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70.000 mq
riqualifi cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.
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15.000 treni lavorati 

Oltre 400.000 UTI movimentate

Oltre 8.000.000 di tonnelalte transitate via ferro
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L’Interporto Quadrante Europa, primo in 
Italia e ai vertici della classifica europea, 
conferma le proprie linee di sviluppo e 
di investimenti messe in atto negli anni 
scorsi. Infatti, si delinea per il prossimo 
futuro il profilo di un interporto impegna-
to ad aumentare la propria capacità 
infrastrutturale, per offrire un’adeguata 
risposta alla crescente domanda di tra-
sporto ferroviario. Il Quadrante Europa, 
posizionato all’incrocio degli assi nord-
sud e est-ovest per il trasporto delle 
merci in Europa, movimenta mediamente 
15.000 treni l’anno, per un totale di circa 
8 milioni di tonnellate che transitano per 
il polo logistico di Verona. Questi volumi 
sono destinati ad aumentare con il com-
pletamento e l’entrata in esercizio della 
Galleria di Base del Brennero – ad oggi 
prevista per il 2032 – nonché con lo svi-
luppo dell’alta velocità ed alta capaci-
tà verso est.
Nell’ottica del potenziamento delle infra-
strutture del Quadrante Europa, il princi-
pale intervento di sviluppo interportuale 
consiste nella realizzazione del nuovo 
terminal ferroviario, attrezzato con otto 
binari lunghi 750 metri - standard eu-
ropeo di lunghezza dei treni merci - gru 
a portale e apposite aree di stoccag-
gio. Contestualmente, è previsto il com-
pletamento di una serie di interventi di 
implementazione della rete viabilistica a 
servizio della nuova infrastruttura, oltre 
al collegamento diretto con la direttrice 
del Brennero e con la linea ferroviaria 
per Bologna.
Al nuovo terminal si affianca la costru-
zione un parcheggio “sicuro” per l’auto-
trasporto, con una capacità di 42 stalli 
destinati ai mezzi pesanti. Il parcheggio, 
oggi in fase di costruzione, rispecchia i 
più recenti standard europei ed è quindi 

Quadrante Europa 
in prospettiva 

futura: investimenti 
e sostenibilità

MATTEO GASPARATO - PRESIDENTE
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dotato di sistemi di sicurezza e vigilanza. Quest’interven-
to risponde ad un’esigenza sempre maggiore del mondo 
dell’autotrasporto, oltre che garantire la sicurezza nelle 
zone limitrofe ai terminal ferroviari dei poli logistici.
Obiettivo finale di questi investimenti di Consorzio ZAI è 
promuovere l’integrazione fra la rete ferroviaria, la rete stra-
dale, gli interporti e i porti, condizione necessaria per otte-
nere la massima sinergia nella logistica del trasporto delle 
merci in un’ottica di sostenibilità e in linea con gli obiettivi 
stabiliti dall’Unione Europea: trasferire il 30% del trasporto 
merci oltre i 300 km su ferro entro il 2030, e il 50% entro il 
2050. Le nuove opere di potenziamento permetteranno in-
fatti di potenziare l’intermodalità e, così facendo, di avere 
significativi risvolti sul piano ambientale, in virtù della natura 
del trasporto intermodale che permette di ridurre le diffe-
renti tipologie di costi derivanti dall’esercizio e dall’uso dei 
sistemi di trasporto, i cosiddetti “costi esterni marginali”. 
In sintesi, gli interventi descritti consentiranno di aumentare 
la capacità complessiva dei terminal intermodali di Verona, 
con l’ambizioso obiettivo di accogliere l’incremento dei vo-
lumi di merce che si attende nei prossimi anni, da un lato, e 
contestualmente di promuovere una modalità di trasporto 
più green, dall’altro. È quindi legittimo fin da ora attendersi 
che il Quadrante Europa sarà in futuro in grado di con-
vogliare su di sé l’aumento di traffico previsto, con conse-
guenti benefici in termini di opportunità di investimenti, di 
sviluppo locale e di sostenibilità socio-ambientale, di cui 
potrà beneficiare – in ultima analisi – la collettività di Vero-
na e delle zone limitrofe.
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IL CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO  INDUSTRIALE DI VERONA

- costituito tra la Provincia, il Comune e la Camera di Commercio con D.L. 24.04.1948 
n.579, modificato con L. 26.07.1975 n. 378 - Ë un Consorzio di sviluppo industriale 
istituito in base a legge speciale. E’ un Ente istituzionale a base territoriale con com-
piti di pianificazione urbanistica e di propulsione allo sviluppo globale del territorio 
e dell’economia mediante l’organizzazione di zone ed infrastrutture. L’Ente accompa-
gna e sostiene lo sviluppo economico dell’area veronese fin dal 1948.
La prima realizzazione del Consorzio è stata la creazione di un’area industriale, 
denominata appunto ZaiUno, dell’estensione di 6 milioni di mq nella quale sono inse-
diate 600 aziende con oltre 25.000 addetti. Particolare valore vi hanno le aziende 
del settore agro-industriale.
La seconda iniziativa è stata l’organizzazione di un’altra zona industriale denomina-
ta ZaiDue, sita in località Basson, su di un milione di mq, con 120 aziende insediate 
e 4.000 addetti. E’ stato stimolato l’insediamento di imprese selezionate per l’attività 
di notevole contenuto tecnologico, per l’entità dell’investimento e per l’opportunità di 
occupazione. In tale zona si sta realizzando un’area di ampliamento denominata C3 
di circa 100.000 mq situata a sud della ZaiDue, suddivisa in 18 lotti con superfici che 
variano dai 2.000 agli 8.000 mq. Il Consorzio ha poi realizzato l’Interporto Quadran-
te Europa; con questo sistema infrastrutturale Verona è diventata un punto fermo per 
l’organizzazione della raccolta e distribuzione delle merci in Europa.
L’intero sistema è stato pensato e si muove attraverso le tecniche del trasporto inter-
modale e treno-gommaaereo. Il Consorzio sta avviando una nuova iniziativa nell’Area 
dell’innovazione di 1.300.000 mq, nella zona comunemente denominata “Marangona”, 
che è uno dei quattro comprensori istituzionali (con le zone ZaiUno, ZaiDue, Qua-
drante Europa) riservati alla giurisdizione del Consorzio ai sensi del D.L. 24.04.1948 
n.579 e della L. 26.07.1975 n.378. Si tratta di un insediamento organizzato di azien-
de ad alta tecnologia denominato “Area dellíInnovazione”. L’area stessa è collegata 
con apposito raccordo alla Zai storica (ZaiUno) e con le altre parti del Quadrante 
Europa e con il complesso sistema autostradale (A4, A22) e ferroviario (Brennero, 
Bologna, Milano, Venezia) ed aeroportuale (l’Aeroporto V. Catullo Ë adiacente al 
Quadrante Europa).
I Centri Logistici, elementi strategici di collegamento tra produzione e mercato, rap-
presentano l’integrazione ed il completamento delle strutture interportuali, utilizzando 
il sistema viario e ferroviario, riferito alle attrezzature dell’intermodalità.
L’area raccordata ferroviariamente destinata a centri logistici ammonta a 220.000 
mq, di cui 150.000 mq sono stati assegnati VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. (di-
stributore per l’Italia di Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) che vi ha costruito un edificio 
per uffici, con salone per esposizioni, edificio mensa, una portineria, un edificio per 
formazione e didattica e un edificio per magazzino logistico su 60.000 mq circa. 

IL CONSORZIO ZAI

IL CONSORZIO
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50 anni fa Verona usciva provata dalla guerra. Era tempo di preoccuparsi della rico-
struzione di una città che sul piano artistico e culturale era già conosciuta in tutto il 
mondo. Il motore economico della citt‡ con le sue industrie, il commercio, l’agricoltura, 
l’artigianato doveva prendere l’avvio. Occorreva strutturare la città dell’economia, 
una nuova città non estranea alla precedente, ma integrata ad essa nel rispetto del-
le specifiche funzioni. La nascita del Consorzio ZAI parte proprio da queste premesse: 
un pool di uomini della Camera di Commercio, del Comune e della Provincia ha l’intu-
izione nel 1948 di istituire quella che sarà la prima Zona Agricola Industriale d’Italia.
L’attività inizia con l’esproprio dei terreni agli agricoltori della zona per l’assegnazio-
ne a titolari di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
L’ente consortile procede poi allíurbanizzazione, alla costruzione di raccordi stradali 
e ferroviari e all’infrastrutturazione delle aree.
L’AZIENDA
Sin dalla sua costituzione nel 1948 il Consorzio ZAI si preoccupa di favorire lo svi-
luppo dell’economia veronese: come ente istituzionale a base territoriale ha compiti 
di pianificazione urbanistica e di propulsione allo sviluppo globale del territorio e 
dell’economia. Un’attento studio della logistica Ë alla base dei progetti realizzati dal 
Consorzio a favore delle industrie scaligere che hanno potuto cosÏ sfruttare al meglio 
le vie ferroviarie, stradali, aeree e fluviali. Alla giurisdizione del Consorzio sono state 
riservate quattro aree del comprensorio veronese: la zona industriale denominata 
Zai Storica, l’altra zona industriale Zai Due-Bassona, l’area del Quadrante Europa, 
l’area dell’Innovazione-Marangona. Nel complesso si tratta di un vero e proprio si-
stema infrastrutturale di 10 milioni di metri quadrati che costituisce un punto di forza 
economico naturale per la presenza di 900 aziende e 33.000 addetti.
LA MISSION
Progettualità, lungimiranza e concretezza sono le caratteristiche di questi 60 anni di 
lavoro del Consorzio Zai, che si affaccia al terzo millennio con la convinzione che 
il maggior vantaggio di una citt‡ e di un territorio sia nell’attività di organismi inte-
ressati alla ricerca, alla creativit‡ e al cambiamento. La capacità del Consorzio di 
anticipare gli scenari futuri si è esplicitata continuamente nel corso degli anni: dagli 
albori con la prima ZAI d’Italia alla creazione di un’interporto, il Quadrante Europa, 
che è il primo in Italia per volumi di traffico combinato di merci, alla creazione di 
un’Area per l’Innovazione. L’ultima zona di competenza del Consorzio in ordine di 
tempo, l’Area dell’Innovazione, sarà all’avanguardia come già lo Ë il fiore all’occhiello 
del Consorzio,
l’Interporto Quadrante Europa, una vera e propria ‘’città delle merci’’ altamente spe-
cializzata e regolata da sistemi logistici integrati di altissimo livello, dotata anche di 
una rete telematica perfettamente efficiente su tutto il perimetro.

LA STORIA
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IN CONTINUA EVOLUZIONE 
LA COLLABORAZIONE TRA ITS 
ACADEMY LAST E LE IMPRESE

La Fondazione ITS Academy LAST è ormai 
una realtà consolidata sul territorio verone-
se, con sede principale in una posizione stra-
tegica per il settore logistico: il Quadrante 
Europa. Il sistema infrastrutturale – gestito 
dal Consorzio Zai – in cui si colloca l’Istituto 
Tecnico Superiore LAST è una delle chiavi 
del successo dell’accademia stessa: all’in-
terno dell’Interporto sono, infatti, insediate 

oltre 100 aziende, molte delle quali partner 
fondamentali di ITS Academy LAST che ac-
colgono ogni anno centinaia di studenti. Gli 
esperti professionisti in logistica e trasporti, 
specializzati in internazionalizzazione d’im-
presa, in digital transformation e in service 
management automotive si diplomano anche 
nelle sedi ITS di Vicenza e Padova.
Per rispondere al meglio alle richieste delle 
imprese, la Fondazione ITS si impegna co-
stantemente a migliorare i percorsi profes-
sionalizzanti biennali attraverso esperienze 
all’estero, quali l’Erasmus Traineeship e usci-
te didattiche nei principali porti e interporti 
europei, attraverso attività di Project Work 
in collaborazione con aziende del territo-
rio e attraverso progetti che supportano le 
imprese nel processo di innovazione e valo-
rizzazione.
In ITS Academy LAST è fondamentale che gli 
allievi acquisiscano sia conoscenze e com-
petenze professionali che trasversali, perciò 
all’interno della programmazione è inserita 
anche l’esperienza di tirocinio all’estero, il 
cosiddetto Erasmus Traineeship. 
“L’interessante iniziativa della durata di cir-
ca 3 mesi – spiega la direttrice Laura Speri 
– consente agli studenti vincitori delle bor-
se di studio di conoscere nuovi mercati ed 
economie per imparare ad approcciarsi a 
metodi diversi di lavoro rispetto a quelli ita-
liani, oltre che a familiarizzare con strutture 
e meccanismi socio-culturali e relazionali di 
altri Paesi”. 
Frequentando un ambiente internazionale e 
multietnico, uno studente-lavoratore di cir-
ca 20 anni ha l’opportunità sia di crescere 
nella sfera personale che di perfezionare la 
padronanza di una o più lingue straniere. 
Il percorso di Erasmus Traineeship, infatti, si 
basa sullo sviluppo delle proprie capacità e 
competenze personali, quali sicurezza di sé, 
autocontrollo, adattabilità, creatività e spi-
rito d’iniziativa. Fin dalle graduatorie delle 
selezioni vengono premiati, infatti, i ragazzi 
fortemente motivati e disposti all’impegno, 
affidabili e con una buona competenza lin-
guistica. Negli ultimi anni le destinazioni più 
ambite dagli studenti sono i paesi di lingua 
tedesca, la Penisola Iberica e la Danimarca. 
Per rispondere alla crescente domanda da 

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA
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parte degli allievi, la Fondazione è alla co-
stante ricerca di aziende con sedi o filiali 
all’estero, disposte a ospitare e a contribuire 
alla formazione degli studenti.
I diplomati dell’ITS Academy LAST possono 
usufruire anche di un’ulteriore opportunità 

per il loro futuro. Da alcuni anni la Fonda-
zione ha avviato con l’Università di Emmen 
– NHL Stenden una collaborazione chiamata 
“Short Track Program”. Questa iniziativa per-
mette a tutti gli studenti diplomati nei corsi di 
“Tecnico Superiore Logistica e Trasporti 4.0” 

di potersi iscrivere, al termine 
del diploma, al corso di lau-
rea in International Logistics 
Management. In tal modo si 
ottiene la laurea in soli due 
anni anziché in quattro. L’Uni-
versità di Emmen è l’unica in 
Olanda ad essere certificata 
sulla gestione sostenibile del-
la catena di approvvigiona-
mento e sulla gestione soste-
nibile della filiera, ponendo 
attenzione a temi rilevanti 
all’interno della filiera stessa: 
gestione del rischio, lean six 
sigma, logistica internaziona-
le, e-commerce, innovazione, 
gestione del cambiamento e 
tecnologia dell’informazione.
Ma non è tutto. La colla-
borazione con le imprese 
prosegue con l’attività di 
Project Work. “Gli alunni, forti 
delle competenze acquisite 
in aula e in azienda durante 
il primo anno – afferma il Pre-
sidente Silvano Stellini – sono 
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in grado di affrontare problematiche reali di 
un’azienda immedesimandosi in un team di 
lavoro e affrontando le sfide professionali 
che quest’ultimo deve superare ogni giorno.” 
L’attività si svolge per un 
totale di 60 ore, in cui gli 
studenti lavorano alterna-
tivamente in gruppo, con il 
docente o con il tutor di-
dattico o il tutor azienda-
le, confrontandosi e ragio-
nando assieme. L’azienda è 
un partner imprescindibile 
per la buona riuscita del 
project work perché aiuta 
la classe a calarsi all’inter-
no del mondo del lavoro 
reale, proponendo una sfi-
da da risolvere e guidan-
do i gruppi alla risoluzione 
della stessa. Gli argomenti 
affrontati con i Project Work 
riguardano “reali case stu-
dy di imprese di trasporti e 
di servizi logistici, con una 
particolare attenzione alla 
mobilità sostenibile e a mi-
nor impatto ambientale – 

continua il Presidente – senza tralasciare gli 
aspetti trasversali affrontati dallo staff azien-
dale e dai docenti”. Design thinking, public 
speaking e mediazione dei ruoli rendono gli 
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alunni futuri professionisti in grado di rap-
portarsi nel migliore dei modi nell’ambiente 
lavorativo. 
Per la buona riuscita del Project Work è cru-
ciale il ruolo delle aziende: “l’esperienza, 
la professionalità e la disponibilità sono le 
caratteristiche principali che noi di ITS Aca-
demy LAST ricerchiamo durante l’organizza-
zione delle attività”, commenta la Direttrice 
Laura Speri. Infatti, le due realtà si incontra-
no e confrontano durante le seguenti fasi: 
con il kick-off meeting il referente azienda-

le e il tutor didattico definiscono 
obiettivi e contenuti del progetto; 
il secondo appuntamento ha luo-
go in azienda, durante il quale 
gli alunni hanno la possibilità di 
conoscere la realtà per cui do-
vranno lavorare. La terza fase 
comprende il briefing, nella quale 
il committente e il tutor illustrano 
alla classe il project work con i re-
lativi strumenti, tempistiche e risor-
se. Durante i 5 mesi di Project Work 
gli incontri a cadenza settimanale 
sono principalmente di verifica in 
cui si controlla l’avanzamento dei 
lavori e si risponde ad eventuali 
dubbi, ricalibrando – se necessa-

rio – obiettivi e contenuti sulla base delle 
aspettative e necessità dell’azienda. Infine, 
l’ultima fase comprende la presentazione dei 
lavori e il de-briefing in cui si traggono le 
conclusioni del progetto. 
Per partecipare attivamente alla formazione 
professionale dei futuri esperti in logistica e 
trasporti, in service management automotive, 
in internazionalizzazione d’impresa e in digi-
tal transformation, in Italia o all’estero, potete 
consultare il sito www.itslogistica.it.
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CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha visto 
un’occasione per contribuire al benessere di Verona. 
Il trasporto ferroviario riduce le emissioni di CO2, i 
rischi di ingorghi stradali dovuti al trasporto su gomma, 
nonché costi e tempi di spedizione.

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it

-2.500 camion
su strada al giorno nel 2019
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È la società, costituita nel 2005, 
con partecipazione paritaria del 
50% dei due soci Rete Ferroviaria 
Italiana (Gruppo FS) e Consorzio ZAI 
(costituito da Provincia, Comune e 
Camera di Commercio di Verona con 
partecipazione paritetica) che ha il 
compito,
nellíambito del Sistema dellíInterporto 
di Verona, di svolgere ed integrare 
i servizi di terminalizzazione e di 
supporto all’attività logistica e 
di promuovere lo sviluppo delle 
infrastrutture e dei trasporti intermodali. 
Quadrante Europa Terminal Gate è 
la risposta delle Ferrovie italiane nel 
settore merci alle crescenti esigenze 
della logistica industriale, nonchè 
la risposta alla saturazione della 
capacità ferroviaria dellíinterporto di 
Verona, principale porta di accesso 
per il traffico intermodale europeo. 
Può essere paragonato allíavvio 
dell’alta velocità nel campo del 
trasporto passeggeri. Il mandato 
affidato alla Società è molto 
ambizioso: creare in un corridoio di 
soli 66 metri di larghezza un terminal 
efficiente che possa raddoppiare la 
capacità terminalistica dellíinterporto 
con un basso impatto ambientale. 
È un esempio unico e di eccellenza 
per lo sviluppo dei servizi intermodali 
in Europa. Il progetto adottato è 
innovativo dal punto di vista della 
goverance societaria - infrastruttura 
(RFI) e territorio (Consorzio ZAI), della 
tecnologia utilizzata ñ il sistema 
“Compact Terminal” - e del modello 
gestionale di riferimento.

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

QUADRANTE EUROPA

TERMINAL GATE
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L’INFRASTRUTTURA
Il terminal, inaugurato oggi, si estende su un’area complessiva di circa 
50.000 mq, suddivisa in due settori per lo stoccaggio e la movimentazione 
di casse mobili, container e semirimorchi. Dotato di cinque binari, lunghi 
complessivamente 3.000 metri, 4 corsie per camion e un’area di stoccaggio 
di circa 9.300 mq, Ë servito da 3 moderne gru a rotazione completa, con 
modulo per la movimentazione trasversale, assemblate in soli 3 mesi.
Il “Compact Terminal” consente di raddoppiare la capacità intermodale 
dell’interporto utilizzando uno spazio pari a circa il 40% dell’area oggi 
dedicata al trasbordo ferro/gomma, razionalizzando le attività di manovra 
ferroviaria e ottimizzando le movimentazioni interne attraverso la separazione 
fisica fra le arre di produzione e di stoccaggio. Nonostante la maggiore 
incidenza dei costi fissi di investimento, il  ”Compact Terminal” permette grandi 
risparmi sui costi operativi rispetto alla movimentazione con gru gommate 
diffusa in quasi tutti i terminal italiani.
L’AMBIENTE
L’intera piattaforma ferroviaria su cui transiterannobi convogli, lunga 550 
metri, è l’unica in Italia protetta lungo la sua superficie, capace di accogliere 
qualsiasi tipo di merce pericolosa ed evitare che, in caso di fuoriuscita 
accidentale, si verifichino danni ambientali. È infatti dotato di grandi vasche 
di sicurezza nella quali sono anche raccolte e depurate le acque piovane 
prima di essere inviate al sistema fognario. 
L’attenzione all’ambiente è stato uno dei fattori di attenzione anche durante 
la fase di realizzazione dell’infrastruttura: il treno è stato infatti protagonista 
nel trasporto di circa 1.450 tonnellate di carichi eccezionali sottratti alla già 
congestionata rete autostradale.
REALIZZAZIONE: TEMPI E COSTI
La progettazione, frutto della collaborazione fra professionisti italiani, svizzeri, 
austriaci e tedeschi, è durata tre anni - dal 2005 al 2008 - e la realizzazione 
è stata compiuta in un tempo record di 11 mesi.
Ad ottobre 2009 Terminal Gate inizia quindi ad operare con un modello 
di esercizio che prevede di ricevere fino a 20 coppie di treni al giorno, 
lavorando 24 ore su 24, per una movimentazione annua di circa 300.000 
unità di carico. Investimento complessivo di 35 milioni di euro.
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INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

INTERPORTO 

QUADRANTE EUROPA

Il Quadrante Europa interconnette le differenti moda-
lità di trasporto (ferro, gomma, aria); concentra i flussi 
di traffico; fornisce l’accesso ai corridoi del trasporto 
europeo; essendo completamente cablato con una rete 
telematica, offre agli operatori servizi di trasmissione dati, 
fonia, immagini e l’accesso a banche dati internazionali; 
fornisce servizi logistici di qualità.
L’Interporto inoltre opera in rete, attraverso U.I.R. (Unione 
Interporti Riuniti), con gli Interporti italiani di rilevanza 
nazionale e, attraverso EUROPLATFORMS, con quelli di 
rilevanza europea.
Nell’Interporto possono essere individuati vari “gruppi di 
servizi” fondamentali: il Centro Direzionale; la Zona Fer-
roviaria; la Circoscrizione Doganale; il Centro Spedizio-
nieri;
i Centri Logistici; i Servizi ai mezzi; il Parco Urbano; nella 
zona a sud dell’Interporto si estende il “Polo Agro-Ali-
mentare” su 600.000 mq, ormai diventata la più vasta 
piattaforma logistica italiana per raccolta, distribuzione 
e commercializzazione all’ingrosso dei prodotti agro-ali-
mentari con funzione di rilevanza sovranazionale.
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Posto all’incrocio delle autostrade del Brennero (direttrice nord-
sud) e Serenissima (direttrice ovest-est), nonchè all’incrocio delle 
corrispondenti linee ferroviarie, l’Interporto Quadrante Europa si 
estende su una superficie di 2.500.000 mq con espansione pre-
vista fino a 4,2 milioni di mq. Questo sistema infrastrutturale, ge-
stito e ideato dal Consorzio ZAI con piano particolareggiato 
approvato dalla Regione Veneto, è collegato direttamente con 
l’aeroporto di Verona-Villafranca. Esso rappresenta un punto di 
incontro ideale per il trasporto merci stradale, ferroviario ed ae-
reo, nazionale ed internazionale; in particolare vi sono trattati 
i traffici merci internazionali provenienti o diretti al centronord 
Europa attraverso il Brennero, i traffici da e per la Francia e la 
Spagna e per i Paesi dell’Est europeo. 
All’anno transitano nell’Interporto oltre 8,0 milioni di tonnellate 
di merci su ferrovia e indicativamente 20 milioni di tonnellate 
su gomma. In futuro l’Interporto si collegherà con il canale flu-
vio marittimo Milano-Cremona-Mantova-Legnago-Rovigo-Po di 
Levante.
Il Quadrante Europa si concretizza in un sistema organico ed 
integrato di servizi logistici al pi˘ alto livello di efficienza ed 
economicità affiancati dall’intermodalità (casse mobili, semiri-
morchi, containers), che si può propriamente definire come “Par-
co di Attività Logistiche” in cui sono insediate oltre 100 aziende 
con 10.000 addetti diretti e altrettanti indiretti.
L’Interporto veronese può a ragione essere considerato come 
un’unica infrastruttura logistica a supporto della produzione 
che riunisce 3 principali categorie di operatori: le attività pro-
duttive, ossia “i caricatori”; le aziende di spedizione; gli opera-
tori logistici.
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Il Centro Direzionalità, realizzato con le più avanzate tecniche 
costruttive e dotato di un sistema di collegamenti a fibre ottiche, si 
estende su una superficie di 30.000 mq. Esso ospita: gli uffici degli 
operatori (spedizionieri internazionali, doganali e logistici); il Veterinario 
di confine; il Laboratorio Chimico della Dogana; l’ufficio postale; la 
banca; il ristorante; il bar; la sede della società che cura i servizi 
collettivi dell’lnterporto denominata “Quadrante Servizi”; il Consorzio 
Zai; Eurinfra. C’è pure un servizio di telefono pubblico, un servizio di 
cambio e un servizio di trasporto pubblico che collega l’lnterporto con 
il centro della città.
Il Centro Direzionale è sede anche di Logimaster, il master universitario 
di primo livello in Logistica Integrata organizzato in collaborazione 
con l’Università di Verona.
È dotato di un ampio parcheggio riser vato e libero.

 
 
 
 
 

 







CENTRO DIREZIONALE
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È costituito da 11 blocchi di capannoni raccordati 
con la ferrovia e dotati di due banchine di carico 
e scarico, una sul lato binario e una sul lato gomma.
Complessivamente i capannoni occupano una 
superficie coperta di 80.000 mq con i piazzali 
interni, pavimentati parte in calcestruzzo e parte in 
conglomerato bituminoso. 
Attualmente nel Centro sono insediate case di 
spedizionieri e corrieri nazionali ed internazionali.
Il Centro è dotato di un sistema di controllo accessi 
e di barriere antintrusione.
È pure attivo il servizio di pesa pubblica automatica.

CENTRO SPEDIZIONIERI
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INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

TUTTI I SERVIZI



33 

CENTRO DIREZIONALE
. Laboratorio chimico doganale
- Parcheggio sorvegliato per autovetture
- Veterinario di confine
- Sale conferenze
- Bar
- Telefono pubblico e Telefax
- Ristorante
- Servizi igienici e docce
- Banca
- Sala CED
- Ufficio postale
- Uffici di spedizionieri doganali, internazionali 
  e logistici

QUADRANTE SERVIZI
Amministrazione e manutenzione ordinaria 
delle strutture dell’Interporto
- Gestione servizio assistenza interportuale
- Gestione del servizio di movimentazione 
  ferroviaria interportuale
- Gestione rete telematica interportuale 
  
PARCO URBANO
Superficie: 80.000 metri quadrati

DOGANA
- Servizio fito-patologico
- Piazzale di 65.000 mq con banchina 
  di carico e scarico lunga 120 metri
- Pratiche doganali
- Temporanea custodia
- Operazioni per importazione 
  ed esportazione   

IMPIANTI FERROVIARI
- Si estendono su 310.000 mq
- Raccordo ferroviario: 15 binari 
  lunghi 600 metri  
  ognuno per presa e consegna 
  di carri e binari 
  dalla stazione ferroviaria 
  del Quadrante Europa 
  ai vari magazzini logistici
- 18 binari di appoggio 
  al terminal intermodale 
  su un’area di 150.000 mq
- Area ferroviaria di ampliamento 
  su 490.000 mq
- Il Terminal per i trasporti combinati 
  su 160.000 
  mq con 12 binari lunghi 650 metri ciascuno
- Composizione treni blocco per l’Europa
- Inter Terminal
- Terminal Gate

PARCHEGGI
- Park TIR custodito, di 30.000 mq 
  aperto 24h su 24
- Parcheggi non custoditi su 18.000 mq
- Truck parking custodito

CENTRO SPEDIZIONIERI
- 80.000 mq di magazzini raccordati
- Assistenza doganale
- Spedizioni internazionali
- Groupage per esportazione 
   ed importazione
- Spedizioni aeree
- Raccolta e smistamento merci
- Spedizioni marittime
- Servizio di distribuzione
- Magazzini a temperatura controllata
- Stoccaggio e magazzinaggio
- Servizi logistici
- Assistenza assicurativa
- Pesa automatica

SERVIZI AI MEZZI
- Centro di assistenza ai mezzi su 14.000 mq: 
  operazioni di pronto intervento meccanico
  per autotreni, semirimorchi, autovetture, 
  distribuzione di carburanti e di lavaggio

CENTRI LOGISTICI
- Area complessiva ferroviariamente 
  accordata di 220.000 mq
- Area di 150.000 mq occupata 
  da Volkswagen 
  Group Italia SpA, distributore per l’Italia 
  di Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
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Il progetto rete telematica Ë un progetto sviluppato dal Consorzio ZAI 
che ha portato nel giro di 18 mesi all’intera cablatura dell’Interporto. 
La tipologia di rete utilizzata è una Fast Ethernet con backbone 
in fibra ottica che assicura prestazioni di alto livello consentendo 
alle oltre cento aziende insediate di poter disporre a partire dal 
gennaio 2000 di servizi di connessione alla rete Internet, Intranet 
e allo sfruttamento ai servizi di rete come la possibilità di avere il 
proprio nome a dominio, quindi il proprio sito web, posta elettronica 
dedicata e futuri servizi operativi in via di progettazione.
La rete telematica interportuale è gestita da Quadrante Servizi.

tel. 045952447

Su un’area di 14.000 mq Ë stato realizzato un centro di assistenza 
ai mezzi idoneo a svolgere tutte le operazioni di pronto intervento 
meccanico, di distribuzione di carburanti e di lavaggio.

La stazione Quadrante Europa è composta da 18 binari atti per 
svolgere manovre di treni per i vari stabilimenti e precisamente 
Terminali Italia, Quadrante Servizi, Volkswagen Group Italia e Società 
Magazzini Generali. Attualmente la Stazione Quadrante Europa 
opera per il ricevimento di tutti i treni in partenza ed in arrivo ed il 
relativo smistamento per i vari stabilimenti.

L’Agenzia delle Dogane di Verona si situa su un’area di 65.000 mq 
con piazzali adibiti ad aree per l’importazione e l’esportazione, con 
banchina di carico e scarico. Si tratta di una Circoscrizione Doganale 
di primo livello con specializzaione funzionale in import/export definitiva 
e temporanea, riesportazione di esemplari di fauna e flora incluse nella 
Convenzione di Washington. 
In Dogana è espletato anche il servizio fito-patologico.

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

STAZIONE

DOGANA

I SERVIZI AI MEZZI

RETE TELEMATICA
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All’interno del QUADRANTE EUROPA (Vr) 
Tel. 045/955111 - Fax 045/955176 
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Parcheggio custodito 24 ore su 24 su una superficie di 13.400 mq che può ospitare fino 
a 80 automezzi pesanti

  
N. VERDE SOLO PER L’ITALIA  

   truckparkingvr@cpl.it

Tale zona si estende su una superficie di 800.000 mq di cui attualmente solo 
310.000 mq sono occupati. La zona ferroviaria Ë composta di 3 parti:

1. IL TERMINAL TRASPORTI COMBINATI: 
gestito dalla società Terminal Italia, offre agli operatori del trasporto tutti i servizi 
necessari per l’esercizio del traffico combinato gomma-rotaia. Opera 24 ore al 
giorno con orario continuato; si sviluppa su una superficie di Ca. 136.000 mq ed 
è composto di 15 binari di ca. 650 metri di lunghezza, di 4 grandi gru a portale 
su rotaia di 32 metri luce, di due palazzine di servizi. Nel terminal affluisce il traffico 
intermodale, accompagnato e non, da e per l’estero, nonchè il traffico combinato 
interno; attualmente arrivano e partono dal terminal:

Il terminal movimenta quasi 350.000 unità all’anno ed è supportato da un fascio 
d’appoggio che copre una superficie di 150.000 mq con 18 binari.
È servito inoltre da 6 gru gommate da 40 ton. che, aggiunte alle gru a portale, 
consentono una notevole espansione dei servizi al trasporto combinato strada-
rotaia, con particolare riguardo alle casse mobili (circa il 50%), ma anche con 
notevoli quantitativi di semirimorchi (45%) e di containers (5%);

2. IL RACCORDO FERROVIARIO:
annesso  ai terminali gestiti da Terminali Italia è in funzione un raccordo ferroviario 
costituito da 7 binari di presa e consegna, lunghi ciascuno 600 metri, che 
collegano i binari della stazione ferroviaria di Verona Quadrante Europa a tutte 
le strutture raccordate presenti nel Quadrante Europa .
Attualmente il raccordo gestisce sia traffico della tipologia del combinato 
(container, casse mobili e semirimorchi) sia traffico della tipologia del diffuso sia 
traffico automotive.

3. L’AREA FERROVIARIA
di ampliamento: tale zona si estende per ulteriori 490.000 mq che consentiranno 
l’ampliamento del terminal intermodale e il trasferimento dello scalo merci ferroviario 
di Verona Porta Nuova.
È già operativa l’immissione diretta nellíInterporto della linea ferroviaria del 
Brennero.

800900350

INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

TRUCK PARKING

ZONA FERROVIARIA
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TRAFFICO MERCI 
ANNO 2022

FOCUS TRAFFICO FERROVIARIO ANNO 2022
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Acqua Marcia Ser vizi Immobiliari:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 8630017
Fax 045 8647162

AG4 Locat:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 956628

Agecontrol Spa:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Agronomica Ass. Professionale:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Agenzia delle Dogane:
Via Sommacampagna, 26/A
37137 Verona
Tel. 045 8624311
Fax 045 8624300

Agenfor:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 956081

Agrati FSP:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona
Tel. 045 8515811
email: info-fsp@agrati.com

Eni-Interporto:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 8621321

Agricoltori Verona Servizi:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8628811

Albini & Pitigliani Spa: 
Via Sommacampagna, 22/A
37137 VERONA
 Tel. 045 8628511 
Fax 045 8628512  
verona@alpiworld.com
verona@alpiworld.com

Aktwell Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
giovanni.dezuccato@aktwell.com

A.M. TRASPORTI Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082613
Fax 045 8082076

Andreetto e Zanon:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082603
Fax 045 8082077

A.N.G.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8628811

A.PRO.LA.V.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

A.P.I.M.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Arcese Trasporti Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045-4950213
Fax 045-4950228

Arco Spedizioni Spa:
Via M. Buonarroti, 203
20900 Monza   MB
Tel  045 6081447 
    045 6082272
arcoverona@arco.it

ASS.E.VER.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

A.V.A.S.:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 953422
Fax 045 8082331

A.VE.P.A.:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel 045 8636711-54
Fax 045 8636750

Autamarocchi Srl:
Via Sommacampagna, 61 
37137 Verona
info@autamarocchi.com

Battistolli Srl:
Via Sommacampagna, 59/C
37137 verona
Tel. 045 8620666
Fax 045 8620666

Bayernland Srl:
Via Sommacampagna, 22/L
37137 Verona
Tel. 045 8285511
Fax 045 8285522

Bellafrut Sas Logistica:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Bertani Trasporti Spa:
Via Sommacampagna, 26/C
37137 Verona
Tel. 045 950790

BDF Trans Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 8082614
Fax 045 8082298

Bim Lab Srl:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 3473051919
info@bimlabsrl.it

Blue Cargo Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8620213

Bonaldi Autotrasporti:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 2020576

ELENCO AZIENDE
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Breakout Ser vice Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 4950233
Fax 045 4950235

BRIK Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
Tel. 045 8623060

Cad Euro Pool Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082603
Fax 045 8082077

CCPB Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

C.I.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

C.I.G.R.A. Fedrago Verona:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Co.Cer. Frutta Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Cogefrin Spa:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8623094
Fax 045 956924
verona@cogefrin.it

Collegio degli agrotecnici:
Via sommacampagna, 61
37137 verona
verona@agrotecnici.it

Confagricoltura Verona:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8628811
Fax 045 8620833

Confidiveneto:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 956764

Confcommercio Verona:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8060811-8060802
Fax 045 8060888

Confcooperative:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8101288
Fax 045 8101413

Conftrasporto:

ADERENTE A CONFCOMMERCIO
UN.I.T.A.I. - Unione Imprese Trasporti
Automobilistici Italiana
F.I.A.P. - Federazione Italiana 
Autotrasportatori Professionali

FEDERLOGISTICA - Federazio-
ne delle imprese di Logistica e 
Spedizione
FEDERTRASLOCHI - Federazione 
Imprese Traslocatori
C.L.A.A.I. - Confederazione Libere 
Associazioni Artigiane Italiane
ASSOMARE - Associazione degli 
Armatori Marittimi
A.S.S.T.R.I - Associazione Imprese 
Smaltimento
F.A.I. - Federazione 
Autotrasportatori Italiani - Verona

Tel. 045 955111
Fax 045 955176
info@faiverona.it

Communication 4Me:
Via Sommacampagna, 63/C
37137 Verona

CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 335 7625494

Consorzio Tutela Acquisti:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 8646077
Fax 045 955176

Coop. Facchini:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 501596
Fax 045 9691831

Corsi Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8628611
Fax 045 8628635

Costa Trade Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

CPL Concordia Soc. Coop:
Truck Parking
Via Sommacampagna
37137 VERONA
 800.990.350 (n. verde)    
truckparkingvr@cpl.it

Dabster Srl:
Via Sommacampagna, 63/H  
37137 Verona
 Tel 045 7513739 
m.rossi@dabster.it

Data Ser vices:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8649211

DB Group Spa:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel 045 8581073
luca.adami@dbgroup.it

GLI OPERATORI
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Dettendorfer Italia Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045/951166
Fax 045 8620214-8621181

Dekra Italia:
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
Tel. 045 4950264 
Fax 045 4950266  
info@dekra.com

Diellesped Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona

Extrafood:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8082890

F.A.VER. Soc. Coop.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

FedeSped Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082054
Fax 045 8082058

F.I.M.A.V.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Fornari Top Trade Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Fruitmprese Veneto:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Gaia Ser vice (Bar):
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona

Galardi Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8623076-8630008
Fax 045 954247

Garden Frutta Srl:
Via Sommacampagna, 63/F
37137 Verona
Tel. 045 8601208
email: info@gardenfrutta.it

G.D.A. Opencare Servizi Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082010-602
Fax 045 8082009-060

Gierre Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona

Greenery Italia Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8627111
Fax 045 8627132

Hangartner Terminal Srl:
Via Sommacampagna,28
37137 Verona
Tel. 045 8282411
Fax 045 8282445

Immobiliare Magazzini:
Via Sommacampagna, 61 C.P. 54
37137 Verona

Impresa Verde Verona Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Interfarma Srl:
Via Mantovana, 158
37137 Verona

I.S.I. Srl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Its istituto tecnico superiore last:
Via sommacampagna, 61
37137 verona
Tel. 045 495.02.49
info@itslogistica.it

ITX Cargo Veneto Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel 045 8622955
itxcargoveneto@pec.buffetti.it

J.A.S. Jet Air Ser vice Spa:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona
Tel. 045 8625511
Fax 045 8082872

Kaessbohrer Italia Srl :
Via Sommacampagna, 61 
37137 Verona
kuntay.ozkan@kaessbohrer.com

Kuehne + Nagel Srl:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona
Tel. 045 8624711
Fax 045 8624755

Laboratorio Chimico:
Agenzia Dogane di Verona:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082082
Fax 045 8082149

L’Agricoltore Veronese c/o U.P.A.:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8052111
Fax 045 595411

Marsped Sas 
di Ottoboni M.L. & C:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 953153
Fax 045 8082141

ELENCO AZIENDE
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Mec Car Snc:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 955009-8620991
Fax 045 8649169

Mediotriveneto:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 954871-8648130

Meneghello Trasporti Snc:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 505555 - int. 211

Mero Italiana Spa:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Migross Spa:
Via Pietro Vassanelli, 21/23
Bussolengo
Tel. 045 6717696
Fax 045 6765909

Ministero delle Telecomunicazioni:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8626315

Nexteria Srl:
Via Sommacampagna, 61  
37137 Verona
nexteria@legalmail.it

Nicofrutta Srl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8890128
Fax 045 941097

Nuova Freccia dellíAdriatico:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 954704
Fax 045 8648868

Nuovo C.A.F.:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8646077
Fax 045 8622632

Officine Brennero IVECO - VR:
Via Mantovana, 158/B
37137 Verona
Tel. 045 8631200
Fax 045 8631206

Ordine Dott. Agronomi-Forestali VR:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 592766
Fax 045 592766

Organizzazione produttori 
nordest Scarl:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

Ortrans Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 verona
Tel. 045 952080-8082609
Fax 045 8648945-8082260
or trans@quadranteeuropa.it

Oskar Schunck Italia Srl:
Via Sommacampagna, 63/C
37137 Verona
Tel. 045 8626065
Fax 045 8626073

Paneuropa Roesch GmbH:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8620076
Fax 045 8646126

Pevere trasporti e spedizioni:
Via sommacampagna, 61
37137 verona
info@peveregroup.com

Polar Logistic Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 8082875-8621098
Fax 045 8646353

Poste Italiane Spa-Interporto:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8621170
Fax 045 86211701

Protezione Civile Verona:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8052113
Fax 045 8052150

Quadrante Servizi Srl:
Informazioni Uffici Direttivi e Tecnici
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Sede Legale ed Amministrativa
Tel. 045 952447-952539
Fax 045 8649743
quadranteservizi@quadranteservizi.it 
www.quadranteservizi.it

Quadrante Europa
Terminal Gate:
Via Sommacampagna 61
37137 Verona
Tel. 045 4950169
Fax 045 8622970

ReinaGreen Italia Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel 345 7421485
camilo@reinagreenitalia.com
www.reinagreen.com

Rhenus Logistics Spa:
Via Sommacampagna 61
37137 Verona
Tel. 045 8622680
Fax 045 8622558

GLI OPERATORI
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Ri.Lo.Gi. Scarl:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel 045 8600943
Fax 045 8617541
ri.lo.gi@alice.it

Rosch:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona

R.T.C.:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona

DSV Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel. 045 8628411
Fax 045 808223

Savino del Bene Spa:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8082672

Schenker Italiana Spa:
Via Sommacampagna, 63 P/M
37137 Verona
Tel. 045 8627811

Ser.Fer.:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona

Servifrost Italia Srl:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona

Screen Gmbh:
Via Sommacampagna, 49/A
37137 Verona

S.G.S. Broker Srl:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 955111
Fax 045 955176

S.G.S. Leasing 
Servizi Finanziari Sas:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 955111
Fax 045 955176
info@sgsleasing.it
Leasing e Finanziamenti, 
Immbiliari, Strumentali, Auto, 
Imbarcazioni.

S.G.S. TS Sas:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 955111
Fax 045 955176
info@sgsts.it
Siti internet, 
Soluzioni Organizzative
e Software.

Sigma Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel. 045 8082626
Fax 045 8082892

S.I.L.T. Srl:
Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel 045 956250
Fax 045 8647448
dispo@siltsrl.it
Nata come progetto di organiz-
zazione manutenzioni e revisioni 
carri ferroviari

Silvatrans & C. Snc:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona

Sinergy Solution:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel 045 8622426
Fax 045 4950156

Soa Laghi Spa:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8352430-8648291

Società Verona servizi:
Via sommacampagna, 61
37137 verona

Sofruce Sas :
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona

SP Trans srl :
Via Sommacampagna, 61-22/A
37137 VERONA
 Tel. 045 8621966 
Fax 045 8621969 
info.sptrans@qevr.it

S.T.L. Srl:
 Via Sommacampagna, 22/A -
37137 Verona
Tel 045 8620112 /045 955771  
info@stlnet.it

Tecsa Srl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
tecsasrl@gmail.com

Terminal Italia-Verona:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona
Tel. 045 8624411
Fax 045 8082176

Training Srl:
Via Sommacampagna, 63
37137 Verona
Tel. 045 4950261
Fax 045 4950262

ELENCO AZIENDE
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ThreeWays Srl:

Via Sommacampagna, 59
37137 Verona
Tel. 045 955111
Fax 045 955176
amministrazione@3wayssrl.it
commerciale@3wayssrl.it
Offre i migliori servizi per il tra-
sporto su gomma ai migliori prez-
zi grazie alla creazione di grup-
pi díacquisto. Sconto fino a 13 
centesimi/litro sul carburante e 
fino al 50% di sconto su polizze 
ed assicurazioni veicoli, su prezzi 
massimi di mercato.

Tmc Snc:
Via Sommacampagna, 28
37137 Verona
Tel. 045 951219
Fax 045 954257
tcmsnc1@legalmail.it

Transaldi Srl:
Via Sommacampagna, 63/C
37137 Verona
Tel. 045 8622092-8622613
Fax 045 8295700

Trenitalia Divisione Cargo:
Terminal Via Sommacampagna, 32
37137 Verona
Tx Logistik AG:
Via Sommacampagna, 32
37137 Verona

UTI Italy:
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona
Tel. 045 8622169

Veronamercato Spa:
Via Sommacampagna, 63/D/E
37137 Verona
Tel. 045 8632111
Fax 045 8632112

Verona One Srl:
Via Sommacampagna, 22/H
37137 Verona
Tel 045 8622466
Fax 045 8649827

Volkswagen Group Italia Spa:
Viale G.R.Gumper t,1 37137 
Verona
Tel. 045 8091111
Fax 045 8091150

V.S.I. Srl:
Via Sommacampagna, 59/C
37137 Verona
Tel. 045 8621080
Fax 045 8622633

Zailog Scarl:
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Tel 045 8082186
info@zailog.it

Zust Ambrosetti Spa:
Via Sommacampagna, 22/A
37137 Verona
Tel 045 8280203
assistenza.verona@zust.it

GLI OPERATORI
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70.000 mq
riqualifi cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it
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MISSION AZIENDALE
Quadrante Servizi è nata nell’ottobre 1988  per volontà del 
Consorzio ZAI e di alcuni imprenditori, oltre che dei primi spe-
dizionieri che occuparono le aree a disposizione nell’interporto 
veronese. Creata con la missione di provvedere all’amministra-
zione delle strutture interportuali, oltre alla fornitura a soggetti 
pubblici e privati di una serie di servizi, la società si è negli anni 
evoluta, diventando di fatto l’anima del comprensorio interpor-
tuale, con una propria autonomia e identità.
Negli anni, Quadrante Servizi si è ampliata ponendosi obiet-
tivi più ambiziosi e consolidandosi come una realtà super 
partes dell’interporto.
L’espansione della società parallela a quella di tutta l’area 
del Quadrante Europa, ha consentito di agire con lungimi-
ranza a favore degli operatori, intervenendo con tempesti-
vità nell’implementazione dei servizi in risposta alle neces-
sità degli utenti/clienti. Oggi Quadrante Servizi è ritenuta 
fondamentale riferimento per tutti gli operatori del Qua-
drante Europa. La società fornisce i servizi in qualità di 
unica realtà operativa in grado di provvedere su vasta 
scala a ogni genere di esigenza.
Nello specifico, Quadrante Servizi, opera per la fornitura 
di:
1. Servizi di movimentazione ferroviaria e terminalistici;
2. Servizi Tecnici e di Assistenza Interpotuale;
3. Servizi informatici;
4. Servizi Amministrazione;.
Il segreto del successo di Quadrante Servizi risiede 
nella forte specializzazione ad agire e intervenire nei 
confronti di qualsiasi interlocutore nell’area dell’Inter-
portuale grazie a personale esperto e competente 
in grado di alleggerire le aziende di tutti gli oneri 
gestionali che ne frenerebbero lo sviluppo, o risulte-

rebbero troppo onerosi se affrontati singolarmente.
Proprio nell’affrontare i problemi con immediatezza, prontezza e soluzioni personalizzate ri-
siede il valore aggiunto della società che investe moltissimo  nel capitale umano e nella 
formazione.

SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE FERROVIARIA E TERMINALISTICI
Attraverso un percorso iniziato nel lontano 2002, che ha visto l’acquisizione del ramo d’azien-
da ferroviario dagli ex Magazzini Generali di Verona, la Quadrante Servizi s.r.l. ha consolidato 
ed affermato definitivamente non solo il suo ruolo di operatore unico di tutte le manovre fer-
roviarie all’interno di tutto lo scalo ferroviario del Quadrante Europa compresi i raccordi ad 
esso allacciati, ma anche il ruolo di Gestore Comprensoriale Unico ossia di unico interlocutore 
nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana per la gestione operativa di tutti i raccordi, base e 
particolari, del Quadrante Europa ed è arrivata nel 2008, per la prima volta, a svolgere il 
servizio di manovra anche al di fuori dell’ Interporto stesso.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
ELIO NICITO
VICE PRESIDENTE  
NICOLA BALDO
CONSIGLIERE
GIORGIO ADAMI
CONSIGLIERE 
DANIELE PERBELLINI
CONSIGLIERE
DAVID DI MICHELE

COMPAGINE SOCIALE
N° 13 SOCI:
- CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO 
  INDISTRIALE
- MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL SRL
- ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
  DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
- IMMOBILIARE MAGAZZINI SRL
- KOMBIVERKEHR INTERMODAL SERVICE AG
- AEREOPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA
- SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI 
  MULTISERVIZI
- MODIALTRANS
- BERTANI TRASPORTI SPA
- DHL GLOBAL FORWARDING
- SCHENKER ITALIA SPA
- S.T.R. BRENNERO TRASPORTO SU - ROTAIA S.P.A.
- MARSPED SRL 

QUADRANTE SERVIZI S.R.L.
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Dal 2007, inoltre, Quadrante Servizi s.r.l. ha incominciato ad 
offrire agli utenti interessati, anche il servizio terminalistico 
presso il terminal intermodale denominato “Interterminal”, ser-
vizio anche questo che ad oggi si è distinto per l’eccellenza 
nella qualità delle prestazioni offerte.

SERVIZIO TERMINALISTICO INTERTERMINAL
Nato nel corso del 2007, è diventato un importante punto di 
forza all’interno della gamma dei servizi offerti da Quadran-
te Servizi. Il servizio terminalistico  viene svolto nel terminale 
denominato Interterminal: un piazzale che si estende su una 
superficie di circa 50.000 metri quadranti su cui sono anne-
gati tre binari ferroviari “a raso” di 600 metri l’uno.
Grazie all’eccellente qualità del servizio offerto, apprezzato 
dagli operatori, Interterminal nel corso degli anni è arrivato 
a lavorare fino a oltre 2 coppie medie di treni del combinato 
giorno su due binari disponibili per lo scarico/ricarico dei 
materiali.

MANOVRA FERROVIARIA  INTERPORTO  QUADRANTE  EU-
ROPA  DI  VERONA

Tutta la movimentazione ferroviaria del traffico in arrivo e partenza dalla stazione Verona 
Quadrante Europa viene svolta esclusivamente da Quadrante Servizi. Dai 18 binari di stazio-
ne viene effettuata la trazione di tutto il traffico intermodale e combinato destinato ai diversi 
utenti interportuali.
La consegna ai punti di scarico della merce avviene o direttamente ai terminal o per tramite 
dei sette binari del fascio di Presa e Consegna ai raccordati. 
Il Quadrante Europa, attraverso l’attività svolta da Quadrante Servizi, rappresenta l’impor-
tante anello di congiunzione tra gli assi prioritari e strategici dell’Unione Europea per il tra-
sporto delle merci: il corridoio che collega l’Italia con l’Europa centrale attraverso la direttrice 
del Brennero e il corridoio che sviluppa i traffici verso i paesi dell’est europeo fungendo da 
collegamento con i porti liguri e tirrenici. Tutti i canali modali (autotrasporto, ferroviario, ae-
reoportuale e navale) possono trovare un importante sbocco nell’interporto veronese che 
diviene quindi il punto di sintesi dell’intermodalità gomma-rotaia.
É passato ormai oltre un decennio da quando è diventato operativo “Terminal Gate” il terminal 
intermodale interportuale di tipo compact, costituito da cinque binari ferroviari della lunghez-
za di circa 600 metri l’uno sormontati da un innovativo sistema di scarico-carico delle unità 
di trasporto intermodali unico in tutta Europa aumentando ancor più la capacità di lavorare 
dei terminal dell’interporto di Verona Quadrante Europa. Ovviamente anche in quest’ambito 
Quadrante Servizi continua a svolgere con sinergia  le attività di manovra ferroviaria.
Anche le aziende raccordate allo scalo veronese (Volkswagen Group, DB Schenker) hanno 
riconosciuto l’efficienza di Quadrante Servizi s.r.l. quale  organo di gestione di tutte le attività 
di manovra ferroviaria, nominandola quale loro unico referente contrattuale e interlocutore 
nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana per la gestione tecnico-operativa di tutti i raccordi 
presenti nel Quadrante Europa

SERVIZI INFORMATICI  e COWORKING
Oltre 100 aziende usufruiscono di servizi di altissimo profilo grazie al collegamento in fibra 
ottica da ooltre 15 anni. Frutto di un approccio sempre orientato al miglioramento dell’infra-
struttura e all’ampliamento della gamma di servizi offerti (cloud computing e telefonia VoIP tra 
gli altri), Quadrante Servizi è riuscita ad essere pioniere dello sviluppo informatico a servizio 

QUADRANTE SERVIZI
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del complesso e variegato mondo dei trasporti e logistica.
La vasta gamma dei servizi offerti si può così riassumere:
Servizi Completi di ISP - Connettività Base
Attraverso la Rete Telematica Interportuale è garantito un collegamento ad internet a ban-
da larga, personalizzabile e sicuro, senza costi aggiuntivi e  senza limiti in termini di orari e 
consumi.
Soluzioni di telefonia VoIP (Voice over IP)
Quadrante Servizi può contare sull’esperienza di partner qualificati e sulla struttura telemati-
ca interna per progettare e realizzare sistemi di telefonia VoIP altamente personalizzabili. Con 
costi contenuti e mantenendo gli attuali terminali si garantisce un elevato livello di tecnologia 
VoIP con tariffe telefoniche vantaggiose.
Virtualizzazione di Sistemi Aziendali – QS CLOUD
Quadrante Servizi opera su piattaforme di virtualizzazione leader del settore che sono utiliz-
zate da tutte le imprese per incrementare l’efficienza IT, ridurre i costi e rispondere tempesti-
vamente alle mutevoli esigenze aziendali. Queste infrastrutture utilizzano le risorse di storage, 
di rete e di elaborazione dell’azienda creando servizi virtuali dall’infrastruttura IT fisica e 
consentendo l’allocazione delle risorse su richiesta.
Assistenza EDP
Quadrante Servizi può  contare su personale   altamente qualificato per l’assistenza del 
patrimonio informatico.
La vicinanza e il collegamento alla Rete Interportuale rende possibili interventi veloci ed 
economici.
Sicurezza Informatica
Quadrante Servizi si fa carico sia della gestione in sicurezza della rete perimetrale di tutti i 
propri clienti sia della progettazione e della realizzazione della gestione in sicurezza della 
rete interna dei singoli clienti che lo richiedono, garantendo un elevato livello del servizio 
offerto.
Quadrante Servizi offre inoltre un servizio di Navigazione Sicura altamente personalizzabile e 
una gestione precisa e puntuale di software antivirus su qualsiasi postazione di lavoro.
Nel 2016 si è aggiunto un nuovo importante servizio di Disaster Recovery delle infrastrutture 
cloud.
Gestione centralizzata dei Backup
Quadrante  Servizi  dispone di  una sala NAS, protetta e  sicura, per  la condivisione di  server  
di storage. Può così offrire servizi di backup remoti personalizzati ed eventuale housing dei 
server dei clienti.
Posta Elettronica Certificata
Ideazione di software di gestione utilizzati per la gestione operativa ed amministrativa di 
Quadrante Servizi;
Servizi di configurazione, gestione in outsourcing E-mail Server, Web Server, Proxy Server, Ftp 
Server, Fax Server, Application Server, CMS, Project Management, Gestione Lan - Wan, Vendita 
software/hardware, Web Communication, Web Promotion e Software personalizzati.
Servizi di creazione di APP dedicate.

COWORKING
Il Coworking del Quadrante Europa è uno spazio gestito da Quadrante Servizi. Offre office 
& business facilites a freelance, startup ad imprese interessate a soluzioni logistiche flessibili e 
dinamiche e a costruire collaborazioni e partnership all’interno di un ecosistema fortemente 
orientato all’innovazione e ai trasporti.
Esso un centro di competenze da dedicare non solo all’innovazione tecnologica nell’ambito 
dei sistemi informatici ma anche alla loro applicabilità nello sviluppo di sistemi di gestione a 
servizio della logistica e dell’intermodalità.

QUADRANTE SERVIZI S.R.L.
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SERVIZI TECNICI E DI ASSISTENZA INTERPORTUALE
Quadrante Servizi coniuga elevati standard di efficienza e flessibilità dei propri servizi 
assicurando  velocità nei tempi di risoluzione dei problemi e completa assistenza prima, 
durante e dopo gli interventi nei diversi ambiti di operatività.
L’Assistenza Interportuale assume così un ruolo di estrema importanza in quanto conferma 
la figura di Quadrante Servizi quale referente unico delle varie problematiche per gli 
utenti interportuali, organismo di supervisione dei lavori, sorveglianza e portierato del-
le aree e segnalazione delle eventuali situazioni a rischio nell’ottica del miglioramento 
continuo. I servizi offerti si possono riassumere come segue: Controllo Accessi Inteportua-
le tramite tecnologia Autostrade Tech, Manutenzione elettrica, Manutenzione aree verdi, 
Manutenzione idraulica, Manutenzione edile e meccanica, Servizi di pulizia aree comuni, 
Manutenzioni specialistiche in genere, Centro Gestione Emergenze.
Quadrante Servizi ha maturato l’esperienza e la capacità di gestire un’ampia gamma di 
servizi sia come unico interlocutore sia in partnership con altri soggetti e inoltre  coordina 
la gestione dei servizi offerti a terzi, quali  la gestione delle sale congressi del Centro 
Direzionale e del servizio di pesatura di mezzi pesanti a disposizione della comunità in-
terportuale presso il Centro Spedizionieri. Quadrante Servizi è consapevole del proprio 
ruolo di unica società che eroga servizi e in quanto tale riconosciuta da tutti gli operatori 
insediati come  punto di riferimento nell’ambito dell’area economica dell’interporto nel 
quale opera.
Quadrante Servizi gestisce:
Controllo Accessi Interportuale
Dal maggio 2012 tale servizio ha visto concretizzarsi la gestione automatizzata del varco 
accessi tecnologico del Centro Spedizionieri attraverso un sistema di tipo autostradale. 
In prima battuta, Quadrante Servizi ha provveduto a seguire e coordinare l’installazione, 
all’interno dell’Interporto, del materiale tecnologico fornito a Consorzio ZAI da UIRNET, 
come il grande impianto di videoregistrazione comprensivo di telecamere e pannelli a 
messaggio variabile. Si è poi definita ogni necessità operativa dei singoli operatori met-
tendo in campo sempre più raffinati accorgimenti tecnici (cartellonistica, informative etc.) 
a supporto degli stessi.
I risultati di tale intervento si sono misurati in termini di sicurezza a favore degli insediati in-
terportuali. Attraverso visite personalizzate piuttosto che comunicazioni scritte, Quadrante 
Servizi ha diffuso la conoscenza 
degli impianti e soprattutto fat-
to formazione sulle modalità da 
seguire per l’autorizzazione dei 
mezzi in entrata e in uscita dal 
gate. Parliamo di un flusso di circa 
1.500 camion giorno, che grazie 
a questo sistema, riescono oggi 
a essere identificati e monitorati. 
Il Consorzio ZAI ha stabilito che 
Quadrante Servizi gestisca l’im-
pianto tecnologico e di controllo 
accessi suddetto nel rispetto del-
lo standard IEC 60839-11-2.
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L’anno 2021 ha segnato la prima fase dell’atti-
vità del Centro agroalimentare iniziata da Vero-
namercato nel lontano 2003 con il trasferimento 
del Mercato Ortofrutticolo da Viale del Lavoro al 
Quadrante Europa. Tale fase, durata 18 anni, può 
dirsi conclusa per la Società, ormai pronta a pro-
gettare il futuro proprio e degli utenti del Centro 
all’insegna della transizione digitale e della transi-
zione ecologica.
L’opportunità è giunta con il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza relativamente allo “sviluppo del-
la logistica agroalimentare tramite miglioramento 
della capacità logistica dei mercati agroalimen-
tari all’ingrosso (decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 e av-
viso pubblico del 19.10.2022)”.
Grazie al PNRR gli investimenti prospettati in sede 
di festeggiamento del 18° anno di attività, potreb-
bero ragionevolmente prendere forma entro aprile 
2025.
E’ opportuno ricordare che la progettualità com-
plessiva della Società comprende due distinti pro-
getti per un ammontare complessivo di spesa di 
circa 40 milioni di euro, da perfezionarsi in un arco 
temporale di cinque anni: 
• l’ammodernamento e il miglioramento del Mercato 
Ortofrutticolo, da realizzarsi con i fondi del PNRR: 
durata dell’intervento due anni, importo di spesa 
15 milioni di euro.
• lo sviluppo dell’area a disposizione di circa 60 
mila metri quadrati, mediante una struttura finan-
ziaria specifica, finalizzata ad implementare la 
logistica del Centro con una nuova piattaforma 

rivolta a merceologie complementari all’ortofrutta: 
durata dell’investimento 5 anni, importo di spesa 
25 milioni di euro. Il primo progetto si prefigge 
come obiettivo il miglioramento della capacità 
logistica delle strutture esistenti al fine di ridurre 
l’impatto ambientale, incrementare la sostenibilità 
dei prodotti e ridurre lo spreco alimentare. 
Per raggiungere questi obbiettivi si sono indivi-
duati 3 interventi: 
• implementazione della catena del freddo nelle 
due testate del Mercato ortofrutticolo (piazza-
li nord e sud) mediante l’installazione di impianti 
elettromeccanici e la coibentazione delle strutture 
esistenti;
• realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico; 
• digitalizzazione del sistema di controllo che pre-
vede una logistica intelligente di magazzino ed 
il monitoraggio delle temperature lungo tutta la 
catena del freddo.
Il progetto ha incassato la fondamentale fiducia 
del mondo della produzione, del commercio e dei 
servizi, tutti direttamente coinvolti nell’attività del 
mercato, confermando la lungimiranza della So-
cietà nell’aver pianificato gli interventi sin dai primi 
mesi del 2021.
Nei piazzali refrigerati sarà inoltre convogliata l’or-
tofrutta in fase avanzata di maturazione nell’ambi-
to del progetto REBUS (Recupero Eccedenze Beni 
Utilizzabili Solidalmente), gestito in collaborazione 
da Veronamercato con Acli Provinciali di Verona, 
che prevede il recupero quotidiano dei prodot-
ti ortofrutticoli invenduti dai diversi operatori del 
Centro Agroalimentare da destinare gratuitamente 
a soggetti in stato di bisogno e povertà, attraver-
so gli enti assistenziali messi in rete. 
Nei piazzali potranno inoltre essere convogliati 
ortaggi, sempre in fase avanzata di maturazione, 
destinati ad essere ceduti all’industria di lavora-
zione per la produzione di derivati di minor pregio 
consentendo così una maggiore shelf life e quin-
di una riduzione degli sprechi (tra gli obiettivi del 
PNRR).
L’energia per refrigerare i piazzali verrà fornita dal 
sole grazie al secondo intervento che prevede la 
realizzazione, nel parcheggio del Centro Agroa-
limentare, di tettoie con copertura di pannelli fo-
tovoltaici per 620 posti auto. A supporto dell’im-
pianto fotovoltaico vi sarà un sistema di accumulo, 
il quale fornirà energia durante le ore notturne 
mediante la quota parte in eccesso accumulata 
durante le ore diurne. Sono inoltre previste stazioni 
di ricarica delle auto elettriche e un sistema di 
monitoraggio digitale che sarà in grado di con-
trollare i consumi istantanei permettendo di valu-
tare il bilancio tra l’energia prodotta e l’energia 
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consumata. 
L’intervento 3 prevede l’adozione di un’idonea 
soluzione gestionale Warehouse Management 
System (WMS) per tracciare i prodotti lungo tutta 
la catena del freddo, con particolare riferimento 
alla tempistica di sosta nei piazzali refrigerati, 
con lo scopo di ottimizzare le informazioni dei 
flussi, le procedure di facchinaggio e movimen-
tazione, ridurre gli errori e quindi gli sprechi.
Gli interventi consentiranno inoltre di rispondere 
alla problematica delle cosiddette consegne 
“ultimo miglio” in città, che rappresentano una 
sfida competitiva e strategica per il mercato 

all’ingrosso ed il suo tessuto urbano di riferi-
mento. L’ultimo miglio ha bisogno di un’area di 
scambio modale fra automezzi di grandi dimen-
sioni e mezzi più piccoli (possibilmente elettrici): 
l’area mercatale di Veronamercato offre spazi di 
scambio e di manovra. 
Le piattaforme refrigerate, infatti, offrono la pos-
sibilità di sfasare i suddetti tempi di scambio 
allungando i tempi di possibile sosta breve, col 
vantaggio di organizzare gli arrivi e gli scarichi 
in mercato secondo le necessità dei flussi dei 
fornitori ed organizzare le consegne in città in 
funzione delle fasce orarie più opportune.
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PER RICHIESTE DI CARATTERE GENERICO
info@veronamercato.it

POSTA CERTIFICATA:
segreteria.veronamercato@legalmail.it
amministrazione.veronamercato@legalmail.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO
amministrazione@veronamercato.it

DIREZIONE GENERALE
direzione@veronamercato.it

UFFICIO TECNICO
uff.tecnico@veronamercato.it

UFFICIO STATISTICHE
statistica@veronamercato.it

UFFICIO ABBONAMENTI
abbonamenti@veronamercato.it

AZIENDE DI SERVIZIO

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA 
tel: +39 045 955657
fax: +39 045 951055
email: paolo.fasani@bancobpm.it
web: www.bpv.it

BAR DIREZIONALE
tel: +39 3924987199

BAR MERCATO
infotheloft37@gmail.com

COOPERATIVA FACCHINI MULTISERVIZI ARL
tel: +39 045 9691830 | +39 045501596
fax: +39 045 691831
email: info@coopfacchini.it
web: www.coopfacchini.it

DIREZIONE VERONAMERCATO S.P.A.
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MERCATO ORTOFRUTTICOLO

BASSO MARIA SRL
stand: 27
tel: +39 045 8623080
fax: +39 045 8621438
email: basso.maria@tiscali.it
web: www.bassomaria.com
import / export: import
prodotti: funghi, insalata 
brasiliana, prodotti locali 
stagionali del territorio, banane 
e ananas

BOARINI F.LLI SRL
stand: 20-21
tel: +39 045 951399
fax: +39 045 8626219
email: info@boarini.it
import / export: import
prodotti: radicchio semilungo, 
patate Trentino, vendita al 
dettaglio

BOVOLINO S.R.L.
stand: 82
tel: +39 045950583
email: bovolinosrl@gmail.com

BRA FRUTTA SRL
stand: 73-74
tel: +39 045 8622685
fax: +39 045 8082907
email: brafrutta@tiscalinet.it
import / export: import
prodotti: pomodori, melone, 
verdure in genere
 
BRUNO ELIO SRL
stand: 1-2-10
tel: +39 045 86226195
fax: +39 045 8649043
email: info@brunoelio.com
web: http://www.brunoelio.com
import / export: import - export
prodotti: prezzemolo liscio/riccio, 
aneto, uva, insalata e kiwi

CENTRO FRUTTA SAS 
DI CAPRARA ELISA & C.
stand: 13
tel: +39 045 8622701
fax: +39 045 8622709
email: centrofruttasas@virgilio.it
import / export: no

CO.FR.OR SNC 
stand: 39
tel: +39 045 8626169
fax: +39 045 8625113
email: cofror@libero.it
import / export: no
prodotti: arance, clementine, 
pomodori, melanzane e insalata

ERBE GROUP SRL
stand: 7
tel: +39 045 5112565 
           331 2607437
fax: +39 045 5112565
email: info@erbegroupsrl.it
web: http://www.erbegroupsrl.it
prodotti: servizi di distribuzioni 
per ristoranti, bar e mense

EUROVERDE SRL 
stand: 38-41-42
tel: +39 045 8626146
fax: +39 045 8626177 
email: euroverde@brunosrl.net
web: www.brunosrl.net
import / export: import - export
prodotti: cavoli, broccoletti, 
pesche, spinaci e melanzane

F.A.VE. SRL
stand: 91
tel: +39 045 950704
fax: +39 045 950704
email: favesrl@libero.it / faversrl@
legalmail.it
import / export: no
prodotti: pomodori, melanzane, 
insalata, cetrioli e erbette

FERRARI LUIGI SNC 
DI FERRARI E. & C.
stand: 47
tel: +39 045 8646647
fax: +39 045 951470
email: ferrarivrge@libero.it
import / export: no
prodotti: insalata e ortaggi 
produzione locale/ Lusia / 
Mantova / Puglia / Campania

FLEISCHMANN SRL
tel: +39 045 8622462
fax: +39 335 6154719
email: felix@fleischmann-verona.com
web: www.fleischmann-verona.com
import / export: import - export
prodotti: specialisti in carichi misti

FRU.VER. DI PLAFONI LUCIA 
E NICOLA & C. SNC
stand: 72
tel: +39 045 8620160 | +39 
045 8620982
fax: +39 045 8620355
email: info@fru-ver.it
import / export: import
prodotti: agrumi, ortaggi e frutta

FRUTTEXPORT SRL
stand: 70
tel: +39 045 8626196
fax: +39 045 8626180
email: srlfruttexport@gmail.com
import / export: import - export
prodotti: albicocche, ciliegie, 
verdura esportazione e zucchine

FRUTTITAL SRL
stand: 66-67-68-69
tel: +39 045 8622696
fax: +39 045 8622711
email: ivo_ferrari@fruttital.it 
import / export: import - export
prodotti: banane, ananas e 
frutta esotica

G.R. FRUTTA S.R.L. 
stand: 49-50
tel: +39 045 8626163
fax: +39 045 8647264
email: roberto@grfrutta.it 
web: www.grfrutta.it
import / export: import
prodotti: angurie, mele, pere e kiwi

GARDEN FRUTTA SRL
stand: 34-35-36
tel: +39 045 8626209
fax: +39 045 8620777
email: fruttidibosco@
gardenfrutta.it
web: www.gardenfrutta.it
import / export: import - export
prodotti: frutti di bosco, fragole, 
frutta esotica, primizie ed erbe 
aromatiche

GATTI SRL
stand: 63-64
tel: +39 045 8622683
fax: +39 045 8646766
email: gattifrancescosnc@alice.it
import / export: no
prodotti: frutta, verdura, 
specializzato vendita al 
dettaglio

VERONAMERCATO
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GENERALFRUTTA SRL
stand: 44-45-46 
tel: +39 045 8622700
fax: +39 045 8622708
email: amministra@generalfrutta.it
web: www.generalfrutta.it
import / export: import
prodotti: arance “Bollo”, frutta 
secca “Bontà”, pesche locali ed 
estere, patate “Pom’Alliance”, 
verdura Spagna e verdure 
locali

GRUPPO NAPOLEON SPA 
stand: 53-54-55
tel: +39 045 500088
fax: +39 045 508640 / 045 
9691927
email: info@grupponapoleon.com 
web: www.grupponapoleon.com
import / export: import - export
prodotti: patate, cipolle, 
asparagi, finocchio e cavoli

GRUVENTA ITALIA srl 
stand 77-4
tel. +39 045585705
fax: +39 045585690
email: antonio@gruventaitalia.it

IL FILO VERDE SRL
stand: 23
tel: +39 045 8626179
fax: +39 045 8626179
email: ilfiloverdesrl@gmail.com
import / export: no
prodotti: mele, pere e caki

LA CONSERVIERA SRL
stand: 48
tel: +39 045 5543896
fax: +39 045 8646175
email: info@laconserviera.it
web: http://www.laconserviera.it
import / export: no
prodotti: specialità regionali, 
latticini, frutta secca, legumi e 
conserve

LA VERONICA SRL
stand: 86-87
tel: +39 045 8626161 
     +39 045 8626140
fax: +39 045 8626148
email: amministrazione@
laveronica.it
import / export: no
prodotti: vedure Puglia, uva, 
pomodori Sicilia

LEONARDI SRL
stand: 25 - 26
tel: +39 045 953787
fax: +39 045 8622324
email: info@leonardisnc.com
web: www.leonardisnc.com
import / export: import - export
prodotti: agrumi, ortaggi, 
patate e cipolle

M.A.N. FRUTTA S.R.L. 
stand: 65-17
tel: +39 045 8626322 
fax: +39 045 8626235
email: manfruttasrl@gmail.com
import / export: import - export
prodotti: uva, meloni, angurie, 
verdure e clementine

MARCO VERDURA DI 
BATTIZOCCO MARCO
stand: 81
tel. +39 349 6722230
email: marcoverdura.mb@gmail.com

MARRAPESE PASQUALE SRL
stand: 57
tel: +39 045 8620025
fax: +39 045 8646752
email: info.marrapese@libero.it
web: www.marrapesepasquale.it
import / export: no
prodotti: ciliegie, kiwi, caki, 
agrumi, pomodoro “ciliegino” 
siciliano

MERCATONE ORTOFRUTTA 
CARLINI S.R.L.
stand: 5-6
tel: 045 8780018
fax: 045 8796107
email: m.carlini@carlinifrutta.it
web: \www.carlinifrutta.it
prodotti: frutta, verdura, IV 
gamma

MERCI MARIO E C. SAS
stand: 56
tel: +39 045 8622932
fax: +39 045 8646696
email: mercimariocsas@virgilio.it
import / export: no
prodotti: mele, fragole (S. 
Orsola), frutti di bosco (S. 
Orsola)

MORANDO GRAZIANO SRL
stand: 71-85
tel: +39 045 8626198 
fax: +39 045 8647005
email: info@morandograziano.it
web: www.morandograziano.it
import / export: import - export
prodotti: radicchio, uva e 
finocchio

MOSTI SRL
stand: 90
tel: 045 8525389
fax: 045 4754056
email: giorgio@mostigiorgio.it 
veronamercato@mostigiorgio.it

NATIONAL FRUITS SRL
stand: 75
tel: +39 045 8622086
fax: +39 045 950644
email: amministrazione@nationalfruits.it
import / export: no
prodotti: verdure pugliesi, pere 
e cipolle

NEW SOM SPA
stand: 32-33
email: amministrazione@newsom.it

OR.A.FRUT SRL
stand: 12
tel: +39 045 8622707
fax: +39 045 8625186
email: orafrut@orafrut.it 
web: http://www.orafrut.it

OR.VER. SRL 
stand: 37
tel: +39 045 8622697
fax: +39 045 8622705
email: Info@orver.com
web: www.orver.com
import / export: import - export
prodotti: carciofi, agrumi, pesche, 
mele, pere e ortofrutta in genere

ORTO 2000 SRL
stand: 14
tel: +39 045 952179
fax: +39 045 8646633
email: orto2000@libero.it
import / export: no
prodotti: prodotti ortofrutticoli 
in genere

AZIENDE CENTRO AGROALIMENTARE
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ORTONUOVO srl
stand: 80
tel: 045-7513835
fax: 045-2474064
email: amministrazione@
ortonuovo.it

PADANA FRUTTA SRL
stand: 40
tel: +39 045 8622698
fax: +39 045 8622706
email: padanafrutta@alice.it
import / export: import
prodotti: castagne, ciliegie, 
radicchio, uva, pomodori e 
pesche

PAN F.LLI SAS
stand: 3
tel: +39 045 8620877
fax: +39 045 8082398
email: amministrazione@fratellipan.it
web: www.fratelli-pan.com
import / export: import - export
prodotti: carichi misti

PERUSI SRL
stand: 18
tel: +39 045 8620675
fax: +39 045 8626145
email: info@perusi.it 
web: www.perusi.it
import / export: import - export
prodotti: cipolle, pomodori, 
peperoni, insalata, patate, ecc...

PIGHI RITA SNC
stand: 28
tel: +39 045 952219
fax: +39 045 952219
email: pighir00@pighirita.191.it /
pighiritasnc@legalmail.it 
import / export: no
prodotti: pomodori, insalata, 
agrumi e asparagi

PLAFONI FRUTTA SRL
stand: 8 - 9 
tel: +39 045 8622609
fax: +39 045 8082021 - 
8622609
email: PLAFONI00@
plafonifruttasrl.191.it
import / export: import
prodotti: ortaggi e agrumi

PLIMONT SRL
stand: 60
tel: +39 045 8622691
fax: +39 045 8646773
email: Info@plimont.it
web: http://www.plimont.it
import / export: import
prodotti: frutta secca, legumi, 
frutta esotica 

POKER FRUTTA SRL
stand: 59
tel: +39 045 8621573
fax: +39 045 8646906
email: pokerfruttasrl@legalmail.it 
- amministrazione@pokerfrutta.it
import / export: import
prodotti: carote

POLIFUNGHI SRL
stand: 58
tel: +39 045 8621129 
fax: +39 045 8621129 
email: polifunghisrl@legalmail.it - 
polifunghi@gmail.com
import / export: import - export
prodotti: funghi: freschi/
surgetali/secchi, spontanei/
coltivati

PRIMO MATTINO BARATELLA SPA
stand: 22
tel: +39 045 8626005
fax: +39 045 8620272
email: info@primomattino.it
web: www.primomattino.it
import / export: import - export
prodotti: radicchio, cipolle e 
verdure del territorio

SAGA FRUTTA SRL
stand: 31
tel: +39 045 8626171
fax: +39 045 8620775
email: info@sagafrutta.com
web: www.sagafrutta.com
import / export: import
prodotti: agrumi, ortaggi e frutta secca

SAR FRUTTA DI SARTORI 
& C. SNC
stand: 79
tel: +39 045 952466
fax: +39 045 8082431
email: sarfruttasnc@gmail.com
import / export: no
prodotti: kiwi, caki e pesche

SARETTO SRL
stand: 15-16-17
tel: +39 045 8620792 
fax: +39 045 8620862
email: info@sarettosrl.it
import / export: import - export

SICILIA FRUTTA SRL
stand: 76
tel: +39 329 6743440
email: dario.allegra@hotmail.it

SOVER FRUTTA SAS
stand: 11
tel: +39 045 8626199
fax: +39 045 8648026
email: soverfrutta@libero.it
import / export: no
prodotti: cavoli, indivia riccia 
e scarola, finocchio, sedano e 
pomodoro ramato

SPREAFICO FRANCESCO 
& F.LLI SPA 
stand: 19-61-62
tel: +39 045 8621444
fax: +39 045 8621360
email: ortomercato.verona@
spreafico.net
web: www.spreafico.net
import / export: import - export
prodotti: banane, ananas, 

SUPERMERCATI TOSANO 
CEREA SRL 
stand: 83-84-89-92
tel: +39 045 8620904
fax: +39 045 8620904
email: ortofrutta@supertosano.com

TRE S FRUT SAS
stand: 24
tel: +39 045 951201
fax: +39 045 951339
email: info@tresfrut.com
web: www.tresfrut.com
import / export: import - export
prodotti: pesche, albicocche, 
kiwi, mele e pere

UNIFRUTTI DISTRIBUTION S.P.A.
stand: 29-30-43
tel: +39 045 855200
fax: +39 045 8530310
email: stand.vr@unifrutti.it
import / export: import
prodotti: banane, legumi, agrumi, 
frutta secca e frutta esotica

VERONAMERCATO
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VALUVA FRUTTA SRL 
stand: 51-52
tel: +39 045 8620233
fax: +39 045 8625291
email: amministrazione@
valuvafrutta.it
web: www.valuvafrutta.it
import / export: no
prodotti: caki, ciliegie, pere, 
angurie e kiwi

ZAMBONI FRUTTA SRL
stand: 88
tel: +39 045 6717245
fax: +39 045 6717245
email: zambonifruttasrl@libero.it
web: www.zambonifrutta.it
import / export: no
prodotti: arance, fondi di 
carciofo, aglio, scalogno e 
mandarini

GDO

FLEISCHMANN SRL
stand M02
tel. +39 045 8240052
    +39 335 6154719
felix@fleischmann-verona.com

MARTINELLI
stand M02
posta@martinellisupermercati.it

SUPERMERCATI TOSANO 
CEREA SRL
stand: 83-84-89-92
tel: +39 0458620904
fax: +39 0458620904
ortofrutta@supertosano.com

ITTICO

VRM SRL
045 8627600
045 8627686
ugo_biasin@vrmazzurro.com

GENERI MISTI

CAMARELLA REMIGIO SRL
045 8621942
045 8622596
045 8646920
commerciale@camarellaremigio.com

CS FIORI VERONA
045 950880
045 8620120
amministrazione@
csfioriverona.it

ESAARCO TOMMASO BELLA
esaarco.vr@gmail.com

LOGISTICA MARTINI GROUP SRLS
347 3401783
logisticamartinivr@libero.it

MERCATI FRUTTA 
NAPOLEON
045 8620240
045 8647694
napoleonmercati@libero.it

MULTISERVICE GB SRL
045 8620421
045 8625021
amministrazione@
multiservicegb.com

SERVIZI

COOPERATIVA FACCHINI 
MULTISERVIZI
045 9691830
045 501596
045 9691831
info@coopfacchini.it

BAR MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO
info@theloft37@gmail.com

BAR DIREZIONALE - CAFFE’ LAMI’
392 4987199

BANCO BPM SPA
045 955657
045 951055
paolo.fasani@bancobpm.it

DIREZIONALE

AGECONTROL
045 8622610
045 8648017
silvano.zampini@agecontrol.it

AGRI.BI. SRL
045 8204555
045 4854845
info@agribi.verona.it

AGRICOLTORI VERONA 
SERVIZI Srl
045 8628811
045 8620833
verona@confagricoltura.it

AGROFISH SRL
045 951690
045 8647910
info@agrofishitalia.com

BELLAFRUT SAS
045 8631811
045 8631852
office@bellafrut.com

CO.CER. FRUTTA
045 8626058
045 8626058
cocer.frutta@iol.it

CONFAGRICOLTURA
045 8628811
045 8620833
verona@confagricoltura.it

CONS. CONTROLLO 
PRODOTTI BIOLOGICI 
C.C.P.B.
045 8626323
045 8647439
sedeveneto@ccpb.it

COOPITALY TRADE Srl
056 4632417
kr@coopitaly.it

CIGRA/FEDAGRO VERONA
045 8626242
045 8648068
info@fedagro.it

FRUITIMPRESE VENETO
045 8626204
045 8648205
veneto@fruitimprese.it

FRUTTA FRESCA SRL
340 2400331

GEOGREEN SRL - CONF. 
Italiana Agricoltori
045 8626248
045 8622317
segreteria@ciaverona.it

AZIENDE CENTRO AGROALIMENTARE
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GREENERY ITALIA SRL
045 8627111
045 8627132
info@greeneryitalia.com

IMPRESA VERDE VERONA 
SRL - COLDIRETTI
045 8626018
045 8623072
romina.fedrigo@coldiretti.it

MAXSTONE SRL
045 6668051
045 6668052
amministrazione@maxstone.it

MERO ITALIANA SPA
045 508700
045 508445
meroamministrazione@
hotmail.com

O.P. NORDEST
045 8626306
045 8626298
info@opnordest.it

ORDINE PROVINCIALE 
AGRONOMI
045 592766

PAVAN D.SSA ORIETTA 
AGRONOMO
045 8303304
pavanori@libero.it

AZIENDE CENTRO AGROALIMENTARE
VERONAMERCATO



70.000 mq
riqualifi cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.
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