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NICOLOSI TRASPORTI A TRUCKEMOTION 2014!

News

Tra i graditi ospiti di truckEmotion vanEmotion 2014, Nicolosi Trasporti, storica azienda siciliana fondata nel 1962 da
Sebastiano Nicolosi, che oggi vanta un primato nel settore del trasporto nazionale ed internazionale, con mezzi a
temperatura controllata e non.
La sede si trova a Catania, accanto alle principali vie di comunicazione, svincoli autostradali e vicino al porto e
aeroporto.
La Nicolosi Trasporti è una di quelle realtà che ha saputo dare valore al sistema impresa italiano. Oggi al timone
dell’azienda ci sono i figli del fondatore - Gaetano, Giovanni e Vera - che abbiamo incontrato nel prestigioso paddock
dell’Autodromo di Monza, all’interno dello stand di Lamberet Kassbohrer, per scoprire, dalla seconda generazione, la
formula di questo successo: “occuparsi di trasporti, in particolar modo in una regione periferica come la Sicilia,
presenta numerose difficoltà, ma lo spirito d’iniziativa e la coesione aziendale sono dei veri e propri salvagenti.
Capacità d’innovazione, senza perdere i valori ereditati da nostro padre, consolidare i settori strategici, ma anche
ampliare e diversificare il core business, attraverso partnership commerciali con compagnie di trasporti
settentrionali”; è così che la Nicolosi Trasporti, in una fase di crisi economica come quella attuale, è ancora tra le
aziende che fanno muovere l’economia.
Infine, il parco mezzi aziendale, costituito da una flotta di oltre 500 targhe, è soggetto a continui investimenti e
adeguamenti, sia per soddisfare i parametri di eco compatibilità, sia per rispondere alle richieste dei clienti e, piccola
indiscrezione, Nicolosi Trasporti, era a truckEmotion ospite di Lamberet Kassbohrer, proprio in vista di una trattativa
importante che prevede l’acquisto di un centinaio di nuovi semirimorchi Kassbohrer.
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