CE.P.I.M. S.p.A. Interporto di Parma è stata fondata nel 1974
Obiettivo: implementare l’Interporto di Parma, un sistema integrato di strutture, infrastrutture e impianti
che permettono la ricezione, lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione delle merci.
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- ENI (45%)
Principali
Più di 1,2 milioni di camion in ingresso
nel 2017
– (stima 2018 1,3 milioni)
- Pubblico
(29%)
ShareOltre
7,0 milioni di tonnellate, -di cui
circa
3
milioni
ton(14%)*
su Ferrovia (dal 20% al 42% in tre anni):
Istituti di Credito

2.500
treni/anno
holders
- Altri (12%)
 oltre 80.000 carri ferroviari
*da ottobre 2018

La nostra Mission
•
•
•

Facilitare lo scambio intermodale delle merci dalla strada alla ferrovia e viceversa.
Ospitare diversi operatori specializzati nel settore logistico.
Contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale del trasporto delle merci.

Il nostro Ruolo
 Interfaccia unico tra l’Interporto e le istituzioni Ministeriali, Regionali e Locali.
 Coordinatore dello sviluppo dell’Interporto di Parma.
 Fornitore di servizi integrati e logistici ad alto valore aggiunto.
L’interporto di Parma è collocato in una posizione ideale rispetto ai maggiori centri distributivi europei
merci, lungo i corridoi TEN-T e baricentrica rispetto ai centri distributivi del Centro-Nord Italia.
All’interno dell’Interporto di Parma operano stabilmente 86 aziende operanti nel settore della logistica,
trasporti e spedizioni, tra cui la stessa CePIM, con circa 1.600 addetti

I Servizi generali offerti sono:
 Dogana
 Gate Controllo Accessi
 Security
 ai Stazione
di Servizio
CE.P.I.M. offre
Clienti servizi
che si ENI
integrano nella supply chain sia a monte del processo produttivo
(inbound) che
processo distributivo (outbound), giocando un ruolo attivo anche nel disegno
a valle
Areenel
di parcheggio
del loro business
model. – bar
 Ristorante
Hotel migliori in termini di specializzazione, ma anche di flessibilità e servizi
Per offrire le 
soluzioni
personalizzati, ha predisposto i propri magazzini e piazzali in modo da garantire gli standard più elevati
per conservare in sicurezza, movimentare e distribuire le diverse tipologie di prodotto.
I modelli gestionali sono certificati, essendoci dotati da tempo di un sistema integrato di gestione
qualità, ambiente e sicurezza conforme agli standard internazionali.
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