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La nostra storia Our History
La GWG Srl nasce nel 1998 dalla fusione tra “Motta & Sala” e “Rinaldi”, 
imprese operanti nel ramo dei trasporti nazionali ed internazionali e 
della logistica dal 1960. 
L’esperienza e l’approfondita conoscenza del mercato maturate dalle 
due aziende storiche sono la principale garanzia della professionalità e 
dell’affidabilità odierne.

GWG Srl  was born  in 1998 from the merger between “Motta & Sala” 
e “Rinaldi”, firms operating in the branch of logistics and of national 
and international transports since 1960.
The experience and the deep knowledge of the market reached by the 
two historical firms represent the main guarantee of the today’s high 
level of professionalism and reliability.





Chi siamo e cosa offriamo Who we are and What we offer
GWG è un operatore logistico a 360° che offre un’ampia gamma 
di servizi mettendo a disposizione del Cliente le proprie strutture 
specializzate per:

GWG is a logistic operator at 360° which offer a wide range of services 
putting its specialized organization at Customer’s disposal for:

warehouse logistics
transit point

logistica di magazzino
transit point





trasporto su gomma con autoarticolati, in Italia ed in Europa, per ogni 
tipologia di merce, dall’elettronica al medico-sanitario, dai prodotti per 
l’infanzia al settore alimentare dove operiamo nel fresco, nel freddo (a 
temperatura controllata), nel secco e nel “beverage”
   
consegna con furgone, in Italia e in Europa, con controllo satellitare.

disponibilità 365x24 per consegne personalizzate in Italia e nel 
mondo

land transport with articulated lorries, in Italy and in Europe, for every 
kind of merchandise: from the electronics to the medical-sanitary 
goods, from childhood products to food branch where GWG operate in 
“fresh”, in “cold” (controlled temperature), in “dry” and in “beverage”

express delivery with van, in Italy and in Europe, with satellite link

availability 365x24  for customized  delivery in Italy and all over the 
world

Chi siamo e cosa offriamo Who we are and What we offer





Chi siamo e cosa offriamo
distribuzione in Italia e nel mondo, attraverso spedizioni su rotaia e ma-
rittime, grazie alla partnership con i maggiori “leader” del settore

servizio dedicato e costante al Cliente, per il quale il nostro personale 
specializzato mette a disposizione efficienza, competenza e qualità

distribution in Italy and all over the world, with shipments on rail and on 
boat, through the partnership with the major leaders of the sector

dedicated and all-constant service to the Customer, for which the GWG 
specialized staff assure competence and quality

Who we are and What we offer





I nostri poli logistici
Disponiamo di strutture coperte di varie dimensioni, adibite 
allo stoccaggio e al transito della merce, con diversi punti di 
carico/scarico, nei poli logistici di:

GWG own various dimension covered facilities, used as storage and 
transit point of the goods, with several loading/unloading points, in the 
logistical poles placed at:

Our logistical poles

Basiano (Milano), 20060, Via delle Industrie
Cavenago (Monza Brianza),  20040,  Piazza Volta 2, 
Villasanta (Monza Brianza),  20058,  Via S. Fiorano 77

Basiano (Milano), 20060, Via delle Industrie
Cavenago (Monza Brianza),  20040,  Piazza Volta 2, 
Villasanta (Monza Brianza),  20058,  Via S. Fiorano 77





La direzione Management
La nostra Direzione e gli Uffici Gestionali si trovano nella nuova sede 
di Basiano, a pochi chilometri dall’uscita posta sull’autostrada A4 
(Milano-Venezia)  

Nell’accogliente reception, adiacente al magazzino merci, è situato un 
punto di assistenza che permette la rapida e funzionale consegna dei 
documenti di trasporto.

GWG Headquarter and Operations Offices are situated in the new 
seat at Basiano (MI), placed few kilometres to the junction of the A4 
highway (Milan – Venice).
At the comfortable reception, close to the warehouse, is situated an 
assistance point which permits the quick and functional management 
of the transport documents.





Le nostre strutture
Nei nostri magazzini, dotati di scaffalature e sistema di radio-frequenza 
per la localizzazione della merce, le operazioni di stoccaggio e di carico 
fino alla ripartenza sono costantemente monitorate dal personale.

Un sistema di videosorveglianza a telecamere fisse ed un impianto pe-
rimetrale a pressione all’avanguardia, garantiscono il controllo e la 
sicurezza della merce in deposito. 

In all the warehouses, provided with shelving  and radio-frequency 
system for the localization of the goods, the storage and loading 
operations are continuously supervised by the GWG staff until their 
leaving.

A video-supervision equipement with fixed cameras and a well advanced 
perimeter pressure system, guarantee the control and the security of 
the goods stored in the warehouse.

Our facilities





La nostra flotta 

motrici con cella isotermica e gruppo frigorifero; 
bilici centinati e frigoriferi, con doppio piano e 
sistema idraulico di carico/scarico automatico
furgoni

engines with cold store 
curtainsider semitrailers and refrigerating lorries , with double 
deck and hydraulic system of automatic loading/unloading.
vans

Our fleet
Disponiamo di mezzi di proprietà:

Tutti i mezzi sono dotati di sistema antifurto satellitare  All the vehicles are provided with a satellite controlled anti-theft device.

GWG own a property vehicles park composed by:





Il nostro valore aggiunto Our Added Value
La garanzia del contatto diretto con i titolari dell’azienda, disponibili in 
qualsiasi momento della giornata per un servizio senza interlocutori. 
Un “plus” che porta alla massima flessibilità e personalizzazione del 
servizio, nel pieno rispetto delle esigenze del Cliente.

Il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) dei servizi GWG è in corso di 
certificazione secondo la norma UNI-EN-ISO 9001/2008

GWG offer to the Customer the direct contact with the company 
holders; they are available in every moment of the day for a service 
without interlocutors. A “plus” which leads to the maximal flexibility and 
personalization of the service, in full respect to the Customer needs.

GWG Quality Management System will obtain the high quality 
certication UNI-EN-ISO 9001/2008. The practice is in progress.

Walter Motta
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Logistic Manager
+39.335.60.04.984

Gian Paolo Sala
Responsabile Amministrativo

Administrative Manager
+39.335.61.38.597

Giuseppe Rinaldi
Responsabile Commerciale

Trade Manager
+39.335.63.70.264






