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BREVE STORICO

Nel 1993 la famiglia Silaghi ha fondato l'azienda di trasporti Rozoti, iniziando l'attività con 

un solo camion ed attualmente continua ad essere l'unico azionista dell'azienda. 

Nel periodo 1995-1998 abbiamo gradualmente ampliato e ammodernato la flotta, 

garantendo il servizio dei clienti attuali anche a livello internazionale. 

Nel periodo 1999-2004, ampliando il nostro portafoglio clienti, ci siamo assicurati che il nome 

Rozoti fosse sinonimo di servizi logistici di qualità. 

Dal 2005 abbiamo rafforzato la nostra presenza sul mercato dei trasporti nazionali e 

internazionali ed oggi possiamo vantare clienti soddisfatti, serviti da una squadra 

formata con un spirito famigliare.
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INFORMAZIONI SULLA FLOTTA

La nostra flotta moderna di camion è composta dai seguenti tipi di unità: telonati (MEGA, 

Normale) e furgoni (MEGA, Frigo) 

          Camion standard 24 tonnellate e 90mc utili 

          Camion MEGA 24 tonnellate e 100mc utili 

          Camion furgone FRIGO 22 tonnellate e 85mc utili 

          Camion furgone MEGA 24 tonnellate e 100mc utili 

          Camioncino telonato da 3,1 tonnellate e 40mc utili

          Camioncino furgone da 2,8 tonnellate e 40mc utili 

          Camioncino telonato da 1,2 tonnellate e 20mc utili

          Camioncino Furgone da 1,2 tonnellate e 15mc 

Oltre alla nostra flotta, abbiamo anche un gran numero di camion esclusivamente in 

subappalto che lavorano costantemente sotto il coordinamento della scquadra Rozoti, 

equipaggiati secondo gli stessi standard dei nostri camion. 
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A

AUTORIZZAZIONI - MONITORAGGIO - SICUREZZA 

La sicurezza delle merci trasportate è garantita dall'assicurazione CMR con un importo di 

2.500.000 euro, stipulata con Allianz Germania. Il monitoraggio GPS (24 ore su 24, 7 giorni 

su 7) ci permette di fornire delle informazioni ai nostri clienti; su loro richiesta possiamo 

fornire l'accesso online per seguire le spedizioni dal momento del carico fino alla 

destinazione.

CODE XL A-Schild
(transport deșeuri)

ADR
(transport marfă periculoasă)

VIHB
(transport deșeuri)
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LE CIFRE CHE CONTANO (2022)  

          1.100 clienti soddisfatti e serviti secondo gli impegni assunti.

          615.000 tonnellate di merci consegnate in base ai contratti firmati.

          45.000.000 di km percorsi senza eventi stradali di rilievo, con i nostri camion e con 

          quelli dei nostri partner affidabili da e verso l'intera Comunità Europea. 

Ad oggi, il nostro fatturato ha superato i  ed è sostenuto dalla crescita e 36.000.000 di euro

dallo sviluppo dell'azienda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Il nostro successo è dovuto e sostenuto da una squadra giovane di professionisti dedicati 

allo sviluppo di forti relazioni con i nostri partner.

Fatturato (€) Numero dipendenti
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PERCHÉ ROZOTI? 

   Una squadra giovane e forte di spedizionieri con un minimo di 8 anni di esperienza nel 
   settore dei trasporti nazionali e internazionali. 

   Seguiamo e implementiamo con grande attenzione e priorità i cambiamenti legislativi 
   Europei. 

   Comunichiamo con grande attenzione tutte le novità a tutti i nostri partner (es: Mobility 
   package 1, RO e-transport ...). 

   Investimento permanente nello sviluppo del fattore umano, il primo ed il più importante 
   motore dello sviluppo dell'azienda (corsi di lingua, formazione specializzata). 

   Percezione di serietà e professionalità dell'azienda da parte dei clienti. 

   La nostra sede si trova nella zona industriale di Oradea, a 8 km distanza dal confine con 
   l'Ungheria, nella vicinanza dell'autostrada A3 che fa il collegamento della Romania al 
   resto dell'Europa. 

   Assicurazione CMR -2.500.000 euro stipulata con Allianz Germania. 

   Il datore di lavoro è direttamente coinvolto nell'attività, il che si traduce in una velocità di 
   reazione nel processo decisionale. 

   Eccellente copertura geografica con i nostri agenti sul campo. 

   Flotta propria di camion.
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AMBIENTE & CERTIFICATI 

La cura verso l'ambiente, per quanto possibile, sta diventando l'argomento più discusso in 

ogni ambiente sociale, e quindi anche nell'industria dei trasporti. Noi di Rozoti, ci sforziamo 

continuamente di sostenere questo obiettivo attraverso il nostro lavoro come lavoro 

quotidiano, ovvero: 

          Riduzione della distanza tra i punti di carico e scarico; 

          L'uso dei camion della classe di inquinamento EURO 6; 

          L'ottimizzazione del consumo di carburante attraverso una formazione efficiente degli 

          autisti e del personale effettivamente coinvolto nell'attività di trasporto; 

          Ridurre il più possibile l'inquinamento acustico delle unità di trasporto. 
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I nostri recapiti

TimoCom nr:

Transporeon nr:

Teleroute nr:

123cargo nr:

Trans.EU:

063582

241678

479166A

4980

605795-1

Ufficio: Petre Carp 7, Oradea, Bihor, Romania

Sede centrale: Oltului 7, Biharia, Bihor, Romania

Partita IVA: RO 4348076

Numero di registrazione: J05/2578/1993

E-mail: info@rozoti.ro
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COSA PROPONIAMO PER IL FUTURO? 

          

          Sviluppo delle operazioni logistiche internazionali; 

          Sviluppo delle operazioni di movimentazione e di stoccaggio;

          Rafforzare la nostra posizione di operatore logistico affidabile sia a livello nazionale 

          che internazionale; 

          Aumentare il fatturato e il portafoglio clienti; 
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LA SQUADRA 
CHE RENDE TUTTO POSSIBILE 

/ Trasporti stradali e spedizioni 
internazionali di merci

8Presentazione Aziendale 

Eurobusiness Park I, Via. Petre Carp 7, RO - 410605 Oradea, Provincia Bihor, Romania



Trasporti stradali e spedizioni internazionali di merci

Eurobusiness Park I

Via. Petre Carp 7

RO-410605 Oradea

Provincia Bihor, Romania

Telefono: +40 259 419 889

Fax: +40 259 419 888

E-mail: info@rozoti.ro

www.rozoti.ro
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