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MULTI LOGISTICS TRANSPORT 



Chi Siamo 

MLT Srl nasce dalla consolidata esperienza del management nel settore multi-logistico del trasporto 

di merci chimiche e gassose.  

Una giovane ma solida realtà che conferma costantemente un livello di eccellenza per 

professionalità, cultura ed efficacia. 

La gestione dei trasporti è un processo di fondamentale importanza nella supply chain. 

Per questo motivo, attraverso una gestione efficiente dell’intero processo rivolta alla best 

performance e ad i più alti standard qualitativi, MLT Srl, interpretando le esigenze del Cliente e di 

mercato, si propone quale partner affidabile e di valore. 



               Il nostro obiettivo è creare valore 
           per i nostri clienti 



MLT dispone di una rete ramificata in tutta Europa che 

le permette di gestire in maniera efficiente ed efficace 

il tracking della merce lungo tutta la linea e di offrire 

ogni altro servizio logistico necessario, dal caricamento 

dei carri all'arrivo alla destinazione finale. 

Le soluzioni su misura volte a soddisfare le specifiche 

esigenze di ogni singolo cliente sono parte integrante 

della nostra filosofia aziendale. I clienti di MLT 

traggono vantaggio dalla nostra profonda esperienza 

in processi logistici complessi. 

Soluzioni su misura 



            Sicurezza 
            Affidabilità 
            Costumer focus  
            Rispetto 
            Qualità 
            Approccio imprenditoriale 
 



 

MLT offre soluzioni di trasporto capaci di fornire grandi volumi 

di merci in modo efficiente in termini di costi.  

Il nostro team di esperti si occupa di tutto il processo logistico, 

trovando la soluzione ottimale per tutte le specifiche esigenze. 

La divisione Logistica ferroviaria è specializzata nel 

trasporto di prodotti chimici, petrolchimici, 

combustibili, di riciclo e rifiuti in tutta Europa. I carri 

vengono selezionati in base alle esigenze individuali 

dei nostri clienti. 

Trasporto ferroviario 
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Viviamo tutti sotto lo stesso cielo,  
ma non tutti abbiamo lo 

stesso orizzonte. 



Accordi strategici di elevata professionalità sono requisiti 

essenziali di tutta la rete mondiale. Disponiamo di una vasta 

rete di corrispondenti storici il cui rapporto duraturo è  

sinonimo di affidabilità globale, stima ed apprezzamento delle 

sinergie reciproche di lavoro 

MLT Srl si pregia di accordi di allotment con le 

principali compagnie cargo  aeree e marittime, 

garantendosi spazi dedicati anche in periodi di alta 

stagione. 

Trasporto aereo e marittimo 



La consolidata esperienza nel settore ed il valore aggiunto dato dai nostri servizi, consentono di trasportare 

merci in modo rapido, puntuale, sicuro ed affidabile in tutta Europa, proponendo soluzioni personalizzate per 

ogni esigenza. 

Alle aziende che richiedono un partner affidabile ed efficiente nella logistica e nel trasporto, noi rispondiamo con 

rapidità, garantendo alti standard qualitativi nelle soluzioni sulla base delle esigenze del cliente. 

Attraverso il nostro team dedicato altamente qualificato, siamo in grado di pianificare, ottimizzare e monitorare 

ogni fase del trasporto su gomma. 

Trasporto su gomma 



MLT è specializzata nella gestione delle attività terminalistiche 

con sviluppo di soluzioni ad hoc.  

Il costante studio delle esigenze del mercato e la costante 

analisi dei costi e della qualità del servizio offerto permettono 

di sviluppare soluzioni efficienti, efficaci e all’avanguardia 

Attraverso la propria rete in Europa MLT è in grado di 

offrire ai propri clienti una vasta gamma di servizi, 

dalla logistica ferroviaria al trasporto marittimo, aereo, 

intermodale e combinato. 

Outsourcing logistico 



Address 

Corso Tommaso Vitale 98 

80035 Nola (NA) - Italy 

e-Mail 

info@mlt-multilogistics.com 

Contatti 




