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GRUBER Logistics approda in Egitto

Per l’azienda familiare altoatesina GRUBER Logistics nessuna meta sembra irraggiungibile
e nessuna strada troppo lunga. La ditta, specializzata in logistica, è stata scelta come agente
esclusivo dalla grande compagnia di navigazione egiziana Martrans e in tale veste curerà,
per conto dell’azienda statale di spedizioni marittime d’oltremare, i mercati italiano,
austriaco e sloveno.

Dal 1° febbraio 2013 la notizia è ufficiale: l’azienda familiare GRUBER Logistics,
specializzata in logistica, e la compagnia statale egiziana di trasporti marittimi Martrans, con
sede al Cairo, hanno siglato una partnership che apre promettenti prospettive per il futuro.
Per la compagnia di navigazione statale egiziana, GRUBER Logistics – che dispone
complessivamente di sette filiali in Italia – è la chiave per accedere al nostro Paese. D’ora in
poi, l’azienda altoatesina di logistica coordinerà, in qualità di agente esclusivo per Austria,
Italia e Slovenia, tutte le spedizioni in arrivo nei porti dell’Italia meridionale. Grazie a questa
collaborazione, a GRUBER Logistics si aprono le porte del mercato egiziano, con la
possibilità non solo di partecipare a grandi progetti statali in quel Paese ma di offrire tutta la
gamma dei servizi logistici a qualsiasi spedizioniere, mettendo a disposizione una rete estesa
all’intero Egitto.
La fondazione della compagnia di trasporti marittimi Martrans risale al 1953. Un sessantennio
fa, alcune compagnie di navigazione egiziane si unirono in un’unica entità statale con lo
scopo di costituire un‘unica realtà, acquisire maggiore competitività e quindi presentarsi come
la maggiore compagnia di navigazione e la più grande impresa di logistica dell’intero Egitto.
Nella ricerca di un partner esclusivo in Italia, GRUBER Logistics si è dimostrata la scelta
giusta, in quanto quest’azienda familiare di successo guarda da sempre oltre i confini italiani e
gode, in sede internazionale, della nomea di partner affidabile e innovativo ormai da 75 anni.
Due grandi aziende, che si completano e si potenziano reciprocamente in modo perfetto nel
settore di loro specifica competenza - e, per GRUBER Logistics, un ulteriore passo sul
cammino verso l’internazionalizzazione che l’impresa sta perseguendo in modo sempre più
coerente e intensivo.

Ulteriori informazioni su GRUBER Logistics sono reperibili alla pagina: www.gruber-logistics.com

