Dichiarazione di Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping
Commercial Director del Gruppo Grimaldi
Napoli, 4 febbraio 2019 – “Il Gruppo Grimaldi rivolge da sempre una forte attenzione al mondo sportivo,
condividendone i valori quali il sacrificio e la ricerca dell’eccellenza. È per questo che abbiamo creduto
fin dall’inizio alla manifestazione Cavalli a Roma, evento unico nel suo genere nel centro-sud Italia,
partecipando, anche quest’anno, in qualità di main sponsor”, dichiara Guido Grimaldi, Corporate Short
Sea Shipping Commercial Director. “Inoltre, il nostro Gruppo si impegna attivamente nella promozione
degli sport equestri anche attraverso la convenzione stipulata con la FISE – Federazione Italiana Sport
Equestri, la quale prevede sconti e agevolazioni per i tesserati FISE che scelgono Grimaldi Lines per
viaggiare da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia e Malta.”

Per ulteriori informazioni:
Gruppo Grimaldi Rel. Esterne: Paul Kyprianou Tel: 081/496246, Cell: 3204076539 Email: kyprianou.paul@grimaldi.napoli.it

Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli e controlla una flotta di oltre 120 navi ed impiega circa 15.000 persone. Facente capo alla famiglia
Grimaldi, il Gruppo è una multinazionale operante nella logistica, specializzata nelle operazioni di navi roll-on/roll-off, car carrier e traghetti.
Comprende sei compagnie marittime, ovvero: Grimaldi Deep Sea, operante nel trasporto merci rotabili e container sulle rotte atlantiche e tra
il Mediterraneo e l’Africa Occidentale; Grimaldi Euromed, specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade del Mare e
nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brand Grimaldi Lines; Atlantic Container Line, che gestisce collegamenti container e rotabili
tra Nord America e Nord Europa; Malta Motorways of the Sea, società armatoriale; Minoan Lines, che gestisce servizi di cabotaggio greco
per merci e passeggeri; Finnlines, operante nel trasporto merci e passeggeri nel Mar Baltico e del Nord.
I collegamenti marittimi sono il fulcro di una catena logistica molto più avanzata, di cui fanno parte numerosi terminal portuali e società di
trasporto su strada. I 21 terminal portuali di proprietà/gestiti dal Gruppo Grimaldi sono dislocati in 11 paesi nel mondo: Italia (Salerno,
Monfalcone, Civitavecchia, Catania, Gioia Tauro, Savona, Palermo e Livorno), Spagna (Barcellona, Valencia e Sagunto), Germania
(Amburgo), Svezia (Wallhamn), Finlandia (Turku ed Helsinki), Danimarca (Esbjerg), Irlanda (Cork), Belgio (Anversa), Camerun (Douala),
Nigeria (Lagos), Benin (Cotonou). Alcuni di questi terminal sono attrezzati con capannoni e centri P.D.I. (Pre-Delivery Inspection centre) ed
officine per il trattamento delle auto nuove prima della loro consegna ai concessionari.

