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L'organizzazione GLS, di proprietà della Royal Mail, è presente in 37 Paesi europei, con società dirette e 
partner affidabili. In Italia il network GLS è organizzato in oltre 145 Sedi e 10 Centri di Smistamento dislocati 
su tutto il territorio nazionale attraverso un sistema composto da filiali dirette e da società in franchising, con 
il coinvolgimento di imprenditori locali che sviluppano il business attraverso un’efficiente rete commerciale. 
La strategia attuata assicura una sede, o un GLS Shop, sempre vicini al cliente e garantisce rapidità nelle 
consegne, anche nelle località periferiche.
La Temi SpA, che fa riferimento all'imprenditore Francesco Tavassi, è licenziataria esclusiva su Napoli e 
Provincia del marchio GLS, ed è ormai da anni un operatore logistico globale nella logistica e nella distribuzione 
dell’ultimo miglio.

Temi SpA è licenziataria, per la città 
metropolitana di Napoli, del Gruppo GLS 
leader di mercato in Europa nel settore del 
Corriere Espresso nazionale ed internazionale.

Sostenibilità, affidabilità, sicurezza, 
trasparenza e flessibilità sono i principi che 
guidano l’operato di GLS e della Temi SpA, in 
linea con i valori di riferimento del gruppo 
internazionale. Gli operatori della società 
sono pronti a rispondere tempestivamente 
alle esigenze della clientela, offrendo 
sempre qualità e impegno ad alto livello. 

Filosofia Temi Spa

Cronistoria

La Temi Spa offre un servizio logistico 
globale a costi competitivi e adattabili 
a qualsiasi esigenza, seguendo una 
metodologia di lavoro improntata sulla 
flessibilità e la professionalità, con 
un’offerta di 1.600 posti pallets. Lo sviluppo 
dell’azienda è basato su rapporti a lungo 
termine con i propri committenti, quale 
partner affidabile e con elevati standard 
qualitativi, in settori diversi del commercio 
e dell’industria.
È specializzata in spedizioni aeree sia 
Export che Import e ha inoltre sviluppato 
un efficiente servizio camionistico diretto 
verso le più importanti destinazioni 
europee. La Temi Spa ha in portafoglio circa 
6.000 clienti attivi, intrattiene rapporti 
commerciali con i più importanti nomi 
dell’imprenditoria locale e regionale.

La famiglia Tavassi opera nel settore della 
logistica da un secolo. 
Il capostipite, Francesco Tavassi fu Real 
Spedizioniere Doganale sin dal 1922. 
Nei primi anni ’70, nel periodo di punta 
delle produzioni "Made in Italy", la famiglia 
apre l’area cargo. Nel 1981 avvia il servizio 
di corriere espresso. La sede storica della 
società era al Centro di Napoli con un ufficio 
e un piccolo magazzino per la raccolta delle 
merci. La crescita del business ha portato 
negli anni all’apertura di varie strutture 
localizzate nei pressi dei principali assi viari 
e a ridosso delle principali aree industriali 
della Provincia.
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Oltre all'attività di Corriere Espresso, 
la Temi SpA si occupa di servizi 
internazionali, per il tramite di una 
business unit dedicata.

È inoltre socio unico della Logsud Srl 
che offre servizi di logistica in termini di 
deposito, picking ed evasione ordini di 
prodotti per conto terzi.

Altra società partecipata della Temi Spa è la 
Nologix Srl che  ha come oggetto la vendita 
di servizi di noleggio a lungo termine 
di veicoli (autocarri), soprattutto ad 
uso commerciale.

Logistica e trasporti

Il sito Temi Responsabili rispecchia la nostra 
volontà di raccontare, misurare e investire 
sulla sostenibilità attraverso l'attenzione e 
il valore che diamo alla cultura, alla bellezza, 
al territorio, alle persone, allo sport, 
all'ambiente, al futuro e alla nostra storia e 
tradizione.   Sul sito è inoltre disponibile la 
versione in Pdf del nostro Bilancio Sociale 
2019/2020 e 2020/2021.

Responsabilità sociale

Maggiori informazioni su 
www.temiresponsabili.it
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Numeri

Di seguito riepiloghiamo una sintesi dei dati conseguiti dal Gruppo Temi SpA, nel settore Logistica e Trasporti:

Fatturato per servizi 2017 2018 2019 2020 2021

Ritiri e consegne di merce 

in Italia e in Europa
 42.820.000 €  51.250.000 €  62.000.000 €  80.000.000 €  93.000.000 € 

Consegna nella città 

metropolitana di Napoli 

per traffico del gruppo GLS

 7.845.000 €  8.900.000 €  9.300.000 €  11.775.000 €  13.000.000 € 

Servizi della 

B.U. Internazionale
 1.180.000 €  1.480.000 €  1.425.000 €  1.265.000 €  1.700.000 €

Servizi di Logistica  195.000 €  775.000 €  1.055.000 €  1.995.000 €  1.700.000 € 

Ricavi per Altre Attività 

collegate
 685.000 €  1.050.000 €  1.245.000 €  1.170.000 €  1.400.000 € 

Totale 52.725.000 € 63.455.000 € 75.025.000 € 96.205.000 € 110.800.000 € 

Il fatturato è realizzato su un portafoglio di circa 6.000 clienti attivi con una bassa concentrazione per classe 
di fatturato.

DIPENDENTI E COLLABORATORI Unità 110

FLOTTA IN DISTRIBUZIONE (Fornitori terzi e mezzi propri) N.ro 250

OPERATORI DI MAGAZZINO (Fornitori terzi) Unità 120

DATA ENTRY E CALL CENTER (Fornitore Terzo) Unità 16

AGENTI COMMERCIALI (Rapporto di agenzia) Unità 12

Elenco dei mezzi disponibili Quantità

Mezzi di proprietà 10

Mezzi di terzi per pick-up & delivery 240

Impianti automatici di smistamento colli con rilevazione di peso e volume 6

dati aggiornati al 31-12-2021
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Organizzazione del gruppo

60%
Polisportiva Santa 
Maria Cilento SSD 

a r.l.

33,33%
S.S. Napoli Basket 

a r.l.

100%
Logsud Srl

20%
Nologix Srl

94,38%
Tavimm Srl

90%
Paideia Srl

100%
Welcome Srl

10%
Paideia Srl
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Il bilancio sociale della Temi SpA, intitolato 
“Trasporti di Valore”, rimarca l’impegno della 
Società a spingersi oltre gli standard di qualità 
per adottare un approccio etico nei confronti 
dei collaboratori, dell’ambiente e del territorio. 

La Responsabilità Sociale d’Impresa è stato un 
punto fondamentale per la Temi Spa, e sarà al centro 
dei programmi aziendali dei prossimi anni. 

Con la partecipazione all'iniziativa "Concerto 
d'Impresa", la Temi SpA sostiene il Teatro di 
San Carlo, istituzione culturale napoletana 
e nazionale per eccellenza. All'iniziativa 
contribuiscono, oltre che la Temi, altre 11 
imprese tra le eccellenze campane.

Nel ruolo di controllante e sponsor della 
SS Napoli Basket SSD ARL, la Temi SpA ha 
contribuito a riportare a Napoli il grande 
basket nazionale, sostenendo la squadra 
partenopea fino alla promozione in Serie A1. 
Ulteriori accordi sono in vigore con l'ASD 
Polisportiva Santa Maria Cilento, società 

Immagine e comunicazione

La Temi SpA sostiene, a livello locale, lo sport, la 
cultura e le associazioni territoriali a difesa dei più deboli.

dilettantistica sportiva italiana, come 
Sponsor Istituzionale, con l'Amatori Rugby 
Napoli, la Waterpool Lions per la pallanuoto 
ed il Centro sportivo Ester. Gli sport minori 
e la centralità dei giovani nei progetti, 
soprattutto meno abbienti, continuerà ad 
essere un must per la Temi Spa.

Temi Spa è Impresa Amica dell’Unicef. 
La decisione di supportare l’UNICEF nel 
suo lavoro quotidiano nasce dalla ferma 
consapevolezza che tutti i bambini abbiano 
il diritto di crescere sani, di giocare, di 
andare a scuola e di avere un’opportunità. 
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Temi Spa ha sostenuto l’edizione del volume 
“La stampa addosso – Giancarlo Siani – 
La vera storia dell’inchiesta” di Armando 
d’Alterio. In tal modo l’Azienda ha inteso 
dare un proprio contributo investendo 
nella legalità. In tale ambito, inoltre, la Temi 
Spa ha ottenuto il rating legalità con “una 
stella+”. L’azienda sta già lavorando al fine di 
ottenere un rating ancora più ambizioso. 

Temi Spa, nel periodo dell’emergenza 
sanitaria dovuto al COVID-19, ha sostenuto 
la Protezione Civile fornendo supporto 
logistico alle strutture ospedaliere 
della provincia di Napoli, concedendo 
gratuitamente autocarri e risorse umane. 
“Non ci siamo mai fermati, abbiamo ricoperto 
un ruolo determinante consegnando nelle 
zone rosse senza mai lasciare nessuno davvero 
isolato; abbiamo potuto recapitare farmaci, 
macchinari ed altri essenziali dispositivi medici 
agli ospedali ed alle strutture incaricate di 
gestire il dramma del Covid-19”.

Tra gli obiettivi che riguardano la 
sostenibilità, la Temi SpA ha inteso definire 
parametri sempre più dettagliati per 
misurare l’incremento dei progressi in 
termini di sostenibilità. I settori come quelli 
in cui opera la Società, con impatti importanti 
sull’ambiente, devono iniziare a realizzare 
programmi di riduzione delle emissioni. 
L’introduzione dei primi 10 mezzi elettrici 
nella propria flotta è la dimostrazione che 
la Temi Spa è sensibile alla problematica. 
Anche l’avvio dell’installazione dei 
pannelli fotovoltaici sulla nuova struttura 
di Napoli, porterà l’Azienda a generare 
energia rinnovabile e pulita. La struttura 
di Napoli è stata progettata per il massimo 
efficientamento energetico, il tutto in linea 
con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. 
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Nato a Napoli nel 1958, consegue la maturità 
classica nel 1977. Da subito, segue lo sviluppo 
delle aziende familiari, da tre generazioni 
impegnate nel campo delle spedizioni e del 
trasporto merci in Italia e all’estero. Nel 
1985 consegue la patente di Spedizioniere 
Doganale, come tutti gli altri componenti la 
famiglia. Fondatore e presidente Temi SpA 
con la passione per la responsabilità sociale. 
Presidente della Società Polisportiva Santa 
Maria Cilento di Castellabate, partecipante 
al Campionato di Serie D.

Maggiori Informazioni su
www.francescotavassi.it

Stefano Ippolito è Direttore Generale 
di Temi SpA dal 2008. Dal 2006 al 2008 
ha lavorato, con il Gruppo Tavassi, 
nell'amministrazione e nel coordinamento. 
Oggi, dopo aver seguito la trasformazione 
aziendale da Temi Srl a Temi Spa gestisce i 
rapporti con il Gruppo GLS.

Maggiori Informazioni su 
linkedin.com/in/stefano-ippolito-
92779b209

Francesco Tavassi Stefano Ippolito

La società Paideia Srl è stata costituita nel 2019 con la finalità 
di entrare nella proprietà delle associazioni e/o società sportive 
nonchè dare supporto alle società del Gruppo, o eventualmente 
a terzi, per gli eventi culturali, sportivi e ricreativi con tutte le 
necessarie azioni di marketing a sostegno. Nel campo sportivo, 
la Paideia Srl detiene il 60% delle quote della Polisportiva Santa 
Maria Cilento di Castellabate, partecipante al Campionato di 
Serie D ed il 33% delle quote delle SS Napoli Basket ssd arl.

Sociale

Attraverso il controllo indiretto della Tavimm 
Srl, il Gruppo Tavassi ha effettuato attività 
di diversificazione nel settore turistico-
alberghiero con con l'acquisto del Grand 
Hotel Santa Maria in Castellabate (SA).

Turistico e Alberghiero
Altre attività
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Direzione Generale e Sede Operativa
Via Ferrante Imparato, 501
80147 Napoli
Tel: 081/19314600

napoli.commerciale@gls-italy.com 

Sede Operativa 
Via Quasimodo, 4
80030 Mariglianella (NA)
Tel:  081/841.63.64 - Fax: 081/885.55.77

mariglianella@gls-italy.com

Sede Operativa
Via delle Industrie, 157
80027 Frattamaggiore (NA)
Tel: 081/573.22.01 - Fax: 081/731.57.59

napolinord@gls-italy.com

Sede Operativa
Interporto Campano, Lotto D1 
mod.308/309
80038 Nola (NA) 

Tel:  081/184.91.872 - Fax: 081/885.54.12

nola@gls-italy.com

Piattaforma logistica
Area Coperta:   8.000 mq
Area Scoperta: 15.000 mq

Piattaforma logistica
Area Coperta:   10.000 mq
Area Scoperta: 15.000 mq

Piattaforma logistica
Area Coperta:   11.000 mq
Area Scoperta: 15.000 mq

Piattaforma logistica
Area Coperta:   4.000 mq
Area Scoperta: 5.000 mq

Direzione Generale 
Via Ferrante Imparato, 501
80146 Napoli - Italia

Sede Legale
Via Alberto da Giussano, 23
20145 MILANO
Cap. Soc. Euro 850.000,00 i.v.

Reg. Imp. di Milano – C.F.e P.IVA 03339271219 

REA MI 1890044

Iscr. Albo Autotrasportatori n. Albo Autotr. MI/0886143/X

amministrazione@pec.teminapoli.it
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