azienda consorziata

sito web link:
www.csmtrasporti.it

settore
di appartenenza:
49.41
Trasporto merci su strada

dimensione
dell’azienda:
PMI

sede principale:
Via Ospedalicchio snc
Zona ind.le Selci
06016 San Giustino
(PG)

settori di
competenza
specifica:
Trasporto merci conto
terzi e logistica

offerta principale:
Gestione spedizioni complesse
formate da partite sul territorio
nazionale con tempistiche espresse

Nata come azienda familiare nel 1989, CSM è riuscita ad imporsi nel tempo come
uno dei più importanti player nel settore dei trasporti e della logistica dell’Italia
centrale, conservando i tratti migliori dell’imprinting originale, privilegiando
costruzione di relazioni durature con i propri stakeholders, perseguendo
l’obiettivo della solidità e della stabilità economico ﬁnanziaria per la programmazione a lungo termine e individuando nell’etica, nell’innovazione e nella sostenibilità sociale e ambientale i nostri valori di riferimento; in particolare ambiente e
responsabilità sociale rappresentano secondo noi la sﬁda del futuro. La crescita
dimensionale dell’azienda e l’aumento del suo peso nell’ambito territoriale di
riferimento aumenta in proporzione il carico di responsabilità che un’impresa
deve assumersi nei confronti di tutti coloro che a vario titolo portano o condividono
interessi. La consapevolezza di tale nuova condizione si è declinata negli ultimi
mesi del 2019 con l’adesione di CSM al primo consorzio ﬁnalizzato alla creazione
di una supply chain ecosostenibile, consorzio ecoVprint, e da un percorso ﬁnalizzato al raggiungimento dello status di B Corp.
CSM controlla le proprie emissioni con le tecnologie offerte da PTV GROUP: si è
dotata di un software di ottimizzazione dei percorsi, ovvero PTV Route Optimiser ST di PTV GROUP per la pianiﬁcazione dei giri di distribuzione a medio lungo
raggio e le tecnologie PTV Emissions Calculation, speciﬁche per mezzi pesanti,
fanno delle API PTV xServer, uno strumento fondamentale per il calcolo delle
emissioni che è integrato nella soluzione utilizzata dal nostro ufﬁcio logistica per
l’ottimizzazione percorsi e pianiﬁcazione spedizioni.
Centro Smisitamento Merci è certiﬁcato da Quality Italia (Partner
esclusivo per l’Italia di Quality Austria, organismo di certiﬁcazione accreditato da
Accredia) secondo gli standard ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.
Il nostro obiettivo principale è quello di assicurare alle imprese locali il trasferimento delle proprie merci in tutto il territorio nazionale entro 24/48 ore.
La nostra capacità di dare concretezza a quanto affermato è dimostrata dall’affermazione di CSM nel Tender lanciato da Terex Corporation (www.terex.com) per
l’assegnazione di tutti i servizi di trasporto nazionali; la Corporate ha scelto CSM
come partner unico per l’Italia.
La nostra ﬂotta è composta da un totale di oltre 200 pezzi; i trattori stradali sono
per il 70% Euro 6 e per l’8% alimentati a LNG; i continui investimenti ﬁnalizzati al
rinnovo della ﬂotta hanno abbattuto del 4% nel triennio (2018/2020) le emissioni di CO2 (da 19,025g/ton Km del 2018 a 18.35g/ton Km del 2020) ulteriormente compensate dalla produzione di energia da impianti fotovoltaici istallati sulle
coperture delle unità produttive che hanno contribuito ad una riduzione di un
ulteriore 4%.
Nel 2019 CSM ha gestito oltre 100.000 trasporti con un incremento sul 2018 del
18%.

