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La Nicoli Trasporti Spedizioni Spa nasce nel 1970, anno in cui Nicoli Pasqualino, fondatore ed attuale
presidente, inizia ad effettuare i primi servizi di trasporto. L’azienda ha sede in Albino (BG) ed è
specializzata nel trasporto merci conto terzi, operando prevalentemente sul territorio nazionale.
Nei primi anni di storia si è affermata come un’importante realtà nel settore agroalimentare per poi
diventare, con l’ingresso in azienda dei figli, leader nel trasporto di prodotti per il settore edile,
siderurgico oltre che nel trasporto di materiale ferroviario e prefabbricati in genere.
La forte crescita dell’azienda è stata ottenuta grazie all’acquisizione di alcune società concorrenti
oltre che attraverso la sottoscrizione di importanti accordi commerciali con le principali aziende
committenti dei settori di riferimento.
L’azienda negli anni ha continuato a percorrere la via del successo aprendo le prime filiali sul
territorio italiano. L’espansione territoriale ha permesso alla Nicoli Trasporti Spa di affermarsi nel
mercato nazionale come una delle più importanti aziende di trasporto merci su strada.
L’azienda, con codice fiscale e partita IVA 01223850163, ha la sua sede principale ad Albino, in
provincia di Bergamo, in Via Pradella 23.
La società ha poi altre filiali a:
- Ravenna, in Via del Bragozzo 17;
- Udine, in Via Corrado Monsignor Peronio 64;
- Livorno, in Via Filzi 31;
- San Giorgio di Nogaro UD, in via Fermi 30;
- San Mauro Torinese TO, in Corso Lombardia 75;
- Reggio Emilia, in via Giglioli Valle 4;
- Ghisalba BG, in via Provinciale 53.
L’azienda ha definito una sua precisa Politica che, tramite l’adozione di un Sistema di Gestione per
la Qualità secondo la norma ISO 9001:2015, ha lo scopo di:
 definire le responsabilità del Sistema di Gestione;
 assicurare una gestione coerente al contesto ed agli indirizzi strategici dell’organizzazione;
 assicurare l’integrazione del Sistema di Gestione per la Qualità ai requisiti di business ed alla
mission dell’Azienda;
 promuovere l’utilizzo dell’approccio per processi e del risk-based thinking, garantendo la
disponibilità delle risorse necessarie all’implementazione ed al mantenimento del Sistema di
Gestione;

 soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti assicurando che il servizio sia conforme alle
richieste e ai requisiti in esse specificati e che il personale coinvolto ne risulti pienamente
consapevole, in ottemperanza anche al rispetto della normativa cogente;
 stabilire obiettivi di miglioramento continuo in ottemperanza anche ai requisiti applicabili.
L’Azienda ha quindi predisposto e mantiene aggiornato un Sistema Qualità che permette il
raggiungimento degli obiettivi definiti e riesaminati periodicamente nel Riesame della Direzione.
L’Azienda si impegna a mantenere tale Politica aggiornata, ad assicurare che sia comunicata e
compresa all’interno dell’organizzazione e disponibile a tutte le parti interessate.

Albino, 27.01.2022
Il Presidente

