Presentazione

Magazzini per la logistica

L’interporto di Gorizia è una piattaforma
logistica intermodale che si estende su un’area
di 600.000 mq ed offre una vasta gamma
di servizi al commercio internazionale
ed al trasporto su strada e su rotaia
da e per i Paesi del Centro/Est Europa.

SDAG offre servizi di deposito merci,
anche in regime doganale e fiscale IVA,
per una superficie totale pari a 28.200 mq
per merci di diversa natura:
• secche solide
• alimentari
• deperibili
• fresche e congelate

L’ubicazione dell’Interporto è strategica
per gli scambi Mitteleuropei grazie all’accesso
ai Corridoi TEN-T. Il complesso si colloca infatti
in un punto d’incontro di diverse direttrici
in prossimità del sistema portuale dell’Alto Adriatico
e dell’Aeroporto di Trieste.

Servizi alle
persone
e alle merci
in movimento
Grazie alla sua posizione
privilegiata, SDAG è il naturale
punto di sosta per le persone
e le merci in transito in ingresso
ed in uscita dall’Italia.

Servizi comuni
• InfoPoint per
il supporto alle persone
e alle merci in movimento
(es. ricariche telefoniche,
informazioni, etc.)
• Bar, ristorante self-service
• Minimarket
• Aree verdi attrezzate
• Servizi igienici
• Wi-fi gratuito
• distributori automatici
ultima generazione

Alcuni di questi depositi hanno annesse
anche delle aree per uffici. Possono inoltre
essere affittate aree destinate ad attività
artigianali e commerciali e box, piccoli
depositi personali sul modello self-storage.

• Elevati standard
di sicurezza garantiti
tramite la certificazione
europea come
Safe and secure truck
parking area rilasciata
da ESPORG e DEKRA

Servizi alle persone
in transito

Tutte le aree sono videosorvegliate 24/7
e dotate di impianto antincendio;
è inoltre garantita la presenza di operatori
specializzati 24/7 dotati di carrelli elevatori.

• Vendita vignette per
la rete autostradale
slovena e ungherese

Viene offerto inoltre il servizio di carico,
scarico e trasbordo delle merci.

• Informazioni turistiche,
vendita materiale turistico

Servizi
al trasporto
merci
• Parcheggi specializzati
per soste brevi
e per soste lunghe
di mezzi pesanti
• Parcheggi in locazione
o in caso di “fermo
amministrativo”
• Tariffe e abbonamenti
personalizzati per
la sosta di mezzi pesanti
• Docce, servizi
igienici riservati
agli autotrasportatori
• Sala relax riservata
agli autotrasportatori
• Vendita di prodotti
per l’igiene e la sicurezza
del camion e il trasporto
merci internazionale
• Presenza dell’Ufficio
delle Dogane di Gorizia
• Sede di vari spedizionieri
internazionali
• Vendita dispositivo OBU
per il transito di mezzi
pesanti all’interno
della rete autostradale
ungherese
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Polo del freddo
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Grazie ad un investimento di oltre 3.000.000
Euro è nato il Gorizia Refeer Hub, un moderno
centro per il consolidamento e lo stoccaggio
di merce in regime di temperatura controllata,
a temperatura normale (da 0° a +15°) e a bassa
temperatura (fino a -30°), completamente
gestito da SDAG.

Ecco i principali punti
di forza del nuovo polo
del freddo:
•A
 mpi spazi per
la movimentazione
e lo stoccaggio di merce
in regime di temperatura
controllata: superficie
complessiva: 4.400 mq,
quasi 30.000mc
e 3.750 posti pallet
•F
 lessibilità di utilizzo
con 11 celle frigorifere
a multi-temperatura
(funzionanti fino
a temperatura -30°C
ma con possibilità
di esser gestite anche
a temperatura -3 +15°C)
•P
 resenza di precamere
del freddo per garantire
il rispetto della catena
del freddo

• Moderno sistema di
scaffalature
• Supporto di un moderno
software gestionale per
garantire la rintracciabilità
dei lotti
• Possibilità di stoccaggio
di merce in regime fiscale
IVA e doganale
• Attenzione all’ambiente:
impianto frigo ad
ammoniaca nel rispetto
delle direttive del
protocollo di Montreal
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Il terminal intermodale di Gorizia si innesta
sulla linea ferroviaria internazionale Gorizia-Nova
Gorica che porta, lato Italia, alla stazione
di Gorizia Centrale in direzione Udine-Trieste e,
lato Slovenia, a quella di Nova-Gorica.
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Il terminal è caratterizzato da:
•	20.000mq di piazzali
operative
•	Magazzino raccordato
coperto di 3.000mq
dotato di impianto
di trattamento dell’aria
e carroponte della portata
di 25 tonn.
•	5 aste di binario della
lunghezza rispettiva
di 500, 385, 350, 340mt

•	Sistema RoLa costituito
da pedane di cemento
e rampe di carico poste
lungo l’asse ferroviario
principale
•	Sistema di
videosorveglianza
ATTIVO 24/7
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•	Presenza di operatori
specializzati 24/7

GORIZIA
H4

A34

SLOVENIA

VILLESSE

MONFALCONE

• Certificazione BIO
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