”Sogese” aprirà una
nuova filiale a Melzo
La struttura sarà dotata di uffici e di un deposito in grado di accogliere fino
a 1.800 teu
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MILANO – Entro la fine del mese di Marzo la società Sogese con base a Livorno ma
rappresentata in tutto il territorio nazionale, aprirà una filiale a Melzo in via Sant’. Elia 30.
La nuova struttura sarà dotata di un ufficio commerciale e di un deposito container in
grado di accogliere fino 1.800 teu.
«Il deposito è nato praticamente dal nulla, informa Andrea Monti Chief Executive Officer
della società. Abbiamo bonificato e ristrutturato una ex area industriale dismessa da
tempo. Partendo da …zero la Sogese ha completamente progettato e realizzato un nuovo
terminal con notevoli investimenti sia per acquisire l’area dismessa, sia per dotarla di tutti
quegli apparati e attrezzature necessarie a realizzare un vero e proprio container depot
per la manutenzione e riparazione di unità dry e reefer.
L’obiettivo dell’investimento, continua Andrea Monti, è quello di rafforzare la presenza
commerciale di Sogese in una zona industriale di primaria importanza per le attività “core”
di noleggio e vendita di container frigo, container dry e box prefabbricati ma, anche quello
di dar vita ad un punto di riferimento nell’ area del Nord Italia a tutti gli operatori che sono
interessati ad affidare la gestione della propria flotta di container marittimi ad una struttura
di lunga esperienza e preparazione nel settore come Sogese.
La nostra società, conclude Monti, è attiva nell’industria del container dal 1980 sia come
partner per i servizi di M&R sia come fornitore di soluzioni specifiche attraverso la vendita
e le varie formule di noleggio. Il nuovo deposito dispone, oltre che di mezzi per il
sollevamento e la movimentazione di container, di un’area per la riparazione e lo
stoccaggio, di un’area lavaggio e preventivazione e di un’area “Pti” per i container reefer.
La struttura, ormai pronta per l’inaugurazione, è inoltre connessa perfettamente con la rete
autostradale e ferroviaria».

