
Gavio GroupThe top six of our activity
Le sei principali aree di attività

Main capacity figures 
Principali dotazioni e capacità
TOTAL AREA  206,000 SQM
AREA CONCESSION TERM  year 2035
BERTHS AVAILABLE  6 LO-LO berths + 3 RO-RO berths
QUAY LINE   1,600 lm
WAREHOUSE 11,000 sqm
RAIL FACILITIES     n.2 on-terminal railways
DRAFT           11/12 m
REEFER PLUGS  n.60 plugs
IMO SLOTS 150 Teu, Class 8 - 9
SECURITY fully fenced area, watchman and video-surveillance 24/7
CERTIFICATION BS OHSAS 18001 RINA
WEIGHTBRIDGE up to 50 tons
MOBILE CRANE   n.4 with capacity from 80 to 150 TONS
REACH STACKER  n.8 with capacity up to 45 TONS
FORKLIFT n.25 with capacity from 2 to 35 TONS
TUGMASTER  n.11 with capacity up to 120 TONS
MAFI ROLL TRAILER  n.70 with capacity up to 120 TONS

SUPERFICE TOTALE  206.000 mq
TERMINE CONCESSIONE PORTUALE  anno 2035
ORMEGGI  6 ormeggi LO-LO + 3 ormeggi RO-RO
LINEA DI ORMEGGIO   1.600 ml
MAGAZZINO 11.000 mq
BINARI     n.2 linee ferroviarie intra-terminal
PESCAGGIO           11/12 m
SLOT REEFER  n.60
SLOT IMO 150 Teu, classi 8 - 9
SICUREZZA perimetro recintato, guardianaggio e videosorveglianza 24/7
CERTIFICAZIONI BS OHSAS 18001 RINA
PESA CERTIFICATA fino a 50 tons
GRU MOBILI  n.4 con capacità da 80t a 150t
SEMOVENTI n.8 con capacità fino a 45t
CARRELLI n.25 con capacità da 2 a 35t
TRATTORI PORTUALI n.11 con capacità fino a 120t
MAFI ROLL TRAILER n.70 con capacità fino a 120t
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Gavio Group is one of Italy’s top industrial groups, active 
in fields ranging from motorway
Concessions and infrastructure construction to 
transportation, port and logistic, car park concessions, 
technology, energy and shipbuilding. The Gavio Group 
is a leading player in transports, ports and logistics. In 
this sector, the Group manages a number of important 
logistics and intermodal centers for the storage and 
organization of goods and supply of combined services. 
In this business area, it operates some of the main Italian 
port infrastructures in Trieste, Genoa, Civitavecchia 
and Taranto, including hubs, logistic platforms and 
intermodal terminals.

ll Gruppo Gavio è tra i principali gruppi industriali d’Italia.
Le attività del Gruppo spaziano dalla gestione di reti 
autostradali in concessione alla realizzazione di grandi 
opere infrastrutturali, dal settore dei trasporti, dei 
porti e della logistica alla gestione in concessione di 
parcheggi pubblici urbani, dal settore della tecnologia 
a quelli dell’energia e della nautica. Nel settore della 
logistica il Gruppo vanta importanti poli logistici ed 
intermodali per la concentrazione, smistamento 
delle merci e la fornitura di servizi combinati. In tale 
ambito il Gruppo Gavio gestisce alcune delle principali 
infrastrutture portuali in Italia in città quali Trieste, 
Genova, Civitavecchia e Taranto, oltre a retroporti e 
interporti sviluppando piattaforme logistiche e centri di 
interscambio tra le diverse modalità di trasporto.

Terminal San Giorgio is entirely owned by Gavio Group. 
Strongly oriented towards technological innovation, 
supported by investments in best equipment on the 
market and with personnel constantly involved in 
training and formation, since 2006 Terminal San Giorgio 
has succeeded in rapidly boosting its throughput within 
all its business segments, continually developing new 
solutions and new improved services in order to provide 
its customers with the opportunity of managing their 
ships and carry their cargos in the fastest, efficient, 
flexible and reliable way possible.
TSG offers a wide range of services covering all 
merchandise sectors. It is equipped to handle the full 
range of key commodities as container, break-bulk, 
project cargo, yachts, steel products, Ro-Ro Cargo. With its 
features TSG is standing out as the premier multipurpose 
terminal in the Genoa Port. Through the years it has 
gained a remarkable capacity in terms of skilled staff, 
dedicated areas and technological innovation. A young 
and motivated staff, led by professional and qualified 
manager with a long time experience in the field of 
port operation, will follow you in each project offering 
specific-tailored solutions. The identity of multipurpose 
Terminal is the flagship of our Company as proudly 
demonstrated by a high degree of specialization in 
each cargo segment. The determination to carry on 
the choice of multipurpose Terminal has been, in fact, 
appreciated by all of our Customers since the first year 
of opening, the 2006, rewarding us with ever-increasing 
volumes and their feedbacks in terms of loyalty and 
mutual partnership. Every success depends on the 
decision of a winning choice and Terminal San Giorgio 
is the multipurpose choice in Genoa!

Terminal San Giorgio, è una società di proprietà del 
Gruppo Gavio. Fortemente orientato all’innovazione 
tecnologica, supportato da investimenti nelle migliori 
attrezzature sul mercato e con personale costantemente 
coinvolto in corsi di formazione e aggiornamento, TSG 
dal 2006 ha rapidamente aumentato la produttività 
in tutti i settori di attività terminalista, sviluppando 
costantemente nuove soluzioni e servizi per dare ai propri 
clienti dell’opportunità di gestire le loro navi e carichi 
nella maniera più veloce, efficiente e sicura possibile.
TSG offre un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i 
settori commerciali. È equipaggiato per gestire al meglio 
tutte le merceologie chiave come contenitori, breakbulk, 
project cargo, yachts, siderurgico, Ro-Ro cargo. Con le sue 
caratteristiche è in evidenza come primario terminal 
multipurpose nell’ambito del Porto di Genova. 
Nel corso degli anni ha acquisito una notevole capacità 
in termini di personale qualificato, zone di lavorazione 
dedicate ed innovazione tecnologica. Uno staff giovane e 
motivato, guidato da professionisti qualificati da lungo 
tempo nel settore portuale, vi accompagnerà in ogni 
progetto, offrendo soluzioni sempre più personalizzate.
L’identità di Terminal multipurpose è il fiore all’occhiello 
della nostra Società, come orgogliosamente dimostrato 
da un elevato grado di specializzazione in ogni segmento 
merceologico. La determinazione nel portare avanti 
la scelta di terminal multipurpose è stata, infatti, 
apprezzata da tutti i nostri Clienti che, fin dal primo 
anno di apertura 2006, ci premiano con sempre maggiori 
volumi e riscontri in termini di lealtà e collaborazione 
reciproca. Ogni successo dipende dalla decisione di una 
scelta vincente e Terminal San Giorgio è la Vostra scelta 
multipurpose in Genova!
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Where we are RORO Motorways of the sea Full Container Break Bulk, Projects, YachtsDove siamo RoRo Autostrade del Mare Traffico Container Merci varie, Impiantistica, Yachts

TSG keeps improving and 
ameliorate the facilities in its 
area of concession; modern and 
confortable office spaces are 

provided to the employees, clean 
and safe operative areas are 
kept for the clients and the quay 
workers. 

TSG continua a migliorare le 
strutture presenti all’interno 
dell’area in concessione: uffici 
moderni e confortevoli per i 

dipendenti, aree operative pulite e 
sicure sono assicurate ai clienti e 
lavoratori.

TSG is the best partner in port for 
the handling of particular traffics 
such as trailer, industrial rolling 
vehicles and cars. Weighing and 
measurement certified systems are 
present in our Terminal. 

We can offer pre-delivery inspection 
and tailored operative module to 
speed up the loading/unloading 
operations, assuring the best 
throughput rate in Genoa.

TSG è il Vostro miglior partner 
in porto per particolari traffici 
come trailer, rotabili industriali e 
auto. Nel Terminal sono presenti 
sistemi di misurazione e pesatura 
certificati. 

Possiamo inoltre offrire ispezioni 
pre-consegna e il miglior modulo 
operativo ad hoc per velocizzare 
imbarco e sbarco assicurando il 
miglior tasso di resa su Genova.

TSG offer various value-added 
logistics services for all types of 
cargo, disregarding to the size or 
weight. In every activity segment 
we assure the highest grade of 
expertise the goods require. 

In addition to a full range of 
equipment, it goes without 
saying that TSG provides reliable 
and efficient handling abilities, 
performing the operations with 
excellent harbor cranes with a 
capacity up to 150 tons.

TSG offre vari servizi logistici 
dal valore aggiunto per ogni 
tipo di carico, senza riguardo 
per dimensioni o peso. In ogni 
segmento di attività assicuriamo 
il più alto grado di esperienza che 
la merce richieda. 

Oltre a una vasta gamma di 
attrezzature, TSG offre abilità di 
manovra affidabili ed efficienti, 
svolte con eccellenti gru di 
banchina dalla capacità fino a 150 
tonnellate.

Terminal San Giorgio is located in the old port of 
Genoa, between Ponte Somalia and Ponte Libia. Easily 
reachable from the motorway exit, it extends on a total 
area of 206.000 m².
To berth 3 RoRo vessels and 6 LoLo vessels at the 
same time gives TSG the possibility to operate Line 
based traffic as well as tramp/spot calls without any 
sort of problems. 
TSG is in line with the recent development in the 
intermodal sector: being part of a well-structured 
logistic group, TSG is capable to offer competitive 
integrated transport solutions, from the factory 
through the depot to the ship, so giving our partner’s 
customers winning choices.

Terminal San Giorgio è situato nel vecchio porto di 
Genova, tra Ponte Somalia e Ponte Libia.
Facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale si 
estende su una superfice totale di 206.000m².
Potendo ormeggiare allo stesso tempo 3 navi RoRo e 
6 navi LoLo, TSG può ospitare traffici di linea e di tipo 
tramp/spot senza problemi.
TSG è in linea con i recenti sviluppi del settore 
intermodale: essendo parte di un più grande e ben 
strutturato gruppo logistico, è in grado di offrire 
soluzioni di trasporto integrato molto competitive, dalla 
fabbrica attraverso i depositi fino alla nave, dando ai 
clienti dei nostri partner delle scelte vincenti.

In Genoa, TSG is the main landmark for RoRo traffics: 10 
years of experience in the sector pledges fastest loading/
unloading operation in port and allows us to handle any 
kind of vehicles (from brand new vehicles to used ones) 
with the highest professional approach on the market. 
Dedicated warehouse to allocate special vehicles, 
protected by fully fenced area and 24/7 watchman 
surveillance, is available in our Terminal.
Being a key hub for  the Motorway of the Sea (MoS), TSG 
plays an essential role in the traffic of trailers in the 
North-Mediterranean Sea, proudly giving support in 
reducing road traffic and in lowering CO2 emission.

A Genova, TSG è il principale punto di riferimento per i 
traffici Roro: 10 anni di esperienza nel settore assicurano 
le più veloci operazioni di sbarco e imbarco in porto e 
permettono di trattare ogni tipo di veicolo (da quelli nuovi 
a quelli usati) con la più alta professionalità sul mercato.
Nel nostro Terminal è presente un’area dedicata in 
magazzino al coperto per la sosta di mezzi particolari, 
e protetta da recinzione 24/7 con possibilità di 
sorveglianza armata.
TSG gioca un ruolo fondamentale nel traffico rotabile 
del Nord-Mediterraneo essendo uno snodo chiave delle 
Autostrade del Mare, contribuendo a ridurre il traffico 
su strada e l’emissione di CO2.

At the end of the first year of activity, in 2006, the total 
volume of TEU handled by TSG was approx. 10.000 TEU. 
Today TSG manages more than 100.000 TEU per year, 
aiming to keep this growing trend.
The full container service is very important in the cluster of 
activities rendered at TSG. During the years, TSG has been 
capable to offer a better and better service to his partners, 
giving them the chance to grow in competiveness on the 
local market. 
Skilled planners back expert quay workers: TSG provide 
continuous and extensive in-house training programs for 
its employees. Investing on its employees TSG have the 
best people today and will have the best people tomorrow. 

Alla fine del primo anno di attività, nel 2006, il volume 
totale di container movimentati dal TSG è stato di 10.000 
TEU. Oggi TSG movimenta oltre 100.000 TEU all’anno, 
con un trend di costante crescita. 
Il servizio full container, dunque, è molto importante 
tra le diverse attività offerte al TSG. Durante gli anni, 
TSG è stato capace di offrire sempre migliori servizi 
ai suoi partner, dandogli la possibilità di crescere in 
competitività sul mercato locale.
Planner competenti sostengono esperti operativi: TSG 
impegna i propri dipendenti in programmi di continuo 
aggiornamento e formazione. Ciò permette di avere le 
migliori risorse oggi e le migliori risorse domani.

TSG has years of experience in handling of break bulk, 
project cargo and heavy lift machinery. Using the latest 
lifting technology and equipment available, skilled Port 
Captain will assist the Customer in finding not just a 
solution but the best solution to load/unload the cargo. 

In handling yachts we strive to maintain a safety-at-
first approach since it is a particular and valuable kind 
of cargo. We are able to put in place all the appropriate 
loading techniques, to use our own specific equipment 
for lifting- securing operation and to offer top cradle-
fitting methods. Our attitude for this specific sector of 
market make TSG the leading operator in Genoa.

TSG ha anni di esperienza nella gestione delle merci 
varie, dei project cargo e dei colli pesanti. I nostri 
responsabili operativi saranno a disposizione del cliente 
e, assieme all’utilizzo delle più recenti tecnologie e delle 
migliori attrezzature disponibili, proporranno non solo 
una soluzione, ma la migliore soluzione possibile.

La nostra esperienza nella movimentazione di yacht è 
massima: mettendo al primo posto la sicurezza di questo 
particolare tipo di carico, siamo in grado di compiere 
le più appropriate tecniche di imbarco. L’alto grado di 
specializzazione raggiunta in questo specifico settore 
merceologico fa del TSG l’operatore principale a Genova. 

TSG operates full container vessels 
all year around with dedicated 
personnel. 

Custom inspections, stuffing/un-
stuffing, labeling activities, lashing/
unlashing of cases and machineries 
in regular or in special equipment, 
are available.

TSG opera navi full container tutto 
l’anno e con personale dedicato. 

Vengono svolte anche attività 
di riempimento/svuotamento 
di contenitori, operazioni di 
rizzaggio e derizzaggio di casse e 
macchinari in container regolari 
o speciali.
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TSG keeps improving and 
ameliorate the facilities in its 
area of concession; modern and 
confortable office spaces are 

provided to the employees, clean 
and safe operative areas are 
kept for the clients and the quay 
workers. 

TSG continua a migliorare le 
strutture presenti all’interno 
dell’area in concessione: uffici 
moderni e confortevoli per i 

dipendenti, aree operative pulite e 
sicure sono assicurate ai clienti e 
lavoratori.

TSG is the best partner in port for 
the handling of particular traffics 
such as trailer, industrial rolling 
vehicles and cars. Weighing and 
measurement certified systems are 
present in our Terminal. 

We can offer pre-delivery inspection 
and tailored operative module to 
speed up the loading/unloading 
operations, assuring the best 
throughput rate in Genoa.

TSG è il Vostro miglior partner 
in porto per particolari traffici 
come trailer, rotabili industriali e 
auto. Nel Terminal sono presenti 
sistemi di misurazione e pesatura 
certificati. 

Possiamo inoltre offrire ispezioni 
pre-consegna e il miglior modulo 
operativo ad hoc per velocizzare 
imbarco e sbarco assicurando il 
miglior tasso di resa su Genova.

TSG offer various value-added 
logistics services for all types of 
cargo, disregarding to the size or 
weight. In every activity segment 
we assure the highest grade of 
expertise the goods require. 

In addition to a full range of 
equipment, it goes without 
saying that TSG provides reliable 
and efficient handling abilities, 
performing the operations with 
excellent harbor cranes with a 
capacity up to 150 tons.

TSG offre vari servizi logistici 
dal valore aggiunto per ogni 
tipo di carico, senza riguardo 
per dimensioni o peso. In ogni 
segmento di attività assicuriamo 
il più alto grado di esperienza che 
la merce richieda. 

Oltre a una vasta gamma di 
attrezzature, TSG offre abilità di 
manovra affidabili ed efficienti, 
svolte con eccellenti gru di 
banchina dalla capacità fino a 150 
tonnellate.

Terminal San Giorgio is located in the old port of 
Genoa, between Ponte Somalia and Ponte Libia. Easily 
reachable from the motorway exit, it extends on a total 
area of 206.000 m².
To berth 3 RoRo vessels and 6 LoLo vessels at the 
same time gives TSG the possibility to operate Line 
based traffic as well as tramp/spot calls without any 
sort of problems. 
TSG is in line with the recent development in the 
intermodal sector: being part of a well-structured 
logistic group, TSG is capable to offer competitive 
integrated transport solutions, from the factory 
through the depot to the ship, so giving our partner’s 
customers winning choices.

Terminal San Giorgio è situato nel vecchio porto di 
Genova, tra Ponte Somalia e Ponte Libia.
Facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale si 
estende su una superfice totale di 206.000m².
Potendo ormeggiare allo stesso tempo 3 navi RoRo e 
6 navi LoLo, TSG può ospitare traffici di linea e di tipo 
tramp/spot senza problemi.
TSG è in linea con i recenti sviluppi del settore 
intermodale: essendo parte di un più grande e ben 
strutturato gruppo logistico, è in grado di offrire 
soluzioni di trasporto integrato molto competitive, dalla 
fabbrica attraverso i depositi fino alla nave, dando ai 
clienti dei nostri partner delle scelte vincenti.

In Genoa, TSG is the main landmark for RoRo traffics: 10 
years of experience in the sector pledges fastest loading/
unloading operation in port and allows us to handle any 
kind of vehicles (from brand new vehicles to used ones) 
with the highest professional approach on the market. 
Dedicated warehouse to allocate special vehicles, 
protected by fully fenced area and 24/7 watchman 
surveillance, is available in our Terminal.
Being a key hub for  the Motorway of the Sea (MoS), TSG 
plays an essential role in the traffic of trailers in the 
North-Mediterranean Sea, proudly giving support in 
reducing road traffic and in lowering CO2 emission.

A Genova, TSG è il principale punto di riferimento per i 
traffici Roro: 10 anni di esperienza nel settore assicurano 
le più veloci operazioni di sbarco e imbarco in porto e 
permettono di trattare ogni tipo di veicolo (da quelli nuovi 
a quelli usati) con la più alta professionalità sul mercato.
Nel nostro Terminal è presente un’area dedicata in 
magazzino al coperto per la sosta di mezzi particolari, 
e protetta da recinzione 24/7 con possibilità di 
sorveglianza armata.
TSG gioca un ruolo fondamentale nel traffico rotabile 
del Nord-Mediterraneo essendo uno snodo chiave delle 
Autostrade del Mare, contribuendo a ridurre il traffico 
su strada e l’emissione di CO2.

At the end of the first year of activity, in 2006, the total 
volume of TEU handled by TSG was approx. 10.000 TEU. 
Today TSG manages more than 100.000 TEU per year, 
aiming to keep this growing trend.
The full container service is very important in the cluster of 
activities rendered at TSG. During the years, TSG has been 
capable to offer a better and better service to his partners, 
giving them the chance to grow in competiveness on the 
local market. 
Skilled planners back expert quay workers: TSG provide 
continuous and extensive in-house training programs for 
its employees. Investing on its employees TSG have the 
best people today and will have the best people tomorrow. 

Alla fine del primo anno di attività, nel 2006, il volume 
totale di container movimentati dal TSG è stato di 10.000 
TEU. Oggi TSG movimenta oltre 100.000 TEU all’anno, 
con un trend di costante crescita. 
Il servizio full container, dunque, è molto importante 
tra le diverse attività offerte al TSG. Durante gli anni, 
TSG è stato capace di offrire sempre migliori servizi 
ai suoi partner, dandogli la possibilità di crescere in 
competitività sul mercato locale.
Planner competenti sostengono esperti operativi: TSG 
impegna i propri dipendenti in programmi di continuo 
aggiornamento e formazione. Ciò permette di avere le 
migliori risorse oggi e le migliori risorse domani.

TSG has years of experience in handling of break bulk, 
project cargo and heavy lift machinery. Using the latest 
lifting technology and equipment available, skilled Port 
Captain will assist the Customer in finding not just a 
solution but the best solution to load/unload the cargo. 

In handling yachts we strive to maintain a safety-at-
first approach since it is a particular and valuable kind 
of cargo. We are able to put in place all the appropriate 
loading techniques, to use our own specific equipment 
for lifting- securing operation and to offer top cradle-
fitting methods. Our attitude for this specific sector of 
market make TSG the leading operator in Genoa.

TSG ha anni di esperienza nella gestione delle merci 
varie, dei project cargo e dei colli pesanti. I nostri 
responsabili operativi saranno a disposizione del cliente 
e, assieme all’utilizzo delle più recenti tecnologie e delle 
migliori attrezzature disponibili, proporranno non solo 
una soluzione, ma la migliore soluzione possibile.

La nostra esperienza nella movimentazione di yacht è 
massima: mettendo al primo posto la sicurezza di questo 
particolare tipo di carico, siamo in grado di compiere 
le più appropriate tecniche di imbarco. L’alto grado di 
specializzazione raggiunta in questo specifico settore 
merceologico fa del TSG l’operatore principale a Genova. 

TSG operates full container vessels 
all year around with dedicated 
personnel. 

Custom inspections, stuffing/un-
stuffing, labeling activities, lashing/
unlashing of cases and machineries 
in regular or in special equipment, 
are available.

TSG opera navi full container tutto 
l’anno e con personale dedicato. 

Vengono svolte anche attività 
di riempimento/svuotamento 
di contenitori, operazioni di 
rizzaggio e derizzaggio di casse e 
macchinari in container regolari 
o speciali.
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area of concession; modern and 
confortable office spaces are 

provided to the employees, clean 
and safe operative areas are 
kept for the clients and the quay 
workers. 

TSG continua a migliorare le 
strutture presenti all’interno 
dell’area in concessione: uffici 
moderni e confortevoli per i 

dipendenti, aree operative pulite e 
sicure sono assicurate ai clienti e 
lavoratori.

TSG is the best partner in port for 
the handling of particular traffics 
such as trailer, industrial rolling 
vehicles and cars. Weighing and 
measurement certified systems are 
present in our Terminal. 

We can offer pre-delivery inspection 
and tailored operative module to 
speed up the loading/unloading 
operations, assuring the best 
throughput rate in Genoa.

TSG è il Vostro miglior partner 
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expertise the goods require. 

In addition to a full range of 
equipment, it goes without 
saying that TSG provides reliable 
and efficient handling abilities, 
performing the operations with 
excellent harbor cranes with a 
capacity up to 150 tons.

TSG offre vari servizi logistici 
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tipo di carico, senza riguardo 
per dimensioni o peso. In ogni 
segmento di attività assicuriamo 
il più alto grado di esperienza che 
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attrezzature, TSG offre abilità di 
manovra affidabili ed efficienti, 
svolte con eccellenti gru di 
banchina dalla capacità fino a 150 
tonnellate.

Terminal San Giorgio is located in the old port of 
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reachable from the motorway exit, it extends on a total 
area of 206.000 m².
To berth 3 RoRo vessels and 6 LoLo vessels at the 
same time gives TSG the possibility to operate Line 
based traffic as well as tramp/spot calls without any 
sort of problems. 
TSG is in line with the recent development in the 
intermodal sector: being part of a well-structured 
logistic group, TSG is capable to offer competitive 
integrated transport solutions, from the factory 
through the depot to the ship, so giving our partner’s 
customers winning choices.

Terminal San Giorgio è situato nel vecchio porto di 
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fabbrica attraverso i depositi fino alla nave, dando ai 
clienti dei nostri partner delle scelte vincenti.

In Genoa, TSG is the main landmark for RoRo traffics: 10 
years of experience in the sector pledges fastest loading/
unloading operation in port and allows us to handle any 
kind of vehicles (from brand new vehicles to used ones) 
with the highest professional approach on the market. 
Dedicated warehouse to allocate special vehicles, 
protected by fully fenced area and 24/7 watchman 
surveillance, is available in our Terminal.
Being a key hub for  the Motorway of the Sea (MoS), TSG 
plays an essential role in the traffic of trailers in the 
North-Mediterranean Sea, proudly giving support in 
reducing road traffic and in lowering CO2 emission.

A Genova, TSG è il principale punto di riferimento per i 
traffici Roro: 10 anni di esperienza nel settore assicurano 
le più veloci operazioni di sbarco e imbarco in porto e 
permettono di trattare ogni tipo di veicolo (da quelli nuovi 
a quelli usati) con la più alta professionalità sul mercato.
Nel nostro Terminal è presente un’area dedicata in 
magazzino al coperto per la sosta di mezzi particolari, 
e protetta da recinzione 24/7 con possibilità di 
sorveglianza armata.
TSG gioca un ruolo fondamentale nel traffico rotabile 
del Nord-Mediterraneo essendo uno snodo chiave delle 
Autostrade del Mare, contribuendo a ridurre il traffico 
su strada e l’emissione di CO2.

At the end of the first year of activity, in 2006, the total 
volume of TEU handled by TSG was approx. 10.000 TEU. 
Today TSG manages more than 100.000 TEU per year, 
aiming to keep this growing trend.
The full container service is very important in the cluster of 
activities rendered at TSG. During the years, TSG has been 
capable to offer a better and better service to his partners, 
giving them the chance to grow in competiveness on the 
local market. 
Skilled planners back expert quay workers: TSG provide 
continuous and extensive in-house training programs for 
its employees. Investing on its employees TSG have the 
best people today and will have the best people tomorrow. 

Alla fine del primo anno di attività, nel 2006, il volume 
totale di container movimentati dal TSG è stato di 10.000 
TEU. Oggi TSG movimenta oltre 100.000 TEU all’anno, 
con un trend di costante crescita. 
Il servizio full container, dunque, è molto importante 
tra le diverse attività offerte al TSG. Durante gli anni, 
TSG è stato capace di offrire sempre migliori servizi 
ai suoi partner, dandogli la possibilità di crescere in 
competitività sul mercato locale.
Planner competenti sostengono esperti operativi: TSG 
impegna i propri dipendenti in programmi di continuo 
aggiornamento e formazione. Ciò permette di avere le 
migliori risorse oggi e le migliori risorse domani.

TSG has years of experience in handling of break bulk, 
project cargo and heavy lift machinery. Using the latest 
lifting technology and equipment available, skilled Port 
Captain will assist the Customer in finding not just a 
solution but the best solution to load/unload the cargo. 

In handling yachts we strive to maintain a safety-at-
first approach since it is a particular and valuable kind 
of cargo. We are able to put in place all the appropriate 
loading techniques, to use our own specific equipment 
for lifting- securing operation and to offer top cradle-
fitting methods. Our attitude for this specific sector of 
market make TSG the leading operator in Genoa.

TSG ha anni di esperienza nella gestione delle merci 
varie, dei project cargo e dei colli pesanti. I nostri 
responsabili operativi saranno a disposizione del cliente 
e, assieme all’utilizzo delle più recenti tecnologie e delle 
migliori attrezzature disponibili, proporranno non solo 
una soluzione, ma la migliore soluzione possibile.

La nostra esperienza nella movimentazione di yacht è 
massima: mettendo al primo posto la sicurezza di questo 
particolare tipo di carico, siamo in grado di compiere 
le più appropriate tecniche di imbarco. L’alto grado di 
specializzazione raggiunta in questo specifico settore 
merceologico fa del TSG l’operatore principale a Genova. 

TSG operates full container vessels 
all year around with dedicated 
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Custom inspections, stuffing/un-
stuffing, labeling activities, lashing/
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in regular or in special equipment, 
are available.
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expertise the goods require. 

In addition to a full range of 
equipment, it goes without 
saying that TSG provides reliable 
and efficient handling abilities, 
performing the operations with 
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il più alto grado di esperienza che 
la merce richieda. 

Oltre a una vasta gamma di 
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manovra affidabili ed efficienti, 
svolte con eccellenti gru di 
banchina dalla capacità fino a 150 
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reachable from the motorway exit, it extends on a total 
area of 206.000 m².
To berth 3 RoRo vessels and 6 LoLo vessels at the 
same time gives TSG the possibility to operate Line 
based traffic as well as tramp/spot calls without any 
sort of problems. 
TSG is in line with the recent development in the 
intermodal sector: being part of a well-structured 
logistic group, TSG is capable to offer competitive 
integrated transport solutions, from the factory 
through the depot to the ship, so giving our partner’s 
customers winning choices.
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6 navi LoLo, TSG può ospitare traffici di linea e di tipo 
tramp/spot senza problemi.
TSG è in linea con i recenti sviluppi del settore 
intermodale: essendo parte di un più grande e ben 
strutturato gruppo logistico, è in grado di offrire 
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clienti dei nostri partner delle scelte vincenti.
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unloading operation in port and allows us to handle any 
kind of vehicles (from brand new vehicles to used ones) 
with the highest professional approach on the market. 
Dedicated warehouse to allocate special vehicles, 
protected by fully fenced area and 24/7 watchman 
surveillance, is available in our Terminal.
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plays an essential role in the traffic of trailers in the 
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e protetta da recinzione 24/7 con possibilità di 
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del Nord-Mediterraneo essendo uno snodo chiave delle 
Autostrade del Mare, contribuendo a ridurre il traffico 
su strada e l’emissione di CO2.

At the end of the first year of activity, in 2006, the total 
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Today TSG manages more than 100.000 TEU per year, 
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activities rendered at TSG. During the years, TSG has been 
capable to offer a better and better service to his partners, 
giving them the chance to grow in competiveness on the 
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continuous and extensive in-house training programs for 
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lifting technology and equipment available, skilled Port 
Captain will assist the Customer in finding not just a 
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In handling yachts we strive to maintain a safety-at-
first approach since it is a particular and valuable kind 
of cargo. We are able to put in place all the appropriate 
loading techniques, to use our own specific equipment 
for lifting- securing operation and to offer top cradle-
fitting methods. Our attitude for this specific sector of 
market make TSG the leading operator in Genoa.
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e, assieme all’utilizzo delle più recenti tecnologie e delle 
migliori attrezzature disponibili, proporranno non solo 
una soluzione, ma la migliore soluzione possibile.

La nostra esperienza nella movimentazione di yacht è 
massima: mettendo al primo posto la sicurezza di questo 
particolare tipo di carico, siamo in grado di compiere 
le più appropriate tecniche di imbarco. L’alto grado di 
specializzazione raggiunta in questo specifico settore 
merceologico fa del TSG l’operatore principale a Genova. 

TSG operates full container vessels 
all year around with dedicated 
personnel. 

Custom inspections, stuffing/un-
stuffing, labeling activities, lashing/
unlashing of cases and machineries 
in regular or in special equipment, 
are available.

TSG opera navi full container tutto 
l’anno e con personale dedicato. 

Vengono svolte anche attività 
di riempimento/svuotamento 
di contenitori, operazioni di 
rizzaggio e derizzaggio di casse e 
macchinari in container regolari 
o speciali.



Gavio GroupThe top six of our activity
Le sei principali aree di attività

Main capacity figures 
Principali dotazioni e capacità
TOTAL AREA  206,000 SQM
AREA CONCESSION TERM  year 2035
BERTHS AVAILABLE  6 LO-LO berths + 3 RO-RO berths
QUAY LINE   1,600 lm
WAREHOUSE 11,000 sqm
RAIL FACILITIES     n.2 on-terminal railways
DRAFT           11/12 m
REEFER PLUGS  n.60 plugs
IMO SLOTS 150 Teu, Class 8 - 9
SECURITY fully fenced area, watchman and video-surveillance 24/7
CERTIFICATION BS OHSAS 18001 RINA
WEIGHTBRIDGE up to 50 tons
MOBILE CRANE   n.4 with capacity from 80 to 150 TONS
REACH STACKER  n.8 with capacity up to 45 TONS
FORKLIFT n.25 with capacity from 2 to 35 TONS
TUGMASTER  n.11 with capacity up to 120 TONS
MAFI ROLL TRAILER  n.70 with capacity up to 120 TONS

SUPERFICE TOTALE  206.000 mq
TERMINE CONCESSIONE PORTUALE  anno 2035
ORMEGGI  6 ormeggi LO-LO + 3 ormeggi RO-RO
LINEA DI ORMEGGIO   1.600 ml
MAGAZZINO 11.000 mq
BINARI     n.2 linee ferroviarie intra-terminal
PESCAGGIO           11/12 m
SLOT REEFER  n.60
SLOT IMO 150 Teu, classi 8 - 9
SICUREZZA perimetro recintato, guardianaggio e videosorveglianza 24/7
CERTIFICAZIONI BS OHSAS 18001 RINA
PESA CERTIFICATA fino a 50 tons
GRU MOBILI  n.4 con capacità da 80t a 150t
SEMOVENTI n.8 con capacità fino a 45t
CARRELLI n.25 con capacità da 2 a 35t
TRATTORI PORTUALI n.11 con capacità fino a 120t
MAFI ROLL TRAILER n.70 con capacità fino a 120t

Gruppo Gavio

Terminal San Giorgio
The multipurpose 
choice in Genoa

Terminal San Giorgio
La scelta multipurpose 
a Genova

Gavio Group is one of Italy’s top industrial groups, active 
in fields ranging from motorway
Concessions and infrastructure construction to 
transportation, port and logistic, car park concessions, 
technology, energy and shipbuilding. The Gavio Group 
is a leading player in transports, ports and logistics. In 
this sector, the Group manages a number of important 
logistics and intermodal centers for the storage and 
organization of goods and supply of combined services. 
In this business area, it operates some of the main Italian 
port infrastructures in Trieste, Genoa, Civitavecchia 
and Taranto, including hubs, logistic platforms and 
intermodal terminals.

ll Gruppo Gavio è tra i principali gruppi industriali d’Italia.
Le attività del Gruppo spaziano dalla gestione di reti 
autostradali in concessione alla realizzazione di grandi 
opere infrastrutturali, dal settore dei trasporti, dei 
porti e della logistica alla gestione in concessione di 
parcheggi pubblici urbani, dal settore della tecnologia 
a quelli dell’energia e della nautica. Nel settore della 
logistica il Gruppo vanta importanti poli logistici ed 
intermodali per la concentrazione, smistamento 
delle merci e la fornitura di servizi combinati. In tale 
ambito il Gruppo Gavio gestisce alcune delle principali 
infrastrutture portuali in Italia in città quali Trieste, 
Genova, Civitavecchia e Taranto, oltre a retroporti e 
interporti sviluppando piattaforme logistiche e centri di 
interscambio tra le diverse modalità di trasporto.

Terminal San Giorgio is entirely owned by Gavio Group. 
Strongly oriented towards technological innovation, 
supported by investments in best equipment on the 
market and with personnel constantly involved in 
training and formation, since 2006 Terminal San Giorgio 
has succeeded in rapidly boosting its throughput within 
all its business segments, continually developing new 
solutions and new improved services in order to provide 
its customers with the opportunity of managing their 
ships and carry their cargos in the fastest, efficient, 
flexible and reliable way possible.
TSG offers a wide range of services covering all 
merchandise sectors. It is equipped to handle the full 
range of key commodities as container, break-bulk, 
project cargo, yachts, steel products, Ro-Ro Cargo. With its 
features TSG is standing out as the premier multipurpose 
terminal in the Genoa Port. Through the years it has 
gained a remarkable capacity in terms of skilled staff, 
dedicated areas and technological innovation. A young 
and motivated staff, led by professional and qualified 
manager with a long time experience in the field of 
port operation, will follow you in each project offering 
specific-tailored solutions. The identity of multipurpose 
Terminal is the flagship of our Company as proudly 
demonstrated by a high degree of specialization in 
each cargo segment. The determination to carry on 
the choice of multipurpose Terminal has been, in fact, 
appreciated by all of our Customers since the first year 
of opening, the 2006, rewarding us with ever-increasing 
volumes and their feedbacks in terms of loyalty and 
mutual partnership. Every success depends on the 
decision of a winning choice and Terminal San Giorgio 
is the multipurpose choice in Genoa!

Terminal San Giorgio, è una società di proprietà del 
Gruppo Gavio. Fortemente orientato all’innovazione 
tecnologica, supportato da investimenti nelle migliori 
attrezzature sul mercato e con personale costantemente 
coinvolto in corsi di formazione e aggiornamento, TSG 
dal 2006 ha rapidamente aumentato la produttività 
in tutti i settori di attività terminalista, sviluppando 
costantemente nuove soluzioni e servizi per dare ai propri 
clienti dell’opportunità di gestire le loro navi e carichi 
nella maniera più veloce, efficiente e sicura possibile.
TSG offre un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i 
settori commerciali. È equipaggiato per gestire al meglio 
tutte le merceologie chiave come contenitori, breakbulk, 
project cargo, yachts, siderurgico, Ro-Ro cargo. Con le sue 
caratteristiche è in evidenza come primario terminal 
multipurpose nell’ambito del Porto di Genova. 
Nel corso degli anni ha acquisito una notevole capacità 
in termini di personale qualificato, zone di lavorazione 
dedicate ed innovazione tecnologica. Uno staff giovane e 
motivato, guidato da professionisti qualificati da lungo 
tempo nel settore portuale, vi accompagnerà in ogni 
progetto, offrendo soluzioni sempre più personalizzate.
L’identità di Terminal multipurpose è il fiore all’occhiello 
della nostra Società, come orgogliosamente dimostrato 
da un elevato grado di specializzazione in ogni segmento 
merceologico. La determinazione nel portare avanti 
la scelta di terminal multipurpose è stata, infatti, 
apprezzata da tutti i nostri Clienti che, fin dal primo 
anno di apertura 2006, ci premiano con sempre maggiori 
volumi e riscontri in termini di lealtà e collaborazione 
reciproca. Ogni successo dipende dalla decisione di una 
scelta vincente e Terminal San Giorgio è la Vostra scelta 
multipurpose in Genova!

Gavio Group
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