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La I.Co.P. (Impresa Compagnia 
Portuali srl), nasce nel 1989; con la 
riforma operata dalla L.84/94, diviene 
impresa autorizzata ex art. 16.
Dal 2016 la I.Co.P. è concessionaria ex 
art. 18, L.84/94 della banchina n. 23 
del porto di Ancona attrezzata con n.2 
portainer, direttamente collegata con il 
raccordo ferroviario portuale, sulla quale 
effettua operazioni di sbarco / imbarco 
contenitori (in qualità di terminalista 
della compagnia Maersk).
Grazie alla dotazione di una gru 
Gottwald serie GHMK 6407 con portata 
da 100 tonn. al gancio la I.co.p. è 
in grado di movimentare anche altre 
tipologie di merci. Inoltre, la banchina 
è attrezzata per lo scarico/carico di 
componentistica varia.



E U R O P A   |   I T A L I A   |   A N C O N A

TERMINAL CONTAINER
• Terminalista della Compagnia Maersk.
• I.co.p. ha in concessione una area di mq. 1.080 c.a. 
dove è allestito il terminal del freddo.
• Officina attrezzata per la riparazione dei container 
(anche frigo).
• Dispone di n. 2 pese certificate poste in prossimità 
delle banchine di imbarco/sbarco delle merci, in grado di 
svolgere anche pesature VGM.
• Esegue i servizi di assistenza visite doganali e servizio 
trasferimento frigo per visita sanitaria presso il Posto di 
Ispezione Frontaliero. 
• Dispone di 3 reachstacker, 6 terminal trailer/ tug 
muster, 5 gruppi elettrogeni in grado di alimentare il 
terminal del freddo (in caso di emergenza).
• Vendita e locazione containers.

TRASBORDO MERCI
• Direttamente collegato con le banchine portuali la 
I.Co.P. dispone di un magazzino coperto di mq. 1000 
per lo stoccaggio di merci, dove vengono eseguite le 
attività di trasbordo.
• Dispone di n. 7 sollevatori Hyster e di 2 motrici per il 
trasporto stradale (con annessa licenza di autotrasporto 
per conto terzi).
• Dispone di n. 33 MAFI con portata da 40 tonn.
fino ad 80 tonn.

ALTRI SERVIZI
• Movimentazione carri ferroviari.
• Assistenza navi traghetto e crociere.
• Pesatura delle merci. 

CARICO / SCARICO MERCI
• Grazie alla dotazione di una gru Gottwald
serie GHMK 6407 con portata da 100 Tonn. al gancio
ha movimentato nel 2018,
circa 140.000,00 Tonn. di merce. 
Per la precisione: ferro nikel Tonn. 36.000,00; 
alluminio Tonn. 37.200,00; 
carbonato di sodio Tonn. 15.000,00, 
brucite Tonn. 43.000,00, 
magnesite Tonn. 4.700,00. 
Inoltre, la I.Co.P. ha effettuato l’imbarco/sbarco
di n. 7 yacht/scafi. 
• Dispone di un capannone coperto di mq. 2.500 per il 
deposito di materiale.

Lunghezza Mt

Pescaggio Mt

Superficie Mq

230 c.a.

9,30 c.a.

8.155,00

CARATTERISTICHE 
BANCHINA N. 23
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