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27 dicembre 2010

Press Release

FINAVAL OFFSHORE E BERTLING LOGISTICS UNISCONO LE FORZE

Finaval Offshore e Bertling Logistics hanno dichiarato la loro intenzione di unire le
forze, con effetto dal 1° gennaio 2011. La nuova società opererà come Bertling
Logistics Italy e il team management sarà composto dagli attuali dipendenti di
Finaval Offshore.

Entrambi i partner sono ben riconosciuti come principali operatori del mercato
project forwarding ed ognuno contribuira al futuro successo della Bertling Logistics
Italy. La forte competenza tecnica e la conoscenza approfondita dei mercati
petrolchimico, energia e del settore offshore italiano oltre alla conoscenza dei
principali EPC contractors italiani di Finaval saranno combinati con la presenza in
tutto il mondo di Bertling Logistics.
La nuova società beneficerà dell’impostazione di azienda globale, dell'identità e degli
standards globali in termini di IT, HSSE e di qualifica ed esperienza della forza
lavoro di Bertling.

Il gruppo Finaval Holding, con sede a Roma, si pone l’ambizione di diventare uno dei player principali della logistica
“energetica” europea. Finaval Holding, tramite le proprie partecipate, puo vantare una lunga e consolidata tradizione
nell’ambito dello Shipping dei prodotti petroliferi e petrolchimici, dell’Engineering e della Logistica, con solide
relazioni di partnership con alcune della piu’ importanti societa internazionali.

Il gruppo Bertling è una delle aziende leader nel trasporto merci e nelle spedizioni. La filosofia aziendale “Moving
things in a big way" ha portato Bertling al raggiungimento di una notevole solidità finanziaria. L'eccellenza operativa,
la professionalità e la stabile crescita del gruppo Bertling da quasi 150 anni ha permesso il raggiungimento di un
fatturato consolidato di Euro 378,2 milioni ed un EBITDA consolidato per oltre Euro 37 milioni nel 2009.
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