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La società milanese di logistica e 
spedizioni internazionali Effepierre 
Multiservizi (sede operativa a Paderno 
Dugnano) manda in archivio un 
ottimo 2013, anno durante il quale ha 
coordinato 2.198 trasporti intermodali 
di polveri e granulati in silocontainer, 
equivalenti a una massa di merce 
trasportata via ferrovia pari a oltre 

Effepierre sul binario giusto
Volumi in crescita del 35% per lo spedizioniere milanese

61.000 tonnellate. A questi numeri 
vanno aggiunti oltre 500 spedizioni di 
prodotti liquidi dei quali, oltre la metà, 
gestiti con tank-container sempre via 
ferrovia. In totale i volumi spediti sono 
risultati in crescita del 35% rispetto al 
2012. 
Federico Prestileo, Presidente di 
Effepierre Multiservizi ha dichiarato: 

SPEDIZIONIERI

“Siamo soddisfatti dell’andamento del 
2013 che ci ha visto muoverci in netta 
controtendenza rispetto alla situazione 
di crisi generale e confidiamo in 
un’ulteriore crescita anche nel 2014. 
L’attenzione della nostra azienda 
è sempre rivolta all’ambiente e 
quotidianamente cerchiamo di ridurre 
l’utilizzo di mezzi stradali a favore di 
soluzioni intermodali strada-ferrovia e 
nave-ferrovia”.  
Significativi anche i volumi controllati 
nelle spedizioni di merce refrigerate, 
con oltre 6.000 tonnellate trasportate, 
suddivise tra alimentari, farmaceutici 
e chimici: merceologie particolari 
nelle quali la Divisione Logistics di 
Effepierre ha raggiunto nel tempo alti 
livelli di specializzazione. 
Nel mondo dell’imballato classico, 
l’organizzazione ha movimentato 
oltre 5.000 tonnellate di merci, 
spaziando attraverso importanti settori 
merceologici tra cui il chimico generico, 

l’alimentare, il cosmetico e gli additivi 
per l’edilizia.
Effepierre nel 2009 aveva rilevato 
tutte le attività italiane della società Gè 
Simons, trasferendone il coordinamento 
operativo e commerciale presso i propri 
uffici e dando vita a una fortissima 
partnership. L’azienda ha a disposizione 
una flotta composta da oltre 300 mezzi, 
suddivisi tra silocontainer pressurizzati 
da 40’ (da circa 59 mc di capacità) e 30’ 
aluminium van-box container (56,5 mc 
di capacità). 
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). Anche in 
Piemonte, nelle immediate vicinanze 
di Alba, la società offre la possibilità di 
stivare merci a temperatura controllata 
(-5°/+15°) in diverse celle che vanno da 
200 a 250 posti pallet.


