
Cresce la flotta di Cityporto e proseguono i lavori di potenziamento del Terminal Intermodale 

Cresce la flotta di Cityporto, il servizio di distribuzione urbana delle merci con mezzi ecologici di Interporto 

Padova. Nei prossimi giorni entrerà in servizio un nuovo furgone Iveco Daily da 50 q.li a metano, con 

gruppo frigorifero, che andrà a rinforzare il servizio di consegna di prodotti alimentari, anche freschi 

sempre più richiesto soprattutto dai piccoli negozi di generi alimentari che stanno nascendo in centro città. 

Un segmneto nel quale Cityporto è molto apprezzato perché garantisce consegne a basso impatto 

ambientale anche per i generi alimentari. L'impegno di Interporto Padova non finisce qui. Parallelamente al 

montaggio delle quattro gru elettriche  a portale nel terminal Intermodale, completato nelle scorse 

settimane e al quale segue ora na lecessaria fase di collaudo e messa a punto, è in corso di attuazione 

anche il progetto di installazione di ingressi stradali automatici a più corsie al Terminal Intermodale. Ultimo 

tassello degli interventi, sarà la piantumazione di alberi d'alto fusto per limitare l'impatto delle attività nelle 

zone limitrofe 

Interporto Padova avvia la costruzione di un nuovo edificio logistico e produttivo per Chimab Spa 

Interporto Padova, realizzerà entro marzo 2019 un nuovo edificio che sarà poi messo a disposizione in 

locazione a Chimab Spa, società del gruppo internazionale Brenntag. Chimab è tra i leader mondiali nella 

fornitura di ingredienti alimentari e semilavorati funzionali per l'industria alimentare. il nuovo edificio, che 

si svilupperà su due piani, sarà realizzato su un lotto di circa 28.000 mq di proprietà di Interporto Padova 

Spa, localizzato alla confluenza tra Via Inghilterra e Via Nuova Zelanda, ed avrà una superficie lorda di 

pavimento di circa 12,500 mq, che saranno adibiti in parte a magazzino, in parte a produzione e laboratori 

di ricerca oltre che naturalmente ad uffici. L'investimento di Interporto Padova è di circa 8 milioni di euro, a 

fronte di una locazione da parte di Chimab di 6 anni rinnovabili per altri 6. Saranno circa 50 i lavoratori 

impegnati nel nuovo sito di Via Inghilterra, che potranno crescere fino a circa un centinaio nei prossimi 

anni, in funzione dello sviluppo commerciale previsto da Chimab. 

Interporto Padova partecipa a Genova all'evento "Vamp Up" nell'ambito del Progetto CEF2015 

Interporto Padova ha partecipato lo scorso 2 ottobre a Genova al convegno "Ports, Intermodality and 

Logistics in the Rhine-Alpine Corridor" primo evento internazionale organizzato dall'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale. Questo appuntamento è inserito nelle attività di comunicazione del 

progetto Vamp Up (acronimo di Vado Multimodal Platform Intermodal Connection Optimization and 

Upgrading) che si propone di ottimizzare le connessioni ferroviarie dell'ultimo miglio nel porto di Vado 

Ligure, in vista dell'attivazione nei primi mesi del 2019 del nuovo terminal container da 860.000 Teu. Paolo 

Pandolfo, Real Estate and Logistic Manager di Interporto Padova ha illustrato la positiva esperienza con i 

Programmi CEF di Interporto Padova e i progetti che, anche grazie al contributo finanziario europeo, sono 

in corso di realizzazione. A questo si sono affiancate alcune riflessioni sull'offerta di servizi che un 

interporto nodo core europeo deve mettere a disposizione degli operatori per essere davvero all'altezza del 

ruolo chiave che il sistema logistico continentale gli affida. 

Il Gruppo FSI sceglie Interporto Padova per una visita di formazione ad un gruppo di laureati esperti 

appena assunti 

Un gruppo di una  trentina di laureati già esperti neoassunti nell'Ultimo anno dal Gruppo FSI hanno 

compiuto nei giorni scorsi una approfondita visita di formazione all'Interporto di Padova. La holding del 

Gruppo FSI, infatti cura la formazione del personale laureato di nuova assunzione con un percorso di durata 

variabile tra i sei e i dodici giorni, non consecutivi, che comprende sia lezioni frontali e incontri in aula che 

visite agli impianti maggiormente significativi dei vari business. Per quanto riguarda la logistica e le merci la 

scelta è caduta sull'Interporto di Padova, considerato una struttura di riferimento del settore. Il gruppo ha 

così potuto scoprire dal vivo le molteplici attività svolte da Interporto Padova partendo ovviamente da 

quelle ferroviarie e dal terminal Intermodale in particolare. 


