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Report di LUIS...
Mentre ci avviciniamo alla fine del 2021, 

non posso fare a meno di riflettere su che 
anno è stato!  L’impatto della pandemia 
continua e molti Paesi stanno ancora 
sperimentando un alto numero di contagi. 

Ci sono ancora delle sfide da affrontare 
- una delle preoccupazioni più pressanti di 
tutto il settore è la mancanza di autisti. Si 
stima che solo nel Regno Unito ci sia una 
carenza di quasi 80.000 autisti. Anche la 
Germania e l’Italia stanno vivendo questa 
problematica, anche se non allo stesso 
livello. Ciò è stato in parte determinato da 
questioni legate alla Brexit e dall’incertezza 
sui futuri diritti per i cittadini UE a 
vivere e lavorare nel Regno Unito ed è 
ulteriormente aggravato dall’impatto del 
COVID e dall’incapacità di formare nuovi 
autisti in modo adeguato. Tutto questo 
sta avendo un impatto significativo sulla 
maggior parte delle aziende del settore 
e la rete di Palletways  non fa eccezione. 
Tuttavia, Palletways e i Concessionari 
britannici hanno già fatto progressi e 
investimenti significativi, con l’obiettivo 
di sviluppare un efficace programma di 
reclutamento, formazione e mantenimento 
dei conducenti e siamo fiduciosi di arrivare 
a ottenere un pool di autisti affidabili e 
ben addestrati.  Di conseguenza, è chiaro 
che dobbiamo rivedere il prezzo che il 
mercato dovrebbe pagare per i nostri servizi 
di trasporto, poiché dovremo far fronte a 
costi che inevitabilmente continueranno ad 
aumentare nei prossimi mesi. 

Queste sfide sono arrivate in un momento 
di volumi record ma, ancora di più, in 
una fase di cambiamento nei profili di 
trasporto. È importante notare che stiamo 
investendo continuamente in attrezzature 
per migliorare le condizioni di lavoro e 
contribuire così a trattenere i nostri autisti, 
in modo da potere offrire ai nostri clienti un 
servizio con consegne a domicilio sempre 
più efficienti. 

Ovviamente, la pandemia ha portato 
molte aziende a rivedere il modo in cui 
propongono al mercato i loro prodotti 
e la mancanza di incontri di persona, 
combinata con l’enorme aumento del 
marketing digitale, ha fatto sì che alcune 
aziende abbiano faticato a tenere il passo.  
Sia la Penisola Iberica sia il Regno Unito 
hanno affrontato questa sfida con il lancio 
delle Sales Academies. Esperti interni ed 
esterni all’azienda hanno fatto attività di 
formazione sulle nuove modalità di vendere 
e sui diversi approcci. I partecipanti hanno 
fornito un feedback estremamente positivo 
sulle Accademie e speriamo di poterle 
estendere ad altre reti. 

Sono lieto di annunciare che il Network 
Iberico ha aperto un nuovo hub a Bailén, 
che permetterà una migliore connettività 
con il Sud della Spagna.  Al momento di 

scrivere, la Penisola Iberica nei prossimi 
mesi aprirà anche un nuovo hub centrale 
ad Alcala e l’Italia sta iniziando a costruire 
il suo nuovo hub a Bologna, che dovrebbe 
essere pronto per l’inizio del prossimo anno 
finanziario.  È anche importante sottolineare 
che il Regno Unito ha aumentato la capacità 
delle operazioni notturne a Fradley, dopo 
aver convertito e adeguato un quinto 
capannone per operazioni di hub.  Questo 
aiuterà a migliorare i tempi di arrivo e la 
qualità del servizio che forniamo ai nostri 
clienti del Regno Unito. 

In termini di nuovi network, abbiamo 
iniziato a esplorare la possibilità di lanciarne 
in Turchia e nella Repubblica Ceca - è 
ancora presto, ma vi terremo informati sui 
progressi. 

Abbiamo in cantiere una serie di nuovi 
ed entusiasmanti sviluppi. Il primo è 
“Hubdrop” per le spedizioni internazionali 
a iniezione diretta.  I clienti e i Concessionari 
possono portare le spedizioni a un hub 
internazionale di loro scelta e, da quell’hub, 
Palletways si occupa delle consegne 
dell’ultimo miglio.  Questa procedura vale 
principalmente per l’internazionale, in 
quanto fornisce un risparmio di costi e di 
tempo per il cliente. 

Il nostro nuovo modello di vendita 
consentirà ai Concessionari di ottenere 
piena visibilità e informazioni sui loro 
clienti.  Questo sarà disponibile all’interno 
del portale come un nuovo strumento di 
reporting. 

Infine, stiamo investendo in un nuovo 
progetto di scansione degli hub, che 
implementeremo da gennaio 2022. Sono 
sicuro che potrete verificarne rapidamente 
tutti i vantaggi e riscontrare come questa 
nuova tecnologia permetterà a Palletways 
di mantenere un primato rispetto ai nostri 
concorrenti. 

Non ho dubbi che ci saranno ancora delle 
sfide da affrontare. Tuttavia, sono convinto 
che il Gruppo Palletways stia impegnandosi 
a fondo per garantire che Concessionari  
e clienti continuino ad avere gli elevati 
standard di servizio di cui andiamo 
orgogliosi e, contemporaneamente, per 
reagire alle condizioni del mercato e 
assicurarsi di mantenere una posizione forte 
all’interno del mercato. 

Luis Zubialde
Chief Executive Officer 
Palletways Group Limited

L’innovazione che 
rende la vita più 
semplice!  

Abbiamo sviluppato alcune innovazioni 
progettate per rendere la vita dei nostri 
Concessionari e Clienti molto più facile.   
 
Miglioramenti del Portale  

Lo strumento di prenotazione automatica è 
stato progettato per evitare che i clienti passino 
ore al telefono. In precedenza, per massimizzare 
l’efficienza dei percorsi di consegna, i 
Concessionari assegnavano degli slot durante il 
giorno per consegne specifiche e chiamavano i 
Clienti per prenotarli. Abbiamo rimosso questa 
funzione dato che ora i Concessionari possono 
assegnare gli slot che vogliono offrire all’interno 
del Portale di Palletways e ai Clienti viene inviato 
un link via e-mail in modo tale che possano 
selezionare lo slot che fa più al caso loro. Questo 
garantisce flessibilità al Cliente e fa risparmiare 
tempo e costi al Concessionario. 

Abbiamo anche introdotto un quadro 
generale del portafoglio clienti per permettere 
a tutti i nostri Concessionari di avere un profilo 
completo di ognuno, consentendo loro di 
monitorare l’andamento del business del cliente, 
quali servizi usa regolarmente, i tipi di spedizioni 
inviate e i report finanziari approfonditi. 
Questo può anche essere dettagliato come 
un’attività quotidiana, permettendo una 
migliore pianificazione e previsione per i nostri 
Concessionari. 

Siamo anche lieti di annunciare che il nostro 
servizio Hubdrop sarà disponibile sul nostro 
Portale entro la fine di gennaio 2022, con un 
lancio completo previsto entro il primo trimestre 
del nuovo anno. Questo permetterà a tutti i 
Concessionari e ai clienti di portare le loro merci 
pallettizzate nella maggior parte dei nostri hub 
internazionali.  Palletways si occuperà dell’ultimo 
miglio, con un risparmio di tempi e costi per 
tutti. I clienti beneficeranno anche della visibilità 
dello stato delle loro spedizioni, offerta come 
standard all’interno del nostro Portale. Un 
ulteriore aggiornamento su ciò sarà fornito nella 
prossima edizione di The Hub.   

Email Marketing 

Al di fuori dei nostri strumenti del Portale, 
siamo anche molto entusiasti di lanciarne uno 
nuovo che permette ai Concessionari di inviare 
campagne di email marketing ai loro clienti. 
I Concessionari saranno in grado di gestire 
le loro liste di contatti e di inviare campagne 
di marketing ai loro clienti utilizzando i 
modelli forniti da Palletways. Il sistema è 
facile da usare e da gestire, offrirà un CRM di 
base, e in futuro metterà a disposizione dei 
Concessionari l’opzione di gestire i propri social 
media e le informazioni del sito web.

2      HUB MAGAZINE INVERNO 2021



IL NETWORK

INCONTRA IL
CONCESSIONARIO 

In questo numero di The Hub, parliamo del successo di Cargostar, con il punto di vista 
dell’Amministratore Delegato, Csaba Koósa.

SCHEDA DEL 
CONCESSIONARIO 

 Sede centrale: Budapest, 
Ungheria 

Strutture: 6000 m2 a 
Budapest XXI distretto 

Flotta: 30 veicoli (inclusi 
camion da 12-18t e 3,5t e 

semirimorchi)  

Aree di consegna: Regione 
centrale dell’Ungheria, 

compresa la parte meridionale 
di Budapest e le contee 

di Pest e Fejer, comprese 
Dunaujvaros e Dabas 

Dipendenti: 
50-70 persone 

Qual è il background di Cargostar?    
Cargostar, fondata nel 1997, 

concentra il proprio business soprattutto 
sull’organizzazione del traffico 
raggruppato a livello internazionale e 
nazionale. Negli ultimi 25 anni, l’azienda 
familiare è cresciuta fino a diventare 
un attore importante nel campo della 
logistica.  

Cosa vi distingue dai vostri concorrenti?     
Cargostar offre un’ampia varietà di 

servizi logistici, compresi quelli speciali 
sul mercato ungherese, come il groupage 
internazionale e il groupage refrigerato, 
i servizi doganali e di stoccaggio 
refrigerato. Il nostro team esperto è 
flessibile e dinamico, caratteristiche 
fondamentali nell’industria logistica di 
oggi, dove la concorrenza è molto forte. 

Come fate a mantenervi motivati e ad 
assicurarvi che la vostra forza lavoro si 
senta allo stesso modo?  

Abbiamo un basso turnover del 
personale e i dipendenti che lavorano qui 
da oltre 15 anni non sono una rarità nella 
nostra azienda. Investiamo molto nelle 
attrezzature e mettiamo a disposizione 
nuove tecnologie; inoltre, consideriamo 
di grande importanza la creazione di un 
ambiente di lavoro moderno, innovativo 
e positivo. Quando possiamo, ci piace 
organizzare eventi come team building 
e incontri sociali e investiamo molto 
tempo ed energia nella comunicazione 
personale, per esempio attraverso 
sessioni mensili di feedback personale. 
È motivante vedere i miei colleghi 
soddisfatti e felici perché apprezzati.   
Siamo molto orgogliosi del nostro team. 

Quali sono le principali sfide nel settore 
della logistica?  

L’aggressiva concorrenza e i clienti 
esigenti sono state per molto tempo le 

principali sfide del settore. Tuttavia, ora 
dobbiamo affrontarne di nuove, come 
la carenza di competenze e l’aumento 
dei prezzi del carburante. Questi sono 
problemi che riguardano tutta l’Europa, 
ma nel mercato ungherese sono sfide 
importanti.   

Cosa le piace di più della logistica?  
Mi piace la varietà di questo settore. 

Ogni cliente è diverso e ogni sfida 
richiede un nuovo approccio. Per lavorare 
nella logistica bisogna avere creatività, 
flessibilità e buone capacità di gestione. 
Mi piace pensare fuori dagli schemi e 
dover usare la mia creatività ogni giorno 
mi motiva. 

Perché ha voluto unirsi alla rete 
Palletways?  

Sono orgoglioso del fatto che siamo 
stati tra i primi Concessionari del nuovo 
network ungherese di Palletways. Ci 
siamo uniti perché volevamo aumentare 
la nostra capacità. Il nostro obiettivo 
principale era quello di raggiungere 
l’efficienza nei costi e di offrire ai nostri 
clienti un servizio di qualità superiore. 
Non c’è nessun’altra azienda o rete sul 
mercato ungherese che possa fornire 
una copertura nazionale così completa 
per i servizi di trasporto di groupage 
pallettizzato. Ritengo che questa sia una 
partnership reciprocamente vantaggiosa 
per noi e per Palletways. 

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

Possiamo fornire ai nostri clienti una 
maggiore copertura e una migliore 
qualità del servizio. Inoltre, ora 
possiamo competere anche sul mercato 
internazionale del trasporto pallettizzato. 

Chi contate tra i vostri maggiori clienti?  
Douglas, Linde, Würth, Kempinski e 

Vaillant sono solo alcuni dei nostri clienti 
internazionali. 

Cosa riserva il futuro a Cargostar?  
Siamo molto ottimisti sul nostro futuro. 

Vorremmo espandere la nostra sede e 
creare un centro logistico. Vorremmo 
anche ottenere una quota maggiore 
dai mercati internazionali e locali del 
groupage.  
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Il nostro network tedesco ha 
recentemente iniziato a gestire merci 
pericolose nell’hub di Knüllwald.  

Nell’Hub di Knüllwald è stata allestita 
un’area speciale per i materiali della 
classe 3, avendo già ottenuto i permessi 
obbligatori dalle autorità locali, dove le 
merci pericolose saranno immagazzinate 
prima di essere trasportate alla baia.  

Tutti i magazzini sono stati informati 
sui requisiti minimi per il trasporto locale 
e a lunga distanza e sulle attrezzature 
necessarie per la movimentazione delle 
merci, ed è stato nominato un addetto 
alle merci pericolose sia presso i depositi 
partner della rete che a Knüllwald. 

Dall’anno scorso l’hub stesso si avvale 
di un consulente esterno per la sicurezza 
delle merci pericolose, in modo che 
Palletways soddisfi l’Accordo europeo 
relativo al trasporto internazionale 
di merci pericolose (ADR). Questo è 
stato determinante per l’introduzione 
di diversi nuovi processi con un’ampia 
formazione a tutti i dipendenti della 
facility, preparandoli all’imminente 
apertura del network a questa categoria 
di merci. 

 
Il Portale di Palletways 

L’introduzione delle merci pericolose 
nell’hub ha portato cambiamenti diffusi 
nel nostro modo di lavorare, in particolare 
per quanto riguarda la revisione delle 
priorità di carico, la gestione delle 
spedizioni in entrata e in uscita e 
performance delle ispezioni dei veicoli. 

La decisione di trasportare merci 
pericolose nel Network tedesco ha 
richiesto un ampio lavoro preliminare e la 
chiave è stata la soluzione IT del portale 
di Palletways. 

Il Portale supporterà le seguenti 
funzioni: 

• Utilizzo di una banca dati ufficiale 
multilingue delle merci pericolose 

• Identificazione delle merci pericolose 
consentite nelle diverse reti 
Palletways 

• Analisi dei requisiti legali per l’uso di 
autisti e camion  

• Analisi dei requisiti legali per 
la creazione di documenti di 
accompagnamento delle merci 
pericolose 

• Diversi servizi, calcolo e 
instradamento delle merci pericolose 

• Panoramica di tutte le spedizioni di 
merci pericolose attive nella rete 

• Trasferimento dei dati delle merci 
pericolose in formato FORTRAS F100 
a TMS esterni 

• Importazione dei dati delle merci 
pericolose tramite l’interfaccia 
Palletways API XML/JSON 

Questi elementi sono stati ampiamente 
considerati durante la programmazione 
e i nostri ringraziamenti vanno a tutti i 
programmatori coinvolti che hanno reso 
possibile questa implementazione. 

La movimentazione delle merci 
pericolose supportata dal portale 
Palletways viene già utilizzata con 
successo dal Network italiano, che aveva 
già i requisiti operativi e l’esperienza 
necessaria. 

Alla luce di regolamenti simili per le 
merci pericolose in tutti i paesi dell’UE 
in cui opera la rete Palletways, l’accesso 
al Portale è disponibile per tutte le reti 
interessate - aumentando la possibiltà di 
occuparsi del trasporto ADR attraverso i 
confini europei. 

Movimentazione di merci 
pericolose nel Network tedesco 

Armadi per lo stoccaggio di merci pericolose
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Come parte del suo impegno per 
la CSR, Palletways Iberia supporta la 
Fondazione Nipace, un’organizzazione 
no-profit dedicata allo sviluppo di 
tecniche e terapie per migliorare la vita 
dei bambini con paralisi cerebrale.   

Il Network iberico farà una donazione 
che contribuirà a finanziare l’acquisto di 
un esoscheletro pediatrico ‘atlas 2030’ - 
un dispositivo utilizzato nelle terapie di 
riabilitazione neurologica per aiutare a 
migliorare la mobilità dei bambini con 
paralisi cerebrale. 

L’esoscheletro pediatrico sarà 
utilizzato per le terapie di riabilitazione 
per bambini sotto 1,5 m. Il dispositivo 
acquistato da The Nipace Foundation 
è l’unico disponibile al mondo per i 
bambini di questa altezza. 

Una fonte dalla Fondazione Nipace 
ha detto: “Per noi è fondamentale 
che aziende come Palletways Iberia ci 

diano il loro sostegno. Siamo grati per 
questa collaborazione che contribuirà 
a migliorare la vita dei bambini con 
paralisi cerebrale”. 

Gregorio Hernando, Managing 
Director di Palletways Iberia, ha 
aggiunto: “Siamo orgogliosi di sostenere 
cause importanti come questa e sono 
lieto che che i fondi donati aiuteranno 
così tanti bambini della Fondazione”. 

Nipace è una fondazione nazionale 
senza scopo di lucro che dal 2004 
sviluppa processi di cura completi 
per bambini e giovani con paralisi 
cerebrale. Ad oggi ha già aiutato più 
di 700 famiglie in tutta la Spagna 
e si è affermata come il centro più 
avanzato per il trattamento di questo 
tipo di patologie di paralisi cerebrale, 
così come di molti altri problemi 
neuromotori.   

Palletways Iberia sostiene una 
fondazione per bambini 

IL NETWORK

Palletways Iberia dà il benvenuto nel 
team al nuovo Regional Manager

Palletways Iberia ha nominato Alfonso 
Martínez come Regional Manager per 
l’area centrale. 

Come parte del suo ruolo, contribuirà 
al continuo sviluppo del Network iberico, 
compreso il reclutamento di nuovi 
Concessionari. Porta con sé più di 25 anni 
di esperienza nel settore della logistica e 
dei trasporti, avendo lavorato in diverse 
aziende tra cui Gefco, Linde, DB Schenker 
e Rhenus Logistics. 

Gregorio Hernando, Managing Director 
di Palletways Iberia, ha dichiarato: 
“Alfonso ha una comprovata esperienza 
nella gestione del team, è molto ferrato 
su tutta la parte commerciale e ha 
una vasta conoscenza nel settore della 
logistica e dei trasporti. La sua nomina 

sarà una spinta importante per il Network 
dei Concessionari nell’area centrale 
peninsulare”. 

Martìnez ha aggiunto: “Sono entusiasta 
di far parte della rete iberica e userò la 
mia esperienza per sostenere la strategia 
commerciale dei Concessionari nell’area 
centrale e rafforzare il marchio Palletways 
sul mercato”. 

Il Regional Manager è laureato in 
statistica presso l’Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) di Madrid 
e ha seguito un corso di formazione 
nell’ambito sales presso la Camera di 
commercio e dell’industria di Parigi, 
promosso dall’Università Sorbona. 

La donazione di Palletways contribuirà a finanziare 
l’acquisto di un dispositivo che aiuta a migliorare la 
mobilità dei bambini con paralisi cerebrale

Alfonso Martínez, Regional Manager
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Palletways Iberia  
si trasferisce  

Palletways Iberia sta spostando le sue attuali strutture dal 
South Hub verso sedi più grandi a Bailén, dopo un periodo di 
crescita significativa per il Network.

 
Estensione della copertura 

La nuova sede si trova in una posizione ideale per i 
collegamenti con le principali rotte terrestri peninsulari, 
per consentire alla rete di fornire servizi in Andalusia, 
Estremadura e Murcia, oltre ad estendere la sua copertura ad 
Alicante.   
 
Assistenza clienti  

José Francisco Hernández, direttore operativo di Palletways 
Iberia, ha dichiarato: “Dal lancio delle strutture a Jaén 
nel 2017, il Palletways South Hub è cresciuto oltre ogni 
aspettativa. Stabilirci in una nuova sede a Bailén permetterà 
al network di continuare a crescere e a sostenere le esigenze 
dei nostri clienti.” 

Il nuovo Palletways South Hub occupa 18.000 m2 che 
comprendono 4.500 m2 di strutture coperte, suddivise in 
un magazzino principale di 2.700 m2 con un’area esterna di 
1.800 m2.  
 
Crescita esponenziale  

In termini di volumi, la crescita è stata esponenziale e il 
Network Iberia gestisce attualmente più di 650 pallet al giorno.  

José prosegue: “La portata di queste strutture ci permetterà 
di gestire volumi crescenti e ci aspettiamo di movimentare più 
di 1.000 pallet al giorno nel primo trimestre del 2022”.  

 

 

“La nuova sede ha possibilità di ulteriore crescita. È adatta 
anche a veicoli con configurazione modulare, come mega 
camion o rimorchi duo, che stiamo utilizzando sempre 
di più nei nostri percorsi quotidiani, dato che cerchiamo 
continuamente di ridurre la nostra impronta di carbonio e di 
rispettare il nostro impegno ad essere un’azienda socialmente 
responsabile.”  

Palletways Iberia si trasferisce in strutture più grandi a Bailén

La nuova sede è adattata ai veicoli con configurazione modulare, come i 
mega camion o i rimorchi duo

La portata di 
queste strutture 
ci permetterà di 
gestire volumi 

crescenti
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IL NETWORK

Due delle maggiori e storiche aziende di trasporto merci 
della Slovacchia si sono unite al network di Palletways. 

Con sede a Topolcany, J.R. Steindorfer e la sua consociata, 
RP Truckline, operano da 30 anni nel settore del trasporto 
internazionale su camion, coprendo sei distretti in tutta 
la Slovacchia. J.R. Steindorfer e RP Truckline hanno ora 
la possibilità di movimentare le spedizioni all’interno del 
network di 24 paesi europei di Palletways.   

L’Ing. Rudolf Páleš, amministratore delegato di J.R. 
Steindorfer, afferma che l’ingresso in Palletways ha portato 
molti vantaggi alla società, tra cui nuove assunzioni. “Aziende 
come Palletways offrono opportunità di lavoro e guadagni 
interessanti anche a quegli autisti che possono avere orari 
di lavoro tali da poter rientrare la sera a casa dalla proprie 
famiglie” – commenta Páleš. 

L’Ing. Rudolf Páleš aggiunge che nei primi quattro mesi 
della partnership hanno già consegnato un totale di 439 pallet 
per Palletways - con numeri che continuano a crescere man 
mano che l’azienda si espande in nuovi settori. “Abbiamo 
visto un maggiore interesse per i prodotti da giardinaggio, 
dato che molte persone stanno migliorando le loro case. 
Inoltre, abbiamo trasportato una grande varietà di merci come 
materiali per la pavimentazione, vini, acqua minerale, malto di 
birra, sale alimentare, gelato secco e fiori”.  

PLUSIM s.r.o., con sede a Bratislava, offre servizi di trasloco 
nazionali e internazionali da due decenni ed è riconosciuta 
come leader nel segmento B2B in Slovacchia. Oggi la società 
serve principalmente clienti B2B e B2C con consegne di pallet 
nella Slovacchia occidentale fino al confine con la Repubblica 
Ceca e nel nord fino a Stará Turá. 

Alexander Leškanin, responsabile del trasporto su strada 
presso PLUSIM s.r.o., afferma che l’ingresso nel network 
Palletways ha portato alla nascita di un team dedicato 
alla consegna di pallet. “Fino a poco tempo fa, nel nostro 
portafoglio mancava l’attività del trasporto su strada. Siamo 
partiti praticamente da zero nel fornire trasporti nazionali e 
internazionali su pallet e siamo cresciuti su questo segmento,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e oggi abbiamo un dipartimento completamente nuovo 
dedicato principalmente alle consegne su pallet”. 

“Essere parte di Palletways significa che sentiamo una forte 
responsabilità non solo verso i nostri clienti, ma anche verso 
i Concessionari che fanno parte del network di Palletways 
slovacco o ungherese. Ogni giorno facciamo del nostro meglio 
per garantire che il livello di servizio sia il più alto possibile e 
che soddisfi pienamente i requisiti che ci vengono richiesti”, 
continua Leškanin.  

 

“La pandemia COVID-19 ha, effettivamente, aperto 
nuove opportunità, in particolare nel trasporto di merci 
pesanti pallettizzate da e per l’Ungheria. I clienti cercano 
un trasportatore affidabile al più basso costo possibile. 
Questa combinazione non è facile da ottenere con un solo 
spedizioniere su un grande territorio. Grazie a Palletways, 
possiamo competere con le multinazionali e, sotto certi aspetti, 
lo facciamo meglio”, conclude Leškanin.

Le aziende di trasporto slovacche 
si uniscono a Palletways  

Aziende come Palletways 
offrono opportunità 
di lavoro e guadagni 

interessanti anche a quegli 
autisti che possono avere 
orari di lavoro tali da poter 
rientrare la sera a casa dalla 

proprie famiglie.
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CONFERENZA DIGITALE DI 
PALLETWAYS UK  

Palletways UK ha recentemente organizzato la sua prima 
conferenza digitale per fornire ai Concessionari l’opportunità 
di essere informati sugli ultimi sviluppi del team comodi e in 
sicurezza dalla propria scrivania. L’evento è stato gestito su 
una piattaforma online che ha permesso ai partecipanti di 
registrarsi e navigare nel web, come se stessero partecipando 
a una vera conferenza fisica. I partecipanti hanno fatto 
l’accesso attraverso un’area lobby in cui potevano registrarsi e 
navigare attraverso le altre sale virtuali.  

Nell’area espositiva, numerosi partner Palletways erano 
presenti con stand virtuali che i Concessionari potevano 
visitare, chattando con gli host e scaricando materiale 
informativo. Questo ha consentito ai Concessionari e ai 
fornitori di partecipare in modo costruttivo - cosa che non 
sarebbe stata possibile senza il forum digitale.

L’area della sala conferenze ospitava i video di 
presentazione dei partecipanti, sia quelli dal vivo sia quelli 
precedentemente registrati. I partecipanti navigavano per 
guardare le sessioni di presentazione del team senior.  

Contenuto della conferenza 

Il tema della conferenza era Reflect & Lead e i relatori 
hanno ragionato sui 18 mesi di COVID-19 e sull’impatto della 
Brexit, aggiornando al contempo i Concessionari sugli sviluppi 
e sulle iniziative chiave messe in campo per consentire a 
Palletways di mantenere la posizione di leader del settore.  

 Rob Gittins, Amministratore Delegato di Palletways UK, ha 
aperto la conferenza sottolineando i 18 mesi più difficili che 
il network e l’intero settore abbiano mai vissuto. Ha parlato 
dell’impatto “colossale” della Brexit che è stato ulteriormente 
aggravato dalla pandemia COVID-19. Questo si è tradotto 
in una ‘tempesta’ perfetta per il settore che da una parte 
ha registrato volumi record con conseguenti pressioni sul 
network e dall’altra ha assistito all’impatto della crescente crisi 
dovuta alla carenza di autisti. 

Tuttavia, mentre bisogna ragionare su queste sfide per 
imparare e mettere a frutto gli insegnamenti, il team di 
Palletways si è concentrato su ciò che stanno facendo per 
affrontarle a testa alta e rafforzare la posizione di leader del 
mercato attraverso l’innovazione e un approccio che parte 
dalle esigenze del cliente. 

Area della lobby

La pandemia di COVID-19 ha colpito molti aspetti della nostra vita limitandoci nel fare quelle cose che 
solo due anni fa sembravano normali. Tutt’oggi, uno dei maggiori impatti dell’emergenza sanitaria è 
quello di impedire alle persone di riunirsi per socializzare e fare networking. Questo succede in tutti 
i network Palletways, in quanto non possiamo ancora ospitare conferenze ed eventi in persona per i 
nostri Concessionari.

Rob Gittins 
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IL NETWORK

Mike Harrison, Direttore Operativo di Palletways UK, ha 
parlato dei piani per aumentare la capacità per garantire che 
il network continui a soddisfare i picchi di volume sempre più 
imprevedibili. Questa capacità permette di caricare e scaricare 
più rimorchi allo stesso tempo, accelerando il turnaround.  

Il direttore del Network, Warwick Trimble, ha spiegato come 
Palletways ha affrontato alcune delle più grandi sfide, facendo 
notare che “durante la pandemia siamo stati una parte 
cruciale della catena di approvvigionamento, supportando 
molti settori chiave. Abbiamo sostenuto il servizio sanitario 
nazionale con consegne agli ospedali, all’assistenza a domicilio 
e ai centri di analisi. Tutti quelli che fanno parte del network 
dovrebbero essere orgogliosi di se stessi per questo enorme 
sforzo”. 

Sulla carenza di autisti, Warwick ha aggiunto che sarà 
necessario “cercare di cambiare e adattarsi” per affrontare 
e superare queste difficoltà. Palletways ha già ingaggiato 
System Group per offrire la prima Accademia di apprendistato 
per autisti Palletways, per aiutare i Concessionari ad attrarre 
nuovi conducenti e a qualificare i dipendenti esistenti per 
diventare autisti. Questo permetterà ai Concessionari di creare 
una solida base di autisti nel lungo termine.  

Damian Gilbertson, Direttore Commerciale di Palletways 
UK, ha parlato dell’importanza di avere una risorsa dedicata 
alle vendite e ha evidenziato gli strumenti commerciali a 
disposizione dei Concessionari per aiutarli a mettere in atto 
le loro strategie sales. Ha anche annunciato l’obiettivo di 
Palletways di avere la forza vendita più formata e qualificata 
nel settore attraverso la sua Sales Academy. 

Gavin McGuckin, Responsabile del Marketing di Palletways 
UK, ha ricordato ai Concessionari gli strumenti e i servizi di 
marketing a loro disposizione. Utilizzando le varie proposte, 
i Concessionari possono creare una strategia di successo con 
una comunicazione efficace e generare lead, differenziandosi 
dai loro competitor. Gavin McGuckin si è anche soffermato 
sul lancio di un nuovo sistema di automazione del marketing 
che permetterà alle aziende parte del network di eseguire 

campagne con facilità ed efficacia.  

Infine, Richard Miller, National IT Manager di Palletways 
UK, ha parlato dei cambiamenti tecnologici conseguenti alla 
pandemia. Ha evidenziato il modo con cui si sono modificati 
i processi di comunicazione e di business; per esempio le 
consegne contactless che sono diventate la norma sostituendo, 
fin dall’inizio della pandemia, la firma su carta oppure sullo 
screen. Miller ha anche accennato al nuovo servizio di book-
in digitale che permetterà ai Concessionari di pianificare e 
programmare facilmente le consegne.  

 

Mentre le conferenze digitali non possono sostituire i 
benefici dell’interazione sociale degli eventi aziendali in 
presenza, rappresentano, ad ogni modo, uno strumento valido 
per comunicare con il pubblico. Sono più facili da seguire 
generando un alto tasso di partecipazione ed eliminano la 
necessità di viaggiare, portando così benefici per l’ambiente.  

Palletways UK intende tenere regolarmente conferenze 
digitali, insieme a eventi fisici e ibridi per un pacchetto 
completo in modo da tenere sempre informati i Concessionari.

Spazio espositivo e stand dei fornitori

Zona sala conferenze

Abbiamo sostenuto il 
servizio sanitario nazionale 
con consegne agli ospedali, 

all’assistenza a domicilio 
e ai centri di analisi. Tutti 
quelli che fanno parte del 

network dovrebbero essere 
orgogliosi di se stessi per 

questo enorme sforzo

HUB MAGAZINE INVERNO 2021      9   



Piero Campelli, Chief Information e 
Business Process Officer di Palletways 
Italia, ha incontrato i leader chiave 
dell’industria della supply chain, 
che si sono recentemente riuniti 
a “It’s all Retail”, un importante 
evento dedicato a sistemi, soluzioni 
e tecnologie per il retail, la grande 
distribuzione e il fashion.   
 
Fare rete 

I protagonisti della supply chain 
italiana hanno partecipato all’evento 
di networking presso l’NH Milano 
Congress Centre insieme ai giganti 
dell’industria alimentare italiana, 
settore fondamentale per Palletways 
Italy. I relatori hanno discusso su come 
accelerare la trasformazione digitale 
nell’industria del retail, trattando una 
serie di argomenti tra cui la logistica 
intelligente, i magazzini 4.0, il settore 
immobiliare e l’e-commerce.  

 
Commercio al dettaglio 

Campelli ha parlato con passione del 
ruolo della rete di trasporto espresso 

su pallet nel settore della vendita al 
dettaglio e del ruolo decisivo della 
logistica nella grande distribuzione 
italiana. 

I relatori hanno tenuto una sessione 
sulla “Gestione efficiente della supply 
chain e del magazzino”, durante la 
quale i partecipanti si sono concentrati 
sulle questioni fondamentali della 
tecnologia e della sostenibilità e su 
come queste possano contribuire ai 
cambiamenti nel settore della logistica. 

 
Digitalizzazione 

Quando si è arrivati all’agenda 
“verde”, i portavoce hanno concordato 
quasi all’unanimità sul fatto che non ci 
può essere un cambiamento duraturo 
e sostenibile senza la digitalizzazione. 

Piero Campelli ha commentato: 
“L’innovazione tecnologica è ed 
è sempre stata una priorità per 
Palletways per contribuire a migliorare 
la movimentazione delle merci e la 
collaborazione tra i Concessionari 
sulla base di una piattaforma 
unificata, accessibile da qualsiasi 

sistema. Abbiamo aggiunto anche 
uno strumento di misurazione perché 
crediamo che dati certificati e coerenti 
siano fondamentali per definire meglio 
l’orientamento dell’azienda.” 

Palletways Italia  
a “It’s all Retail” 

Piero Campelli, Chief Information e Business 
Process Officer, ha rappresentato Palletways 
Italia all’evento “It’s all Retail” 

 I portavoce hanno discusso su come accelerare la trasformazione digitale nel settore del retail 
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IL NETWORK

Palletways Italia ha rinnovato il suo impegno per il mondo 
del bricolage come sponsor della fiera Bricoday Expo & 
Forum 2021 che si è tenuta a Fieramilanocity a Milano nel 
mese di settembre.   
 
Evento bricolage e fai da te  

Bricoday è il più importante evento B2B per il mondo del 
bricolage. L’ultima edizione ha visto la partecipazione di 
circa 260 espositori di una serie di aziende internazionali 
con rappresentanti di diversi settori: decorazione, tessile, 
arredobagno, illuminazione, esterni, garden, legnoarredo, 
tecnico, elettrico, edilizia e casalinghi che hanno attirato 
quasi 7.000 visitatori.   
 
Mercati chiave 

Beatrice Mattei, Responsabile Marketing e Acquisti di 
Palletways Italia, ha dichiarato: “Abbiamo sponsorizzato con 
entusiasmo Bricoday. La fiera è stata un’occasione perfetta 
per noi, soprattutto perché il giardinaggio e il fai da te 
sono mercati chiave per Palletways. La movimentazione di 
questo tipo di merci, infatti, si è confermata come una delle 

più importanti per il Gruppo nel 2020, contribuendo ad un 
aumento delle spedizioni B2C di circa il 30%. 

“Questo risultato è stato possibile anche grazie al lancio 
del servizio Pallets to Consumers (P2C) e di Palletwaysonline, 
progettati per soddisfare le esigenze di trasporto delle 
aziende che trattano direttamente con i consumatori finali.” 

Palletways Italia è orgogliosa di sponsorizzare Bricoday 

Bricoday è il più importante evento B2B per il mondo del bricolage e 
del fai da te

Palletways Italia:  
i cambiamenti nel 
mercato di oggi  

 
Palletways si posiziona come uno dei principali attori 

nel mondo dei pallet, che ha iniziato a lasciare il segno sul 
mercato circa 20 anni fa con un’idea di business veramente 
“dirompente”: il trasporto espresso su pallet. 

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, analizza 
costantemente il mercato per migliorare le performance 
dell’azienda e sottolinea che uno dei problemi principali 
nel settore dei pallet è la carenza di autisti. Questa è 
una tendenza emergente in tutta Europa, ma in Italia è 
diventata evidente durante l’estate. 

Si è notato che c’è un’alta domanda di autisti da un 
lato e una bassa disponibilità di personale dall’altro, con il 
rischio associato che il personale non sia adeguatamente 
formato. In questo contesto, Palletways Italia mette in atto 
un modello di distribuzione autosufficiente. 

La strategia di Palletways si basa sul fatto che disporre 
di un numero adeguato di veicoli è essenziale per evitare 
squilibri in entrata. Inoltre, l’azienda sta pensando di creare 
un database interno per coordinare a livello centrale le 

disponibilità e mantenere un alto standard di servizio ed 
efficienza in tutta la rete. 

Infine, ci sono le nuove sfide che l’e-commerce pone al 
settore: Palletways ha consegnato il pallet direttamente ai 
clienti, servizio consolidato in alcuni Paesi europei. 

In Italia, Palletways è nella sua fase iniziale di approccio 
all’e-commerce, non raggiungendo ancora i numeri 
del Regno Unito, performance condizionata dalle 
caratteristiche della Penisola. Tuttavia, alcuni settori, come 
la ceramica, stanno registrando una forte crescita in questo 
campo.  

 

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia
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Addink Distribution è stata fondata 
nei Paesi Bassi più di 180 anni fa come 
azienda di trasporto di viaggiatori e 
merci di grandi dimensioni con cavalli e 
carrozze. 

Nel 1955 è stato acquistato il primo 
camion ed è stata data priorità alle 
attività di trasporto e logistica. Sei decenni 
dopo, la flotta di Addink è composta da 
circa 40 unità con 12.000 m² di spazio 
di stoccaggio. Per facilitare la crescente 
domanda di spedizioni di pallet singoli 
e stimolare la crescita internazionale, 
l’azienda si è unita alla rete Palletways 25 
anni fa ed è nata Addink International. 

Negli ultimi anni, Addink ha fornito a 
sempre più numerosi ristoranti olandesi, 
negozi specializzati in vini e società 
di catering i migliori vini di Spagna, 
Portogallo e Italia grazie a Palletways. 

La possibilità di seguire le spedizioni in 
tempo reale tramite il portale Palletways, 
insieme alla scelta tra il servizio standard 
e quello espresso, aiuta Addink a tenere 
aggiornati i clienti sui progressi e a 
trasportare i prodotti preziosi e fragili in 
modo sicuro. Il vino viene imballato nelle 

scatole dagli esportatori e dai rivenditori 
e queste vengono fissate con imbottiture 
o angolari di cartone. Ancor prima che il 
vino arrivi ad Addink, le scatole sono già 
su un pallet e sigillate con un foglio da 
imballaggio.   

Il Managing Director Rob Span ha 
dichiarato: “Grazie alla rete Palletways, 
abbiamo ampliato le nostre attività 
internazionali e possiamo anche 
consegnare spedizioni singole ai 
nostri clienti. Considerando che tutti 
i Concessionari lavorano con gli stessi 
requisiti di qualità, abbiamo la certezza 
che le nostre merci arrivano sempre in 
modo sicuro - specialmente i prodotti 
fragili come il vino. Non abbiamo mai 
avuto danni al carico e grazie ai mini 
quarter pallet di Palletways, gli specialisti 
del vino olandesi possono importare vini 
in modo molto mirato e sicuro.   

“Un altro vantaggio della nostra 
iscrizione è che Palletways offre sia 
un servizio espresso che una consegna 
economica. In generale, l’aspetto della 
tempistica delle nostre spedizioni di 
vino non ha la massima priorità, ma è 

comunque importante che sia possibile 
scegliere, soprattutto in periodi di grande 
traffico come il Natale.  

“Anche l’associate member portal è un 
sistema ben funzionante. Attraverso il 
portale possiamo monitorare le spedizioni 
in tutta Europa in tempo reale. Per il 
reporting a lungo termine, sistemi come 
questi sono estremamente preziosi”. 

Rob dice che Addink Distribution, con 
sede a Zutphen, ora trasporta non solo 
nei paesi del Benelux, ma in altri 22 paesi 
europei.  

“Grazie a Palletways, siamo cresciuti 
seguendo i desideri dei clienti e siamo ben 
preparati per il futuro”.  

Addink International assicura scaffali 
pieni di vino grazie alla rete Palletways  

Grazie a Palletways, 
siamo cresciuti 

seguendo i desideri 
dei clienti e siamo 
ben preparati per il 

futuro

Addink vanta una flotta di 40 veicoli

Addink è specializzata nel trasporto sicuro 
del vino
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Palletways Benelux ha nominato 
Anne Mol come Sales & Marketing 
Manager. 

Anne lavorerà per l’aumento dei 
volumi e del fatturato e gestirà 
anche il team del servizio clienti a 
livello operativo mettendo a frutto 
la sua grande esperienza nel settore. 
In precedenza ha lavorato presso il 
Gruppo H&S come Account Manager 
prima di essere promossa a Business 
Development Manager, responsabile 
delle vendite, dell’ottimizzazione 
della rete e dello sviluppo di soluzioni 
e concetti logistici. Ha studiato 
International Business e Lingue 
alla Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN), specializzandosi nel tempo nel 
marketing e nel settore commerciale 
per la logistica. Il passaggio da 
Business Development Manager 
al suo nuovo ruolo in Palletways 
è stato quindi un passo logico per 
lei. Commenta così: “Ora sono 

essenzialmente responsabile sia delle 
vendite che del marketing. Questo si 
traduce, tra l’altro, nella crescita del 
business”. 

Alla domanda sui suoi piani futuri 
per Palletways, Anne racconta: “Voglio 
che Palletways diventi un esempio 
nel mercato della logistica e che 
si concentri anche sulle spedizioni 
al consumatore. La domanda di 
trasporto del settore business-to-
consumer è cresciuta enormemente 
durante il periodo della pandemia di 
COVID-19 a causa dell’aumento degli 
ordini online. Ci sono pochi pallet 
network che si concentrano sia sul 
mercato aziendale che su quello al 
dettaglio. Con un maggior volume, 
ci sarà ovviamente anche un team 
più grande che si troverà a gestire le 
operazioni quotidiane. Ci sono molte 
grandi opportunità nel mercato che 
dobbiamo e possiamo anticipare. 
Fortunatamente, Palletways ha un 

team di professionisti per affrontare 
questa sfida di cui sono entusiasta di 
far parte”. 

IL NETWORK

Anne Mol, Sales & Marketing Manager

Nuova Sales & Marketing 
Manager per Palletways Benelux 

Il Concessionario di Palletways Benelux, Ad Dollevoet 
B.V, ha acquisito Loderus Transport, una società che 
combina servizi di trasporto e logistica. 

 Il fondatore Ad Dollevoet ha lanciato l’azienda nel 
1957 con a disposizione un cavallo e una carrozza, ma 
da allora è cresciuta notevolmente fino a diventare un 
fornitore di servizi logistici a pieno titolo, che oggi è 
guidato da suo figlio, Sebastiaan Dollevoet. 

 Come Dollevoet, Loderus è una vera e propria impresa 
familiare che ha spedito merci a livello nazionale e 
internazionale. Come parte dell’accordo, Dollevoet ha 
acquisito l’intera flotta di Loderus, che comprende più di 
dieci veicoli, ed eredita anche l’intero portafoglio clienti. 

Grazie a un valido bacino di clienti e a una cultura 
aziendale affine, l’acquisizione di Loderus è stata 
l’aggiunta ideale per Ad Dollevoet B.V. L’azienda ha 
recentemente inaugurato una nuovissima struttura a 
Veghel, che dispone di 28.000 m2 di spazio di magazzino 

in grado di ospitare fino a 45.000 pallet e 25 banchine, 
che fa parte degli ambiziosi piani strategici di crescita di 
Sebastiaan. 

 

Un’acquisizione per il Concessionario del Benelux  
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George e Claire Hewitt, che nella vita 
sono marito e moglie, hanno concluso un 
management buyout (MBO) della Hastings 
Freight Limited (HFL), la consolidata azienda di 
logistica con sede a Chesterfield, nonché uno 
dei Concessionari fondatori di Palletways nel 
Regno Unito, appartenente alla Road Haulage 
Association (RHA).  

L’investimento stabilizza un’azienda 
matura, che gode di una buona reputazione 
nel settore, con l’obiettivo di fornire una 
forte piattaforma per il suo futuro sviluppo. 
I precedenti proprietari si sono ritirati, 
dopo molti anni di servizio, e gli Hewitt 
hanno acquisito il pacchetto azionario e ora 
possiedono il 100% della società. Entrambi 
erano dipendenti di HFL prima dell’MBO - 
George con un’anzianità di quasi 15 anni, 
recentemente come direttore generale, 
mentre Claire si è unita al team operativo 
cinque anni fa, ed è diventata Business 
Development Manager 18 mesi fa.  

HFL ha iniziato la sua attività nel 1983 e nei 
primi tempi operava come autotrasportatore 
generale prima di unirsi alla rete Palletways 
nel 1998. Da allora è cresciuta, fino a 
impiegare 75 persone e gestire una flotta di 
34 veicoli. Lavorando con Palletways e altri 

partner, gestisce trasporti in tutto il Regno 
Unito e all’estero a una vasta gamma di 
clienti. L’azienda serve i codici postali ‘S’ di 
Sheffield e alcuni dei codici postali ‘DN’ di 
Doncaster esclusivamente per Palletways ed 
è perfettamente posizionata a Chesterfield, 
vicino alla M1. 

“Io e George siamo appassionati di trasporti 
e siamo felici di poter sostenere le imprese 
locali indipendenti, così come le grandi 
aziende, nelle loro esigenze di trasporto”, dice 
Claire. “HFL è un’azienda solida. I rapporti 
con i clienti sono costruiti sull’affidabilità e la 
comunicazione e non abbiamo intenzione di 
cambiare ciò che funziona. I nostri dipendenti 
sono la chiave di tutto questo e sono ciò che 
rende l’azienda quello che è. Eravamo ansiosi 
di realizzare l’MBO per assicurarci che fossero 
apprezzati per quello che sono e per il loro 
contributo, e siamo lieti di aver raggiunto una 
conclusione positiva con la vendita”. 

George aggiunge: “Non c’è nessun 
cambiamento significativo o materiale nella 
gestione dell’azienda e in futuro continueremo 
a fornire gli stessi livelli di qualità e di servizio. 
Ringraziamo il nostro valido staff e i nostri 
clienti per il loro sostegno durante questo 
processo, a fronte delle sfide che gli ultimi 

mesi hanno comportato. Guardando al 
futuro, continueremo a investire sul nostro 
personale e nella tecnologia per fornire un 
servizio ai clienti ancora migliore e adattarci 
al cambiamento dei modelli di acquisto 
dei consumatori, pur continuando a essere 
competitivi. 

“Siamo felici della nostra posizione 
all’interno della comunità locale e 
dell’industria del trasporto in generale e 
siamo consapevoli della nostra responsabilità 
ad assicurare la crescita dell’attività in modo 
consapevole, lavorando con fornitori e 
clienti che si dimostrino sostenibili e attenti 
all’ambiente”. 

Rob Gittins, Amministratore Delegato di 
Palletways UK, ha dichiarato: “Il network 
Palletways è in continuo sviluppo. Si rafforza 
sempre più grazie ad aziende come HFL e alla 
passione di persone come George e Claire. 
L’MBO è una grande notizia per il futuro 
dell’azienda e sono sicuro che continuerà a 
crescere sotto la loro direzione strategica”.   

Azienda specializzata in logistica di 
Chesterfield venduta attraverso un 
management buyout  
George e Claire Hewitt, che nella vita sono marito e moglie, hanno concluso un management buyout (MBO) 
della Hastings Freight Limited (HFL), la consolidata azienda di logistica con sede a Chesterfield, nonché uno dei 
Concessionari fondatori di Palletways nel Regno Unito, appartenente alla Road Haulage Association (RHA).    

Io e George siamo 
appassionati di trasporti 

e siamo felici di poter 
sostenere le imprese 

locali indipendenti, così 
come le grandi aziende, 

nelle loro esigenze di 
trasporto
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Speed Welshpool ha recentemente donato 1.000 sterline 
grazie a un accordo di sponsorizzazione per aiutare a 
raccogliere fondi per l’ente di beneficenza per la leucemia, 
Cure Leukaemia. 

Melanie Jones, la moglie di un autista di Speed Welshpool, 
che ha prestato servizio in modo efficiente per un lungo 
periodo, ha recentemente compiuto una corsa in bicicletta di 
500 km da Londra a Parigi.  

George Edwards, Amministratore Delegato di Speed 
Welshpool, ha detto: “Melanie ha coperto da sola il costo del 
trasporto della sua bicicletta e dell’alloggio, perché desiderava 
che ogni centesimo andasse in beneficenza. Il denaro che ha 
raccolto aiuterà a sostenere i costi del personale specializzato 
nella ricerca in 12 centri per la leucemia in tutto il Regno Unito, 
che sottopongono i pazienti agli ultimi trattamenti attraverso 
test clinici. Siamo stati felicissimi di sponsorizzarla per aiutarla a 
raccogliere il più possibile per questa degna causa”. 

Arthur Oakley Transport Limited ha nominato un nuovo 
Customer Service Executive per sostenere la crescita della sua 
attività.   

Lisa Carroll supporterà il team di vendita e di gestione di 
Arthur Oakley come punto di contatto chiave per i clienti e 
avrà sede presso il deposito dell’azienda a Rotherwas Industrial 
Estate a Hereford.  L’azienda ha un portafoglio di clienti vario, 
che comprende singoli commercianti e imprese multinazionali. 

“Arthur Oakley è un nome autorevole nel settore della 
logistica e sono entusiasta di questa opportunità. Non vedo 
l’ora di fornire un servizio eccellente ai nostri clienti attuali e di 
assicurare che le loro spedizioni arrivino in modo sicuro e senza 
intoppi”, dice Carroll. 

La Depot Principal, Lindsay Oakley-Davies, ha aggiunto: 
“Lisa è un’ottima risorsa, che si unisce a noi in un nuovo ruolo 
per sostenere noi e i nostri clienti mentre l’industria si sta 
riprendendo dopo alcuni mesi difficili. Lavorerà con il customer 
account manager Daniel Woodland, che si è unito a noi nel 
2020 e ha fatto un lavoro eccellente nel far crescere il business 
in un ambiente molto difficile”.  

Rob Gittins, Managing Director di Palletways UK, ha concluso: 
“Se da una parte Palletways si concentra su infrastrutture come 
hub e depositi, dall’altra siamo essenzialmente un’azienda 
basata sulle persone. Le nomine di Lisa e Daniel dimostrano 
l’importanza che attribuiamo al reclutamento delle risorse 
migliori in tutto il nostro network”. 

 

Arthur Oakley investe nel team 
per far crescere il business 

Lisa Carroll

La forza di una pedalata in beneficenza per Cure Leukaemia 

IL NETWORK

Speed Welshpool ha donato 1.000 sterline a Cure Leukaemia
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IL PUNTO DI VISTA DI PALLETWAYS 
WALTER BRILLO

D: Walter, sei relativamente nuovo 
nel settore. Cosa hai imparato negli 
ultimi mesi da quando sei entrato in 
Palletways Italia?  

Ho lavorato per diversi spedizionieri 
nel corso degli anni e ho capito fin 
da subito che il coordinamento, la 
cooperazione e il lavoro di squadra 
sono valori importanti nel network 
della movimentazione di merce su 
pallet. Mi piace anche lavorare in 
un ambiente dove ci sono tante 
persone con competenze diverse che ti 
arricchiscono e mettono a disposizione 
il loro know-how.      

D: Quanto è importante il ruolo di 
BDM per il business di Palletways? 

Per uno sviluppo del business a 
360 gradi, è una posizione chiave 
che supporta il management team 
– che punta a un incremento delle 
entrate attraverso l’acquisizione 
di nuovi clienti con un supporto 
commerciale su misura per i nostri 
Concessionari e la creazione di nuove 
partnership. Il mio ruolo mi richiede 
di approfondire la conoscenza del 
mercato e di identificare nuovi 
segmenti che potrebbero usufruire dei 
servizi Palletways, oltre ai settori già 
consolidati del vino e del fai da te.  

D: Quali sono le maggiori sfide 
che dovete affrontare e come le 
affrontate?  

Una delle maggiori sfide che 
affrontiamo è garantire che le nostre 
soluzioni logistiche abbiano un prezzo 
competitivo e riflettano il servizio che 

offriamo. Un’altra è come affrontare la 
carenza di autisti in Italia e l’aumento 
del costo del diesel e del lavoro. Credo 
che il 2022 sarà un anno cruciale per il 
nostro settore e fornire i giusti incentivi 
ai nostri Concessionari sarà la chiave.

D: Come vende il business e il modello 
Palletways ai potenziali clienti? 

Posiziono Palletways come il 
miglior servizio e modello di business 
disponibile sul mercato perché 
ci credo fortemente. Sottolineo 
sempre due punti di forza: una rete 
solida e affidabile e, poiché siamo 
parte di un gruppo internazionale, 
la possibilità di fornire un unico 
sistema di monitoraggio delle 
merci indipendentemente dalla 
destinazione. Questo aiuta ad 
abbattere le barriere che spesso 
possono rappresentare degli ostacoli a 
operazioni commerciali fluide.  

D: A quali ultimi sviluppi state 
lavorando? 

Siamo impegnati ad aumentare il 
nostro business internazionale e stiamo 
lavorando a stretto contatto con i nostri 
Concessionari per ottimizzare i trasporti 
di linea. A loro beneficio, stiamo anche 
sviluppando una serie di strumenti di 
supporto commerciale.  

D: Dove spera di essere tra cinque anni? 
Spero di essere ancora parte di quello 

che considero il migliore Network di 
movimentazione merci su pallet. Voglio 
contribuire alla crescita dell’azienda e 
assicurarmi che si continui a innovare. 
Sono orgoglioso dei passi avanti che 
abbiamo fatto di recente, in particolare 
per quanto riguarda i nostri strumenti 
di e-commerce e l’attenzione ai servizi 
internazionali.  

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

Amo lo sport, soprattutto la boxe. 
Sono un ex pugile e mi metto i guantoni 
ogni volta che posso per ritrovare 
quel sano spirito competitivo che 
adotto anche quando lavoro. Mi piace 
anche leggere le biografie e uno dei 
miei modelli è Eddie Hearn, uno dei 
promotori sportivi di maggior successo 
al mondo. Un’altra passione è viaggiare: 
è il modo migliore per imparare, 
migliorarsi e aprire la mente.

In ogni edizione di The Hub viene intervistata una persona chiave, 
il cui apporto professionale ha un peso rilevante sul business di 
Palletways. In questo numero parliamo con Walter Brillo, Business 
Development Manager (BDM) per Palletways Italia. 

Voglio contribuire 
alla crescita 

dell’azienda e 
assicurarmi che si 

continui a innovare.
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