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L’Interporto di Cervignano del Friuli e’ posizionato sulla 
confluenza del Corridoio Barcellona-Kiev e del Corridoio 
Baltico-Adriatico, collegato direttamente al sistema 
ferroviario ed a quello autostradale.

Su un’area di 460.000 mq sono disponibili un 
terminal intermodale (di 160.000 mila mq con una 
tettoia di 15.000 mq con 6 binari da 750 metri 
lineari), aree attrezzate e di parcheggio, magazzini 
(36.000 mq) con servizi di carico e scarico, 
doganali ed amministrativi.

La Marlines s.r.l. - Shipping, Chartering and 
Forwarding Agency, fondata a Trieste nel 1977, è  
da allora un saldo riferimento per oltre 200 realtà 
nel settore Manifatturiero, dell’Impiantistica, del 
Commodity Trading, della Logistica ed Armatoriale, in 
Italia così come all’Estero. Con un organico composto 
da 17 qualificati professionisti, parte soci/dipendenti, 
di comprovata esperienza, prende cura delle Vostre 
spedizioni terrestri, fluviali e marittime, dal luogo di 
ritiro della merce, fino alla sua consegna a destino. 
Monitoriamo tutte le fasi del trasporto grazie ad una 
fitta rete globale di corrispondenti di fiducia. Marlines 
Srl, con sedi presso i porti di Monfalcone e Porto 
Nogaro, e’ sinonimo di garanzia e di sicurezza nel 
trasporto Internazionale da 38 anni.
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Inter-rail

Midolini

NESTNEST, logistica a 360 gradi

I nostri servizi

NEST (acronimo di: Network Europeo Servizi e Trasporto) si fonda sulla sottoscrizione di un 
Contratto di Rete d’Imprese e si propone come un “integratore di risorse”, capace di interpretare 
al meglio le esigenze della logistica di nuova generazione. L’obiettivo è stato quello di creare 
una squadra forte, flessibile ed efficiente, in grado di rispondere a 360 gradi ad ogni esigenza di 
servizio dal trasporto marittimo, ferroviario e stradale, alla movimentazione, allo stoccaggio, alla 
distribuzione e alla logistica delle merci. In sintesi un solo interlocutore per una molteplicità di 
servizi. 

La società si propone come integratore logistico capace di selezionare, comporre, organizzare e 
gestire competenze e tecnologie proprie e di altri fornitori di servizio ed assumendosene la piena 
responsabilità con l’obiettivo di realizzare soluzioni logistiche ad alto valore aggiunto 
sotto un’unica regia.

Il network di aziende è in grado di offrire servizi con elevati standard qualitativi dal ritiro e 
consegna dei prodotti, stoccaggio temporaneo con estrazione parziale delle merci per la consegna, 
adempimenti contabili e preparazione della documentazione ad essi inerenti sull’intero territorio 
nazionale ed internazionale. Inoltre vengono offerte tutte le operazioni logistiche supplementari 
sul prodotto come il controllo di qualità, il packaging, imballaggi ed etichettature particolari, 
gestione amministrativa degli stock e servizi di fatturazione ai clienti.

Presso le nostre sedi sono disponibili ampi piazzali e magazzini, attrezzature per la movimentazione 
e trasbordo di merci dalle differenti modalità di trasporto e personale altamente specializzato in 
grado di offrire sempre la migliore soluzione per ogni tipo di esigenza.

Inter-rail S.p.A. opera sul mercato dal 2007 in qualità di 
operatore logistico e cura le spedizioni ferroviarie in import ed 
export per le primarie società del nord d’Italia, occupandosi 
dello studio e della realizzazione delle varie attività 
logistiche inerenti al trasporto delle merci per ferrovia, 
nave e gomma.
Per queste modalità di trasporto Inter-rail è in grado di 
fornire, utilizzando diversi partner, tariffe competitive 
e il proprio supporto su tutta la rete europea.
Per le trazioni ferroviarie sul territorio italiano si 
avvale prevalentemente della collaborazione 
della società collegata InRail S.p.a. 

Midolini F.lli S.p.A. opera nel settore dei sollevamenti 
e movimentazioni per conto terzi svolgendo in qualità 
di Impresa Portuale servizi di movimentazione e 
deposito merci presso i principali porti marittimi 
presenti nel Friuli Venezia Giulia. L’azienda è presente 
con sedi operative e strutture appositamente 
costituite nei porti di S. Giorgio di Nogaro (UD) dove 
dispone di 10.000 mq di capannoni adibiti a deposito, 
a Monfalcone (GO) con un’area scoperta di stoccaggio 
di 60.000 mq e più di 1.000 mq di capannoni a uso 
deposito e a Trieste.

trasporto su rotaia

movimentazione merci

.IMBARCO

.SBARCO

.TRANSHIPMENT

.STOCCAGGIO

.SPEDIZIONI VIA GOMMA, FERRO, MARE

.SERVIZI INTERMODALI E PLURIMODALI

.SERVIZI PER CONTAINER FCL

.GESTIONE MAGAZZINO E PIAZZALE IN AMBITO PORTUALE

.SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO E DISTRIBUZIONE

.CONSULENZA E ASSISTENZA LOGISTICA

.PRATICHE DOGANALI

.ASSISTENZA CREDITI DOCUMENTARI - INCOTERMS 2010

.TRACKING E TRACING DELLE SPEDIZIONI DELLE 
MERCI IN CONTO DEPOSITO

NAVALE

ROTAIA

MOVIMENTAZIONE

GOMMA


