


L’azienda
The company



Portitalia è concessionaria esclusiva del Terminal containers all’interno del 
porto di Palermo in zona Banchina Puntone. 
Il terminal è dotato di 2 gru portainer Panama in grado di assicurare 
l’operatività di imbarco e sbarco su navi fino a 10,5 metri di pescaggio e 
330 metri di lunghezza.
Il Terminal è dotato di un recinto di temporanea custodia doganale e di 
un’area per lo stoccaggio di merci pericolose; dispone anche di circa 50 
colonnine per l’alimentazione elettrica di containers frigorifero.
Portitalia si occupa anche delle attività di planning per l’imbarco e lo 
sbarco dei containers.
La security del Terminal è gestita direttamente dalla società con l’impiego 
di risorse interne qualificate e con un’esperienza decennale nella mansione.

PortItalia  is the exclusive concessionary of the Container Terminal of the 
port of Palermo, located in its Puntone quay.
The Terminal is equipped by 2 Panama cranes to load and unload container 
ships up to 330 mt length and 10,5 mt draft.
The Terminal has a temporary custom custody area, a dangerous goods 
storage area and more than 50 outlets for reefer containers.
PortItalia provides also loading-unloading plans for all container ships 
calling the port of Palermo.
The security service is directly provided by our company with its expert 
and qualified people.
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All’interno del Porto di Palermo Portitalia espleta le 
operazioni portuali di imbarco, sbarco e movimentazione 
di containers, mezzi pesanti, autovetture, merce 
generale ed alla rinfusa, oltre ai servizi portuali previsti 
dalla legge. Nell’ambito portuale di Palermo la Portitalia 
è anche concessionaria di un terminal ro-ro di 9.000 mq 
e di un terminal containers di 31.000 mq. La società 
opera anche nel settore crocieristico e nel settore dei 
servizi ai passeggeri, attraverso l’erogazione del servizio 
di portabagagli e deposito bagagli tramite una struttura 
situata nei pressi della stazione marittima sita nel molo 
Vittorio Veneto.
Il porto di Palermo è collegato con le principali arterie 
stradali che dal capoluogo raggiungono le città di Messina, 
Catania, Agrigento, Trapani e Caltanissetta. Inoltre il 
porto vanta collegamenti marittimi con i principali porti 
del mediterraneo ed in particolare, Napoli, Salerno, 
Civitavecchia, Gioa Tauro, Livorno, Genova, Barcellona e 
Tunisi, oltre le isole minori del Tirreno.

In addition to the standard port services prescribed by 
the law, PortItalia carries out all loading-unloading and 
handling operations about containers, trucks, lorries, 
general cargo and bulk products.
In our port facility we have 9.000 m2 ro-ro terminal to 
store inbound and outbound trucks and lorries and 31.000 
m2 area fully dedicated to the Container Terminal.
Our Company operates also in the cruise industry 
providing porterage and luggage storage for passengers 
(the storage is located in the Vittorio Veneto pier where 
call the cruise ships).
The port of Palermo has ship connection with the major 
ports of the Mediterranean Sea and in particular with, 
Genoa, Leghorn, Civitavecchia, Naples, Gioia Tauro, in 
Italy,  plus ports of Spain, Tunisia and Libia, in addition to 
the minor islands of the Sicilian archipelago.
The port of Palermo is well connected to the road 
network that links all major ports in Sicily (Messina, 
Catania, Augusta e Trapani) and the rest of the island.

Porto di Palermo
The port of Palermo



Over the last 20 years, PortItalia operates also in the port of 
Termini Imerese, a minor port located 40 km east of the port 
of Palermo.
In this port, PortItalia performs the same operations as in 
the port of Palermo, with the exception for those related to 
container handling (because they are not equipped).
The port of Termini Imerese is very close to the motorway that 
links all Sicilian cities and their markets.

La società da oltre venti anni opera anche nel porto di Termini 
Imerese, distante circa 40 Km ad est del porto di Palermo.
Il porto di Termini Imerese è geograficamente situato in 
posizione ottimale rispetto ai mercati della Sicilia centrale ed 
orientale, ed è direttamente collegato al sistema autostradale 
che permette il rapido raggiungimento di tutti i capoluoghi 
dell’isola. 
Nel Porto di Termini Imerese la Portitalia svolge le medesime 
attività erogate a favore dell’utenza che scala il Porto di Palermo 
ad eccezione della gestione del terminal containers

Porto di
Termini Imerese
The port of Termini Imerese



La storia
H i s t o r y



Portitalia affonda le proprie radici nella ex Compagnia Lavoratori Portuali 
del porto di Palermo con oltre 70 anni di storia. I suoi assets sono 
rappresentati dalle proprie risorse umane che si sono sviluppate in tutti 
questi anni al passo dell’evoluzione della tecnologia, facendola diventare 
un’azienda capace di soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti.  
Le competenze acquisite vengono costantemente trasferite alle nuove 
generazioni che transitano attraverso la “cooperativa dei giovani lavoratori 
portuali” che per la grande maggioranza lavorano per la stessa PortItalia 
per soddisfare le punte di attività.

The roots of PortItalia lie in the former Compagnia Lavoratori Portuali (The 
Dock Workers Company) of the port of Palermo with 70 years of history.
The main asset of the Company is based on the know-how of its human 
resources developed over the years from fathers to sons, at the pace of 
technology, and able to meet the always growing customers’ needs.
Today the “sons” (the new generation) are members of the “Young Dock 
Workers Cooperative” that allows PortItalia to meet its peaks of activity.

Un’azienda con
oltre 70 anni di 

attività a Palermo
e non solo.

A company with
more than 70 years 

of activity in Palermo 
and beyond.



Servizi
Services



Portitalia è leader nei porti di Palermo e di Termini Imerese nell’erogazione dei servizi e delle operazioni portuali 
ai sensi della legge (n. 84/1994) che disciplina l’attività dei porti italiani, e può contare su una forza lavoro di 
oltre 220 persone tra lavoratori diretti e lavoratori indiretti (della “cooperativa dei giovani portuali”). In dettaglio, 
PortItalia svolge le seguenti attività:
 . Imbarco, sbarco e movimentazione containers;
 . Imbarco, sbarco e movimentazione semirimorchi, mezzi pesanti guidati ed autovetture;
 . Carico e scarico materiali alla rinfusa solidi (cereali, mangimi, fertilizzanti, inerti, ecc.)
 . Carico, scarico  movimentazione di merce varia (coils, legame, ferro, collettame vario, impianti di   
     aerogenerazione eolica, pezzi pesanti, bobine, ecc.)
 . Deposito e stoccaggio containers, semirimorchi, autovetture e merce varia;
 . Servizi di facchinaggio e assistenza passeggeri su navi traghetto e da crociera;
 . Servizi di rizzaggio, derizzaggio e taccaggio mezzi pesanti ro-ro, autovetture, containers, e merce generale;
 . Servizi di vigilanza e sorveglianza merci;
 . Servizi di smarcatura, conteggio e cernita delle merci;
 . Servizi di ricondizionamento colli;
 . Servizi di pulizia merce;
 . Servizi di security.

Portitalia is the leader, in the ports of Palermo and Termini Imerese, in the provision of port services and operations 
under the terms of law that regulates the activities in the italian ports (Law n. 84/1994), relying on a workforce 
of more than 220 people, both direct and indirect workers (belonging to the “young dock workers cooperation”). 
In particular, Portitalia carries out the following activities:
 . Loading, unloading and handling of containers;
 . Loading, unloading and handling of semi-trailers, heavy vehicles and cars;
 . Loading, unloading and handling of solid bulk cargo (cereals, feed, fertilisers, inerts, etc.);
 . Loading, unloading and handling of general goods (coils, timber, iron, various groupage, wind power  
   plants, heavy parts, reels, etc.)
 . Warehousing and storage of containers, semi-trailers, cars and general goods;
 . Porterage and passenger handling services – ferries and cruise ships;
 . Lashing, unlashing and choking of ro-ro heavy vehicles, cars, containers and general goods;
 . Cargo surveillance and monitoring services;
 . Unmarking counting and sorting of goods;
 . Reconditioning of handling units;
 . Cleaning of goods;
 . Security service.
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Loading, unloading and 
handling of semi-trailers, 
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Imbarco,sbarco e
movimentazione 
container.

Loading, unloading 
and handling of 
containers.



Equipment



AUTOGRU IDRAULICAHYDRAULIC MOBILE CRANE

UNILOADER
UNILOADER
UNILOADER
UNILOADER
UNILOADER
UNILOADER

GANTRY CRANE
FORKLIFT
FORKLIFT
FORKLIFT
FORKLIFT

SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER
SEMI-TRAILER

TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR

GANTRY CRANE
WHEELED EXCAVATOR

HYDRAULIC MOBILE CRANE

BELOTTI 6,5
40
40
40
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
46
2,6
4
5

7,5

17,5
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

46

45
45
63

BELOTTI B-75
BELOTTI B-75
BELOTTI B-91
CASE 1845C
CASE 1845C
CASE 1845C
CASE 1845C
CASE 40XT
CASE 60XT

CLARK CDP 25
CLARK CDP 40    
CLARK CDP 50 S

CLARK DPH75
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS
CONTAINERS

CVS F04 FL2812

CVS FT225
CVS FT225
CVS FT225

CVS FT225F/20

CVS FT225F/20

CVS FT225F/20

CVS FT225F/20

CVS FT225F/20

CVS FT225MD

CVS FT225MD

CVS FT225MD

FAI

FANTUZZI CS45S

FANTUZZI CS45S
FANTUZZI REGGIANE

MCH115

DE BARTOLOMEIS

DAIMLERCRYSLER AG MB

CERETTI E TANFANI

REACH STACKER
REACH STACKER
REACH STACKER

MINI PALA
MINI PALA
MINI PALA
MINI PALA
MINI PALA
MINI PALA

GRU A PORTALE
CARR. ELEVATORE
CARR. ELEVATORE
CARR. ELEVATORE
CARR. ELEVATORE
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO
SEMIRIMORCHIO

FORKLIFT
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
MINI BUS

GRU A PORTALE
GOMMATO

REACH STACKER
REACH STACKER

AUTOGRU IDRAULICA

AUTOGRUMOBILE CRANE FANTUZZI REGGIANE
MCH40 30

30

16
28
40
40
20

25
25
4
4
8

15
4
5

15

2,5
4
29
29
29
29
29
29
29

29
29

FANTUZZI REGGIANE
MCH40

FIAT SCUDO
FIAT SCUDO
FIAT SCUDO
FIAT STRADA

GHEL
GHEL

HONDA SH 150

HYSTER H16

HYSTER H920
HYSTER H920
ITALGRU GS180
IVECO DAILY 17 posti

IVECO DAILY 3.0 HPT

KALMAR 25 RO-RO

KALMAR PAPALINI

LINDE H40D
LINDE H40D

MARCHETTI  MG 194

MBK SH01
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES

MITSUBISHI FD50K

PRIM
REGGIANE
REGGIANE

SEAT CORDOBA

TOYOTA 5FD35
TOYOTA 5FD35
TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

TR 2516 FERRARI

HYSTER H28

AUTOGRU
FURGONE VETRATO
FURGONE VETRATO
FURGONE VETRATO

PICK UP
MINI PALA
MINI PALA
MOTOCICLO
FORKLIFT
FORKLIFT

AUTOGRU IDRAULICA
AUTOGRU IDRAULICA

GRU MOBILE
MINI BUS

OFFICINA MOBILE
FORKLIFT
FORKLIFT

CARR. ELEVATORE
CARR. ELEVATORE

AUTOGRU
MOTOCICLO
MINI BUS
MINI BUS
MINI BUS

CARR. ELEVATORE
GRU A PONTE

GRU A BRACCIO 
GRU A BRACCIO 
AUTOVETTURA

CARR. ELEVATORE
CARR. ELEVATORE

TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE
TRATTORE

Portata in tons - Payload in tonsEnglish version.Portata in tons - Payload in tonsEnglish version.

MOBILE CRANE
GLAZED VAN
GLAZED VAN
GLAZED VAN

UNILOADER
UNILOADER

MOTORCYCLE

MOTORCYCLE

MOBILE CRANE

MOBILE WORKSHOP

FORKLIFT
FORKLIFT

FORKLIFT

FORKLIFT
FORKLIFT
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR
TRACTOR

BRIDGE CRANE
JIB CRANE
JIB CRANE

CAR

MOBILE CRANE

HYDRAULIC MOBILE CRANE

HYDRAULIC MOBILE CRANE



PortItalia S.r.l.

Via F.sco Crispi Banchina Puntone “Casa del Portuale”
90139 PALERMO - SICILY - ITALY

Phone: +39 091 36 10 60 - fax +39 091 61 19 868
mail to: 

terminal.container@portitalia.eu
         info@portitalia.eu

www.portitalia.eu


