Da oltre 50 anni Ambrogio
Trasporti S.p.A. offre servizi di
trasporto intermodale
(strada/ferrovia) e di logistica
sul mercato internazionale.
L’efficiente servizio door-to-door
è garantito grazie a: pieno
controllo operativo dal
caricamento alla consegna;
terminal ferroviari e materiale
rotabile interamente di
proprietà; servizi di treni blocco
giornalieri; completa flessibilità
operativa; magazzinaggio e
strutture complete per la
movimentazione in loco.

A. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

Ambrogio Trasporti Spa

Indirizzo:

Via delle Pignere, 1 – Cap 10060 Candiolo (Torino)

Telefono:

+39011/965511

E-mail:

ambrogio@ambrogio.it

Sito Web:

www.ambrogio.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Da 15 a 50

Dipendenti Italia:

Da 51 a 100

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Ambrogio

Nome:

Riccardo

Telefono:

0331707604

E-mail:

ambrogio@ambrogio.it
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B.SERVIZI OFFERTI

B. TRASPORTATORE
Trasporti generici (merci varie)

Internazionali

Trasporti combinati

Internazionali

Trasporto contenitori

Internazionale

Trasporti merci pericolose e ADR

Internazionali

Trasporti alimentari

Internazionali

Trasporto rifiuti

Internazionale

B OPERATORE LOGISTICO

Servizi logistici offerti
Messa a disposizione di magazzini e aree logistiche
Logistica di magazzino e stoccaggio merci - gestione diretta
Logistica integrata (magazzino e trasporto intermodale)

Stoccaggi e gestioni particolari

Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Rifiuti speciali pericolosi
Rifiuti non pericolosi

Altri servizi logistici: Gestione terminalistica presso il terminal raccordato di Candiolo (TO).

B. PRESENTAZIONE LIBERA DELL'AZIENDA E DEI SUOI SERVIZI

Fondata da Domenico Ambrogio, la società Ambrogio Trasporti S.p.A. offre da oltre 50 anni servizi di trasporto
intermodale (strada/ferrovia) e di logistica sul mercato internazionale.
L’efficiente servizio door–to–door è garantito grazie a: pieno controllo operativo dal caricamento alla consegna;
terminali ferroviari e materiale rotabile interamente di proprietà; servizi di treni blocco giornalieri; completa
flessibilità operativa; magazzinaggio e strutture complete per la movimentazione in loco.
Aree servite:
Italia, Francia (Nord e Sud–Ovest), Spagna, Portogallo, Germania, Benelux, UK e Irlanda, Grecia
Terminal ferroviari di proprietà:
Gallarate (Milano, IT)
Candiolo (Torino, IT)
Mechelen (BE)
Neuss (DE)
Mouguerre (FR)
Le Boulou (FR)
Mezzi utilizzati:
Ambrogio Trasporti si avvale di casse mobili, container isotermici, box container high cube, carri ferroviari,
trattori stradali, terminal intermodali e magazzini per garantire il miglior servizio di trasporto.
Informazioni aggiuntive su Ambrogio Trasporti S.p.A.:
La società detiene il 3% di BLS Cargo, impresa ferroviaria con sede in Svizzera, ed è socio fondatore di
Ecotyre, consorzio che ha come missione la gestione e lo smaltimento dei PFU (pneumatici fuori uso).
Ambrogio Trasporti è membro dell’Associazione UIRR (International Union for Road-Rail Combined
Transport).

