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L’azienda Nieddu, nata nei 
primi anni cinquanta, de-

tiene oggi una posizione leader 
nel settore della logistica e della 
distribuzione. Dispone di un 
parco automezzi di oltre 1200 
semirimorchi, di 200 motrici 
dotate di sponda idraulica e di 
mezzi minori che, avvalendosi 
della presenza strategica di tre 
terminali sul territorio sardo 
(Cagliari, Sassari, Olbia), garan-
tiscono quotidianamente il ser-
vizio di presa \ consegna su tutti 
i Comuni. Altra caratteristica 
dell’organizzazione è il gruppo 
di lavoro che conta circa 400 
dipendenti e che, anche grazie 
alla Certifi cazione Qualità Iso 
9002 , opera esclusivamente per 
il raggiungimento dell’obiettivo 
aziendale principe: la soddisfa-
zione del cliente. Diversi sono i 
servizi che l’Azienda svolge:

Servizio Industriale: (carichi • 
completi / mezzi carichi): 
garantisce ai clienti il colle-
gamento da qualsiasi località 
dell’ Italia in Sardegna e vice-
versa nelle 24/72 ore.
Servizio Collettame: garan-• 
tisce il collegamento dalle 
piattaforme della penisola 

(Milano, Padova, Bologna, 
Firenze, Livorno, Roma) a 
destino nella regione Sarde-
gna nelle 24/72 ore.
Servizio Espresso per l’Italia • 
Meridionale e la Sicilia: col-
legamento garantito dalle Fi-
liali del Nord Italia (Milano, 
Padova, Bologna, Firenze, 
Livorno, Roma).
Servizio Terminal Ferrovia-• 
rio: a Modena l’Azienda off re 
un servizio di terminal fer-
roviario in grado di ricevere 
vagoni ferroviari e conteni-
tori in arrivo dall’estero e da 
inoltrarsi in Sardegna.
Servizio Espresso: Consegna • 
tassativa in Sardegna entro le 
24 ore.
Servizio Soluzioni Dedicate: • 
avvalendosi degli strumenti 
aziendali qualifi cati, studia 
le esigenze più particolari dei 
clienti e struttura per loro un 
servizio personalizzato.
Depositi e Logistica: preve-• 
de non solo la gestione fi sica 
delle merci, attuata in Sar-
degna su un totale di 35.000 
mq. di coperto, ma anche la 
cura della documentazione 
e di tutta l’informazione re-
lativa.
Servizio Regionale: garanti-• 
sce la consegna su tutti i Co-
muni sardi e frazioni minori 
nelle 24 ore successive alla 
presa.
Servizio Banche: (Gruppo • 
Banco di Sardegna): collega, 
con una rete di 35 furgoni, 
tutti i 460 Comuni con i ter-
minali regionali in 12 ore e 
con quelli della penisola in 
24 ore.

Servizio Medicinali: eff ettua,• 
con le autorizzazioni di legge,
il deposito e la distribuzione
in tutta la Sardegna con mez-
zi frigo ed isotermici adegua-
ti, come per il “servizio fresco
– alimentare”.
Servizio Fresco – Alimentare:• 
a temperatura controllata.
Trasporto via Mare: una nuo-• 
va Compagnia di Navigazio-
ne di proprietà del Gruppo
– la Armamento Sardo - con
rotte quotidiane Marina di
Carrara - Olbia – Cagliari e
una portata di 140 semiri-
morchi, assicura un servizio
sempre più rapido e qualifi -
cato. Non autorizzata al tra-
sporto passeggeri, la Com-
pagnia si rivela perciò la più
idonea, soprattutto nel perio-
do estivo, al traffi  co esclusivo
delle merci.

Logistica e distribuzione avanzate.
Servizio da leader del settore
La struttura è costituita da una rete capillare di fi liali nella penisola per la raccolta delle 
merci e da una consolidata rete distributiva in Sardegna

Cagliari: veduta aerea della sede

 Nieddu soddisfa
 le esigenze distributive 

dei clienti: dalla 
consegna di diverse 

tipologie di spedizioni, 
alla fornitura di servizi 

logistici di supporto alla 
movimentazione ed alla 
distribuzione delle merci, 
tramite i propri mezzi, sia 

terrestri che marini

Cagliari: gli uffi ci amministrativi dell’azienda


