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Innotrans: assegnato il World Premium a Metrocargo. Porta, concept 
innovativo 
 

(FERPRESS) – Berlino 20 SET – Tra le migliaia di espositori presenti a Innotrans 2012 sono stati selezionati 

20 progetti cui è stato assegnato il World Premium per la particolare innovazione. Tra questi figura quello 

presentato da Metrocargo Automazioni, società del gruppo presieduto da Guido Porta. 

Metrocargo è una società specializzata nell’ideazione e nella costruzione di macchinari e sistemi di 
automazione per la movimentazione delle merci. 
“Metrocargo è un concept innovativo -racconta Porta a Ferpress- basato su una tecnica di movimentazione 
orizzontale delle merci, che può essere costuito lungo i binari ferroviari sotto la linea elettrica di contatto, 
permettendo di caricare o scaricare le unità di carico da treno a treno (o da treno a camion) in un’nica 
operazione,ridotta a meno di 40 minuti, interamente automatizzata in sicurezza e ripettosa dell’mbiente. Nel 
2013 questo sistema di carico sarà cantierizzato presso Vado Ligure  e nel giro di un anno, potrà essere 
operativo ”. 
 

 
 

Alla guida di I.log dal 2004, società specializzata nello sviluppo e promozione di iniziative innovative nel 

campo della logistica, Porta ci presenta l´articolata organizzazione del suo gruppo che ha un fatturato di 30 

milioni di euro ,250 dipendenti e presenta un margine netto del 5 per cento. Due sono le imprese ferroviarie 

che operano: la prima, InRail, è un’impresa ferroviaria ormai operativa nel settore merci da tre anni,  con 4 

locomotori E190 di cui due di proprietà, con un leasing finanziario, e due a noleggio. 

La secondo impresa ferroviaria, Fuori Muro,  che svolge attività di manovra nel porto di Genova,  ha 

noleggiato due locomotori e ordinati altri due. 

Nel Nord Est opera la Traction Service mentre Serform è una delle due società operanti in Italia in materia di 

formazione. Porta ci illustra anche l’interesse del suo gruppo verso  mercati esteri quali la Spagna e la 

Slovenia e paesi del mondo arabo.  Associato di Fercargo, Porta ne elogia il lavoro, sottolineando che ormai 

gli associati svolgono circa un terzo dell’attività che avviene in Italia operando sopratutto nel settore 

transfrontaliero mentre si devono creare le condizioni per allargare l ‘attività intermodale all’interno del 

paese. 

“I rapporti con FS –conclude -potrebbero rappresentare un´opportunità per entrambi. Auspico che si 

possano porre le basi per delle future collaborazioni”. 
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