COMUNICATO STAMPA del 5 novembre 2012

GRUBER Logistics cresce: il 4.11. apre una nuova filiale a Trieste

Trieste. Con la nuova apertura della filiale di Trieste GRUBER Logistics punta nuovamente
sulla parola d’ordine dell’impresa di rimanere sempre vicina alla clientela. In una regione
dalla fondamentale importanza strategica si tratta di ottimizzare il trasporto marittimo. Se vi
sono questioni di decisioni importanti da prendere il membro del comitato consultivo prof.
dott. Heinrich von Pierer sostiene la succursale con parole e fatti.

Con la nuova sede nella città portuale di Trieste in Italia settentrionale l’impresa di logistica
internazionale GRUBER Logistics desidera fin da ora eseguire trasporti eccezionali
internazionale attraverso la rotta marittima verso il Vicino e Medio Oriente e soprattutto in
Turchia, risparmiando costi e recuperando efficienza. La vicinanza rispetto ai punti di carico e
scarico più importanti esprime al tempo stesso la vicinanza alla clientela che rappresenta la
base dell’impresa visto che si garantisce in ogni momento il collegamento di trasporto più
rapido e più efficiente.
L’apertura della ventesima filiale rispecchia anche le cifre del fatturato in ascesa del gruppo
logistico. Solo nel 2011 si ottenne un fatturato di 207 milioni di Euro, con una crescita del
19,4% rispetto all’anno precedente, un successo su cui costruire anche nel 2012.
E‘ il comitato consultivo a dare un contributo importante al successo dell’impresa,
influenzando in modo determinante la rotta del gruppo con i suoi consigli. A partire dal mese
di ottobre del 2011 lo arricchisce l’esperto di economia prof. dott. Heinrich von Pierer che
offre consulenza all’impresa sia per quanto riguarda decisioni generali di carattere strategico
che l’apertura di nuovi mercato e l’ampliamento di una clientela potenziale e/o di partner
strategici. Inoltre l’economista e giurista di Erlangen sostiene l’impresa anche nel settore di
attività di rappresentanza e del cambio generazionale.
Von Pierer tra l’altro dal 1992 al 2005 era amministratore delegato e dal 2005 al 2007
presidente del consiglio di amministratore presso Siemens AG.

