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IL GRUPPO MAGANETTI

I

l Gruppo Maganetti è un sistema di
imprese riconducibili alla famiglia
Maganetti e si occupa trasversalmente
di tutto ciò che concerne la movimentazione e la
commercializzazione delle merci. Da oltre 60 anni
sul mercato, il Gruppo è serio e affidabile ed è
ormai giunto alla terza generazione.
Nel corso degli anni, con professionalità e costanza
il Gruppo Maganetti ha sviluppato il proprio
business model, incrementando costantemente
tutti i servizi offerti e adattandosi alle condizioni

del mercato per meglio rispondere alle esigenze
dei clienti. La credibilità imprenditoriale del Gruppo
Maganetti rappresenta il plus di una società
che da sempre pone al primo posto come valori
imprenscindibili serietà, esperienza, competenza
e innovazione.
I nostri operatori e i nostri autisti sono il valore
aggiunto di una Società che ha saputo crescere e
consolidarsi nel tempo, mantenendo tutta la flotta
e la totalità dei suoi lavoratori in Italia.
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THE MAGANETTI GROUP
The Maganetti Group is a system of companies headed by the Maganetti family, operating in all areas related to the
transportation and distribution of goods. On the market for more than 60 years, the Group is sound and reliable and is now run
by the family’s third generation. The Maganetti Group has grown its business model with professionalism and determination over
the years, constantly expanding all the services offered and adapting to market conditions to deliver an effective response to
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customers’ needs. The Maganetti Group’s business credibility is the plus factor of a company that has always headed the field
with its core values of integrity, experience, expertise and innovation. Our staff and drivers are the added value of a Company that
has successfully grown and consolidated over time, while keeping its entire fleet and all its workers in Italy.

LA FLOTTA E I SERVIZI DIGITALI

L

a flotta del Gruppo Maganetti conta
circa 180 veicoli consociati, tutti
italiani, di cui circa il 15% di proprietà
diretta. Il core business è il trasporto industriale di
merci su gomma.
Il Gruppo Maganetti garantisce l’esecuzione dei
viaggi assegnati e la formazione specifica dei propri
autisti. La qualità dei classici servizi di trasporto è

THE FLEET AND DIGITAL SERVICES
The Maganetti Group fleet comprises about 180 associated vehicles, all Italian, about 15% owned by the company itself. The core

ulteriormente potenziata dall’innovazione digitale:
dalla tracciabilità della merce in tempo reale al
controllo documentale dei subvettori ai resoconti
grafici personalizzati su KPI concordati.
Ogni rapporto è basato sulla reciproca fiducia,
sulla trasparenza, sulla condivisione di obiettivi e
risultati raggiunti, condizioni fondamentali per la
costruzione di una catena logistica evoluta.

180
vehicles
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business is road haulage.
The Maganetti group guarantees execution of the missions assigned and provides its drivers with specific training. The quality
of conventional haulage services is further enhanced by digital innovation: from realtime traceability of goods to documentary
monitoring of subcarriers, through to customised graphic reports on agreed KPIs. Every relationship is based on mutual trust,
transparency, shared aims and results achieved, fundamental for the construction of a state-of-the-art logistics chain.
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LA SUBVEZIONE

P

er ottimizzare la logistica dei flussi,
il Gruppo Maganetti utilizza anche
subvettori esterni alla società per un
massimo del 20% del traffico totale effettuato.
Seguendo le linee relative alla tutela della
sicurezza stradale e alla regolarità del mercato
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi,
l’Azienda effettua una rigorosa scelta fra i
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propri fornitori, verificandone costantemente la
documentazione, diversificandone l’impiego e
impedendo ulteriori livelli di subvezione.
Il Gruppo Maganetti, inoltre, da sempre garantisce
pagamenti puntuali a norma di legge offrendo
sempre e comunque la stessa qualità ed affidabilità
ai clienti, rendendo sia loro che i subvettori
utilizzati sereni e sicuri del lavoro svolto.

INTERMODALITÀ

I

l Gruppo Maganetti opera direttamente
nello scalo ferroviario di Tirano
(SO), movimentando i treni e le
merci presenti. Nel resto d’Italia opera con
diverse compagnie ferroviarie considerando la
multimodalità una risposta etica e qualitativa,

ove ciò sia possibile, alla necessità di trasporto
di medio/lungo raggio. Il Gruppo Maganetti offre
trasporti di container da imbarcare o spedire via
treno e nave nei principali porti ed interporti del
centro e nord Italia e, in sinergia con i principali
vettori nazionali, anche per il sud e le isole.

across
Italy
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SUB-CARRIERS

INTERMODALITY

To optimise logistic flows, the Maganetti Group also places up to 20% of its total haulage operations in the hands of sub-carriers

The Maganetti Group conducts its own operations at the Tirano (Sondrio, Italy) goods depot, operating the trains and handling the

outside the company itself. Complying with road safety and haulage industry guidelines, the company selects its contractors

goods on site. Elsewhere across Italy, it works with various rail companies, viewing multimodal freight as an ethical, high quality

with great care, constantly verifying their documentation, diversifying the use made of them, and preventing any further

solution to medium/long haulage needs where feasible. The Maganetti Group offers shipment in containers by rail or train at the

subcontracting. The Maganetti Group also guarantees prompt, legal payments and ensures that customers receive the same level

main ports and depots in central and northern Italy and, in cooperation with the main domestic carriers, for southern Italy and the

of quality and reliability in all circumstances, giving both them and subcarriers full assurances of smooth operation.

Italian islands.

GENERAL CONTRACTOR

I
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l Gruppo Maganetti ha sviluppato,
grazie alla preparazione specifica del
suo personale e a servizi informatici
evoluti la capacità di proporsi come general
contractor ai propri clienti, gestendo i loro

fornitori di servizi secondo le priorità concordate,
garantendo lo svolgimento dei trasporti a norma
di legge e gestendo la relativa contrattualistica,
semplificando così le eventuali complessità della
filiera logistica.

SUPPORTO LOGISTICO

I

l Gruppo Maganetti offre la propria
consulenza per ottimizzare la
struttura logistica dei propri clienti, sia
attraverso risorse interne sia come consulente
esterno: aggiornamenti normativi, consulenze
contrattuali, ricerca di depositi o realizzazione

degli stessi, ottimizzazioni logistiche, analisi dei
rischi strategici o semplice supervisione dei propri
fornitori.
Il Gruppo Maganetti si schiera al vostro fianco per
definire le migliori strategie per “muovere” il vostro
business.

consulting
services
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GENERAL CONTRACTOR

LOGISTICS SUPPORT

The Maganetti Group has used its staff’s specific expertise and state-of-the-art IT services to develop the capability to become a

The Maganetti Group offers its consulting services to optimise customers’ logistics, both through in-house resources and as

general contractor for its customers, managing their suppliers of services in accordance with the agreed priorities, guaranteeing

external consultant: regulatory updates, contracting advice, sourcing or creation of depots, logistic optimisation, strategic risk

the legal compliance of freight operations and handling the relative contracting processes, to iron out complexities in the logistics

analysis or merely supplier supervision. The Maganetti Group is at your side to draw up the best strategies for keeping your

chain.

business on the move.

SERVIZI DOGANALI
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I

l Gruppo Maganetti dispone di una
struttura dedicata per l’espletamento
di operazioni doganali e dei servizi
collegati al commercio internazionale. Presenta
un alto grado di specializzazione nei confronti del
mercato svizzero e della zona extra-doganale del
comune di Livigno. Grazie a personale altamente
qualificato, il settore doganale è in grado di gestire
qualsiasi tipo di pratica, semplice o complessa,
con professionalità e puntualità.

L’ufficio doganale Maganetti è costantemente
aggiornato rispetto al mondo del Diritto Doganale
e del Commercio Internazionale con la finalità di
porre i propri clienti nelle condizioni di avvalersi
al meglio della più recente disciplina nazionale
ed unionale, con notevole snellimento e generale
semplificazione delle procedure.
Il settore doganale del Gruppo Maganetti gode dello
status di AEO (Operatore Economico Autorizzato):
certificazione sovranazionale di eccellenza e serietà.

Avvalendosi del Gruppo Maganetti le aziende
possono godere di consulenze personalizzate ed
avere la concreta possibilità di dare una svolta
organizzativa alle operazioni di import/export.
L’ufficio doganale si avvale di apparecchiature
informatiche all’avanguardia che consentono
l’eliminazione di ogni supporto cartaceo e la
centralizzazione delle attività di sdoganamento,
riducendo sensibilmente i tempi di attesa.

CUSTOMS SERVICES
The Maganetti Group has a specific organisation for dealing with customs formalities and services related to international trade.
It is highly specialised in the Swiss market and the Livigno duty free zone. Thanks to a highly qualified staff, the customs sector is
able to manage any type of procedure, regardless of complexity, with professionalism and speed.
The Maganetti Customs Department keeps constantly updated with developments in Customs and International Trade Law,
to enable its customers to benefit fully from the latest domestic and EU regulations, streamlining and simplifying procedures
considerably. The Maganetti Customs Department enjoys AEO (Authorised Economic Operator) status, international certification
of its excellence and reliability. Firms using the Maganetti Group enjoy personalised advice and the real opportunity to transform
the organisation of their import/export operations. The Customs Department is equipped with state-of-the-art IT tools which
eliminate all use of paper and centralise cus-toms clearance operations, significantly cutting waiting times.

jdellavedova@maganetti.com

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

I

l Gruppo Maganetti è un partner
logistico credibile per progettare
nel breve, medio e lungo periodo
soluzioni all’avanguardia, economiche, sostenibili
e lungimiranti.

La solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo*
è indice di sicurezza anche per le attività di
subvezione, per l’appalto di magazzini così come
per servizi specifici ad alta importanza strategica.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

I

l Gruppo Maganetti crede nel trasporto
in Italia e nella sua sostenibilità sociale.
Tuteliamo e valorizziamo le nostre
risorse umane: tutti i dipendenti sono assunti in
Italia con contratto nazionale così come tutti i

vettori sono italiani con contratto italiano.
Il Gruppo gode di certificazione sociale locale
(marchio Valtellina) per il costante impegno a
favore del proprio territorio.

I

FINANCIAL SUSTAINABILITY
The Maganetti Group is a credible logistics partner for the short, medium and long-term planning of state-of-the-art, economical,
sustainable, far-sighted solutions. The Group’s* financial and economic solidity also provides security in sub-carrier arrangements, the contracting of warehouses and specific services of high strategic importance.

SOCIAL SUSTAINABILITY
The Maganetti Group believes in haulage in Italy and its social sustainability. We protect and foster our human resources: all

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
l Gruppo Maganetti crede nella
sostenibilità ambientale del trasporto.
Un approccio moderno ed efficiente
che consente la massimizzazione dei carichi,
l’ottimizzazione del numero di camion circolanti e

sustainability

la possibilità di scelte multimodali. Eliminare il più
possibile gli sprechi della filiera logistica in ogni
loro declinazione è quindi un impegno concreto da
parte di tutti gli operatori del Gruppo Maganetti.

* Indice Cribis D&B: 2A | Indicatore di rischio: 1 su 4 | Fido commerciale Cribis D&B: €1.300.000.

employees are hired in Italy under the national employment contract, and all carriers are Italian, operating under Italian contracts.
The Group has been awarded local social certification (Valtellina mark) for its constant commitment to its community.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
The Maganetti Group believes in the environmental sustainability of haulage. A modern, efficient approach that maximises loads,
optimises the number of trucks on the road and includes multimodal options. All Maganetti Group staff are therefore committed
to eliminating all possible waste from all aspects of the logistics chain.

* Financial rating D&B: 2A | Risk rate: from 1 to 4 | Credit limit Cribis D&B: €1.300.000.

INNOVAZIONE: LNG, Valtellina Logistica Sostenibile

L

“LNG Valtellina Logistica Sostenibile”
è il progetto più importante ed
ambizioso del Gruppo Maganetti: nato
in collaborazione con Levissima del gruppo San
Pellegrino Spa e Ghelfi Ondulati Spa si pone come
obiettivo quello di promuovere una mobilità delle
merci più sostenibile dal punto di vista ambientale
introducendo e pubblicizzando il metano come
carburante alternativo sia in forma compressa
(CNG) che liquefatta (LNG). Una scelta sostenibile
economicamente e soprattutto ecologicamente.

Portare veicoli con questa motorizzazione presso
tutti i propri clienti, garantirne la diffusione sia nel
proprio territorio di origine che nel resto d’Italia,
iniziare una trasformazione culturale anche nel
mondo del trasporto pesante industriale: queste
sono le linee strategiche del progetto, avviato in
Italia nel 2016 e presentato come esempio virtuoso
nazionale di sostenibilità, sistema e attenzione
al territorio nei tavoli istituzionali più importanti.
Integra e rafforza ulteriormente questo progetto la
creazione di una stazione di servizio dedicata.

Il Gruppo Maganetti ha, quindi, realizzato il quarto
distributore di LNG in Italia, il primo in Lombardia.
Un distributore che racchiude un significato
profondo per il progetto: è il primo realizzato da
un trasportatore, è il primo dedicato in esclusiva
al metano, è il primo studiato specificatamente
per i veicoli pesanti, è il primo in self-service H24.
Una forte spinta innovativa, dunque, non solo per il
prodotto, ma anche per la sua fruibilità quotidiana.

INNOVATION: LNG, Valtellina Sustainable Logistics

Per seguire l’evoluzione del progetto
www.progettolng.com
oppure sulla sua pagina facebook
facebook.com/lngvaltellina
To follow the project’s progress
visit www.progettolng.com
or its facebook page
facebook.com/lngvaltellina
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“LNG Valtellina Logistics” is the Maganetti Group’s biggest, most ambitious project. Launched in cooperation with Levissima (owned by San Pellegrino Spa) and Ghelfi Ondulati Spa, it aims
to promote more environmentally sustainable haulage by introducing and publicising natural gas as an alternative fuel in both compressed (CNG) and liquefied (LNG) forms. An economically,
and above all environmentally, sustainable choice. Serving all customers with vehicles operating on this fuel, promoting its adoption both in its home area and across the rest of Italy, and
starting a cultural transformation in the heavy goods haulage industry: these are the strategic priorities of the project, which was launched in 2016 and provides a shining example nationwide of
sustainability, cooperation and environmental awareness at the highest institutional levels. The creation of a special filling station completes and further reinforces this project. The Maganetti
Group has established Italy’s fourth LNG filling station, the first to be opened in Lombardy. This filling station is of major significance for the project: it is the first to be opened by a haulage firm, the
first supplying only natural gas, the first specifically designed for heavy goods vehicles, and the first operating on a 24-hour, self-service basis, making it highly innovative not only in terms of the
fuel supplied but also with regard to its daily mode of use.
tito.baldelli@maganetti.com

OFFICINA

I

l Gruppo Maganetti ha deciso
di accentrare i servizi riservati
all’autostrasporto in un’unica area
centrale per sviluppare attività avanzate e
funzionali al proprio comparto. Il Gruppo
Maganetti, in società con un altro operatore del
settore, dispone quindi una grande officina: oltre
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3000 metri quadrati coperti con più di 15.000 mq
di area utilizzabile, per la realizzazione di veicoli
speciali ed allestimenti ad hoc per le richieste dei
clienti.
Ad oggi è l’unica officina autorizzata per la
manutenzione dei motori frigoriferi della provincia
di Sondrio.

IL GRUPPO MAGANETTI

A

ffidabilità e serietà. Ecco i numeri e i
risultati del Gruppo Maganetti.

THE MAGANETTI GROUP IN FIGURES
Sound and reliable. Here are the Maganetti Group’s figures and results.
* All data refers to year 2016.

* Tutti i dati fanno riferimento all’anno 2016.

€31.000.000
Transport Service SRL
Via Ventina
23030 Sondrio (SO)
t. +39 0342 200529
officina@transportservice.it

CRIBIS D&B: 2A
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Financial rating

>€1.000.000
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Recommended credit limit

www.transportservice.it

4.000/anno
WORKSHOP
The Maganetti Group has decided to concentrate its services for the road haulage sector in a single, central area, to provide its
industry with state-of-the-art, efficient facilities. In partnership with another industry firm, the Maganetti Group therefore operates

Viaggi in subvezione
Annual sub-carries transport

>50.000/anno
Viaggi annui

Annual transport

>8.000/anno
Viaggi a treni

Annual rail transport

>2.200/anno
Viaggi in LNG

Annual LNG transport
M A N U A L E D ’ U S O D E L M A R C H I O VA LT E L L I N A

a large workshop: buildings of more than 3000 square metres, with more than 15,000 m2 of area available for use, for the
construction of special vehicles and custom versions to suit all requirements.
It is currently the only authorised maintenance centre for refrigeration engines in the province of Sondrio.

Certificazioni

Certifications
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GRUPPO MAGANETTI

SEDE OPERATIVA
Via Del Progresso, 2
23037 Tirano (SO)
t. +39 0342 703131
f. +39 0342 704356

SEDE LEGALE
Via Del Progresso, 2
23037 Tirano (SO)
P. IVA 11813000152
C.F. 00050490143

www.maganetti.com
trasporti@maganetti.com
dogana@maganetti.com

