione di zone ed infrastrutture.
L’Ente accompagna e sostiene lo sviluppo economico dell’area veronese fin dal 1948.
La prima realizzazione del Consorzio è stata la
creazione di un’area industriale, denominata appunto ZaiUno, dell’estensione di 6 milioni di mq nella
quale sono insediate 600 aziende con oltre 25.000
addetti. Particolare valore vi hanno le aziende del
settore agro-industriale.
La seconda iniziativa è stata l’organizzazione di
un’altra zona industriale denominata ZaiDue, sita
in località Basson, su di un milione di mq, con 120
aziende insediate e 4.000 addetti. E’ stato stimolato l’insediamento di imprese selezionate per l’attività di notevole contenuto tecnologico, per l’entità
dell’investimento e per l’opportunità di occupazione. In tale zona si sta realizzando un’area di
ampliamento denominata C3 di circa 100.000 mq
situata a sud della ZaiDue, suddivisa in 18 lotti con
superfici che variano dai 2.000 agli 8.000 mq. Il
Consorzio ha poi realizzato l’Interporto Quadrante
Europa; con questo sistema infrastrutturale Verona
è diventata un punto fermo per l’organizzazione
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della raccolta e distribuzione delle merci in Europa.
L’intero sistema è stato pensato e si muove attraverso le tecniche del trasporto intermodale
e treno-gommaaereo. Il Consorzio sta avviando
una nuova iniziativa nell’Area dell’innovazione di
1.300.000 mq, nella zona comunemente denominata “Marangona”, che è uno dei quattro comprensori istituzionali (con le zone ZaiUno, ZaiDue,
Quadrante Europa) riservati alla giurisdizione del
Consorzio ai sensi del D.L. 24.04.1948 n.579 e della
L. 26.07.1975 n.378. Si tratta di un insediamento
organizzato di aziende ad alta tecnologia denominato “Area dellíInnovazione”. L’area stessa è collegata con apposito raccordo alla Zai storica (ZaiUno) e con le altre parti del Quadrante Europa e
con il complesso sistema autostradale (A4, A22) e
ferroviario (Brennero, Bologna, Milano, Venezia) ed
aeroportuale (l’Aeroporto V. Catullo Ë adiacente al
Quadrante Europa).
I Centri Logistici, elementi strategici di collegamento
tra produzione e mercato, rappresentano l’integrazione ed il completamento delle strutture interportuali, utilizzando il sistema viario e ferroviario, riferito
alle attrezzature dell’intermodalità.
L’area raccordata ferroviariamente destinata
a centri logistici ammonta a 220.000 mq, di cui
150.000 mq sono stati assegnati VOLKSWAGEN
GROUP ITALIA S.p.A. (distributore per l’Italia di
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) che vi ha costruito un edificio per uffici, con salone per esposizioni,
edificio mensa, una portineria, un edificio per formazione e didattica e un edificio per magazzino
logistico su 60.000 mq circa.

50 anni fa Verona usciva provata dalla guerra.
Era tempo di preoccuparsi della ricostruzione di
una città che sul piano artistico e culturale era
già conosciuta in tutto il mondo. Il motore economico della citt‡ con le sue industrie, il commercio, l’agricoltura, l’artigianato doveva prendere
l’avvio. Occorreva strutturare la città dell’economia, una nuova città non estranea alla precedente, ma integrata ad essa nel rispetto delle
specifiche funzioni. La nascita del Consorzio ZAI
parte proprio da queste premesse: un pool di
uomini della Camera di Commercio, del Comune e della Provincia ha l’intuizione nel 1948 di
istituire quella che sarà la prima Zona Agricola
Industriale d’Italia.
L’attività inizia con l’esproprio dei terreni agli
agricoltori della zona per l’assegnazione a titolari di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L’ente consortile
procede poi allíurbanizzazione, alla costruzione
di raccordi stradali e ferroviari e all’infrastrutturazione delle aree.
L’AZIENDA
Sin dalla sua costituzione nel 1948 il Consorzio
ZAI si preoccupa di favorire lo sviluppo dell’economia veronese: come ente istituzionale a
base territoriale ha compiti di pianificazione urbanistica e di propulsione allo sviluppo globale
del territorio e dell’economia. Un’attento studio
della logistica Ë alla base dei progetti realizzati
dal Consorzio a favore delle industrie scaligere
che hanno potuto cosÏ sfruttare al meglio le vie
ferroviarie, stradali, aeree e fluviali. Alla giurisdi-

zione del Consorzio sono state riservate quattro
aree del comprensorio veronese: la zona industriale denominata Zai Storica, l’altra zona industriale Zai Due-Bassona, l’area del Quadrante
Europa, l’area dell’Innovazione-Marangona. Nel
complesso si tratta di un vero e proprio sistema
infrastrutturale di 10 milioni di metri quadrati che
costituisce un punto di forza economico naturale per la presenza di 900 aziende e 33.000
addetti.
LA MISSION
Progettualità, lungimiranza e concretezza sono
le caratteristiche di questi 60 anni di lavoro del
Consorzio Zai, che si affaccia al terzo millennio
con la convinzione che il maggior vantaggio
di una citt‡ e di un territorio sia nell’attività di
organismi interessati alla ricerca, alla creativit‡
e al cambiamento. La capacità del Consorzio
di anticipare gli scenari futuri si è esplicitata
continuamente nel corso degli anni: dagli albori
con la prima ZAI d’Italia alla creazione di un’interporto, il Quadrante Europa, che è il primo in
Italia per volumi di traffico combinato di merci,
alla creazione di un’Area per l’Innovazione. L’ultima zona di competenza del Consorzio in ordine
di tempo, l’Area dell’Innovazione, sarà all’avanguardia come già lo Ë il fiore all’occhiello del
Consorzio,
l’Interporto Quadrante Europa, una vera e propria ‘’città delle merci’’ altamente specializzata e
regolata da sistemi logistici integrati di altissimo
livello, dotata anche di una rete telematica perfettamente efficiente su tutto il perimetro.
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Anche quest’anno, il Consorzio Zai Interporto
Quadrante Europa ha ricevuto il Premio “Il Logistico dell’Anno”, assegnato da Assologistica, attraverso la sua divisione Assologistica Cultura e
Formazione e dal magazine Euromerci.
Il riconoscimento è andato in particolare al
progetto “Nodo Datex - Interscambio dati intermodale”, un sistema informativo di interscambio
dati tra la rete autostradale di riferimento (in
particolare A22 e A4) e l’infrastruttura dell’Interporto Quadrante Europa.
Il premio “Il Logistico dell’Anno” da 15 anni consecutivi viene assegnato alle realtà imprenditoriali e ai manager che hanno fatto dell’innovazione nel settore logistico il loro cavallo di
battaglia. Il premio è suddiviso in tre categorie:
“ad personam”, “aziende” e “menzioni speciali”.
Un riconoscimento nato perché “senza innovazione non c’è progresso sociale”, come ha
ricordato il presidente di Assologistica, Andrea
Gentile. «Questo riconoscimento è per noi motivo di grande entusiasmo», dichiara Matteo Gasparato, Presidente di Consorzio Zai, «e premia
la costante attività che portiamo avanti per lo
sviluppo a tutti i livelli dell’Interporto Quadrante
Europa di Verona, il principale polo logistico
intermodale italiano per traffico di merci».
Nel progetto “Nodo Datex - Interscambio dati
intermodale” sono stati coinvolti il
Consorzio Zai Interporto Quadrante Europa, il Centro studi Zailog e
Quadrante Servizi, le tre realtà di
riferimento per il comprensorio logistico veronese. In particolare, Zailog
ha indirizzato la propria attività
di ricerca verso lo sviluppo di una
piattaforma informativa di scambio
dati di traffico basata su standard
Datex. Lo scambio di informazioni
basate su questo protocollo riguarda incidenti e lavori stradali in corso ma anche altri eventi relativi al
traffico, come ad esempio, nel caso
dell’Interporto Quadrante Europa,

ritardi o soppressioni dei treni in arrivo o in partenza da Verona oppure in generale criticità
presenti nel nodo intermodale.
Lo sviluppo di tali piattaforme è previsto dal
decreto interministeriale del 2013 sulla “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (Its) in
Italia”, secondo cui “Gli enti in possesso di una
propria piattaforma informativa e di un proprio
nodo Datex di interscambio devono connetterlo a titolo gratuito per via telematica con
il nodo Datex del Cciss”. Il sistema informativo
sarà quindi condiviso con le relative concessionarie di A22 e A4 attraverso appunto questo
protocollo, in modo da fornire utili informazioni
agli autotrasportatori in arrivo o
partenza dall’Interporto di Verona,
i quali potranno pianificare meglio
il viaggio o intervenire prontamente in caso di problemi di traffico.
Le informazioni verranno fornite
mediante l’utilizzo di pannelli a
messaggio variabile e anche attraverso app dedicate al mondo
dell’autotrasporto. «L’integrazione
mediante protocolli internazionali
è il vero valore aggiunto», sottolinea Gasparato, «e permette di
verificare potenzialmente le informazioni lungo l’intero corridoio del
Brennero».
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IL NODO DELL’INTERPORTO DI VERONA
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All’interno del QUADRANTE EUROPA (Vr)
Tel. 045/955111 - Fax 045/955176
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I dati parlano chiaro: la ricerca di Unioncamere sul fabbisogno occupazionale
previsto nel periodo 2019-2023 afferma
che in Italia il settore della mobilità e della logistica sarà alla ricerca di un numero
di lavoratori che si aggira tra i 78mila e
i 99mila.
Questo trend prosegue già da diversi
anni. Prendiamo ad esempio la regione
Veneto, dove le assunzioni dal 2015 al
2017 di impiegati nella gestione della logistica ha raggiunto quota 46.730 con un
saldo occupazionale di +5.035 unità. Lo
sa bene “Fondazione ITS Academy Last ”,
istituto veronese che propone formazione
terziaria professionalizzante soprattutto
nel settore della logistica. Si tratta di una
scuola che fa parte degli istituti tecnici
superiori (ITS) che si inseriscono nel panorama formativo italiano come percorsi
di specializzazione tecnica post diploma.
Questi progetti di specializzazione sono
riferiti alle aree considerate prioritarie
per lo sviluppo economico e la competitività dell’Italia, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di
partecipazione in collaborazione con imprese, università, enti locali, sistema scolastico e formativo.
La logistica è un settore sempre più strategico per trainare il successo e lo sviluppo delle aziende e la città di Verona
vanta un ruolo da protagonista con l’Interporto Quadrante Europa: proprio qui
è nata nel 2010 la Fondazione ITS Academy Last.
Le Fondazioni ITS devono annoverare, tra
i propri soci, enti formativi, enti locali e,
soprattutto, aziende e associazioni datoriali. Gli ITS durano 2 anni e si caratterizzano per flessibilità e costante interazione con le imprese: circa il 50% delle ore
del corso si svolge in tirocinio in aziende
del settore; circa il 60 per cento delle
docenze, inoltre, è condotta da rappresentanti del mondo del lavoro mentre il
restante 40 per cento dall’università e
dalla scuola.
Abbiamo incontrato il presidente della Fondazione ITS Academy Last Silvano
Stellini che ci spiega il trend in crescita
del settore logistico: «Il mondo dei trasporti e della logistica rappresenta nel
nostro Paese la terza filiera per fatturato

e vale circa il 12 per cento del Pil nazionale. Si intuisce, quindi, perché questo sia
un settore in cui non ci si improvvisa ma
che richiede preparazione, competenza
specialistica, capacità organizzativa,
conoscenze linguistiche, problem solving
e competenze digitali».
In Italia gli istituti tecnici superiori come
la Fondazione Last sono ancora una realtà di nicchia. Gli iscritti sono solo 11mila
mentre in Germania, patria del sistema
duale, vengono formati circa 800mila supertecnici all’anno. Tuttavia quello che li
differenzia è la virtuosa sinergia tra imprese, università e scuola. Ce lo spiega
sempre Silvano Stellini: «Collaboriamo
con l’Università di Verona, che è nostro
socio fondatore, di Padova e di Bergamo
che si occupano, partendo dalle esigenze delle aziende, di definire il programma.
Quello che si studia spazia dalla logistica integrata, alla gestione del magazzino, dalle lingue straniere alle competenze
relazionali e trasversali. Ci tengo però a
precisare che è soprattutto lo stage in
azienda che permette ai nostri studenti di
capire come funziona un team di lavoro.
E aggiungo che l’impresa stessa, ha così
modo di conoscere il giovane studente
per soppesare le sue capacità».

“E grazie allo stretto raccordo con le
aziende e partendo dalle richieste di
queste ultime (Man, Volvo, Italscania, Iveco, Volkswagen) abbiamo avviato dal
2016 il corso Tecnico superiore Service
manager, un tecnico che sa gestire l’officina (autoveicoli e veicoli industriali) con
competenze per quanto riguarda la parte tecnica di manutenzione del mezzo di
trasporto, l’aspetto di gestione del cliente e marketing e la parte gestionale e organizzativa dei processi, del magazzino
e della gestione economica dell’officina”
Continua Stellini: «Formare i ragazzi per il
mondo della logistica odierna e soprattutto infondere loro tutte le competenze
per le imprese che incontreranno nella
loro carriera lavorativa è tutt ’altro che
semplice. La domanda di ragazzi con
abilità 4.0 è in aumento l’industria 4.0 è
diffusa in tutti i settori: gli ordini sono sempre più veloci e devono essere monitorati
e gestiti in pochissimo tempo in modo da
raggiungere le destinazioni predefinite
nel minor tempo possibile e nelle migliori
condizioni. Noi istruiamo queste specifiche figure che devono essere in grado
di muoversi agilmente in campo informatico, tecnologico e ingegneristico. A breve
anche le officine saranno connesse con i
clienti e con le organizzazioni che guideranno gli automobilisti nell’officina della
loro rete. L’autoriparare sarà informato in
tempo reale dell’arrivo del veicolo a una
data ora, lo riceverà con la lista degli interventi già definita e tutti i ricambi predisposti accanto al ponte».
E poiché nell’era dell’Industria 4.0 anche
la logistica e l’officina diventeranno 4.0
la fondazione Last ha pensato di met-

tersi al passo con i tempi e dal 2017 ha
attivato, in collaborazione con Edulife, il
corso Tecnico superiore User Experience
specialist, una figura che opera in software house e aziende affiancando il personale in tutti i processi di digitalizzazione
dei prodotti e dei processi. Questa figura potrà operare in aziende di logistica,
trasporti ma sarà piuttosto trasversale in
quanto i tecnici avranno competenze generali sulle metodologie della programmazione SCRUM - AGILE e le tecnologie
riferibili al mondo dell’Industria 4.0. Il percorso permetterà agli allievi di acquisire
competenze specifiche nell’ambito della
progettazione di interfacce e l’analisi dei
dati e della sicurezza degli stessi.
Il più importante indicatore che la Fondazione Last sta andando nella direzione
giusta, che la sinergia creata tra imprese
è formazione funziona è che, dal 2013
ad oggi può vantare una percentuale
di occupazione coerente con il settore
di studio pari al 93%. Qualcuno dei diplomati ha invece proseguito un percorso
universitario in quanto con il diploma ITS
le Università riconoscono dei crediti.
“Abbiamo il difficile compito, conclude
Stellini, di formare i nostri giovani per professioni che ancora non esistono. Professioni che nascono e si trasformano alla
velocità della luce. Noi dobbiamo essere
pronti a istruire futuri lavoratori in grado
di fronteggiare questi cambiamenti».
Qualche numero
8 anni di attività
1900 ore di formazione in due anni
50% le ore in stage
5 corsi avviati nel 2018
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QUADRANTE EUROPA
TERMINAL GATE
È la società, costituita nel 2005,
con partecipazione paritaria del
50% dei due soci Rete Ferroviaria
Italiana (Gruppo FS) e Consorzio ZAI
(costituito da Provincia, Comune e
Camera di Commercio di Verona con
partecipazione paritetica) che ha il
compito,
nellíambito del Sistema dellíInterporto
di Verona, di svolgere ed integrare i
servizi di terminalizzazione e di supporto
all’attività logistica e di promuovere lo
sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti
intermodali. Quadrante Europa Terminal
Gate è la risposta delle Ferrovie italiane
nel settore merci alle crescenti esigenze
della logistica industriale, nonchè la
risposta alla saturazione della capacità
ferroviaria dellíinterporto di Verona,
principale porta di accesso per il
traffico intermodale europeo. Può essere
paragonato allíavvio dell’alta velocità
nel campo del trasporto passeggeri. Il
mandato affidato alla Società è molto
ambizioso: creare in un corridoio di
soli 66 metri di larghezza un terminal
efficiente che possa raddoppiare la
capacità terminalistica dellíinterporto
con un basso impatto ambientale. È un
esempio unico e di eccellenza per lo
sviluppo dei servizi intermodali in Europa.
Il progetto adottato è innovativo
dal punto di vista della goverance
societaria - infrastruttura (RFI) e territorio
(Consorzio ZAI), della tecnologia
utilizzata ñ il sistema “Compact Terminal”
- e del modello gestionale di riferimento.
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l’unica in Italia protetta lungo la sua superficie,
capace di accogliere qualsiasi tipo di merce
pericolosa ed evitare che, in caso di fuoriuscita
accidentale, si verifichino danni ambientali. È
infatti dotato di grandi vasche di sicurezza
nella quali sono anche raccolte e depurate
le acque piovane prima di essere inviate al
sistema fognario.
L’attenzione all’ambiente è stato uno dei
fattori di attenzione anche durante la fase
di realizzazione dell’infrastruttura: il treno è
stato infatti protagonista nel trasporto di circa
1.450 tonnellate di carichi eccezionali sottratti
alla già congestionata rete autostradale.
REALIZZAZIONE: TEMPI E COSTI
La progettazione, frutto della collaborazione
fra professionisti italiani, svizzeri, austriaci e
tedeschi, è durata tre anni - dal 2005 al 2008
- e la realizzazione è stata compiuta in un
tempo record di 11 mesi.
Ad ottobre 2009 Terminal Gate inizia quindi
ad operare con un modello di esercizio che
prevede di ricevere fino a 20 coppie di treni
al giorno, lavorando 24 ore su 24, per una
movimentazione annua di circa 300.000 unità
di carico. Investimento complessivo di 35 milioni
di euro.
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L’INFRASTRUTTURA
Il terminal, inaugurato oggi, si estende su
un’area complessiva di circa 50.000 mq,
suddivisa in due settori per lo stoccaggio e
la movimentazione di casse mobili, container
e semirimorchi. Dotato di cinque binari, lunghi
complessivamente 3.000 metri, 4 corsie per
camion e un’area di stoccaggio di circa 9.300
mq, Ë servito da 3 moderne gru a rotazione
completa, con modulo per la movimentazione
trasversale, assemblate in soli 3 mesi.
Il “Compact Terminal” consente di raddoppiare
la capacità intermodale dell’interporto
utilizzando uno spazio pari a circa il 40%
dell’area oggi dedicata al trasbordo ferro/
gomma, razionalizzando le attività di manovra
ferroviaria e ottimizzando le movimentazioni
interne attraverso la separazione fisica
fra le arre di produzione e di stoccaggio.
Nonostante la maggiore incidenza dei costi
fissi di investimento, il
”Compact Terminal”
permette grandi risparmi sui costi operativi
rispetto alla movimentazione con gru gommate
diffusa in quasi tutti i terminal italiani.
L’AMBIENTE
L’intera piattaforma ferroviaria su cui
transiterannobi convogli, lunga 550 metri, è
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INTERPORTO
QUADRANTE EUROPA
Posto all’incrocio delle autostrade del
Brennero (direttrice nord-sud) e Serenissima (direttrice ovest-est), nonchè all’incrocio delle corrispondenti linee ferroviarie, l’Interporto Quadrante Europa si
estende su una superficie di 2.500.000
mq con espansione prevista fino a 4,2
milioni di mq. Questo sistema infrastrutturale, gestito e ideato dal Consorzio
ZAI con piano particolareggiato approvato dalla Regione Veneto, è collegato direttamente con l’aeroporto di
Verona-Villafranca. Esso rappresenta un
punto di incontro ideale per il trasporto
merci stradale, ferroviario ed aereo, nazionale ed internazionale; in particolare
vi sono trattati i traffici merci internazionali provenienti o diretti al centronord
Europa attraverso il Brennero, i traffici
da e per la Francia e la Spagna e per
i Paesi dell’Est europeo.
All’anno transitano nell’Interporto oltre
8,0 milioni di tonnellate di merci su ferrovia e indicativamente 20 milioni di tonnellate su gomma. In futuro l’Interporto
si collegherà con il canale fluvio marittimo Milano-Cremona-Mantova-Legnago-Rovigo-Po di Levante.
Il Quadrante Europa si concretizza in un
sistema organico ed integrato di servizi
logistici al pi˘ alto livello di efficienza
ed economicità affiancati dall’intermodalità (casse mobili, semirimorchi, containers), che si può propriamente definire
come “Parco di Attività Logistiche” in cui
sono insediate oltre 100 aziende con
10.000 addetti diretti e altrettanti indi-

Consorzio ZAI

Interporto
Quadrante
Europa

Consorzio ZAI

Interporto
Quadrante
Europa

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

retti.
L’Interporto veronese può a ragione
essere considerato come un’unica infrastruttura logistica a supporto della
produzione che riunisce 3 principali
categorie di operatori: le attività produttive, ossia “i caricatori”; le aziende di
spedizione; gli operatori logistici.
Il Quadrante Europa interconnette le
differenti modalità di trasporto (ferro,
gomma, aria); concentra i flussi di traffico; fornisce l’accesso ai corridoi del
trasporto europeo; essendo completamente cablato con una rete telematica,
offre agli operatori servizi di trasmissione
dati, fonia, immagini e l’accesso a banche dati internazionali; fornisce servizi
logistici di qualità.
L’Interporto inoltre opera in rete, attraverso U.I.R. (Unione Interporti Riuniti), con
gli Interporti italiani di rilevanza nazionale e, attraverso EUROPLATFORMS,
con quelli di rilevanza europea.
Nell’Interporto possono essere individuati vari “gruppi di servizi” fondamentali: il Centro Direzionale; la Zona Ferroviaria; la Circoscrizione Doganale; il
Centro Spedizionieri;
i Centri Logistici; i Servizi ai mezzi; il Parco Urbano; nella zona a sud dell’Interporto si estende il “Polo Agro-Alimentare” su 600.000 mq, ormai diventata la
più vasta piattaforma logistica italiana
per raccolta, distribuzione e commercializzazione all’ingrosso dei prodotti
agro-alimentari con funzione di rilevanza sovranazionale.
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CENTRO
DIREZIONALE
Il Centro Direzionalità, realizzato con le più
avanzate tecniche costruttive e dotato di
un sistema di collegamenti a fibre ottiche, si
estende su una superficie di 30.000 mq. Esso
ospita: gli uffici degli operatori (spedizionieri
internazionali, doganali e logistici); il Veterinario
di confine; il Laboratorio Chimico della Dogana;
l’ufficio postale; la banca; il ristorante; il bar; la
sede della società che cura i servizi collettivi
dell’lnterporto denominata “Quadrante Servizi”;
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il Consorzio Zai; Eurinfra. C’è pure un servizio
di telefono pubblico, un servizio di cambio e
un servizio di trasporto pubblico che collega
l’lnterporto con il centro della città.
Il Centro Direzionale è sede anche di Logimaster,
il master universitario di primo livello in Logistica
Integrata organizzato in collaborazione con
l’Università di Verona.
È dotato di un ampio parcheggio riser vato e
libero.

È costituito da 11 blocchi di capannoni
raccordati con la ferrovia e dotati di due
banchine di carico e scarico, una sul lato
binario e una sul lato gomma.
Complessivamente i capannoni occupano
una superficie coperta di 80.000 mq
con i piazzali interni, pavimentati parte
in calcestruzzo e parte in conglomerato

bituminoso.
Attualmente nel Centro sono insediate
case di spedizionieri e corrieri nazionali ed
internazionali.
Il Centro è dotato di un sistema di controllo
accessi e di barriere antintrusione.
È pure attivo il servizio di pesa pubblica
automatica.

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

CENTRO
SPEDIZIONIERI
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TUTTI I SERVIZI
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CENTRO DIREZIONALE
. Laboratorio chimico doganale
- Parcheggio sorvegliato per autovetture
- Veterinario di confine
- Sale conferenze
- Bar
- Telefono pubblico e Telefax
- Ristorante
- Servizi igienici e docce
- Banca
- Sala CED
- Ufficio postale
- Uffici di spedizionieri doganali, internazionali
e logistici
QUADRANTE SERVIZI
Amministrazione e manutenzione ordinaria
delle strutture dell’Interporto
- Gestione del parcheggio TIR
- Gestione del deposito casse mobili
- Gestione del servizio di movimentazione
ferroviaria interportuale
- Gestione rete telematica interportuale
PARCO URBANO
Superficie: 80.000 metri quadrati
DOGANA
- Servizio fito-patologico
- Piazzale di 65.000 mq con banchina di carico e
scarico lunga 120 metri
- Pratiche doganali
- Temporanea custodia
- Operazioni per importazione ed esportazione
IMPIANTI FERROVIARI
- Si estendono su 310.000 mq
- Raccordo ferroviario: 15 binari lunghi 600 metri
ognuno per presa e consegna di carri e binari
dalla stazione ferroviaria del Quadrante Europa
ai vari magazzini logistici
- 18 binari di appoggio al terminal intermodale
su un’area di 150.000 mq
- Area ferroviaria di ampliamento su 490.000 mq
- Il Terminal per i trasporti combinati su 160.000
mq con 12 binari lunghi 650 metri ciascuno
- Composizione treni blocco per l’Europa
- Inter Terminal
- Terminal Gate
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PARCHEGGI
- Park TIR custodito, di 30.000 mq aperto 24h su 24
- Parcheggi non custoditi su 18.000 mq
- Truck parking custodito
CENTRO SPEDIZIONIERI
- 80.000 mq di magazzini raccordati
- Assistenza doganale
- Spedizioni internazionali
- Groupage per esportazione ed importazione
- Spedizioni aeree
- Raccolta e smistamento merci
- Spedizioni marittime
- Servizio di distribuzione
- Magazzini a temperatura controllata
- Stoccaggio e magazzinaggio
- Servizi logistici
- Assistenza assicurativa
- Pesa automatica
SERVIZI AI MEZZI
- Centro di assistenza ai mezzi su 14.000 mq:
operazioni di pronto intervento meccanico
per autotreni, semirimorchi, autovetture,
distribuzione di carburanti e di lavaggio
CENTRI LOGISTICI
- Area complessiva ferroviariamente raccordata
di 220.000 mq
- Area di 150.000 mq occupata da Volkswagen
Group Italia SpA, distributore per l’Italia di
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA
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STAZIONE

DOGANA

La stazione Quadrante Europa Ë
composta da 18 binari atti per svolgere
manovre di treni per i vari stabilimenti e
precisamente Cemat, Quadrante Servizi,
Autogerma e Società Magazzini Generali.
Attualmente la Stazione Quadrante
Europa opera per il ricevimento di tutti
i treni in partenza ed in arrivo ed il
relativo smistamento per i vari stabilimenti.
Il movimento della Stazione Quadrante
Europa è composto per il 70% da treni
completi e per il 30% da treni da smistare
(vagoni).

L’Agenzia delle Dogane di Verona
si situa su un’area di 65.000 mq
con piazzali adibiti ad aree per
l’importazione e l’esportazione, con
banchina di carico e scarico. Si tratta
di una Circoscrizione Doganale di
primo livello con specializzaione
funzionale in import/export definitiva
e temporanea, riesportazione di
esemplari di fauna e flora incluse
nella Convenzione di Washington.
In Dogana è espletato anche il
servizio fito-patologico.
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RETE
TELEMATICA

Su un’area di 14.000 mq Ë stato
realizzato un centro di assistenza
ai mezzi idoneo a svolgere tutte
le operazioni di pronto intervento
meccanico, di distribuzione di
carburanti e di lavaggio.

Il progetto rete telematica Ë un progetto
sviluppato dal Consorzio ZAI che ha portato nel
giro di 18 mesi all’intera cablatura dell’Interporto.
La tipologia di rete utilizzata è una Fast
Ethernet con backbone in fibra ottica che
assicura prestazioni di alto livello consentendo
alle oltre cento aziende insediate di poter
disporre a partire dal gennaio 2000 di servizi
di connessione alla rete Internet, Intranet e allo
sfruttamento ai servizi di rete come la possibilità
di avere il proprio nome a dominio, quindi il
proprio sito web, posta elettronica dedicata e
futuri servizi operativi in via di progettazione.
La rete telematica interportuale è gestita da
Quadrante Servizi.
tel. 045952447

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

I SERVIZI
AI MEZZI
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TRUCK PARKING
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Parcheggio custodito 24 ore su 24 su una superficie di 13.400 mq che può ospitare fino a 80 automezzi
pesanti

800900350
N. VERDE SOLO PER L’ITALIA

truckparkingvr@cpl.it

ZONA FERROVIARIA
Tale zona si estende su una superficie di
800.000 mq di cui attualmente solo 310.000
mq sono occupati. La zona ferroviaria Ë
composta di 3 parti:
1. IL TERMINAL TRASPORTI COMBINATI:
gestito dalla società Terminal Italia, offre agli
operatori del trasporto tutti i servizi necessari
per l’esercizio del traffico combinato gommarotaia. Opera 24 ore al giorno con orario
continuato; si sviluppa su una superficie di
Ca. 136.000 mq ed è composto di 15 binari
di ca. 650 metri di lunghezza, di 4 grandi
gru a portale su rotaia di 32 metri luce, di
due palazzine di servizi. Nel terminal affluisce
il traffico intermodale, accompagnato e non,
da e per l’estero, nonchè il traffico combinato
interno; attualmente arrivano e partono dal
terminal:
Il terminal movimenta quasi 350.000 unità
all’anno ed è supportato da un fascio
d’appoggio che copre una superficie di
150.000 mq con 18 binari.
È servito inoltre da 6 gru gommate da 40 ton.
che, aggiunte alle gru a portale, consentono
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una notevole espansione dei servizi al
trasporto combinato strada-rotaia, con
particolare riguardo alle casse mobili (circa
il 50%), ma anche con notevoli quantitativi di
semirimorchi (45%) e di containers (5%);
2. IL RACCORDO FERROVIARIO:
accanto al terminal ed all’esterno dello stesso,
Ë in funzione un raccordo ferroviario costituito
da 15 binari lunghi ciascuno 600 metri, per
presa e consegna di carri, e da binari per
una
lunghezza complessiva di circa 7.000 metri,
che collegano le strutture dellíInterporto.
Attualmente il raccordo movimenta ca. 40.000
carri ferroviari all’anno;
3. L’AREA FERROVIARIA
di ampliamento: tale zona si estende per
ulteriori 490.000 mq che consentiranno
l’ampliamento del terminal intermodale e il
trasferimento dello scalo merci ferroviario di
Verona Porta Nuova.
È
già
operativa
l’immissione
diretta
nellíInterporto della linea ferroviaria del
Brennero.
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MEDIA COPPIE
TRENO
SETTIMANA
MASSIMO
NUMERO DI
COPPIE TRENO
SETTIMANA
MINIMO NUMERO
DI COPPIE TRENO
SETTIMANA

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

ANNO
2018

ANNO 2019

124 coppie
treno/sett.

141coppie
treno/sett

146 coppie
treno/sett.

156 coppie
treno/
settimana

157 coppie
treno/
settimana

153 coppie
treno/
settimana

153 coppie
treno/ settimana

142 coppie
treno
(sett. n. 2428 e 47 )

165coppie
treno
(sett. n. 14 )

172 coppie
treno
(sett. n.
14 )

180 coppie
treno
( sett. n.
36 )

30 coppie
treno
( sett. n. 52)

38 coppie
treno
( sett. n. 1)

27 coppie
treno
( sett. n. 1)

75 coppie
treno ( sett.
n. 1 )

190 coppie
185 coppie
treno
treno
( sett. n. 13 ) ( sett. n. 22 )

190 coppie treno
( sett. n. 20 )

41 coppie
treno ( sett.
n. 52 )

49 coppie
treno ( sett.
n. 52 )

30 coppie treno (
sett. n. 52 )

MEDIA COPPIE
TRENO GIORNO

21 coppie
treno/gg

24 coppie
treno/gg

25 coppie
treno/gg

27 coppie
treno /gg

27 coppie
treno /gg

26,3 coppie
treno /gg

26,3 coppie
treno /gg

STIMA
TONNELLATE
TRASPORTATE

6.770.790
Tons.
Solo Inter.

7.596.225
Tons.
Solo
Inter.le

7.418.970
Tons.
Solo
Inter.le

7.881.120
Tons
solo
intermodale

7.902.180
Tons
solo
intermodale

7.918.560
Tons
solo
intermodale

8.249.670
Tons
solo
intermodale

U.T.I.
MOVIMENTATE

356.074
U.T.I.
Solo
Intermodale

391.396
U.T.I.
Solo
Interm.le

398.759
U.T.I.
Solo
Interm.le

420.215
U.T.I.
Solo
Intermodale

426.430
U.T.I.
Solo
Intermodale

427.476
U.T.I.
Solo
Intermodale

436.157
U.T.I.
Solo
Intermodale

637.372
T.E.Ueq

700.599
T.E.Ueq

713.779
T.E.Ueq

719.965
T.E.Ueq

763.310
T.E.Ueq

765.182
T.E.Ueq

781.531
T.E.Ueq

1,123
cp.treni
/bin/ gg

1,26
cp.treni
/bin/ gg

1,23
cp.treni
/bin/ gg

1,31
cp. Treni
bin /gg.

1,39
cp. Treni
bin /gg.

1,45
cp. Treni
bin /gg.

1,46
cp. Treni bin
/gg.

T.E.U equivalenti
MOVIMENTATE
<T>
EFFICENZA
TERMINALISTICA

GENERALE QE
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INTERTERMINAL ANNO 2019
INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA
RACCORDO FERROVIARIO Q.E. ANNO 2019
N.° TRENI RACCORDO INTERNO 2019
INTERTERMINAL ( treni )

TRADIZIONALE ( carri )

MESE

TRENI AUTO

INTERMODALE

DIFFUSO

RICAMBI VWG

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

49
54
79
75
77
54
49
31
61
65
64
57

101
98
121
116
129
122
133
95
125
137
122
100

91
103
144
112
112
153
99
55
102
100
52
108

297
268
261
294
236
257
262
202
209
321
236
244

715

1399

1231

3087

Totali

DESTINAZIONE

FREQUENZA Settimana

Amburgo (DE)

5

Brema (DE)

8

Colonia (DE)

32

Hannover (DE)

5

Kassel (DE)

5

Kiel (DE)

6

Consorzio ZAI

Interporto
Quadrante
Europa

NOTE

36

GLI
OPERATORI

Acqua Marcia Ser vizi Immobiliari:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 8630017
Fax 045 8647162

A.F. Zust Ambrosetti Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8280204-211
Fax 045 8082369
AG4 Locat:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 956628
Agecontrol Spa:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Agronomica Ass. Professionale:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Agenzia delle Dogane:
Via Sommacampagna, 26/A
37137 Verona
Tel. 045 8624311
Fax 045 8624300
Agenfor:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 956081
Agrati FSP:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona
Tel. 045 8515811
email: info-fsp@agrati.com
AGIP-Interporto:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 8621321

Arco Spedizioni Spa:
Via M. Buonarroti, 203
20900 Monza MB
Tel 045 6081447
045 6082272
arcoverona@arco.it

Agricoltori Verona Servizi:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8628811
Albini & Pitigliani Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 VERONA
Tel. 045 8628511
Fax 045 8628512
verona@alpiworld.com
verona@alpiworld.com

ASS.E.VER.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

GLI OPERATORI

ELENCO AZIENDE

A.V.A.S.:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 953422
Fax 045 8082331

A.M. TRASPORTI Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082613
Fax 045 8082076

A.VE.P.A.:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 8636711-54
Fax 045 8636750

Andreetto e Zanon:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082603
Fax 045 8082077

Autamarocchi Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
info@autamarocchi.com

A.N.G.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8628811

Battistolli Srl:
Via Sommacampagna, 59/C
37137 verona
Tel. 045 8620666
Fax 045 8620666

A.PRO.LA.V.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Bayernland Srl:
Via Sommacampagna, 22/L
37137 Verona
Tel. 045 8285511
Fax 045 8285522

A.P.I.M.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Arcese Trasporti Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045-4950213
Fax 045-4950228

Bellafrut Sas Logistica:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Bertani Trasporti Spa:
Via Sommacampagna, 26/C
37137 Verona
Tel. 045 950790
Consorzio ZAI
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GLI OPERATORI

ELENCO AZIENDE
BDF Trans Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 8082614
Fax 045 8082298

Blue Cargo Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8620213
Bonaldi Autotrasporti:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 2020576
Breakout Ser vice Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 4950233
Fax 045 4950235
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BRIK Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
Tel. 045 8623060
Brotto Luigi:
Via Sommacampagna, 24/A
37137 Verona
Tel. 326 8212688
Fax 045 8518280
Cad Euro Pool Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082603
Fax 045 8082077
CCPB Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Cemat Spa:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
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C.I.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
C.I.G.R.A. Fedrago Verona:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Co.Cer. Frutta Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Collegio degli agrotecnici:
Via sommacampagna, 61
37137 verona
verona@agrotecnici.it
Confagricoltura Verona:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8628811
Fax 045 8620833
Confidiveneto:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 956764
Confcommercio Verona:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8060811-8060802
Fax 045 8060888
Confcooperative:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8101288
Fax 045 8101413
Conftrasporto:

ADERENTE A CONFCOMMERCIO
UN.I.T.A.I. - Unione Imprese Trasporti
Automobilistici Italiana

F.I.A.P. - Federazione Italiana
Autotrasportatori Professionali
FEDERLOGISTICA - Federazione delle imprese di Logistica e
Spedizione
FEDERTRASLOCHI - Federazione
Imprese Traslocatori
C.L.A.A.I. - Confederazione Libere
Associazioni Artigiane Italiane
ASSOMARE - Associazione degli
Armatori Marittimi
A.S.S.T.R.I - Associazione Imprese
Smaltimento
F.A.I. - Federazione
Autotrasportatori Italiani - Verona

Tel. 045 955111
Fax 045 955176
info@faiverona.it
Communication 4Me:
Via Sommacampagna, 63/C
37137 Verona
CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 335 7625494
Consorzio Tutela Acquisti:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 8646077
Fax 045 955176
Consorzio Zailog:
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
Tel. 045 8082186
info@zailog.it
Coop. Facchini:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 501596
Fax 045 9691831

Coop. Trasporto Latte:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 952329-952491
Fax 045 8649078
Corsi Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8628611
Fax 045 8628635
Costa Trade Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
CPL Concordia Soc. Coop:
Via Sommacampagna
37137 VERONA
800.990.350 (n. verde)
truckparkingvr@cpl.it
Dabster Srl:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 7513739
m.rossi@dabster.it
Data Ser vices:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8649211
Dettendorfer Italia Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045/951166
Fax 045 8620214-8621181
Dekra Italia:
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
Tel. 045 4950264
Fax 045 4950266
info@dekra.com

Diellesped Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona

G.D.A. Generale Derrate
Alimentari Spa:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082010-602
Fax 045 8082009-060

Extrafood:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8082890
F.A.VER. Soc. Coop.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
FedeSped Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082054
Fax 045 8082058
F.I.M.A.V.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Fornari Top Trade Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Fruitmprese Veneto:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Gaia Ser vice (Bar):
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona

Gierre Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Global Center Srls:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
globalcentersrls@libero.it
Greenery Italia Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8627111
Fax 045 8627132
Hangartner Terminal Srl:
Via Sommacampagna,28
37137 Verona
Tel. 045 8282411
Fax 045 8282445
Immobiliare Magazzini:
Via Sommacampagna, 61 C.P. 54
37137 Verona
Impresa Verde Verona Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Galardi Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8623076-8630008
Fax 045 954247

Interfarma Srl:
Via Mantovana, 158
37137 Verona
I.S.I. Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Garden Frutta Srl:
Via Sommacampagna, 63/F
37137 Verona
Tel. 045 8601208
email: info@gardenfrutta.it

Its istituto tecnico superiore last:
Via sommacampagna, 61
37137 verona
Tel. 045 495.02.49
info@itslogistica.it
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Itx Cargo Veneto Srl:
Via Sommacampagna, 22
37137 Verona
Tel. 0458622955
J.A.S. Jet Air Ser vice Spa:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona
Tel. 045 8625511
Fax 045 8082872

Mec Car Snc:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 955009-8620991
Fax 045 8649169

Nuovo C.A.F.:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8646077
Fax 045 8622632

Mediotriveneto:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 954871-8648130

Officine Brennero IVECO - VR:
Via Mantovana, 158/B
37137 Verona
Tel. 045 8631200
Fax 045 8631206

J.F. Hillebrand Italia SpA:
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
sales-florence@jfhillebrand.com

Meneghello Trasporti Snc:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 505555 - int. 211

Kaessbohrer Italia Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
kuntay.ozkan@kaessbohrer.com

Mero Italiana Spa:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Kuehne + Nagel Srl:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona
Tel. 045 8624711
Fax 045 8624755
Laboratorio Chimico:
Agenzia Dogane di Verona:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082082
Fax 045 8082149
L’Agricoltore Veronese c/o U.P.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8052111
Fax 045 595411
Marsped Sas
di Ottoboni M.L. & C:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 953153
Fax 045 8082141
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Migross Spa:
Via Pietro Vassanelli, 21/23
Bussolengo
Tel. 045 6717696
Fax 045 6765909
Ministero delle Telecomunicazioni:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8626315

Ordine Dott. Agronomi-Forestali VR:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 592766
Fax 045 592766
Organizzazione produttori
nordest Scarl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Ortrans Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 verona
Tel. 045 952080-8082609
Fax 045 8648945-8082260
or trans@quadranteeuropa.it

Nexteria Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
nexteria@legalmail.it

Oskar Schunck Italia Srl:
Via Sommacampagna, 63/C
37137 Verona
Tel. 045 8626065
Fax 045 8626073

Nicofrutta Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8890128
Fax 045 941097

Paneuropa Roesch GmbH:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8620076
Fax 045 8646126

Nuova Freccia dellíAdriatico:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 954704
Fax 045 8648868

Pevere trasporti e spedizioni:
Via sommacampagna, 61
37137 verona
info@peveregroup.com

Polar Logistic Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 8082875-8621098
Fax 045 8646353

Ri.Lo.Gi.:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel 045 8600943
Fax 045 8617541

S.G.S. Broker Srl:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 955111
Fax 045 955176

Prisma Logistics Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 9216611
Fax 045 9216600

Ri.Lo.Gi. Scarl:
V.le Europa, 30 37062 Villafranca VR
Tel 045 8600943
045 8617541
ri.lo.gi@alice.it

S.G.S. Leasing
Servizi Finanziari Sas:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 955111
Fax 045 955176
info@sgsleasing.it
Leasing e Finanziamenti,
Immbiliari, Strumentali, Auto,
Imbarcazioni.

Poste Italiane Spa-Interporto:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8621170
Fax 045 86211701
Protezione Civile Verona:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8052113
Fax 045 8052150
Quadrante Servizi Srl:
Informazioni Uffici Direttivi e Tecnici
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Sede Legale ed Amministrativa
Tel. 045 952447-952539
Fax 045 8649743
quadranteservizi@quadranteservizi.it
www.quadranteservizi.it
Quadrante Europa
Terminal Gate:
Via Sommacampagna 61
37137 Verona
Tel. 045 4950169
Fax 045 8622970
ReinaGreen Italia Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel 345 7421485
camilo@reinagreenitalia.com
www.reinagreen.com

Rosch:
Terminal Via Sommacampagna,
32
37137 Verona
R.T.C.:
Terminal Via Sommacampagna,
32
37137 Verona
DSV Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8628411
Fax 045 808223

S.G.S. TS Sas:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 955111
Fax 045 955176
info@sgsts.it
Siti internet,
Soluzioni Organizzative
e Software.
Sigma Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 8082626
Fax 045 8082892

Savino del Bene Spa:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8082672

Servifrost Italia Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona

S.I.L.T. Srl:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 956250
Fax 045 8647448
dispo@siltsrl.it
Nata come progetto di organizzazione manutenzioni e revisioni
carri ferroviari

Screen Gmbh:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona

Silvatrans & C. Snc:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona

Ser.Fer.:
Terminal Via Sommacampagna,
32
37137 Verona
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Sinergy Solution:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel 045 8622426
Fax 045 4950156

Terracirce Consorzio:
Via sommacampagna, 49/a
37137 verona
Tel. 045 500273
info@terracirceverona.it

SMET Spa:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel 045 4950472
giganti@smet.it

Training Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 4950261
Fax 045 4950262

Soa Laghi Spa:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8352430-8648291

Truck Parking:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel 800900350
truckparkingvr@cpl.it

Società verona servizi:
Via sommacampagna, 61
37137 verona
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ThreeWays Srl:

Sofruce Sas :
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
SP Trans srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
Tel. 045 8621966
Fax 045 8621969
info.sptrans@qevr.it
S.T.L. Srl:
Via Sommacampagna, 22/A 37137 Verona
Tel 045 8620112/045 955771
info@stlnet.it

Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 955111
Fax 045 955176
amministrazione@3wayssrl.it
commerciale@3wayssrl.it
Offre i migliori servizi per il trasporto su gomma ai migliori prezzi grazie alla creazione di gruppi
díacquisto. Sconto fino a 13 centesimi/litro sul carburante e fino al
50% di sconto su polizze ed assicurazioni veicoli, su prezzi massimi
di mercato.

Terminal Italia-Verona:
Terminal Via Sommacampagna,
32
37137 Verona
Tel. 045 8624411
Fax 045 8082176

Transaldi Srl:
Via Sommacampagna, 63/C
37137 Verona
Tel. 045 8622092-8622613
Fax 045 8295700

Terratrans Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona

Trenitalia Divisione Cargo:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona
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Tx Logistik AG:
Via Sommacampagna, 32
37137 Verona
UTI Italy:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8622169
Veronamercato Spa:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8632111
Fax 045 8632112
Verona One Srl:
Via Sommacampagna, 22/H
37137 Verona
Tel 045 8622466
Fax 045 8649827
Vittoria Group Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
vittoriagroupsrl@pec.it
Volkswagen Group Italia Spa:
Viale G.R.Gumper t,1 37137
Verona
Tel. 045 8091111
Fax 045 8091150
V.S.I. Srl:
Via Sommacampagna, 59/C
37137 Verona
Tel. 045 8621080
Fax 045 8622633
Zailog:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel 045 8082186
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MISSION
Quadrante Servizi Srl è nata nell’ottobre 1988
per volontà del Consorzio ZAI e di alcuni imprenditori, oltre che dei primi spedizionieri che
occuparono le aree a disposizione nell’Interporto. Creata con la missione di provvedere
all’amministrazione delle strutture interportuali,
oltre alla fornitura a soggetti pubblici e privati
di una serie di servizi, la società si è negli anni
evoluta, diventando di fatto l’anima del Quadrante Europa, con una propria autonomia e
identità.
Il fine iniziale era di avere una società che
si occupasse della gestione delle infrastrutture interportuali e provvedesse alla fornitura
dei servizi agli operatori insediati, nell’ottica
di massimizzare il rapporto qualità/prezzo.
Negli anni, Quadrante Servizi si è evoluta e
ha ampliato gli obiettivi della propria mission,
diventando la realtà super partes dell’Inteporto: punto di equilibrio tra Consorzio ZAI, infrastrutture interportuali ed operatori che in esse
“vivono” e lavorano. Oggi la società, fornisce
servizi nell’intero Quadrante Europa.
L’espansione di Quadrante Servizi è andata
di pari
passo con quella dell’Interporto.
Parallelamente si è sviluppata la volontà
di operare con lungimiranza in favore degli operatori, intervenendo con tempestività
nell’implementazione dei servizi in risposta ai
bisogni degli utenti/clienti. Essa, precorrendo i
tempi, è riuscita a comprendere i bisogni dei
propri destinatari individuando in anticipo le
loro necessità. Infatti, oggi Quadrante Servizi
fornisce tutti i servizi connessi all’insediamento
degli operatori nell’Interporto, essendo la sola
realtà operativa in grado di provvedere a
tutti i loro bisogni e necessità per un ottimale
svolgimento delle rispettive attività.
Quadrante Servizi, dunque, è il partner ideale
per ogni utente dell’Interporto Quadrante Europa, perche mette a disposizione personale
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
ELIO NICITO
VICE PRESIDENTE
ANDREA PRANDO
CONSIGLIERE
GIORGIO ADAMI
CONSIGLIERE
SILVANO STELLINI
CONSIGLIERE
CONSUELO GREGO
esperto e competente in grado di alleggerire
le aziende operatrici in ambito interportuale
di tutti gli oneri gestionali che ne frenerebbero
lo sviluppo, o risulterebbero troppo onerosi se
affrontati singolarmente. Il segreto del successo di Quadrante Servizi risiede proprio nella
filosofia operativa di gruppo, nell’affrontare i
problemi con soluzioni sia personalizzate che
di riferimento per l’intero sistema interportuale.
IMPRESA DI ECCELLENZA
Quadrante Servizi, come organismo di gestione dei
servizi all’interno della comunità economica
dell’Interporto Quadrante Europa, ha ben
chiare le proprie
responsabilità sociali di “impresa d’eccellenza”, promuovendo al meglio il contesto economico e sociale dell’Interporto stesso.
Sulla scorta di tale consapevolezza, Quadrante Servizi si è dotata di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme
sia alla norma SA 8000: 2008 che alle leggi
nazionali ed a tutte le altre leggi applicabili,
ottemperando, inoltre, alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali e
alle loro interpretazioni (norme ILO: International Labour Organization). La Certificazione di
Responsabilità Sociale, per Quadrante Servizi, è il risultato delle proprie aspirazioni e dei

formative e di aggiornamento. Il piano di formazione è individuale e rispecchia le esigenze
istruttive di ognuno. È studiato in forze delle conoscenze acquisite e della necessità di
nuovo apprendimento in funzione delle nuove
esigenze aziendali. È nella politica dell’azienda continuare ad incentivare la preparazione
professionale delle proprie risorse umane per
offrire agli utenti/ clienti il miglior servizio. Il valore che l’azienda dà al proprio personale si
sottolinea anche nella importanza che la stessa dà alla tutela del lavoratore. Quest’ultima
realizzata mediante una politica della sicurezza e salute sul lavoro in virtù della quale
Quadrante Servizi ha conseguito la certificazione OHSAS 18001:2007. L’implementazione
di un completo sistema di gestione integrato
ha permesso di attivare modalità e misure per
il controllo di tutte le attività aziendali rilevanti, con la possibilità di verifica in continuo,
dell’efficienza della vita aziendale.
Come disposto da D.Lgs 231/01 e dalla legge
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propri obiettivi sociali:
1. Considerare il personale come una risorsa
strategica, garantendo il rispetto dei sui diritti
e promovendone lo sviluppo professionale e
personale;
2. Considerare i fornitori come partner, non
solo per la realizzazione delle attività di Quadrante Servizi ma anche per quanto riguarda
la responsabilità sociale;
3. Considerare i clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per
la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità sociale. Dall’anno 2003
Quadrante Servizi redige il bilancio SA 8000
riportante la propria fotografia etico-sociale.
Esso descrive ed analizza la società considerando vari aspetti: risorse umane, rispetto
delle leggi e dei diritti dei lavoratori, sicurezza sui luoghi di lavoro, performance sociali ed
economiche. Fondamentale, poi, la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, che
per Quadrante Servizi, significa garantire la
massima tutela e soddisfazione
per tutti gli utenti/clienti nella
gestione dei servizi interportuali.
Ciò si concretizza nell’organizzazione della propria attività
aziendale individuando specifici processi.
Per Quadrante Servizi la soddisfazione del cliente interportuale non può prescindere dalla
valorizzazione, in termini di crescita personale e professionale
dei propri addetti garantendo
ad essi autonomia operativa, capacità decisionale, oltre
che ovviamente un buon clima
aziendale. Di primaria importanza, inoltre, è la formazione del
personale interno per il quale
la Quadrante Servizi organizza
nell’arco di ogni anno attività
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123/07 Quadrante Servizi ha definito nel corso del 2008 il proprio modello organizzativo
conforme allo standart BS OHSAS 18001:2007
“Occupational health and safety management
systems - Requirements”, per il quale la nostra
società è certificata dall’istituto Certiquality da ormai 5 anni. Sempre in accordo con
quanto definito dal D.Lgs 231/l.123 si è deciso di istituire un organismo controllo indipendente, autonomo e dotato di adeguati poteri,
Organismo di vigilanza, in grado di verificare
che tutti i membri dell’organizzazione operino
secondo quanto previsto al fine di prevenire
la commissione di reati in materia di Salute e
Sicurezza sui luoghi di lavoro.
SETTORE SERVIZI
INFORMATICI E TECNOLOGICI
L’Interporto Quadrante Europa è interamente
cablato in fibra ottica. Una realtà tecnologica unica a livello europeo, che permette
l’interconnessione interna tra le varie infrastrutture, la vera banda larga internet e una connettività diretta con i principali MIX europei.
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Tale infrastruttura consente a tutte le aziende
di usufruire di servizi evoluti di VoIP targato
Quadrante Servizi con una qualità impareggiabile e a costi realmente contenuti.Il tutto
con i vantaggi di avere a disposizione degli
operatori una rete di proprietà costantemente
monitorata e affidabile.
Tutti gli edifici, magazzini, uffici e infrastrutture
dell’Interporto Quadrante Europa sono collegati tra loro con una dorsale in fibra ottica.
La rete ha maturato
un processo di rinnovamento per cui è attualmente
ridondata sul collegamento internet e gestisce link e peering verso diversi ISP nazionali
e internazionali. Il risultato è una infrastruttura
unica che non sarebbe sostenibile dai singoli
operatori.
La gestione della rete telematica da parte di
Quadrante Servizi si concretizza nella fornitura di un’ampissima gamma di servizi di comunicazione e di supporto ad essa, sia interna che
esterna, offerti agli operatori insediati.
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14,9 % traffico domestico da e per ile
seguenti località:
Genova- La Spezia – Livorno –
Giovinazzo ( Bari ) - Bologna - Tarvisio

47

Treni in arrivo e partenza dal Quadrante Europa

18.000

16.294 16.329

16.000
14.000

14.609

PAG. 49 Foto Presidente presente a Pag.44

13.910 13.802
12.916
12.164

Volume in treni

12.000
10.000
8.000

11.084 10.952

9.236

9.117

8.421

13.366

15.911 15.950

15.172

12.920

11.534

10.606esteso ( ex pag. 10.275
Pag. 51 Foto Aggiornata
46 )10.938
10.410grafico
10.197
9.930
8.553

7.484
6.988 7.216

Treni in arrivo e partenza dal Quadrante Europa

18.000
6.000

16.294 16.329

16.000

14.609

4.000

13.910 13.802

14.000

Volume in treni

QUADRANTE SERVIZI

Totali

12.916
12.164

12.000
2.000
10.000

0

8.000

9.236
8.421

9.930

10.410 10.197 10.606

11.084 10.952

10.275
9.117

10.938

13.366

15.911 15.950

15.172

12.920

11.534

8.553

7.484
6.988 7.216

1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

6.000
4.000
2.000

Consorzio ZAI

0
1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Interporto
Quadrante
Europa

48

49

Verona
Quadrante Europa

Rovigo
Interporto

Verona
Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI
Disponibilità immediata

PIATTAFORMA LOGISTICA
Disponibilità immediata

LOTTI EDIFICABILI
Disponibilità immediata

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Ubicazione:
In prossimità SS12 - SS434
circa 3 Km SS12 - SS434

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione:
Centro Direzionale Interporto Quadrante
Europa-Uffici direzionali con posti auto
dedicati.
Varie metrature da 17 a 400 mq.

Superficie area:
17.000 mq circa - area comune
Superficie coperta:
6.700 mq frazionabili
Altezza:
da 8,00 m
Baie di carico:
4 per modulo
di cui 2 con rampe idrauliche

Superficie lotti:
47.000 mq
Superficie coperta:
da 16.000 a 35.000 mq
Altezza:
da 20 m

www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060
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CENTRO GIOVANE IMPRESA
Via della Meccanica

Il Centro Giovane Impresa è ubicato all’incrocio tra
via della Chimica e via della Meccanica,
a 3 Km circa dal casello di Verona Nord
e a 1 Km circa dall’incrocio di SS12 - SR62 - SR 11

superficie disponibile
2.147 mq divisi in 4 moduli di varia metratura
altezza utile interna
da 8,70 a 9,30 m
bocche di carico
2 portoni per modulo

www.quadranteeuropa.it
consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060
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VERONAMERCATO
VERONAMERCATO: DAGLI INVESTIMENTI
STRUTTURALI AL PIANO DI SVILUPPO
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Veronamercato si rinnova, ponendo in essere una strategia di sviluppo basata su
investimenti e promozione.
Gli investimenti strutturali, tettoie di copertura e tamponamenti, controllo accessi e illuminazione pubblica, realizzati
nel corso del biennio 2018-2019, hanno
avuto un impatto positivo fondamentale
per lo sviluppo del Centro Agroalimentare che risulta sempre più attrattivo nei
confronti delle imprese commerciali e di
logistica, non solo locali ma anche nazionali. Coperture e tamponamenti sono
serviti per fidelizzare il rapporto tra Veronamercato e operatori acquirenti di provenienza locale, interregionale ed estera
appartenenti alle categorie del piccolo
dettaglio e dell’ingrosso.
Il Mercato ortofrutticolo di Verona si conferma inoltre, in controtendenza rispetto
all’andamento nazionale, un fondamentale punto di riferimento per gli acquisti
della GDO: le cinque principali insegne
della GDO locale utilizzano gli spazi
assegnati per organizzare le consegne
presso i propri punti di vendita, distribuiti
su un vasto territorio interregionale.
La conversione dei posteggi di vendita
siti alle estremità nord e sud del Mercato,
in spazi di logistica, inoltre, ha consentito a varie aziende operanti nel settore
Horeca di ottimizzare la raccolta, la conservazione e la distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli in ambito cittadino e provinciale.
Questo lavoro importante incentrato sul
servizio alla clientela ha influito positivamente sul lato dell’offerta.
Tra gli addetti ai lavori a livello nazionale è, infatti, consolidata la consapevolezza del ruolo strategico di Veronamercato: nel Mercato Ortofrutticolo i recenti
bandi per l’assegnazione di posteggi di
vendita e di logistica sono andati tutti a
buon fine.
Ad oggi sono ben sette le imprese concessionarie la cui proprietà appartiene a
compagini societarie in ambito nazionale
extra territorio locale.
Delle 430 mila tonnellate movimentate, il
40% è destinato all’esportazione, il 40% è
acquistato dalla GDO, il 15% da imprese grossiste e il rimanente 5% dal piccolo
dettaglio e Horeca.
“Numeri importanti – conferma il presiden-

te Andrea Sardelli – che sottolineano la
capacità di Veronamercato di vincere le
sfide in un comparto sempre più competitivo e globalizzato. Siamo la struttura
che vanta il miglior trend di crescita a
livello nazionale. E questo perchè sappiamo sfruttare al meglio la location del
Centro all’interno del Quadrante Europa,
primo interporto d’Europa. Veronamercato conferma, così, la sua capacità di
essere piattaforma ideale per l’esportazione di prodotti non solo per i mercati
tradizionali, come quelli della Germania
e del Nord-Europa, ma anche in quelli
emergenti dell’Europa dell’est, dei paesi
arabi e del mondo asiatico”.

Veronamercato ha creato, del resto, un
vero e proprio polo dell’agro-alimentare: ospita la Borsa Merci della Camera di
Commercio, un settore ittico, tre importanti agenzie di intermediazione commerciale di prodotti agroalimentari, ribadisce il
proprio ruolo strategico, assieme a molte
imprese concessionarie, nella fiera più importante a livello mondiale, Fruit Logistica
a Berlino e persegue un’importante attività promozionale all’estero anche in ambiti
diversi.
E’ inoltre interessante evidenziare come
il Centro agroalimentare di Verona sia
oggetto di visita di molte delegazioni di
operatori e di rappresentanti di istituzioni
internazionali.
La visita delle numerose delegazioni estere - sottolinea il Presidente Andrea Sardelli - è il risultato che premia l’impegno
di Veronamercato nel perseguire una politica di promozione all’estero del Centro
Agroalimentare e del Mercato Ortofrutticolo in particolare.
E’ proprio in chiave export che la Società sta ragionando sul modo migliore
per valorizzare l’area di sviluppo ancora
libera all’interno del Centro. Sicuramente
l’intervento più importante dopo la realizzazione del Mercato agroalimentare,
sia per le dimensioni previste dell’edificio,
circa 30 mila metri quadrati coperti, sia
per il costo previsto per l’investimento che
si stima superiore ai 13 milioni di euro.
Tra le varie ipotesi, la più funzionale pare
essere infatti l’insediamento di servizi logistici avanzati per l’esportazione soprattutto per la valorizzazione dei prodotti
agricoli del territorio”. A tale proposito
il CDA si è attivato con varie iniziative
per pubblicizzare la nuova piattaforma
tra cui la pubblicazione di una manifestazione di interesse sui principali media
locali e nazionali e la sua presentazione
alla fiera di Berlino nel prossimo mese di
febbraio 2020. Ipotesi progettuale di realizzazione di una piattaforma logistica
di circa 30 mila metri quadrati nell’area
di sviluppo
Sempre in chiave promozionale, spiega il
direttore Paolo Merci, la Società ha realizzato ex novo il sito internet aziendale
che riporta le principali informazioni sulla
governance, la sezione su trasparenza e
privacy, i servizi erogati, canoni e tariffe, listino prezzi e statistiche, nonché una
mappa con la geo-localizzazione dei
posteggi di vendita del Mercato e l’elen-

co degli operatori. Ricorda infine come
Veronamercato sia l’unica Società privata in controllo pubblico che dispone di
un sistema di gestione certificato qualità,
ambiente, sicurezza e prevenzione della
corruzione.
Il Consiglio di amministrazione – precisa
inoltre Sardelli - ha approvato il nuovo Business Plan che prevede il completamento degli interventi strutturali e
di manutenzione per il prossimo biennio
2020-2021 e rappresenta una situazione
economico-patrimoniale-finanziaria molto
positiva per i prossimi cinque anni.
Il patrimonio netto della Società, evidenzia il direttore Merci, supera i 35 milioni
di euro.
Le proiezioni della semestrale a fine
anno segnano una previsione del margine operativo lordo in misura superiore
ai 2,3 milioni di euro stimati a budget e
il risultato netto complessivo del triennio
2017-2018-2019 arriverà quasi ad un
milione di euro: valore sensibilmente superiore alle attese. Non vi sono perdite
pregresse.
La gestione finanziaria è in sostanziale
pareggio, con un ammontare di liquidità
superiore al debito residuo corrispondente al mutuo contratto con il pool di banche, con capofila Banco BPM, in scadenza a giugno 2023.
La Società infine, da punto di vista etico, paga puntualmente i propri fornitori
a 30/45 giorni.
Purtroppo è anche doveroso evidenziare
come la situazione generale dell’ortofrutta italiana stia attraversando un momento di grande difficoltà, aggravata dalla
presenza del noto insetto cimice asiatica,
che pone seri interrogativi sul futuro del
comparto.
Inoltre, con riferimento all’ortofrutta locale, va ricordato che in origine il Mercato di Verona era soprattutto un mercato
alla produzione. Poi, nel corso degli anni,
si è sviluppato fortemente diventando
quel fondamentale snodo ortofrutticolo
internazionale commerciale-logistico dei
nostri giorni, ma con l’ortofrutta locale in
sensibile calo e le importazioni in forte
aumento.
Servono pertanto iniziative volte a determinare una profonda riorganizzazione
strutturale, aggregativa e promozionale
della filiera ortofrutticola.
Da sinistra il presidente Andrea Sardelli e
il direttore Paolo Merci
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VERONAMERCATO
NUOVO CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
ANDREA SARDELLI
VICEPRESIDENTE
DIEGO BEGALLI
CONSIGLIERE
ADELE BIONDANI
CONSIGLIERE
GIANNI DALLA BERNARDINA
CONSIGLIERE
ELISABETTA MOLON
COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE COLLEGIO
MARCO NATALI
SINDACO
NICOLÒ MORACCHIELLO
SINDACO
ANNA FEDRIZZI
DIREZIONE
DIRETTORE GENERALE
PAOLO MERCI
PER INFORMAZIONI
VERONAMERCATO SPA
Via Sommacampagna, 63 d/e
Tel +39 045 8632111 – Fax +39 045 8632112
info@veronamercato.it
www.veronamercato.it

DIREZIONE VERONAMERCATO S.P.A.

DIREZIONE VERONAMERCATO S.P.A.
CENTRALINO
tel. 045 863211
fax 045 8632112
CENTRO INGRESSI, PORTINERIA
tel. 045 8632157
DIRETTORE DI MERCATO, LISTINO PREZZI
tel. 045 8632183
fax 045 8632184
UFFICIO STATISTICA
tel. 045 8632185
fax 045 8632184
CHIAMATE ALTOPARLANTE
tel. 045 8632181
TESSERE INGRESSO E ABBONAMENTI
tel. 045 8632182-189
fax 045 8632184
UFFICIO SORVEGLIANZA
E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO
tel. 045 8632180

AZIENDE DI SERVIZIO
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA
tel: +39 045 955667
fax: +39 045 951055
web: www.bpv.it
BAR DIREZIONALE
tel: +39 3924987199
BAR MERCATO
infotheloft37@gmail.com
COOPERATIVA FACCHINI MULTISERVIZI ARL
tel: +39 045 9691830 | +39 045501596
fax: +39 045 5015169 | +39 045 691831
email: info@coopfacchini.it
web: www.coopfacchini.it
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MERCATO ORTOFRUTTICOLO
AGR.O.VER. SRL
stand: 50
tel: +39 045 956276
fax: +39 045 8625035
email: agroversrl50@yahoo.it
import / export: no
prodotti: carote
BASSO MARIA SRL
stand: 27
tel: +39 045 8623080
fax: +39 045 8621438
email: info@bassomaria.it
web: www.bassomaria.com
import / export: import
prodotti: funghi, insalata
brasiliana, prodotti locali
stagionali del territorio, banane
e ananas
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BISSOLO GABRIELE TRADE SRL
stand: 78
tel: +39 045 8626147
fax: +39 045 8647201
email: bissolo@bissolo.com
web: www.bissolo.com
import / export: import - export
BOARINI F.LLI SRL
stand: 20-21
tel: +39 045 951399
fax: +39 045 8626219
email: info@boarini.it
import / export: import
prodotti: radicchio semilungo,
patate Trentino, vendita al
dettaglio
BOVOLINO S.R.L.
stand: 82
email: bovolinosrl@gmail.com
BRA FRUTTA SRL
stand: 73-74
tel: +39 045 8622685
fax: +39 045 8082907
email: brafrutta@tiscalinet.it
import / export: import
prodotti: pomodori, melone,
verdure in genere

BRUNO ELIO SRL
stand: 1-2
tel: +39 045 8621746
fax: +39 045 8649043
email: info@brunoelio.com
web: http://www.brunoelio.com
import / export: import - export
prodotti: prezzemolo liscio/riccio,
aneto, uva, insalata e kiwi
CENTRO FRUTTA SAS
DI CAPRARA ELISA & C.
stand: 13
tel: +39 045 8622701
fax: +39 045 8648697
email: centrofruttasas@virgilio.it
import / export: no
CO.FR.OR SNC DI ZORDAN M.
E BUSTI C.
stand: 39
tel: +39 045 8626169
fax: +39 045 8625113
email: cofror@libero.it
import / export: no
prodotti: arance, clementine,
pomodori, melanzane e insalata
ERBE GROUP SRL
stand: 7
tel: +39 045 5112565
333 4405172
fax: +39 045 5112565
email: info@erbegroupsrl.it
web: http://www.erbegroupsrl.it
prodotti: servizi di distribuzioni
per ristoranti, bar e mense
EUROVERDE SRL
stand: 38-41-42
tel: +39 045 8626146
fax: +39 045 8626177
email: euroverde@brunosrl.net
web: www.brunosrl.net
import / export: import - export
prodotti: cavoli, broccoletti,
pesche, spinaci e melanzane
F.A.VE. SRL
stand: 91
tel: +39 045 950704
fax: +39 045 950704
email: favesrl@libero.it / faversrl@
legalmail.it
import / export: no
prodotti: pomodori, melanzane,
insalata, cetrioli e erbette

F.LLI SANTINI SRL
stand: 52
tel: +39 045 4950451
fax: +39 045 4950452
email: iole.tommasi@fratellisantini.
it rachele.perobello@
fratellisantini.it
web: www.fratellisantini.it
import / export: import- export
prodotti: prodotto di punta è la
banana, ma anche una vasta
gamma di prodotti ortofrutticoli
provenienti da tutto il mondo in
particolare: ananas, pompelmi,
arance, limoni, meloni e kiwi
FERRARI LUIGI SNC
DI FERRARI E. & C.
stand: 47
tel: +39 045 8646647
fax: +39 045 951470
email: ferrarivrge@libero.it
import / export: no
prodotti: insalata e ortaggi
produzione locale/ Lusia /
Mantova / Puglia / Campania
FLEISCHMANN SRL
tel: +39 045 8622462
fax: +39 045 8622559
email: felix@fleischmann-verona.com
web: www.fleischmann-verona.com
import / export: import - export
prodotti: specialisti in carichi misti
FOODINVEST ITALIA SPA
stand: 32
tel: 045 8531192
fax: 045 8531193
email: verona@foodinvestitalia.
com
web: www.foodinvestitalia.com
import / export: import / export
prodotti: frutta fresca, frutta
secca, frutta esotica, ortaggi,
agrumi, mele, pere, kiwi, zucche,
mirtilli, limoni, arance, noci,
albicocche, fichi, ananas,
avocado, lime, mandorle, mango,
meloni, uva, pesche, nettarine

AZIENDE CENTRO AGROALIMENTARE
FRU.VER. DI PLAFONI LUCIA
E NICOLA & C. SNC
stand: 72
tel: +39 045 8620160 | +39
045 8620982
fax: +39 045 8620355
email: info@fru-ver.it
import / export: import
prodotti: agrumi, ortaggi e frutta
FRUTTEXPORT SRL
stand: 70
tel: +39 045 8626196
fax: +39 045 8626180
email: srlfruttexport@gmail.com
import / export: import - export
prodotti: albicocche, ciliegie,
verdura esportazione e zucchine
FRUTTITAL SRL
stand: 66-67-68-69
tel: +39 045 8622696
fax: +39 045 8622711
email: ivo_ferrari@fruttital.it
import / export: import - export
prodotti: banane, ananas e
frutta esotica
G.R. FRUTTA S.R.L.
stand: 49
tel: +39 045 8626163
fax: +39 045 8647264
email: roberto@grfrutta.it
web: www.grfrutta.it
import / export: import
prodotti: angurie, mele, pere e kiwi
GARDEN FRUTTA SRL
stand: 34-35-36
tel: +39 045 8626209
fax: +39 045 8620777
email: fruttidibosco@
gardenfrutta.it
web: www.gardenfrutta.it
import / export: import - export
prodotti: frutti di bosco, fragole,
frutta esotica, primizie ed erbe
aromatiche
GATTI SRL
stand: 63-64
tel: +39 045 8622683
fax: +39 045 8646766
email: gattifrancescosnc@alice.it
import / export: no
prodotti: frutta, verdura,
specializzato vendita al
dettaglio

GENERALFRUTTA SRL
stand: 44-45-46
tel: +39 045 8622700
fax: +39 045 8622708
email: comunica@generalfrutta.it
web: www.generalfrutta.it
import / export: import
prodotti: arance “Bollo”, frutta
secca “Bontà”, pesche locali ed
estere, patate “Pom’Alliance”,
verdura Spagna e verdure
locali
GRUPPO NAPOLEON SPA
stand: 53-54-55
tel: +39 045 500088
fax: +39 045 508640 / 045
9691927
email: info@grupponapoleon.
com - grupponapoleon@pec.
fedagro.it
web: www.grupponapoleon.com
import / export: import - export
prodotti: patate, cipolle,
asparagi, finocchio e cavoli
IL FILO VERDE SRL
stand: 23
tel: +39 045 8626179
fax: +39 045 8626179
email: ilfiloverdesrl@gmail.com
import / export: no
prodotti: mele, pere e caki
LA CONSERVIERA SRL
stand: 48
tel: +39 045 8621000
fax: +39 045 8646175
email: info@laconserviera.it amministrazione@laconserviera.
it - laconserviera@pec.it
web: http://www.laconserviera.it
import / export: no
prodotti: specialità regionali,
latticini, frutta secca, legumi e
conserve
LA VERONICA SRL
stand: 86
tel: +39 045 8626161 | +39
045 8626140
fax: +39 045 8626148
email: amministrazione@
laveronica.it
import / export: no
prodotti: vedure Puglia, uva,
pomodori Sicilia

LEONARDI SRL
stand: 25 - 26
tel: +39 045 953787
fax: +39 045 8622324
email: info@leonardisnc.com
web: www.leonardisnc.com
import / export: import - export
prodotti: agrumi, ortaggi,
patate e cipolle
M.A.N. FRUTTA S.R.L.
stand: 65
tel: +39 045 8626322
fax: +39 045 8626235
email: manfruttasrl@gmail.com
import / export: import - export
prodotti: uva, meloni, angurie,
verdure e clementine
MARCO VERDURA DI
BATTIZOCCO MARCO
Stand: 81
email: marcoverdura.mb@gmail.com
MARRAPESE PASQUALE SRL
stand: 57
tel: +39 045 8620025
fax: +39 045 8646752
email: info.marrapese@libero.it
web: www.marrapesepasquale.it
import / export: no
prodotti: ciliegie, kiwi, caki,
agrumi, pomodoro “ciliegino”
siciliano
MERCATONE ORTOFRUTTA
CARLINI S.R.L.
stand: 5
tel: 045 8780018
fax: 045 8796107
email: m.carlini@carlinifrutta.it
web: \www.carlinifrutta.it
prodotti: frutta, verdura, IV
gamma
MERCI MARIO E C. SAS
stand: 56
tel: +39 045 8622932
fax: +39 045 8646696
email: mercimariocsas@virgilio.it
import / export: no
prodotti: mele, fragole (S.
Orsola), frutti di bosco (S.
Orsola)
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MORANDO GRAZIANO SRL
stand: 71-85
tel: +39 045 8626198 / 045
8626154
fax: +39 045 8647005 / 045
8646998
email: info@morandograziano.it
web: www.morandograziano.it
import / export: import - export
prodotti: radicchio, uva e
finocchio
MOSTI SRL
stand: 90
tel: 045 8525389
fax: 045 475406
email: giorgio@mostigiorgio.it
veronamercato@mostigiorgio.it
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NATIONAL FRUITS SRL
stand: 75
tel: +39 045 8622086
fax: +39 045 950644
email: plafoninational@libero.it;
amministrazione@nationalfruits.it
import / export: no
prodotti: verdure pugliesi, pere
e cipolle
NEW SOM SPA
stand: 33
email: amministrazione@newsom.it
OR.A.FRUT SRL
stand: 12
tel: +39 045 8622707
fax: +39 045 8625186
email: orafrut@orafrut.it
web: http://www.orafrut.it
OR.VER. SRL
stand: 37
tel: +39 045 8622697
fax: +39 045 8622705
email: Info@orver.com
web: www.orver.com
import / export: import - export
prodotti: carciofi, agrumi, pesche,
mele, pere e ortofrutta in genere
ORTO 2000 SRL
stand: 14
tel: +39 045 952179
fax: +39 045 8646633
email: orto2000@libero.it
import / export: no
prodotti: prodotti ortofrutticoli
in genere

ORTONUOVO SNC DI
SCAMPERLE CORRADO & C.
stand: 80
tel: 045-7513835
fax: 045-2474064
email: amministrazione@
ortonuovo.it
PADANA FRUTTA SRL
stand: 40
tel: +39 045 8622698
fax: +39 045 8622706
email: padanafrutta@alice.it
import / export: import
prodotti: castagne, ciliegie,
radicchio, uva, pomodori e
pesche
PAN F.LLI SAS
stand: 3
tel: +39 045 8620877
fax: +39 045 8082398
email: amministrazione@
fratellipan.it
web: www.fratelli-pan.com
import / export: import - export
prodotti: carichi misti
PERUSI SRL
stand: 18
tel: +39 045 8620675
fax: +39 045 8626145
email: info@perusi.it
web: www.perusi.it
import / export: import - export
prodotti: cipolle, pomodori,
peperoni, insalata, patate, ecc...
PIGHI RITA SNC
stand: 28
tel: +39 045 952219
fax: +39 045 952219
email: pighir00@pighirita.191.it /
pighiritasnc@legalmail.it
import / export: no
prodotti: pomodori, insalata,
agrumi e asparagi
PIGHI VITTORIO SRL
stand: 10
tel: +39 045 8620028
fax: +39 045 8646759
email: pighisrl@libero.it
import / export: import - export
prodotti: pomodori, pesche,
cavolfiori, peperoni, verdure
Puglia

PLAFONI FRUTTA SRL
stand: 8 - 9
tel: +39 045 8622609
fax: +39 045 8082021 8622609
email: PLAFONI00@
plafonifruttasrl.191.it
import / export: import
prodotti: ortaggi e agrumi
PLIMONT SRL
stand: 60
tel: +39 045 8622691
fax: +39 045 8646773
email: Info@plimont.it
web: http://www.plimont.it
import / export: import
prodotti: frutta secca, legumi,
frutta esotica
POKER FRUTTA SRL
stand: 59
tel: +39 045 8621573
fax: +39 045 8646906
email: pokerfruttasrl@legalmail.it
- amministrazione@pokerfrutta.it
import / export: import
prodotti: carote
POLIFUNGHI SRL
stand: 58
tel: +39 045 8621129
fax: +39 045 8621129
email: polifunghisrl@legalmail.it polifunghi@gmail.com
import / export: import - export
prodotti: funghi: freschi/
surgetali/secchi, spontanei/
coltivati
PRIMO MATTINO BARATELLA SPA
stand: 22
tel: +39 045 8626005
fax: +39 045 8620272
email: info@primomattino.it
web: www.primomattino.it
import / export: import - export
prodotti: radicchio, cipolle e
verdure del territorio
SAGA FRUTTA SRL
stand: 31
tel: +39 045 8626171
fax: +39 045 8620775
email: info@sagafrutta.com
web: www.sagafrutta.com
import / export: import
prodotti: agrumi, ortaggi e frutta secca

AZIENDE CENTRO AGROALIMENTARE
SAR FRUTTA DI SARTORI
& C. SNC
stand: 79
tel: +39 045 952466
fax: +39 045 8082431
email: sarfruttasnc@gmail.com
import / export: no
prodotti: kiwi, caki e pesche
SARETTO SRL
stand: 15-16-17
tel: +39 045 8620792
fax: +39 045 8620862
email: info@sarettosrl.it
import / export: import - export
SICILIA FRUTTA SRL
stand: 76
email: dario.allegra@hotmail.it
SOVER FRUTTA SAS
stand: 11
tel: +39 045 8626199
fax: +39 045 8648026
email: soverfrutta@libero.it
import / export: no
prodotti: cavoli, indivia riccia
e scarola, finocchio, sedano e
pomodoro ramato
SPREAFICO FRANCESCO
& F.LLI SPA
stand: 19-61-62-77
tel: +39 045 8621444
fax: +39 045 8621360
email: ortomercato.verona@
spreafico.net
web: www.spreafico.net
import / export: import - export
prodotti: banane, ananas,
SUPERMERCATI TOSANO
CEREA SRL
stand: 83-89
tel: +39 045 8620904
fax: +39 045 8620904
email: ortofrutta@supertosano.com
TRE S FRUT SAS
stand: 24
tel: +39 045 951201
fax: +39 045 951339
email: info@tresfrut.com
web: www.tresfrut.com
import / export: import - export
prodotti: pesche, albicocche,
kiwi, mele e pere

GENERI MISTI

UNIFRUTTI DISTRIBUTION S.P.A.
stand: 29-30-43
tel: +39 045 8530304
fax: +39 045 8530310
email: m.bonfatti@unifruttidirect.it
import / export: import
prodotti: banane, legumi,
agrumi, frutta secca e frutta
esotica

CAMARELLA REMIGIO SRL
045 8621942
045 8622596
045 8646920
commerciale@camarellaremigio.com

VALUVA FRUTTA SRL
stand: 51
tel: +39 045 8620233
fax: +39 045 8625291
email: amministrazione@
valuvafrutta.it
web: htpp://www.valuvafrutta.it
import / export: no
prodotti: caki, ciliegie, pere,
angurie e kiwi

ESAARCO TOMMASO BELLA
esaarco.vr@gmail.com

ZAMBONI FRUTTA SRL
stand: 88
tel: +39 045 6717245
fax: +39 045 6717245
email: zambonifruttasrl@libero.it
web: www.zambonifrutta.it
import / export: no
prodotti: arance, fondi di
carciofo, aglio, scalogno e
mandarini

GDO
FLEISCHMANN SRL
045 8240052
335 6154719
felix@fleischmann-verona.com
MARTINELLI
posta@martinellisupermercati.it
SUPERMERCATI TOSANO
CEREA SRL
045 8620904
045 8620904
ortofrutta@supertosano.com
ITTICO
VRM SRL
045 8627600
045 8627686
ugo_biasin@vrmazzurro.com

CS FIORI VERONA
045 950880
045 8620120
amministrazione@
csfioriverona.it

LOGISTICA MARTINI GROUP SRLS
347 3401783
logisticamartinivr@libero.it
MERCATI FRUTTA
NAPOLEON
045 8620240
045 8647694
napoleonmercati@libero.it
MULTISERVICE GB SRL
045 8620421
045 8625021
amministrazione@
multiservicegb.com
OPERE D’ARTE SRL
045 580953
345 1497161
045 580953
info@operedartesrl.com
PIVATELLI ANNA
336 7856342
info@pivatelli.com
SERVIZI
COOPERATIVA FACCHINI
MULTISERVIZI
045 9691830
045 501596
045 9691831
info@coopfacchini.it
BAR MERCATO
ORTOFRUTTICOLO
info@theloft37@gmail.com
BAR DIREZIONALE - CAFFE’ LAMI’
392 4987199
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AZIENDE CENTRO AGROALIMENTARE
BANCO BPM SPA
045 955657
045 951055
paolo.fasani@bancobpm.it

CONFAGRICOLTURA
045 8628811
045 8620833
verona@confagricoltura.it

DIREZIONALE

CONS. CONTROLLO
PRODOTTI BIOLOGICI
C.C.P.B.
045 8626323
045 8647439
sedeveneto@ccpb.it

AGECONTROL
045 8622610
045 8648017
silvano.zampini@agecontrol.it

64

AGRI.BI. SRL
045 8204555
045 4854845
info@agribi.verona.it

COOPITALY TRADE Srl
056 4632417
kr@coopitaly.it

AGRICOLTORI VERONA
SERVIZI Srl
045 8628811
045 8620833
verona@confagricoltura.it

FEDAGRO VERONA
045 8626242
045 8648068
info@fedagro.it

AGROFISH SRL
045 951690
045 8647910
info@agrofishitalia.com

FRUITIMPRESE VENETO
045 8626204
045 8648205
veneto@fruitimprese.it

BELLAFRUT SAS
045 8631811
045 8631852
office@bellafrut.com

FRUTTA FRESCA SRL
340 2400331

CIGRA
045 8626242
045 8648068

GEOGREEN SRL - CONF.
Italiana Agricoltori
045 8626248
045 8622317
segreteria@ciaverona.it

CO.CER. FRUTTA
045 8626058
045 8626058
cocer.frutta@iol.it

GREENERY ITALIA SRL
045 8627111
045 8627132
info@greeneryitalia.com

IMPRESA VERDE VERONA
SRL - COLDIRETTI
045 8626018
045 8623072
romina.fedrigo@coldiretti.it
MAXSTONE SRL
045 6668051
045 6668052
amministrazione@maxstone.it
MERO ITALIANA SPA
045 508700
045 508445
meroamministrazione@
hotmail.com
O.P. NORDEST
045 8626306
045 8626298
info@opnordest.it
ORDINE PROVINCIALE
AGRONOMI
045 592766
PAVAN D.SSA ORIETTA
AGRONOMO
045 8303304
pavanori@libero.it

