


La nostra azienda nasce nel 1970 per volontà di Zanetello Mario, nel corso 

degli anni le sempre maggiori esigenze di mercato hanno richiesto un maggior 

sforzo e così nel 1990 nasce Maxi Driver, la quale si occupa principalmente 

di trasporto a temperatura controllata servendo le maggiori piattaforme 
logistiche del nord e centro Italia e GDO.

La necessità di adattarsi alle esigenze dei propri partner ci ha fatto 

evolvere arrivando a supportare con la logistica aziende di spicco nel settore 

dell'industria alimentare. Oggi la nostra azienda esegue  50.000 consegne

l’anno, coprendo tutto il nord Italia. 

A tal fine, si avvale del supporto di un preciso e organizzato sistema di 

collaborazione che permette di gestire in modo estremamente flessibile le 

diverse forme di trasporto e la personalizzazione del servizio. 

Il tutto unito alla tradizionale cortesia del personale, nostro fiore all’occhiello. 

L’AZIENDA

   Specializzati nei trasporti a temperatura controllata.





LOGISTICA

La sede principale è ubicata a Trento e dispone di area parcheggi per il 
proprio parco mezzi e un capannone di oltre 2.000 mq dove si svolgono 
attività di deposito, stoccaggio e conservazione della merce in entrata ed 
uscita, anche conto terzi.
Tutta la struttura è munita di impianti di videosorveglianza di ultima 
generazione con telecamere disposte lungo tutto il perimetro che 
trasmettono h24 le informazioni alle centrali certificate e di controllo. 
L’edificio ospita gli uffici operativi, commerciali, amministrativi e contabili 
dove il team opera quotidianamente, dalla gestione del traffico e della 
logistica passando per le mansioni amministrative, contabili, sviluppo, 
marketing e ricerca clienti. L’officina meccanica interna permette di svolgere 
le attività di controllo direttamente legate agli interventi sui mezzi. Tale 
struttura è garanzia di efficienza costante e di sicurezza di tutto il parco 
macchine. 
Il servizio di trasporto merci viene svolto direttamente dall’Azienda su tutta 
la tratta nel centro e nord Italia, sia per carichi completi che groupage. 

   Specializzati nei trasporti a temperatura controllata.





CONTROLLO

Tutti i nostri automezzi sono dotati di sistema di tracciamento GPS, che 

consente il massimo controllo sulla merce trasportata in tempo reale.

   Specializzati nei trasporti a temperatura controllata.

SISTEMA DI TRACCIAMENTO GPS





PROFESSIONALITÀ

   Specializzati nei trasporti a temperatura controllata.





LA NOSTRA MISSION

La nostra mission è di 

garantire ai nostri clienti 

la migliore efficienza  

possibile nel trasporto, 

avendo maturato una forte 

esperienza nel settore, dalle 

consegne a domicilio fino 

alle forniture dei maggiori 

Ce.Di. e Industrie Alimentari
del Centro e Nord Italia.

   Specializzati nei trasporti a temperatura controllata.





LA NOSTRA FLOTTA



Disponiamo di un parco veicoli di oltre 50 unità, tutti a temperatura 

controllata e con sponda indraulica, per offrire una flessibilità totale ai nostri

clienti per venire incontro ad ogni loro esigenza.

Nel suo complesso il parco macchine comprende: 
- Furgoni patente B
- Motrici piccole per le zone disagiate a temperatura controllata e paratia
- Motrici standard a temperatura controllata
- Bilici Frigo con rimorchi doppio piano
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