COMUNICATO STAMPA 09.09.2013

GRUBER Logistics rileva Intertransport Hohnholz
GRUBER Logistics, azienda specializzata in trasporti pesanti ed eccezionali in tutto il
mondo, ha rilevato la ditta Intertransport Hohnholz GmbH di Brema con effetto retroattivo
all’1.1.2013. Da ora in poi anche i clienti di GRUBER Logistics potranno approfittare dei
servizi offerti dall’azienda specializzata nei trasporti marittimi e nel segmento Project
Cargo.
I contratti sono stati siglati: da agosto 2013 GRUBER Logistics ha acquisito il 100% delle
quote della ditta Intertransport Hohnholz GmbH di Brema. L’azienda di servizi logistici di
Brema, con i suoi 26 dipendenti, è specializzata in commesse a progetto per trasporti
diretti in Nordamerica e in Estremo Oriente, soprattutto Corea e Cina e in Canada.
Insieme alle filiali già operative in Germania, nel Benelux e in Italia, GRUBER Logistics
può così ampliare la propria offerta nel campo dei trasporti via mare, potendosi nel
contempo avvalere dell’eccellente rete commerciale e del know how di Intertransport
Hohnholz.
Con quest’operazione GRUBER Logistics continua a perseguire la propria ambiziosa
strategia di espansione. Già alla fine dello scorso anno con l’aiuto di una squadra di tecnici
specializzata nei trasporti diretti in Turchia e nel Vicino Oriente, l’attenzione era stata
focalizzata sul mercato dei trasporti marittimi. L’acquisizione della ditta Hohnholz
consentirà ora a GRUBER Logistic di potenziare ulteriormente il settore dei trasporti
marittimi e il segmento Project-Cargo.
Intertransport diventa GRUBER Logistics e l’azienda di servizi logistici pare sia pronta ad
affrontare qualsiasi sfida: mentre da un lato questo le permetterà di consolidare i rapporti
con il partner cinese China Shipping Logistics, dall’altro lato le nuove partnership così
acquisite ne aumenteranno la presenza sul mercato mondiale.
“La nostra strategia di trasformarci in un Allround-Serviceprovider per il mercato europeo
della costruzione di macchine e impianti ha segnato un’altra tappa importante. In tal modo
rafforziamo la nostra competenza a livello mondiale nelle consegne door-to-door nel
settore dei trasporti pesanti ed eccezionali. Brema come centro di competenze europeo
nel segmento Project Cargo sarà la nostra nuova centrale per le attività di trasporto
marittimo ed aereo”, afferma il Dott. Martin Gruber, amministratore dell’azienda di servizi
logistici, giunta alla terza generazione.
GRUBER Logistics ha saputo riconoscere il mutare dei tempi e ha rivolto sempre più la
propria attenzione al mercato extra-europeo; e con risultati significativi visto che al
momento l’azienda a conduzione familiare è considerata a livello internazionale una delle
imprese di maggior successo del proprio settore.
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GRUBER Logistics ha un organico di oltre 560 dipendenti ed è presente con 22 filiali in
otto paesi. Il fatturato aziendale nel 2012 ha raggiunto i 215 milioni di Euro. Le attività di
collaborazione condotte in numerosi altri paesi hanno permesso di acquisire mercati
anche al di fuori dell’Europa.
Ulteriori informazioni su GRUBER Logistics sono disponibili sul sito www.gruber-logistics.com
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