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Il market leader nel trasporto dei Reefer Container 

L’industria dei trasporti 
Auta Marocchi nasce nel 1986 ma già forte di 40 anni d’esperienza, con una 

organizzazione industriale, caratterizzato dai mezzi propri, autisti dipendenti un network 

capillare, servizi centralizzati, per essere un punto di riferimento nel mercato Italiano  

Una organizzazione 

dedicata 

Un team specializzato, composto da operatori e tecnici in grado di affiancare il cliente 

dall’ordine al monitoraggio in tempo reale di tutti gli aspetti del servizio. Park di sosta e 

transito attrezzati con i Plug In per l’alimentazione elettrica nelle soste prolungate. 

Specializzazione 

«Pharma» 

Il trasporto dei Reefer Container nell’esecuzione dei viaggi di prodotti farmaceutici coniuga 

in Autamarocchi la professionalità della nostra organizzazione trasporti con quella degli 

autisti, dei tecnici e dei depositi per offrire servizi  affidabili, su misura. 

Integrazione con i 

Container Depot 

I depositi container Autamarocchi di Trieste, Venezia, Padova, Pontenure (Piacenza) e 

Livorno garantiscono i servizi di manutenzione, assistenza tecnica, riparazione e PTI, 

lavaggio e disinfezione dei Reefe Container direttamente alle Compagnie di Navigazione.  

Assistenza, Tecnologia 

e Competenze 

Organizzazione tecnica interna dedicata ai GenSet che comprende l’assistenza del Call 

Center H24/7, proprie officine attrezzate con personale composto da tecnici e meccanici in 

grado di gestire l’assistenza anche su strada e presso i caricatori. 

Market Leader nel 

trasporto dei container 

Auta Marocchi opera per conto di tutte le principali linee di navigazione container e «Global 

Forwarders» presenti sul mercato Nazionale; per molti clienti è il fornitore di riferimento con 

una quota di mercato del trasporto su strada in Italia di circa il 9 %. 

La maggiore flotta 

«Reefer» in Europa 

Sono i mezzi di Autamarocchi equipaggiati con i GenSet (generatori di 

corrente), 221 installati sui trattori stradali e 26 sui semirimorchi 

portacontainer.  
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Una azienda, un modello nel mercato, sempre orientata allo sviluppo 
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Trasporto Container  

Con una flotta di 100 

mezzi, sede a Trieste e 

filiali a Venezia, Genova, 

Livorno e La Spezia, 

nasce il leader Italiano nel 

trasporto container 

Container 

Terminal 

Network  

Prima a Trieste e 

Genova, poi a 

Venezia, Padova, 

Livorno e Milano 

VideoWall   

Per avere sempre 

tutto sotto controllo e 

anticipare le possibili 

non conformità 

Intelligent Transport 

System  

On Board Computer e 

stampante sul camion 

completano il sistema di 

comunicazioni  

Nasce a Trieste  

Da Auta e 

Marocchi, ricca 

dell’esperienza di 

40 anni di attività 

nel settore 

FTL Full Truck Load  

Inizia con 50 nuovi 

camion e filiali a 

Milano e Gorizia il 

servizio FTL in Italia e 

Europa 

Control Room 

Trasporti 

Centralizzata a 

Trieste per un 

ottimale controllo e 

programmazione dei 

trasporti 

La più importante 

flotta proprietaria in 

Italia 

695  trattori 

1.242 chassis  

La flotta Italiana più 

verde dell’anno  

Prima azienda 

Italiana a certificarsi 

ISO14067:2018 

«Carbon Footprint»  
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2020 

Italia – Turchia 

Nuovo Servizio 

combinato strada-

nave (RoRo), import 

e export con 

semirimorchi 

intermodali e casse 

mobili  



Container 

Protagonista del settore 
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FTL Italia e Europa Trading e Logistica Terminal 

Trasporto FTL 
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2020 Composizione dei Ricavi   

2020 Ricavi Consolidati €/mio 

Consolidati  

«Gruppo Auta Marocchi» 

 

143 

 

Ricavi « ITALIA» 
 

126 

57% 

38% 

5% 

Trasporto 

Container 

Terminal & T. 

2020 Composizione dei Ricavi Italia  



La maggiore flotta «Reefer» in Europa 3 
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sono i mezzi di proprietà Autamarocchi attualmente equipaggiati con i «GenSet»  
221 installati sui trattori stradali e 26 sui semirimorchi portacontainer 

L’installazione dei GenSet sulle trattrici è 
una scelta determinata dall’esperienza e 
finalizzata alla assegnazione del mezzo  
esclusivamente ad autisti formati ai fini 
della sicurezza e del corretto utilizzo. 



Una organizzazione dedicata 4 

Prima di tutto le nostre donne ed i nostri uomini: 
autisti, tecnici, meccanici, fleet manager, dispatcher, 
customer care assistance. 
Un team di specialisti con l’esperienza maturata 
dalla gestione di decine di migliaia di viaggi,  con 
una formazione continua e dedicata, per gestire 
tutte le peculiarità di un servizio che non è mai 
standard.  



5 Assistenza, Tecnologia e Competenze 

I GenSet di Autamarocchi:  
• Sono realizzati «su misura»! Un prodotto tecnologicamente avanzato, affidabile e sicuro,  progettato su 

nostre specifiche,  frutto  dell’esperienza di uso e manutenzione maturate in 35 anni d’attività; 
• I 27 KWA richiedono una grande cura costruttiva e protezioni adeguate a garantire la sicurezza del personale 

viaggiante;  impongono l’impiego di  materiali di alta qualità ed una classe di Isolamento H e IP 22; 
• I nostri GenSet sono in grado di alimentare le «Reefer Unit» di diverse tipologie e assorbimenti inclusi i 

«Super Reefer».  Sono gestiti da una PLC installata nella cabina del mezzo che consente  l’accensione ,  lo 
spegnimento,  il monitoraggio di tutte le funzioni e la rilevazione degli allarmi; 

• Massima affidabilità nell’erogazione della potenza verso la «Reefer Unit» con sospensione elettronica 
dell’erogazione nei casi di sotto o sovra-frequenza, sotto o sovra-tensione. 

. 
 

Manutenzione, assistenza su strada e in stabilimento: 
• Autamarocchi in ciascuna delle proprie officine di 

Trieste, Padova e Tortona ha realizzato un centro di 
manutenzione, riparazione e revamping dei GenSet con 
l’impiego di attrezzature e personale specializzato; 

• Tre sono i furgoni officina di pronto intervento su 
strada,  o presso gli stabilimenti,   in grado di gestire 
qualsiasi anomalia; 

• L’installazione dei generatori sui trattori stradali ha il 
vantaggio di consentire il cambio mezzo in corso di 
viaggio nei casi di guasto della trattrice 

 
 



6 Integrazione con i Container Depot 

Una esperienza a tutto tondo nei Reefer Container che si integra quotidianamente tra 
i nostri Terminal e i Trasporti, in grado di offrire un servizio completo.  

• Centri specializzati presso i ns. depositi 
di Trieste, Venezia, Padova e Pontenure 
(Piacenza); 

• Riparazioni e manutenzioni Reefer  Unit 
and Body 

• Lavaggi anche speciali, PTI; 
• Allacciamenti alla rete elettrica e moni- 

toraggio dei pieni ; 
• Interventi presso i caricatori per l’instal 

lazione delle sonde per il «Cold  Treatm
ent» 

• Diagnostica e Riparazioni guasti alle      
«Reefer Unit» fuori sede per mal funzio
namento  
 



7 Specializzazione «Pharma» 

Una grande specializzazione che ci distingue per standard qualitativi molto elevati.  
Autamarocchi offre un servizio fortemente personalizzato parametrizzato su standard di  
sicurezza TAPA TSR «security» (unica azienda in Italia certificata del Bureau Veritas di  
Hamburg),  contraddistinto dalla applicazione puntuale delle norme Europee del GDP  
applicabili al trasporto con Reefer container . 

 Tailor made service 
 On-Time Delivery 
 Truck&Trace  
 Verifiche unità  
 Pronto intervento guasti 
 Autisti selezionati 
 Mezzi dedicati 
 TAPA TSR 2 «Security» 
 Monitoraggio rotta 
 Chiusure di sicurezza 
 Customer Care dedicato 



Il Team per il Reefer 
Service  2021 

We’re driving the transport into the future 



 
 Supporto tecnico e commerciale per definire tutte le peculiarità e la personalizzazioni 

del servizio; 
 Disponibilità a sopralluoghi presso i caricatori e ricevitori 
 Assistenza e formazione del «sales team» dei nostri clienti; 
 «Customer care» con referente dedicato e ed esperto, in grado di gestire qualsiasi 

evento non previsto; 
 Comunicazioni commerciali mirate attraverso una mail dedicata:    

transportreefer@autamarocchi.com ;  
 

Una organizzazione dedicata per un servizio che va oltre il solo trasporto 
 

 Comunicazioni personalizzate anche via EDI per 
il «working in progress» del servizio; 

 Security Management per trasporti «alto 
valore»; 

 Trasporti con Reefer Container allacciati da/per 
l’estero, con pieno rispetto delle specifiche 
normative di ogni paese; 

 Allacciamenti rete per ritardo nave o altri 
problemi d’imbarco; 

mailto:transportreefer@autamarocchi.com
mailto:transportreefer@autamarocchi.com


Ogni trasporto viene seguito passo/passo attraverso il ns. sistema di «Truck&Trace» di rilievo 
posizione GPS, include la mappatura di oltre 80.000 punti di carico e scarico in Italia e anche in 
Europa e un algoritmo di previsione d’arrivo molto affidabile. Inoltre in ogni mezzo è installato un 
sistema di comunicazioni a 2 vie per la ricezione e inoltro di informazioni inserite. Questa 
modalità di gestione del processo di trasporto rende fruibili ed automatizzabili molte 
informazioni, il cui inoltro può essere customizzato sia nei dati che nella modalità di trasmissione 

 
Numero container e sigillo per unità in export; 
Conferma partenza e arrivo stabilimento; 
Conferma scarico in porto; 
Tempi ciclo carico sarico 
Inoltro foto dei documenti accompagnatori e 
display reefer unit in tempo reale 
Flusso di informazioni processabili verso le terze 
parti coinvolte come le agenzie doganali;  
Statistiche servizio; 
…. e tanto altro  
 

Comunicazioni personalizzate - «Status Report» 
 


