
Logistica: il Polo Mercitalia inaugura il nuovo 
servizio combinato Interporto di Padova-Porto di 
Livorno

È partito oggi dall'Interporto di Padova verso il porto 
di Livorno il nuovo servizio di trasporto combinato 
marittimo gestito dal Polo Mercitalia. lo ha annunciato 
l'amministratore delegato e il direttore generale del 
Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane, Renato 
Mazzoncini, durante Green logistics expo, il 
Salone internazionale della logistica sostenibile, in 
corso alla fiera di padova fino al 9 marzo. 

Il servizio, nella prima fase, avrà una frequenza 
bisettimanale: i treni (lunghi 500 metri, 1.300 

tonnellate) avranno in composizione carri in grado di trasportare, per ogni viaggio, fino a 54 teus, anche 
high cube. Il nuovo servizio, oltre a rafforzare ulteriormente i consolidati rapporti di collaborazione che 
le società del polo mercitalia hanno con linterporto di padova e il porto di livorno, offre un' importante 
opportunità di rafforzamento competitivo per tutte quelle realtà industriali e commerciali del nord-est 
italiano che fanno delle import/export overseas delle merci una leva di differenziazione, ha dichiarato 
marco gosso, amministratore delegato di mercitalia logistics, la sub-holding del polo mercitalia. 

Questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di miglioramento e potenziamento 
delle attività del polo mercitalia in italia, come previsto dal piano industriale 2017-2026 del Gruppo Fs 
italiane, e ha concluso gosso è un concreto esempio del concetto di interfaccia commerciale unica: 
mettere a disposizione dei clienti tutti i servizi offerti dalle diverse società del polo mercitalia, senza 
dover interagire con più soggetti diversi. 
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