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Il gruppo Stante pronto 
per Il 2012

Nel corso dell’ultimo anno 
nel gruppo Stante si è lavora-
to con particolare intensità 
all’evoluzione e al migliora-
mento del proprio network di 
corrispondenti esteri. La 
scorsa estate, ad esempio, è 
stato concluso un accordo di 
collaborazione esclusiva per i 
paesi dell’est europeo, con il 
gruppo Raben, forte di 8.000 
collaboratori, prima azienda 
del settore logistico in Polo-
nia e tra le primissime in 
Repubblica Ceca, Repubblica 

con il gruppo Taiwanese Mor-
rison Express, per la gestione 
dei traffici marittimi e aerei. 
La Morrison è presente in 
Estremo Oriente con un net-
work di sessanta uffici in 
Cina, Taiwan, Hong Kong e 
sud est asiatico. Sia il gruppo 
Stante che il gruppo Morri-
son, sono oggi fornitori di tra-
sporto per un ampio numero 
multinazionali, operanti nei 
settori del consumer, della 
chimica, dell’elettronica e del 
tessile. Da questa collabora-
zione ci si aspetta un signifi-
cativo incremento dei volumi 

movimentati, anche a 
beneficio della propria 
clientela.

A testimonianza della 
forte espansione sui mer-
cati asiatici, lo scorso set-
tembre, il gruppo ha par-
tecipato in qualità di 
sponsor all’ottava edizio-
ne del Sinoconference 
tenutosi a Shanghai. Si 
tratta di un importante 
meeting internazionale, 
organizzato dal WCA e 
dall’associazione cinese 
delle case di spedizione, 

al quale hanno partecipato 
1.500 delegati, in rappresen-
tanza di quasi mille aziende 
del settore, provenienti da 
tutto il mondo. 
In tale occasione, Marco 
Stante (membro del C.d.A.) 
ha ritirato il riconoscimento 
offerto dal WCA agli sponsor 
dell’evento. 

In un epoca di grandi cambiamenti, la Stante continua ad affermarsi con parametri solidi e un fatturato 
in crescita. L’obiettivo è affrontare il 2012 sicuri di un network estero ancora più strutturato

Slovacca e Ungheria. 
La Stante già collaborava 
da alcuni anni con Raben 
Polonia ed era sicura-
mente una delle primis-
sime aziende italiane per 
volumi movimentati tra 
l’Italia e i paesi dell’est 
europeo, ma alla luce dei 
risultati conseguiti insie-
me, i due gruppi hanno 
deciso di integrare i pro-
pri sistemi distributivi 
anche per il resto dell’Eu-
ropa centro orientale. 

Attualmente, la Stante garan-
tisce partenze giornaliere 
verso tutto l’est Europa e par-
tenze plurisettimanali da 
queste aree verso l’Italia. Dal 
mese di settembre, inoltre, 
sono avvenuti importanti 
cambiamenti anche nel net-
work asiatico, dove Stante ha 
firmato un accordo strategico 

Marco Stante preSSo la Sede MorriSon expreSS di Hong Kong.


