Salerno

L’

Italia è la ‘porta’ naturale sul Mediterraneo per
gli scambi commerciali
tra Oriente e Occidente. Dai suoi
porti, prende il via il processo di
trasferimento di veicoli, merci e
container attraverso una forte integrazione fra diverse modalità, in
un’ottica di catena logistica integrata. La Amendola S.r.l. Trasporti
e Logistica, con la sua lunga esperienza e una ramificata presenza nei
più importanti porti della Penisola,
è il giusto partner per multinazionali e compagnie di navigazione,
grazie a servizi all’avanguardia e
soluzioni personalizzate in grado
di garantire, con un’unica prestazione, l’intero ciclo operativo: dalla
movimentazione al magazzinaggio,
alla consegna. La società vanta una
storia imprenditoriale lunga tre generazioni, che ha inizio con Tommaso Amendola, prosegue col figlio
Leopoldo e si proietta al futuro con
Tommaso e Umberto Amendola.
Parliamo di una famiglia molto radicata sul territorio salernitano, che
negli anni ha saputo conservare e
preservare la propria identità e reputazione, alimentando e tutelando
le relazioni con la propria clientela.
La “grande passione” per il lavoro,
unita alla profonda conoscenza delle distinte attività d’impresa, permettono oggi alla Amendola S.r.l.
Trasporti e Logistica di anticipare
domande e bisogni di un comparto economico fortemente dinamico
e trovare sempre le giuste integrazioni, capaci di garantire lo stoccaggio, il trasporto e la consegna
delle merci in tempi certi e nella
massima sicurezza. L’azienda è fortemente specializzata nel groupage
industriale, nel container reefer e
nel trasporto di materie prime alimentari, in polveri e granuli, con
servizi intermodali - nave, treno,
gomma - calibrati sulle specifiche
esigenze. “La completa soddisfazione del cliente è sempre stata la
nostra forza. I servizi di trasporto e
di logistica da noi ideati - sottolinea
l’amministratore, Leopoldo Amendola - sono il frutto del know-how
sviluppato nel corso degli anni,
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Pronti a tutte
le partenze
L’avanguardia nel trasporto e logistica
di merci e container

La famiglia Amendola

perfezionatosi negli ultimi tempi
con l’utilizzo delle moderne tecnologie”. Oggi la società è in grado di
monitorare il prodotto trasportato
in ogni singolo istante, dal primo
all’ultimo chilometro, permettendo
al cliente di accedere tramite password al database aziendale e conoscere l’esatta posizione della sua
spedizione. L’intera flotta Amendola - composta da un moderno
ed efficiente parco mezzi di ultima
generazione - è infatti dotata di un
sistema di tracciabilità costantemente collegato al centro operati-

vo, dove opera un customer service
multilingue, fortemente orientato
al problem solving. Lungimiranza
nelle scelte, onestà e trasparenza
negli affari, contraddistinguono da
sempre lo spirito imprenditoriale
della famiglia Amendola. “Il nostro
patrimonio più prezioso sono i nostri uomini. È grazie al loro impegno e professionalità che riusciamo
a crescere costantemente ed investire in mezzi moderni e sicuri, al
fine di assicurare ai nostri clienti
un eccellente servizio di trasporto
e di logistica”.
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