i

o

S.T.C. Servizio Trasporti Combinati, leader nel mercato dei trasporti combinati (terra-mare) che collega l’Europa
all’Africa settentrionale, conferma la piena operatività della propria sede di Tunisi, a Rades, e dei collegamenti
sulla linea da e per la Tunisia.
Nel 1990 la S.T.C. è stata il primo operatore italiano a essere autorizzato dal Ministero dei Trasporti locale ad
aprire la propria filiale in Tunisia per essere attiva direttamente su questo mercato, ed è arrivata a detenere il 30%
delle quote di mercato dei trasporti internazionali da/per l’Europa per le aziende a partecipazione italiana,
costruendo la propria struttura in prossimità della sede portuale di Tunisi.
Le linee di traffico riguardano principalmente le tratte Europa – Nord Africa – Europa. Dall’Europa i trasporti sono
assicurati da partenze settimanali dai porti di Genova, Livorno, Salerno, Napoli, Marsiglia, Barcellona, mentre, sul
versante Nord Africano, dai porti di Rades (9 km a sud-est di Tunisi), La Goulette (10 km da Tunisi), ed altri scali
minori.
Il presidio sul territorio, la volontà di investimento e di la capacità operativa di mantenere attivo il servizio di
trasporto a supporto delle relazioni economiche tra Europa e Nord Africa, si confermano quindi componente
fondamentale ed elemento di continuità della strategia della compagnia.

S.T.C. Servizio Trasporti Combinati
S.T.C. Servizio Trasporti Combinati, fondata a Genova all’inizio degli anni Ottanta, è un trasportatore intermodale
(terra – mare) ed opera nell’intero bacino del Mediterraneo
Con una presenza diretta di tre società controllate in due continenti (Francia, Tunisia e Marocco) e diverse agenzie
attive nel Mediterraneo (in Europa - Spagna, Germania, UK, Svizzera – e a Malta) S.T.C. è oggi una realtà
internazionale. ha saputo crescere a ritmi costanti annui superiori al 15%,
La propria flotta di 700 trailers (semirimorchi) dalle diverse caratteristiche operative (telonati, furgonati, pianali,
reefer, ecc.) con varie capacità di carico (da 65 a 105mcb) è in grado di soddisfare le esigenze di trasporto di ogni
tipologia merceologica: confezioni, calzature, impiantistica e merci deperibili.
La scelta di destinazioni nuove ed ad alta potenzialità di sviluppo, unitamente alla consolidata e riconosciuta
capacità manageriale nel settore in cui opera , hanno costituito le premesse allo sviluppo di S.T.C. che nell'ultimo
decennio ha quadruplicato il proprio fatturato.
Il Gruppo è oggi attivo anche nel settore terminalistico portuale di merce alla rinfusa e nel settore dell’aviazione
generale, con una compagnia aerea di executive jet. Attualmente occupa circa 200 dipendenti diretti e 100 indiretti.
Alla guida di S.T.C. Servizio Trasporti Combinati e di S.T.C. Aviation sono oggi Fabrizio Bertacchi insieme al fratello
Lorenzo, figli di Renato Bertacchi, fondatore dell’azienda.
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