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Gruber apre ad Hannover
Scritto dalla redazione [redazione]

28 luglio 2010 @ 11:53:23 CEST
La società altoatesina inaugura una nuova
piattaforma logistica nell'aeroporto tedesco.
Opera per groupage e carichi completi.
ULTIME 5 NEWS

 Primo passo del Piano

Gruber Logistics ha inaugurato la nuova piattaforma per groupage

della Logistica

e carichi completi nell'aeroporto di Hannover, che seguirà

 Mediterranea Holding

spedizioni porta-a-porta e aeroporto-aeroporto. La struttura offre

conquista Tirrenia

 Due scioperi al porto di

anche servizi come imballaggio, sdoganamento nazionale e

Genova

internazionale, il tracciamento della spedizione oppure spedizioni di

 Ecco il nuovo Codice

merci pericolose, con la predisposizione di tutta la documentazione

della Strada

 Gruber apre ad
Hannover
[ Tutte le news ]
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necessaria. I clienti possono anche utilizzare un magazzino
dedicato al trasporto aereo.
Una nota della società mostra segnali di ottimismo per il futuro:
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"Grazie alla forte espansione a livello europeo, durante quest'anno

I 5 articoli più letti in
Logistica:

il gruppo investirà venti milioni di euro in nuove strutture di

Elevatore automatico

logistica, amplierà il parco ed assumerà collaboratori".

Rallenta il trasporto
italiano
TNT Logistics diventa
Ceva
Gottardo Ruffoni
Rondine diventa Rhenus
Gottardo
TNT Logistics, prossima
la vendita ad un fondo

Leggi tutte le notizie su:
Gruber Logistics

TrasportoEuropa
Mi piace

Still

118

Pagina Stampabile

Flash News
Logistica - La filiale olandese di Toll Global Forwarding ottiene lo status
di Operatore Economico Autorizzato. about 20 hours ago
Mare - CMA CGM riceve nuova portacontainer Leo da 11.400 teu. about
20 hours ago

Aereo - AirBridgeCargo Airlines riceve il decimo B747-400 della sua
flotta. about 20 hours ago
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Mare - L'Autorità Portuale di Panama annuncia che non cambieranno le
tariffe di attraversamento del canale fino alla fine di quest'anno. about
20 hours ago

Mare - Pirati somali liberano nave turca Frigia. about 20 hours ago
Zero alcol alla guida del camion, sanzioni più severe per guida sotto
l'effetto di alcol e droghe, patente CE fino... http://fb.me/FqCWVvCs
about 21 hours ago

Logistica - Geodis Logistics apre piattaforma di 20mila mq vicino
all'aerporto di hannover. 1 day ago
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Logistica - Nel primo semestre 2010, Geodis registra aumento
fatturato del 37,1% su base annuale. 1 day ago
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