Il trasporto merci corre su un nuovo binario.

C’è un modo nuovo di dire treno in Italia.
Nata nel 1995 dal sogno di un gruppo
di imprenditori, oggi Del Fungo Giera
è leader tra gli operatori privati che si
occupano di trasporto ferroviario merci.
Massima operatività, sinergie commerciali,
mezzi e tecnologie all'avanguardia convergono
in un servizio senza paragoni in termini
di convenienza, affidabilità e sicurezza.
Innovazione, competitività, formazione costante.
È in questo modo che si rimette in moto
l’economia del Paese.

www.delfungogiera.com

Molti italiani viaggiano e si scaldano
con Del Fungo Giera
Del Fungo Giera ha ottenuto la licenza privata
per il trasporto merci, dando vita a una struttura
leader nel trasporto di gas e idrocarburi.
Oggi gestisce il trasporto ferroviario di alcune
fra le principali raffinerie petrolifere ENI e il 70%
del mercato dei trasporti ferroviari di gas.
La storia di Del Fungo Giera racconta di un’impresa
specializzata in un settore in cui gli standard
operativi e tecnologici sono altissimi.
Con quest’expertise può garantire ai propri
clienti il meglio, qualunque siano le richieste.

Gas e idrocarburi

www.delfungogiera.com

Nel suo DNA,
la garanzia di un servizio perfetto.

Cereali

Naturalmente il trasporto Del Fungo Giera
riguarda tutte le principali categorie merceologiche.
Le offerte di “treni completi”, dalle auto a quello di cereali,
dal gas alla carta, dai prodotti chimici agli olii lubrificanti,
rendono il servizio di Del Fungo Giera versatile e sempre
in linea con le esigenze del Cliente.
La cura nelle operazioni di carico e scarico attraverso
il personale a terra, la puntualità e la specializzazione
del personale di macchina fanno di questa impresa
ferroviaria una realtà unica sul mercato.

Auto

Carta

www.delfungogiera.com

Una rete capillare in Italia.
Soluzioni integrate anche in Europa.
Del Fungo Giera ha ottenuto da Cesifer
l’autorizzazione a operare sull’intero
territorio nazionale con locomotive
proprie e strutture all’avanguardia.
Fornisce soluzioni integrate per la logistica
che contemplano anche la spedizione
via mare ( Mediterraneo, Adriatico,
Mare del Nord ). Ogni giorno opera
sulla rete ferroviaria per raggiungere il punto
di consegna della merce nel minor tempo
possibile, con la massima sicurezza e tutte
le garanzie di qualità del servizio necessarie
per il business dei propri Clienti.
www.delfungogiera.com

Una realtà in costante crescita.
La flotta Del Fungo Giera viene
costantemente ampliata e aggiornata
con veicoli sempre più efficienti
e in grado di viaggiare anche
sulla rete ferroviaria europea.
Un parco mezzi formato dalle migliori locomotive,
per solidità e performance come le E474, G2000,
D753, D752, in grado di soddisfare ogni esigenza
di trasporto e logistica.

G2000

E474

E non è tutto: per ogni tipologia di prodotto,
Del Fungo Giera utilizza il carro ferroviario
più idoneo al trasporto e grazie alle proprie soluzioni
integrate è in grado di progettare e costruire carri
ferroviari e tankcontainers per trasporti specifici.
D753 - D752
www.delfungogiera.com
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