


Il Gruppo Cianfrocca, specializzato nella logistica integrata per 
il trasporto merci, è composto da due società: 
Cianfrocca Trasporti Srl per i trasporti e la logistica; Tecnofer Srl 
per i servizi intermodali, i magazzini convenzionali e doganali, e 
dotata di terminal ferroviario.

Fondato nel 1961 da Giovanni Cianfrocca, è oggi il punto di ri-
ferimento per le aziende che richiedono un partner efficiente, 
affidabile e in grado di garantire una completa gestione della 
catena distributiva in un unico interlocutore: delivery, handling 
e warehousing. Il Gruppo Cianfrocca intende proporre ai suoi 
clienti soluzioni dedicate, per affrontare e vincere al meglio le 
sfide più importanti dell’intera supply chain. 

La Nostra
Storia



Vogliamo supportarvi nel rispettare gli impegni presi verso 
i vostri Clienti.

Per fare questo, ci prendiamo CURA dei vostri prodotti 
all’interno dei nostri magazzini; li trasportiamo, in Italia e 
all’estero, via strada, ferrovia, mare e aereo su territorio 
nazionale ed internazionale.

Ci ADATTIAMO alle evoluzioni del sistema produttivo con 
flessibilità; rispondiamo con reattività ed efficacia.

Rispettiamo l’AMBIENTE e la società in cui operiamo, 
stabilendo solide relazioni con i nostri PARTNER.

Creiamo valore per il TERRITORIO e per le PERSONE che, 
con entusiasmo e determinazione, ogni giorno rendono 
reali e vincenti i servizi offerti.

Sono i valori che ci hanno accompagnato nei primi 60 anni 
della nostra STORIA e che ci guideranno nel cammino che 
ci attende.

Il Nostro
Scopo



Dove 
Siamo
La sede di Frosinone è a 5 
km dal casello autostradale di 
Ferentino e a meno di 4 km dal 
centro di Frosinone

Il terminal ferroviario
è direttamente collegato 
alla stazione di Frosinone 
(con un raccordo ASI di 2 km)



I Nostri
Asset

I Nostri
Mezzi

privato collegato
con la stazione FS
di Frosinone

Trattori stradali 
EURO 6 ed 
EURO 5

di officina 
interna per la 
manutenzione 
di mezzi ed 
attrezzature

Containers 30ft

Semirimorchi modulari 
per trasporto container 
equipaggiati con 
rotocella di scarico

di magazzino per
lo stoccaggio di
merci imballate

Semirimorchi 
centinati

di magazzini per 
lo stoccaggio di 
merci alla rinfusa

Locomotore

Carrelli
elevatori
da 1,5 a 30
tons

Semoventi
per container

Carroponte

di magazzini 
scoperti
e piazzali

Semirimorchi
silos

Pala meccanica

Raccordo
Ferroviario

70

2.000 mq

100

10

10.000 mq

95

6.000 mq

1

6

2

1

80.000 mq

45

1

Deposito 
doganale
e fiscale



Qualità e 
Sicurezza

Certificazione
ISO 9001:2015

Certificazione 
GMP+

Trasporto e 
Magazzino

Attestato
SQAS

Trasporto

Certificazione
HACCP e relativo 

manuale

Iscrizione Albo
Gestori Rifiuti

Sorveglianza 
H24



Servizi
di Trasporto

Trasporto
Stradale
Il Gruppo Cianfrocca nasce nel 1961 proprio con 
il trasporto stradale. Ad oggi possiede più di 200 
mezzi compresi trattori, motrici, tautliner, autosi-
lo, porta container equipaggiati con rotocella, va-
sche ribaltabili, rimorchi refrigerati e container 30’.

I vantaggi:

• Copertura capillare del territorio nazionale ed  
  europeo;
• Programmazione di lungo periodo, senza  
  intermediari;
• Flessibilità e tempestività del servizio.

Il Gruppo Cianfrocca ha adottato altissimi 
standard per assicurare l’incolumità degli 
addetti e delle merci. Inoltre:

• Tracciamo in tempo reale tutti i mezzi della 
   flotta h24 attraverso sistema satellitare;
• Eseguiamo in tempo reale la gestione 
  documentale di carichi e scarichi.

La diversificazione, eterogeneità e modernità dei servizi di tra-
sporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo consentono al 
Gruppo Cianfrocca di offrire soluzioni di trasporto intermodale 
personalizzate, per merce sfusa e imballata, sia in import che 
in export.

Chi spedisce le proprie merci via ae-
rea ha bisogno di sapere che l’iter 
delle spedizioni venga gestito con 
sicurezza e che i tempi di resa ven-
gano rispettati: la flotta del Gruppo 
Cianfrocca dispone di GPS su tutti i 
mezzi e diamo la possibilità ai nostri 
clienti di tracciarli attraverso l’utiliz-
zo di password temporanee. A que-
sto, si aggiunge un’alta formazione 
di autisti con patenti ADR e attestati 
A13 e A14 (e relativa appendice 6E) 
che consentono il transito su tutti gli 
aeroporti italiani.

Trasporto Stradale 
Per Cargo Aereo 



Servizi
di Trasporto

Trasporto
Ferroviario

Il Gruppo Cianfrocca possiede dal 1995 un terminal ferroviario 
raccordato alla rete ferroviaria nazionale, posizionandosi come 
fornitore leader nella logistica ferroviaria. Siamo in grado di rag-
giungere i mercati oltre i confini nazionali sfruttando i vantaggi 
del trasporto multimodale. 

Il trasporto a trazione ferroviaria:

• Assicura un’elevata efficienza;
• Prevede elevati standard di sicurezza;
• Contribuisce al decongestionamento delle tratte stradali;
• Riduce notevolmente l’impatto ambientale;
• Permette di trasportare sia le materie prime che i prodotti finiti.



Servizi
di Trasporto

Trasporto
Aereo

Il Gruppo Cianfrocca ha investito nel 
tempo nel trasporto marittimo e ha 
realizzato progetti logistici multimo-
dali che prevedono l’utilizzo di mezzi 
marittimi. L’azienda ricorre a soluzioni 
di trasporto in bulk e container, per 
garantire le migliori condizioni di spe-
dizione e movimentazione delle mer-
ci, grazie alla collaborazione con le più 
grandi compagnie marittime.

I benefici:

• flessibilità nei periodi di forte stagionalità 
  della domanda di trasporto;
• collaborazione con il magazzino doganale;
• deposito IVA ed assistenza doganale 
  in entrata ed in uscita.

Trasporto
Marittimo

Il Gruppo Cianfrocca si avvale del tra-
sporto aereo per il trasferimento delle 
merci sulle lunghissime distanze e as-
sicura ai suoi clienti il ritiro delle merci 
e la consegna diretta nei maggiori ae-
roporti nazionali ed internazionali.



Servizi di
Magazzinaggio

Per Merci
Imballate

Per Materie Prime 
alla Rinfusa 

Il magazzino di 10.000 mq, adibito allo 
stoccaggio di merce imballata, è posto 
all’interno del terminal ferroviario. 
Aiutiamo i nostri clienti nel ridisegnare 
la loro supply chain, rendendola efficace 
ed efficiente, abbattendo sensibilmente 
costi ed emissioni di CO2.

Un magazzino “silo orizzontale” desti-
nato a questo tipo di prodotti, con una 
superficie di 6.000 mq e una capacità 
di stoccaggio di oltre 50.000 tons per 
servire quotidianamente multinazionali 
del settore chimico.

È presente un sistema di videosorveglianza e 
di allarme attivi h/24: 
gli accessi dell’area industriale sono controllati 
scrupolosamente, grazie alla presenza di vigilanza 
privata che tutela l’intera area aziendale.



Servizi di
Magazzinaggio

STORAGE

VERIFICA DELL’INTEGRITA’ DELLA MERCE

GESTIONE DOCUMENTALE

GESTIONE DELLE SCORTE, TRACCIABILITA’ 
COMPLETA E PICKING 
L’utilizzo di un sistema gestionale evoluto, 
tramite lettori di codici a barre, ci consente 
di garantire un’accurata tracciabilità della 
merce e una completa gestione delle merci 
in entrata ed in uscita 0061.

PRATICHE DOGANALI IMPORT/EXPORT

DEPOSITO DOGANALE 
Il Gruppo Cianfrocca possiede un magazzino 
privato di custodia doganale, che consente lo 
stoccaggio della merce allo stato estero ed of-
fre ai suoi clienti una grande vantaggio  com-
petitivo  nella  gestione dello stock: posticipare 
gli oneri doganali e fiscali al momento dell’uso 
effettivo della merce.

RAPPRESENTANZA FISCALE 
Per le aziende che hanno sede nei Paesi ex-
traeuropei ma svolgono le loro attività in Eu-
ropa, il rappresentante fiscale agisce in qualità 
di mandatario della società e garantisce, per 
legge, lo svolgimento di tutte le procedure di 
registrazione IVA.

OPERAZIONI DI DISIMBALLO ED IMBALLO 
(anche con imballaggi speciali e rinforzati)

LAVORAZIONI DI FINE LINEA E TRAVASI 
MERCE SFUSA DA CONTAINER AD AUTOSILO

CARICO E SCARICO MERCI E 
MOVIMENTAZIONE DI CONTAINER

CROSS DOCKING



I Settori
Merceleogici

Chimico
Il Gruppo Cianfrocca collabora con le più 
importanti realtà internazionali del set-
tore petrolchimico: l’azienda offre, infat-
ti, servizi specifici per i prodotti chimici 
sfusi ed imballati, anche in regime ADR. 
Il servizio di trasporto delle merci chimi-
che, che richiede protocolli particolari, è 
coordinato in tutte le sue fasi, dalla mo-
vimentazione allo stoccaggio, secondo 
standard di elevata sicurezza e qualità.

Assicuriamo:

· Tracciabilità costante delle merci;
· Rispetto dei protocolli di 
  anticontaminazione;
· Uso di formati packaging specif ici, 
  secondo le indicazioni del cliente;
· Ricezione e consegna di prodotti sfusi 
  ed imballati;
· Operazioni di travaso.

Food & Beverage
L’industria alimentare è uno dei settori 
più floridi dell’economia italiana e rap-
presenta un mercato complesso, che 
ha subito, negli anni, profonde trasfor-
mazioni. Il trasporto di merci alimentari 
richiede competenze specialistiche e 
settoriali, per una gestione adeguata di 
tutte le tipologie di prodotto.
Con innovative soluzioni di imballaggio 
su misura è possibile garantire il rispet-
to delle merci sensibili e tempi di tran-
sito adeguati alla shelf life del prodotto. 
La lunga esperienza, la conoscenza di 
best practice di mercato e la collabora-
zione con il cliente nella fase di proget-
tazione logistica qualificano il Gruppo 
Cianfrocca come un partner di riferi-
mento per i prodotti alimentari. 



I Settori
Merceleogici

Consumer
Il Gruppo Cianfrocca offre un’organizza-
zione specifica della logistica per tutti i 
settori della vendita al dettaglio. La ven-
dita al dettaglio è un mercato in costan-
te cambiamento, che richiede adatta-
mento, flessibilità e risposte immediate 
poiché gli stessi beni seguono catene di-
stributive differenti: l’azienda può fornire 
ai suoi clienti la consulenza di personale 
specializzato e modelli di distribuzione 
specifici, per gli articoli stagionali e per i 
beni che si vendono con costanza.  

Industriale
Il Gruppo Cianfrocca fornisce soluzio-
ne logistiche a molti settori industriali: 
quello delle materie prime, dei macchi-
nari e della componentistica, dei prodot-
ti dell’industria pesante, dell’edilizia, dei 
settori all’ingrosso e del manifatturiero. 
Il mercato industriale comprende molte 
aziende, le cui attività si differenziano in 
base al settore di appartenenza. L’azien-
da si adatta alle esigenze del cliente, stu-
dia soluzioni su misura e mette a dispo-
sizione aree attrezzate per lo stoccaggio 
di merci pericolose; servizi di riconfezio-
namento, di riempimento dei fusti, di 
etichettatura delle merci pericolose e di 
gestione del trasporto.

Pet Food
Il Gruppo Cianfrocca si occupa del tra-
sporto di tutte le tipologie di prodotti per 
zootecnia: mangimi, integratori alimen-
tari, antiparassitari, alimenti. Il trasporto 
di merci pet food e pet care richiede ele-
vati livelli di sicurezza e protezione che 
garantiscano la salute degli animali do-
mestici e d’allevamento. Il punto di forza 
dell’azienda è la presenza di personale 
specializzato, in grado di assicurare l’ap-
plicazione delle procedure di sicurezza 
per prodotti zootecnici, attrezzi di zo-
otecnia e prodotti per l’igiene e la cura 
degli animali.



I Settori
Merceleogici

Automotive
Il Gruppo Cianfrocca offre un servizio 
door-to-door, seguendo il cliente auto-
motive dall’impianto di produzione fino 
al destinatario finale.

Farmaceutico

Rifiuti

Il tempo è una risorsa preziosa per i 
prodotti farmaceutici e biomedicali, 
il Gruppo Cianfrocca assicura una con-
segna tempestiva e mantenendo sotto 
controllo la catena del freddo.
Il processo di consegna delle merci far-
maceutiche rispetta le norme più strin-
genti del settore e garantisce: 

· locali protetti;
· sistema di sorveglianza attivo h/24; 
· il rispetto degli standard per temperatura 
  e luce.

L’azienda è iscritta all’Albo dei Gestori 
Ambientali e garantisce una conoscenza 
pluriennale della normativa di settore.



Alcuni dei 
Nostri Partner



Cianfrocca Trasporti Srl

Via della Dogana, 68
03100 Frosinone Italia

+39 0775 888064

info@gruppocianfrocca.it
www.cianfrocca.it


