
TGROUP, nata nel 1989, da qua-
si trent’anni opera nell’ambito 
dei trasporti, “un settore che 

conosciamo bene - spiega Giu-
seppe Terracciano, Presidente del 
Gruppo -, che ci ha visto passare 
da un piccolo padroncino ed una 
gestione prettamente familiare, ad 
operatore multimodale e multispe-
cialistico che oggi opera in tutto e 
per tutto con le logiche di una SpA”.

***

Quali sono i principali servizi off erti?
Tgroup SpA è un’azienda organizza-

ta per soddisfare ogni tipo di esigen-
za legata al trasporto, alla logistica ed 
alla movimentazione delle merci e una 
distribuzione “green” con mezzi a tec-
nologia ibrida per consegne all’interno 
delle zone a traffi  co limitato, in territo-
ri diffi  cili da raggiungere o comunque 
soggetti a modalità di accesso con-
trollato.

Quali sono le principali strutture e 
mezzi che il Gruppo mette a disposi-
zione dei suoi clienti?

Questa è la vera forza di Tgroup. 
Possiamo contare su un alto numero di 
piattaforme, attive 7 giorni su 7, 24/24; 
53 punti di distribuzione per consegne 
entro le 24 ore sul 70% delle province 
italiane, ma soprattutto con un posi-
zionamento geografi co nei posti giusti. 
Questo signifi ca che siamo presenti 
in prossimità dei punti strategici fon-
damentali, funzionali alle logiche del 
mercato. Attualmente, le nostre 20 
piattaforme dedicate allo stoccaggio, 
logistica e distribuzione, coprono una 
superfi cie totale di circa 150.000 mq. 
Abbiamo una fl otta di 600 mezzi (80% 
Euro 5/6) in movimento ogni giorno e 
200 casse mobili per il servizio inter-
modale.

Quale considera sia il principale valo-
re aggiunto di Tgroup rispetto ai suoi 
competitors?

Ecco, Tgroup in questo senso 
è un progetto di crescita comune. 
Siamo un’azienda grande ma che si 

approccia in modo individualistico 
al cliente, predisponendo soluzioni 
personalizzate che possano miglio-
rarne le performances. Siamo pronti 
a rispondere a qualsiasi esigenza 
perché chi si rivolge a Tgroup sa 

di poter contare su un’azienda che 
privilegia un rapporto diretto con il 
cliente, senza intermediari. Aspetto 
fondamentale e in linea con il con-
cetto di corresponsabilità: Tgroup 
non fa gestire le merci dei propri 

clienti a terzi, non ci sono passaggi 
intermedi.

Quali sono le innovazioni e le compe-
tenze presenti in azienda?

Tecnologia e formazione sono le leve 

su cui si fonda Tgroup. Non sarebbe 
altresì possibile gestire tante piattafor-
me come se fossero un unico uomo, 
non sarebbe possibile integrare tutti i 
processi in un’azienda così ramifi cata. 
Mezzi, risorse umane e piattaforme 
sono la concretizzazione di questo in-
vestimento.

Operate in particolari settori e su de-
terminati mercati?

La nostra è un’azienda strutturata, 
in grado di relazionarsi con qualsiasi 
canale distributivo sia esso Ho.Re.Ca, 
Normal Trade, G.D., D.O..., dal piccolo 
pacco al container completo, dal sec-
co al fresco fi no al trasporto di merci 
pericolose ed ai trasporti eccezionali e 
speciali. Con un’eccellenza: il traspor-
to su pallet. Come corriere espresso 
pallettizzato, alla qualità del servizio 
Tgroup vanno associati i tempi corti 
di consegna che ci hanno consentito 
di integrare due nuovi servizi: la nuova 
formula SUPER TOP che garantisce, 
su richiesta, la consegna entro le ore 
12.00 del giorno successivo alla par-
tenza e il nuovo TOP PLUS, una for-
mula unica che unisce, in sole 24 ore, 
velocità e convenienza, perché qui, 
alla qualità, vanno associati i costi 
vantaggiosi che i grandi volumi movi-
mentati consentono di praticare. Oggi 
Tgroup è la velocità di un corriere, la 
competenza di un trasportatore pallet.

Quali sono i principali programmi 
di sviluppo per rispondere in modo 
sempre più adeguato alle esigenze 
dei clienti?

Investire. I clienti oggi sono mol-
to evoluti, preferiscono lavorare con 
aziende che utilizzano personale e 
mezzi propri e allo stesso tempo fac-
ciano della sostenibilità ambienta-
le, fi nanziaria e sociale un progetto 
concreto. Invero, la nostra è una vera 
e propria sfi da imprenditoriale. Sia-
mo recentemente usciti da un noto 
network perché abbiamo tutti gli stru-
menti necessari per far bene: risorse, 
mezzi e piattaforme ma soprattutto 
esperienza. E quella non te la insegna 
nessuno. 

Il corriere espresso pallet
che consegna entro le 24 ore
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In alto a sinistra: Giuseppe Terracciano, Presidente di Tgroup. A destra, la piattaforma logistica all’Interporto di Nola. A sinistra: un mezzo Tgroup e gli uffi  ci

Giuseppe Terracciano: Oltre 50 punti di distribuzione
per coprire il 70 per cento delle province italiane
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