www.interportocentroingrosso.com

INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

Interporto Centro Ingrosso Pordenone è una realtà
di grande spessore per la logistica e l’intermodalità
nella Regione Friuli- Venezia Giulia, territorio a forte vocazione industriale. Collegato con i principali
snodi di viabilità stradale, ferroviaria e marittima,
Interporto Centro Ingrosso di Pordenone è uno dei
principali centri per la logistica e l’ingrosso del Nord
Est italiano.
Interporto Centro Ingrosso of Pordenone is a key
logistic and intermodal hub in the Friuli-Venezia Giulia Region, an area with a strong industrial vocation. Connected to the main road, rail and maritime
links, Interporto Centro Ingrosso of Pordenone is one
of the main logistics and wholesale transport centres in the North East of Italy.
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INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

Le vie della logistica
Logistic routes

Interporto Centro Ingrosso di
Pordenone è uno snodo logistico
caratterizzato da competenza,
qualità e professionalità al servizio del business dei trasporti.
Interporto Centro Ingrosso of
Pordenone is a logistics hub renowned for its competence, quality and professionalism at the
service of the transport business.
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Le vie della logistica
Logistic routes

Trasporto su strada
Road Transport

Vilnius

Minsk
Warsaw

Kiev

Bratislava
Trasporto ferroviario
Railway transport
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Sarajevo
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Trasporto marittimo
Sea transport
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Piattaforma logistica flessibile
Flexible logistics platform

LEGENDA LEGEND
Linea ferroviaria
Venezia - Udine - Tarvisio - Trieste
Venice - Udine - Tarvisio - Trieste
railway line

Piattaforma logistica flessibile,
per una distribuzione personalizzata.
Flexible logistics platform
for customised distribution.

Autostrada A28
Motorway A28
Statale SS13
Trunk road SS13
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Numeri Interporto di Pordenone
Figures of Interporto Pordenone

68 aziende
780

persone

Addetti occupati

850.000 m²

Superficie complessiva

68 companies
780

500

people

Employees

mln di euro

500

mln of euro

Fatturato complessivo

Overall revenue

160.000 m²

160.000 m²

850.000 m²

Total area

120.000 m²

120.000

Aziende del
commercio e
dell’ingrosso

Wholesale trade
companies

Terminal intermodale

Intermodal terminal

45.000 m²

45.000 m²

30.000 m²

30.000

Parcheggio
di interscambio e
area di servizio

Interchange parking
and service area

Insediamenti
produttivi

Production sites

15.000

15.000 m²

250.000 m²

250.000 m²

Motorizzazione civile

Driver and Vehicle
Licensing Agency

Parcheggi, viabilità e
aree verdi

Parking, roads and
green areas

150.000 m²

150.000 m²

20.000 m²

20.000 m²

Spedizionieri e
trasportatori

Forwarding agents
and trucking
companies

Centro direzionale

Business centre

30.000

30.000

372.000 m²

372.000 m²

Magazzini e uffici

Warehouses and
offices

m²

m²

m²

m²

Area doganale e
servizi connessi

Customs area and
related services

20.000

20.000

m²

Insediamenti
artigianali e servizi
connessi

m²

Handicraft sites and
related services
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m²

Raggio manifatturiero Pordenone
Pordenone manufacturing range

Pordenone

Udine

Belluno
Monfalcone

Treviso

Portogruaro

Mare Adriatico
Adriatic Sea

Trieste

Creare l’hub per le merci, guardando ad Est, in un contesto
di alto livello qualitativo e di servizi offerti, ampliato a tutte
le imprese italiane.
Creating a freight hub, looking to the East, in a context of
high-level quality and provided services, extended to all Italian companies.
L’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, nel contesto del Consorzio CCIS italo
serbo avrà un ruolo chiave perché sta
promuovendo e sviluppando un utilizzo
significativo nell’intermodalità terrestre,
che svolgerà a pieno il suo ruolo non
appena saranno ultimati i lavori di approntamento del terminal intermodale
caratterizzato da parametri costruttivi
nettamente all’ avanguardia.

Within the context of the Italian-Serbian
CCIS Consortium, the Interporto Centro
Ingrosso of Pordenone will play a key
role as it is promoting and developing
a significant use of land intermodality,
which will acquire a full role as soon as
the construction works of the intermodal terminal, which is characterised by
leading edge construction parameters,
are completed.

L’intento è quello di raccogliere a Pordenone la merce trasportata sia via strada
da vettori serbi sia via ferrovia con treni
intermodali dagli altri paesi balcanici,
utilizzando la struttura logistico/intermodale dell’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone quale sito privilegiato
per la gestione della merce delle grandi
aziende, con riflessi positivi su prezzi di
vendita e fatturato.

The intention is to collect in Pordenone
the goods transported from the other
Balkan countries, by both road by Serbian hauliers and rail by intermodal
trains. This project will rely on the use of
the logistic/intermodal facility of the Interporto Centro Ingrosso of Pordenone
as a preferential site for the handling of
the large manufacturers’ goods, with
favourable repercussions on sales prices and turnover.
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Piattaforma logistica flessibile
Flexible logistics platform

LEGENDA LEGEND

Tolmezzo

Rete ferroviaria primaria
Primary rail network

Tarvisio

Rete ferroviaria secondaria
Secondary rail network

Maniago

Belluno

Rete autostradale
Motorway network
Strade statali
Trunk road network

Gemona

Osoppo

S. Daniele

Udine

Spilimbergo
Budoia
Casarsa
Codroipo

Porto
Sea port

S. Vito al T.

Sacile
Conegliano

S. Giorgio
di Nogaro

Palmanova

Pordenone

Gorizia

Cervignano
Monfalcone

Aussa Corno

Castelfranco
Veneto

Treviso

Portogruaro
Trieste

Vicenza

Mestre

Padova

Venezia

Il nostro centro logistico ha una superficie di 85.000 metri
quadrati. Rappresenta una eccellenza dell’ area pordenonese e può contare su 30.000 metri quadrati di magazzini
a bassa e alta intensità di stoccaggio delle merci.

Mare Adriatico
Adriatic Sea
Our logistics centre extends over an area of 85,000
square metres. It is a world-class facility in the Pordenone area and can rely on 30,000 square metres of warehouses of both high and low-intensity goods storage.

All’interno di Interporto operano i più importanti Corrieri Espressi del
trasporto e della logistica nazionali ed internazionali. È a disposizione
dell’utenza una vasta gamma di magazzini personalizzabili, sia di tipologia al gomma-gomma sia gomma - ferro. Inoltre i depositi possono
essere utilizzati per attività non-food oppure, opportunamente predisposti, per la logistica del freddo. La loro flessibilità permette ad ogni
cliente di modellare lo spazio secondo le proprie necessità operative.

I magazzini hanno un’altezza sotto trave
variabile tra i 6 ei 9 metri e sono dotati
di impiantistica avanzata. Ogni sito può
contare su un ampio piazzale con l’obiettivo di migliorare la movimentazione delle
merci e ottimizzare fattori di carico e scarico del materiale.

This inland port hosts the most important Couriers of national and
international transport and logistics. Users are offered a wide range
of customisable warehouses, of both the road-road or road-rail
type. Furthermore, the depots can be used for non-food activities
or, if suitably prepared, for cold logistics. Their flexibility enables all
clients to shape space according to their operative requirements.

Warehouses have a clear height under
the beams ranging between 6 and 9 metres and are equipped with advanced
systems. Each site can rely on a wide
yard with the aim of improving goods
handling and optimising the loading and
discharging factors.
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Area Interporto di Pordenone
Interporto Pordenone area

Servizi
innovativi
per imprese
dinamiche.
Innovative
services
for dynamic
businesses.

Area stoccaggio UTI
e centri logistici

Linea ferroviaria
Venezia - Udine - Tarvisio - Trieste

1
2
3
4
5
6

Railway line
Venice - Udine - Tarvisio - Trieste
Terminal intermodale

7
8

Intermodal terminal
Deposito doganale - officina
Customs warehouse - workshop
Area industriale

9
10

Industrial area
Circuito doganale

11

Customs facilities
Sedi trasportatori e spedizionieri
Carrier and forwarding offices

12

UTI storage area
and logistic centre

13

Centro logistico

14

Logistics centre
Area disponibile

15

Available area
Sedi trasportatori e spedizionieri
Carrier and forwarding offices

Trade Area
Servizi doganali spedizionieri
e area ristoro
Customs services for forwarding
agents and refreshments area
Centro direzionale
Business centre
Futuro parcheggio
Future parking area
Motorizzazione Civile

Zona commerciale

17

Trade area
Area disponibile

18

Available area
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Zona Commerciale

10

Driver and Vehicle Licensing
Agency
Officina
Workshop

Area Interporto di Pordenone
Interporto Pordenone area

Circuito doganale
Customs facilities

2

Scalo merci ferroviario
Rail freight yard

8

Centro logistico
Logistics centre

10

Magazzini e uffici
Warehouses and offices

18

Officina
Workshop

11

Centro commerciale all’ingrosso
Wholesale trade centre

14

Parcheggio tir
Trucks parking area

17

Motorizzazione Civile
Driver and Vehicle Licensing Agency
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I nostri servizi
Our services

Circuito doganale
Customs facilities

Centro commerciale all’ingrosso
Wholesale Trade Center

Il Centro Direzionale della Dogana di Pordenone si
trova nella palazzina del settore M/1 dell’Interporto
ed è dotato di un piazzale per la sosta dei mezzi da
sottoporre a verifica. Il Centro ha competenza territoriale in materia doganale e delle accise sull’intero territorio provinciale e compie operazioni sia per le merci destinate all’ importazione che all’esportazione.
The Centro Direzionale della Dogana di Pordenone
(Pordenone Customs Office) is located in the building of sector M/1 of the Inland Port and is provided
with a parking area for vehicles waiting for customs
checks. The Centre has local competence over Customs activities and excise duties in the entire Province and provides customs services for both import
and export goods.

Motorizzazione Civile
Driver and vehicle licensing agency

Gli uffici della Motorizzazione Civile sono di nuovissima struttura e sono stati realizzati rispettando i più
moderni parametri di eco-sostenibilità. Rilasciano
certificazioni ed autorizzazioni per la circolazione dei
veicoli e contenitori ammessi al trasporto internazionale con sigillo doganale. Inoltre rilasciano anche gli
aggiornamenti della Carta di circolazione degli automezzi.
The Driver and Vehicle Licensing Agency facilities
are brand new and have been designed according
to the most modern eco-sustainability parameters.
It is here that the certifications and authorisations,
for both motor vehicles and containers approved for
international transport under Customs seal, are issued. Furthermore, the same office also renews the
vehicle registration certificates.

Interporto
Centro Ingrosso
di Pordenone

È uno dei pochi presenti negli Interporti del Nordest,
offre un servizio di consulenza ed assistenza per le imprese industriali ed artigianali insediate che operano
nel campo del commercio all’ingrosso. È specializzato
nella distribuzione non alimentare ed è agevolato dalla presenza di uffici delle maggiori Case di Spedizione.
It is one of the few operating in the Inland Ports of
the North East of Italy and offers consultancy and
support services to industrial and handicraft companies active in wholesale trade. It is specialised in
non-food distribution and comprises a number of
offices belonging to the main Forwarding Agents.

Magazzini e uffici
Warehouses and offices

Agli operatori vengono messi a disposizione uffici e
immobili per la logistica. Secondo la necessità e la tipologia di merce, Interporto Centro Ingrosso di Pordenone offre diverse soluzioni tra gli edifici di proprietà,
grazie alla flessibilità delle strutture esistenti. Gli uffici
sono allacciati alle reti tecnologiche, riscaldamento e
condizionamento centralizzato nonché alla rete ADSL.
Operators are free to use offices and facilities for
logistic purposes. According to necessities and the
type of goods, Interporto Centro Ingrosso of Pordenone offers a range of different solutions among its
property buildings, thanks to the flexibility of existing facilities. Offices are connected to technological
networks and are provided with centralised heating
and air conditioning as well as the ADSL network.
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Hub Interporto di Pordenone
Interporto Pordenone hub

Trasportiamo il futuro
in Italia e nel mondo.
Transporting the future
in Italy and worldwide.

L’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone grazie alle sue caratteristiche peculiari ha tutti gli
elementi per svolgere un ruolo strategico di
hub idoneo ad essere il punto di riferimento di
una comunità di aziende e partners che grazie
a questo connubio possano competere a livello nazionale ed internazionale. Si trova in posizione strategica, sulla linea di collegamento tra
la Pontebbana e il sistema logistico veneto. Da
Pordenone sono facilmente raggiungibili
i porti di Trieste,Monfalcone e Venezia, gli aeroporti di Ronchi dei Legionari, Treviso e Venezia,
oltre ai nodi ferroviari di Udine, Cervignano, Padova, Verona, Bologna e Novara. L’Interporto si
propone, infine, come uno dei punti logistici di
riferimento nel sistemache si sta configurando
attorno al Corridoio Adriatico-Baltico.
Thanks to its features, Interporto Centro Ingrosso of Pordenone has all it takes to play a strategic role as a hub suitable for becoming a point
of reference for a community of businesses and
partners, which also thanks to this collaboration
can compete on a national and international level. Its location is strategic, along the line
connecting the Pontebbana road and the logistic system of the Veneto Region. The ports of
Trieste, Monfalcone and Venice, the airports of
Ronchi dei Legionari, Treviso and Venice, as well
as the rail nodes of Udine, Cervignano, Padua, Verona, Bologna and Novara can be easily
reached from Pordenone. Finally, the Inland Port
is proposing itself as one of the reference logistic points in the system that is being developed
along the Adriatic-Baltic corridor.

Interno del centro logistico
Inside the Logistics centre

Centro logistico
Logistics centre
Interporto
Centro Ingrosso
di Pordenone
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Terminal intermodale
intermodal terminal

Tre binari elettrificati
di arrivo - partenza da 800 m
Three 800m arrival-departure
electrified tracks

Un’asta di manovra da 750 m
A 750 m shelter track

Quattro binari di carico-scarico
da 700-750 m
Four 700-750 m loadingdischarging tracks

Predisposizione
per il posizionamento
di gru a portale
Arrangement for gantry
cranes positioning

L’impianto sarà nelle condizioni
di movimentare 10 coppie di treni al giorno con una produzione
media su base annua di 150.000 180.000UTI.

La realizzazione di una stazione elementare dedicata lungo la linea Mestre-Udine consentirà la totale autonomia nella ricezione/
spedizione dei treni liberando la stazione di Pordenone dal traffico
merci.

The facility will be able to manage
10 pairs of trains daily with an average yearly production of150,000
- 180,000 UTI.

The construction of a dedicated basic station along the Mestre-Udine railway line which will allow full autonomy in receiving/
departure of trains, thereby relieving the station of Pordenone
from freight traffic.

Interporto
Centro Ingrosso
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Terminal intermodale
intermodal terminal

BINARIO DI CORSA DIREZIONE UDINE - TRIESTE
BINARIO DI CORSA DIREZIONE VENEZIA

PLAIN LINE TRACK TO UDINE - TRIESTE
PLAIN LINE TRACK TO VENICE

ASTA DI MANOVRA SHELTER TRACK

(770m)

BINARIO DI STAZIONAMENTO ROTABILI
ROLLING STOCK PARKING TRACK

BINARI DI PRESA E CONSEGNA

(750m)

DELIVERY TRACKS

(750m)

Cancello Gate

BINARIO AREA INDUSTRIALE (250m)
INDUSTRIAL AREA TRACK

(750m)
BINARIO SERVIZIO OFFICINA
WORKSHOP SERVICE TRACK

BINARI OPERATIVI

(750m)

OPERATION TRACKS

(750m)

LEGENDA LEGEND

3,60

9,00

Binari di corsa - RFI
Plain line tracks - RFI

Connessione alla linea
di corsa ferroviaria
Connection to the
railway line

Asta di manovra
Shelter track

Binari piazzale operativo
e di stazionamento
Tracks for terminal
operations

Binari di presa e
consegna
Delivery tracks

Queste caratteristiche porranno il
terminal di Pordenone in regola con
i più alti standard ferroviari europei
che indicano: lunghezza treno 750m,
sagoma P/C410-80, peso assiale
22,5 ton e, nel prossimo futuro, peso
massimo trainato 2.000 ton.

These features will bring the Pordenone terminal in line with the highest
European standards requiring: Train
length: 750 m, loading gauge: P/
C410-80, axial weight 22.5 tons and,
in the near future, maximum towing
weight: 2,000 tons.

Inoltre la realizzazione della stazione
elementare consentirà al terminal
intermodale di operare sia in direzione Treviso/Mestre sia in direzione
Udine/Tarvisio in totale autonomia rispetto alla stazionedi Pordenone con
indubbi riduzioni di costi, di tempi di
manovra e di efficienza del sistema
per l’entrata/uscita dei treni.

Also, the creation of a basic dedicated railway station will enable
the intermodal terminal to operate
both in the Treviso/Mestre direction
and in the Udine/Tarvisio direction in
full autonomy from the Pordenone
station with a significant reduction
in costs, manoeuvring time and efficiency in train arrivals/departures.

4,60

5,60

4,00

25,00
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4,60

4,60

40,20
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Corridoio Italia Serbia
Italy Serbia Corridor

Un passaggio
verso l’Est.

Moscow
Russia

A passage
towards the East.

Brest
Belarus

Warsaw
Poland

Kiev
Ukraine

Wien
Austria
Budapest
Hungary

Pordenone
Italy
Milan
Italy

Novara
Italy

Novi Sad
Serbia

Ljubljana
Slovenia

Zagreb
Croatia

Venice
Italy
Bologna
Italy

Sarajevo
Bosnia
Ancona
Italy

Belgrade
Serbia
Tirana
Albania

Bar
Montenegro

Naples
Italy

Interporto
Centro Ingrosso
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Athens
Greece

Brindisi
Italy
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Corridoio Italia Serbia
Italy Serbia Corridor

Il Consorzio Corridoio Italia-Serbia (CCIS) è nato nel mese
di ottobre del 2013. Lo scopo del Consorzio è quello di ricoprire un ruolo strategicamente primario nella promozione e nella gestione dei rapporti commerciali con la Sebia
e con tutti i paesi balcanici. Pertanto l’obiettivo è promuovere ed avviare progetti che trovino concreta attuazione
attraverso società operative italiane e serbe, particolarmente idonee a promuovere il consolidamento e la razionalizzazione delle operazioni logistiche.

The Italy-Serbia Corridor Consortium (CCIS) was set up in
October 2013. The purpose of the Consortium is to play a
strategic role in the promotion and management of trade
relations with Serbia and all Balkan countries. The objective, therefore, is promoting and launching projects which
can be implemented through Italian and Serbian companies, particularly suitable for expanding the consolidation
and rationalisation of logistic activities.

Dal 2013 l’Italia è il primo partner commerciale della Serbia. Infatti è il secondo
fornitore, preceduto da Germania e seguito dalla Russia, mentre è il primo Paese
acquirente della produzione serba, seguito da Germania e Bosnia-Erzegovina.
Since 2013, Italy has been Serbia’s first trade partner. It ranks second as a supplier,
after Germany and before Russia, and it is the first purchaser of Serbian products,
followed by Germany and Bosnia-Herzegovina.

Secondo le analisi della National Bank of Serbia, nel 2015 l’interscambio Italia-Serbia è stato di 3,65 miliardi di Euro: 1,7 miliardi di export italiano (10,6% dell’import totale della Serbia).
1,95 miliardi di import italiano (16.2% dell’export totale della
Serbia).
According to the studies carried out by the National Bank of
Serbia, in 2015 trade between Italy and Serbia amounted to
3.65 billion euro: 1.7 billion of Italian exports (10.6% of total
Serbian imports), 1.95 billion of Italian imports (16.2% of total
Serbian exports).

Vienna Austria
Wien Austria

L’obiettivo strategico a cui si vuole tendere è di concentrare
nell’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone la merce trasportata sia con autoveicoli serbi sia quella caricata su treni provenienti dai paesi dell’ex Jugoslavia, facendo ivi convergere l’attività logistica per la merce delle grandi aziende del territorio,
creando così economie di scala e riduzione di costi di trasporto
e movimentazione della merce per le aziende stesse, con riflessi positivi su prezzi di vendita e fatturato.

Belgrado Serbia
Belgrade Serbia

The strategic goal is attracting to Interporto Centro Ingrosso
of Pordenone the goods transported by Serbian motor vehicles
and the trains coming from the countries of former Yugoslavia,
while concentrating the logistic activities for the products of
the large manufacturers in the area, thereby creating economies of scale and a reduction in costs for transport and the
goods handling for the benefit of the companies themselves,
with favourable repercussions on sales prices and turnover.

Mosca Russia
Moscow Russia
Interporto
Centro Ingrosso
di Pordenone
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Insediati in Interporto di Pordenone
Companies operating in Interporto Pordenone

CCIAA Pordenone

Agenzia delle dogane e
dei monopoli

Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

Teamwork,
a winning system.

MOTORIZZAZIONE
CIVILE
Motorizzazione Civile

Il lavoro di squadra,
un sistema vincente.

Consorzio Corridoio
Italia Serbia

FORNITURE DENTALI

Athena Srl

www.athenadental.eu

Baratto spedizioni

www.barattospedizioni.com

BLDing Studio Srl

Beccaro

www.beccarosrl.it

www.blding.it

Centro assistenza
Doganale - Dogana
Consulting

www.doganaconsulting.com

Centro logistica
distributiva Srl
www.cldsrl.it

Centro Servizi
Doganali
www.csdspa.it

Codognotto

Cesped
www.cesped.it

www.codognotto.eu

Egon srl

Formaro Spedizioni

Coopservice

www.coopservice.it

Dussmann
Cremonesini Srl
www.cremonesini.it

Dussmann

www.dussmann.it

Interporto
Centro Ingrosso
di Pordenone

www.egonsrl.com

www.formaro.it
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FVG Business Class

www.fvgbusinessclass.com

Insediati in Interporto di Pordenone
Companies operating in Interporto Pordenone

Grass Italia

Inasset

www.grass.eu

www.inasset.it

Pelizzon

Pezzutti Aldo Srl

www.pelizzon.it

www.pezzutti.it

Metro partners srl

Pezzutti Srl

Pansped

PCA

www.panspedpn.it

www.pcasrl.it

Plus Informatica snc

Remisped Srl

www.plusinformatica.com

www.remisped.it

SIAC

ROMANIN SRL

INFORMATICA

Romanin Srl

Schneider Italia

Siac Informatica Srl

Sistema spedizioni

Spedifriuli Srl

www.schneideritalia.com

www.siacinformatica.com

www.sistemaspedizioni.com

www.spedifriuli.it

Trans-coop

Trans International NC

Trischitta Srl

www.transcoop.it

www.transinternationalnc.com

www.trischitta.it

Tavella

Tralog Srl

www.tavella.eu

www.tralog.it

Interporto
Centro Ingrosso
di Pordenone
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INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5
33170 Pordenone (PN) - Italy
Telephone: +39 0434 573144
www.interportocentroingrosso.com
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