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Focus

Palletways: zone disagiate
e tempi di consegna ridotti
anche per le aziende vinicole
Expo 2015 si avvicina e Palletways,
società leader nel tras p o r t o
espresso su pallet, è il partner ideale
per aziende che vogliono partecipare
all’evento.
Il servizio proposto da Palletways, infatti, è adatto a gestire sia il trasporto
di grandi volumi che la consegna di
piccoli quantitativi a destinazioni multiple, tipica di molte cantine. Palletways offre la possibilità di effettuare
spedizioni in base all’urgenza del
cliente a partire da 24 ore (con il servizio Premium), oppure da 72 ore (con
l’Economy) e raggiunge ogni destinazione in Italia e in
Europa, grazie ad
un networkin 14
Paesi. È possibile
richiedere la spedizione anche in fasce orarie prestabilite e le tariffe sono
calcolate in base al
numero e alla tipologia di pallet da
spedire, senza costi
aggiuntivi.

L’

Consegne in 48 ore
in 7 province
Proprio in vista di Expo, Palletways ha
migliorato il servizio Economy riducendo i tempi di resa da 72 a 48 ore ad ulteriori 7 province collegate all’Hub di
Milano: Belluno, Padova, Treviso, Varese, Venezia, Verona e Vicenza. Adesso
l’Economy a 48h per l’Hub di Milano è
quasi completo, mancano solo Imperia
e Aosta! “Non solo abbiamo velocizzato i tempi di resa senza alcuna
rinuncia sul piano della
qualità, ma abbiamo an-

che adeguato le strutture e le capacità
di distribuzione in previsione dell’aumento dei volumi”, spiega Roberto
Rossi, presidente di Palletways Italia.
Grazie alla capillarità di una rete costituita da 89 concessionari radicati sul
territorio, Palletways offre tempi rapidi
di consegna anche in zone remote.
I vini raggiungono
anche il Regno Unito
Al settore del vino, segmento merceologico che rappresenta il 25% dei volumi trasportati,
Palletways dedica
un impegno specifico al fine di migliorare costantemente
il servizio ed aiutare
i propri clienti a raggiungere in modo
veloce, sicuro e
semplice nuovi
mercati. All’ultimo
Vinitaly, Palletways
ha presentato una
novità che facilita le
spedizioni di prodotti vinicoli verso il
Regno Unito, grazie
a un accordo con un operatore specializzato nei servizi di logistica e deposito
fiscale per carichi di vino e bevande alcoliche. La presenza di accise applicate
in UKsulle bevande alcoliche ha sempre ostacolato l’esportazione di prodotti vitivinicoli oltre Manica, ma questa partnership consente di gestire in
modo più efficace l’emissione dei documenti di accompagnamento e le pratiche doganali, facilitando l’accesso al mercato
britannico anche a piccoli produttori e a cantine meno strutturate.
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