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Metrocargo Italia è un operatore di trasporto intermodale in
grado di offrire ai propri Clienti servizi “door to door” con elevate
competenza, affidabilità e flessibilità.



Azionista di maggioranza di Metrocargo Italia è I.LOG –
Iniziative Logistiche, nata nel 2004 per la promozione e lo
sviluppo di iniziative innovative nel campo dei trasporti e della
logistica.
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Fondata nel 2011, la Società si colloca all’interno di un network di
cui fanno parte Imprese Ferroviarie FuoriMuro – Servizi Portuali e
Ferroviari e InRail, diverse realtà attive in ambito Ricerca & Sviluppo
e innovazione, nonché una divisione IT, assicurando così un’offerta
logistica completa a elevato valore aggiunto.



Il network comprende oggi 267 dipendenti, per un fatturato
complessivo di circa 45 milioni di Euro nel 2013.

Risorse Umane
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Il Personale si contraddistingue per una profonda conoscenza del
mercato intermodale e per i rapporti consolidati con tutti gli
attori principali del settore.



La Società è in grado di assicurare una sala operativa multilingua
attiva 24h al giorno - 365 giorni all’anno, capace di presidiare il
traffico. Si dispone inoltre di un adeguato know-how nell’ambito di
sviluppo di software gestionali ad hoc.



Tratto distintivo delle risorse che lavorano per Metrocargo Italia è
inoltre la capacità di individuare la migliore soluzione per il Cliente,
formulando proposte innovative e flessibili sulla base delle sue
differenti necessità.

Metrocargo Italia: i servizi
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Metrocargo Italia fornisce servizi di trasporto intermodale
innovativi, appositamente ritagliati per soddisfare le esigenze
puntuali dei propri Clienti.



Un esempio concreto di questa filosofia è l’attivazione, da luglio
2013 e in partnership con l’Impresa Ferroviaria FuoriMuro, di un
treno multi-cliente, multi-prodotto, multi-origine e multidestinazione, che collega la regione di Marsiglia (Francia) e il Nordovest italiano.
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Case history: il treno Francia-Italia
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Tale tipologia di servizio, diversa da tutte le altre presenti sul
mercato, si basa sull’aggregazione di volumi di soggetti diversi
che però percorrono la stessa tratta (o parte di essa).



Essa ha permesso di ripartire, tra tutte le aziende coinvolte
nell’iniziativa, benefici significativi in termini di risparmio;



HLR Miramas: ore 15 – MAD Castelguelfo: ore 9
HLR Castelguelfo: ore 15,30 – MAD Miramas: ore 12
Transit Time: A/B

Genova

Case history: il treno Francia-Italia /2
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Al traffico regolare di carri convenzionali di un Cliente originato
nella zona di Lavera vengono agganciati carri pianali per il
trasporto di casse mobili, caricati in un terminal di traffico
combinato situato nelle vicinanze.

FRANCIAITALIA



Il servizio circola 3 volte/settimana da aprile a settembre e
diventa giornaliero da ottobre a marzo;
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Principali Clienti: Atosa, Basell Francia, Castorama, Conserve
Italia, Leroy Merlin e Sibelco Italia.
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I volumi trasportati sono stati interamente recuperati dal
traffico su gomma.



Per il progetto è in fase di completamento l’istruttoria per la
concessione di un finanziamento da parte della Commissione
Europea nell’ambito del programma Marco Polo.

Efficienza e sostenibilità /2
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Tons trasportate dall’attivazione del servizio: 119.385
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Camion tolti dal traffico stradale: circa 4.300



Tons Co2 risparmiate: 3.798
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Risparmio energetico
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Energia risparmiata: 38.787.466 MJ

Clienti
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La Società annovera attualmente tra i propri Clienti Atosa,
Campari, Candy, Castorama, Conserve Italia, Heineken,
L’Oréal, Peroni e Sibelco Italia, e ha effettuato in precedenza
trasporti per altre catene della GDO.

La nostra vision
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Treni multi-stop;



Treni tradizionale + combinato;
Servizio equivalente al modello «tutto camion»;
Tracciabilità e sicurezza.




Dove migliorare
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Carichi multi-cliente;
Treni/tracce più affidabili;
Terminal intermodali aperti 24 ore al giorno;
«Green slot».

Metrocargo: the goods’ way
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