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MOLE S.c.p.a. è una società che opera nel settore dei trasporti e
della logistica integrata.

Nata nel 2010 dall’iniziativa di gruppo di 6 imprese di trasporti
torinesi, con una “storia” imprenditoriale simile.

Le aziende fondatrici di MOLE sono nate negli anni settanta
ed hanno avuto un’importante sviluppo nel periodo a cavallo tra
gli ottanta e novanta.

Tra di loro hanno avviato una collaborazione operativa e
commerciale e sono nella fase in cui occorre fare un salto
organizzativo e strutturale, dovendo affrontare gli investimenti
ed i rischi posti dai nuovi scenari di mercato.

MOLE S.C.P.A.



I soci fondatori PMI «familiari», ciascuna con ricavi 
compresi tra 3 e 15 Milioni

MOLE S.C.P.A.

Bordignon Trasporti srl Trasporti nazionali di beni di largo consumo e 
distribuzione

F.lli Cavaglià srl
Trasporti nazionali ed internazionali ci beni di largo 
consumo, automotive. 
Logistica Food & Beverage

Mantoan Trasporti srl
trasporti nazionali ed internazionali di macchinari 
industriali, eccezionali, sollevamenti, spedizioni 
mare aereo

Ricotto srl trasporto nazionale ed internazionali di prodotti 
alimentari liquidi, sfusi ed in  ADR

Tdl Europa srl Trasporti Nazionali ed internazionali settore 
automotive, groupage,  logistica e spedizioni

Segalin trasporti sas trasporti internazionali industriali, editoriali, 
agroalimentari e groupage



LA MISSION di MOLE
Creare nel distretto torinese “un’impresa leader” che, attraverso
l’aggregazione di PMI di trasporto, possa entrare a far parte, in un
arco temporale di medio periodo, delle prime aziende di logistica
e trasporto multimodale in Italia, distinguendosi per la propria
responsabilità sociale e per il grado di sostenibilità ambientale.



MOLE, è in grado di gestire un insieme di operazioni di trasporto e logistica
concatenate ed integrate nei processi aziendali del cliente, garantendo
efficienza, qualità del servizio, riduzione degli impatti ambientali.

Grazie ad una presenza capillare sul territorio, MOLE garantisce una vasta
gamma di servizi per il trasporto merci nazionale ed internazionale,
affiancando una capacità di progettazione e realizzazione di soluzioni di
logistica integrata e di gestione della supply chain.

Un percorso di crescita e di investimenti, che creerà opportunità di lavoro e
ricchezza economica per il territorio Piemontese.

Questa è la nostra filosofia e per questo amiamo definirci il

“Provider Logistico del Territorio”.

MOLE S.C.P.A.



L’andamento del business dal 2011 ad oggi ha visto una crescita
costante dell’azienda in termini di fatturato, di presenza territoriale e
capillarità a livello nazionale ed europeo.

Anche in termini di differenziazione dei servizi resi sono stati raggiunti
importanti obbiettivi, con lo sviluppo del trasporto intermodale e
l’outsourcing delle attività logistiche (Commodity Outsourcing e
Strategic Outsourcing).

LA CRESCITA



MOLE scpa
MOLE scpa è costituita da una Divisione logistica e da una
Divisione Trasporti. Di seguito sono riportati i dati riguardanti i
ricavi operativi delle due divisioni nel periodo 2014 ‐ 2019:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

logistica € 828.248,00  € 1.695.419,00  € 3.134.740,00  € 3.132.501,13  € 3.221.952,90  € 3.682.991,97 

trasporti € 10.700.823,00  € 10.477.245,00  € 10.139.776,00  € 10.757.658,31  € 13.729.395,52  € 14.385.415,20 

totale ricavi operativi € 11.529.071,00  € 12.172.664,00  € 13.274.516,00  € 13.890.159,44  € 16.951.348,42  € 18.068.407,17 
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MOLE scpa
MOLE scpa prevedeva di superare i 20 milioni di ricavi operativi
nell’anno 2020, principalmente attraverso la crescita della Divisione
Logistica.

Per effetto della Pandemia COVID‐19 e delle conseguenze che la stessa
avrà sul mercato dei trasporti e della logistica questo obbiettivo non
potrà essere realizzato.

L’impatto dell’emergenza COVID‐19, a differenza di altri settori, non
ha fatto venire meno le principali commesse in corso.

Alcune commesse di servizi logistici hanno avuto una flessione dei
ricavi, mentre altre hanno avuto un incremento.

I servizi di trasporto hanno subito un temporanea riduzione che potrà
essere recuperata con il riavvio delle attività economiche e
produttive.



MOLE scpa

La Divisione Logistica di MOLE scpa è costituita da 4 impianti (None 1 e 2,
Airasca 1 e 2) per una superficie coperta complessiva di oltre 90 mila mq
di magazzini. Al 31/1/20 erano occupati n. 51 addetti diretti, di cui 48
magazzinieri impegnati nei vari impianti. Inoltre vengono effettuati servizi
logistici presso due Clienti: Pastificio Berruto di Carmagnola e FCA Mopar
– stabilimento di Rivalta di Torino. La commessa FCA Mopar ha previsto
l’assunzione di 25 nuove unità lavorative da Febbraio 2020.

La Divisione Trasporti è composta di oltre 150 veicoli di cui 40 trattori e
110 rimorchi. Occupa al 31/1/20 n. 39 addetti diretti, di cui 30
conducenti.

totale autisti impiegati magazzinieri Airasca 1 Airasca 2 None 1 None 2 Carmagnola

logistica 51 3 48 21 4 6 11 6

trasporti 39 30 9

totale addetti 
operativi 90 30 12 48

servizi generali 7 7

totale addetti  97 30 19 48



KEY NUMBER

Airasca

Warehouse

Headquarter

None 1

None 2

Carmagnola

Ricavi operativi (2019): 18.068.407 €

FTL per year: 10.000

LTL (2000 – 20.000 kg)
per year: 2000

Total employees: 132

N° truck: 36
Euro 5: 10%
Euro 6: 90%

Semi‐trailer: 98

Warehouse:
Airasca 1: 15.000 mq
Airasca 2: 9.000 mq
Airasca Evolve: 6.000 mq
None 1: 23.000 mq
None 2: 40.000 mq



COPERTURA GEOGRAFICA



MOLE scpa è presente nel settore intermodale con la
partecipazione in qualità di socio operativo nella società
SITO LOGISTICA scpa, che gestisce il Terminal Intermodale di
Orbassano Interporto SITO.

Con oltre 40 addetti tra diretti ed indiretti, Sito Logistica
movimenta oltre 500 treni/anno ed effettua tutte le
operazioni terminalistiche dell’AFA – Autostrada Ferroviaria
Alpina.

Mole è il primo socio della componente privata di SITO spa –
Società Interporto Torino, che detiene oltre il 43% del
capitale sociale.

SITO – Interporto Torino Orbassano



Nell’anno 2019 la società MOLE ha acquisito in
controllo totale della società EVOLVE srl, che è
specializzata nei servizi logistici e nel deposito di
OLII MINERALI.

EVOLVE è titolare di una licenza per deposito olii
minerali in sospensione di imposta IVA presso
l’impianto di Airasca, con oltre 6.000 mq. destinati
a queste attività.

EVOLVE



OUR EXPERTISE



OUR EXPERTISE



OUR EXPERTISE



SITO LOGISTICA



Il territorio torinese è tra i più importanti a livello europeo per la sua
capacità di generare flussi logistici e di trasporto.

Questo territorio sta affrontando importanti scelte infrastrutturali che si
giustificheranno soprattutto se la logistica ed il trasporto potrà
supportare il sistema industriale e commerciale a creare PIL e posti di
lavoro.

In quella che sarà una nuova geografia dei traffici e degli scambi, la
Provincia di Torino si troverà al centro dell’Europa, posizionata
sull’unico corridoio orizzontale delle reti di trasporto Europeo TEN/T,
vicino all’incrocio a Novara con il corridoio Genova – Rotterdam, e
direttamente connessa con il nuovo terminal containers di VADO.

Ma questo territorio non ha saputo affermare un’impresa leader nel
settore del trasporto e della logistico ed è stato “invaso” da operatori
che sono nati e si sono sviluppati in altri distretti.

IL TERRITORIO



MOLE punta a cogliere queste importanti opportunità che il
mercato offrirà, nel momento in cui l’attuale stato di
difficoltà si attenuerà.

L’evoluzione del concetto di sostenibilità ambientale e
sociale delle imprese, impone all’industria dei trasporti
sforzi che fino a ieri non erano nemmeno immaginabili.
Diventa più competitiva un’impresa che ha la capacità di
muovere le merci, nei tempi e con i costi richiesti dal
mercato, con minori impatti ambientali.

Inoltre la crisi, ha fatto crescere la sensibilità verso le
collaborazioni che, in particolare tra le PMI, possono ridurre
il rischio d’impresa ed accorciare i tempi per la crescita.

IL CONTESTO ECONOMICO E TEMPORALE



PMI che collaborano per crescere
insieme, scommettendo sulla
competitività del Territorio.

MOLE S.c.p.a. si propone al sistema delle PMI
industriali e commerciali per collaborare a progetti di
integrazione logistica.

Una PMI Torinese che parla alle PMI Torinesi.

Il Valore delle PMI al servizio delle PMI



PMI che collaborano per crescere insieme,
scommettendo sulla competitività del
Territorio.

Attraverso progetti condivisi di «esternalizzazione» dei processi
logistici e di trasporto, per consentire alle PMI di concentrarsi
sulle attività «core» ed accedere alle migliori pratiche che solo
operatori logistici professionali possono garantire.

Collaborare per portare nelle PMI i modelli di logistica
integrata tipici delle Grandi Imprese Multinazionali.

Il Valore delle PMI al servizio delle PMI



PMI che collaborano per crescere
insieme, scommettendo sulla
competitività del Territorio.

Una grande opportunità di integrare i servizi di trasporto e
logistica con le grandi capacità e competenze delle PMI, per
allargare i mercati e raggiungerli più velocemente.

Le PMI Torinesi INSIEME possono crescere di più e più
velocemente.

Il Valore delle PMI al servizio delle PMI



Grazie per l’attenzione

e.pompilio@molelogistica.com


