L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA
LOGISTICA NEI PORTI PASSEGGERI

CHI SIAMO

VTP Engineering Srl, nasce con l’obiettivo di fornire consulenza tecnica specialistica nella pianificazione,
progettazione e costruzione di infrastrutture e attrezzature per la logistica dei porti crociere in tutto il mondo.
VTP Engineering Srl è una società interamente partecipata da Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (VTP), leader nella
conduzione e nello sviluppo di terminal crociere che gestisce il Porto Passeggeri di Venezia sin dal 1997. La complessità
della gestione di un Porto Passeggeri con numeri quali quello di Venezia in termini di presenza di navi e movimentazione
di passeggeri ed addetti e con pluralità di siti operativi hanno indotto VTP a studiare soluzioni innovative per una migliore
gestione dei flussi dei passeggeri, una diminuzione dei tempi di sosta delle navi in porto e una riduzione dei consumi
energetici connessi alle attività portuali. Una propensione al rinnovamento fondamentale in un mercato sempre più
competitivo affidata a VTP Engineering Srl.
La competenza di VTP Engineering mira a semplificare i processi per aumentare la safety e ridurre i consumi
energetici.
VTP Engineering si pone come autorevole partner di consulenza per tutti quei terminal che vogliano incrementare il
livello di servizio, migliorando l’efficacia e l’efficienza dei processi.
Diversi progetti ed attrezzature all’avanguardia studiate e realizzate da VTP Engineering sono già in uso con successo
presso il Porto Passeggeri di Venezia.

COSA OFFRIAMO

CONSULENZA

PRODOTTI E SOLUZIONI
• Soluzioni per l’imbarco/sbarco;

• nella pianificazione;

• Soluzioni per la movimentazione dei bagagli;

• nella progettazione;

• Soluzioni per i controlli di security;

• nella costruzione di infrastrutture;

• Soluzioni per l’aumento della safety e della security;

• nella costruzione di attrezzature.

• Soluzioni software per i parcheggi;
• oluzioni software per la gestione degli accessi alle

aree ristrette.
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