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Nuova Transports SpA entra a far parte di Cesped group.

Cesped, tra le più grandi aziende di trasporti in Italia a capitale privato, con 
oltre 35 anni di attività, offre servizi camionistici nazionali e internazionali, 
marittimi, aerei ed intermodali in tutto il mondo, personalizzandoli per 
ciascun cliente e proponendo soluzioni tailor-made studiate su misura per 
qualsiasi tipo di esigenza. 

Nuova Transports si unisce alla squadra Cesped
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Grazie ad un team di operatori specializzati per ciascuna tipologia di servizio 
e con il supporto di avanzati sistemi tecnologici, Cesped, in qualità di Global 
Forwarder, è in grado di gestire tutta la filiera di trasporto per qualsiasi  tipologia 
di merce e di qualsiasi dimensione: dal packaging alla logistica, dal trasporto 
worldwide alla consulenza doganale e compilazione documentale. 
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Cesped conta 372 collaboratori, oltre 764 mila spedizioni, 9.000 clienti attivi e 150 milioni di € di fatturato 
nell’anno 2017. L’azienda, con sede centrale a Lauzacco (Udine), si sviluppa in tutto il Nord Italia con 12 filiali 
e hub operativi dislocati nelle province di Udine, Trieste, Pordenone, Treviso, Padova, Verona, Bologna, Torino 
e Milano.

Questa sinergia fra Nuova Transports e Cesped permette a Cesped group di consolidarsi con un totale di 500 
collaboratori, 15 filiali in tutto il Nord e Centro Italia, 11.400 clienti ed un fatturato di oltre 200 milioni di € 
previsti per la fine del 2018, con oltre 1 milione di spedizioni. 

L’arrivo di Nuova Transports nella squadra Cesped è sinonimo di unione, crescita e continuo ampliamento del 
gruppo, che, insieme, rafforza così la sua presenza sempre più significativa su tutto il territorio. 
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