
PER L’ITALIA, UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA 
Di strada ne abbiamo fatta tanta in questi mesi di emer-
genza Coranavirus, per continuare a rifornire filiere es-
senziali come quelle alimentari e zootecniche. In un 
momento difficile, abbiamo dato il nostro contributo 
per rifornire di tanti prodotti gli scaffali dei negozi e dei 
supermercati e, di conseguenza, le tavole delle famiglie 
italiane. Un grande lavoro di squadra che ha unito an-
cora di più le nostre realtà, Portogruaro Interporto Spa 
e Cereal Docks Spa che hanno rafforzato la loro storica 
collaborazione e non si sono mai fermate, al contrario, 
si sono impegnate al massimo per garantire continuità 
della supply chain, affidabilità delle consegne, presen-
za e servizio costante al mercato e ai clienti.

PAROLA CHIAVE: INTERMODALITÀ
La continuità della supply chain è stata assicurata in 
condizioni di massima sicurezza di tutti i lavoratori, 
nel totale rispetto dei protocolli sanitari di prevenzio-

ne e sfruttando i vantaggi della nostra localizzazione in 
un’area strategica per la logistica, sia verso Nord che 
lungo l’asse Est-Ovest. In questo, siamo stati suppor-
tati da un modello operativo flessibile e resiliente, in 
grado di adattarsi ad un contesto che poteva cambiare 
in modo radicale da un giorno all’altro. 
 
FERROVIA: LA RISPOSTA PIÙ SICURA DURANTE LA 
PANDEMIA
Le settimane della pandemia e i relativi limiti alla cir-
colazione dei mezzi su gomma hanno confermato la 
validità del modello intermodale, che riserva un ruolo 
strategico al trasporto ferroviario, rivelatosi la solu-
zione migliore per garantire l’efficienza della logistica 
delle materie prime, delle merci e dei prodotti, in sicu-
rezza. Grazie al network intermodale integrato a livello 
europeo, abbiamo continuato a rifornire i nostri clienti 
in maniera puntuale, mantenendo elevati standard di 
servizio. Il trasporto intermodale e ferroviario è inoltre 

un pilastro della logistica green, per rispondere ai prin-
cipi di sostenibilità e sicurezza che da sempre guidano 
le scelte sia di Portogruaro Interporto Spa che di Cereal 
Docks Spa.

LA DIFFERENZA LA FANNO LE PERSONE
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’impegno 
continuo e il senso di responsabilità dei nostri colla-
boratori che hanno rispettato in maniera scrupolosa 
le regole anti-contagio e che si sono adoperati per as-
sicurare l’operatività e il rispetto dei tempi. Un lavoro 
straordinario al quale vanno il nostro plauso e il nostro 
ringraziamento.

VALORE PER IL TERRITORIO
Portogruaro Interporto Spa e Cereal Docks Spa confer-
mano la valenza strategica della partnership per il ter-
ritorio del Veneto Orientale, motore di sviluppo com-
merciale e di crescita per l’economia dell’area.

INSIEME, POSSIAMO FARE 
TANTA STRADA.
Portogruaro Interporto e Cereal Docks:
la forza della partnership nell’emergenza Coronavirus
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