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Padova,  il  24/10/17 
 

La nostra realtà  nasce nel 1994 come ditta individuale da una iniziativa di un nostro co 

amministratore , dopo aver maturato una esperienza di circa sei anni nel trasporto frigorifero 

nelle vesti di dipendente e collaboratore . Dieci anni dopo, nel 2004 per esigenze collaborative 

e di investimenti tale azienda sfocia nella A.T.D. S.r.l.  

 Tale realtà aggiunge all’esecuzione di trasporti anche l’intermediazione degli stessi. 

 

 Attualmente nell’autotrasporto serviamo clienti Quali: 

 

- AIA SPA per la quale effettuiamo trasporti refrigerati dal 1995; 

- UNIGRA’ SPA / MASTER MARTINI SPA per la quale effettuiamo trasporti 

refrigerati ed itermediazione dal 1996; 

- PIZZOLI SPA per la quale effettuiamo trasporti di congelati dal 1999; 

- EUROVO SRL per la quale effettuiamo trasporti refrigerati e agenzia dal 2006; 

- INDIAN GELATI SRL (RE) per la quale effettuiamo trasporti surgelati dal 2003; 

- TERRA ALTA(SV) ( pianti e fiori) per la quale svolgiamo consegne in Francia e 

Germania dal 2001. 

- ZARPELLON SPA  trasportiamo merce per loro conto dal 2010 

- - Gruppo GRANAROLO SPA per distribuzione giornaliera di prodotti freschi 

- LIGABUE SPA per rifornire di generi alimentari le navi crocere,  atraccate nel centro 

nord Italia 

 

 Abbiamo inoltre collaborato in passato con importanti aziende quali: 

     -     KUEHNE NAGEL SPA per la quale effettuiamo trasporti refrigerati e non dal 2008; 

- ECOR SPA; 

- AGRITECH SPA (3 carichi mediamente al giorno);  

- SIFTE BERTI SPA (come sub agenzia da 3 a 5 carichi al giorno): 

- BO FROST SPA 

-  FIGE  LOGISTIC SPA per la quale svolgiamo trasporti e intermediazione da 

Novembre 2011 

- PANAPESCA SPA per la quale abbiamo effettuato trasporti surgelati  e distribuzione 

frazionata nel triveneto dal 2005 al 2014 

- _S.C.V. Gruppo AMADORI  SPA  per la quale abbiamo svolto trasporti avicoli dal 

2012 al 2014 

 

con le quali comunque abbiamo servito con professionalità come le stesse possono 

confermare. 

Sede Legale: 

Corso Milano n. 106 

35139 Padova 

Sede Operativa e Amm.: 

Via delle Industrie 118/a 

45030 San Martino di Venezze (RO) 

P. IVA, reg. imp.  e 

Cod.Fisc.03940190287 



 

Teniamo a sottolineare che il rischio proveniente dal nostro servizio è assolutamente 

coperto da polizze assicurative di provata affidabilità. Siamo quindi coperti per 

scongelamento, mancato freddo, eccesso di freddo, dolo, colpa grave, appropriazione 

indebita, rapina ed il tutto non solo nella responsabilità vettoriale (€ 1,00 al Kg.) ma se con 

mandato per l’intero valore della merce (A-per-conto) fino ad un valore massimo di € 

120.000,00 

 Da quando la nostra azienda è nata lavoriamo con un’unica banca, la Banca Annia ( ex 

BCC del Polesine) , filiale di San Martino di Venezze (RO). 

 

La sede operativa posta nella zona industriale di san Martino di Venezze e composta da : 

- Un parcheggio custodito di mq. 1.800 per i  mezzi nostri e  dei sub-vettori; al fine di 

provvedere noi stessi al collegamento alla rete elettrica e controllo dei mezzi carichi di 

prodotti congelati. 

- N.ro 4 uffici di cui due per la nostra azienda,  uno per una seconda azienda di trasporti 

che esercita principalmente per noi,  ed uno locato ad una ditta commerciale. 

- N.ro 1 abitazione custode. 

- Un magazzino di 400 mq. con due bocche per le operazioni di carico/scarico 

automezzi, ed all’interno una cella frigorifera di 1.000 m3. 

 

Da pochi mesi abbiamo trasformato l’azienda da srl a Società Consortile a r. l.;  tale  

variazione è stata necessaria per integrare  vari servizi per i consorziati ed esterni  come 

l’approvvigionamento del carburante  l’intermediazione assicurativa, l’assistenza  

contabile, consulenza paghe dipendenti e contrattualistica di secondo livello e/o di 

prossimità. 

Attualmente Siamo gestiti da due amministratori e soci maggioritari, il Signor Tiveron 

Dario (storico fondatore) e il Dott. Pattaro Alessandro il quale opera in due studi 

commercialistici a Rovigo e ricopre diversi ruoli istituzionali quali Presidente di A.C.I.S. 

associazione datoriale firmataria di diversi C.C.N.L. depositati al C.N.E.L. e Presidente di 

E.B.I.C.I.T. Ente Bilaterale Italiano del Commercio, Industria e Terziario. 

 

Nel corso del 2017 A.T.D. Società Consortile a R. L. intende ampliare la propria 

attività nell’autotrasporto attraverso la partecipazione ad una nuova società consortile per 

azioni denominata Vi.Log S.c.p.A. dove il maggior partner istituzione sarà rappresentato dal 

network di associazioni datoriali Valore Impresa (www.networkvaloreimpresa.it) mentre tra i 

principali soci troveremo LogisticaUno (www.logisticauno.it). 

Oltre a ciò A.T.D. Società Consortile a R. L. intende ampliare l’attività consortile 

proponendosi per svolgere altre attività nel settore della lavorazione alimentare, la 

ristorazione e i servizi di pulizia industriale. 

Fiduciosi che gli argomenti fin qui con Voi trattati possano agevolare una 

collaborazione cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti. 

 

 

 

A.T.D. Società Consortile a R.L. 

 

Alessandro Dr. Pattaro  

      

http://www.networkvaloreimpresa.it/
http://www.logisticauno.it/

