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Il 2020 è certamente un anno che
credo nessuno di noi avrà fretta di
rivivere, e con il rapido avvicinarsi dei
mesi invernali, quello che ci attende
sarà un periodo impegnativo visto
il costante aumento dei contagi di
Covid-19 a livello globale.
Ciononostante, sono contento e
orgoglioso di poter dire che Palletways
Group continua a mostrarsi all’altezza
della sfida e che ciascuno sta lavorando
intensamente per garantire la continuità
dell’operatività e consentirci di offrire
standard di qualità del servizio più
elevati possibile, confermando il lavoro
intenso e l’impegno da parte di tutto il
nostro staff e dei nostri concessionari.
Grazie a tutti!
Se da un lato, nel corso degli ultimi
sei mesi, la pandemia ha catalizzato
tutta l’attenzione, dall’altro la Brexit
rappresenta un’altra sfida che si sta
rapidamente avvicinando, ora che
siamo prossimi alla conclusione del
periodo di transizione. Recentemente
il premier britannico ha avvertito le
aziende suggerendo di “prepararsi a
una Brexit senza accordo”. Come ho già
segnalato nel mio ultimo editoriale, ci
stavamo già preparando allo scenario
peggiore di una cosiddetta “Hard
Brexit” e questo lavoro è proseguito
al fine di assicurare che noi, i nostri
concessionari e i nostri clienti possiamo
essere quanto più pronti possibile sin
dall’inizio del 2021.
Nelle ultime settimane si è tenuto un
workshop virtuale del top management
per discutere la strategia per i prossimi
cinque anni. Durante questo evento
sono emersi alcuni interessanti
suggerimenti e idee sull’ulteriore
sviluppo dell’attività nei prossimi
anni. Per il momento è prematuro
condividerli con voi, ma vi invito a
continuare a seguire questa rubrica.
Tra gli sviluppi più interessanti
segnalo il recente lancio della nostra
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campagna “Pallets 2 Consumer”
(P2C), che consiste in un pacchetto
base di servizi con la possibilità di
aggiungere soluzioni più personalizzate,
specialmente per i clienti che hanno
uno store online. Grazie al servizio
di prenotazione che consente di
scegliere un giorno e una fascia oraria
alternativi per la consegna, P2C offre
una maggiore flessibilità ai loro clienti
finali. P2C è uno strumento semplice
con il quale i concessionari possono
proporre il know-how di Palletways
nelle consegne a domicilio. Questo
prodotto verrà sviluppato ulteriormente
nei prossimi mesi con l’offerta di servizi
di upselling che consentiranno ai
concessionari di incrementare i ricavi.
Per un network che distribuisce
merci pallettizzate questa iniziativa
rappresenta una novità assoluta nel
settore e sono veramente orgoglioso
che Palletways sia ancora una volta il
primo network a lanciarla sul mercato.
Nella mia ultima comunicazione ho
concluso segnalando che speravo
saremmo tornati alla normalità nel
prossimo futuro. Purtroppo questo
non è accaduto e ci stiamo adattando
a ciò che mi auguro costituisca solo
una temporanea “nuova normalità”.
Speriamo di non dover attendere
troppo a lungo prima di poter tornare a
godere delle libertà di prima.
Nel frattempo continuate a rispettare
le linee guida per tutelare la vostra
sicurezza e la sicurezza dei colleghi e
delle vostre famiglie.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer
Palletways Group Limited

Nell’ambito del servizio “Pallets
to Consumers” (P2C) di Palletways,
il primo del settore, i concessionari
hanno ora accesso a un nuovo
servizio di prenotazione che offre
loro il completo controllo del
processo di consegna ai clienti.
Questa tecnologia risolve il
problema di dover chiamare i clienti
dal momento che viene inviata una
mail, riducendo significativamente i
tempi amministrativi e permettendo
ai concessionari di stabilire le fasce
orarie di consegna per ottimizzare
l’itinerario della spedizione,
migliorando così ulteriormente
l’efficienza del network.
Grazie al servizio di prenotazione,
al cliente viene inviato un link che gli
consente di verificare che il giorno
e l’orario fissati dal concessionario
corrispondano alle sue esigenze.
Se da un lato i concessionari hanno
quindi pieno controllo dell’intero
processo, dall’altro i clienti possono
usufruire di una maggiore flessibilità
relativamente all’orario e alla data di
consegna della spedizione del pallet,
riducendo così il tempo di attesa.

IL NETWORK

SCOPRI I NOSTRI
CONCESSIONARI
In quest’edizione della rivista “Hub” parliamo del successo del concessionario
iberico CordoExpress S.L. insieme al suo Managing Director, Rafael Zamora.
Cosa vi distingue dai competitor?
Rispetto ai competitor che operano
nella nostra area abbiamo un forte
senso di appartenenza al network. In
secondo luogo collaboriamo con i nostri
clienti per trasformare il trasporto in un
processo a valore aggiunto: l’efficienza e
la credibilità che offriamo ci distinguono
dai competitor.
Grazie alla collaborazione con
Palletways Iberia le supply chain sono
inoltre in grado di operare con una
precisione superiore: le sue piattaforme
IT, rinomate nel settore, offrono una
maggiore visibilità e tracciabilità. Questo
permette di eseguire correttamente
le spedizioni, il che si traduce a sua
volta nella capacità di fornire risposte
immediate a qualunque domanda circa
le movimentazioni e prevenire problemi
più a valle nel processo.
In che modo mantenete alta la
motivazione e vi assicurate che i
collaboratori siano altrettanto motivati?
Il settore in cui abbiamo la fortuna di
crescere dal punto di vista personale e
professionale è molto competitivo e ci
troviamo ad affrontare costanti sfide.
Lavorare in un settore così dinamico
contribuisce a mantenerci attivi e
fortemente motivati giorno dopo giorno.
Abbiamo la fortuna di disporre di un
team perfettamente integrato, fatto
di persone con una vasta esperienza
nel settore, ma anche di giovani che
apportano un punto di vista nuovo e
diverso, aiutandoci a sfruttare le nuove
tecnologie.
Lavorare a stretto contatto
direttamente con ciascuna persona
del nostro staff ci aiuta a identificare le
loro esigenze in termini di formazione,
prevenzione, comunicazione e
strumenti di lavoro, e questo accresce
la motivazione all’interno del team. È

inoltre importante mantenere un livello
retributivo e una struttura del salario in
linea con il lavoro svolto da ogni singolo
professionista.
Quali sono le principali sfide del settore
logistico?
Come in tutti i settori, le nuove
tecnologie stanno avendo un impatto
cruciale e crediamo che questa
tendenza proseguirà alla luce dello
sviluppo dell’automazione dei processi
e dell’intelligenza artificiale applicata
alla gestione aziendale.
Le nuove abitudini di acquisto legate
ai canali digitali hanno trasformato la
logistica urbana. È proprio in virtù di
questo cambiamento che abbiamo
lanciato il nuovo servizio di Palletways,
“Pallets to Consumers”, che consente
di consegnare le merci pallettizzate
direttamente presso il domicilio del
cliente. È uno sviluppo interessante
che riteniamo possa creare nuove
opportunità in futuro.
Quali sono i vantaggi derivanti dal
fatto di essere parte del network
di spedizione espressa di merci
pallettizzate più grande e a più rapida
crescita in Europa?
Siamo orgogliosi di far parte di
Palletways e del network iberico
sin dalla sua creazione. L’obiettivo
di Palletways è offrire la qualità e
l’efficienza di un servizio senza pari,
qualcosa che da sempre caratterizza
l’identità di CordoExpress.
Il forte impegno di Palletways a
fornire un servizio di massima qualità,
costanti investimenti nelle nuove
tecnologie, il continuo miglioramento
dell’efficienza dei suoi processi
e obiettivi di crescita elevata, è
imprescindibile per ogni azienda di
questo settore che intenda garantire il

proprio sviluppo e la propria continuità
nel lungo termine.
Cosa ha in serbo il futuro per
CordoExpress?
Il futuro di CordoExpress è
rappresentato dalla collaborazione
integrata con i nostri clienti. Il nostro
futuro è inoltre legato alla visione del
mercato prospettata da Palletways,
per cui possiamo senz’altro affermare
che sia un futuro pieno di speranza e
crescita.

SCHEDA DEL
CONCESSIONARIO
Sede: Cordova
Strutture: 6.000 m2 con due
magazzini di stoccaggio di
1.200 m2
Flotta: 30 diversi veicoli
(automobili, furgoni,
autocarri, road train,
rimorchi, megarimorchi e
rimorchi isotermici) per tutti
i tipi di servizi
Zone postali: Cordova e parte
della provincia di Siviglia
Dipendenti: 35
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Il principale
driver di
crescita delle
consegne B2C è
l’e-commerce

le!

g P2C – the
home
delivery
P2C:
UN’INIZIATIVA INNOVATIVA
romPER
Palletways.
IL MERCATO
Il nuovo servizio di Palletways
“Pallets to Consumers” (P2C) è rivolto
ai clienti corporate che con e-commerce
raggiungono direttamente il consumatore
finale e cercano un partner affidabile per la
consegna.

Con P2C i retailer possono integrare
i loro sistemi e siti internet con le
piattaforme di Palletways e offrire
così ai loro clienti fluidità di servizio.
La soluzione prevede inoltre una serie
di opzioni di consegna tra cui i servizi
Premium con consegna al mattino o i
servizi Economy.
La soluzione Premium con consegna
al mattino è l’opzione di consegna più
rapida possibile, solitamente effettuata il
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mattino successivo all’invio. Prima della
consegna, Palletways indicherà inoltre
una finestra di consegna di due ore. I
clienti che hanno prenotato il servizio
Economy standard avranno la possibilità
di modificare l’orario e la data di
consegna dopo aver effettuato l’ordine,
in caso la consegna prevista risulti
scomoda. I servizi Economy assicurano
la consegna in 48-72 ore e non appena
la spedizione arriva al concessionario,
i clienti ricevono una e-mail e un SMS
recanti la fascia di consegna alternativa.
Crescita dell’e-commerce
Michael Sterk, Chief Commercial
Officer di Palletways Group, ha
dichiarato: “Il principale driver di crescita
delle consegne B2C è l’e-commerce e
possiamo osservare una correlazione
tra il numero crescente di persone che
acquistano online prodotti di grandi
dimensioni e l’incremento delle consegne
di merci pallettizzate a domicilio”.
Expertise
“Da molti anni soddisfiamo i bisogni
di trasporto delle aziende e P2C unisce
la nostra esperienza nel settore del

trasporto espresso di merce pallettizzata
con le comodità che i consumatori si
aspettano da un corriere tradizionale.
Tra queste, opzioni flessibili di spedizione
con una migliorata comunicazione sul
loro status nonché aggiornamenti sulla
consegna in grado di garantire che gli
ordini vengano recapitati ai clienti finali
nei tempi a loro più congeniali.
La semplicità di consegna – sia nella
predisposizione che nell’accettazione
delle spedizioni – è diventata un
elemento importante della transazione
e P2C è stato progettato proprio per
migliorare l’esperienza complessiva della
consegna su pallet.

DALL’HUB

Echo Drive GmbH si unisce
a Palletways Germania
Lo storico specialista della logistica
Echo Drive GmbH (D307) è entrato
a far parte di Palletways Germania in
qualità di concessionario.
Con sede a Garbsen, Echo Drive
opera all’interno dell’importante zona
economica di Hannover e nell’area
circostante, precedentemente
presidiati dal D344.
Mehmet Alacakus, Branch Manager
di Echo, ha dichiarato: “Siamo entrati
a far parte di Palletways poiché è il
maggiore player sul mercato e offre
un servizio e un supporto eccellenti,
che aggiungono valore alle nostre
competenze e ai nostri servizi. Siamo
fortemente motivati a fornire il nostro
contributo al network e a costruire
una partnership a lungo termine.
Nonostante le numerose sfide causate
dalla pandemia di coronavirus,
guardiamo al futuro con ottimismo.

Nell’area di Hannover offriremo
soluzioni di ritiro e consegna di
qualità, che includeranno il servizio
standard di ritiro e consegna entro
24 ore, oltre al servizio specializzato
di consegna al mattino e consegna
programmata”.

Echo Drive GmbH conta 43
dipendenti e un parco mezzi di 35
camion (dalle 7,5 alle 40 tonnellate);
presso la propria sede centrale
dispone inoltre di un punto di
trasbordo completamente attrezzato
di 1.000 m2.

Echo Drive, il nuovo concessionario di Palletways Germania

Ingresso di un manager di
grande esperienza nel team
di Palletways Germania
Andre Multhaupt è entrato in
Palletways Germania in qualità di
International Sales Manager.
Dopo avere iniziato nel settore
dei trasporti e della logistica come
Logistics Manager, Andre ha lavorato
presso alcune rinomate società
tra cui Rhenus Freight e Raben
Logistics, ricoprendo diverse posizioni,
dall’assistenza clienti alla gestione
qualità. Negli ultimi dieci anni si è
focalizzato sulle vendite.
Nel suo nuovo ruolo sarà
responsabile di un’ampia gamma
di attività di vendita, specialmente
di carattere internazionale per i
concessionari di Palletways Germania,

in collaborazione con altre parti del
network in tutta Europa e oltre.
Abraham Garcia, Managing Director
di Palletways Germania, ha dichiarato:
“Alla guida delle vendite internazionali
Andre porterà un valore aggiunto e
rafforzerà la nostra organizzazione. La
sua esperienza aiuterà il network e i
nostri concessionari a ottenere risultati
di vendita. Andre ha già familiarità
con il modello di business e le USP
del network Palletways in quanto ha
partecipato ad attività di Palletways
durante il suo precedente impiego e
potrà quindi mettersi subito all’opera.
Siamo lieti di dargli il benvenuto nel
team”.

Andre Multhaupt, International Sales Manager
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Palletways Germania e CTL
uniscono le forze per offrire
servizi internazionali migliorati
Palletways Germania ha creato una
partnership strategica con Cargo Trans
Logistik AG (CTL), nell’ambito della quale i
clienti di entrambe le società beneficeranno
di tempi di transito inferiori e di una più
vasta capacità distributiva a livello europeo.
CTL è un network dinamico e in crescita,
con cinque hub e 160 partner locali in
Germania, attivo nel trasporto di merci
pallettizzate nel mercato tedesco ed
europeo. Palletways dispone inoltre di
un’importante rete tedesca, con il suo hub
principale a Knüllwald, che serve i clienti
attraverso 70 depositi.
“Questa nuova partnership aprirà nuove
aree e territori, oltre a offrire opportunità
per sviluppare ulteriormente l’attività
di entrambe le società” ha dichiarato
Abraham Garcia, Managing Director di
Palletways Germania.
Ha poi proseguito: “Palletways
Germania fornirà a CTL servizi

L’innovativo
PalletSpider
messo a punto
in Germania
Un concessionario di Palletways
Germania ha creato e sviluppato un
innovativo prolungamento per pallet
pensato per i carrelli elevatori. Lanciato
nel corso dell’estate, il prodotto ha
ottenuto un riscontro positivo ed è ora
disponibile per la vendita.
Il prolungamento PalletSpider è
frutto di un’idea di Sven Kastner, figlio
del titolare della società
D324 Spedition Friedrich Kastner
GmbH, con sede a Karlsruhe. Da
sempre impegnato nel settore
logistico, Kastner cercava un modo
per velocizzare il processo di carico e
scarico dei pallet.
Dato che pallet hanno sempre
dimensioni standard, cercò un
modo per poter scaricare tre
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internazionali da e verso il Regno Unito,
l’Italia, la penisola iberica, l’Ungheria e il
resto dell’Europa, mentre CTL integrerà,
ove necessario, il network esistente di
Palletways Germania con i suoi hub e
depositi”.
Al di fuori della partnership
strategica, i network delle due società
continueranno a operare separatamente.
Francesco De Lauso, CEO di CTL, ha
aggiunto: “La partnership con Palletways
crea una situazione davvero vantaggiosa
per entrambe le parti. Potendo contare
sulla forte presenza di Palletways a
livello europeo i nostri clienti avranno
accesso a molti più mercati e a una
maggiore frequenza del servizio. Allo
stesso tempo, grazie alla convergenza
dei network tedeschi di CTL e
Palletways, i clienti di entrambe le società
beneficeranno di una copertura superiore
e di tempi di transito inferiori”.

pallet alla volta invece di uno solo.
Osservando i prolungamenti dei
carrelli elevatori sviluppò un prototipo
di prolungamento in polistirene a sei
forche, rispetto alle due dei modelli
standard. È seguito poi un prototipo
in acciaio che Kastner ha testato per
tre mesi e infine il progetto è stato
realizzato.
Il nome del prodotto, PalletSpider,
deriva dalla presenza delle sei forche
che si installano sui carrelli elevatori
standard a due forche. In seguito a
rigorosi test di sviluppo e durabilità,
PalletSpider è oggi omologato CE,
certificato TÜV ed è disponibile sul
mercato.
PalletSpider è in grado di scaricare
un camion in otto minuti, è compatibile
con tutti i carrelli elevatori standard
elettrici, è efficiente dal punto di vista
energetico, è facile da montare ed è
personalizzabile. Ha una capacità di
carico di 2.600 kg e può trasportare 3
pallet alla volta.
Sven Kastner ha commentato:
“Va sottolineato che la produzione
di PalletSpider non sarebbe stata
possibile senza il supporto dei miei

Lo scambio dei flussi di merci
pallettizzate tra i due operatori sarà
agevolato dal fatto che l’hub centrale di
CTL, a Homberg, dista soli 10 km dall’hub
tedesco di Palletways a Knüllwald.
Garcia ha poi concluso: “In questo
periodo di difficoltà, anche alla luce della
crescente rilevanza del retail online, un
sistema distributivo rapido e affidabile è
ancora più importante. La collaborazione
con CTL fornirà ai clienti un’offerta più
solida e completa a supporto del loro
impegno nel rafforzare l’efficienza e le
capacità delle loro attività”.

Abraham Garcia, Palletways Germania;
Francesco De Lauso, CEO e Paul Walter,
Membro del Consiglio di Amministrazione, CTL

genitori. PalletSpider unisce la lunga
esperienza di mio padre alla mia
volontà di sviluppare un prodotto
in grado di cambiare il settore della
logistica e di apportare un evidente
valore aggiunto. In futuro spero di
sviluppare altri prodotti che possano
essere d’aiuto alle società di logistica
e che siano altrettanto semplici da
utilizzare”.
I concessionari Palletways che
desiderano ordinare un PalletSpider
possono usufruire di uno sconto
del 20% indicando il riferimento
“Hub Winter Offer”. Per maggiori
informazioni contattare Sven Kastner
presso D324 Spedition Friedrich
Kastner GmbH.

PalletSpider di Sven Kastner

DALL’HUB

Nel suo anniversario
Palletways Ungheria
festeggia con una crescita
dei volumi del 750%
In appena due anni di attività Palletways Ungheria ha
registrato una crescita esponenziale: ha incrementato
i volumi di pallet di oltre il 750%, offrendo un servizio
eccellente a più di 800 clienti e inserendo nuovi
concessionari per espandere la propria presenza geografica.
Il network ha iniziato a operare sul mercato nel 2018 dal suo
hub centrale situato a Biatorbágy, nella periferia occidentale
di Budapest, e da allora ha movimentato oltre 180.000 pallet.
Oggi serve oltre 800 clienti tra cui il produttore di attrezzature
e macchine utensili Makita e il produttore di materiali da
costruzione Saint-Gobain. Oltre la metà della clientela opera
nel retail e nell’industria di trasformazione.
Peter Kovacs, Managing Director di Palletways Ungheria,
ha dichiarato: “Non potremmo essere più soddisfatti della
performance del network in questi ultimi due anni. I nostri
volumi continuano a crescere e siamo lieti di annunciare che a
settembre sono aumentati di quasi il 60% rispetto allo stesso
periodo dell’esercizio precedente. Nel corso di questo esercizio
prevediamo di movimentare la stessa quantità raggiunta dal
lancio del network. Nel lungo termine miriamo a raggiungere
i 2.000 pallet al giorno. C’è molto da fare per ottenere
questo risultato. Sarà una sfida visto che non vogliamo

Palletways
Ungheria: una
star di YouTube
per raggiungere
nuovi target
Palletways Ungheria vanta una
presenza attiva in numerosi canali
social tra cui Facebook e LinkedIn e nel
prossimo futuro il team punta a lanciare
un canale YouTube.
Per conoscere tutti i segreti della
piattaforma è stato scelto un insegnante
d’eccezione: la star dei social László
Dajka.
Per ricevere supporto su come
migliorare la brand awareness e
raggiungere nuovi target, Palletways
Ungheria ha recentemente collaborato
con lo YouTuber camionista László Dajka,
il cui canale online vanta oltre 53 milioni
di visualizzazioni e 178.000 iscritti.

compromettere l’eccellenza del nostro servizio, per la quale
abbiamo lavorato così duramente.
Il nostro desiderio di espansione non si esaurisce qui:
abbiamo piani ambiziosi per un’ulteriore crescita. A breve
ci espanderemo in Slovacchia e ci attendiamo che questo
territorio diventi rapidamente parte integrante della nostra
attività. Una delle nostre società fondatrici, TT Sped, ha
recentemente ampliato la sua presenza geografica in Romania
e questo ci ha permesso di garantire un servizio migliore anche
in quell’area. Confidiamo che, con il loro supporto, vedremo un
incremento nei volumi da e verso Romania e Bulgaria”.
Fondata nel 1997, TT Sped dispone di 50 rimorchi in
grado di trasportare merci secche, a temperatura controllata
e sfuse. Tutti i veicoli sono dotati di GPS, il che consente
ai clienti di tracciare le loro spedizioni online. Il trasporto
domestico e internazionale costituisce il core business di TT
Sped, specializzata nella movimentazione di merci normali e a
temperatura controllata.

Palletways Ungheria ha registrato una crescita esponenziale

László ha dichiarato: “Ho iniziato a
lavorare come camionista nella zona
orientale dell’Ungheria nel 2005 e ho
notato che tra le nuove leve non c’era una
buona condivisione delle conoscenze.
I miei primi video su YouTube nel 2014
erano mirati a colmare questa lacuna
offrendo consigli su come gestire
correttamente la distribuzione dei carichi
su un rimorchio, sui documenti che gli
autisti dovrebbero controllare prima di
partire e su come mantenersi in buona
salute mentre si è in viaggio. Attualmente
collaboro con organizzazioni come
Palletways per illustrare l’ampia gamma
di servizi disponibili sul mercato logistico
ungherese. Nel video della durata di
22 minuti ripercorriamo la storia di
Palletways, illustriamo i principali vantaggi
per i concessionari e per i clienti che si
affidano al network, oltre a spiegare come
funzionano le attività dell’Hub”.
Balazs Balatonyi, Sales Manager
di Palletways Ungheria, ha dichiarato:
“La nostra collaborazione con László
è stata una nuova avventura per il
network. Desideravamo distinguerci
dai nostri competitor e questo video

accattivante e coinvolgente realizzato
insieme a uno YouTuber di alto profilo
ci ha aiutati a farlo. Il video è stato un
grande successo e ha creato tutta una
serie di nuove opportunità di business
grazie alla possibilità di raggiungere
clienti al di fuori del settore della logistica
tradizionale. Finora abbiamo totalizzato
oltre 57.000 visualizzazioni e registrato
un significativo aumento dei follower sui
nostri canali social. Alla luce del successo
dell’iniziativa, ci auguriamo che questo
porti ad avviare ulteriori collaborazioni sui
social in futuro”.

Social-Media-Star, László Dajka
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Al via la campagna di Palletways Italia
Palletways Italia ha ideato la nuova
campagna #ricomiciAMOinsieme
che si propone di trasmettere un
messaggio forte ai concessionari e ai
clienti, mettendo in luce i dati relativi
all’eccellenza dei servizi e della
tecnologia offerti dal network.
Quando la pandemia ha travolto
l’Italia nel febbraio del 2020,
Palletways ha continuato ad
assicurare la continuità del servizio e
il regolare approvvigionamento dei
beni essenziali su tutto il territorio
nazionale, sempre al fianco di clienti e
concessionari.
Non è un caso che la campagna
utilizzi il verbo “ricominciare”

a testimonianza dell’impegno
del network a supporto dei suoi
concessionari e clienti in questa
difficile contingenza economica. Il
network sta mettendo a disposizione
di tutti i concessionari un piano di
incentivazione commerciale per
supportare la continuità della loro
crescita.
Dal punto di vista della
comunicazione, la campagna
#ricominciAMOinsieme è stata
sviluppata attraverso la creazione di
video e contenuti dedicati, promossi
sulle testate e sui social media
nazionali. In termini commerciali,
l’iniziativa è volta a supportare

i concessionari nel recuperare i
volumi persi a causa del lockdown
e accrescere la brand awareness
del network promuovendo presso
potenziali nuovi clienti l’alta qualità
dei suoi servizi e i suoi punti di forza
in termini di distribuzione.

La campagna #ricomiciAMOinsieme

Palletways Italia va incontro ai
suoi clienti
Il CEO di Palletways Italia,
Massimiliano Peres, ha recentemente
parlato a “I Grandi Vini”, una delle
principali riviste enologiche italiane,
circa il lancio di Palletwaysonline, la
nuova piattaforma di e-commerce.
Peres ha dichiarato: “Il lockdown
nazionale ha portato a un vero e
proprio boom del mercato dell’ecommerce in Italia. Gli spedizionieri
hanno raggiunto volumi di spedizioni
record e si sono aperte nuove
opportunità di mercato. Proprio per
cogliere tali opportunità, durante
l’estate Palletways ha lanciato
“Palletwaysonline”. La nuova
piattaforma digitale si rivolge sia a
piccoli retailer online che a clienti
privati che devono effettuare
spedizioni individuali di merci
pallettizzate.
Grazie a un tool dedicato, sulla
piattaforma è possibile processare,
gestire e tracciare gli ordini online.
Attraverso Palletwaysonline la nostra
azienda si rivolge ai mercati B2C e C2C,
senza trascurare i tradizionali clienti
B2B. Crediamo che Palletwaysonline
offra una soluzione pratica ai settori
del fai-da-te, del pet food e del
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food&beverage, che hanno tutti
assistito a una significativa crescita
dell’e-commerce nel corso degli ultimi
anni. Per questo è importante che i
clienti possano mettersi in contatto con
noi anche attraverso i canali digitali.
Desideravamo anche far passare il
messaggio che ‘Noi ci siamo’!

Ovviamente non intendiamo fare
concorrenza ai nostri concessionari:
se un nuovo cliente già attivo
nell’ambito dell’e-commerce diventa
un cliente regolare, il suo nominativo
viene trasmesso direttamente al
concessionario che gestisce l’area di
competenza”.

DALL’HUB

Palletways Iberia
raggiunge un
traguardo importante
Lo staff di Palletways Iberia accoglie con entusiasmo
l’annuncio che quest’anno il network ha movimentato
una cifra record di pallet, superando quota 983.000, e
ampliando notevolmente il portafoglio clienti.
Decenni di esperienza
Palletways Iberia vanta oltre dieci anni di esperienza
come provider di servizi logistici leader nella consegna
di merci pallettizzate in tutta la penisola e nelle isole
iberiche. Nonostante le sfide globali, quest’anno il network
si è già aggiudicato molti nuovi clienti, ha reclutato sei
concessionari e festeggiato il terzo anno di risultati positivi
per le attività del South Hub, raddoppiando le dimensioni
del network rispetto al 2015.
Nel 2017 il network puntava ad accrescere la sua
presenza geografica nel sud della penisola e a offrire ai
clienti un servizio più specializzato. I concessionari esistenti
erano serviti dai due hub di Madrid e Saragozza, mentre
l’introduzione del terzo hub regionale a Jaén puntava ad
ampliare la copertura della regione autonoma dell’Andalusia
nella Spagna sud-orientale e delle zone di Badajoz e Murcia.
Ampia copertura
A soli tre anni di distanza, e grazie al successo del South
Hub, il network iberico offre ai clienti di queste aree un più
ampio range di orari di ritiro, una più elevata frequenza delle
consegne, una più estesa copertura del servizio Premium
entro 24 ore e l’ottimizzazione delle consegne e dei ritiri, il

Palletways Iberia
partecipa alla lotta
contro i tumori infantili
Nell’ambito del suo impegno sul fronte della responsabilità
sociale d’impresa, Palletways Iberia ha donato fondi alla “Cris
Unit of Advanced Therapies in Childhood Cancer” dell’ospedale
La Paz di Madrid per contribuire al prezioso finanziamento della
ricerca sui tumori infantili.
L’unità medica specialistica, finanziata dalla Cris (Cancer
Research Innovation Spain) Foundation, è composta da
professionisti con varie specializzazioni il cui coordinamento
consente l’implementazione di nuove terapie per bambini
affetti da tumori infantili, per i quali attualmente non esistono
trattamenti alternativi.
Gregorio Hernando, Managing Director di Palletways
Iberia, ha dichiarato: “Il nostro contributo alla Cris Foundation
permetterà di portare avanti la lotta contro i tumori infantili,
attraverso il supporto della ricerca e del personale medico.
È per noi un enorme orgoglio poter dare il nostro contributo

tutto supportato da un servizio completo di tracciamento
online.
Gregorio Hernando, Managing Director di Palletways
Iberia, ha dichiarato: “Proprio come altre aziende a
livello globale, anche noi abbiamo subito gli effetti della
pandemia. Essere riusciti a migliorare i volumi rispetto
all’anno precedente, acquisire nuovi clienti e attrarre ulteriori
concessionari sono quindi risultati eccellenti.
Il South Hub, che continua ad essere una soluzione
relativamente nuova, ci ha consentito di sviluppare in
maniera significativa la nostra offerta contribuendo ai
dati record delle movimentazioni di pallet. Sono certo che
l’espansione del South Hub determinerà una crescita dei
volumi. Riponiamo molta fiducia nelle nostre capacità e
prevediamo di superare il milione di pallet nel corso del
prossimo esercizio, raggiungendo quindi una cifra record
per il team iberico. Nella realizzazione di questo ambizioso
obiettivo il South Hub svolge un ruolo essenziale”.
Impegno per il miglioramento della Qualità dei processi
Anche quest’anno Palletways Iberia ha rinnovato
il suo sistema di gestione ottenendo nuovamente le
certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067 e
ISO 45001, a testimonianza dell’impegno del network per il
miglioramento dei processi, l’impegno ambientale, tra cui la
riduzione dell’impronta di carbonio, e l’impegno in materia
di sicurezza sul lavoro, approvate dal primario organismo di
certificazione IMQ Ibérica.
José Francisco Hernández, Operations Director di
Palletways Iberia, ha aggiunto: “Il rinnovo per il nono anno
consecutivo è la riprova del nostro impegno a migliorare
costantemente i processi e a offrire ai clienti il servizio
migliore nell’ambito dei più elevati standard di qualità e
affidabilità, con la garanzia che soltanto un leader come
Palletways è in grado di fornire”.

con questa recente donazione che rafforza il nostro costante
impegno a favore della società”.
La Cris Research Foundation Against Cancer è
un’organizzazione no profit il cui obiettivo primario è dotare la
comunità scientifica degli strumenti necessari per facilitare e
sviluppare la ricerca per sconfiggere il cancro.

Gregorio Hernando, Managing Director di Palletways Iberia, con
Daniel Guerrero, volontario e Trustee di Cris Cancer Spain
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La certificazione Covid-19
di Palletways Iberia
Palletways Iberia è il primo network
del settore a ottenere la certificazione
IMQ per i protocolli anti Covid-19.
L’organismo di certificazione iberico
Il team iberico ha ottenuto la
certificazione “Covid-19 Restriction” da
parte dell’organismo di certificazione IMQ
Ibérica, che accredita la conformità alle
norme prescritte dall’Autorità sanitaria.
Tali misure preverranno la diffusione del
Covid-19, certificando quindi la sicurezza
delle attività.
Misure di igiene
Da quando il paese è stato posto in
stato di allerta, Palletways Iberia ha
adottato le necessarie misure di igiene
per tutelare la salute dei suoi collaboratori
e clienti. Nell’ambito dell’impegno di
responsabilità sociale d’impresa, la nuova
certificazione “Covid-19 Restriction”
garantisce il rispetto di tutti i processi e
regolamenti esistenti al fine di prevenire
la diffusione del virus.

Protocollo per la sicurezza delle consegnel
Dall’inizio della pandemia è stato
implementato un nuovo protocollo per
la “sicurezza delle consegne” che ha
l’obiettivo di evitare il contatto tra il
cliente e il concessionario del network
per garantire in qualunque momento
la distanza interpersonale di sicurezza
e consentire al network iberico di
continuare a operare con la stessa qualità
ed efficienza.
Nei centri operativi di Palletways
Iberia sono stati installati dei divisori per
garantire la separazione interpersonale
delle postazioni di lavoro e tutto il
personale (dipendenti e autisti), sia negli
uffici che presso i magazzini, sono stati
dotati di mascherine e gel idroalcolico.
Allo stesso tempo si è provveduto alla
segnaletica delle aree comuni, dove è
anche stata effettuata continuamente una
sanificazione più profonda. È stata inoltre
sospesa la rotazione delle postazioni
in maniera tale che i collaboratori non
debbano condividere i materiali e sono

stati aggiunti nuovi protocolli di sicurezza
da applicarsi durante lo scambio dei
documenti richiesti per le spedizioni. Per
le posizioni che lo consentono è stato
infine incoraggiato il lavoro da remoto.
Garanzia di conformità
José F. Hernández, Director of
Operations di Palletways Iberia, ha
dichiarato: “Questa certificazione è la
garanzia che operiamo conformemente
a tutte le indicazioni delle Autorità
sanitarie e governative. Ci ha inoltre
permesso di rafforzare il nostro impegno
di responsabilità sociale d’impresa
e, naturalmente, il nostro impegno a
garantire la sicurezza del nostro team, in
qualunque momento”.

IMQ COVID -19 RESTRICTION
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Palletways Benelux
lancia un nuovo
servizio espresso
verso la Spagna

Grazie al nuovo servizio espresso i pallet possono
essere consegnati dall’hub di Nimega (Paesi Bassi)
del network verso tutte le principali città della Spagna
entro 48 ore.
Il nuovissimo servizio viene offerto nell’ambito
del network spagnolo di Palletways che mette in
collegamento i professionisti del settore logistico
presenti sul territorio che utilizzano il portale Palletways.
Con la maggior parte dei competitor, i clienti devono
mettere in conto fino a 72 ore per una consegna verso
le città principali quali Madrid e Barcellona e fino a 96
ore verso i centri urbani di dimensioni inferiori. Il nuovo
servizio offre una soluzione rapida e integrata in grado di
raggiungere tutte le principali aree urbane della Spagna
entro 48 ore.
Oltre a essere un servizio espresso, questa soluzione è
anche più ecosostenibile: evitando un ulteriore trasbordo
in Francia, le spedizioni importate ed esportate da e
verso la Spagna ora passano attraverso l’hub Palletways
di Saragozza, riducendo così le emissioni di CO2 rispetto
alle consegne di merci per via aerea.
Rob Manders, General Manager di Palletways Benelux,
ha dichiarato con orgoglio: “Il nuovo servizio espresso
verso la Spagna rappresenta un passo importante
per sviluppare ulteriormente il network internazionale
di Palletways. Grazie al nostro hub di Nimega, ora è
possibile effettuare consegne in tutta la Spagna entro
48 ore, in modo più ecosostenibile e a prezzi vantaggiosi”.

Palletways
Benelux nomina
Rob Manders
General Manager
Rob Manders, che ha alle spalle una solida
esperienza nel settore logistico e ha lavorato come
Interim Operations Manager per Palletways sin dal
2015, è stato nominato nuovo General Manager di
Palletways Benelux.
Manders ha intrapreso il suo percorso professionale
nel settore delle spedizioni di merci per via aerea nel
1985 in qualità di Export Teamleader presso Damco
Air. Ha ricoperto vari ruoli nella gestione logistica
presso Gerlach Air, Compaq, Rockwell Automation,
DHL e Ryano Logistics. Nel 2008 è diventato
Managing Partner di 2Thinklogic, azienda specializzata
nell’ottimizzare le prestazioni nel settore della logistica
in termini di lead time, budget e visibilità.
Nel 2015 è stato nominato Interim Operations
Manager di Palletways a Nimega (Paesi Bassi).
Nell’ambito di questo ruolo era responsabile del
reclutamento di nuovi concessionari, del supporto
dei concessionari esistenti e dello sviluppo del crossdocking a Nimega.
In qualità di nuovo General Manager, Manders intende
ampliare l’offerta dei servizi di Palletways nei Paesi Bassi
e consolidare il posizionamento dell’hub olandese di
Nimega, investendo altresì nell’ulteriore sviluppo del
portale online per i suoi concessionari e clienti.

Rob Manders, General Manager di Palletways Benelux
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Nimega offre a Palletways uno
sbocco europeo
Sin da quando il Regno Unito ha votato per lasciare l’UE
a giugno 2016, Palletways si è impegnata alacremente per
assicurarsi che le sue attività siano pronte a continuare a offrire ai
concessionari e ai clienti un sevizio di qualità eccellente. Una parte
di questo processo ha visto la creazione di siti strategici dedicati
allo sdoganamento delle importazioni e delle esportazioni per
evitare ritardi nelle spedizioni.
L’hub di Nimega di Palletways Benelux è stato trasformato in
quello che sarà uno dei principali punti d’ingresso dell’azienda
verso l’entroterra europeo al temine del periodo di transizione
della Brexit fissato al 31 dicembre. L’hub, situato nella città più
antica dei Paesi Bassi, si trova nella regione della Gheldria, in
prossimità del confine tedesco. Imperial Group ha concesso
all’hub la licenza per eseguire lo sdoganamento delle merci
importate ed esportate da e verso l’Europa. Tutti i dipendenti
impiegati presso l’hub sono stati accuratamente formati su come
processare le merci importate ed esportate.
L’hub di Nimega è stato scelto per la sua vicinanza strategica
all’entroterra britannico e per l’accesso che offre all’Europa
centrale e orientale, nonché per il solido know-how in ambito
doganale, contribuendo a posizionare l’azienda come il partner
di riferimento per la distribuzione internazionale di merci
pallettizzate.

certificate e completamente accreditate per lo staff interno e per
oltre 115 concessionari del Regno Unito.
Queste attività puntano a illustrare le conseguenze che
la Brexit avrà sul settore logistico, su Palletways, sui suoi
concessionari e clienti, trattando la terminologia e i processi
relativi all’esportazione e all’importazione, tra cui le sanzioni
e gli embarghi, le condizioni e i documenti e le implicazioni
commerciali, oltre a spiegare come interpretare i codici delle
commodity e le procedure doganali.
Sono disponibili tre moduli: il “bronzo” per i concessionari che
attualmente non operano su strada a livello internazionale o che
lo fanno solo in misura limitata, mentre i moduli “argento” e “oro”
sono dedicati a spedizionieri con esperienza nelle consegne
internazionali via aria, mare e cargo. Le lezioni sono interattive e
prevedono contenuti video e una sessione di Q&A, con un esame
alla fine del corso che viene valutato e accreditato dalla Camera di
Commercio.

La movimentazione delle merci nel post-Brexit: Palletways UK
offre attività formative
Nel frattempo, nel Regno Unito, Palletways si è attivata per
formare il proprio personale e i concessionari del network sulle
nuove norme che entreranno in vigore a partire da gennaio 2021.
Lavorando in collaborazione con la camera di commercio di
Birmingham (Greater Birmingham Chambers of Commerce),
Palletways ha sviluppato e organizzato attività di formazione

£50.000 di investimenti
nella flotta e nel personale
In seguito a un prolungato periodo di crescita H&M
Distribution con sede a St Neots ha investito nella
propria flotta e ha reclutato personale aggiuntivo.
L’azienda ha acquisito un’ulteriore area di consegna
per coprire tutti i codici postali SG di Stevenage,
incrementando così del 40% i volumi delle consegne.
Dean Woodyer, Director di H&M, ha commentato:
“Avendo acquisito la nuova zona postale, abbiamo
dovuto reclutare tre nuovi autisti e addetti al
magazzino. Abbiamo inoltre stanziato significativi
investimenti per circa £50.000 volti ad ampliare la
flotta e recentemente abbiamo acquistato due furgoni,
due rimorchi e tre veicoli da 18 tonnellate”.
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Fondata a gennaio 2007, H&M offre servizi di
trasporto e stoccaggio operando dalla struttura di
Warrington. A seguito dell’espansione, l’azienda ha
aperto depositi aggiuntivi a sud-est, a St Neots, e a
sud-ovest, a Gloucester e nel Midlands.

Nuovi veicoli H&M

IL NETWORK

La società di logistica di Powys investe
£1,1 milioni nella propria flotta
Lo scorso anno Speed Welshpool, con sede a
Welshpool, nella contea di Powys, ha stanziato £1,1
milioni a supporto della propria attività per ampliare
la flotta, registrando l’investimento più consistente
mai effettuato nei 40 anni di storia dell’azienda e
acquistando 11 veicoli pesanti.
Oggi l’azienda ha all’attivo 22 mezzi pesanti, 22
rimorchi e 8 furgoni, con un significativo incremento
rispetto a cinque anni fa, quando la flotta gestita
contava solamente 10 veicoli pesanti.
George Edwards, Managing Director di Speed
Welshpool, ha dichiarato: “Stanziare £1,1 milioni a
supporto dell’attività per nuove attrezzature è una
decisione che pochi operatori presenti nell’area
hanno assunto. Risulta essere l’investimento singolo
più consistente fatto fino ad ora e conferma il nostro
impegno a servire al meglio i clienti e il personale.
Per Speed Welshpool questo è un momento molto
favorevole: i profitti crescono, recentemente ci siamo
aggiudicati un contratto che un corriere gestiva per
uno dei nostri maggiori clienti e quest’anno siamo nella
posizione di superare i £5,6 milioni di fatturato”.

ILS investe nel
team per espandere
l’attività
Independent Logistics Solutions (ILS) Limited ha
nominato un nuovo Business Development Manager per
ampliare le proprie attività nel Kent e nell’East Sussex. Per
ricoprire questo ruolo è stata assunta Michelle Blackwell.
Con 30 anni di esperienza nel settore, Michelle
Blackwell ha lavorato per diverse aziende inserite in
network di distribuzione di pacchi e merci pallettizzate,
servendo da ultima The Delivery Group. Michelle
Blackwell supporterà il team del Senior Management
nell’ampliare l’attività, che presenta una base clienti
diversificata, dai commercianti individuali alle
multinazionali.
Michelle Blackwell ha dichiarato: “ILS è un
concessionario di Palletways, un nome rispettato nel
settore logistico: sono onorata di farne parte. Punto a
sviluppare ulteriormente la base clienti, offrire un servizio
eccellente ai clienti e ampliare il portafoglio ordini. Sono
lieta di far parte del percorso di ILS che permetterà di
consolidarci e acquisire una posizione di maggior rilevo
sul territorio”.

Fondata nel 2013, ILS conta 35 dipendenti e fa parte
di RHA e FTA. Per Palletways l’azienda copre le zone
postali TN1-12, TN17-40 e BN20-27. È specializzata
nell’offrire servizi di spedizione in giornata e trasporto/
stoccaggio in generale a una serie di clienti locali,
consegnando merci di diversa natura, dai mattoni alla
cancelleria, dalle forniture per il giardinaggio alle uova
fresche.

Michelle Blackwell, Business Development Manager di ILS Limited.
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La continua
ricerca
dell’eccellenza
nei servizi
logistici

eccellere in questo campo è essenziale”.
Brodies vanta oltre 150 anni di esperienza nell’arte della tostatura
del caffè e della miscelazione del tè. Robert Drysdale, uno dei
fondatori della società, è noto per essere stato il primo produttore
di tè del Regno Unito a creare il Breakfast Tea. Si narra che la Regina
Vittoria, durante un soggiorno a Balmoral, apprezzò talmente
questa miscela che ritornando in Inghilterra decise di portarne con
sé una fornitura, poi ribattezzata per diventare quella che oggi è
nota come “English Breakfast Tea”.
Una soluzione geniale

A Palletways Edimburgo fervono i festeggiamenti per
celebrare i dieci anni di attività nella fornitura di supporto
logistico a Brodies, azienda che commercializza caffè e tè con
sede a Edimburgo.
Palletways Edimburgo gestisce la distribuzione di merci di
Brodies, consegnando caffè, tè, attrezzature e prodotti accessori
alle centinaia di bar, hotel, ristoranti e uffici Premium che l’azienda
rifornisce in tutto il Regno Unito.
Un sevizio clienti eccezionale

Palletways Edimburgo ha anche sviluppato una soluzione
logistica per Stewart Brewing, uno dei birrifici scozzesi più
rispettabili e di maggior successo.

Tom Drennan, Operations Manager di Brodies, ha dichiarato:
“Siccome ci affidiamo a Palletways Edimburgo da dieci anni,
l’azienda conosce a fondo la nostra attività e comprende
intuitivamente ciò di cui abbiamo bisogno. Le innovazioni IT di
Palletways, uniche nel settore, ci consentono di tracciare i pallet sin
dal momento della consegna permettendoci di offrire un servizio
clienti eccezionale. In uno scenario che per il retail risulta complesso,
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Stewart Brewing cercava un provider di servizi logistici che
potesse consegnare a livello locale, in tutta la Scozia e in Inghilterra
per ampliare la disponibilità dei propri prodotti. Kirsty Menzies,
Logistics Manager di Stewart Brewing, ha commentato: “La nostra
attività si basa su tre principi fondamentali: produrre birre della
migliore qualità possibile, offrire ai clienti un servizio eccellente e
fare tutto questo con entusiasmo. La collaborazione con Palletways
Edimburgo è perfettamente in linea con la nostra filosofia e
sicuramente i nostri clienti riceveranno i pallet intatti e in orario”.
Fondata nel 2004, Stewart Brewing è un birrificio artigianale
situato nella periferia di Edimburgo. L’azienda produce birra in
piccole quantità, disponibili in circa 200 Real Ale Pub presenti a
Edimburgo, Lothians, Fife, Borders, Glasgow e Newcastle. Nel 2009
ha lanciato una linea di birre in lattina e bottiglia. L’azienda vende
anche mini botti e birre in bottiglia attraverso il negozio del birrificio.
Dispone inoltre di un locale degustazione a Leith. La sua struttura,
costruita ad hoc e aperta al pubblico, include una serie di impianti
come il prototipo della prima attrezzatura del Regno Unito per fare
la birra da soli (Craft Beer Kitchen) e una postazione per riempire le
proprie bottiglie con 18 spine (Growler Fill Station).

IL NETWORK

EFS si espande
durante il
lockdown

“Pollice in su” per
gli autisti!

A pochi mesi dal suo ingresso in Palletways, l’azienda EFS
Global, con sede a Burnley, ha incrementato la propria attività
gestendo nuovi codici postali nell’area di Stockport.
Volumi in crescita
Fondata nel 1996, EFS Global può contare su una solida
flotta di 200 veicoli e oltre 325 dipendenti che lavorano in 10
depositi situati strategicamente a Burnley, Manchester, Skipton,
Bradford, Preston, Tamworth, Immingham, Bromborough
Widnes e Liverpool. EFS Global gestisce determinati codici
postali a Burnley, Colne, Nelson, Clitheroe, Oldham e nelle
aree circostanti e, oltre a espandere i propri servizi nella zona
di Stockport, l’azienda ha anche registrato un incremento dei
volumi grazie alla resilienza dimostrata durante la pandemia.
Mascherine e disinfettante
Una parte dei clienti fornisce mascherine e diversi prodotti
disinfettanti, quali salviettine e gel, mentre nel deposito di
Bromborough un cliente contribuisce a testare il personale del
sistema sanitario nazionale e distribuisce cruciali kit per i test.
I clienti di EFS hanno inoltre registrato un incremento degli
acquisti online per articoli quali materiali per il giardinaggio, i
lavori edili e le pulizie, che danno al personale la possibilità di
processare un numero crescente di consegne di pallet.
Martyn Stanworth, Business Development Manager di EFS
Global, ha dichiarato: “Una delle cose positive del lockdown
è stata avere più tempo per ridefinire la nostra modalità
operativa e riuscire a inserire consegne a nuovi codici postali.
Queste sono le sfide davanti a noi mentre ci adattiamo al
nuovo mondo in cui viviamo, allineandoci ai nuovi sistemi
lavorativi che interessano sia noi sia i nostri clienti”.

Emoji sui veicoli di trasporto Stuart Nicol

In Scozia alcuni autisti hanno ricevuto un “pollice in su”
mentre altri si sono aggiudicati “un bacio” grazie all’ultima
campagna pubblicitaria di Stuart Nicol Transport.
Stuart Nicol Transport, con sede a Lanarkshire, ha
recentemente messo su strada una serie di nuovi veicoli
con emoji accattivanti che hanno catturato l’attenzione
degli autisti in tutta la Scozia!
I nuovi mezzi sono stati decorati con alcune delle
emoji più amate, tra cui cuori, ginnaste e cuccioli. I veicoli
che settimanalmente raggiungono la Spagna sono stati
decorati con ballerine di flamenco e occhiali da sole!
Stuart Nicol, Fondatore e Managing Director, ha
commentato: “Ho visto il film Emoji con mia figlia e ci
ha fatto riflettere su come potessimo utilizzare quei
simboli sui nuovi furgoni per incrementare la nostra
brand awareness. La soluzione che abbiamo trovato è
straordinaria! Durante i periodi di difficoltà degli ultimi
mesi molte persone ci hanno contattati per ringraziarci di
averli rallegrati e quindi abbiamo deciso che tutti i nostri
nuovi furgoni esibiranno una emoji, scelta dall’operoso
personale dei nostri uffici”.
L’azienda sta anche pianificando il prossimo furgone
brandizzato con una emoji per ringraziare il sistema
sanitario nazionale, il cui debutto è previsto per l’inizio del
prossimo anno. Stuart aggiunge: “Come quella di migliaia
di altre persone, la mia salute è stata messa duramente
alla prova quest’anno e quindi desidero ringraziare
profondamente il sistema sanitario nazionale e dimostrare
la mia gratitudine per le cure salvavita che ho ricevuto
all’inizio dell’emergenza”.
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La prospettiva Palletways

Simon Meadows
In questo numero della rivista Hub conosceremo meglio il Finance
Director di Palletways Group. Andremo dietro le quinte, negli
uffici di Palletways Group, per analizzare con Simon Meadows
le sfide e le opportunità che la logistica internazionale si trova a
gestire, nonché le capacità di Palletways in questo ambito.
D: È poco più di un anno che è entrato
in Palletways. Come si trova?
SM: : È stato un anno straordinario,
che ha superato le mie aspettative sin
dal mio ingresso nel team. Il modello
di business di Palletways è in linea di
massima semplice, ma una volta che
si arriva a comprenderne a pieno la
dinamica si mostra nella sua complessità.
Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo e
questo mi entusiasma.
Lo staff di Palletways è eccezionale
e, prima che la pandemia ci investisse,
avevo il piacere di viaggiare in tutta
Europa, incontrare i nostri team e
conoscere i piani specifici che stanno
implementando per migliorare l’attività.
Sono inoltre rimasto colpito dalla cultura
imprenditoriale e dall’atteggiamento
costruttivo presenti all’interno del
Gruppo.
D: Come Finance Director del Gruppo,
quali sono i principali problemi che il
business si trova ad affrontare e come
gestite queste sfide?
SM: : Sono un ottimista e vedo sempre il
bicchiere mezzo pieno. Evito di pensare
alle sfide come un problema e cerco
di adottare un atteggiamento del tipo
“giocare per vincere” proponendo
soluzioni.
Da un punto di vista finanziario, stiamo
mettendo a punto piani strutturati
attorno a tre pilastri, ovvero una
governance solida, l’efficienza operativa
e una visione della finanza aziendale alla
stregua di un partner commerciale.
Quanto all’attività in un contesto più
ampio, le nostre priorità sono semplici:
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• Far crescere il network puntando
sull’incremento dei volumi attraverso i
canali esistenti, sull’espansione a livello
globale, sull’offerta di nuovi prodotti e
servizi, specialmente nel mercato B2C,
e sul miglioramento della qualità del
servizio;
• Incrementare la qualità degli utili
sostenibili attraverso l’eccellenza
commerciale e operativa, per la quale
è cruciale l’eccellenza di concessionari.
Lavoriamo alacremente per supportare
i nostri concessionari e questo a sua
volta favorisce la crescita sostenibile e i
margini di profitto;
• Convertire gli utili in flusso di cassa
con investimenti mirati nella tecnologia
e un’efficiente gestione del capitale
circolante nel nostro modello di
business “asset-light”.
D: Qual è il suo background precedente
all’ingresso in Palletways? Cosa l’ha
attirata verso questo business?
SM: Sono un dottore commercialista
abilitato con oltre 20 anni di esperienza
acquisita presso società globali e
nell’ambito della finanza aziendale.

Sono un ottimista e vedo
sempre il bicchiere mezzo
pieno. Evito di pensare alle
sfide come un problema
e cerco di adottare un
atteggiamento del tipo ‘giocare
per vincere’ proponendo
soluzioni.

In precedenza, tra le altre, ho ricoperto
la posizione di Global Divisional Chief
Financial Officer presso GKN plc
Driveline e GKN plc Land Systems. Ho
lavorato anche presso Arthur Andersen
e Deloitte nell’area della finanza
aziendale.
Palletways mi ha colpito perché è
un’eccellente realtà leader di mercato,
con una cultura fortemente incentrata
sulle persone. Ho sentito di poter fare
una grande differenza e contribuire al
futuro dell’attività.
D: A parte la vita lavorativa, cosa fa nel
tempo libero?
SM: La mia famiglia è molto importante
per me. Sono sempre impegnato con i
miei tre figli adolescenti e il nostro cane!
Sono un grande appassionato di sport e
seguo soprattutto il rugby e il calcio. E,
anche se male, gioco a golf!
D: Ha qualche novità o progetto
interessante in programma per i
prossimi 3-6 mesi?
SM: Sono impaziente di vedere lo
sviluppo della nostra campagna
“Pallets to Consumers”, il nostro
servizio di consegna a domicilio che è
un’assoluta innovazione per il settore.
Cercheremo anche di implementare
sistemi finanziari comuni e strumenti
di business intelligence in tutti i siti
per standardizzare e semplificare i
processi di back office, migliorando la
governance e l’efficienza operativa.

