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Nasce Adriacoke Spa, punto di riferimento per l’importazione, lavorazione e 
distribuzione di Coke fonderia e metallurgico.

Adriacoke Spa amplia progressivamente il trading alle materie prime
per l’Industria Ceramica (Feldspato e Argille), per l’Industria del Cemento 
(Clinker, Loppa e Gesso), per l’Industria Estrattiva (Calcare) e per
l’Industria Siderurgica (Antraciti speciali).

È l’anno del consolidamento. Entra a far parte delle materie prime trattate, 
anche l’Acciaio, con l’importazione e la distribuzione ai centri servizio.  

Adriacoke Spa si specializza nel trading delle materie prime naturali per 
energia alternativa come biomasse solide e liquide, olii di derivazione vegetale 
fino a materiali ad alta resa energetica come il PKS, il cippato e pellets.

L’Azienda è considerata oggi un vero e proprio punto di riferimento in ambito 
nazionale ed internazionale.



LA NOSTRA STORIA
Fondata nel 1997 Adriacoke è oggi un trader internazionale specializzato in semilavorati 
per l’industria, nel commercio dell’acciaio e nell’energia rinnovabile ricavata da materie 
prime naturali. Partner affidabile per esperienza, capacità ed efficienza, Adriacoke offre 
soluzioni logistiche modulari per garantire efficacia nella gestione e consegna delle 
merci trattate.
La struttura organizzativa snella e flessibile, permette di trattare per i propri clienti 
quantitativi diversificati per dimensione e tipologia, grazie ad una filosofia distributiva 
capace di soddisfare in maniera capillare le specifiche richieste.

La propria sede all’interno del Porto di Ravenna, principale piattaforma portuale 
nazionale per le merci alla rinfusa, costituisce per l’azienda il plusvalore per 
l’ottimizzazione del servizio offerto.



QUALITÀ

KNOW HOW

Una piccola realtà dalle grandi qualità

Certezza di approvvigionamento, garanzia di qualità e 
di gestione, affidabilità nella scelta e lavorazioni della 
materia, fanno di questa azienda uno dei trader di rife-
rimento sul mercato nazionale e internazionale, anche 
nel confronto diretto con le grandi multinazionali.
Il sistema di certificazione al quale l’azienda è sotto-
posta implica un grado di attenzione alle modalità di 
acquisizione delle materie prime di altissimo livello. 
La provenienza, la resa e la qualità dei beni sono sotto-
posti ad uno scrupoloso controllo, ma anche le condi-
zioni di acquisto, l’impatto ambientale, la lavorazione e 
la tipologia di trasporto completano l’intero processo 
gestito da Adriacoke.

Il nostro know how

Adriacoke da 13 anni è l’anello di congiunzione fra ma-
terie prime e clienti. Oggi è leader nel settore grazie a 
relazioni consolidate con i paesi d’origine delle materie 
trattate, alla posizione logistica estremamente vantag-
giosa e alla capacità di ottimizzare i costi mantenendo 
quotazioni più stabili rispetto alle oscillazioni del mer-
cato. Adriacoke è la risposta efficace per qualsiasi ri-
chiesta di approvvigionamento.

Il rapporto sinergico con il Gruppo Setramar permette 
una gestione logistica altamente performante. 
Il controllo dell’intera filiera, dal trasporto all’approv-
vigionamento, dallo stoccaggio presso il terminal fino 
alla consegna “door to door”, sono i punti di forza di 
un trader orientato al futuro e al continuo sviluppo del 
servizio rivolto alla propria clientela.





SERVIZIOSISTEMA

Da 13 anni al servizio del cliente 

> Grande expertise: Adriacoke può controllare e gestire tutta la filiera dei prodotti, dal 
coordinamento logistico, all’acquisizione diretta delle materie prime, dal trasporto allo 
stoccaggio in banchina, fino alla consegna presso il cliente. 

> Massima flessibilità: tutta la struttura è orientata alla soddisfazione del cliente e
a prescindere dalle dimensioni, Adriacoke è il partner giusto per il vostro business. 

> Alta capacità di stoccaggio: grazie a magazzini adiacenti alle banchine, piazzali e 
serbatoi di grandi dimensioni termo-riscaldati è possibile accogliere quantità e tipologie 
diversificate di materie prime.

> Disponibilità di prodotto: relazioni consolidate con partner internazionali di 
comprovata affidabilità,  permettono all’azienda di garantire la fornitura di materie 
prime richieste, in tempi rapidi.

> Stabilità e continuità: grazie alle capacità di stoccaggio e alle ottime relazioni con 
i paesi d’origine delle materie prime, offriamo la massima qualità del prodotto e del 
servizio a costi competitivi meno dipendenti dalle oscillazioni del mercato.

> Nuovi mercati: la grande flessibilità e continua ricerca permettono alla nostra 
struttura commerciale di orientarsi rapidamente verso le nuove opportunità offerte dai 
mercati emergenti.



     dal 1997 al 1999 dal 2007 al 2009

volumi    134.531 tonnellate	  3.843.520 tonnellate

fatturato    10 milioni	c.a.	 	  296 milioni	c.a.

  	 	 	 	 	 importazione

mercati    68% italia	 	  5% italia

           32% resto	del	mondo	  95% resto	del	mondo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 distribuzione

          		  80% italia

      	  20% resto	del	mondo

I NOSTRI NUMERI
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ADRIACOKE spa - Via Classicana 99, 48100 Ravenna
tel 0544.436927 fax 0544.436087 - trading@adriacoke.it


