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S
dag – Interporto di Go-

rizia sempre più attore 

fondamentale della lo-

gistica nel Friuli Vene-

zia Giulia. Un’operatività che 

trova fondamento in vari fatto-

ri che ormai rendono Sdag un 

luogo sicuro ed effi ciente dove 

operare. Uno sviluppo e una 

trasformazione dell’autopor-

to goriziano che ha trovato un 

alleato fondamentale nell’ente 

camerale della Venezia Giulia. 

In un confronto continuo con le 

Istituzioni e le imprese la Came-

ra di Commercio Venezia Giulia, 

abbiamo lavorato alla creazione 

di una rete complessa nei vari 

ambiti produttivi. 

“La Cciaa Vg – afferma Giulia-

no Grendene, Amministratore 

Unico di Sdag - aderendo all’au-

mento di capitale nell’Interpor-

to di Trieste Spa e mantenendo 

così la sua posizione societaria, 

ha contribuito sia alla defi ni-

zione della retro-portualità re-

gionale e ha sostenuto il fonda-

mentale ruolo che al suo interno 

deve avere la Sdag-Stazioni Do-

ganali Autoportuali Gorizia Spa, 

sia partecipando in maniera at-

tiva attraverso la propria Azien-

da Speciale Porto di Monfalcone 

all’integrazione della portualità 

di Trieste e Monfalcone.

L’approvazione da parte del 

Consiglio del Comune di Go-

rizia (che controlla il 100% del 

pacchetto azionario di Sdag) 

dell’acquisizione di una quota 

azionaria dell’Interporto di Trie-

ste ha completato – conclude 

Grendene - in maniera defi ni-

tiva la strategia di integrazione 

della retroportualità della Vene-

zia Giulia”. L’interporto di Gori-

zia (www.sdag.it), piattaforma 

logistica intermodale, dotato 

di piazzali per lo smistamento 

e per l’accoglienza dei mezzi 

pesanti con una superfi cie di 

600.000 mq, ora vanta anche 

n. 11 celle multi-temperatura 

di diverse metrature, operative 

con soluzioni fl essibili da -30°C 

per i prodotti congelati alle tem-

perature positive per i prodotti 

freschi e deperibili.

Il moderno polo agroalimentare 

è dotato di un nuovo softwa-

re gestionale per la logistica di 

magazzino e la rintracciabilità 

dei lotti da remoto ed è comple-

tamente gestito da SDAG con 

propri mezzi ed operatori spe-

cializzati.

Grazie all’ottenimento delle 

autorizzazioni allo stoccaggio 

di prodotti di origine anima-

le in attuazione del Reg. CE 

853/2004, di prodotti alcolici 

soggetti ad accisa ai sensi del 

T.U.A.– d.lgs 504/1995 e grazie 

alla certifi cazione che consen-

te lo stoccaggio di prodotti ali-

mentari confezionati di origine 

biologica, il polo del freddo può 

oggi stoccare, anche in regime 

doganale e fi scale IVA, un’am-

pia gamma di prodotti per sod-

disfare le diverse esigenze del 

mercato sia per prodotti food 

che non-food.

Ad oggi la Sdag può vantare di 

aver operato con una gamma 

molto diversifi cata di prodotti 

alimentari, tra cui: frutta secca, 

fresca e congelata, pesce, uova, 

gelato, prodotti biologici e molti 

altri. L’interporto, già certifi -

cato per la qualità e sicurezza 

secondo gli standard ISO 9001 

e 45001, sta implementando le 

procedure necessarie all’otteni-

mento della certifi cazione del 

sistema di gestione per la sicu-

rezza del prodotto secondo lo 

standard IFS International Fe-

atured Standard Logistics, per 

rivolgersi al mercato della GDO. 

Oltre ai diversi servizi logistici 

già proposti, quali movimenta-

zione, trasbordo merci e pallet-

tizzazione, per completare l’of-

ferta ai propri clienti SDAG sta 

investendo per offrire servizi di 

manipolazione, ricondiziona-

mento e packaging.

A breve sono previsti, inoltre, 

investimenti per l’ampliamento 

degli spazi per il deposito di pro-

dotti a temperatura controllata. 

La presenza, infi ne, di uno spa-

zio dedicato all’agroalimentare 

secco va a completare l’offerta 

ed a trasformare GoFoodLog in 

un punto di riferimento nella 

Regione Friuli-Venezia-Giulia 

per la logistica agroalimentare.

CONTATTI


