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OGGETTO: PRESENTAZIONE AZIENDALE
Spett. le Ditta,
sottoponiamo alla Vs. attenzione una breve presentazione della ns. azienda.
Siamo una Cooperativa che svolge principalmente l’attività di autotrasporto di merci su strada
per conto Terzi, regolarmente iscritta all’Albo degli Autotrasportatori della provincia di Ferrara al n.
FE3853274/B.
La ns. Società, all’avanguardia da cinquant’anni nell’ambito dell’autotrasporto, offre alla sua
Clientela una vasta gamma di servizi di autotrasporto ed è in grado di soddisfare le esigenze di trasporto
merci prevalentemente sulle tratte del Nord e centro Italia (siamo quotidianamente presenti su strada in
particolare in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Piemonte) oltre che in alcuni paesi Europei,
come ad esempio Francia e Germania dove offriamo servizi dedicati.
Il ns. parco circolante è composto da circa 50 automezzi centinati che coprono in modo
omogeneo le portate da 1 a 30 ton.; i nostri automezzi sono attrezzati con porta-pallet, centine regolabili in
altezza, copri/scopri, sponda idraulica; siamo in grado di effettuare trasporti in regime HACCP (non
refrigerato) e ADR.
Offriamo servizi groupage e dedicati al fine di garantire ai nostri clienti la massima cura nei
confronti del materiale trasportato, garantendo consegne veloci e puntuali.
Affidabilità, flessibilità, attenzione e adeguamento alle mutevoli esigenze di mercato e della
nostra clientela danno valore aggiunto al nostro lavoro che svolgiamo con passione e rispetto.
G.T.B. è orgogliosa di offrire quotidianamente un servizio di qualità a tutti i clienti che ci
scelgono e ci danno fiducia, dalle piccole imprese di produzione alle grandi società di distribuzione
commerciale.
Dal 1971 migliaia di aziende si sono affidate alla nostra cooperativa per organizzare e svolgere
le proprie esigenze di trasporto.
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Vi elenchiamo alcune imprese con cui G.T.B. ha un rapporto di collaborazione significativo:









GRUPPO FINI – LE CONSERVE DELLA NONNA - www.nonsolobuono.it
MEDTRONIC / MALLINCKRODT - www.medtronic.com
FAVA - www.fava.it
PASTIFICIO ANDALINI - www.andalini.it
URSA - www.ursa.it
TITAN ITALIA SPA – www.titanitalia.com
WEBASTO - www.webasto.com
ECOBLOCKS - www.ecobloks.it

Auspicandoci di avervi presto fra i nostri clienti, rimaniamo a disposizione per fornirvi
maggiori notizie sulla ns. organizzazione e sulle ns. attività.
Vi invitiamo a contattare senza impegno il nostro ufficio commerciale che sarà lieto di
formulare la proposta più adatta alle vostre esigenze:
Sig.ra Isabella Mascaro – Uff. Marketing / Commerciale
Tel 051-6840911
Tel 051-6840928 Diretto
Cell 335-7207070
e-mail: marketing@autotrasportigtb.it
Rimaniamo in attesa di un gradito cenno di riscontro e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

