COMUNICATO STAMPA 18.06.2013

GRUBER Logistics goes Cina
China Shipping Logistics e la dinamica azienda altoatesina hanno deciso di
intraprendere una collaborazione
Ora/Alto Adige, 18.6.2013. GRUBER Logistics, azienda di servizi logistici attiva in campo
internazionale, ha in testa grandi cose per l’Estremo Oriente. Con uno dei suoi progetti
finora più ambiziosi, GRUBER offrirà ai propri clienti, a partire dall’estate 2013, un servizio
“in loco” nientemeno che in Cina. Proprio quest’estate, infatti, sarà inaugurata a Shanghai
la sua 22a filiale. Per il supporto necessario all’iniziativa, GRUBER si avvarrà della
partnership ufficiale da poco conclusa con China Shipping Logistics e finalizzata ad
avviare in Cina un’attività congiunta.
Già un anno fa “partivano” a Shanghai le trattative tra Martin Gruber, direttore dell’azienda
altoatesina di servizi logistici, e China Shipping Logistics, controllata dall’impresa statale
China Shipping Group. E ora il dado è finalmente tratto: GRUBER Logistics e China
Shipping Logistics, uno dei maggiori operatori di servizi logistici in quel grande Paese,
hanno ufficialmente annunciato la nascita della loro partnership strategica.
L’idea dietro la partnership è quella di offrire un servizio completo in Europa e Cina al
settore fortemente internazionalizzato delle costruzioni meccaniche. In questo modo,
GRUBER Logistics potrà acquisire clientela cinese fornendo un servizio d’alto livello con
proprie attrezzature e, in cambio, China Shipping guadagnerà un migliore accesso al
mercato europeo. Il prossimo passo in programma è l’espansione comune nel continente
africano. Insomma, i due partner si completano vicendevolmente in modo ideale.
Oltre ad esplorare nuovi mercati, le due aziende hanno in serbo anche nuovi servizi per i
loro clienti. Da un lato, GRUBER Logistics offrirà alla propria clientela project cargo e
trasporti pesanti tra Europa e Cina e all’interno del territorio cinese. I clienti GRUBER
potranno così usufruire di servizi logistici e di una rete capillarmente distribuita in quel
Paese. Dall’altro lato, la joint venture metterà a disposizione dei clienti cinesi una fitta rete
di servizi in Europa, coordinando trasporti pesanti e project cargo attraverso il partner
europeo.
In tal modo, la rete europea e quella cinese si fonderanno e i clienti potranno, rivolgendosi
al loro solito interlocutore logistico, avvalersi di un servizio veramente completo, con
facilità e senza incontrare complicazioni.
Con la joint venture che le permetterà di diventare una delle più importanti aziende nel
settore dei trasporti pesanti e dei servizi all’industria meccanica in Cina, GRUBER
Logistics prosegue anche nel 2013 il suo percorso di espansione. Già in marzo l’azienda
altoatesina aveva avviato una proficua collaborazione con Martrans, la principale
compagnia di navigazione e di logistica in terra egiziana. E in futuro si prevedono altre
novità… perché, come si usa dire, non c’è due senza tre!
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China Shipping è stata fondata nel 1997 e dipende direttamente dal governo centrale
cinese. Il Gruppo non solo è noto come nona compagnia armatoriale del mondo, ma
anche per il complesso imprenditoriale China Shipping Logistics, fondato un anno dopo.
CSL è una delle più grandi imprese statali di servizi logistici della Cina e dispone di otto
filiali regionali e di oltre 200 filiali nelle principali città cinesi.
Da oltre 75 anni, l’azienda familiare GRUBER Logistics punta alla soddisfazione del cliente
mediante la delocalizzazione dei propri servizi. E questo, soprattutto in tempi di crescente
internazionalizzazione, è particolarmente importante e significativo.
GRUBER Logistics ha uno staff di 590 dipendenti, dispone di 21 filiali in otto Paesi e
grazie ad accordi di cooperazione conclusi in molti altri Paesi, ha potuto accedere anche ai
mercati extraeuropei; nel 2012, il fatturato aziendale è stato di 215 milioni di Euro.
GRUBER rimane comunque tuttora fedele alla sua matrice familiare, riuscendo a
coniugare con successo ambiente familiare e globalizzazione sempre più spinta.

Per saperne di più su GRUBER Logistics, visitate il sito www.gruber-logistics.com
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