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Bra, anno 2010 
 

Oggetto: Lettera di Presentazione 
 

 Con la presente, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra organizzazione. 

Germanetti S.r.l.,  con Sede capitale a Bra (CN), è operativa nel settore trasporti e spedizioni fin  dal 1927.  

 La successiva affermazione, a partire dal 1975, ottenuta nell’ambito delle Spedizioni internazionali 
ha avviato un significativo processo di sviluppo incrementando - con nuove Sedi e Filiali di proprietà -  la 
presenza nelle più importanti e strategiche posizioni geografiche. 

 Oltre alle appartenenti strutture operative, Germanetti S.r.l. ha scelto di essere presente con propri 
magazzini all’interno di molti porti marittimi per agevolare le più importanti operazioni legate alle spedizioni 
puntando così a risultati ancora più celeri ed efficienti 

 

Trasporti Nord-Africa (NA) 

LLaa  TTuunniissiiaa  

Con importanti investimenti effettuati a partire dal 2001 risultiamo essere il principale 
operatore logistico sulla Linea Europa – Tunisia. 

La nostra Sede tunisina si estende su 15.000 mq di area nella zona portuale di Rades. 

Disponiamo inoltre di un magazzino doganale per la gestione delle merci groupage in ambiente doganale. 
 

IIll  MMaarrooccccoo  

Due Sedi, commerciali ed operative, in Casablanca con moderno magazzino logistico 
integrato, piattaforma logistica e, come per la Tunisia,  magazzino doganale negli spazi 
portuali. Presenti anche a Tangeri, per seguire direttamente le attività doganali e 
l’assistenza ai nostri mezzi che transitano per via mare o per via terrestre.  
 

LLaa  LLiibbyyaa  

La nostra Azienda ha attivato un importante processo d’investimento per la creazione di 
un supporto logistico in Libya, Paese con una realtà economica in continuo sviluppo. 

Serviamo attualmente la Linea da tutta Europa con rimorchi dry e frigoriferi dai i porti di 
Genova, Civitavecchia, Salerno, Marsiglia. Questo Paese grazie alle nostre possibilità 

logistiche riesce ad essere facilmente raggiungibile con partenze bisettimanali e transit time di sole 60 ore. 
 

LL’’AAllggeerriiaa  

Dalla piattaforma logistica di Marsiglia possiamo servire tutta l’Algeria. 

Trasporti carichi completi con partenze da La Spezia e Marsiglia verso Algeri, Annaba, Bejaia, 
Skikda, Orano. 

Servizi carichi groupage per e da tutta Europa consolidati nei nostri Hub, con rese da fast 
courier su Algeri. 
 

(NA) Tutti le sedi e servizi Nord-Africa: http://www.germanetti.com/pagine/ita/nordafrica/tunisia.lasso 
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Trasporti Europa (EU) 
 

 

GGeerrmmaanneettttii  FFrraannccee  

Le Linee Francia ed Inghilterra sono gestite dalla nostra Filiale francese di Le Thillay, alle porte di Parigi. La 
sede parigina svolge la funzione di centro raccolta e smistamento delle merci provenienti e destinate in 
Nord-Africa, Italia, Europa e Malta. 

GGeerrmmaanneettttii  BBeenneelluuxx  

Nel distretto industriale di Hazeldonk è situata la nostra Filiale olandese. Da questo sito sono gestiti i servizi 
per la Germania e il Benelux, per tutte le direttrici europee, per il Nord-Africa e Malta. 

MMaallttaa  

Con il nostro partner maltese Eurofreight siamo in misura di offrire un servizio di prima qualità forti 
dell’esperienza locale del nostro partner e della nostra rete logistica europea. 

EEsstt  eeuurrooppeeoo  

Serbia, Polonia, Bulgaria, Grecia vengono servite con carichi completi e groupage con partenze 
settimanali. 
 

Trasporti Italia (IT) 
 

La nostra Sede situata a Bra, a soli 50 km da Torino e le nostre Filiali di Milano, Genova e Padova 
costituiscono il nostro impianto logistico di base. 

Tale struttura ci permette capillarità di servizio su tutto il Territorio Nazionale con tempi di resa veloci.  
 

Trasporti Agro Alimentari (AL) 
 

Germanetti S.r.l. si sta progressivamente affermando come vettore di riferimento per il 
trasporto di prodotti Agro-Alimentari da Sud a Nord del bacino Mediterraneo. 

Garantiamo un servizio di trasporto full control dai Paesi di produzione alle piattaforme 
europee di distribuzione, occupandoci anche delle operazioni doganali. 
 

Parco mezzi (PM) 
 

� 350 semirimorchi furgonati predisposti anche per il 
trasporto del capo appeso 

� 250 semirimorchi telonati dotati di sponde ribaltabili, teli, 
tetto scorrevoli e sollevabili 

� 100 semirimorchi frigoriferi di ultima generazione, allestiti 
con gruppo frigorifero Thermo king 

Tutti i nostri mezzi sono muniti di sistema a controllo satellitare e sistema antirapina collegati presso i nostri 
uffici operativi 24h/24h 7g/7g 

 

(EU) Tutti le sedi e servizi Eurorpa:  http://www.germanetti.com/pagine/ita/europa/francia.lasso 

 (IT) Tutti le sedi e servizi Italia: http://www.germanetti.com/pagine/ita/italia/nord.lasso  

(AL) Trasporti Agro Alimentari: http://www.germanetti.com/pagine/ita/agro_alimentare.lasso 

(PM) Tutti i nostri mezzi:   http://www.germanetti.com/pagine/ita/mezzi.lasso 

 

Germanetti Spedizioni in Sintesi  

83 anni di attività nel settore, 200 professionisti e 8 filiali in Europa e nel mondo; 1.800 Clienti. 

La nostra forza: la capienza dei nostri mezzi (30% di merce in più); partenze prlurisettimanali in completo e 
groupage; assistenza doganale; flessibilità nella gestione delle urgenze del Cliente e soprattutto affidabilità. 
 

RingraziandoVi per l’attenzione e la preferenza che Vorrete accordarci, porgiamo distinti saluti 
 

GGeerrmmaanneettttii  SS..rr..ll..  
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Sede amministrativa 
 

Via G. Piumati, 210 - 12042 Bra (CN) 

Tel:  0039.0172.429300 (15 linee R.A.) - 0039.0172.432500          

Fax: 0039.0172.425348 – 0039.0172.411855 

Email: info@germanetti.com 

 

Filiali ITALIA 
Via Cascina Nuova, 1 - Fraz. Villamaggiore - 20084 Lacchiarella (MI) 

Tel:  0039.02.90079111 

Fax: 0039.02.90032013 

Via San Michele, s/n - 35010 San Pietro in Gù (PD) 

Tel: 0039.049.9455752 

Fax: 0039.049.94555.49 

Piazza San Benigno - Porto di Genova - 16149 Genova 

Tel: 0039.010.6591766 - 0039.010.6400390 

Fax: 0039.010.466123 

Filiali FRANCIA 
Transport Germanetti 

16, Rue Louis de Broglie - 95500 Le Thillay 

Tel: 0033.1.34387520 

Fax: 0033.1.34387529 

GF Logistique 

Chemin du Cap Janet - CCFIM - PAM Port Hangar 17 - 13344 Marseille Cedex 15 

Tel: 0033.(0)4.91020040 

Fax: 0033.(0)4.91510447 

Filiale OLANDA  BELGIO, LUSSEMBURGO, GERMANIA 
Germanetti Benelux B.V. 

Hazeldonk 6521 - Postbus 642, 4870 AP Etten-Leur - 4836 Ld Breda 

Tel: 0031.765.308080 

Fax: 0031.765.308088 

Filiale TUNISIA 
Germanetti Tunisie S.a.r.l. 

Zone Portuarie Rades - Rades Mellah (Saline) - 2040 Rades (Tunisi) 

Tel: 00216.79.104.300 - 0021679.104.311 

Fax: 00216.79.104397 

Fax Imp - Exp:  0216.71.448.719 

Filiali MAROCCO 
Germanetti Maroc 

Ain Sebaa – Oukacha | Park Atlantic Logistic, 7 - 20000 Casablanca 

Tel: 00212.522358833 

Fax: 00212.522358645 

Germanetti Commerciale 

Espace Driss, 353 Bld Mohammed V et Bld de la Résistance Apr 1 et 8, 2 emme étage 

20000 Casablanca 

Tel: 00212.522.40.90.20 

Fax: 00212.522.40.90.28 

Filiale LIBYA 
RGTI 

Mohamed Farid Wajdi – Aldhahra 

Tel: 00218.213345285 - 00218.217292757 - 00218.217269433 

Fax: 00218.213343964 

Email: info@rgtinternational.com 

Corrispondente MALTA 
EuroFreight Services Ltd.  

1 Spiteri Buildings - Ganni Vassallo Street, 1511 Luqa, LQA 

Tel: 00356.2125 2773  00356.2125 2774 00356.2125 2775 

Fax: 00356.2125 2776 

 


