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Gentile cliente,

La società Iuliano & Sarchioto è un start up realizzata dalla fusione di due mondi legati da una profonda 
stima reciproca: il mondo della famiglia Sarchioto da tre generazioni ormai nel settore della Logistica e del 
Trasporto conto terzi (Giorgia e Federica Sarchioto rappresentano il secondo cambio generazionale della 
famiglia) e la società la società NIFE Srl che ha il suo KEY MAN in Mark Iuliano (allenatore di calcio ed ex 
calciatore italiano) in grado con le sue numerose relazioni trasversali di fungere da attrattore per uno 
sviluppo commerciale rapido e solido, in quanto basato da un portafoglio clienti di rilievo e collaudato già 
dalle altre società storiche del Gruppo Sarchioto.
Quindi di fatto ciò che tecnicamente si presenta come una start up, di fatto fungerà da «holding 
commerciale» di realtà storiche e già ben collaudate.

L’obiettivo della società sarà fornire un servizio qualificato, puntuale nei tempi e certo nei costi per dare ai 
clienti la tranquillità  di concentrarsi sul loro business in totale sicurezza.

Nelle prossime pagine presentiamo la nostra realtà ed il valore aggiunto che siamo in grado di offrire, 
grazie all’integrazione con il parco macchine e le strutture del Gruppo Sarchioto, alle più importanti 
aziende italiane che hanno i loro stabilimenti, le loro sedi su tutto il territorio Italiano.



La società Iuliano & Sarchioto
non offre servizi, ma il servizio! 

La Mission della società è di offrire un servizio 
logistico fortemente customerizzato, ovvero in grado 
di compendiare tutte le esigenze del cliente.

Dare sicurezza ai nostri clienti attraverso  servizi di 
trasporto altamente specializzati con  professionalità 
e tempestività.

Comprendere ed  ascoltare le esigenze dei nostri 
clienti fornendo loro  tutta la nostra esperienza per 
un servizio più efficace, trasformando il costo del 
trasporto in un loro investimento.

MISSION



Trasporti a Temperatura controllata
I Vostri prodotti viaggiano sempre in prima classe

CREARE VALORE PER I NOSTRI CLIENTI



Guardiamo in modo consapevole al futuro, stiamo 
e continueremo ad investire anche su mezzi a 
metano perchè vogliamo offrire all'ambiente ed 
all'ecologia il giusto valore.



CERTIFICAZIONI



Trasporto ADR

LA SICUREZZA AL 1° POSTO
Trasportiamo le merci pericolose

nel pieno rispetto della
normativa vigente.

L’Azienda si preoccupa di offrire 
un servizio efficiente per tutti i 
clienti incluso il trasporto di 
merci pericolose. 

Il trasporto ADR è una realtà molto 
importante dell’azienda e presenta un 
adeguamento continuo di:

 Dotazioni sui mezzi di trasporto;

 Formazione del personale;

 Condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Così come previsto dall’incontro 
internazionale sugli ADR



Con l’abilitazione al trattamento dei rifiuti speciali si ottiene la raccolta ed il trasporto di:
 Abilitazione Categoria 1 A : Raccolta e trasporto di rifiuti urbani su centri urbani con popolazione

superiore o uguale a 500.000 abitanti;
Abilitazione  Categoria 4 C:  Raccolta e trasporto di rifiuti speciali  non pericolosi per una quantità annua 

complessivamente trattata superiore o uguale a 15.0000 tonnellate ed inferiore a 60.000 tonnellate;
Abilitazione Categoria 5F: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi  per una quantità annua

complessivamente trattata inferiore a 3000 tonnellate;
Abilitazione Categoria 8F: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi 

per una quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3000 tonnellate.

AMBIENTE
QUALITÁ
SICUREZZA

Iscritti nella lista degli operatori abilitati
al trasporto su strada di rifiuti speciali.



L’igiene la sanificazione dei mezzi e la sicurezza
della sosta è per noi un elemento essenziale.

PARCHEGGIO & LAVAGGIO

DIURNO // NOTTURNO
per mezzi pesanti



LE NOSTRE ATTUALI SEDI DIRETTE

IN PROSSIMA APERTURA
LA SEDE DI MILANO

PARMA

LUCCA

ANZIO

POMEZIA



Ogni processo è tracciato in 
funzione alle esigenze dei 
nostri clienti
Si sta ultimando l’implementazione dello 
sviluppo di un’APP, tramite la quale sarà 
possibile effettuare la certificazione delle 
spedizioni in tempo reale; fornire in modo 
tempestivo eventuali segnalazioni di anomalie 
e, con l’esigenza, le relative copie POD.

Con la nuova riorganizzazione saranno tracciati 
tutti i processi in modo da poter fornire i relativi 

KPI ad ogni cliente, favorendo così un lavoro 
trasparente ed affidabile.

KPI Consegne
KPI IOD (non certificate)

KPI POD
KPI Danni

KPI Prenotazioni
KPI Smartphone
Gestione Class

Contabilità Pedane

GESTIONE
ORDINI

PIANIFICAZIONE
VIAGGI

REGOLE
TRASPORTO

FORMAZIONE DEL
PERSONALE VIAGGIANTE

ISTRUZIONI PER CERTIFICAZIONE
SU SMARTPHONE

GESTIONE
ADR

CLIENTI



Le nostre sedi sono video sorvegliate per la sosta dei mezzi

IL SATELLITE:
Tutti i mezzi della Sarchioto Trasporti

sono dotati di impianto GUARDONE ITALIA SRL
visibile su piattaforma web e accessibile 
mediante credenziali di accesso private.

LA NOSTRA FLOTTA:
Attualmente la nostra flotta può contare su un parco mezzi così composto:

40

PIANI
MOBILI

80

TRATTORI

120

RIMORCHI

20

AUTOTRENI



Per restare leader di un settore in evoluzione non basta seguire…  
bisogna anticipare ed è per questo che la Governance del Gruppo Sarchioto,  
da sempre attenta alle evoluzioni del proprio settore, ha individuato nel  
MULTIMODALE il nuovo “CORE” della sua Strategia Aziendale.
Tutte le scelte strategiche e i piani di investimento del prossimo quinquennio  saranno orientati a 
sostenere questo obiettivo: essere leader non solo nel  trasporto conto terzi su strada, ma nel trasporto 
MULTIMODALE (combinato  strada, rotaie, mare ed aereo), al fine di offrire sempre più, non un servizo, ma il servizio… 
ovvero un servizio customerizzato in linea con le richieste  nazionali di sicurezza del trasporto, le richiesta internazionale di 
eco-sostenibilità del trasporto e le ulteriori richieste specifiche del cliente di  efficienza ed economicità del trasporto.

IL TRASPORTO
MULTIMODALE



MACRO SETTORE
Riferimenti per una strategia

I prossimi riferimenti imposti dall’Unione Europea
impongono di puntare sui seguenti obiettivi:

20% 30% 50%

L’Italia sta cercando di modificare e rilanciare l’intero piano nazionale  di logistica, adeguandolo alle nuove esigenze 
internazionali (traffico,  efficienza nei cambi, tempistica, spazi, trasparenza, rapidità dei controlli, intermodalità) ma  anche di 
impatto ambientale ( meno gomma, Co2, incidentalità) ed anche  sociale ( condizioni lavoro autisti, …)

Entro il 2020 riduzione 
del 20% dell’emissione 

CO2.

Entro il 2030
il 30% delle merci

che percorre più di 300 
Km dovrà viaggiare su 

ferrovia o sulle vie 
navigabili;

Entro il 2050
il 50% delle merci

che percorre più di 300 
Km dovrà viaggiare su 

ferrovia o sulle vie 
navigabili;



Per perseguire la nuova idea di BUSINESS, il 
Gruppo Sarchioto ha deciso di intraprendere 
un processo di investimenti legati  all’apertura 
di diversi HUB Logistici Integrati.
L’Idea strategica, già avviata nel 2018, ha 
permesso l’apertura delle sedi di Parma e 
Lucca, ma ha raggiunto la massima 
espressione  con il trasferimento del 
“Coordination Pole” di Anzio in un Polo 
Logistico Integrato nella Loc. di Santa Palomba 
a Pomezia (RM)  proprio di fronte il Terminal 
Ferroviario, che già un’altra società stava 
realizzando.
La conoscenza e la comunione di intenti con 
la nuova Governance della società 
Multimodal Network Sistem srl sta 
permettendo di  realizzare  un  HUB  di  
logistica  Integrata  a  360°,  l’integrazione  
infatti  è  sia  rispetto  alle  diverse  modalità  
di  trasporto (MULTIMODALITÁ) e sia rispetto 
ai servizi (sia operativi, sia amministrativi) 
necessari a supportare l’intera filiera del 
trasporto perseguendo la Mission del “Chiavi 
in mano a Km 0”.

MACRO SETTORE
Riferimenti per una strategia

PARTENER HUB
DI LOGISTICA INTEGRATA

DI POMEZIA



SETTORE: Logistica Integrata
LOCALIZZAZIONE: Lazio - Prov. Di Roma
ASSE: Centro – Meridionale/ Centro – Settentrionale
AREA: 22.000mq con 4.000 coperti

POLO NAVALE: Civitanova – Napoli - G.Tauro - Livorno
POLO AEREO: Fiumicino- Ciampino
POLO FERROVIARIO: Tiburtina- Santa Palomba- Napoli

BASE: La location colloca l’azienda in pieno centro della 
direttrice  Italiana per i flussi merci internazionali, ha una 
buona introduzione sul  mercato, ottimi collegamenti con i 
potenziali partner per il network.

RIELABORAZIONE: Aggiungere alla realtà attuale, competenze  
professionali, organizzazione funzionale, marketing 
partnerships ed  investimenti mirati alla realizzazione di un 
HUB Internazionale.



Il Nostro Polo Logistico Multimodale Integrato
L’idea di business che si sta perseguendo si basa sull’integrazione verticale ed orizzontale di attività sinergiche in grado di 
presidiare  tutte le fasi della filiera logistica e di offrire al cliente un servizio completo, dalla presa in carico della merce, fino 
alla consegna al  destinatario, passando per tutte le fasi intermedie a Km 0 e quindi riuscendo a beneficiare di significativi 
vantaggi economici.

Il progetto del nostro Polo Logistico Multimodale Integrato, prevede il seguente frazionamento dell’Area:
- Area Magazzino merci: mq 4.000, misure m.100x40 altezza utile m.10; all’interno del magazzino è stato individuata un’area  
destinata al Deposito Fiscale Alcoli ed un’area destinata al Deposito Doganale Privato e al Deposito Iva per circa 1.500 mq,x 2  
piani, nonché un area destinata alle manutenzioni mezzi e riparazione container e riparazione e/o sostituzione gomme per 
circa  250mq,+ Punto Ristoro per circa 250mq al piano sopra, e un’area destinata agli uffici di circa 250mq x 2 piani. Sono 
previsti anche  circa 2.500 mq di area destinata al servizio di magazzino ordinario per i prodotti dei clienti, di cui circa 1.000 
mq potenzialmente da  attrezzare con cella frigo – 8°C per servire la catena del freddo;

Area di stoccaggio esterno complessiva di mq. 5.000 di cui:
Mq. 3.000 per stoccaggio container e casse mobili, utili alla sosta di 500 UTI e per stoccaggio di polveri e liquidi in  tank 
container non ADR(merci non pericolose)
Mq. 600 occupati da una piattaforma ADR per lo stoccaggio di merci sensibili e/o pericolose sia in tank che in cisternette.
Il progetto prevede l’ampliamento a 1.200 mq dell’area di stoccaggio A.D.R. 

IL NOSTRO POLO LOGISTICO
MULTIMODALE INTEGRATO



Per restare leader di un settore in evoluzione non basta seguire…  
bisogna anticipare ed è per questo che la Governance del Gruppo Sarchioto,  
da sempre attenta alle evoluzioni del proprio settore, ha individuato nel  
MULTIMODALE il nuovo “CORE” della sua Strategia Aziendale.
Tutte le scelte strategiche e i piani di investimento del prossimo quinquennio  saranno orientati a 
sostenere questo obiettivo: essere leader non solo nel  trasporto conto terzi su strada, ma nel trasporto 
MULTIMODALE (combinato  strada, rotaie, mare ed aereo), al fine di offrire sempre più, non un servizo, ma il servizio… 
ovvero un servizio customerizzato in linea con le richieste  nazionali di sicurezza del trasporto, le richiesta internazionale di 
eco-sostenibilità del trasporto e le ulteriori richieste specifiche del cliente di  efficienza ed economicità del trasporto.

Area Servizi A complessiva di mq. 5.000 dicui:
Mq. 4.000 Area Rimessaggio mezzi;
Mq. 500 Area Distributore Carburante;
Mq. 500 Area Lavaggio Mezzi;
Serviti dallo spazio del Magazzino coperto dell’Officina di circa 250mq (piano 1) e un Punto Ristoro di circa 250mq (piano 2). 
– (ve i  descrizione magazzino)

Area Servizi B complessiva di mq. 5.000 dicui:
Mq. 2.500 Area Lavaggio Container Chimico e Food;
Mq. 1.500 Area Riscaldamento Container;
Mq. 1.000 Area Raffreddamento Container.

Area degli spazi comuni e viabilità per circa Mq 3.500 per viabilità riservata alla dogana e viabilità per gli altri servizi, nonché  
aree parcheggio; con dotazione di servizio di portineria e sistema di videosorveglianza e sistema antintrusione.
L’intero perimetro è protetto da un muretto di m.0,80 e da una rete metallica sovrapposta da m.1,80 sormontata da filo 
spinato.  Tutti i servizi legati a queste aree sono già stati implementati e sono in corso di perfezionamento in virtù di 
significativi investimenti  realizzati e da realizzarsi nel triennio 2019-2021. Per l’esercizio 2020 è prevista infatti, oltre al 
perfezionamento dell’area Stoccaggio  esterno Ordinario e AdR già realizzate nel 2018 e 2019, anche la realizzazione di altre 
due Aree Strategiche d’Affari (ASA)  rappresentate dal Distributore Carburanti con Area Lavaggio Mezzi e dal Punto Ristoro e 
dal Servizio di Riscaldamento e  Raffreddamento Container con la conseguente riduzione dell’attuale area destinata al 
Rimessaggio Mezzi. Infine nell’esercizio  2021 è prevista la realizzazione della seconda Area Servizi con il servizio di Lavaggio 
Container Chimico e Food.
L’Area Rimessaggio Mezzi esterna che oggi occupa circa mq. 8.000 e che è sviluppata in quello che è lo spazio destinato a  
diventare Area Servizi A e B sarà trasferito gradualmente in un’altra area adiacente di circa 18.000mq nella quale tra mezzi di  
proprietà e mezzi di partner affittuari sarà possibile disporre di una flotta ad oggi di circa 200 macchine motrici e circa una 
350 tra  rimorchi e semirimorchi;



L’attuale sede di Pomezia del Gruppo Sarchioto
Presso la sede di Multimodal



HANNO SCELTO



UNA PARTE DEI NOSTRI MAGGIORI CLIENTI



UNA PARTE DEI NOSTRI MAGGIORI CLIENTI

Il Nostro Polo Logistico Multimodale Integrato
L’idea di business che si sta perseguendo si basa sull’integrazione verticale ed orizzontale di attività sinergiche in grado di 
presidiare  tutte le fasi della filiera logistica e di offrire al cliente un servizio completo, dalla presa in carico della merce, fino 
alla consegna al  destinatario, passando per tutte le fasi intermedie a Km 0 e quindi riuscendo a beneficiare di significativi 
vantaggi economici.

Il progetto del nostro Polo Logistico Multimodale Integrato, prevede il seguente frazionamento dell’Area:
- Area Magazzino merci: mq 4.000, misure m.100x40 altezza utile m.10; all’interno del magazzino è stato individuata un’area  
destinata al Deposito Fiscale Alcoli ed un’area destinata al Deposito Doganale Privato e al Deposito Iva per circa 1.500 mq,x 2  
piani, nonché un area destinata alle manutenzioni mezzi e riparazione container e riparazione e/o sostituzione gomme per 
circa  250mq,+ Punto Ristoro per circa 250mq al piano sopra, e un’area destinata agli uffici di circa 250mq x 2 piani. Sono 
previsti anche  circa 2.500 mq di area destinata al servizio di magazzino ordinario per i prodotti dei clienti, di cui circa 1.000 
mq potenzialmente da  attrezzare con cella frigo – 8°C per servire la catena del freddo;

Area di stoccaggio esterno complessiva di mq. 5.000 di cui:
Mq. 3.000 per stoccaggio container e casse mobili, utili alla sosta di 500 UTI e per stoccaggio di polveri e liquidi in  tank 
container non ADR(merci non pericolose)
Mq. 600 occupati da una piattaforma ADR per lo stoccaggio di merci sensibili e/o pericolose sia in tank che in cisternette.
Il progetto prevede l’ampliamento a 1.200 mq dell’area di stoccaggio A.D.R. 



Nel Gruppo Sarchioto
il trasporto è prima di tutto una cultura. 



TRATTATIVE COMMERCIALI IN CORSO
SU FUTURI CLIENTI DEL GRUPPO SARCHIOTO


