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Da sapere



Da sapere

 Azienda a gestione familiare

 Nella classifica delle 100 migliori aziende nel settore logistico in Germania: 
nel 2018 si qualifica al 99^posto 

 Divisione Dettendorfer: 84 % strada / 16 % rotaia
 tonnellate su rotaia nel 2020: 526.000 ton

 Indice di solvibilitá Creditreform: 135 
Classe di credito: 3 

 Premio „TOP Innovation“ nel 2014

 Premio „Bayerns Best 50“ nel 2016



Certificazioni



Certificazioni

Impianto di smaltimento 
certificato ai sensi 

dell’art. 56 KrWG + EfbV

ISO secondo DIN EN ISO 
9001:2015



HR & Formazione



 Perito commerciale per servizi di spedizione & logistica
 Perito commerciale per la gestione amministrativa
 Esperto/a informatico/a in integrazione di sistemi
 Meccatronico per autocarri
 Apprendisti nel 2021:

 Presso Ferntrans: 16
 Dell´intero gruppo: 17

Risorse Umane & Formazione

JOIN THE TEAM!

Noi educhiamo:



Gamma dei Servizi



Gamma Servizi

 Trasporti e spedizioni / parco mezzi di proprietá

 Stoccaggio, trasbordo e logistica

 Commercio di carburante e stazione di servizio

 Materiale riciclabile / riciclaggio / energia

 Truck-Service

 Istruzione e formazione



Competenze principali



Competenze principali - Trasporto

Acciaio Carta Legno Rottame Merce sfusa

Automotive Trasporto bevande Servizio espresso trasporto
eccezionale

Camion cisterna & 
silos



Competenze principali –
Stoccaggio e logistica

Stoccaggio di acciaio Stoccaggio carburante Magazzino conto terzi



Competenze principali – Servizi per i mezzi

Stazione di servizio
Inntaler Logistik-Park 

Kufstein / Niederndorf

stazione di servizio
Inntaler Raubling

Commercio
carburante incluso

Biodiesel

Camion (riparazione, 
commercio, Service)

Noleggio camion e 
semirimorchi



Internationale

2020

 DE 55 %
 EU 44 %
 Altro 5 %



Magazzino Kiefersfelden

AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO 

 Logistica e spedizione, palletizzazione, 
etichettatura e commissione

 8.000 m² superficie di stoccaggio, 10 
rampe di carico posteriore, 3 rampe per 
carico laterale

 5.000 posti pallet (a scaffale e a blocchi) 
temperati, monitorati con allarme e 
videosorvegliati

 Gestione sicura dei pallet mediante
sistema informatico ad identificazione con
codice a barre



Parco Logistico Kiefersfelden

 60.000 m² di superficie complessiva
 Collegamento ferroviario
 2 cisterne, 7 e 3 Mln di litri di 

capacitá
 Impianti di carico/scarico per

ferrovia, camion, magazzino
 Deposito doganale franco

Deposito in Cisterne



Magazzino Logistico siderurgico
Könitz/Thüringen

 230.000 m² di capacitá di stoccaggio
 Trasbordo e deposito di acciaio, 

profi e rottami
 Lavaggio, riparazione e rifornimento per 

i camion
 Pulizia e riparazione di vagoni e 

rottami
 Trattamento di rottami pesanti
 Differenziazione, etichettatura e 

spedizione



Centro Logistico siderurgico
Könitz/Thüringen

 5 Liebherr 954 (85 to)
 2 carrelli elevatori Kalmar (32 to)
 1 carrello elevatore Svetruck (16 to)
 Gru (1.000 to Last)
 6,8 km spazio di carico
 680 m di binari

FUHRPARK



Dettendorfer Deizisau

 Fornitore completo nel ramo
alluminio
 Stoccaggio
 Trasporto
 Value-Added-Services

 Camion speciali per alluminio fuso
 Fornitura „Just in Sequenz“
 Smaltimento di scarti di fonderia
 Fornitura di materie prime



Dettendorfer Landshut

 Partner progettuale di DB-Schenker Rail
Automotive

 Trasbordo sabbia al quarzo da binario a 
strada

 Trasporto diretto fino a destino con
camion Silo 

 Garanzia di qualitá (umiditá)



Dettendorfer Geesthacht

 Gestione carichi completi, parziali, 
groupage D-I

 4.680 m² di depositi a scaffali e a 
blocchi

 Contratti di logistica, gestione container
 Parco mezzi di proprietá con 11 motrici

e 37 rimorchi
 Fino a 20 trasporti al giorno D-I
 Servizio Intrastat e dichiarazioni

doganali
 Trasporto capi appesi
 Servizio intermodale traffico italia



Dettendorfer Verona / Italia

 Carichi completi e parziali da e per l´Italia
dalla/alla Germania e in tutti gli stati UE 
dell´ovest e dell´Est

 Consegne e ritiri nazionali IT-IT completi e 
parziali isole comprese

 Servizio express 
 Trasporti eccezionali nazionale ed Europa
 2.500 m² di magazzino coperto, 

stoccaggio, servizio picking dedicato, con
possibilitá di logistica e spedizioni

 Accesso diretto al KV-Terminal



Dettendorfer Tarnów Opolski / Polen

 Attivitá di trasporto Internazionale
 Trasporto internazionale di merci 

attraverso l'Europa
 Parco mezzi di proprietá con

55 unitá



Dettendorfer Rohrdorfer Wertstoff

 Produzione di combustibili secondari da 
scarti di produzione + plastiche miste

 Trattamento e separazione di scarti
dell´industria cartiera

 Lavorazione e pressatura di assortimenti
della raccolta duale

 Commercio e distribuzione di resti da 
smaltimento e materie plastiche pure



Dettendorfer Rohstoff

 Produzione, vendita, distribuzione
legno

 Partner del cliente finale „HolzArena“
 Produzoje e vendita di prodotti agrari, 

ad es. mangime per cavalli
 Essicazione del foraggio a Bruckmühl
 Centrale EEG con tecnologia ORC

 Cogenerazione 1,6 MW di 
elettricitá, 
6,5 MW di potenza termica



Inntaler Logistik-Park / Kufstein

 Stazione di servizio:

 Collegamento stradale ottimale

 Servizio completamente automatico

 23 carte rifornimento nazionali e internazionali

 Esclusive Marche carburante

 Biodiesel e AdBlue

 Distributori automatici per camion/auto
 Commercio all´ingrosso di Diesel e

olio combustibile

 Truck Checkpoint

LA VOSTRA STAZIONE DI SERVIZIO – IL VOSTRO POSTO



Inntaler Autohof Raubling

 Ottimo collegamento stradale con la A93, A8 e B15

 Vendita Vignetta austriaca

 Stazione di rifornimento camion/auto

 60 posteggi camion

 Stazione GPL

 Bistro / Snack-bar/ Mini-market

 Cucina calda e fresca H24

LA VOSTRA STAZIONE DI SERVIZIO – IL VOSTRO POSTO



INN-ovativ KG

 I corsi di base sono rivolti a chi inizia la carriera, a chi cambia 
carriera e ai lavoratori temporanei

 Oltre 20 campi di specializzazione: ad esempio gestione ADR, 
assicurazione danni, disposizione,...

 Apprendimento interattivo su desktop, laptop, tablet o 
smart TV

 Piattaforma di lavoro per autisti
 Sistema di referenze

SPEDIFORT: E-LEARNING PER LE SPEDIZIONI

DRIVE4DRIVERS



Dettendorfer in cifre



Dettendorfer in cifre

SVILUPPO DEL FATUTRATO (Ferntrans GmbH & Co. KG)
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Dettendorfer in cifre

SVILUPPO DEL PERSONALE (Ferntrans GmbH & Co. KG)
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Dettendorfer in cifre

CLIENTI – VOLUME DEL FATTURATO 2020

Quota del fatturato tra i Clienti TOP 30 



Dettendorfer in cifre

 Anno di fondazione 1825
 408 dipendenti
 206 Milioni di fatturato
 151 motrici
 340 serimorchi

DETTENDORFER SPEDITION FERNTRANS

GRUPPO DETTENDORFER

 13 sedi in europa
 651 dipendenti
 369 Milioni di fatturato
 232 motrici
 401 rimorchi
 31.680 m² magazzino coperto
 285.000 m² magazzino franco



Dettendorfer Betriebsmusik

Il "Dettendorfer Betriebsmusik" si 
esibisce per il divertimento e la danza 
dal 1982. Può essere prenotata 
tramite la nostra segreteria. 

Puoi trovare tutte le date attuali die 
concerti sulla nostra homepage. 

www.dettendorfer.de






