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Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare
lucio anneo seneca

amministratore unico

CORRADO RABBIA
Laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua attività nel settore dei
trasporti come Responsabile Filiale in TNT, ricoprendo nel tempo incarichi a
sempre maggiore contenuto di responsabilità della filiera operativa presso
i principali player di corriere espresso GLS, DHL e SDA dove da ultimo
ha ricoperto il ruolo di Direttore Acquisti Operativi. Da gennaio 2016 è
Amministratore della Freelogy S.r.l. società specializzata nella fornitura di servizi
di consulenza in materia di strategia, organizzazione aziendale, ottimizzazione
dei processi, dei costi e dei flussi logistici. Da giugno 2019 è Amministratore della
F.M. Trasporti S.r.l. società nella quale ha portato il proprio know how operativo
e manageriale con l’obiettivo di affermare l’azienda quale punto di riferimento
affidabile nel mercato della logistica.
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I nostri valori
Persone, innovazione, qualità e trasparenza, questi i valori che
caratterizzano la nostra azienda e che hanno permesso, sin dalla sua
nascita nel 1992, di costruire una crescita sostenibile basata su alti standard
qualitativi, efficienza ed un’affidabilità di lungo periodo senza pari nel
mercato. Per ogni servizio offerto ai nostri clienti c’è una storia fatta di
persone che ci rappresentano, di mezzi e strumenti di ultima generazione,
un’attenzione maniacale alla perfezione che è un rapporto di fiducia
che cerchiamo di costruire, giorno per giorno, con i nostri clienti e con
i nostri collaboratori. In un mercato fortemente orientato all’efficienza
non dimentichiamo mai la correlazione tra la qualità della vita dei nostri
dipendenti ed un servizio ben fatto.

8 risultati

I punti di forza
Tanti anni di storia non sono un caso fortuito ma frutto di
una chiara strategia basata su alcuni principi che per noi,
prima di essere dei punti di forza, sono dei veri pilastri su
cui basiamo tutte le nostre scelte di mercato.
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