
 
 

L’azienda  
 
Effepierre Multiservizi Srl (http://www.effepierre.it), è attiva nel Mondo delle Spedizioni Internazionali in 
tutta Europa. La società, fondata a Novara nel 1999, nel 2001 ha iniziato la sua attività nel settore logistica 
e spedizione. Nel 2004 viene potenziata l’attività di trasporto merci a temperatura controllata grazie alla 
collaborazione con uno dei maggiori vettori olandesi operativi in tutta Europa.  
 
Nel settembre del 2009 Effepierre, oltre alle già consolidate attività nelle spedizioni di prodotti liquidi, ha 
potenziato i propri servizi nel mondo dei prodotti sfusi in polvere e granulati, rilevando tutte le attività 
Italiane di Gè Simons, trasferendo il coordinamento operativo e commerciale presso i propri uffici e dando 
vita ad una fortissima partnership che gestisce oggi una flotta composta da oltre 300 mezzi, suddivisi tra 
silocontainers pressurizzati da 40' (ca 59 m3) e 30' aluminium van-box containers (56,5 m3). Effepierre e 
Gé Simons sono promotori primari della modalità di trasporto “Strada+Ferrovia”, contribuendo nel tempo 
in modo importante alla riduzione delle emissioni nocive di CO2 in atmosfera.  
 
Effepierre offre inoltre la possibilità alla clientela di avvalersi di diversi magazzini e centri logistici nel 
circondario di Milano, uno dei quali attrezzato anche per la gestione di merci pericolose (ADR).  
In Piemonte, nelle immediate vicinanze di Alba, offre la possibilità di stivare merci a temperatura 
controllata (-5°+ 15°) in diverse celle che vanno da 200 a 250 posti pallets.  
L’organizzazione e’ altresì attiva nel "Safety Management" quale unico distributore in Italia della 
Multinazionale Standfast, proponendo alla clientela uno strumento certificato CE, unico nel suo genere, 
che consente di operare sicuri nei lavori in altezza ed è affiliata alla Multinazionale di Noleggio Mondiale 
AutoEurope, offrendo dal proprio sito la possibilità di noleggiare automobili low cost in tutto il mondo.  
 

Il Management  
Presidente, Federico Prestileo  
Geoffrey Vitters , General Manager  
Manuela Musoni, Consigliere Delegato  
Cristina Musoni, Amministratore  
 

I Collaboratori  
Debora Crifò, Amministrazione  
Tiziana Miorini, International Customer Service  

Lorenzo Cacciatore, Quality and Safety Support  
Guido Bonfanti, Operation and Inside Sales 
Samanta Biffi, Consulente ADR (Trasporto Merci Pericolose)  
Marzia Russo, Operation Support  
 

Sedi  
Effepierre ha uffici operativi a Paderno Dugnano - 20037 (Milano), in Via Madonna 21  
La Sede legale della Società è a Novara, in Via Pasquali 15 (cap 28100La società dispone, sotto forma di 
partnership commerciali, di 3 Magazzini e Centri Logistici a Milano (5000 mq), Alba (diverse celle a 
temperatura controllata da 200 a 250 posti pallet), Pavia (14.500mq)  
 



 
I servizi  
 
Tankcontainers per prodotti liquidi  
Effepierre Logistics coordina una flotta importante di tankcontainers in tutta Europa, superiore alle tremila 
unità, al servizio delle aziende chimiche leader in Europa. L’organizzazione è costantemente impegnata in 
una crescita controllata e da sempre contribuisce alla riduzione delle emissioni stradali, promuovendo 
soluzioni intermodali (strada-ferrovia / strada-nave).  
Il parco mezzi a disposizione di Effepierre Logistics comprende oltre 3000 tank containers 
monoscomparto, da mt 7.15 e 7.82 in acciaio inox 316 L, riscaldabili a vapore o elettricamente ed oltre 150 
tank containers scompartati in acciaio inox 316 L per il carico di più prodotti(principalmente con scomparti 
da 7500 ltr/15000 ltr/7500 ltr).  
 
Cisterne alimentari  
Effepierre Logistics utilizza una serie di cisterne alimentari in acciaio Inox 304 con capacità che varia dai 
28mila ai 36mila litri. Le cisterne possono essere mono o scompartate e sono idonee per il trasporto, 
anche ADR, di qualsiasi liquido alimentare.  
Tali cisterne possono mantenere costante la temperatura durante la spedizione, trasportare i prodotti in 
ambiente sterile mediante circuiti chiusi collegati a filtri batteriologici, scaricare indipendentemente 
mediante pompe o i compressori in dotazione. Ogni anno viaggiano con Effepierre Logistics diverse 
centinaia di cisterne per oltre cinquemila tonnellate di merce trasportata.  
 
Silos containers  
Dal 2009 Effepierre ha avviato una solida partnership con Gè Simons, che ha permesso ad entrambe le 
organizzazioni di diventare leader del settore delle spedizioni di polveri e granulati, coordinando e 
movimentando ogni anno diverse migliaia di trasporti Internazionali. I prodotti spediti vanno dal Pvc al 
polietilene, dalle polveri di carbonato al talco, dai cereali ai minerali. La flotta è composta da oltre 300 
mezzi, suddivisi tra silocontainers pressurizzati da 40′ (ca 59 m3) e 30′ aluminium van-box containers (56,5 
m3). Effepierre Logistics dispone inoltre di un ampio parco intermodale di containers con liners bag (bag in 
box). Le aree geografiche servite sono Benelux, Germania, Francia del Nord, UK ed Italia.  
 
Casse mobili e box 45’ intermodali  
Effepierre si avvale di un importante numero di casse mobili telonate di 13,60 metri e containers box da 
45’. La portata massima va fino a 28 tonnellate e 34 posti euro pallet. Le rotte servite sono Benelux, 
Germania, Spagna, Francia, UK, Scandinavia.  
 
 



 
 

 
Frigoriferi per Merci a temperatura controllata 
Questa è una delle attività storiche di Effepierre Logistics.  
Nel corso degli anni Effepierre è divenuto uno dei leaders riconosciuti dalla clientela, nel settore dei 
trasporti a temperatura controllata.  
Oggi i mercati serviti dall’Italia sono: Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Inghilterra, 
Romania, Ungheria, Spagna, Polonia e Turchia.  
L’organizzazione è considerata dalla clientela una tra le più affidabili in Europa per la gestione di spedizioni 
a temperatura controllata, che vede la Società impegnata a coordinare giornalmente trasporti di prodotti 
alimentari, farmaceutici, chimici, parte dei quali anche in ADR.  
 

Magazzini a temperatura controllata  
Effepierre Logistics dispone, nelle immediate vicinanze di Alba in Piemonte, di un magazzino a 
temperatura controllata (non ADR) con diverse celle da 200 a 250 posti pallets. La temperatura è 
controllabile da -5°a +15°. L’offerta è completata da software dedicato con rintracciabilità merce stivata, 
etichettatura pallet, gestione dei documenti in entrata ed uscita, servizio di aggiornamento giornaliero 
della merce in giacenza. Lo spazio è disponibile previa contrattualizzazione per periodi di 3, 6 e 12 mesi 
rinnovabili.  
 

Magazzini ADR 
Per rispondere alle esigenze più complesse della clientela, l’azienda dispone a circa 15 km dalla 
tangenziale Ovest di Milano (San Genesio e Uniti e Sesto Ulteriano), di soluzioni dedicate allo stoccaggio 
delle merci pericolose, in grado altresì di ottemperare a quanto stabilito dalle norme in materia di 
"incidenti rilevanti" legati al magazzinaggio di prodotti e materie prime rientranti nel contesto della 
cosiddetta "Legge Seveso". Gli impianti sono dotati di tecnologie in grado di garantire lo stoccaggio di 
25.000 posti pallet, con apparecchiature elettroniche all’avanguardia per il prelievo e la gestione della 
merce in entrata ed in uscita, così come stabilire a priori, la quantità massima stoccabile per legge, e le 
possibili interazioni, oltre a storicizzare tutti i movimenti di ogni partita in ingresso ed in uscita.  
 

Lotti parziali  
L'attività di spedizione internazionale di carichi parziali è nata nel 2010 a seguito delle diverse richieste 
pervenuteci dalla clientela ed è concentrata oggi nei prodotti chimici e farmaceutici. Effepierre Logistics 
opera trasporti di carichi parziali dall'Italia per il Nord Europa e viceversa, trasporto merci ADR e a 
temperatura controllata ed assicurazione all-risk su richiesta.  In questo settore l’azienda opera con mezzi 
a temperatura controllata, adr e telonati classici con partenze pluri-settimanali.  



 

 
 
Telonati/Box/Casse 
La Flotta stradale coordina annualmente oltre 200 Bilici Telonati stradali, automezzi standard per il 
trasporto di merce imballata/palettizzata.  
Le misure degli automezzi:  
Lunghezza: 13,60 mt.  
Larghezza: 2,45 mt. – 2,48 mt.  
Altezza interna: 2,50 mt. – 2,70 mt.  
Fino a 34 posti per euro pallet  
Fino a 25 tonnellate di portata  
 
La flotta opera principalmente sui seguenti mercati europei: Benelux, Francia, Germania, Inghilterra, 
Spagna. Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria  
 
 



 

 
 
Safety Management 
 
Effepierre Multiservizi Srl, è Agente e distributore per l’Italia di STANDFAST EUROPE ed opera in questo 
settore con il brand “Effepierre | Safety management”.  
Standfast è una multinazionale con Sede negli Stati Uniti ed uffici in Australia, Europa e Asia. I nostri 
prodotti offrono soluzioni sicure per scongiurare gli incidenti sul lavoro, per coloro che operano in altezza, 
sopra le cisterne, nei lavaggi industriali e nelle industrie.  
 
TRAM (Travel Restraint Access Module), è l’unico sistema di sicurezza approvato CE disponibile, per 
salvaguardare i lavoratori dalle cadute dai punti di carico e di scarico delle industrie, dalle pensiline di 
camminamento degli impianti, da sopra le cisterne, i silos ed i tankcontainers.  
Le applicazioni sono molteplici come evidenziato nel dettaglio nella specifica sezione del sito  
www.effepierre.it  
 
Dalla fine del 2011, si è aggiunto al portafoglio prodotti, il T-LINE. Un’altra grande innovazione per la 
sicurezza di chi lavora in altezza nei cantieri, negli stabilimenti e in tutti quegli impianti ove occorre 
operare sospesi a parecchi metri di altezza.  
 
 
 
 



 

 
 
Autonoleggio in Europa 
 
Nel 2012 Effepierre ha concluso un accordo di affiliazione con Auto Europe, una delle più prestigiose 
aziende di noleggio auto con oltre 8000 uffici in tutto il mondo.  
Effepierre ha fatto proprio lo scopo di Auto Europe: “offrire ai propri clienti la migliore qualità del servizio 
ai prezzi più competitivi”.  
 
Dal sito http://www.effepierre.it/noleggi-auto.html si offre la possibilità di noleggiare a prezzi 
estremamente competitivi tutte le migliori autovetture disponibili sul mercato. Grazie ad una serie di 
accordi internazionali le tariffe Effepierre sono inferiori di circa il 30/35% alle normali tariffe di mercato. 
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