CONSORZIO DI TRASPORTI EVOLUTI

Nato alla fine degli anni settanta
come consorzio tra diversi “padroncini”,
il Cat Friuli ha messo a frutto le singole
professionalità, presentandosi al mercato
con rinnovata competitività. Oggi grazie
alla propria organizzazione, alla qualità,
alla tempestività e alla personalizzazione
dei servizi, Cat Friuli occupa un ruolo da
protagonista nel settore dell’autotrasporto
specializzato nazionale.

IL CAT OGGI
Dal 2005, il consorzio è insediato nella ZIU - zona industriale Udinese - dove
può contare su una moderna struttura di 13mila metri, di cui 3mila coperti.
Grazie all’impegno diretto dei soci nell’operatività e alla motivazione
e al coinvolgimento del personale, il CAT è in grado di garantire un alto livello
di qualità dei servizi: trasporti nazionali ed internazionali, assistenza
e consulenza qualificate, servizi logistici, magazzini e stoccaggio merci.

TRASPORTO EVOLUTO
Con l’evoluzione dei mercati, anche le esigenze del trasporto sono
cambiate. Le aziende del comparto, oggi devono essere in grado di offrire
risposte sempre più efficienti, innovative e personalizzate alla clientela.
Il CAT è il partner ideale per le moderne aziende, alla ricerca di servizi
“su misura”, che diano valore aggiunto al prodotto. È questo il differenziale
che, negli ultimi trent’anni, ha determinato l’affermazione del Consorzio
nel mercato: assicurare la massima garanzia di integrità per le merci, anche
nei carichi eterogenei - i groupage - destinati alla stessa area geografica,
ma provenienti da diversi clienti e indirizzati a diversi destinatari.

SERVIZI OFFERTI
• trasporti a groupage o a carico completo
• consegne garantite senza trasbordi
• servizio trasporti in regime di ADR
• consegne con sponda idraulica
• magazzini e stoccaggio merci
• consulenze e preventivi gratuiti

CLIENTI SODDISFATTI
Il valore aggiunto del servizio CAT FRIULI, nasce dal costante impegno di uomini
orientati alla soddisfazione del cliente. Attraverso una gestione delle commesse
improntata alla massima efficienza e scrupolosità; che si traduce in sistemi innovativi
per organizzare i mezzi e le merci in movimento, localizzare i veicoli, presidiarne
velocità e percorrenze, individuarne la destinazione, controllare le soste, valorizzare
le risorse umane. Un insieme di competenze e know-how che assicurano al cliente una
garanzia in più. E una preoccupazione in meno.

FLESSIBILITÀ
EFFICIENZA
Nel settore dell’autotrasporto nazionale,
il Cat è una realtà apprezzata da un mercato
sempre più esigente e in costante
evoluzione. Questo in ragione dell’impegno

TEMPESTIVITÀ

nel garantire ai clienti un’offerta sempre
più qualificata e completa: oltre 600 clienti
che apprezzano i servizi di trasporto Cat,
contraccambiano da anni con la loro fedeltà.

PERCORSI DI SVILUPPO
Il trasporto di merci è divenuto un concetto a 360°, in cui il movimento del
mezzo è soltanto un anello, seppur determinante, dell’intera catena logistica.
Il punto di forza del Consorzio CAT FRIULI è la costante attenzione alle
evoluzioni del mercato, la capacità di adeguarsi con flessibilità ai mutamenti
del mondo produttivo. Una naturale propensione a guardare al futuro, per
cogliere le grandi opportunità che la logistica integrata costantemente propone.

Udine

L’allargamento dell’Unione Europea verso l’Est,
ha collocato il Friuli Venezia Giulia in una
posizione baricentrica e strategica. Collocazione
che ha incrementato notevolmente il traffico
nelle direttrici Est-Ovest. Un nuovo contesto nel
quale le aziende di trasporti, spedizioni
e logistica possono cogliere nuove opportunità.
Una sfida che il Cat affronta con impegno
e determinazione, guardando con ottimismo
al futuro.
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