Kuehne+Nagel rileva autotrasporto e logistica di Rotra
Giovedì 21 Novembre 2019 17:07

La multinazionale della logistica ha annunciato il 19 novembre 2019 l'acquisizione delle attività
terrestre e logistiche dell'impresa olandese, che opera nel trasporto stradale con una flotta di
duecento camion.

Kuehne+Nagel prosegue la sua campagna acquisti in Europa nell'ambito di un progetto di
espansione nelle spedizioni e nel trasporto. Poco dopo avere acquisito il Gruppo austriaco
Jöbstl, a novembre ha annunciato l'acquisizione delle attività di autotrasporto e di logistica
di Rotra,
impresa fondata un secolo fa nei Paesi Bassi e con
sedi anche nel Belgio. La società olandese impiega ottocento persone e produce un fatturato
annuo superiore a cento milioni di euro. Le due aziende non hanno comunicato l'importo della
transazione. "Rotra è un'azienda leader e ben radicata nei Paesi Bassi e in Belgio, due dei
centri di gravità per la logistica in Europa", afferma Stefan Paul, membro del Consiglio di
amministrazione di Kuehne+Nagel International AG, responsabile per Overland. "Le loro attività
completano strategicamente la rete esistente di Kuehne+Nagel in tutta Europa, a vantaggio dei
nostri clienti locali e internazionali che avranno accesso al nostro portafoglio di servizi ampliato
in questa regione".
Nel suo secolo di vita, Rotra ha mantenuto l'assetto d'impresa familiare e oggi offre un'ampia
gamma di servizi di trasporto e logistica. Nel trasporto stradale opera con una flotta di
duecento veicoli industriali
che viaggiano in tutta Europa, mentre nella logistica in conto terzi serve committenti di vari
Paesi e ha impianti di cross dock nei Paesi Bassi e in Belgio. "Dopo oltre un secolo di crescita
della nostra azienda di famiglia, è giunto il momento di offrire ai nostri clienti una rete stradale
ancora più ampia e una gamma più vasta di servizi", ha dichiarato Harm Roelofsen, direttore e
comproprietario di Rotra. "Kuehne+Nagel, uno dei principali fornitori di logistica a livello
mondiale, è il nostro partner preferito per consentire un'ulteriore crescita e allo stesso tempo
offrire ai nostri dipendenti le migliori opportunità di sviluppo futuro". Kuehne+Nagel rileva
solamente le attività di trasporto stradale e di logistica in conto terzi, mentre le spedizioni
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marittime e aeree e le attività di terminal container resteranno nelle mani degli attuali proprietari
di Rotra.
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