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LETTERA 
DA
LUIS...

Mentre scriviamo, l’estate è quasi 
finita, gli Europei si sono svolti con 
una finale da brivido tra Italia e 
Inghilterra, e le Olimpiadi di Tokyo 
sono in corso, anche se la mancanza 
di spettatori le ha rese decisamente 
diverse dalle precedenti edizioni. 

Mentre il mondo è impegnato 
ad affrontare le conseguenze della 
pandemia, c’è ottimismo sul fatto 
che la campagna vaccinale in corso 
ci porterà sempre più verso una 
normalità, anche se è necessario 
continuare a rispettare le misure 
suggerite per proteggere voi stessi e 
i vostri dipendenti. 

Il Gruppo Palletways ha 
performato molto bene nell’ultimo 
anno, anche se si sono dovute 
affrontare alcune sfide lungo 
il percorso a causa dei volumi 
eccezionalmente alti. Ciò 
nonostante, penso che tutti debbano 
essere orgogliosi dei risultati 
ottenuti. 

La Brexit è stata, e continua 
a essere, una questione che sta 
occupando una notevole quantità di 
tempo del management. Molti tra i 
clienti e le aziende sono impegnati a 
districarsi con la nuova legislazione, 
le scartoffie e i processi necessari per 
spostare le merci tra il Regno Unito, 
l’Irlanda e l’Europa continentale. Di 
conseguenza, abbiamo registrato 
un calo delle spedizioni tra il Regno 
Unito e il Continente. Abbiamo 
anche notato che le dimensioni delle 
spedizioni sono aumentate, mentre 
in precedenza la nostra nicchia era 
costituita da spedizioni più piccole. 
Stiamo iniziando a fare un’analisi 
completa di ciò che è cambiato. 
Questo influenzerà la nostra offerta 
di servizi in futuro, sia da e per il 
Regno Unito. 

 Nel frattempo, continueremo 
a ottimizzare i nostri sistemi e a 
lavorare con i partner doganali in 

ogni Paese per cercare di rendere il 
processo il più semplice possibile per 
tutti. Non c’è ancora una soluzione e 
ci vorrà del tempo prima di arrivare 
alla fase in cui si raggiungerà un 
processo senza problemi. 

Sono lieto di confermare 
che i nostri piani di espansione 
nell’Europa dell’Est sono iniziati con 
il successo del lancio in Slovacchia 
a maggio e continueremo a 
verificare possibilità per altri Paesi in 
quest’area. 

Abbiamo ampiamente 
sperimentato la nuova tecnologia 
che ci permette di scansionare 
automaticamente le spedizioni, 
fotografare ogni pallet e catturare 
informazioni di cubature e di peso. 
Questo offrirà una tracciabilità 
completa e consentirà unità di 
fatturazione più accurate.  Le prove 
hanno avuto luogo nel Regno Unito 
e nella penisola iberica e ora stiamo 
analizzando i dati per determinare 
quale delle tecnologie sarebbe 
meglio adottare per tutte le reti. 
Siamo soddisfatti dei risultati finora 
raggiunti e ci aspettiamo di poter 
fare un annuncio su questo entro la 
fine dell’estate. 

Dopo quello che è stato un 
periodo così impegnativo, spero che 
tutti siano riusciti a prendersi del 
tempo libero durante i mesi estivi 
per ricaricare le batterie. Come 
detto, vi prego di mantenere tutte 
le misure e i protocolli in atto, dove 
possibile, per evitare il rischio di 
infezione e per mantenere l’attività. 

Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

I potenziamenti 
tecnologici 
migliorano  
l’efficienza del 
Network 

Il nostro impegno per l’innovazione 
continua e siamo orgogliosi di informarvi 
dei nuovi sviluppi provenienti dal team IT 
di Palletways!

Aggiornamento del servizio book-in

Abbiamo aggiornato il servizio di 
book-in che abbiamo annunciato alla 
fine dell’anno scorso.  Quando i clienti 
selezionano una consegna economica, in 
particolare come parte della nostra offerta 
P2C, ora ricevono in automatico un link 
che li invita a prenotare la loro consegna 
attraverso degli slot che sono gestiti e 
resi disponibili dai nostri Concessionari 
(invece di proporre uno slot e, nel caso 
non andasse bene, essere reindirizzati 
al percorso di book-in).  Questo fornisce 
flessibilità per il cliente, ma anche il pieno 
controllo da parte del Concessionario.

Scansione automatica dei pallet

Sapete che abbiamo lanciato la nostra 
rivoluzionaria soluzione Archway Scanning 
nel 2012 e attualmente stiamo ultimando 
i piani per la prossima generazione di 
scansione automatica dei pallet.

Questa funzione nuova e migliorata, 
che sarà inizialmente disponibile in 
tutti gli Hub Palletways, scansionerà 
automaticamente ogni pallet che 
gestiamo. Catturerà anche un’immagine 
e le informazioni relative a peso e 
dimensioni dei pallet. Questo si aggiunge 
ai dati che già registriamo, come data e 
ora di arrivo e partenza del pallet, nei 
nostri hub e nei capannoni operativi. 
Questo non solo porterà all’efficienza 
operativa, ma ci permetterà anche di 
automatizzare la revisione e i controlli 
di sicurezza ogni volta che gestiamo un 
pallet. Tutti questi dati confluiranno 
direttamente nel portale Palletways, per 
offrire una visibilità completa agli utenti.

L’obiettivo finale è quello di introdurre 
la funzione in tutti i depositi di tutti i 
Network Palletways, assicurando che 
ogni pallet che gestiamo venga sempre 
scansionato, fotografato e controllato per 
dimensioni e peso, fornendo al Network 
un livello di tracciabilità senza pari. 
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In questo numero di The Hub, mostriamo il successo del Concessionario britannico 
Collect2Deliver con la visione del Managing Director, Jeff Lawson.

SCHEDA DEL
CONCESSIONARIO

Strutture: impianto di circa 
2230 mq a Dysart, Fife

Flotta: una vasta gamma di 
veicoli, dai piccoli furgoni 

alle unità articolate

Codici postali: l’area di KY 
Kirkcaldy che comprende 16 

province di codice postale 
nella Scozia orientale 

all’interno di 13 città. Queste 
coprono la maggior parte del 

Fife oltre all’estremo sud di 
Perth e Kinross

Dipendenti: 35

Collect2Deliver è nuovo nel network 
Palletways. Ci parli un po’ dell’azienda.

Il nostro background è costituito 
prevalentemente da consegne e 
trasporti “two men”, ma ci siamo voluti 
espandere nella movimentazione di merci 
pallettizzate, quindi ci siamo uniti a tutti 
gli effetti alla rete come membro di Fife del 
network di Palletways.

Cosa vi distingue dai vostri competitor? 
La nostra attività è stata costruita su 

misura per i nostri clienti. Gestiamo la 
nostra rete in tutto il Regno Unito, che è 
alimentata dal nostro sistema informatico 
e questo, insieme all’uso del portale 
Palletways, ci pone molto al di sopra della 
concorrenza.

Come mantiene elevata la sua motivazione 
e come si assicura che il personale si senta 
allo stesso modo?

Trattare gli altri come ci si aspetta di 
essere trattati, essere corretti, ascoltare e 
dare credito a ciò che è dovuto. Di recente 
abbiamo messo in atto dei piani di sviluppo 
per permettere ai nostri dipendenti di 
seguire una formazione anche se non 
specifica per il ruolo che ricoprono 
attualmente. Gestiamo anche il nostro 
programma cycle to work: andare a lavoro 
in bici ci fa bene e al tempo stesso è una 
soluzione migliore per il nostro pianeta. 
Questo piccolo passo rappresenta solo 
l’inizio dell’impegno di Collect2Deliver a 
ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Cosa le piace di più della logistica?
Ogni giorno è diverso. Proprio quando 

pensi di aver visto tutto, può succedere 
qualcosa che ti prende alla sprovvista. Non 
sapere cosa succederà è emozionante ed 
è ciò che tiene vivo il mio interesse per il 
settore da 12 anni. 

Perché eravate desiderosi di unirvi al 
network di Palletways?  

Ci sembrava il momento giusto per 
aggiungere alla nostra attività il trasporto 
di merci pallettizzate, che avrebbe 
completato la nostra offerta di servizi. 
Inoltre, considero l’ingresso nel network di 
Palletways come un modo fantastico per 
aumentare la nostra presenza sul territorio.

Quali sono i vantaggi di far parte della rete 
di trasporto espresso su pallet più grande e 
in più rapida crescita d’Europa?  

Trovo che il passaggio dall’essere 
un’azienda di trasporti completamente 
indipendente a far parte di un colosso 
europeo con network nazionali e 
internazionali abbia contribuito 
enormemente ad allargare i miei 
orizzonti. Ho incontrato persone e mi 
sono state offerte opportunità che non 
avrei mai avuto prima.  Tutto il team di 
Collect2Deliver è entusiasta di vedere come 
l’essere parte di Palletways porterà benefici 
alla nostra attività.

Cosa pensa dell’IT e dei progressi 
tecnologici di Palletways?

Il sistema informatico di Palletways è di 
prima classe e molto più avanzato rispetto 
alla concorrenza. Devo dire che il portale 
di Palletways gestisce le attività operative 
in modo eccezionale.

Chi considerate tra i vostri maggiori 
clienti?

Siamo orgogliosi di lavorare per molti 
dei marchi di mobili più noti del Regno 
Unito, tra cui SCS e Sterling Furniture.

Cosa riserva il futuro a Collect2Deliver?
Al momento stiamo lavorando 

intensamente per contribuire al 
bilanciamento dei carichi di Palletways. 
Intendiamo far crescere il nostro two-
man network in tutto il Regno Unito 
e siamo sempre alla ricerca di aziende 
che la pensino come noi. Stiamo anche 
attraversando una ristrutturazione 
della gestione e abbiamo intenzione di 
assumere nuovi dipendenti che possano 
portare una ricchezza di esperienze e 
prospettive diverse all’azienda.

INCONTRA IL 
CONCESSIONARIO

IL NETWORK
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Il Gruppo Palletways ha ampliato il 
suo network ungherese per includere 
ora la Slovacchia, che opererà dall’hub 
ungherese di Biatorbágy, nella 
periferia occidentale di Budapest. 

La sua posizione privilegiata lo 
rende ideale per funzionare come 
piattaforma di cross-dock per il 
traffico transfrontaliero ungherese-
slovacco, ma anche per gestire le 
spedizioni nazionali. 

Il network offrirà l’intera gamma 
di servizi nazionali e internazionali di 
Palletways, tra cui il servizio nazionale 
Premium con consegna il giorno 
successivo, il servizio Economy e la 
consegna 24 ore su 24, tutti con un 
completo Track and Trace.

L’Area Manager, Marek Ondrejcak, 
dirigerà l’area slovacca. Commenta: 
“La Slovacchia condivide un confine 
di 655 km con l’Ungheria e ci sono 
forti legami culturali, commerciali 
ed economici tra i due paesi, quindi 
espandere l’operazione ungherese, 
già di successo, è un passo logico per 
aumentare l’impronta geografica di 
Palletways nell’Europa orientale”.

“Abbiamo già assunto nove 
fornitori di trasporto indipendenti 
che portano con sé una combinazione 
di esperienza nel settore, eccellenza 
tecnica e operativa e una motivazione 
risoluta per espandere i servizi 

di Palletways. Non vediamo l’ora 
di vedere cosa otterremo come 
collettivo nei prossimi mesi.”

Peter Kovacs, Managing Director 
di Palletways Hungary e Slovakia, 
aggiunge: “La Slovacchia ha 
un’economia avanzata ad alto 
reddito. È cresciuta con un tasso 
superiore rispetto alla media generale 
dell’UE ed è un mercato in rapida 
crescita. Come 35esimo esportatore 
al mondo, il valore delle esportazioni 
slovacche rappresenta l’89% del PIL e 
il nostro servizio internazionale sarà 
un elemento cruciale di questa nuova 
rete.”

Luis Zubialde, Chief Executive 
officer del Gruppo Palletways, 
conclude: “Abbiamo lanciato il 
network ungherese un paio di anni 
fa, quindi espanderci in Slovacchia 
così rapidamente è un risultato 
significativo. L’espansione rappresenta 
una fantastica opportunità per i 
clienti e i Concessionari di Palletways, 
che ora possono consegnare in ancora 
più destinazioni europee. Inoltre, 
invia un forte messaggio al mercato 
sul nostro impegno incrollabile per 
una crescita continua.”

Con questa espansione in 
Slovacchia, il Gruppo Palletways ora 
copre 24 paesi europei, con oltre 450 
depositi locali dei Concessionari.

L’Ungheria si espande 
in Slovacchia

Un autista ungherese che si è dato da 
fare per aiutare un cliente che ha ricevuto 
un meritato “grazie”.

Euroholz Kft è un cliente di Rollsped, 
un’azienda di trasporti a conduzione 
familiare che opera da più di 25 anni 
e uno dei Concessionari fondatori 
di Palletways Hungary con sede a 
Kiskunfélegyháza, nell’Ungheria centrale. 

Euroholz, che produce bricchetti di 
legno e altri prodotti a base di legna, ha 
prenotato Rollsped per ritirare un lotto 
e, dopo essere stato inserito nel Network 
di Palletways, è stata consegnato da 
Trans Hungária Kft a Biatorbágy, vicino 
Budapest, che ha recapitato la merce a 
casa di un cliente disabile. 

L’autista non solo ha consegnato la 
merce in modo efficiente, ma capendo 
la difficoltà del cliente, si è offerto 
di portare la merce nel suo giardino. 
Il cliente era così grato per l’aiuto 
dell’autista che ha preso carta e penna e 
ha scritto a Euroholz, chiedendo di inviare 
i suoi ringraziamenti. 

Un grazie va lontano e, in questo caso, 
ha proprio fatto il giro del Network! The 
Hub si congratula con il team ungherese 
per un servizio clienti così eccellente!

Un “grazie” 
che ne ha 
fatta di strada 

Un grazie va 
lontano e, in questo 

caso, ha proprio 
fatto il giro del 

Network!
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Palletways Ungheria ha ampliato il 
proprio network con l’acquisizione di due 
nuovi concessionari. 

Klippel Kft è stata fondata 30 anni fa e 
si trova a Bóly, vicino a Pécs, nel sud-ovest 
dell’Ungheria. A conduzione familiare, 
le operazioni di Palletways sono gestite 
da Péter Klippel e da sua sorella Klaudia 
Klippel. L’azienda è specializzata nel 
trasporto di merci su strada, ma opera 
anche nel settore dell’edilizia e si occupa 
della vendita al dettaglio e all’ingrosso 
di materiali da costruzione e svolge 
lavori meccanici di movimento terra e di 
ingegneria civile. 

Un’altra novità nella rete di Palletways 
Ungheria è LL Transport Kft, che servirà 
la contea di Borsod. Si trova a Bekecs, 
vicino a Miskolc, nel nord-est del Paese, 
nella famosa “Tokaji Borvidék” (regione 
vinicola di Tokaj), che è la patria di alcuni 
dei migliori vini ungheresi ed è anche 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Questa posizione permetterà a LL 
Transport Kft di approcciare più di 160 
aziende vinicole come potenziali clienti. 

Peter Kovacs, Managing Director di 
Palletways Ungheria, ha dichiarato: 
“Queste assegnazioni dimostrano 
l’importanza che diamo al reclutamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
di aziende esperte, ben accreditate e 
di successo nel settore della logistica. 
Klippel Kft e LL Transport Kft 
costituiscono grandi risorse per la rete e 
non vediamo l’ora di attingere alla loro 
esperienza collettiva per far crescere la 
nostra presenza in Ungheria”. 

L’ingresso di nuovi Concessionari 
fa crescere la rete in Ungheria  

Un nuovo schema di supporto per la ristrutturazione 
delle abitazioni lanciato dal governo ungherese ha 
portato a un aumento delle importazioni dei materiali 
da costruzione nel paese, afferma Palletways Hungary.

Lo schema del governo, lanciato all’inizio dell’anno, 
sovvenziona le ristrutturazioni domestiche effettuate 
da famiglie con almeno un figlio. Nell’ambito 
dell’iniziativa, la metà dei costi di ristrutturazione, 
fino a un massimo di tre milioni di fiorini (8.400 euro), 
sarà coperta dallo stato e include riqualificazioni 
energetiche, così come ristrutturazioni e ampliamenti 
di bagni e cucine.

“Finora, più di 20.000 famiglie hanno presentato 
domande per i sussidi per la ristrutturazione delle 
abitazioni e più di 10.500 famiglie hanno già ricevuto 
le sovvenzioni per un valore complessivo di oltre 
17 miliardi di fiorini (circa 47,4 milioni di euro), che 
ha portato alla crescita del numero di materiali da 
costruzione importati in Ungheria” afferma Peter 
Kovacs, Managing Director di Palletways Hungary. 

“Abbiamo gestito un volume crescente di piastrelle 
e mattonelle per pareti e pavimenti dalla Spagna, così 

come condizionatori d’aria, impianti di riscaldamento 
e articoli in marmo. È un’opportunità per i nostri altri 
network di avvicinarsi a potenziali clienti che esportano 
prodotti per l’edilizia in Ungheria, visto il successo 
travolgente dello schema.”

Per ulteriori informazioni contattare Peter Kovacs. 

La sovvenzione sostenuta dal governo spinge le 
importazioni di prodotti da costruzione in Ungheria 

Queste assegnazioni 
dimostrano l’importanza 

che diamo al reclutamento 
di aziende esperte, ben 

accreditate e di successo 
nel settore della logistica.

IL NETWORK
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Essere parte del 
team Iberia solleva il 
morale 

Far parte di un’azienda significa 
adempiere a obblighi e responsabilità, 
tuttavia, se sei fortunato, significa 
anche lavorare con un team di persone 
con le quali condividerai molti momenti 
speciali e creerai ricordi che dureranno 
tutta la vita.

Un primo esempio è Antonio Pita, 
cinquantenne di La Coruña, che lavora 
per Palletways Iberia come carrellista da 
quando il Network è nato 15 anni fa.

Il tifoso del Deportivo de La Coruña, 
che è stato testimone della nascita 
e della successiva crescita della 
società, commenta: “Il lancio è stato 
una brillante idea perché allora il 
modello di rete di pallet non esisteva 
in Spagna, ma negli ultimi 15 anni 

non ha fatto altro che crescere! Dal 
2006, Palletways Iberia è cresciuta in 
modo esponenziale fino a diventare 
la rete leader del settore, tuttavia, ha 
anche dovuto superare molte sfide, 
ma a quei tempi, Palletways è stato un 
player  chiave, garantendo la fornitura 
di beni di prima necessità.”

Tra gli elementi che Antonio 
sottolinea sopra ogni altra è il 
trattamento che riceve da tutto il 
team Palletways, dai suoi supervisori, 
compresa la direzione. Ha aggiunto: 
“Sono fortunato a far parte di 
un’azienda dove i miei colleghi sono 
come una famiglia. È un onore far 
parte del team e spero di essere qui 
per almeno altri 15 anni!” 

Palletways Iberia si impegna a sostenere NUPA, associazione 
che aiuta bambini, adulti e famiglie con patologie intestinali 
invalidanti, nutrizione parentale e trapianti multiorgano. 

L’anno del quindicesimo anniversario   

Nell’ambito della collaborazione, che ha luogo in occasione 
del quindicesimo anniversario di ogni organizzazione, Palletways 
Iberia ha acquistato le bambole ‘Nupancitos’ per contribuire a 
sensibilizzare e aiutare i bambini ad affrontare gli effetti delle 
terapie e della chirurgia. Il denaro raccolto aiuterà a finanziare 
le medicine e le cure, a fornire supporto psicologico alle famiglie 
e a finanziare le case di accoglienza per i bambini e le loro 
famiglie, nel caso in cui debbano star lontani da casa per le cure.  

Il team di Iberia ha acquistato le ‘Nupancitos’ personalizzate 
con il logo di Palletways per tutti i dipendenti, accompagnate da 
un biglietto di ringraziamento di NUPA.   

Servizi vitali  

Gregorio Hernando, Managing Director di Palletways Iberia, 
ha affermato: “NUPA offre una serie di servizi vitali attraverso 
programmi di riabilitazione alimentare terapeutica, assistenza 
psicologica, supporto sociale, aiuti occasionali di emergenza e 
tecniche di rilassamento e accompagnamento. Non potremmo 
essere più orgogliosi di sostenere NUPA, che contribuirà a 
migliorare la qualità della vita delle persone affette da queste 
patologie rare e a sostenere le loro famiglie”. 

Palletways Iberia sostiene NUPA 

Antonio Pita 

Il team di Iberia ha acquistato le ‘Nupancitos’ personalizzate 
con il logo di Palletways 
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Palletways Iberia è orgogliosa di aver ridotto le 
emissioni di anidride carbonica del 15% nel corso degli 
ultimi quattro anni. 

Il team ha introdotto molteplici misure presso 
le proprie strutture e in tutto il network, quali 
miglioramenti nella gestione dell’uso dei carburanti, 
delle risorse idriche e dei rifiuti, predisposizione di un 
numero maggiore di impianti per il riciclo e utilizzo 
dell’illuminazione a LED negli uffici. 

Grazie a uno dei concessionari, Marsan Logistic di 
Malaga, il network si avvale ora di due mega-truck per 
il trasporto delle consegne tra Madrid e Malaga, i quali 
consentono di incrementare del 38% il carico rispetto ai 
camion tradizionali o a quelli a gas naturale compresso 
(CNG). 

José F. Hernández, Operations Director di Palletways 
Iberia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi dei progressi 
ottenuti nel ridurre la nostra impronta di carbonio. Il 
nostro impegno verso la sostenibilità però non si ferma 
qui. I due mega-truck ci consentono di ottimizzare 
i flussi, incrementare la redditività e migliorare 

l’efficienza. Continueremo a lavorare su tutti gli aspetti 
tecnologici che permettono di migliorare in termini 
ambientali le nostre Operations, e di conseguenza la 
società in generale”. 

I concessionari del network iberico dispongono di 
diversi mega-truck che consegnano in tutta la penisola, 
collegando gli hub a città come Malaga, Zaragoza e 
Santander.  

Ridurre le emissioni di carbonio 

Transportes Magalhães e Bruno è il concessionario 
portoghese che da ultimo si è unito a Palletways Iberia. 

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi 
logistici e dei trasporti, Transportes Magalhães e Bruno 
supporterà Palletways nell’ampliamento della copertura dei 
servizi nel Portogallo centrale e meridionale, incluse le aree 
di Lisbona, Alentejo e Algarve.  

Il concessionario fornisce servizi ai settori dei beni di 
largo consumo, Food e Automotive e dispone di magazzini 
a Lisbona, Porto e Madrid, oltre che a Barcellona. La sua 
solida flotta include 290 veicoli e 215 autisti. 

José Magalhães, Manager di Transportes Magalhães e 
Bruno, ha dichiarato: “Entrare a far parte del network 
Palletways ci sprona a migliorare continuamente i 
nostri processi. Al contempo ci permetterà di accedere 
al mercato europeo, consolidare la nostra posizione in 
Spagna e incrementare l’offerta per clienti in Portogallo, 
ai quali continueremo ad assicurare un servizio di qualità 
eccellente”. 

Gregorio Hernando, Managing Director di Palletways 
Iberia, ha aggiunto: “Confermiamo il nostro impegno a 
rafforzare e consolidare la nostra presenza in Portogallo. 
Collaborare con Transportes Magalhães e Bruno ci 
consentirà di essere più vicini ai nostri clienti ed espandere 
la presenza in questo importante mercato”. 

Palletways Iberia raggiunge 
tutto il Portogallo  

Transportes Magalhães 

Marsan Logistic ora utilizza due mega camion per effettuare le consegne
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PALLETWAYS GERMANIA 
SPOSTA ONLINE LA  
CONFERENZA ANNUALE  

C’è stato un cambiamento radicale nel 
modo in cui le aziende hanno operato 
negli ultimi mesi, cercando nuovi modi 
per garantire il “business as usual” in 
questa epoca senza precedenti.

Palletways Germania è uno di 
questi esempi: dopo aver rimandato 
la conferenza del 2020, quando è 
arrivato il momento di iniziare a 
organizzare l’evento di quest’anno, il 
team ha pensato a come garantire che 
la sessione si svolgesse a giugno come 
programmato.

La visione del Gruppo 
Abraham Garcia, Managing 

Director di Palletways Germania, ha 
affermato: “La nostra conferenza 
annuale è l’evento più importante del 
nostro calendario. È l’unico giorno 
in cui l’intero Network può venire a 
conoscenza della visione del Gruppo per 
il futuro, interagire, porre domande, 
condividere le best practice e, cosa più 
importante, dove possiamo apprezzare 
e celebrare le aziende parte del Network 
che si sono distinti negli ultimi 12 mesi. 
Rinviare di nuovo semplicemente non  

 
era un’opzione, così abbiamo deciso di 
spostare online l’intera sessione.” 

Fiera virtuale della logistica  
Palletways Germania si è affidata 

all’aiuto di LOGfair, una fiera logistica 
virtuale che organizza mostre digitali e 
mette a disposizione risorse tecniche per 
le aziende.

I manager e gli altri relatori si sono 
incontrati nella sede di LOGfair  
 

a Dortmund per concordare come 
sarebbe stato organizzato l’evento. 
LOGfair ha invitato i Concessionari, ha 
gestito la registrazione e ha fornito 
ai partecipanti le password per poter 
accedere alla piattaforma.
 
Speaker professionista 

Il team di Palletways Germania 
ha accolto con orgoglio nel ruolo di 
moderatore dell’evento Holger Gloszeit, 
relatore professionista e personalità 
nota nel settore della logistica.

Strategie internazionali 

Abraham ha dato il benvenuto 
all’evento ai Concessionari e ha 
esaminato le performance del Network 
negli ultimi due anni, mentre Michael 
Sterk, Chief Commercial Officer del 
Gruppo Palletways, ha parlato della 
strategia internazionale dell’azienda. 
Tra gli altri relatori Sebastian Schwabe, 
Head of Finance; Klaus Klein-Bölting, 
Head of Network Development; Markus 
Egerer, Head of Operations; Dietrich 
Grewe, Head of IT; Tobias Schäfer, Head 
of Quality Management; e Julian Oing, 
Head of Sales. 

Nella foto (da sinistra a destra) Holger Gloszeit con Abraham Garcia

Klaus Klein-Bölting ha parlato dello sviluppo, delle milestone e delle priorità 
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Riconoscimento dei Concessionari d’elite  

L’evento si è concluso con Tobias e 
Julian che hanno premiato un gruppo 
d’elite di Concessionari che hanno 
raggiunto risultati di alto livello e si sono 
congratulati con le aziende parte del 
Network che hanno vinto i premi, tra cui:

Qualità 2021: 

• 1° posto: ReLog Holding GmbH 
– D373

• 2° posto: RAVEN Logistic GmbH 
– D318

• 3° posto: Spedition Heinrich 
Kottmann GmbH & Co.KG – D332 

Miglior nuovo business 2021 – 
vincitori ex aequo: 

• Kottmeyer GmbH & Co. KG – D355

• CHRIKO S.à.r.l. – D369

• Palletways Bielefeld GmbH & Co.KG 
– D319 

Crescita del volume tra i nuovi 
Concessionari 2021: 

• 1° posto: ReLog Holding GmbH 
– D373

Volume domestico con il miglior 
risultato 2021:

• 1° posto: RAVEN Logistic GmbH 
– D318

Volume internazionale con il 
miglior risultato 202: 

• 1° posto: Dirk Battefeld Spedition 
& Logistik GmbH – D320

• 2° posto: MMW Logistik GmbH – 
D347

Feedback positivi 

Abraham ha aggiunto: “Eravamo 
ansiosi di sentire cosa pensavano i nostri 
Concessionari dell’organizzazione della 
conferenza di quest’anno e abbiamo 
ricevuto molti feedback positivi. Non c’è 
niente di meglio che ritrovarsi di persona 
con i nostri Concessionari, tuttavia, 
mentre le prospettive rimangono 
sfidanti, l’utilizzo di una piattaforma 
online si è rivelato un compromesso 
fantastico e, in definitiva, ha assicurato 
che l’evento potesse andare avanti. 
Abbiamo prenotato di nuovo LOGfair e 
non vediamo l’ora di ospitare altri eventi 
online nei prossimi mesi.” 

Palletways ha spostato online l’intera conferenza 

Palletways Germania accoglie Reinert 
Logistics nel suo network in crescita

Reinert Logistics, con sede a 
Neuenhagen vicino a Berlino, è stata 
fondata nel 1990 da René Reinert. 
L’azienda conta 1.250 dipendenti 
in sette sedi in tutta la Germania e 
vanta una flotta di 750 veicoli. Reinert 
Logistics ha la più grande flotta di gas 
naturale liquefatto (LNG) del paese, 
con più di 350 veicoli che raggiungono 
un risparmio giornaliero di circa 20 
tonnellate di CO2. Quest’anno Reinert 
Logistics ha utilizzato il primo treno 
jumbo LNG al mondo come parte del 
suo servizio.

L’azienda opera in numerosi settori 
come materiali da costruzione, acciaio, 
alimenti e bevande, legno e carta, 
farmaceutica e rifiuti.

Reinert coprirà Berlino e le aree 
circostanti, includendo parti del codice 
postale 15, che comprende Francoforte 
(Oder), Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde/
Spree, Königs Wusterhausen, e il codice 
postale 16 che copre Oranienburg, 
Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt/Oder. 
Reinert offrirà un servizio 24 ore su 24 
nell’area metropolitana di Berlino.

Abraham Garcia, amministratore 
delegato di Palletways Germania, ha 
dichiarato: “Reinert Logistics è pioniere 
nella logistica ecologica, così come 
nella comunicazione e nella gestione 
dei dati, e soddisfa i più alti standard 
qualificati nella sicurezza e nella 
qualità. L’azienda porta anche una 
vasta esperienza al nostro Network, 
avendo lavorato nei servizi di trasporto 
nazionali e internazionali negli ultimi 
tre decenni”.

Un gigante 
della 
logistica 
si unisce a 
Palletways 
Germania 

Il team ha trattato una serie di 
argomenti, tra cui:

• Lo sviluppo del business

• La crescita continua di Palletways 
Germania, i pilastri e le priorità 
fondamentali

• Le sfide e le innovazioni in 
programma per il team operativo

• La digitalizzazione nel business

• Le imminenti iniziative per 
aiutare a sviluppare la qualità nel 
Network 

• Come le aziende parte del 
Network possono usare gli 
strumenti di vendita per facilitare 
il successo 

I Concessionari sono stati invitati a 
porre domande attraverso una chat 
online, che hanno ricevuto risposta 
dopo le presentazioni. È stata data 
poi la possibilità di porre fare ulteriori 
domande alla fine della conferenza, 
per tutto ciò che non era stato trattato 
durante la sessione.
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L’innovazione tecnologica ha rivestito un ruolo prioritario 
per Palletways per migliorare il trasporto delle merci e 
facilitare la collaborazione tra i Concessionari, soprattutto 
negli ultimi mesi. 

Palletways Italia ha adottato con rapidità una serie 
di soluzioni informatiche, tra cui il Palletways Portal, 
disponibile nelle diverse lingue e usato da tutto il Gruppo 
per rintracciare merci e dati a livello internazionale, e la 
Palletways Plus App, disponibile su tutte le piattaforme e 
scaricabile su qualsiasi smartphone.   

Il team di Palletways Italia si è affidato all’IT anche per 
gestire le riunioni con i Concessionari, quando non è stato 
possibile incontrarsi a causa delle restrizioni dovute alla 
pandemia di Covid-19.   

Piero Campelli, Chief Information and Business Process 
Officer di Palletways Italia, ha commentato: “La natura 
del nostro business ci impone di incontrarci e scambiare 
idee. Dovevamo trovare un modo per lavorare durante la 
pandemia, così siamo passati con successo alla modalità 
webinar per continuare a mantenere il nostro approccio 
‘business as usual’”. 

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, ha aggiunto: 
“Gli eventi degli ultimi mesi hanno messo in luce il valore 
della tecnologia e abbiamo anche registrato un numero 
crescente di persone che sono passate dallo shopping 
offline a quello online.  L’e-commerce è sicuramente la più 
grande opportunità nel settore dei trasporti ed è riduttivo 
pensare che l’attività di Palletways sia limitata al B2B. 
Siamo lieti di aver già capitalizzato questo aspetto con il 
lancio del nostro servizio Pallets to Consumers (P2C) e di 
Palletwaysonline, che crediamo crescerà significativamente 
nei prossimi mesi e anni”. 

La logistica punta sull’IT 

Nell’ultimo anno c’è stato un cambiamento significativo 
nel tipo di merci gestite dalla rete Palletways Italia, come 
dimostrato dal Concessionario umbro GOWAY Express. 

Gorizia Frasca, titolare di GOWAY Express, ha dichiarato: 
“I pallet per i ristoranti negli ultimi tempi includono 
mascherine e disinfettanti per le mani, merci molto diverse 
da ciò che spediamo di solito. Alcuni dei nostri clienti, 
compresi i produttori alimentari locali, ci hanno chiesto di 
consegnare beni di prima necessità come la pasta destinata 
a enti di beneficenza presso vari ospedali in tutta Italia”. 

Nonostante la crisi, i volumi di GOWAY Express - a cui 
Palletways ha affidato le aree di distribuzione di Terni, 
Orvieto e Rieti nel 2019 - sono aumentati di circa il 40% 
nell’ultimo anno.  

Gorizia prosegue: “Con il supporto di Palletways, un 
network solido e affidabile, GOWAY Express si concentra 
sul costante aumento dei volumi ed è riconosciuta come 
una delle aziende logistiche più affidabili e di successo 
della zona”.  

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, ha aggiunto: 
“Durante la pandemia, tutto il team di Palletways Italia ha 
fatto il possibile per supportare i Concessionari e aiutarli a 
gestire le spedizioni in modo efficiente. Siamo orgogliosi 
di aver garantito la movimentazione delle merci durante il 
periodo più difficile. Mi congratulo con il team di GOWAY 
Express per la loro resilienza, che ha avuto un impatto 
positivo sulla comunità locale e ha contribuito a sostenere 
l’economia”. 

La resilienza del Concessionario 
GOWAY Express
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Palletways Italia ha nominato 
un nuovo Business Development 
Manager, Walter Brillo, che vanta 
una significativa esperienza nel 
mondo dei trasporti e della logistica 
maturata in numerose aziende del 
settore. Walter Brillo ha al proprio 
attivo una significativa esperienza 
nel mondo dei trasporti maturata in 
diverse aziende del settore con un 
focus sull’acquisizione di nuovi clienti 
e nuovi partner commerciali, sulla 
loro gestione in Italia e all’estero e 
sulla definizione di nuove strategie di 
marketing. 

In Palletways Italia, Walter 
affiancherà la direzione, il team sales 
e la rete dei Concessionari, definendo 
strategie e obiettivi per la crescita del 
network e la soddisfazione dei clienti.  

Massimiliano Peres, CEO di 

Palletways Italia, ha dichiarato: 
“Nel corso della sua carriera, Walter 
ha sviluppato notevoli capacità 
di networking, che lo vedranno 
giocare un ruolo fondamentale per 
la crescita del nostro business. Nel 
corso del tempo abbiamo creato un 
team di manager che lavora in modo 
efficiente al fianco della nostra rete 
di Concessionari. L’inserimento di 
un giovane talento come Walter ci 
rafforza ulteriormente e ci permette 
di avere le migliori risorse per 
affrontare le nuove sfide del post 
pandemia”.  

Walter ha aggiunto: “Palletways 
Italia è un leader e un attore 
strategico fondamentale nel mercato 
italiano dei trasporti e della logistica 
e non potrei essere più orgoglioso 
di far parte di questo network 

internazionale in costante evoluzione. 
Forte senso di responsabilità e 
volontà di far crescere il business a 
vantaggio di Concessionari e clienti 
mi guideranno in questa nuova 
importante avventura professionale”. 

Nuovo BDM per Palletways Italia

L’Italia brinda a 
Cinemadivino 

Con la ripresa in Italia degli eventi in sicurezza, 
Palletways Italia ha sostenuto la 18° edizione del Festival 
Cinemadivino a Casa Spadoni, azienda vinicola dell’Emilia 
Romagna.  

Cinemadivino promuove i prodotti vinicoli locali 
attraverso un’originale formula di intrattenimento che 
unisce il cinema, la bellezza del paesaggio locale e il 
gusto del buon vino. Palletways Italia supporta l’evento 
per l’ottavo anno.  

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, ha 
commentato: “Il settore del vino è uno dei nostri 
principali mercati ed è sempre stato di grande rilevanza 
per il nostro network. Ogni giorno lavoriamo al fianco 
dei produttori, che ci scelgono perché con i nostri servizi 
riusciamo a rispettare le loro esigenze, come tempi di 
trasporto certi, una distribuzione capillare e l’integrità 
di ogni singola bottiglia, contribuendo così a diffondere 
i loro prodotti di qualità in Italia e in Europa. Dopo il 
lungo periodo di lockdown siamo particolarmente felici 
di tornare a sostenere la rassegna Cinemadivino”.  Il settore del vino è uno dei principali mercati di Palletways Italia 

Il settore del vino è  
uno dei nostri 

principali mercati ed è 
sempre stato di grande 
rilevanza per il nostro 

network.

Walter Brillo
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Quando si spostano le spedizioni da A a B, alcune merci, a 
causa della loro fragilità, richiedono una cura e un’attenzione 
maggiore, ed è per questo che un rivenditore di piastrelle 
nei Paesi Bassi, Tegelshop Doddendaal, affida il suo carico 
di valore a Palletways Benelux. In questo numero, The Hub 
parla con Jordy van Brakel, Commercial Manager di Tegelshop 
Doddendaal, per saperne di più sul ruolo importante che 
Palletways svolge nel trasporto di piastrelle nel Benelux. 

Tegelshop Doddendaal negli ultimi 50 anni ha fornito e 
montato piastrelle e pavimentazioni in parquet, offrendo 
ai clienti una consulenza esperta. L’azienda, a conduzione 

familiare, è alla costante ricerca di crescita e ha recentemente 
acquisito una serie di aziende. Come risultato di questa rapida 
espansione, l’azienda ora serve una serie di clienti commerciali 
e privati, affidando a Palletways sempre più spedizioni. 

Jordy ha affermato: “I nostri prodotti, che vengono 
trasportati su pallet, non solo sono pesanti, ma sono anche 
estremamente fragili, per non parlare del loro valore. 
Palletways garantisce che le nostre spedizioni siano imballate 
in modo sicuro prima di consegnare la merce ai clienti a casa 
e, soprattutto, è in grado di consegnare in un momento a 
loro adatto. La portata geografica di Palletways ci consente 
dinviare i nostri prodotti in modo efficiente ai numerosi clienti 
che abbiamo in Germania. Grazie all’efficienza del Network, i 
nostri prodotti arrivano a destinazione rapidamente - questo 
ci permette di fare bella figura e garantisce ai nostri clienti 
un’esperienza di prima classe quando si rivolgono Tegelshop 
Doddendaal.”

Tegelshop Doddedaal ha avuto un rapporto di lavoro 
stretto e duraturo con uno dei suoi grossisti, Intertile and 
Stones, anch’esso cliente di Palletways. Quando Tegelshop 
Doddedaal ha acquisito Intertile and Stones, Jordy non ha 
più avuto motivo di cercare ulteriormente supporto logistico. 
Ha aggiunto: “Conoscevamo già Palletways e il loro modo 
di lavorare. Ci fidiamo completamente di loro per le nostre 
merci, quindi se qualcosa funziona bene, perché cambiare?”

Tegelshop Doddendaal si affida a Palletways Benelux per il suo 
carico di valore 

Rivenditore di piastrelle si affida a 
Palletways per un carico di valore 

I proprietari di Visser Transporten, i fratelli Gjalt e 
Peter Visser, recentemente hanno ricevuto la visita del 
Commissario della Regina per ricevere il prestigioso titolo 
di “Fornitore della casa reale”.

Visser Transporten, parte della rete di Palletways 
Benelux, è stata fondata da Willem Visser nel 1920. 
All’inizio l’azienda gestiva un servizio di shuttle tra 
Bolsward e Harlingen, ma nel corso degli anni è 
cresciuta notevolmente. Oggi l’azienda opera a livello 
internazionale, dispone di 25 camion, conta 40 dipendenti 
e, oltre al trasporto, fornisce servizi di trasloco e 
stoccaggio.

Il politico olandese Arno Brok, Commissario del re della 
Frisia, ha presentato il duo con il titolo. Il riconoscimento 
viene assegnato alle piccole e medie imprese che esistono 
da 100 anni, sono importanti per la Regione, occupano 

una posizione leader nel settore, sono affidabili e 
finanziariamente forti.

Anche il sindaco di Súdwest-Fryslân, Jannewietske de 
Vries, era presente all’evento.

Il commissario della Regina presso Visser Transporten

Nella foto (da sinistra a destra) il Commissario della regina della Frisia 
Arno Brok, Peter Visser, Gjalt Visser e il Sindaco Jannewietske de Vries
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Palletways Benelux, nella città 
olandese di Nijmegen, lavora a stretto 
contatto con il suo network di 24 
concessionari per trasportare merci in 
tutta Europa. Il suo Member Support 
Team è a disposizione per formare 
i concessionari, oltre a trasmettere 
informazioni e consigli in modo che 
operino nel modo più efficiente e redditizio 
possibile. Parliamo con Bart van Kempen e 
Niels Vloet, che si danno da fare per aiutare 
i concessionari del Benelux.   

Bart lavora da Palletways da più 
di dieci anni. Quando non sostiene i 
concessionari, trascorre il tempo con la 
sua giovane famiglia e un figlio in arrivo, 
cerca di trovare il modo di dedicarsi ai 
suoi numerosi hobby finché può, tra cui 
il calcio, il tennis, il golf e guardare la 
sua amata squadra, l’Ajax. Il suo collega, 
Niels, si è unito poco dopo Bart e loro 
due sono amici dentro e fuori dal lavoro. 
Niels ha anche una giovane famiglia e 
nel suo tempo libero gli piace andare in 
mountain bike, fare il tifo per l’Ajax e 
“andare in vacanza in Italia è una cosa 
non perdere!”

Il ruolo del  Member Support Team     

Commentando il ruolo del Member 
Support Team, Bart ha detto: “In parole 
povere, ci occupiamo di tutto ciò che 
riguarda i nostri concessionari.” 

Mantenere le relazioni 

Ha aggiunto: “Il team è responsabile 
di rispondere alle domande dei 
concessionari, di effettuare visite 
regolari per assicurarsi che non abbiano 
preoccupazioni, così come di formare i 
concessionari sia nuovi sia quelli esistenti. 
Dopo il lancio di una nuova innovazione, 
come il portale o l’app, li guidiamo 
attraverso il nuovo sviluppo in modo che 
sappiano esattamente come funzioni.”

Monitorare la qualità della rete

Oltre a coltivare le relazioni con i suoi 
concessionari, il team controlla anche la 
qualità della rete monitorando i KPI e 
analizzando i volumi. Gestisce anche le 
aree di codice postale e i pagamenti tra 
gli stessi concessionari.

Niels aggiunge: “Mi piace molto il 
contatto quotidiano che abbiamo con i 

nostri concessionari per assicurarci che  
le cose vadano come dovrebbero.  Anche 
se non c’è mai un momento di noia 
nel nostro team, lavoriamo in modo 
informale con i nostri concessionari 
in modo da ottenere il meglio l’uno 
dall’altro. Nonostante la serietà del lavoro 
ci sono anche molte risate.”

Quando è stato chiesto loro del 
momento più memorabile in Palletways, 
erano entrambi d’accordo. Bart racconta 
la storia : “All’inizio della nostra carriera 
in Palletways, lavoravamo dalla sede 
di un concessionario, Currie European 
Transport. Dovevo controllare un certo 
numero di pallet e, mentre mi facevo 
strada tra loro, si aprì la tenda di un 
camion internazionale. Con grande 
sorpresa di tutti, c’era una macchina 
caricata sulla linea di trasporto!” Niels 
aggiunge: “Bart, il nostro team leader 
dell’hub e il carrellista non credevano 
ai loro occhi e tutti siamo scoppiati a 
ridere spontaneamente. Alla fine, il 
carico italiano è stato trasferito con 
successo in Germania, il che dimostra 
che con Palletways tutto è possibile!”

Palletways Benelux si dà impegna a 
sostenere la propria rete di Concessionari 

Mi piace molto il 
contatto quotidiano 
che abbiamo con i 

nostri Concessionari 
per assicurarci che 

le cose vadano come 
dovrebbero.

Didascalia: Macchina sulla linea di trasporto
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Investimenti nella flotta 

Il rinnovo del contratto ha visto H&M 
investire quest’anno più di 1 milione 
di sterline nella sua flotta e nei suoi 
depositi.  

La scelta ideale  

Dean Woodyer, Managing Director 
di H&M Distribution, ha dichiarato: 
“Quando si è trattato di rinnovare 
il nostro contratto, abbiamo svolto 
la consueta due diligence. Abbiamo 
valutato altri attori nel network 
dei pallet prima di confermare che 
Palletways rimaneva la scelta ideale e 
che la firma per dieci anni ci avrebbe 
aiutato a realizzare i nostri obiettivi”. 

“Facciamo parte della famiglia 
Palletways da 14 anni e in questo 
periodo abbiamo registrato una crescita 
significativa: abbiamo ampliato la 
copertura dei nostri depositi in tutto il 
Regno Unito e abbiamo aumentato la 
nostra base di clienti, che si è affidata 
al livello che siamo in grado di offrire in 

quanto parte del network. La funzione 
IT di Palletways, unita all’eccellenza del 
suo servizio, è un chiaro elemento di 
differenziazione all’interno del settore 
e, come tale, l’opportunità di continuare 
a far parte della rete è un grande valore 
per la nostra azienda”. 

Persone e cultura aziendale 

Commentando le sfide e le 
opportunità che H&M Distribution dovrà 
affrontare nel prossimo decennio, Dean 
aggiunge: “Ci vediamo come una vera 
alternativa ad alcuni tra gli operatori 
maggiori, dato che la nostra offerta di 
servizi comprende ora praticamente 
tutto ciò che riguarda il settore, 
come il network, il carico completo, i 
servizi di groupage e le opportunità 
di stoccaggio.  Rimangono delle sfide 
da superare - la principale è la ben 
documentata carenza di autisti, ma il 
nostro programma di formazione sul 
lavoro “Evolution of Van”, unitamente a 
un ambiente di lavoro sano, contribuirà 
a risolvere questo problema.  

“Inoltre, la nostra offerta 
internazionale, i nuovi servizi in 
subappalto e il continuo sviluppo del 
nostro personale e della nostra cultura 
aziendale ci pongono in un’ottima 
posizione per una crescita significativa 
di H&M Distribution nei prossimi anni”. 

Un business riconosciuto 

Rob Gittins, Managing Director di 
Palletways UK, ha aggiunto: “Siamo 
lieti che H&M Distribution, un’azienda 
consolidata e rispettata, che offre 
un servizio di altissima qualità, abbia 
rinnovato il suo contratto per un altro 
decennio”.  

Un network da scegliere 

“L’accordo rafforza la nostra posizione 
come network scelto da trasportatori 
di alta qualità con forti obiettivi 
commerciali e operativi, ed è attraverso 
partner di valore come H&M che 
continueremo ad aumentare la nostra 
copertura e la nostra portata”. 

Un impegno decennale
H&M Distribution, che opera a Warrington, St Neots e Gloucester, ha firmato un nuovo 
contratto decennale con Palletways UK.  
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Palletways Milton Keynes ha 
designato Debbie McKinley come 
nuovo Sales Manager, con lo 
scopo di far crescere il business nel 
Buckinghamshire. 

Debbie porta con sé una grande 
esperienza nel settore, avendo lavorato 
per diversi network che si occupano di 
logistica e di trasporto su pallet, tra cui 
TNT in cui ha lavorato per 14 anni e, 
più recentemente, Tuffnells.  

L’ingresso di Debbie ha avuto un 
impatto significativo sul business e il 
suo contributo è stato rapidamente 
apprezzato, riconoscendo 
un’importante performance di vendita 
nei suoi primi mesi di lavoro. 

Terry Fouracre, General Manager 

di Palletways Milton Keynes, ha 
affermato: “Debbie è una grande 
risorsa per il team e aiuterà il nostro 
business a diventare più forte. La sua 
esperienza nel settore della logistica 
rappresenta un grande asset per 
l’azienda e l’arrivo di nuovi partner 
testimonia la sua capacità di sviluppare 
ulteriormente la nostra rete di clienti. 
Abbiamo obiettivi di crescita ambiziosi 
e siamo orgogliosi del servizio che 
forniamo, motivo per cui diamo così 
tanta importanza all’assunzione di 
professionisti di talento e altamente 
qualificati”. 

Rob Gittins, Managing Director di 
Palletways UK, ha aggiunto: “Debbie 
porta con sé una notevole conoscenza 
del mercato della logistica e la 
sua nomina dimostra il valore che 
attribuiamo nell’assumere i migliori nel 
settore. I primi successi nella gestione 
di soluzioni logistiche per nuovi clienti 
confermano la sua esperienza. La 
performance di Debbie nei suoi primi 
mesi è un risultato brillante”. 

Assumere per 
far crescere il 
business 

Debbie McKinley

Montgomery Distribution di Rugby ha investito più di 1 
milione di sterline per trasferirsi in un nuovo deposito.   

Il nuovo deposito garantisce un maggiore stoccaggio con 
oltre 5.000 pallet, nonché collegamenti più vicini alla M1, 
M6 e A14, consentendo un accesso più facile ai clienti.  

La movimentazione di pallet nelle 24 ore è già 
aumentata del 100% e Montgomery Distribution si aspetta 
di raddoppiare nei prossimi mesi.  

Inoltre, l’azienda ha acquistato 25 veicoli Scania e 23 
carrelli elevatori di ultima generazione per i suoi depositi 
regionali di Belfast, Leeds, Preston e Rugby. 

Steven McBride, Managing Director di Montgomery 
Distribution, ha dichiarato: “Nonostante le sfide degli 
ultimi tempi, i nostri servizi logistici non si sono fermati 
e il nostro team ha lavorato eccezionalmente duro per 
mantenere il flusso di spedizioni. Il clima attuale conferisce 
ancora più importanza su ritiri e consegne efficienti ed è il 
motore di questo significativo recente investimento”.  

Dal lancio nel 1970 con una sola motrice, Montgomery 
Distribution, a conduzione familiare, ha continuato a 

crescere e ora opera attraverso siti a Belfast, Leeds, Preston 
e Rugby, con una flotta di oltre 250 veicoli e 900 rimorchi. 
Montgomery Distribution è diventata concessionaria di 
Palletways nel 2002 dopo aver aggiunto una divisione di 
distribuzione di pallet, che è cresciuta fino a diventare 
un’azienda da 20 milioni di sterline all’anno con attività in 
tutto il Regno Unito e l’Irlanda. 

Investimento di 1 milione di sterline a Rugby 

Montgomery Distribution 

IL NETWORK
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UNO SGUARDO SU PALLETWAYS

Stephanie Henwood

D: Stephanie, lavori nel marketing 
digitale da più di dieci anni e sei 
entrata in Palletways quattro anni fa 
per migliorare la presenza online del 
Gruppo. Come è cambiata la strategia di 
marketing in questo periodo?  

Inizialmente la strategia è stata 
semplice: aumentare la nostra presenza 
online. Mi sono concentrata su siti 
web che fossero mobile friendly e mi 
sono assicurata che tutti all’interno del 
Gruppo intraprendessero delle attività 
sui social media. Adesso, la strategia è 
quella di aumentare la nostra presenza 
digitale su tutte le piattaforme.     

D: Qual è il tuo ruolo chiave e quali 
sono le tue responsabilità? 

Il mio ruolo è quello di guidare la 
strategia di marketing del Gruppo 
Palletways e sostenere i marketing 
manager regionali nello sviluppo. 
Questo comporta la creazione di 
campagne coordinate dal Gruppo e la 
condivisione di tutti i nostri asset in più 
lingue, la gestione delle comunicazioni 
online e offline, la protezione del 
marchio Palletways e il supporto al 
Chief Commercial Officer. 

D: Com’è una tua giornata tipo? 
La mia giornata può comprendere 

qualsiasi cosa: dalla risoluzione di 
problemi sui siti web alla progettazione 
di immagini da usare nelle nostre 
comunicazioni, alle riunioni con i 
fornitori, alla dotazione di brand asset, 
fino all’approvazione dei comunicati 
stampa. Amo il mio lavoro perché è così 
vario! 

D: A quali progetti state lavorando? 
Il nostro team sta costruendo un 

“Centre of Excellence” digitale per 

stimolare la crescita del Gruppo 
attraverso un uso migliore del digital 
marketing e garantire che tutte le 
attività di Palletways soddisfino i nostri 
standard in materia di ottimizzazione 
della ricerca, adv, video, podcast, social 
media e content marketing. 

Abbiamo già standardizzato il “look 
and feel” della nostra messaggistica 
social, creato siti di e-commerce e 
rinnovato siti già esistenti in tutte le 
regioni (ne avevamo solo uno quattro 
anni fa), sviluppato un Training Centre 
dedicato al digitale per i dipendenti e 
per i Concessionari e costruito un nuovo 
sistema di marketing per inviare e-mail, 
gestire i social media e analizzare 
l’attività del sito web per migliorarne i 
contenuti.  

D: Che valore dà il Gruppo Palletways al 
digital marketing? 

La pandemia ha valorizzato in modo 
significativo il digital marketing, 
dato che molti dei modi tradizionali 
di fare marketing non erano più 
stati disponibili. Questo ha portato 
alla creazione del nostro Centro di 
Eccellenza digitale, alla formazione 
online, alla creazione di strumenti di 
e-mail marketing e all’organizzazione di 
conferenze online. 

D: Da quando sei in carica, ti sei trovata 
di fronte a delle sfide e, se sì, come le hai 
affrontate?  

La sfida principale è rappresentata 
dalle diverse fasi di sviluppo riscontrate 
nelle nostre regioni, soprattutto per 
quanto riguarda la piattaforma di 
e-commerce. Spesso ci sono differenze 
significative nelle piattaforme di 
comunicazione delle diverse regioni. 
Tuttavia, possiamo contare su un 

fantastico team di agenzie selezionate 
che ci sostiene nel nostro lavoro. 

D: Quali sono i progetti sviluppati 
in Palletways che ti rendono più 
orgogliosa? 

Il lancio del nostro sito di e-commerce, 
Palletwaysonline, che è ora disponibile 
in cinque lingue; il nuovo “look and 
feel” dei siti web - che è il risultato di 
un design che ho creato io - e la recente 
definizione della nuova guida di brand 
style per i social media.  

D: Cosa riserva il futuro al digital 
marketing nel settore della logistica? 

L’uso delle chatbot aumenterà 
con la crescita del mercato B2C, 
perché i consumatori vorranno avere 
la sensazione di parlare con una 
persona reale. L’utilizzo crescente 
dell’intelligenza artificiale permetterà di 
raggiungere un livello di efficienza nel 
settore della logistica che attualmente 
non abbiamo. Credo che questo 
aumenterà la fiducia dei clienti e 
migliorerà la qualità del servizio. 

D: Al di fuori del lavoro, cosa fai nel 
tempo libero? 

Faccio molte passeggiate con il mio 
cane, Roddy, (mi tiene molto occupata, 
ma in forma!) e amo leggere.  Ho 
recentemente cambiato casa, quindi ci 
sono sempre tanti lavori da fare! 

In ogni numero di The Hub è intervistata una persona chiave 
il cui lavoro influisce sul business di Palletways. In questa 
edizione parliamo con Stephanie Henwood, Digital Marketing 
Manager di Palletways. 
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