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1.1 La piattaforma logistica del Mediterraneo

L’Interporto Sud Europa è al centro del Mediterraneo, 
nella più strategica area della logistica per l’Europa ed il 
Far East. La sua posizione geografica lo rende riferimento 
strategico per l’intermodalità nazionale ed europea, grazie 
anche alla vicinanza con l’aeroporto di Capodichino 
ed il collegamento diretto con  il nuovo aeroporto di 
Pontecagnano. Ise svolge anche un’ importante funzione 
di retroportualità grazie al collegamento, in collaborazione 
con Trenitalia s.p.a. di una navetta ferroviaria diretta tra il 
Porto di Napoli e il terminal intermodale ISE che annovera 
un deposito di tipo C e gli uffici di diretta competenza del 
comando compagnia della Guardia di Finanza. 

1.2 I progetti in corso

Ise nasce nel “futuro prossimo” avendo anticipato i 
sistemi di elaborazione della logistica in un quadro 
complessivo di servizio ai mercati globali “da e per” il Far 
East e “da e per” il continente europeo con particolare 
riguardo allo sviluppo dei quadranti ex Comecon. 
Ise partecipa ai programmi nazionali ed internazionali 
di ammodernamento dei sistemi del trasporto merci e 
dell’intermodalità. L’Interporto Sud Europa sarà la prima

struttura intermodale del centro sud Italia ed una delle 
prime in Europa ad essere connesso dall’Agenzia delle 
Dogane con il progetto del “fast corridor”, un processo 
di controllo e verifica delle merci basato su infrastrutture 
immateriali, sull’impiego di nuove tecnologie, sul 
tracciamento elettronico delle merci per la semplificazione 
del ciclo di importazione e smistamento delle merci e la 
decongestione degli spazi portuali.

1.3 La politica della sicurezza

Nella sua area di competenza sono state attivate 
infrastrutture di security di alto livello con personale 
altamente e continuamente qualificato. L’utilizzazione 
di tecnologie di bassa quota, consente un ulteriore 
potenziamento dei livelli di messa in sicurezza con 
l’attivazione di uno scanner a spettroscopia atomica 
capace di elevare la tranquillità operativa in maniera 
totalmente radicale. Gli operatori armati, in servizio h24, 
completano l’infrastrutturazione della security per il più 
corretto utilizzo dei sistemi della logistica interna.

Interporto
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Ise: leva per lo sviluppo economico
Progettato e realizzato dal Gruppo Barletta, l’Interporto 

Sud Europa è leader della logistica infrastrutturale italiana, 
nel quadro di riferimento della normativa europea. 

Ha un’estensione operativa che supera i 4 mln di mq ed 
è  limitrofo al più grande scalo merci italiano che annovera 

altri 2 mln e mezzo di area strutturata per il sistema 
ferroviario. Il complesso garantisce lo sviluppo sostenibile 

del Paese contribuendo, con l’intermodalità mare/ferro/
gomma/cargo, al rispetto dei parametri della Conferenza 

di Parigi sull’ambiente. 

2.1 Real Estate per la logistica e l’Intermodalità

ISE è in grado di fornire strutture pensate e sviluppate 
da professionisti del settore per agevolare e ottimizzare 

le attività di logistica ed intermodalità. Oltre 330 mila mq 
di magazzini, fanno di Ise il Polo di eccellenza in Italia e 

in Europa per la Logistica. Ogni struttura è fornita di aree 
attrezzate per la movimentazione e servizi di sostegno 

ai trasporti. Ogni magazzino è studiato e realizzato sulle 
esigenze del cliente. Le strutture e gli spazi sono cablati 

con wi-fi e rete dati in fibra ottica ad alta velocità.
La dotazione infrastrutturale è completata da aree di 

parcheggio e piazzali sorvegliate h24.

Società

Tra i nostri Clienti sono presenti operatori leader del 
trasporto e della logistica nazionali ed internazionali.

Operatori:
Decathlon, Movimoda, Logista italiana, Ceva, Susa, SDA, 

Centro Convenienza, Arco Spedizioni, Ats, Logistica 1, 
Logita, L.M., Centro Trasporti, Consorzio Sport 7, 

Consorzio Power Group, Serapide, Iorio Trasporti e 
Logistica, Intermodal Group, Maxfon, Gruppo Sprint.

ISE Offre:
Magazzini da 2.500 a 90.000 mq, ribalte gomma-gomma 
e ferro-gomma, magazzini raccordati, piazzali di accosto 
e movimentazione, uffici, centri direzionali/congressuali.
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2.2 Logistica e Intermodalità 

Stoccaggio
Lo stoccaggio è garantito da capannoni di grandi 
dimensioni, nei quali è possibile anche la prima 
lavorazione e la trasformazione delle merci destinate ai 
mercati finali. Tenants di prestigio internazionale sono già 
presenti all’interno dell’area che oggi dispone di 350.000 
mq costruiti;altri 300.000 mq verranno realizzati al fine di 
ospitare altri tenants.

Movimentazione
1.200.000 mq di piazzali di accosto, binari ferroviari 
adiacenti o interni ai capannoni, consentono la 
movimentazione dei beni in ingresso e in uscita 
dall’Interporto.

Distribuzione
Grazie ai 200 mila mq di piazzale del terminal intermodale, 
agli 11 Km di rete ferroviaria interportuale, agli 11 binari 
di 750 m di lunghezza lavorabili e al collegamento al più 
grande scalo ferroviario italiano, è possibile distribuire le 
merci via ferro, in tutta Italia e in tutta l’Europa. 

L’Interporto è inoltre fornito di un servizio dogana interno 
ed è sede di un distaccamento della compagnia della 
Guardia di Finanza di Caserta.

2.3 Servizi

Interporto Sud Europa spa oltre a progettare e realizzare 
immobili per la logistica all’interno della sua area, si 
occupa di tutti i servizi accessori connessi alle attività di 
trasporto e logistica svolte dagli operatori al suo interno. 
Attraverso le sue controllate, Ise offre servizi condominiali 
e di sicurezza avanzata, servizi ferroviari e di deposito 
temporaneo delle merci, servizi di IT avanzati e servizi di 
consulenza e sevizi bancari.
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Terminal intermodale
Ise dispone di un proprio terminal intermodale di circa 

200.000 mq, direttamente collegato al più grande scalo 
ferroviario del Sud Italia, lo scalo merci Marcianise/

Maddaloni attraverso un impianto di presa/consegna 
di proprietà. Il terminal dispone di: 11 binari lavorabili; 

un’area doganale di Temporanea Custodia A3 
di circa  20.000 mq, servita da un binario di 450 mt.

Per  l’impianto di presa  e consegna,che dispone 
attualmente di tre binari di manovra, inizieranno a metà 

anno 2016 i lavori di raddoppio.
La gestione del terminal intermodale è affidata alla Servizi 

ISE che con personale e mezzi propri offre agli utenti 
dell’Interporto Sud Europa e a  clienti esterni i seguenti 

servizi : Manovre ferroviarie IN/OUT e distribuzione carri 
ferroviari nei vari magazzini raccordati dell’Interporto, 

carico / scarico di carri ferroviari, movimentazione UTI, 
stuffing / unstuffing  UTI, riparazione UTI, gestione diretta 

delle aree doganali del terminal, tramite collegamento 
telematico con l’Ufficio delle Dogane di Caserta.

Terminal
ISE è un mondo di servizi a sostegno della logistica e a 

supporto delle attività commerciali. Offre numerosi servizi 
all’uomo attraverso le sue controllate:

Servizi

4.1 Servizi ISE

Alla Servizi ISE è affidato il compito della totale 
gestione del terminal intermodale (servizio gate, 

handling, carico/scarico vagoni ferroviari tradizionali, 
riempimento/svuotamento Uti, gestione area doganale) 

e dell’effettuazione delle tirate carri dei treni in arrivo e in 
partenza dall’Interporto.  Tutti i servizi vengono effettuati 

con mezzi e personale proprio.

4.2 Viprise

Alla V.I.PR.ISE sono affidati i compiti di gestione e 
controllo della sicurezza attraverso un proprio Istituto di 
Vigilanza privato (autorizzato ex art. 134 del Testo Unico 

per la Sicurezza) che offre servizi di guardiania e controlli 
con telecamere, postazioni fisse e mobili 24 ore su 24.

Dispone di un proprio corpo di guardia armate che 
monitorano l’area anche attraverso l’utilizzo di droni a 

visione notturna.
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