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Benvenuti al The Hub, la nostra
newsletter in una nuova veste
grafica, che è anche la mia prima da
CEO del Gruppo Palletways
Questa è anche un’edizione
speciale visto che Palletways UK
celebra il suo 25° anno di attività.
Nel corso di questi 25 anni la società
è cambiata, si è sviluppata ed è
cresciuta, ma noi lavoriamo ancora
con gli stessi principi, con i nostri
partner e con i clienti che rivestono
per noi un’importanza centrale.
Originariamente la società è stata
fondata a Walsall in Inghilterra e
durante la sua prima notte di
operatività ha trasportato 110 pallet.
Al giorno d’oggi siamo attivi in 24
paesi con oltre 400 magazzini dei
nostri partner e, nell’insieme,
movimentiamo oltre 40.000 pallet
al giorno. Da quella prima notte la
società ha trasportato oltre 75
milioni di pallet: un risultato
incredibile per tutti coloro che sono
stati coinvolti negli ultimi 25 anni di
attività!
Il settore si è evoluto ed è
cambiato negli ultimi venti anni,
tuttavia, ci siamo affermati come la
rete leader nel trasporto di merci
pallettizzate in Europa e, se
continueremo a lavorare seguendo i
nostri principi, questa posizione
potrà solo rafforzarsi.
Siamo estremamente orgogliosi
dell’alto livello dei nostri servizi e
delle innovazioni informatiche che
sono alla base del nostro successo e
continueremo a investire in questi
settori per consolidare la posizione
raggiunta.
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Attualmente le attività di
Palletways fanno saldamente parte
del gruppo Imperial Logistics che le
ha acquistate nel 2016 per ampliare
il suo raggio d’azione, per sfruttare
le sinergie e le opportunità a favore
dei nostri partner in tutta Europa, al
contempo offrendo agli attuali
clienti della Imperial la possibilità di
accedere alla più estesa rete
europea di consegne espresse per
merci pallettizzate. Una situazione
che può solo portare dei vantaggi
alla nostra attività e ai nostri partner.
Nessuno può sapere cosa ci
riserveranno i prossimi 25 anni ma,
con il supporto del Gruppo Imperial,
abbinato alla qualità, all’innovazione
e all’impegno che ci caratterizzano,
potremo solo continuare a
rafforzarci.
“Feliz Navidad y un Año 2020
lleno de Salud y alegrías para
todos.”

Luis Zubialde
Chief Executive Officer
Palletways Group Limited

Palletways è orgogliosa di
presentare un portale d’avanguardia,
su cloud, che migliorerà in modo
significativo le operazioni commerciali.
Questa tecnologia di ultima
generazione consentirà dei risparmi
straordinari ai partner del network,
ai loro collaboratori e ai clienti, in
termini di gestione dei processi e di
efficienza, originando in definitiva
delle rilevanti riduzioni di costi. Il
Sistema è incredibilmente facile da
usare e richiede una formazione
minimo, per cui può essere
implementato in pochi minuti.
Il Portale consente l’accesso
dei partner della rete e dei loro
collaboratori ad una rassegna
completa delle loro operazioni di
deposito, alla gestione del traffico,
agli aggiornamenti in tempo reale,
alle intere informazioni storiche
dei clienti e alla mappatura dei
volumi di ritiro e di consegna. Gli
aggiornamenti sulle consegne in
tempo reale offrono la possibilità di
fornire una stima dell’orario di arrivo
con due ore di anticipo, riducendo
così le perdite di tempo per i clienti in
attesa di una consegna.
Inoltre, il Sistema si integra senza
problemi con il software dei clienti,
in modo che essi possano operare
nel giro di pochi minuti e non di
intere giornate. Ciò migliora in
modo rilevante i livelli del servizio ai
clienti, eliminando molte telefonate
per richiesta di informazioni, grazie
alla maggior visibilità concessa
ai clienti, oltre a ridurre le attività
amministrative con conseguente
diminuzione delle spese generali.
Per i partner/collaboratori del
network che si stanno chiedendo
come avere accesso a questa nuova
tecnologia, la risposta è semplice: il
Portale Palletways è già disponibile
in molte zone di attività, per cui
basterà parlare con il vostro team
informatico locale che sarà in grado
di segnalarvi cosa è attualmente
disponibile e come fare per installarla
per iniziare a risparmiare sin da subito.

FOCUS SUI

CONCESSIONARI
In questo numero di “The Hub”, mettiamo sotto i riflettori il successo del
concessionario italiano, Racchetti Mediotransporti, ospitando i punti di vista
dell’Amministratore Delegato, Alberto Racchetti.
Recentemente vi è stato attribuito
un riconoscimento per la
fornitura di un servizio di prima
classe alla clientela. Come mai
questo particolare aspetto è così
importante per voi?
Siamo tutti particolarmente orgogliosi
di aver ricevuto il 1° premio in
quanto miglior concessionario della
Palletways Italia nel 2018/19: è stato
un momento di grande soddisfazione,
perché costituisce il riconoscimento
dell’impegno quotidiano di ogni nostro
singolo addetto. Abbiamo sempre
creduto nella qualità dei nostri servizi
e ci siamo impegnati a garantirla:
ricevere un riconoscimento ufficiale di
ciò è stato fantastico.
Come fate a restare motivati e
a garantire che i vostri addetti
abbiano lo stesso atteggiamento?
Il nostro team esiste da molto tempo
e quando facciamo nuove assunzioni
mettiamo grande cura nella selezione e,
per ottenere la miglior collaborazione,
ricerchiamo del personale specializzato,
portato al gioco di squadra, capace di
riconoscere che tutti noi lavoriamo per
lo stesso scopo e che il ruolo di ognuno
è ugualmente essenziale.
Che cosa vi distingue dai vostri
concorrenti?
Tutto il nostro team è impegnato a
fornire un servizio clienti di eccellenza.
Noi controlliamo personalmente ogni
spedizione e, se necessario, la reimballiamo per prevenire danni durante
il trasporto. Dopo aver consegnato le
merci agli hub Palletways di Bologna
e di Milano, usiamo un sistema di
monitoraggio che ci consente di

conoscere con precisione dove si
trova una spedizione in qualsiasi orario
del giorno. Ciò significa che possiamo
intervenire per garantire che le
consegne avvengano puntualmente. I
nostri clienti possono contare sul fatto
che noi ci prendiamo la miglior cura
possibile delle loro merci, trattandole
davvero coi guanti sin dal momento
in cui vengono spedite, fino alla
consegna finale.
Quali sono le principali sfide del
settore logistico?
Innanzitutto, sono necessari dei
grossi investimenti per far fronte
a sempre nuove richieste. Tutte le
aziende del settore si trovano ad
affrontare tre problemi fondamentali:
l’addestramento del personale,
l’espansione e l’ammodernamento
dei servizi e la capacità di adattarsi
alle nuove richieste di servizi
aggiuntivi. Un altro problema è
posto dalla sostenibilità del settore:
la ristrutturazione delle flotte di
automezzi per ridurre le emissioni e
il sostenere i maggiori costi derivanti
restando concorrenziali, costituiscono
una grande sfida per le aziende di
piccole e medie dimensioni.
Quali benefici apporta
l’appartenenza alla più grande rete
d’Europa di corrieri espresso per
merci pallettizzate, caratterizzata
dalla crescita più rapida?
Ci consente di offrire soluzioni più
competitive e più rapide e, anche, di
operare in paesi che altrimenti non
saremmo in grado di raggiungere.
Inoltre, ci permette di dare e di ricevere
un supporto professionale per far
fronte alle diverse esigenze dei nostri

clienti. Far parte di Palletways significa
anche che dobbiamo rispettare
rigidissimi standard qualitativi, il che
non può che essere una cosa buona.
Che cosa riserva il futuro a
Racchetti Mediotrasporti?
Noi prevediamo di ampliare la nostra
logistica interna per accrescere
ulteriormente la nostra capacità
di offrire soluzioni competitive e
d’avanguardia. Inoltre, intendiamo
investire nell’addestramento del
personale, perché questo è l’unico
modo che abbiamo per garantire di
continuare ad offrire un servizio di
prima classe.

SCHEDA DEL
CONCESSIONARIO
Sede centrale: Via delle Viole,
35 26100 Cremona
Area di 6600 mq di
magazzino
Flotta di 21 veicoli di
proprietà e 8 mezzi di
trasportatori esterni
Codice postale aree servite:
26 – 29
32 dipendenti
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LA CONVENTION NAZIONALE 2019
DI PALLETWAYS
festeggia i 25 anni di attività
Il St George’s Park – il centro sportivo
nazionale della Football Association
è stato lo scenario motivazionale
perfetto per la Convention Nazionale
2019 di Palletways UK che è stata
presentata di nota giornalista,
commentatrice politica ed economica,
Daisy McAndrew.

Daisy McAndrew e Mike Harrison

L’Amministratore Delegato,
Rob Gittins, ha dato il Benvenuto
all’evento che segna il 25°
anniversario di Palletways UK, ai
delegati dei concessionari.
Fornire un servizio
L’attenzione al servizio è stato
l’argomento del coinvolgente intervento
dell’Operations Director, Mike Harrison
rivolto al network. Egli ha sottolineato
che fornire un servizio ai clienti è
essenzialmente ciò che fa ogni giorno
ogni persona che si trovava in sala
ed ha lodato i concessionari per i loro
sforzi mirati a far crescere le statistiche
globali delle consegne puntuali, che
sono migliorate sui due anni precedenti.
Ha affermato che il cambiamento non
avviene automaticamente e che questi
risultati sono il frutto della collaborazione
sinergica tra i concessionari e gli hub.
Quindi ha ricordato: “Il servizio non si
esaurisce nella consegna di un pallet:
possiamo sempre fare meglio” ed ha
notato che l’investimento significativo
a Fradley, nei Terminal 1 e 2 e per il
personale, migliorerà ulteriormente i livelli
di servizio.
Richard Miller, UK IT Manager, ha
ricordato con un po’ di nostalgia i
punti salienti nel percorso di sviluppo
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di Palletways, dall’introduzione nel
1999 del primo sistema IT integrato
del network, fino all’odierna
tecnologia leader del settore, che
gestisce ogni giorno 3.500 spedizioni
tramite il portale ed ha comunicato
che verranno effettuati ulteriori
investimenti.
Un network più forte
Ha quindi preso la parola Michelle
Naylor, attuale Responsabile del
RGM Network che, dal 1° dicembre
2019, assumerà l’incarico di Network
Development Director, e che curerà i
rapporti con i concessionari potenziali
per incoraggiarli ad entrare a far parte
della rete. “Concessionari più forti
rafforzano il network” ha affermato
Michelle, che avrà la responsabilità di
individuare le zone chiave del Regno
Unito che trarranno beneficio da un
riassetto o da un reclutamento strategico.

Richard Miller e Michelle Naylor

Michelle ha dato il Benvenuto
nel network a numerosi nuovi
concessionari, tra cui:
Box Logistics
OTEC
Surrey Pallets
SureTrans
International Logistics
Sovereign Transport (Swindon)
EFS Global
First Choice
Kent Couriers
Tomsetts
PPL
Select
Successivamente si è congratulata
coi concessionari che hanno

recentemente rinnovato i loro
contratti di adesione e cioé:
IFL
Montgomery Distribution
Gregory Distribution
Speed Welshpool
Hastings Freight
Rapid Link
Pollock (Scotrans) Ltd
Cross Country Carriers
Il Regional General Manager, Craig
Chapman, ha ricordato ai delegati
che il team RGM è a disposizione
per aiutare i concessionari tramite
consulenze commerciali ed ha
citato due concessionari che si sono
avvalsi con successo dell’esperienza
commerciale e gestionale della RGM:
Cross Country Carriers e Salvatori.
Spirito di squadra
Il nuovo Corporate Sales Director
della Palletways UK, Damian
Gilbertson, ha dichiarato di essere
responsabile del nuovo orientamento
degli addetti alle vendite e della loro
riconnessione coi concessionari.
Egli è consapevole delle diverse
esigenze all’interno della rete ed ha
ricordato che in un settore altamente
competitivo è necessario lavorare in
collaborazione. Ha citato numerosi
marchi molto noti che attualmente
lavorano con la Palletways UK, tra cui
Farrow & Ball, Yankee Candle e DHL.
In conclusione, ha sottolineato che è
necessario che tutti lavorino insieme
per ottenere, mantenere e far crescere
i clienti di questo spessore.

Craig Chapman e Damian Gilbertson

Continua alla pagina successiva...
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Uno dei primi dirigenti, Craig
Hibbert, ha ricordato il progetto
iniziale della Palletways ed ha parlato
con affetto della società che da
inizi davvero umili è cresciuta fino a
diventare la rete leader e a più rapida
crescita di corrieri espressi per merci
pallettizzate. Ha confidato di essersi
creato una rete di amici di una vita
nell’ambito dell’ambiente di lavoro
ed ha ringraziato i concessionari
fondatori, tra cui Alan Hastings della
Hastings Freight e Simon Parry della
Frenni Transport.

Craig Hibbert, Rob Gittins e Luke Buchholtz

Il Chief Commercial Officer di fresca
nomina, Michael Sterk, che è arrivato
in Palletways da The Imperial Group,
ha dichiarato di essere stato attratto
dalla competenza del modello
Palletways e di riuscire a vedere
numerose sinergie con la Imperial e
con le basi di clienti dei concessionari.
Luis Zubialde, CEO del Palletways
Group, invece, ha parlato dei futuri
programmi di crescita ed ha rivelato
che ci si dedicherà anche ai trasporti
transoceanici di merci.
Tecnologia Avanzata
Luke Buchholtz, Head of Industrial
& Logistics Project Management alla
CBRE, ha concluso i lavori parlando
dei progressi tecnologici e del loro
impatto sugli immobili della logistica,
compreso l’apprendimento delle
macchine che adopera algoritmi per
identificare modelli di domanda e
di previsioni di vendita potenziati
dall’Intelligenza Artificiale. Il dirigente
ha anche parlato della logistica
elastica che offre la flessibilità
di ampliare e ridurre le capacità
per far fronte alle variazioni della
domanda all’interno della catena di
fornitura, come accade nel caso dei
depositi a richiesta. Nell’insieme, un
sacco di spunti su cui riflettere per i
concessionari del Regno Unito.

Il network partner del
Benelux manifesta il suo
impegno verso il network
Palletways Benelux celebra tre
rinnovi contrattuali quinquennali
con i suoi concessionari. Il primo
è con la Visser Transporten
Bolsward, una società con sede
nella regione settentrionale dei
Paesi Bassi, fondata nel 1920, con
42 addetti, che è entrata a far
parte della rete Palletways nel
2014. Il secondo rinnovo riguarda
il contratto con la Combilogic,
che ha la sua sede nella provincia
meridionale di Krabbendijke.
La società ha aderito alla
rete Palletways nel 2014 ed
offre servizi per il trasporto
di attrezzature medicali e da
ufficio, di mobili e di componenti
automobilistici.
L’ultimo rinnovo contrattuale
quinquennale riguarda la Veens
Transport, uno dei concessionari
di più lunga data della rete, di
cui ha fatto parte negli ultimi 10
anni, con sede nel sud-est del
paese. La società, fondata nel
1915, ha un organico di 75 addetti

e una gamma di tipi di veicoli che
include motrici, camion a teloni,
rimorchi ed autocaricanti. La
Veens offre soluzioni di trasporto
nei settori delle costruzioni,
dell’arredamenti di uffici e del
fai-da-te.
Marco Veens, Amministratore
Delegato della Veens Transport
ha dichiarato: “Siamo molto felici
di impegnarci ancora 5 anni
con Palletways Benelux. Sin da
quando abbiamo aderito alla
rete, abbiamo sperimentato il
grande servizio offerto ai clienti
e l’efficiente supporto dato
da piattaforme informatiche
leader del settore che rendono
le attività dei nostri clienti,
per quanto possibile, senza
problemi. Inoltre, la rete ci offre
delle soluzioni eccellenti per la
raccolta e la consegna al di fuori
della nostra zona di servizio, sia
in ambito nazionale sia in quello
internazionale.”

Siamo molto lieti
di impegnarci
per un altro
quinquennio
con Palletways
Benelux

Gjalt Visser e Rob Manders

Dall’alto verso il basso: Lars e Marco Veens
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Alla ricerca di nuovi
stagisti

richieste di partecipazione, sui criteri
di selezione e sulle opportunità
di addestramento e di carriera.
Quest’anno vi hanno partecipato più
di 700 persone.
Katja Möller ha commentato:
“L’evento costituisce un momento
particolarmente saliente nel
calendario della Palletways Germany:
abbiamo parlato con tante persone
e abbiamo distribuito dei dépliant
insegnati e datori di lavoro alla sua
specificamente progettati, che
fiera annuale dell’istruzione a Fritzlar
indicano Palletways come un datore
e Homberg. Vengono invitati i
di lavoro locale preferenziale, le
datori di lavoro locali dei settori della
opportunità di addestramento e
logistica, della tecnologia agricola,
di lavoro che noi offriamo e il ruolo
della tecnologia per le costruzioni,
importante svolto dalla logistica in
dell’elettrotecnica, della nutrizione/
campo economico.
gastronomia, della tecnologia del
“Volevamo mostrare a questi
colore e della progettazione di interni, giovani che il settore della logistica
della tecnologia automobilistica,
costituisce un ambito lavorativo
della tecnologia del legno, della
stimolante, che offre eccellenti
cura del corpo, della tecnologia
opportunità di sviluppo e che è un
per le macchine agricole, della
settore d’avanguardia che si avvale
tecnologia dei metalli, degli affari e
dei più avanzati strumenti informatici:
dell’amministrazione.
tutti aspetti che sono cruciali per
Da sinistra a destra: Kamil Wazny, Olga
Quest’anno erano presenti oltre 50 attirare i giovani. Volevamo mostrare
Strak e Katja Möller.
espositori provenienti dai settori della
anche l’aspetto umano dell’attività
logistica, dell’istruzione, dell’artigianato, e l’enfasi che Palletways pone sul
Per due anni consecutivi il team
dell’industria e dei servizi, tra cui
lavoro di squadra.”
dell’hub di Knüllwald ha partecipato
anche Palletways Germania. Si tratta
Olga Strak ha aggiunto: “Abbiamo
alla fiera dell’istruzione della scuola
di un evento prezioso non solo per i
avuto molti incontri interessanti e,
Reichspräsident-Friedrich-Ebertdatori di lavoro, al fine di incontrare e
dopo l’evento, abbiamo ricevuto
Schule, alla ricerca di nuovi stagisti e di attrarre potenziali nuovi stagisti e futuri un gran numero di candidature,
future star del settore logistico.
dipendenti, ma anche per gli studenti
dimostrando che Palletways viene
Palletways Germania era
stessi. Questi ultimi, in quella sede,
percepita come un buon datore
rappresentata da Katja Möller
possono ottenere ampie informazioni di lavoro locale. Abbiamo coperto
(responsabile degli stagisti), Olga Strak sui programmi di istruzione, sugli stage tutti i nostri posti per gli stage del
(un’ex stagista ed attuale impiegata) e
formativi e sulle sedi di formazione
prossimo anno – cosa che per noi è
dallo stagista Kamil Wazny.
industriale. Tramite conferenze e
un bel risultato – e siamo impazienti
La Reichspräsident-Friedrichworkshop, la fiera fornisce anche
di tornare ancora una volta alla
Ebert-Schule invita studenti, genitori, informazioni sulle procedure per le
prossima edizione.”

Palletways Germania partecipa alla Fiera
dell’Istruzione di Homberg

Palletways
Germania dà il
benvenuto ai nuovi
concessionari
del network
Palletways Germania è lieta
di dare il benvenuto a due nuovi
concessionari della rete tedesca di
Palletways: la RCS Runkel Cargo
GmbH (Deposito 376) di Troisdorf
e la Michel Spedition GmbH di
Weinstadt (Deposito 375).
L’aggiunta di questi due
concessionari porta Palletways
Germania a coprire le importanti
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regioni di Colonia e Stoccarda. I
clienti potranno beneficiare di un
miglioramento immediato dei termini
di consegna e di ritiro che passano
dalle 48 ore alle 24 ore, con la
disponibilità anche di servizi mattutini
e ad orari programmati (timed).
La RCS Runkel fornisce servizi in
giornata, entro il giorno successivo
e nelle 48 ore ad industrie di vario
genere, con ampia disponibilità di
spazi per il deposito, di magazzini
per il cross docking e con un buon
radicamento nella regione. Michel
Spedition è stata fondata più di 100
anni fa e attualmente impiega sedici
addetti che lavorano su dodici veicoli
per i servizi di trasporto locali e a
lunga distanza.

Klaus Klein-Bölting, responsabile
della selezione dei concessionari per
Palletways Germania, ha dichiarato:
“Le società prescelte dimostrano
quanto sia importante per noi
selezionare le aziende più esperte
nel settore della logistica: entrambe
costituiscono degli asset preziosi per la
rete e siamo impazienti di beneficiare
della loro esperienza per accrescere la
nostra presenza in Germania.”

L’hub di Knüllwald testa un
nuovo muletto elettrico
All’hub di Knüllwald è stato
consegnato un nuovo muletto
elettrico che va ad integrare
la sua attuale flotta, con la
prospettiva di metterne in pista
altri se supererà con successo le
fasi di prova.
Il Linde E16–E20 EVO è un
carrello elevatore a quattro
ruote studiato per movimentare
i carichi con precisione, anche
in spazi molto ristretti. L’asse
di sterzata combinata del
Linde consente di far ruotare
le ruote posteriori di 175 gradi,
consentendo una significativa
prestazione operativa con un
alto grado di efficienza. La
batteria a ioni di litio è facilmente
sostituibile ma, a bordo, si
trova anche un caricatore per
massimizzare la produttività.
Markus Egerer, Head of
Operations di Palletways
Germania ha dichiarato: “Stiamo
sperimentando il nuovo carrello

Gli operatori dei
muletti dell’hub
di Knüllwald
sono i migliori
di tutti

La squadra festeggia la vittoria

Recentemente, una squadra di

elevatore sin da luglio e siamo
molto soddisfatti delle sue
prestazioni. Grazie al suo design,
ha delle dimensioni ridotte e
risulta più ergonomico quando
opera nell’hub. Inoltre, è più
ecologico ed economicamente
conveniente anche dal punto
di vista energetico, il che
costituisce un vantaggio per la
nostra attività.
“Durante un turno di lavoro
da 8 ore un normale muletto
a carburante ha un consumo
energetico corrispondente a
circa 23,30 €, mentre quello
elettrico consuma appena 8,74
€, con una differenza giornaliera
di 14,56 €. Se si somma questo
importo per i 250 giorni di lavoro
all’anno si avrà un risparmio
davvero significativo. Senza
contare il grande vantaggio della
rumorosità ridotta e delle minori
dimensioni del veicolo.”

operatori di muletti dell’hub centrale
di Knüllwald, ha dimostrato di essere
la crème de la crème, ottenendo il
primo posto in una gara regionale.
Gli operatori Latif Aydin, Sebastian
Weingarten e Burkhard Bahlke
hanno partecipato al campionato
regionale a Kaufungen, dove hanno
gareggiato a fianco di centinaia di
altri operatori. Correndo contro il
tempo, hanno dovuto lavorare coi
loro muletti e compiere una serie di
delicate manovre di precisione, sotto
pressione.
Le prove vertevano su due
operazioni: impilare dei bicchieri
da champagne per formare una
piramide usando il muletto e
raccogliere dei micro-contenitori
utilizzando una mini forcella
montata sull’elevatore, trasportarli e
depositarli nuovamente a terra in una
posizione predeterminata.
Il Supervisore dei turni di notte,
Latif Aydin, ha commentato:
“Entrambe le prove erano molto
complicate! Un delicato bicchiere
in plastica da champagne è
quasi scivolato via dal muletto

A partire dallo
scorso luglio
utilizziamo il
nuovo FLT e
siamo molto
soddisfatti della
performance

minacciando di far crollare la
piramide, ma noi siamo rimasti calmi
ed abbiamo risollevato il bicchiere
nella sua posizione. Le prove hanno
richiesto un buon senso delle
proporzioni e, soprattutto, una mano
ferma sul joystick e sul volante. Il
campionato è stato molto divertente
e ci ha permesso di offrire una bella
dimostrazione del nostro lavoro di
squadra.”
Nella classifica delle squadre, l’Hub
Knüllwald di Palletways ha ottenuto
il primo posto davanti alla FinobaAutomotive di Baunatal ed alla Heilund Mineralquellen Germete. Nella
finale individuale, Maik Grünbaum
(del gruppo BMW) ha guidato la
classifica individuale di fronte a
Wassili Freimann (ELVIS) e Mustafa
Öndes della Rudolph Automotive
Logistik GmbH.
La nostra squadra parteciperà
al Campionato tedesco ad
Aschaffenburg: facciamo loro i nostri
migliori auguri e ci impegniamo a far
conoscere i loro futuri successi.
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Crescita impressionante in Ungheria

Palletways
Ungheria
estende il
suo servizio
internazionale
Palletways Ungheria ha
ampliato le sue attività
introducendo ulteriori migliorie
ai suoi servizi. Per offrire una
risposta alle domande crescenti,
il network ha aumentato le sue
partenze internazionali che sono
passate da due volte a settimana
a giornaliere. In settembre, la rete
ha più che raddoppiato il suo
volume internazionale, in parte
grazie a questa modifica del
servizio.
Daniel Mark Ádám,
Member Support Manager
della Palletways Hungary ha
dichiarato: “Nel frenetico mondo
d’oggi, il servizio di trasporto
internazionale limitato a due
volte alla settimana non risultava
sufficientemente competitivo
sulla lunga distanza. Abbiamo
ritenuto che fosse essenziale
lanciare un trasporto giornaliero
per raggiungere e servire un
maggior numero di clienti in
modo più efficiente. In fin dei
conti le partenze giornaliere
abbreviano i tempi di transito e
migliorano in modo significativo
la qualità del servizio. Crediamo
che ciò sia prezioso per i
nostri clienti, attuali e futuri
che siano, e che ci consenta
altresì di accrescere la nostra
quota di mercato. Abbiamo
anche aumentato la capacità
del nostro hub centrale di
Budapest, per consentire al
network di far fronte a questi
maggiori volumi. Il nostro scopo
è quello di decuplicare il volume
internazionale mensile di pallet:
è certamente ambizioso, ma è
esattamente per questa ragione
che gli affari di Palletways in
Ungheria sono prosperati tanto a
tutt’oggi.”
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IN UNGHERIA SI
FESTEGGIA IL PRIMO
COMPLEANNO
Palletways Ungheria festeggia il
suo primo anniversario con volumi
record e un numero di partner in
crescita dal suo esordio nell’ottobre
2018.
La rete che era partita con nove
partner dislocati in varie zone del paese,
ha trasportato circa 60 pallet al giorno
nel corso del suo primo mese di attività.
Nell’arco degli ultimi 12 mesi questa
cifra è cresciuta in modo significativo,
portando Palletways Ungheria a gestire
attualmente più di 500 pallet al giorno.
A sottolineare ulteriormente la sua
crescita esponenziale, il network ha
toccato il traguardo di oltre 50.000
pallet movimentati dal momento del
suo esordio.
Con il suo hub principale nella
periferia occidentale di Budapest,
Palletways Ungheria vanta attualmente
15 partner che offrono il servizio in tutto
il paese: tra gli ultimi aderenti figura
la Ekol Logistics con sede nella zona
meridionale della capitale. Altri partner
della rete sono la Haemmerling Group
Logistic, la Royal Intertrans, la Big King
e la Pk-Eurotrans, la Persped, la Trans
Hungária, la Artúr ‘95, la Tt Sped, la
Petra Logisztika Zrt, la Rollsped, la
Cargostar, la Gefco Magyarország, la
TLS Express Kft.
Nel Regno Unito e in Ungheria i
clienti hanno accesso ad una gamma
complete di servizi nazionali ed
internazionali che comprendono:

un servizio nazionale Premium con
consegna nelle 24 ore successive in
tutta l’Ungheria, un servizio Economy,
consegne al mattino e programmate.
Tutti questi servizi vengono forniti con
l’assistenza della tecnologia “Track and
Trace” di Palletways.
Peter Kovacs, Amministratore
Delegato di Palletways Ungheria, ha
dichiarato: “Gli ultimi 12 mesi sono stati
straordinariamente positivi per la nostra
rete. La nostra tecnologia leader del
settore e la copertura di tutta la zoona
europea fa sì che noi possiamo offrire
ai clienti un pacchetto esclusivo. Nel
prossimo futuro prevediamo di allargare
le nostre opportunità di importazione
ed esportazione alla Slovacchia, dal
momento che la nostra indagine
iniziale ha mostrato che anche questo
mercato è pronto ad accogliere i servizi
Palletways.”
Luis Zubialde, Chief Operating Officer
di Palletways Group ha affermato:
“Siamo compiaciuti per lo straordinario
livello di crescita del network in
Ungheria. Crescita che sottolinea
un periodo di ampio sviluppo per il
Gruppo Palletways, che si accompagna
all’ulteriore annuncio dello scorso
autunno di una nuova zona operativa
nei tre paesi scandinavi. Sono pronto a
sostenere ogni ulteriore espansione del
team ungherese.”

Palletways Ungheria ha aggiunto tre nuovi
Concessionarialla sua rete.
Il primo dei nuovi partner, la Haemmerling Kft ha sede
in Győr-Moson-Sopron, una contea nella parte nord
occidentale del paese. La quota di maggioranza della
società è detenuta dall’Haemmerling Group Logistic che
è il ramo logistico dell’Hammerling Group, fondato nel
2010. La società tedesca è attiva in cinque paesi europei
(Germania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) è
possiede in totale 11 hub, tra cui quello ungherese che si
trova a Mosonmagyaróvár. La società ungherese è dotata
di 35 camion e 75 rimorchi, 80 addetti e, oltre al trasporto
nazionale ed internazionale, fornisce anche servizi di
logistica e di deposito.
La TLS Express Kft è il secondo tra i nuovi
Concessionari entrati a far parte del network. La società,
con sede nella contea di Pest, ad est di Budapest, è stata
fondata nel 2011 e fornisce una gamma diversificata
di servizi di trasporto nazionale ed internazionale e di
logistica. Attualmente la società ha 18 dipendenti ed una
flotta di 7 veicoli merci. La TLS Express Kft è reduce da un
periodo di crescita costante ed ha lanciato la sua offerta
di logistica nel gennaio 2017.
La Ekol Logistics, una società di logistica internazionale,
è il terzo nuovo ingresso nel network. L’azienda, che ha
oltre 360 dipendenti nella sua sede principale al Porto
Franco di Budapest, offre un’ampia gamma di servizi tra
cui i trasporti internazionali su strada, lo svolgimento di
pratiche doganali e i trasporti arei e marittimi.
László Horváth, Amministratore Delegato della
Haemmerling Kft. ha dichiarato: ”Palletways offre un
servizio del tutto nuovo per il mercato ungherese, per
cui noi consideriamo l’adesione al network come una
fantastica opportunità commerciale a lungo termine.
Speriamo che questa collaborazione ci permetta di
ampliare i nostri servizi ed il numero dei nostri clienti. La
nostra società sarà in grado di contribuire al network con
il nostro hub e con una ampia gamma di veicoli, offrendo
un’esperienza professionale di alta qualità, grazie alla

Palletways Iberia raggiunge i
69 Concessionari
Palletways Iberia ha dato il suo benvenuto ai partner
che, recentemente, si sono aggiunti alla rete che copre
la provincia di Siviglia. La Pantoja Grupo Logistico, con
sede nella città di Santiponce, ha lavorato nel settore dei
trasporti e della logistica per oltre 70 anni. La società ha
diversi depositi in tutta la Penisola Iberica ed offre logistica
internazionale, distribuzione e servizi di trasporto.
Javier Lafuente Mumpao, CEO della Pantoja Grupo
Logistico ha affermato: “Per noi è molto importante
aver aderito al network di Palletways. La tecnologia

nostra esperienza pluriennale nei trasporti nazionali ed
internazionali.”
Zsolt Tréfás, Amministratore Delegato della TLS Express
Kft. ha affermato: “La pazienza, l’impegno ed il senso
di responsabilità costituiscono le ragioni per cui noi
abbiamo scelto di aderire al network di Palletways. Sin dal
momento in cui abbiamo aderito, abbiamo registrato un
impatto significativo con il raddoppio delle prenotazioni
pallettizzate nell’arco di due mesi. Grazie al supporto di
Palletways siamo stati in grado di allungare i nostri orari
di lavoro, facendo partire prima i nostri veicoli, dando loro
più tempo per ritirare le merci nel corso della giornata,
includendo anche le spedizioni internazionali. Il nostro
portafoglio clienti, molto diversificato, comprende piccole
aziende familiari ma anche società multimilionarie. Grazie
al nostro servizio clienti di alta qualità manteniamo un
rapporto forte con la clientela: infatti, sin dal nostro
esordio di otto anni fa, ogni volta che un cliente ci ha
richiesto un servizio di prova, il giorno successivo ha
sempre firmato un contratto con noi.”

(Da sinistra a destra) Daniel Mark Adam, Member Support Manager
Palletways Ungarn e Kovács Dominik, Operations Manager Ekol; Ron
Neggers, Group Development Director del Gruppo Palletways e László
Horváth, CEO dell’Haemmerling Kft

leader nel settore, il supporto a servizio dei clienti e la
rete internazionale hanno un influsso molto positivo
sulla crescita della nostra attività.”
Gregorio Hernando, direttore generale della
Palletways Iberia ha dichiarato: “La Pantoja Grupo
Logístico ha una tradizione consolidata in questo
settore, garantendo attività efficienti, rapide ed efficaci.
La sua adesione alla rete iberica ci consentirà di
rafforzare la nostra operatività nella provincia di Siviglia
e, di conseguenza, nell’intera penisola. Palletways
Iberia movimenta più di 4.500 pallet al giorno,
corrispondenti a 1 milione di pallet all’anno: saremo
molto felici di poter crescere e la Pantoja Grupo
Logístico contribuirà a farci superare questo numero.”
HUB MAGAZINE AUTUNNO 2019
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Palletways Iberia paladina della RSA
Recentemente, Palletways Iberia ha
dimostrato il suo continuo impegno
per la Responsabilità Sociale
Aziendale (RSA) sponsorizzando
l’iniziativa benefica El Motor de
tus Pasos che ha preso parte alla
Pilgrim Race, una corsa di 7 giorni
in mountain bike per richiamare
l’attenzione sulla malattia di Charcot
Marie Tooth (CMT): una patologia
degenerativa neuromuscolare che
colpisce all’incirca 17.000 persone
in Spagna e che, attualmente, è
incurabile.
L’iniziativa di raccolta fondi è stata
ideata dai genitori di una ragazza
colpita da questa malattia che hanno
colto questa opportunità per attirare
attenzione sul tema e per raccogliere
fondi per la ricerca attraverso lo
sport.
Gregorio Hernando, amministratore
delegato di Palletways Iberia, ha
dichiarato: “Palletways Iberia è
orgogliosa di aver sponsorizzato
El Motor de tus Pasos. In modo

particolare, ci siamo divertiti ad
investire noi stessi in questo progetto
che abbina lo sport al sostegno
all’invalidità, perché entrambe le cose
sono molto vicine ai nostri cuori.”
La sponsorizzazione da parte
di Palletways Iberia ha compreso
la corresponsione di una quota
di partecipazione, oltre alla
sponsorizzazione del diario di gara
della squadra, che ha consentito
la creazione di alcuni video per
immortalare le diverse tappe
dell’evento.

Oltre alla sponsorizzazione de
El Motor de tus Pasos, agli inizi
dell’estate – per il quinto anno
consecutivo - Palletways ha preso
parte ad una campagna della
Croce Rossa per la donazione di
sangue, mirante a far comprendere
l’importanza di queste particolari
donazioni.
Gregoria Hernando ha lodato i suoi
dipendenti per il loro forte impegno
in questa causa e continua ad
incoraggiare il suo team a partecipare
ad iniziative analoghe.

La squadra de El Motor de tus Pasos

Il Network sponsorizza un’importante
gara di salto ad ostacoli in Spagna
Palletways Iberia ha sponsorizzato
il Campionato Nazionale Spagnolo
di Salto ad Ostacoli. Il network ha
infatti finanziato uno dei trial della
competizione equestre che si è tenuta
nei primi mesi dell’anno nella zona
centrale della Spagna, nella città di
Alcalá de Henares.
La manifestazione ha attirato più di
200 rider di tutto il paese che hanno
gareggiato ai massimi livelli su un
percorso con salti di livelli diversi di
difficoltà.
Il personale della rete è stato
direttamente coinvolto nella
manifestazione, che ha visto
l’Amministratore Delegato di Palletways
Iberia, Gregorio Hernando, consegnare il
premio al vincitore della gara 1.35m.
Commentando la gara, Gregorio
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Hernando ha affermato: “E’
stato fantastico far parte di una
manifestazione sportiva di così alto
livello. Palletways Iberia si è impegnata a
sostenere delle attività che promuovono
il sistema di valori e la cultura del duro
lavoro, dal momento che la nostra
attività è guidata da questi stessi valori.
In precedenza, abbiamo sponsorizzato
altre discipline sportive di élite, quali la
palla-a-mano nazionale, e speriamo, in
futuro, di continuare a sostenere eventi
che risultino appaganti per il pubblico.”
Il Campionato Nazionale di Salto ad
Ostacoli si è tenuto per la seconda volta
di seguito ad Alcalá de Henares a causa
dei forti legami storici della città con
questo sport.

Un video della manifestazione è
disponibile al seguente link:
https://youtu.be/HDNkVgEh9eg

Palletways Italia
sponsorizza un festival
cinematografico per
l’ottavo anno consecutivo

L’estate scorsa la Palletways Italia ha sponsorizzato
Cinemadivino, un festival cinematografico che si
svolge in Emilia-Romagna e che consente al pubblico
di gustare i migliori vini e le prestigiose specialità
alimentari della regione mentre assiste alle proiezioni
di una serie di film classici e moderni. Palletways
ha sponsorizzato questo festival, che si svolge tra
giugno e settembre, negli ultimi otto anni. Più di 30
pellicole sono state proiettate nei vigneti della regione
consentendo al pubblico di godere di un’esperienza
enogastronomica unica.
La sponsorizzazione del festival è solo un esempio
delle iniziative, sostenute dalla rete, che riguardano
il settore vinicolo. Infatti, il network è impegnato da
tempo nel mercato vinicolo a livello internazionale,
partecipando regolarmente a Vinitaly, la più grande
fiera vinicola internazionale che si tiene ogni anno
a Verona. Il vino costituisce uno dei segmenti più
importanti per il network in termini di volumi ed è
proprio grazie alla sua specializzazione e alla sua
profonda esperienza nel trasporto di pallet di olio
e di vino, che la Palletways si differenzia dai suoi
concorrenti.

Un nuovo CEO per
la Palletways Italy
Palletways Italia
ha annunciato che
Massimiliano Peres è
stato nominato Chief
Executive Officer del
network, dopo aver
precedentemente
svolto le funzioni di
Managing Director
della rete.
Luis Zubialde, CEO
del Palletways Group ha
dichiarato: “Sono lieto
di annunciare che Massimiliano Peres ricoprirà incarico di
CEO. Grazie alle sue grandi capacità e alla sua profonda
conoscenza del settore della logistica e dei trasporti,
Massimiliano ha le qualifiche appropriate per guidare
con successo la rete Palletways in Italia, continuando a
sviluppare la fantastica base di concessionari del nostro
network italiano.”
Nato a Torino nel 1966, Peres vanta 20 anni di
esperienza in società nazionali e multinazionali che
operano nel settore della logistica e dei trasporti, dove
ha rivestito importanti posizioni di vertice con ottimi
risultati. Dopo oltre 12 anni di lavoro con il Gruppo
TNT, dove ha acquisito varie esperienze commerciali,
operative e manageriali, alla fine del 2008 ha accettato
una nuova sfida passando alla guida della SIT Logistics:
lì ha contribuito al posizionamento di questa società
come uno dei migliori operatori di logistica nel settore
automobilistico. Infine, prima di approdare in Palletways,
l’anno scorso Peres ha assunto il ruolo di General Cargo
Manager del gruppo Lannutti, con il compito specifico
di riorganizzare e sviluppare la sezione General Cargo.
In merito al suo nuovo incarico, Massimiliano Peres
ha dichiarato: “Sono molto felice di aver colto questa
stimolante opportunità e di entrare a far parte della
famiglia di Palletways e del Gruppo Imperial. Sono
impaziente di iniziare a lavorare con tutto il gruppo per
far crescere la nostra rete, rafforzare la reputazione del
Gruppo e raggiungere elevati standard di qualità dei
servizi. Lavorerò per garantire che sia i nostri clienti,
sia i nostri concessionari, possano avvantaggiarsi delle
opportunità di business offerte dal mercato interno
e internazionale da noi servito, accrescendo la loro
competitività nel settore.”
L’incarico di Massimiliano Peres è l’ultimo di una
serie annunciata da Palletways Italia. Attualmente il
network ha più di 120 concessionari, grazie a tutte le
aziende di autotrasporto che si sono recentemente
aggiunti alla rete.
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IL NETWORK
ITALIANO
FESTEGGIA I
CONCESSIONARI
DELL’ANNO

C’è un crescente
apprezzamento del
servizio di alta qualità
di Palletways e del
prezzo competitivo per
le piccole
spedizioni

Un’intervista a
Massimiliano Peres
Massimiliano Peres ha ricoperto il
ruolo di Managing Director ed è
attualmente il CEO di Palletways
Italia, ma qual è la situazione nel
mercato italiano?
rket?
Come si è adattato il mercato
italiano dei trasporti merci al
modello dei pallet network?
Il Network Palletways ha
debuttato sul mercato italiano 17
anni fa ed attualmente, in Italia,
trasporta più di 11.000 pallet al
giorno, il che dimostra l’ottima
risposta del mercato al modello
della rete per i pallet. Dal punto di
vista dei concessionari, un numero
sempre crescente di società di
logistica vuole aderire a Palletways
Italia, riconoscendola come una
fonte di redditività aggiuntiva
e di opportunità commerciali
che il network comporta. Dal
punto di vista del cliente, si ha
un apprezzamento crescente
del servizio di alta qualità della
Palletways e dei prezzi competitivi
per le piccole consegne
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che, in precedenza, non venivano
offerti sul mercato italiano.
Può darci un’idea della sua
infrastruttura, della sua copertura e
delle sue potenzialità informatiche?
Il Network Italiano di Palletways è
composto attualmente da oltre 125
concessionari e 3 Hub a Bologna,
Milano ed Avellino.
Negli ultimi 11 anni Palletways
Italia ha fornito la tracciabilità online
delle spedizioni mentre il Portale
Palletways costituisce un elemento
essenziale dell’offerta di servizi. Con
la continua evoluzione tecnologica
e con la crescente importanza
dei dati on line, recentemente il
Network ha riprogettato il suo
sistema IT, fornendo al cliente
delle informazioni più dettagliate
sugli orari stimati di arrivo e sugli
eventuali ritardi delle loro spedizioni.
Passiamo al mercato italiano della
logistica in genere. Su cosa si
concentra la vostra attività?
Le tecnologie dirompenti che

modificano i comportamenti della
clientela ed i modelli commerciali
emergenti stanno rivoluzionando
il settore della logistica in tutto il
mondo.
In Italia, Palletways è ben
posizionata per lavorare con
industrie verticali e con i mercati
internazionali e d’esportazione. In
passato eravamo essenzialmente
una società B2B, ma con lo sviluppo
dell’e-commerce attualmente ci
stiamo orientando ad includere le
attività di B2C.
Il settore vinicolo ed oleario
presenta delle opportunità molto
stimolanti per Palletways Italia, visto
che rappresenta oltre il 25% del
nostro volume d’affari.
Nell’arco dei prossimi 5-10 anni,
Palletways continuerà ad investire
somme considerevoli nelle sue flotte,
per introdurre gradualmente dei
veicoli elettrici: ciò ci consentirà
di effettuare consegne nei centri
cittadini dove, a causa del ricco
patrimonio storico ed artistico
d’Italia, sono strettamente regolati
sia la mobilità dei mezzi pesanti,
sia il traffico in genere. In effetti, lo
scorso anno il network ha introdotto
dei veicoli elettrici per la sua attività
nella città di Bologna.

L’estate scorsa, il management di Palletways Italia
e i suoi concessionari si sono riuniti per festeggiare i
risultati dell’anno precedente e per tracciare i progetti
per i 12 mesi successivi in occasione della convention
annuale della rete. Nel corso dell’evento, che si è tenuto
al Museo Enzo Ferrari di Modena, sono stati attribuiti dei
riconoscimenti ai concessionari del network che hanno
ottenuto i massimi risultati.
Racchetti Mediotransporti, con sede in Lombardia ha
ricevuto il primo premio come partner dell’anno 20182019, a riconoscimento del suo alto livello di servizio,
della sua eccellenza operativa e dell’instaurazione di una
cultura aziendale positiva.
Il secondo premio è stato attribuito alla Emidi Viaggi,
con sede a Città di Castello in provincia di Perugia,
mentre il terzo riconoscimento è andato alla Trial
Trasporti che opera nell’area di Milano.
I massimi dirigenti del Network hanno anche voluto
esprimere il loro apprezzamento per il grande lavoro
ed il costante impegno dei seguenti partner: Mised
Distribuzione Nazionale, Traspel Italia, Tracon, Trial,
Prealpina Trasporti e Depositi ed Ekol Logistics.

Dall’alto verso il basso: Massimiliano Peres e Luis Zubialde

Palletways
Iberia festeggia
una crescita
record
Nei primi mesi di quest’anno la Palletways Iberia ha
tenuto la sua convention annuale presso l’hub principale
della rete a Madrid.
All’evento hanno partecipato più di 150 persone, inclusi
i partner del network ed i vertici aziendali.
La convention ha festeggiato le alte prestazioni del
network, l’ampliamento dell’hub di Madrid che sarà
pienamente operativo nel prossimo esercizio finanziario
ed il continuo impegno della rete verso attività di
responsabilità sociale aziendale.
Tutti i dirigenti di alto livello hanno svolto un intervento
ciascuno sul settore aziendale di loro competenza.
Ángel Gausinet, il direttore responsabile dello sviluppo
della rete, ha presentato un’indagine sulla customer
satisfaction che ha rivelato che il network vanta un
livello straordinariamente elevato della qualità dei servizi.
Jorge Blanch, il Responsabile delle vendite del network
ha proseguito enfatizzando l’ottima reputazione che
la Palletways Iberia ha nel settore, nonché la fiducia
dimostratale da grandi società e grossi clienti. José
Miguel García, IT manager della Palletways Iberia, ha
prima voluto ringraziare i partner per il loro sostegno
che ha permesso di integrare il portale nelle attività
giornaliere e poi ha illustrato le nuove tecnologie che la
Palletways sta mettendo a punto per consolidare la sua
posizione come leader del settore.
Infine, José Fco. Hernández, Operations Manager della
rete ha presentato i sistemi di controllo della qualità dei
servizi ed ha sottolineato la sua soddisfazione per il fatto
che gli obiettivi relativi al sistema sono stati pienamente
raggiunti, dichiarando tuttavia che c’è ancora spazio
per continuare a migliorare le attività del network. Per
finire ha ricordato che il prossimo ampiamento dell’Hub
di Madrid contribuirà a efficientare in modo sostanziale
l’attività dell’intera rete.
Luis Zubialde, CEO del Gruppo Palletways ha
dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a tutti i
partner intervenuti a questa convention nazionale, che
ci fornisce una fantastica opportunità di condividere il
grande successo del network. La passione dei partner
per il loro lavoro e il loro impegno per mantenere il
massimo livello dei servizi ai clienti fanno sì che noi
possiamo davvero dire che il nostro network è uno dei
migliori a livello europeo, anche se dobbiamo comunque
continuare a migliorare costantemente i nostri servizi e a
tenere sempre più alti gli standard del settore.”
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Siamo molto
entusiasti delle
nuove opportunità
che questa
espansione aprirà
all’azienda

La International Forwarding ha realizzato un investimento significativo in strutture di deposito.

La International Forwarding raddoppia
gli spazi dell’HUB con un investimento
significativo
La International Forwarding ha aperto nel Midlands una
nuova struttura, da 2.000m², per sostenere gli ambiziosi
programmi di crescita della società.
La tempistica di questa rilevante espansione è
particolarmente opportuna, dal momento che parecchi
nostri clienti avranno bisogno di uno stoccaggio maggiore
per tutelare la loro catena di fornitura in relazione ai
problemi connessi alla Brexit, mentre offre anche al nostro
settore commerciale gli strumenti per acquisire ulteriori
contratti di spedizione e di distribuzione di pallet con
nuovi clienti del Regno Unito e di altri paesi. L’attuale team
direttivo sovraintenderà alla movimentazione fisica delle
merci e alle funzioni di back-office per il nuovo sito.
Rob Pike, amministratore delegato della International
Forwarding ha dichiarato: “Siamo davvero elettrizzati
dalle nuove opportunità che questo ampiamento ci offre,

in particolare visto che di fatto così si raddoppiano le
dimensioni delle strutture del nostro hub di Birmingham.”
“Ormai da tempo le nostre attività di stoccaggio hanno
raggiunto la loro massima capacità e siamo fiduciosi che
le nuove strutture aggiuntive ci porteranno ad una crescita
organica e rafforzeranno la capacità della società di offrire
al mercato una logistica efficace ed economicamente
vantaggiosa per la catena di fornitura.”
La International Forwarding ha iniziato l’attività nel West
Midlands nel 1989, per rispondere ad una esigenza di
nicchia, fornendo un servizio personalizzato di spedizione
di merci agli importatori ed agli esportatori locali. Da allora
la società ha continuato a crescere e, attualmente, ha 60
addetti, una flotta di 20 camion ed un fatturato di quasi 10
milioni di sterline.

Quattro nomine di vertice per Palletways Colchester
Palletways Colchester ha reso note quattro nomine di
vertice che mirano a sviluppare ulteriormente la sua
attività e a fornire un servizio di qualità ai clienti.
Steve Dowd è stato nominato General Manager del
deposito, Ross Deacon entra nella società in qualità
di Operations Manager, Jackie Marks assume il ruolo
di Sales Manager dell’azienda, mentre Simon Colyer è
diventato Customer Service Manager.
Rob Gittins, Amministratore Delegato di Palletways
UK, ha dichiarato: “Queste nomine dimostrano
l’importanza che noi annettiamo alla ricerca
delle persone più valide del settore, persone che
comprendono il mercato e le sfide che i nostri clienti
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si trovano ad affrontare. Essi portano con sé una
conoscenza approfondita del mercato della logistica e la
loro esperienza nel settore non è seconda a nessuno.”
Con il supporto del suo nuovo team di manager, Steve
ha guidato con successo il trasferimento dell’attività
a Palletways Colchester, in conseguenza della sua
acquisizione avvenuta alla fine dello scorso anno.
Attualmente l’hub gestisce dalle spedizioni di singoli
pallet fino a grosse consegne in ogni angolo del Sud-est.
Il team coordina e fornisce servizi per tutte le diverse
esigenze dell’attività, dalla raccolta in ambito locale alle
operazioni di consegna, fino alla movimentazione di
autoarticolati tra gli hub di Palletways e il deposito.

EFS GLOBAL SI È UNITA A
PALLETWAYS UK
Un’azienda di trasporto merci con sede a Burnley è l’ultima
società che è entrata a far parte della rete Palletways nel
Regno Unito.
EFS Global, fondata nel 1996, ha oltre 325 addetti che
operano in nove depositi strategicamente posizionati. La
società, che ha una flotta di oltre 200 veicoli, trasporta
qualsiasi cosa - da carichi di un solo pallet a consegne su
larga scala – nell’ambito di una serie di località selezionate
del nord ovest.
Mark Jones, amministratore delegato e fondatore della
EFS Global, ha dichiarato: “Siamo lieti di esserci alleati con
Palletways: questo nuovo passo stimolante ci consentirà
di continuare a fornire una soluzione globale per le nostre
merci su pallet, al contempo ampliando e migliorando la
nostra offerta di servizi verso l’Europa, e conservando gli
elevati standards di qualità e di servizio che i nostri clienti
sono abituati ad attendersi.”
Dan Balshaw, IT & International Logistics presso la EFS
Global, ha aggiunto: “Palletways ha idee e tecnologie
innovative che sono esclusive non solo per la rete ma
anche per il nostro settore, e ciò si va ad aggiungere al

Il più grande
investimento di
sempre per la
Speed Welshpool

nostro impegno verso i progressi tecnologici.”
Rob Gittins, amministratore delegato della Palletways
UK, ha concluso: “Sono lieto di accogliere nella nostra
rete in continua espansione la EFS Global: quest’ultima
ci porta in dote una preziosa conoscenza del settore e
siamo impazienti di poter attingere alla loro esperienza
per migliorare i nostri servizi nel nord del paese.”

La società gallese Speed Welshpool
ha investito 330.000 sterline per
ampliare la sua flotta: il più grande
investimento mai sostenuto dalla
società nei suoi 40 anni di vita.
L’azienda ha investito in sei nuovi
mezzi: ossia quattro motrici DAF
e due furgoni Ford Transit. I nuovi
veicoli offrono migliori caratteristiche
di efficienza, di affidabilità e di
sicurezza, oltre a rispettare i più
recenti requisiti in tema di emissioni.
George Edwards, amministratore
delegato della Speed Welshpool, ha
dichiarato: “Questo costituisce di gran
lunga il più importante investimento
da noi effettuato ed è la prima volta
che abbiamo acquistato dei veicoli
nuovi, dato che in passato li abbiamo
sempre presi in leasing o in affitto.
Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo
registrato una tal crescita ed un tal
successo da trovarci nella posizione
fortunata di poter acquistare i nostri
automezzi: si tratta di un grande
traguardo e di una vera pietra miliare
per tutti noi alla Speed Welshpool.”

Si spera inoltre che i nuovi veicoli
possano attrarre nuovi autisti, in
quanto “Come si sa, il nostro paese
sta affrontando una scarsità di
offerta di autisti ed è estremamente
importante per la nostra attività
poter attrarre e mantenere il
personale migliore. Per far ciò
dobbiamo poter offrire attrezzature
ed infrastrutture al top. Abbiamo
sottoposto a prove numerosi
automezzi ed abbiamo ascoltato
con attenzione le impressioni dei
nostri autisti quando abbiamo
deciso di scegliere le motrici DAF,
un marchio rispettato e di qualità,
che offre un ambiente di lavoro
ben equipaggiato, confortevole e
moderno.”
Gli investimenti nella flotta
coronano una grande annata
per la Speed Welshpool, che ha
recentemente nominato un nuovo
Operations Director ed ha celebrato
il suo anno di maggior successo a
tutt’oggi.
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NOTIZIE DAL NETWORK

La visione di Palletways

Michael Sterk

Ogni numero di The Hub include un’intervista a
una figura chiave che contribuisce al business
di Palletways. In questa edizione parliamo con
Michael Sterk, Chief Commercial Officer.
Q: Michael, sei in Palletways da sette
mesi: come vanno le cose?
MS: Il tempo vola! Dopo dieci anni
all’Imperial, ho ricevuto da tutti
un’accoglienza davvero calorosa ed
anche un grande sostegno.
Trovo il lavoro davvero
entusiasmante! I servizi offerti da
Palletways sono molto diversi da
quelli offerti da altre società che
appartengono al gruppo Imperial
e che offrono alcune interessanti
opportunità di cui tutti possiamo
beneficiare.
Il mio ruolo è quello di collegare
queste opportunità al talento e
all’esperienza commerciale e sono
impaziente di sostenere lo sviluppo
commerciale della rete, rafforzando
il nostro posizionamento sulla piazza
con l’ingresso in nuovi mercati e
con la fornitura di servizi e prodotti
innovativi.
Q: Nella tua qualità di Chief
Commercial Officer, come vedi la
posizione di Palletways di qui ad un
anno?
MS: Nonostante ci sia ancora
incertezza in merito alla Brexit, ho
fiducia che la Palletways sia in una
buona posizione per mantenere la
sua forza di rete dal momento che noi
abbiamo un programma chiaro
Le mie previsioni per il futuro sono:
Mentre iniziamo a spingere i
nostri servizi pan-Europei, avremo
volumi maggiori nel nostro ambito
internazionale;
La Slovacchia sarà un nuovo paese
ad entrare nel network gestito di
© 2019 Palletways | www.palletways.com

Palletways, mentre modificheremo e
miglioreremo i progetti in Germania e
in Francia;
Continueremo a migliorare qualità
e servizi e, in più, saremo innovativi
presentando nuovi prodotti e
sviluppando la digitalizzazione tramite
il nostro portale.
Continueremo a raffinare i nostri
servizi offrendo motivazioni ai nostri
concessionari, affinché abbiano
fiducia nelle vendite che, in definitiva,
porteranno crescita e nuovi volumi nei
prossimi 12 mesi.
Q: Tu vanti un prezioso background
nella logistica, che risale ad oltre
venti anni fa: che cosa ti piace di più
di questo settore?
MS: Ho iniziato la mia carriera nel
1983 a Colonia, la città in cui sono
nato, in un’azienda molto simile che
distribuiva pallets sia nel paese sia in
tutta Europa.
Lavorare in questo settore mi è
piaciuto sin dall’inizio: ogni giorno è
diverso e mi piace avere a che fare
con persone entusiaste e flessibili.
Con il passar del tempo mi sono
scoperto molto interessato a lavorare
a livello internazionale e la logistica ha
corrisposto davvero a questa esigenza
perché mi ha portato in tutta Europa,
in Asia e negli Stati Uniti.
Il mondo della logistica si
sta incentrando sempre di più
sull’informatica e il settore continua
a cambiare vertiginosamente.
É importante affrontare questi
cambiamenti e tutte le sfide che si
presentano, dal momento che

nel nostro settore tutto riguarda
il cambiamento, l’adattamento
e la velocità. È pure cruciale
essere proattivi con i servizi e
con l’innovazione: un aspetto che
costituisce un punto di forza di
Palletways, specialmente se si guarda
al portale su cloud e agli strumenti,
messi a punto di recente, che
forniscono supporto informatico ai
nostri concessionari.
Q: Ha già degli sviluppi o dei progetti
stimolanti che l’attendono nei
prossimi tre-sei mesi?
MS: Sì, stiamo lavorando su
diversi progetti in una prospettiva
commerciale:
Rendere più sofisticate le sezioni
commerciali del portale: ciò include
l’offerta di strumenti che diano un
supporto maggiore, per consentire
ai nostri Concessionari di gestire al
meglio i loro clienti.
Stiamo lavorando coi nostri
colleghi per migliorare il nostro
posizionamento internazionale, il che
comporta una revisione dei prezzi e il
far leva sulla nostra gamma di servizi e
sui tempi di consegna.
All’inizio del 2020 ristruttureremo la
nostra rete francese, che costituisce
una tessera essenziale nel puzzle
Palletways e che è vitale per fornire un
ottimo servizio internazionale.
Abbiamo investito più tempo e
risorse per fornire ulteriori strumenti
di marketing e di promozione delle
vendite specificatamente mirati alle
attività internazionali.

