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1940 1960 OGGI
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Dal tradizionale carretto coi cavalli ai ruggenti TIR ed automotive.



CHI SIAMO Grazie alla passione che ci guida ogni 
giorno nella nostra attività, facciamo del 
nostro meglio per migliorarci 
continuamente in tutti i nostri settori di 
competenza. 

I driver del nostro successo sono la 
continua ricerca delle modalità più 
sostenibile e l’attenzione al servizio che 
offriamo i nostri clienti.

Oggi possiamo così affermare con 
orgoglio una posizione di leadership sia 
nel comparto dei trasporti intermodali che 
nell’automotive.

DI MARTINO 
GROUP



DI MARTINO 
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LOGISTICA

SERVIZI

AUTOMOTIVE



IL GRUPPO IN NUMERI

ML di Fatturato

Unità di carico 
intermodali (33 pallet)

Collaboratori

Mq di magazzino 
Logistico

Sedi

Investimento
 in R&D

Società

Trucks
LNG & 

EURO VI

20 FULL 
ELECTRICS

30 LNG
130 EURO VI



Le sedi del Gruppo Di Martino
Il gruppo Di Martino è oggi ben radicato sia a livello locale che a livello internazionale.

43 NETWORKS

30 SEDI



AUTOMOTIVE



I NOSTRI PARTNER I brand Automotive



10 Brands
16 Sedi
210 Milioni € Fatturato Totale
300 Dipendenti
8.000 volumi annui

IL MONDO AUTOMOTIVE



TRASPORTO & LOGISTICA



14 Filiali
43 Networks
190 Milioni € Fatturato Totale
650 Dipendenti
200.000 Spedizioni Annue

IL MONDO TRASPORTI & 
LOGISTICA



SERVIZI

LOGISTICA TRASPORTI

Attraverso il trasporto 
intermodale la nostra 
organizzazione consegna i 
vostri
beni ovunque. 
Grazie ad una ben 
equipaggiata flotta 
consegniamo ogni tipologia 
di merce: vestiti e cibo, 
ADR e ricambi auto, sia 
che si tratti di un carico 
completo o di uno parziale.

Include la più ampia varietà 
di attività: dalla ricerca del 
giusto posizionamento 
per il magazzino, alla 
sua costruzione; dalla 
consulenza per migliorare 
un servizio già esistente 
alla sua ri-configurazione e 
gestione.



DISTRIBUZIONE FREIGHT FORWARDING

Avere una supply chain 
efficiente vuol dire anche 
creare un network che 
consegni ogni giorno 
ovunque sia necessario. 
Un servizio chiave per le 
GDO, il food and beverage, 
i ricambi auto etc.

Essendo parte di un 
network globale possiamo 
spedire ovunque le vostre 
merci. La gestione va 
oltre quella del trasporto, 
ci occupiamo degli 
adempimenti doganali, e 
dell’intero processo.



LOGISTICA: GDO



PORFOLIO CLIENTI





RICERCA:



BACKOFFICE

Il personale Back office 
supporta i reparti Sales e 
After Sales nella gestione
delle pratiche commerciali/
amministrative.

In particolare per la parte 
commerciale si occupa della 
gestione di:
• Ordini
• Stock
• Fatturazione
• Immatricolazione di 
autoveicoli



CONSULENTE DI VENDITA

L’attività di consulenza 
commerciale, all’interno del 
salone, segue tutte le fasi
di vendita, dall’accoglienza 
del cliente alla consegna 
dell’auto.

Si occupa inoltre di prendere 
parte a eventi e iniziative 
Marketing.



ALLIEVO SERVICE 
MANAGER

L’allievo Service Manager 
supporta il Manager d’officina 
nella gestione di
tutte le performance del 
reparto.

In particolare si occupa di:
• pianificare le ore lavorate 
e i relativi interventi
• gestire le garanzie
• gestire le non conformità
• monitorare le spedizioni 
dei ricambi



MARKETING SPECIALIST

Il Marketing Specialist 
coordina e gestisce le attività 
legate al lancio e alla
vendita di un prodotto e/o di 
una linea di servizi;
Inoltre si occupa di:
• svolgere analisi di 
mercato
• pianificare un piano 
marketing
• monitorare i risultati
• integrare le iniziative dei 
diversi reparti
• trasferire i lead ai 
responsabili Sales e After 
Sales



CONTROLLING &
ADMINISTRATION

Il controller si occupa 
del controllo di gestione 
aziendale;
nello specifico di:
• le performance e 
monitorare i KPI
• Supportare l’attività di 
Budgeting e Forecast
• Monitorare la contabilità 
analitica e gli scostamenti
• Monitorare la marginalità
• Predisporre e redigere 
report interni



RESPONSABILE 
COMMERCIALE

Il responsabile commerciale 
si occupa di implementare il 
mercato aziendale
attraverso lo sviluppo di 
strategie di Marketing.
Nello specifico si occupa di:
• curare la ricerca di 
partnership e lo sviluppo di 
risorse professionali legate 
alla
vendita e alla 
commercializzazione dei 
servizi
• Relazionarsi con clienti e 
commerciali di zona



CUSTOMER SERVICE

L’addetto al Customer 
Service interagisce con la 
ricezione e spedizione delle
merci ed il magazzino per 
elaborare ed evadere gli 
ordini pervenuti.
In particolare si occupa di:
• gestire la procedura di 
resi
• supportare le richieste 
dei clienti



SUPPLY CHAIN SPECIALIST

Il supply Chain specialist 
si occupa di assistere il 
responsabile della logistica 
nell’implementazione 
della gestione logistica 
garantendo l’efficacia 
e l’efficienza di tutte le 
attività di ingresso dei 
mezzi di trasporto e della 
programmazione operativa 
del deposito nell’ottica di un
miglioramento continuo 
dell’attività logistica di 
ingresso dei veicoli.
Nello specifico si occupa di:
• garantire l’efficienza di 
tutte le attività di ingresso 
dei mezzi



SUPPLY CHAIN SPECIALIST

La risorsa sarà inserita nel team 
di sviluppo dove si occuperà di 
svolgere funzioni di progettazione, 
sviluppo e manutenzione di 
applicativi web. Requisiti richiesti:
• Conoscenza linguaggi ad 
oggetti ( Preferenza C#, NET, )
• Conoscenza servizi web e 
sviluppo di API RESTfull
• Conoscenza DB MSSQL e MySql
• Buone competenze di HTML5 , 
CSS, Javascript
• Buona conoscenza della lingua 
inglese
Completano il profilo ottime 
capacità comunicative e 
relazionali, capacità
analitiche e di problemsolving, 
flessibilità e predisposizione al 
lavoro in team.



JUNIOR ACCOUNT

La risorsa, inserita all’interno 
dell’Ufficio Commerciale, 
riportando al
Responsabile Commerciale, 
si occuperà di:
• gestione e sviluppo del 
portafoglio clienti (area di 
competenza Sud
Italia (Sicilia e Calabria);
• attività pre-sales 
(preparazione offerte, 
ricerca e aggancio di
potenziali clienti, ecc.)
• attività post-sales 
(supporto alla clientela, 
solleciti)
• promozione dei prodotti 
aziendali;
gestione di eventuali 
trattative commerciali.



DIGITAL MARKETING
SPECIALIST

La risorsa a diretto supporto del 
Marketing Manager, si occuperà di:
• Gestione delle attività finalizzate 
all’implementazione del piano di
comunicazione commerciale e 
corporate attraverso i canali
online e social;
• Progettazione di campagne sui 
media digitali in base agli obiettivi
aziendali e definizione immagine 
brand sul web;
• Pianificazione del calendario 
delle comunicazioni strategiche;
• Monitoraggio di tutti i KPIs 
digitali (es. siti web, campagne a
performance, app) tramite Adobe 
Analytics e reportistica ricevuta
dalle Agenzie;



SOCIAL MEDIA MANAGER

Stiamo cercando un social media specialist 
che attraverso un
consistente piano di carriera possa:
• creare, sviluppare, gestire attività di 
social media e community
marketing sviluppando conoscenze sempre 
più profonde.
Siamo molto ambiziosi e per questo 
cerchiamo un ruolo che abbia:
• una forte propensione alla crescita
• sappia e voglia concretamente 
contribuire allo sviluppo e realizzazione 
di progetti innovativi in questi ambiti e 
supportare clienti via via sempre più grandi 
per un’area aziendale in espansione.
La risorsa parteciperà in ampi team di lavoro 
tra area inbound, email marketing, CRO, 
CRM e sarà coinvolta a gestire e sviluppare 
progetti di Implementazione di attività di 
comunicazione, relazione e community
marketing.



SOFT SKILLS

SOFT SKILLS 
RICERCATE E 
PERCORSI DI 
CARRIERA

Giovani talenti appassionati del settore, 
affidabili, proattivi e flessibili.
Per le figure junior si struttura un 
percorso di formazione ad hoc finalizzato 
alla stabilizzazione in azienda tramite 
tirocinio di 6/12mesi e contratto di 
apprendistato durante il quale viene 
erogata formazione on the job e teorica 
prevista per l’espletamento dell’attività.
In questo modo viene data la possibilità 
alle giovani leve di mettere a fuoco le 
proprie attitudini e specializzarsi in 
quell’ambito. 



CANDIDATURE

COME
CANDIDARSI

Tramite il nostro indirizzo mail dedicato 
alle candidature spontanee: 

recruit@dimartinospa.com



GRAZIE


