
Innocenti Depositi



Portaci i tuoi progetti, 
 ti aiuteremo 
   a realizzarli.
Bring us your projects. We will help you to make them real.

L’impegno che da sempre ci guida è: 
far crescere i nostri clienti e crescere 
con loro. 

Come? Offrendo una logistica veloce, 
flessibile e intelligente, capace di 
realizzare i progetti più innovativi, 
rispondendo alle esigenze del mercato 
e “sfruttando” le nuove tecnologie. 
Una filosofia, questa, che ci ha guidato 
in passato, che ci guida oggi e che 
ci guiderà anche in futuro. Perchè 
vogliamo che Innocenti Depositi sia 
il posto migliore per chiunque abbia 
un’idea da mettere in pratica. 

Our leading commitment has always been 
making our clients grow up and growing 
up with them. 

How do we do that? By supplying with 
fast, flexible and smart logistics, that 
enables to realise the most innovative 
projects, and by fulfilling the market needs 
through new technologies.
This is the philosophy that led us in the 
past, is leading us at present and will lead 
us in the future.
Because we want “Innocenti Depositi” to 
be the best place for whoever has an idea 
to put into practice.   
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A Per noi il futuro è iniziato 
nel 1948.

Our future began in 1948.

Tutto è iniziato nel 1948, a Milano. Da allora non ci 
siamo mai fermati. Oggi, Innocenti Depositi è una realtà 
consolidata che opera attraverso:
•	5	Terminali,	ottimizzati	per	ricevere,	gestire,	lavorare	e		
 distribuire materie prime, semilavorati e prodotti finiti  
 in Italia e in Europa; 
•	una	rete	di	trasporti	ferroviari,	intermodali	e	su	
 gomma, garantita dalla collaborazione con le
 maggiori compagnie ferroviarie e marittime; 
•	un	sistema	integrato	di	software	per	gestire	il	flusso	di
 dati e informazioni;
•	 tecnologie	avanzate	per	la	movimentazione	e	lo		 	
 stoccaggio delle merci;
•	una	squadra	di	persone	che	ha	maturato	esperienza
 e competenza, in grado di fare la differenza nel
 risolvere velocemente ogni problema. 

All began in 1948, in Milan. Since then, we have never 
stopped. Today, Innocenti Depositi is a well-established 
reality operating through:
•	5	Terminals,	optimized	for	receiving,	managing,
 processing and delivering raw materials, 
 semi-finished and finished goods both in Italy and all
 over Europe;  
•	a	network	of	railway,	intermodal	and	truck
 transportation, guaranteed by the cooperations with
 the most important railway and shipping companies;
•	an	integrated	software	system	managing	data	and
 information flows;
•	advanced	technologies	to	manage	goods	handling
 and storage;
•	a	team	of	experienced	and	professional	people	that
 make the difference when it comes to quickly solve 
 a problem.
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ODove siamo?
Dove serve.

Where are we? Where it needs.

Ciascun magazzino ha una propria area geografica 
operativa cui rivolgersi, sfruttando viabilità e vicinan-
za alle principali direttrici di comunicazione. I nostri 
terminali sono posizionati sul territorio italiano in modo 
da offrire 5 basi strategiche, collegate tra di loro, che 
riescono a coprire l’intero territorio nazionale e offrire 
collegamenti da e per l’Europa. 

Limito di Pioltello (MI): Situato ad est di Milano nelle 
immediate vicinanze della tangenziale e dell’aeroporto 
di Linate. Raccordato con lo scalo ferroviario di Milano 
Smistamento (MI).
Lodi (LO): Situato a sud est di Milano, in località 
Carazzina, nelle immediate vicinanze del casello di Lodi 
dell’autostrada Milano – Bologna. Raccordato con la 
stazione ferroviaria di Lodi (LO).
Grisignano di Zocco (VI): Situato nel nord est Italia, tra 
Padova e Venezia, nelle immediate vicinanze del casello 
di Grisignano di Zocco dell’autostrada Torino – Venezia. 
Raccordato con la stazione ferroviaria di Grisignano (VI).
Pomezia (RM): Situato nell’area industriale a sud 
di Roma, inserito nel terminal ferroviario di Santa Pa-
lomba (RM).
Peschiera Borromeo (MI): Situato a pochi chilometri a 
sud-est di Milano e nelle vicinanze della tangenziale est.  

Each warehouse has its own geographic operating area, 
taking advantage of road networks and connection with 
main routes. Our terminals are strategically located all 
over Italy in order to provide with 5 operating basis, 
connected with each other and therefore able to serve 
the whole national territory and offer suitable connec-
tions from and to Europe.

Limito di Pioltello (Milan): Located in northen Italy in 
the eastern part of Milan, near Linate gate on the eastern 
beltway of the city. Connected with Milano Smistamento 
railway station.
Lodi (Milan): Located in northen Italy, few kilometers 
south-east Milan, near Lodi tollgate on the A1 Milan-
Bologna highway. Connected with Lodi railway station. 
Grisignano di Zocco (Vicenza): Located in the north-
east of Italy, near Grisignano di Zocco tollgate on A4 
Turin-Venice highway. Connected with Grisignano di 
Zocco railway station.
Pomezia (Rome): Located in the industrial area in the 
southern part of Rome, being part of Santa Palomba 
railway terminal.
Peschiera Borromeo (Milan): Located few kilometers 
south-east from Milan, near the eastern  beltway of the 
city.
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I Il treno. Il primo amore non si 
scorda mai.  

Train: first love is never forgotten.

I nostri magazzini operano anche come terminali 
ferroviari.
Il collegamento con la rete ferroviaria ci consente di 
ricevere grossi quantitativi di merci che possono essere 
stoccate nei nostri magazzini e distribuite a richiesta, 
consentendoci di offrire anche per i prodotti industriali 
una logistica “just in time”.
Oltre a questa soluzione già oggi operativamente 
vantaggiosa, Innocenti Depositi offre un collegamento 
con la rete di trasporti più strategica per il futuro: la 
ferrovia. 

In qualità di terminali ferroviari, i magazzini Innocenti 
Depositi sono in grado di ricevere treni:
•	Convenzionali
•	 Intermodali

I terminali sono attrezzati con locomotori di proprietà 
per effettuare in completa autonomia tutte le manovre 
ferroviarie necessarie, e con gru per la movimentazione 
di containers, casse mobili e semirimorchi.

Our warehouses operate as rail terminals.
The connection with the rail network enables us to 
receive big quantities of goods that can be stocked in 
our warehouses and delivered when needed. This gives 
us the possibility to offer also for industrial products a 
“just in time“ logistics.
In addition to this solution which is today already 
advantageous, Innocenti Depositi can also offer the 
connection with the most strategic transport solution for 
the future: the rail.

Operating as rail terminals, Innocenti Depositi can 
receive:
•	Conventional	trains
•	 Intermodal	trains

Our terminals are equipped with our own locomotors, 
allowing to carry out all needed rail operations, and 
with cranes for containers, trailers and swap-bodies 
handling.
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OLogistica per il largo consumo: 
un preciso “just in time”.

Logistics for fast moving consumer goods: a precise “just 
in time”.
La nostra logistica dei beni di largo consumo si fonda 
su una pluridecennale esperienza di “just in time” 
nella gestione del magazzino: dalla ricezione alla 
movimentazione e distribuzione delle merci.

Innocenti Depositi garantisce servizi di:
•	stoccaggio	prodotti	di	varie	tipologie	merceologiche;
•	gestione	ordini	secondo	principi	FIFO	–	FEFO	-	FPFO;
•	gestione	dei	resi	e	delle	giacenze;
•	detopping,	packaging,	imballaggi	e	rilavorazione;
•	picking	con	radiofrequenza;
•	 tracciabilità	del	singolo	prodotto	dal	momento	in	cui
 entra a magazzino fino al cliente finale;
•	 repacking	(creazione	espositori,	sleveratura	etc.);
•	 ...	una	tecnologia	di	eccellenza	per	60.000	posti		
 pallets completamente automatizzati.

Innocenti Depositi è in grado di garantire un servizio 
di distribuzione dei prodotti a magazzino con 
consegne puntuali, gestite e organizzate da un sistema 
informatizzato.
Grazie a un proprio parco macchine e alla collaborazione 
con fornitori qualificati possiamo consegnare la vostra 
merce in tutta Italia. 

Our logistics for fast moving consumer goods is based on 
a many years’ experience of ‘just in time’ in warehouse 
managing: from goods reception to their handling and 
delivery. 

Innocenti Depositi offers the following services:
•	storage	of	several	kinds	of	goods;
•	management	of	purchase	orders	according	to	standards
 such as FIFO - FEFO – FPFO;
•	management	of	unsold	stocked	and	returned	goods;
•	detopping,	packaging,	packing	and	reprocessing;
•	 radio	frequency	picking;
•	 traceability	of	any	single	item	from	entering	the
 warehouse to final consignee; 
•	 repacking	line;
•	 ...top-level	technology	allowing	to	manage	up	to		
 60.000 fully automated pallet areas.

Innocenti Depositi can guarantee on time deliveries of 
all stocked goods, through a computerised system that 
manages and plans them.
Thanks to our own fleet and the cooperation with qualified 
suppliers, we can deliver goods all over Italy. 
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LE Logistica Industriale. 
Quando il gioco si fa duro...

Industrial logistics. When the going gets though…

La logistica industriale richiede competenze nella 
gestione di grandi e pesanti quantità di materiali, oltre 
a strutture in grado di operare rapidamente e in piena 
sicurezza. Attraverso propri macchinari specializzati e a 
personale specificamente addestrato, Innocenti Depositi 
è in grado di gestire e di movimentare qualsiasi tipologia 
di merce, distribuendola in Italia e in Europa.

Le nostre strutture, potenti e tecnicamente sempre in 
evoluzione, sono in grado di ricevere e movimentare 
qualsiasi tipo di prodotto:
•	acciaio	in	coils,	barre,	tubi	etc;	
•	 prodotti	forestali,	legno,	cellulosa,	bobine	di	carta	fino		
 a 7 tonnellate, etc;
•	 elettrodomestici;
•	materiali	vari	su	bancali.

Nella logistica dei prodotti forestali Innocenti Depositi 
è leader assoluto di mercato e vanta una tradizione 
“storica”, unica nel settore, che si traduce in una 
competenza e in un know-how d’eccellenza. 

Industrial logistics needs skills in managing large and 
heavy loads of goods and needs facilities enabling to 
work fast and safely.
Through specialised equipment and highly trained staff, 
Innocenti Depositi can manage and handle goods of 
any kind and quantity, by delivering them everywhere in 
Italy and Europe.

Our strong and ever-evolving equipments can receive 
and handle any kind of products:
•	 steel	coils,	bars,	tubes	etc;
•	 forest	products,	such	as	wood,	pulp,	paper	in	reels	up		
 to 7 tons etc;
•	white	goods;
•	any	kind	of	goods	on	pallets.

When coming to forest products logistics, Innocenti 
Depositi is an absolute leader on the market and can 
boast many years experience and top-level competence 
and know-how. 
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Consegniamo qualunque 
merce STOP
We get everywhere STOP We deliver any kind of goods STOP

Richiesta: far “viaggiare” la merce del nostro cliente. 
Soluzione: selezionare volta per volta i migliori canali 
e mezzi di trasporto in base alle destinazioni, alla 
tipologia di merce e ai tempi di resa richiesti dal cliente. 
Risultato: tutte le operazioni di trasporto sono garantite 
rapide e sicure.

Innocenti Depositi offre servizi di trasporto:
•	su	gomma,	quando	il	camion	è	l’unica	soluzione
 possibile;
•	 ferroviario,	per	muovere	grossi	volumi	di	merci	a
 prezzi competitivi e nel rispetto dell’ambiente;
•	 intermodale,	per	un	servizio	di	trasporto	che	ottimizza
 e sincronizza l’utilizzo di mezzi su gomma, ferroviari
 e navali.
 
Innocenti Depositi è in grado di collegare le principali 
località italiane con tutti i paesi del Nord Europa, grazie 
a partnership con Compagnie di Navigazione che 
operano nei mari del Nord.

Request: to deliver our customer’s goods. 
Solution: to select the best ways and means of 
transportation according to the destination, the type of 
goods and the delivery times requested by the customer. 
Result: all transport operations are granted fast and safe, 
also thanks to the partnership with main transportation 
companies.

Innocenti Depositi offers:
•	 transportation	by	truck,	when	over-the-road
 transportation is the only possible solution;
•	 transportation	by	train,	in	order	to	move	large	loads	
 of goods saving money and respecting the
 environment;
•	 Intermodal	transportation,	so	optimising	and
 synchronising the use of different kinds of
 transportation by truck, train and ship. 

Innocenti Depositi can connect any main town in 
Italy with any North European country, thanks to the 
partnership with Shipping Companies operating in the 
North Sea.
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TO Al centro di Innocenti Depositi 
c’è la tua impresa. 

The core of Innocenti Depositi is your business.

Sappiamo rinnovarci costantemente per offrire sempre il 
meglio.
Un’attività continua di aggiornamento e formazione, 
implementazione di sistemi informatici e gestionali di 
ultima generazione, l’impegno ad ascoltare i clienti, il 
mercato e le tendenze dei vari settori. La logistica di 
Innocenti Depositi pone al proprio centro il cliente e la 
sua impresa. 
E’ questo l’impegno in cui crediamo. 

We know how to constantly renew ourselves in order to 
always offer you the most. 
We are continuously updating and training our staff, 
implementing our information and managing systems; 
we constantly engage ourselves in listening to our 
customers, to the market and the new trends. Innocenti 
Depositi logistics puts customers and their businesses 
at the centre.
This is our engagement. This is what be trust in.



Innocenti Depositi 
Sede: Via Dante 97/a 
I - 20096 - Limito di Pioltello (MI)
Tel: +39.02.92168200
Fax: +39.02.92168205
www.innocentidepositi.it
info@innocentidepositi.it
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