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Report di LUIS...

Nel momento in cui scriviamo, siamo 
a metà luglio e i mesi sembrano passare 
molto velocemente. 

Purtroppo, la guerra in Ucraina continua 
e non c’è alcun segno di cessate il fuoco o 
di accordo che possa essere raggiunto nel 
prossimo futuro. I titoli dei giornali sono 
dominati da notizie di aumento dei prezzi 
in molti settori.  I consumatori stanno 
riducendo le loro spese a causa del caro 
energia e carburante, combinato con gli 
alti livelli di inflazione che stanno avendo 
un impatto negativo sull’economia del 
Regno Unito e dell’Europa. 

Nonostante le fosche prospettive, sono 
stato molto contento di partecipare a 
maggio alla prima conferenza del Regno 
Unito, dopo oltre due anni, a Silverstone, 
la patria delle corse automobilistiche 
britanniche.  I concessionari del Regno 
Unito si sono presentati in gran numero 
ed è stato bello nel corso delle due 
giornate incontrare sia quelli di vecchia 
data che le “new entry” e rivedere 
personalmente tanti di voi. 

Oltre all’aggiornamento sull’attività 
presentato dal management del Regno 
Unito, è stata questa l’occasione perfetta 
per far conoscere il nuovo sistema di 
scansione degli hub, che integreremo 
completamente negli Uk nei prossimi 
due mesi. Palletways ID è a oggi la 
nostra tecnologia più innovativa e siamo 
orgogliosi di poterlo introdurre presto in 
tutti i network del Gruppo.  L’obiettivo 
è che ogni Paese abbia un lancio simile 
a quello del Regno Unito, in modo che 
tutti i concessionari di Palletways possano 
vedere la tecnologia in azione prima della 
sua attivazione.  

Nell’ultima edizione vi ho presentato 
Hubdrop, che consente ai concessionari 
di introdurre direttamente pallet in 
uno dei nostri 15 hub per la consegna 
dell’ultimo miglio in tutta Europa. I 
concessionari stanno iniziando a utilizzare 
Hubdrop, che è l’ideale per clienti con 
spedizioni internazionali e la gestione 
di queste è disponibile tramite il portale 
alla voce account cliente.  Se qualcuno 

desidera saperne di più su Hubdrop, 
può contattare il proprio Direttore di 
Rete locale o RGM, che sarà lieto di 
illustrarglielo. 

So che i prossimi mesi saranno 
probabilmente caratterizzati 
dall’incertezza economica, ma so che 
lavoreremo tutti insieme per garantire che 
il network Palletways continui a fornire 
l’eccellenza del servizio per cui ci battiamo 
e per cui i nostri team di esperti in ogni 
rete sono sempre pronti a supportarci. 

Luis Zubialde

Chief Executive Officer 

Palletways Group Limited
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Ci parli di JLN Transport 
JLN Transport è un’azienda familiare, 

avviata dai miei genitori quasi trent’anni 
fa, nel 1995, con una sola auto. Mio 
padre era l’autista: portava il materiale 
fotografico di un fotografo locale 
e lo consegnava agli studi di tutto il 
Paese. Oggi sono io a gestire l’azienda 
e mia sorella Lincy è responsabile 
dell’amministrazione.  

Cosa distingue JLN Transport dalla 
concorrenza? 

La rapidità di pensiero, la fornitura di 
soluzioni logistiche su misura e un servizio 
clienti di prim’ordine. Lo facciamo con 
autisti qualificati, personale d’ufficio 
competente e un ottimo team di supporto. 
La nostra flessibilità, la gamma variegata 
di servizi e la distribuzione two-man a casa 
dei consumatori fanno di JLN Transport un 
attore unico nel settore.  

Come riesce a essere sempre motivato e 
ad assicurarsi che anche il personale lo sia?  

Penso che il trasporto debba essere 
dentro di te. Io ci sono cresciuto e quindi 
mi sento sempre motivato! Per mantenere 
alta la motivazione nel nostro personale, 
organizziamo attività divertenti e 
disponiamo di una serie di strutture nella 
nostra sede. Durante le pause, il personale 
non ha tempo di annoiarsi: abbiamo 
messo a disposizione un biliardino e una 
PlayStation, che vengono molto usati. La 
soddisfazione del nostro personale è il 
nostro obiettivo.  

Quali sono le maggiori sfide del settore 
logistico?  

I costanti sviluppi, in particolare per 
quanto riguarda i requisiti ambientali, 
che costituiscono uno dei motivi per cui 
abbiamo recentemente testato le capacità 
di un E-truck Renault da 16 tonnellate per 
le spedizioni regionali di Palletways, che 
speriamo di poter utilizzare su larga scala 

in futuro.  Inoltre, il settore della logistica 
sta lottando con una pesante carenza di 
personale. Per attirare nuovi dipendenti 
e trattenere quelli attuali, mi impegno 
molto per creare un ambiente di lavoro 
piacevole. Un dipendente soddisfatto è un 
buon ambasciatore della vostra azienda. 
Questo vale non solo per il modo in cui ci 
si rapporta con i clienti, ma anche per il 
reclutamento di nuovi colleghi. Inoltre, ho 
istituito un bonus per i collaboratori che 
presentano candidati idonei. 

Cosa le piace di più della logistica?  
La varietà della professione. Ogni 

giorno c’è un nuovo problema o una 
nuova sfida da risolvere il più rapidamente 
possibile. La logistica non è solo trasporto. 
Pianificazione, acquisizione, contatto con 
i clienti, leadership, eccetera. La specificità 
di questo lavoro comporta anche che si 
visitino costantemente nuovi luoghi e 
aziende e si incontrino continuamente 
persone diverse. La logistica è sempre 
interessante e le giornate volano. 

Perché avete voluto far parte del network 
di Palletways?  

Palletways ha contattato JLN Transport 
nel 2018 con l’obiettivo di inserirci nel 
network. Poiché apprezzo un’offerta 
completa e un servizio di prima classe, 
sapevo che sarebbe stato un buon 
abbinamento. Molti clienti di JLN 
Transport desiderano una soluzione 
logistica totale e far parte del network 
Palletways significa essere in grado di 
soddisfare le loro esigenze. Ritengo inoltre 
che sia incredibilmente vantaggioso che, 
grazie alla nostra adesione, JLN Transport 
possa ora coprire tutta l’Europa attraverso 
un’unica rete! 

Cosa riserva il futuro a JLN Transport? 
Vedo un futuro positivo per JLN e 

la nostra partnership con Palletways 
contribuisce notevolmente a questo. Siamo 

In questa edizione di The Hub parliamo con Joey Nijkamp, proprietario e direttore di 
JLN Transport, Concessionario Palletways da ottobre 2018. 

Sede: Etten- Leur, Paesi 
Bassi 

Flotta: 60 veicoli 

Aree di consegna: 
Breda, Moerdijk, 

Anversa e Bruxelles 

Numero di dipendenti: 
100 

al passo con i tempi e negli ultimi anni 
abbiamo fatto enormi progressi nel campo 
della digitalizzazione. Ad esempio, ora 
disponiamo di un sistema di gestione del 
magazzino, di strumenti di pianificazione e 
di un sistema di gestione dei trasporti per 
una pianificazione ottimale dei percorsi, di 
computer di bordo in tutti i veicoli e di una 
nostra app interna. Questo ci rende leader 
nel nostro mercato. È molto importante 
crescere con il mercato. Bisogna muoversi 
in questo modo: se un cliente prevede che 
crescerà in modo significativo nel giro di 
pochi mesi, noi dobbiamo crescere con 
lui e con loro. Non dobbiamo per forza 
essere due volte più grandi tra 25 anni. Ma 
dobbiamo sapere che questo è possibile!

INCONTRA IL 
CONCESSIONARIO

IL NETWORK

SCHEDA DEL
CONCESSIONARIO
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Innovazione in atto: ecco il 
Palletways ID! 

Il Gruppo Palletways è costantemente alla ricerca di nuove 
modalità per superare i limiti tecnologici e rendere la propria 
attività più efficiente, fornendo un servizio sempre migliore ai 
concessionari e ai loro clienti.  Quest’ultima innovazione, frutto 
di due anni di ricerca e sviluppo, colloca la spedizione di merci 
pallettizzate a un livello superiore! 

Presentazione di Palletways ID!  Questa nuova tecnologia 
consente di utilizzare i dati per stabilire con precisione il peso e 
le dimensioni di un pallet, in modo da garantire l’applicazione 
della tariffa corretta a ogni pallet che attraversa la nostra rete.  

Come funziona? 
Negli hub di Palletways ogni carrello elevatore è dotato di 

una tecnologia a sensori in grado di registrare le informazioni 
sul pallet nel momento dell’avvicinamento.  Questa nuova 
tecnica è destinata a rendere obsoleta l’attuale tecnologia di 
valutazione e misurazione dei pallet stand-alone, in quanto 
ora possiamo combinare quattro misurazioni di dati chiave in 
un’unica soluzione. 

Precisione millimetrica 
Questa tecnologia identifica un pallet attraverso l’imaging 

e la scansione del codice a barre, fornendo allo stesso tempo 
misurazioni precise del peso mentre il pallet viene spostato e, 
per la prima volta, cubando le sue dimensioni in pochi secondi 
mentre l’FLT è in movimento. 

Informazioni in tempo reale 
Queste informazioni vengono trasmesse in tempo reale al 

portale Palletways e, se non corrispondono a quelle inserite in 
fase d’ordine, il cliente viene contattato per il pagamento della 
tariffa corretta. 

Questo non solo aiuta a garantire che i pallet siano caricati 
correttamente, ma permette anche di pianificare la posizione 
dei pallet sul camion. 

Introduzione 
Il sistema Palletways ID è stato lanciato nel Regno Unito e 

l’introduzione nel resto dell’azienda è prevista per l’inizio del 
2023.  

Sfruttare la tecnologia  
Il sistema Palletways ID è la più grande innovazione dal 

lancio del Portale e rappresenta un ulteriore passo avanti nella 
tabella di marcia di Palletways, costantemente impegnato dal 
punto di vista tecnologico per sviluppare un servizio migliore 
per tutti. 

AROUND THE NETWORK
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Palletways Germania ha dato il benvenuto nel suo team a 
un nuovo Marketing Manager. In questo numero incontriamo 
Jacqueline Demuth, che ci spiega come è entrata nel mondo del 
marketing e ci descrive le sue prime settimane in Palletways.

Quando è nato il suo interesse per il marketing? 
Ricordo che quando andavo a scuola non facevo altro che 

inventare slogan pubblicitari e volevo entrare nel mondo del 
giornalismo o diventare una scrittrice: in pratica il lavoro dei miei 
sogni era tutto ciò che coinvolgeva la creatività e la parola scritta. 

Quando si è trattato di scegliere una carriera, la formazione 
come specialista in marketing e comunicazione mi è sembrata 
l’opzione migliore per combinare entrambe le cose. E così è stato 
e ho gettato le basi per il mio futuro professionale. Quando ero 
alla ricerca di una nuova sfida, mi sono imbattuta in Palletways 
e sono rimasta colpita dall’ambiente accogliente dell’azienda. 
Ho capito subito che lavorare in Palletways avrebbe corrisposto 
perfettamente alle mie aspirazioni di una carriera gratificante e 
motivante. E non mi sbagliavo! 

Quali sono le sfide più grandi del suo lavoro, cosa le piace di più? 
Le aree di specializzazione del marketing sono tantissime, 

soprattutto nel mondo di oggi, che è sempre più frenetico. È 
importante tenersi aggiornati sugli sviluppi tecnologici e io 
analizzo costantemente le tendenze per assicurarmi che ciò che 
facciamo come team di marketing sia pertinente.  Le esigenze 
dei nostri clienti cambiano e si evolvono continuamente: questo 
significa che profilarli e soddisfarli è sempre più importante, anche 
se a volte un po’ impegnativo! 

Ciò che mi piace di più è la versatilità che il marketing offre. Dal 
marketing online all’organizzazione di eventi, alla partecipazione 
alle fiere: non ci sono due giorni uguali e di certo non ci si annoia 
mai!  

Quale peculiarità  l’aiuta di più nel suo lavoro? 
Poiché molte delle nostre attività di marketing sono online, la 

mia esperienza digitale è stata preziosa. Sviluppare  
e realizzare strategie regionali in collaborazione con il Gruppo 
Palletways non sarebbe possibile senza la mia esperienza digitale.

  

Credo anche che il mio entusiasmo e la mia motivazione 
mi rendano un marketer migliore. Il settore della logistica è 
ancora un territorio completamente nuovo per me e non ho 
una soluzione ottimale per ogni problema o anni di esperienza 
a cui attingere. Quando ho bisogno di sapere o imparare 
qualcosa, spesso devo “rimboccarmi le maniche e darmi da fare”, 
lavorando intensamente per acquisire le conoscenze necessarie 
o contattando i miei colleghi, che sono stati incredibilmente 
disponibili e di supporto. Sarebbe difficile entrare nel mondo della 
logistica senza la passione che ho per il successo. 

Come descriverebbe le sue prime settimane in Palletways?  
C’è stata una fase introduttiva molto approfondita e ho potuto 

visitare bene l’Hub e conoscere i miei colleghi nel Regno Unito. 
In seguito, sono stata nella nostra sede principale a Knüllwald. 
Prima di iniziare a lavorare in Palletways, questo settore mi era 
completamente estraneo, ma grazie all’investimento che i miei 
colleghi hanno fatto su di me, sono riuscita a imparare molto 
in poco tempo. Ora sono ancora più entusiasta del futuro di 
Palletways, per quanto possibile! 

Un nuovo 
responsabile 
marketing per 
Palletways 
Germania  

Jacqueline Demuth

IL NETWORK
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100 giorni come Head of 
Operations di Palletways 
Germania  

Sono passati 100 giorni da quando Palletways Germania 
ha dato il benvenuto al suo nuovo Head of Operations e in 
questo breve periodo Andreas Welle ha introdotto una serie 
di cambiamenti per contribuire a migliorare l’efficienza del 
network. 

“I miei colleghi hanno facilitato e reso piacevole il mio 
passaggio al ruolo di Head of Operations”, ha commentato 
Andreas. “Sono stato accolto molto calorosamente e mi sono 
sentito a casa fin dal primo giorno. 

Purtroppo però, quando sono entrato in azienda ho 
potuto incontrare i concessionari della nostra rete e i nostri 
partner solo sporadicamente a causa della pandemia, ma 
ora che la situazione si sta normalizzando, non vedo l’ora di 
conoscerli tutti in modo più approfondito”. 

Nei tre mesi di permanenza in Palletways, Andreas 
si è impegnato per snellire diversi processi interni e 
migliorare l’efficienza del network. Lui e il suo team stanno 
attualmente sviluppando una nuova procedura doganale 
pre-lodge: ciò significa che Palletways non ritirerà più i pallet 
presso l’hub e potrà partire in qualunque momento per il 
Regno Unito dopo il rilascio dei documenti doganali. Questo 
accorcerà i tempi di transito e fornirà ai partner un reale 
valore aggiunto per il traffico verso il Regno Unito.  

Andreas ha anche focalizzato maggiormente la rete 
sulla qualità e, insieme al suo team, sta monitorando 
attentamente le prestazioni dei concessionari in modo 
più mirato. “L’obiettivo è trovare soluzioni che aiutino 
a risolvere i problemi dei concessionari, in quanto ciò 
contribuirà a migliorare la qualità complessiva della rete”, ha 
dichiarato Andreas. “Dobbiamo impegnarci costantemente 
per migliorare il nostro servizio, perché in ultima analisi ne 
beneficiano tutti”. 

Commentando i suoi piani per il futuro, Andreas conclude: 
“Lavorando a stretto contatto con la direzione, vorrei 
stabilizzare i processi delle merci anche nei momenti di 
picco, sviluppare la qualità delle procedure di carico presso 
l’hub e incrementare la nostra attività come magazzino”. 

Andreas Welle 

L’obiettivo è trovare soluzioni 
che aiutino a risolvere i problemi 
dei concessionari, in quanto ciò 

contribuirà a migliorare la qualità 
complessiva della rete. Dobbiamo 

impegnarci costantemente per 
migliorare il nostro servizio, 
perché in ultima analisi ne 

beneficiano tutti.
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ALLA CONFERENZA ANNUALE DI PALLETWAYS 
NEL REGNO UNITO PRESENTATA UNA 
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA A LIVELLO 
MONDIALE

Due anni di ricerca e sviluppo hanno 
portato Palletways alla ribalta delle 
cronache nel maggio 2022, quando la 
prima tecnologia di scansione montata 
sui carrelli elevatori è stata protagonista 
della conferenza annuale del Regno 
Unito, condotta ancora una volta dalla 
giornalista economica Daisy McAndrew.

Silverstone, sede delle corse 
automobilistiche britanniche, è stata 
la piattaforma ideale per presentare 
la tecnologia brevettata Palletways 

ID ai concessionari del Regno Unito 
e alla stampa. Luis Zubialde, CEO del 
Gruppo Palletways, ha dichiarato 
che l’atmosfera del luogo richiamava 
ironicamente il momento in cui i pallet 
vengono consegnati alla destinazione 
finale al momento in cui le automobili 
da corsa tagliano il traguardo. Il 
significato della sede non è sfuggito agli 
ospiti: Silverstone, come Palletways, 
raccoglie e utilizza i dati come nessun 
altro e riconosce l’importanza del suo 

ruolo negli sviluppi futuri.

Rob Gittins, Managing Director 
di Palletways UK, ha presentato 
al pubblico Palletways ID con un 
acuto e al contempo misterioso 
video promozionale, prima di dare il 
benvenuto sul palco al Responsabile IT 
del Regno Unito, Richard Miller, perché 
offrisse una panoramica a 360° della 
nuova tecnologia brevettata Palletways 
ID.

All’evento hanno partecipato molti delegati
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Palletways ID: Come, 
come e come?
Come è nata la Palletways ID? 

Richard ha dichiarato: “Avremmo 
potuto estendere la scansione ad arco 
a tutti gli hub, come era nei nostri 
piani iniziali, ma questo non ci avrebbe 
invogliato a voler essere più avanti 
rispetto ai nostri competitor. Rob ci ha 
spinto a innovare chiedendoci ‘cosa 
possiamo fare di più’, così abbiamo 
analizzato il percorso del pallet 
all’interno della rete, riscontrando che 
tutto è riconducibile ai carrelli elevatori 
(FLT). Ogni pallet viene montato su un 
FLT, prima o poi, e l’idea si è evoluta e 
sviluppata intorno a questo dato di fatto. 
Non volevamo cambiare i processi a cui i 
nostri clienti e concessionari sono abituati 
e abbiamo pertanto concluso che la 
tecnologia dei sensori montati su FLT era 
esattamente ciò di cui la nostra rete aveva 
bisogno”.

Come funziona Palletways ID? 

È l’unica tecnologia che acquisisce 
i quattro dati chiave, codice a barre, 
immagine, peso e dimensioni in una sola 

volta, mentre il pallet è in movimento. 
Quando l’FLT si avvicina al pallet, 
Palletways ID riconosce che il pallet è 
davanti a lui e inizia a scansionarlo alla 
ricerca dei dati. Sa dove effettuare la 
scansione e dove cercare il codice a barre. 
Durante la scansione, mentre l’FLT si 
avvicina al pallet, vengono scattate cinque 
fotografie che sono immediatamente 
inserite nei nostri sistemi.

Una volta sollevato sulle forche, i 
sensori rilevano il peso esatto della merce 
pallettizzata e, nel tempo necessario 
all’autista dell’FLT per spostarlo, lo 
scanner misura con precisione ogni lato 
del pallet. I dati relativi al singolo pallet 
vengono inviati automaticamente ai 
nostri sistemi e memorizzati.

In che modo Palletways ID è utile alla 
nostra rete? 

Tutti noi utilizziamo carrelli a due piani 
per caricare e scaricare merci pallettizzate 
all’interno della rete, ma c’è un limite 
di peso per quanto riguarda ciò che 
può essere impilato sul piano superiore. 
Dal punto di vista della sicurezza, la 
tecnologia consente all’FLT di sapere 
se il pallet si può trasportare sul ponte 
superiore, riducendo i rischi potenziali 

e gli incidenti. Questo non è l’unico 
vantaggio: poiché la tecnologia rileva 
l’intero peso del pallet, ora possiamo 
avere il quadro completo in termini di 
peso trasportato dai nostri carrelli.

Palletways ID è destinato a rendere 
obsoleta l’attuale tecnologia di 
valutazione e misurazione dei pallet 
indipendenti. Ora è completamente 
integrata nella rete del Regno Unito, la 
Penisola Iberica la sperimenterà a breve e, 
a seguire, a inizio 2023 tutte le altre reti 
europee. 

Il team dirigenziale del Gruppo 
Palletways ha partecipato a una tavola 
rotonda sui vantaggi di Palletways ID, 
moderata da Daisy. Insieme hanno 
discusso di come l’attività del Regno 
Unito abbia subito una svolta durante 
la pandemia, il che ha spinto il team 
a lavorare intensamente su uno 
sviluppo che li avrebbe contrapposti 
alla concorrenza, per capire come poter 
“fermarsi senza fermarsi.” 

Hanno definito Palletways ID come 
l’apice di un processo di innovazione 
costante, piuttosto che il germe di 
un’idea, che avrebbe avuto un impatto 
positivo sui clienti, avrebbe permesso 
ai concessionari di gestire meglio le 
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IL NETWORK

spedizioni, avrebbe contribuito ad 
aumentare la sicurezza e avrebbe 
mantenuto il ritmo delle operazioni negli 
hub. 

Il relatore ospite, Neil Martin, pioniere 
della Formula 1 nel campo dell’analisi 
dei dati, è intervenuto sull’argomento 
che ha guidato l’innovazione alla base 
di Palletways ID: il riutilizzo dei dati. 
Ha informato il pubblico presente sul 
panorama dell’analisi dei dati della 
Formula 1 e su come questi vengono 
acquisiti, utilizzati e riciclati per migliorare 
le prestazioni, la sicurezza dei piloti e per 
aumentare il coinvolgimento generale 
del pubblico. Ha dichiarato che questa 
tecnologia ha anche contribuito a ridurre 
gli incidenti mortali da 47 tra il 1950 e il 
1994 a uno negli ultimi 30 anni. 

Grazie a piccoli workshop, i 
concessionari hanno potuto testare questa 
tecnologia, sperimentandone la velocità e 
la precisione per la raccolta dei dati. Una 
volta tornati ai loro posti, Mike Harrison, 
Operations Director, ha ricordato loro che 

il servizio è l’unico prodotto della rete. 
Ha detto: “Il servizio - è quello che 
facciamo. È tutto ciò che facciamo. 
Nessuno in questa stanza produce 
nulla di ciò che va su questi pallet, 
tutto ciò che facciamo è consegnare. 
Chiedetevi ogni giorno: cosa possiamo 
fare di meglio?”

Warwick Trimble, Direttore della Rete 
del Regno Unito, Andrew Jones, General 
Manager per lo Sviluppo Strategico dei 
Concessionari e Gordon Irvine, General 
Manager Regionale (Nord) hanno 
dichiarato che, nonostante due anni di 
difficoltà economiche e complicazioni a 
livello mondiale, 11 concessionari hanno 
rinnovato il loro contratto con Palletways 
UK e altri 33 nuovi concessionari sono 
entrati a far parte della rete. Queste 
statistiche dimostrano la continua forza 
del modello di business di Palletways per il 
2022 e oltre.

Gary Owen, responsabile commerciale 
per il Regno Unito, ha sottolineato quanto 
possa essere preziosa la presenza di un  

 
 
 
venditore in un’azienda - qualcuno che 
possa sedersi con sicurezza e competenza 
di fronte a potenziali clienti e parlare loro 
degli entusiasmanti sviluppi del network. 

Infine, la rivoluzione dei dati è stato 
il tema conclusivo della presentazione 
di Damian Gilbertson, il direttore delle 
vendite aziendali del Regno Unito, che ha 
esortato i concessionari a rivedere i propri 
obiettivi, la strategia e le tattiche per 
aiutare a generare vendite.

I concessionari hanno lasciato 
l’evento motivati, entusiasti e uniti nella 
convinzione dell’incredibile innovazione e 
delle possibilità illimitate che Palletways ID 
offrirà in futuro.

Il servizio - è quello che 
facciamo. È tutto ciò che 

facciamo. Nessuno in questa 
stanza produce nulla di ciò che 

va su questi pallet, tutto ciò 
che facciamo è consegnare. 
Chiedetevi ogni giorno: cosa 

possiamo fare di meglio?

Mike Harrison
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Le innovazioni 
potenziano le 
capacità di Iberia

Sono passati 16 anni da quando il Gruppo 
Palletways è sbarcato in Iberia e in questo 
arco di tempo il Network si è costantemente 
innovato per garantire ai propri clienti un 
servizio più efficiente. Questo non solo ha 
aiutato il team a raddoppiare i volumi negli 
ultimi cinque anni, ma ha portato l’azienda a 
conquistare l’invidiabile posizione di leader 
del settore.

Un milione di pallet
Solo due anni dopo l’ingresso nel mercato 

iberico, il team ha esteso la copertura al 
Portogallo. La rete è arrivata a movimentare 
un milione di pallet all’anno e, a seguito 
dell’elevata domanda, ha ampliato il suo 
Central Hub di Alcalá de Henares. Per 
continuare a offrire il miglior servizio e ridurre 
i tempi di transito nella penisola iberica, nel 
2011 il gruppo ha lanciato l’hub di Saragozza. 
Il Regional Hub di Jaén, che copre il sud-est e 
il sud-ovest della Spagna, è stato inaugurato 
nel 2016, nello stesso periodo in cui il 
Network ha iniziato a coprire le isole Baleari 
e le Canarie.

La forza del mercato
Il Network ha continuato a migliorare i 

suoi servizi per diventare oggi leader del 
mercato. Attualmente movimenta più di 
6.000 pallet al giorno e dispone di una rete di 
70 Concessionari che coprono l’intera Spagna 
e il Portogallo.

Gregorio Hernando, General Manager di 
Palletways Iberia, commenta: “L’innovazione 
tecnologica è stata la chiave del nostro 
successo, in quanto consente ai nostri 
Concessionari e ai loro clienti di avere il 
controllo assoluto delle loro merci in tempo 
reale, dal ritiro alla consegna.

Lo sviluppo del nostro settore R&S è 
inarrestabile: la nostra piattaforma Palletways 
Online consente di gestire le spedizioni 
online, Pallets to Consumers (P2C) per i clienti 
aziendali è il primo servizio di trasporto 
merci pallettizzato del settore, specifico per 
le consegne a domicilio, e il nostro nuovo 
sistema di Auto Book-In offre ai nostri clienti 
un’autonomia ancora maggiore”.

Caratteristiche ambientali
Negli ultimi anni il Network ha lavorato 

intensamente per migliorare le proprie 
credential ambientali e ha investito in veicoli 
ad elevate prestazioni per ridurre le emissioni 
di anidride carbonica. TransMayfa è stato il 
primo Concessionario a iniziare a utilizzare 
questa tipologia di mezzi e la rete si vanta 
di poter contare nella propria flotta diversi 
mega-truck e duo-trailer.

All’inizio di quest’anno, il team ha trasferito 
due delle sue strutture. Il Central Hub di 
40.000 m2 si trova ora ad Alcalá de Henares e 
il nuovo South Hub di 18.000 m2 a Bailén: ciò 
consentirà alla rete di movimentare volumi 
più che triplicati nel 2022. Entrambe le sedi 
faciliteranno una crescita in futuro e sono 
state progettate nel rispetto dell’ambiente, 
con una serie di caratteristiche legate alla 
sostenibilità.

Progetti ambiziosi
Gregorio prosegue: “Tutti i risultati ottenuti 

negli ultimi 16 anni non sarebbero stati 
possibili senza l’impegno e il coinvolgimento 
dei nostri Concessionari e partner, che hanno 
continuato a distinguersi anche nei momenti 
più difficili. Lavoreremo sodo per consolidare 
la nostra posizione nel settore e continuare 
con i nostri ambiziosi piani di raddoppiare 
le dimensioni della nostra rete nei prossimi 
cinque anni. Vorrei ringraziare tutti coloro 
che hanno fatto parte del Network Iberia 
e hanno contribuito alla nostra storia di 
successo: con l’impegno di tutti oggi siamo i 
leader che siamo”.

Palletways Iberia movimenta oltre 6.000 pallet al giorno

L’innovazione tecnologica 
è stata la chiave del nostro 

successo, in quanto consente 
ai nostri Concessionari e ai 

loro clienti di avere il controllo 
assoluto delle loro merci in 
tempo reale, dal ritiro alla 

consegna.
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Palletways Iberia ha recentemente 
ospitato la sua annuale Sales and 
Operations Convention a Valencia, il 
primo evento dell’azienda in presenza da 
febbraio 2020.

Organizzato da Luis Zubialde, CEO del 
Gruppo Palletways, e dal management di 
Palletways Iberia, è stato l’occasione per 
celebrare la crescita dell’azienda, informare 
i partecipanti sui prossimi progetti e 
comunicare l’impegno per un continuo 
sviluppo.

Per la prima volta nella storia 
dell’azienda, la convention si è tenuta 
lontano da Madrid e ha riunito più di 
120 ospiti, compresi i Concessionari del 
Network.

Gregorio Hernando, Managing Director 
di Palletways Iberia, ha inaugurato l’evento. 
Ha rivolto un elogio ai Concessionari 
per il loro lavoro in un periodo difficile 
e li ha ringraziati per aver continuato a 
fornire un servizio impareggiabile, che ha 
permesso all’azienda di raddoppiare le sue 
dimensioni negli ultimi cinque anni.

Ángel Gausinet, Development Director, 
ha analizzato la struttura della rete e 
ha sottolineato che il reclutamento di 
nuovi Concessionari ha portato a un 
miglioramento dei livelli di servizio. Ha, 

inoltre, sottolineato il successo della 
Palletways Sales School, che offre ai 
manager accesso alla formazione virtuale, 
una consulenza sulle vendite proattive e la 
possibilità di un tutoraggio permanente.

L’impegno nella digitalizzazione ha 
permesso all’azienda di continuare a 
progredire e di rimanere leader in un 
momento di tanta incertezza. José 
Miguel García, IT Director, ha sottolineato 
l’importanza di sostenere uno sviluppo 
tecnologico del Gruppo. Ha parlato 
dei prossimi miglioramenti in termini 
di efficienza e qualità del servizio, che 
sono già in fase avanzata e saranno 
implementati in tutti i Paesi, compresi 
Spagna e Portogallo, entro la fine 
dell’anno.

Jorge Blanch, Director of Corporate Sales, 
ha sottolineato come la collaborazione 
con i Concessionari e la solidità del 
Network aiutino il team a cogliere nuove 
opportunità.

José Hernández, Operations Director, ha 
evidenziato come l’ubicazione e la struttura 
ottimali del nuovo Central Hub di Alcalá 
de Henares consentiranno all’azienda 
di continuare a crescere a un ritmo di 
oltre due cifre nei prossimi anni. Oltre 
all’Hub di Alcalá, le nuove strutture del 
South Hub di Bailén, insieme al continuo 

sviluppo dell’Hub di Saragozza, consentono 
di offrire operazioni snelle e flessibili. 
L’infrastruttura operativa sarà rafforzata 
con l’Hub della Catalogna, che faciliterà 
un maggiore sviluppo dei Concessionari 
nell’area.

Luis ha concluso la giornata ringraziando 
il team di Palletways Iberia e i Concessionari 
della rete per aver superato le aspettative. 
Li ha incoraggiati a continuare a lavorare 
con impegno per migliorare ulteriormente 
la qualità del servizio, fornendo soluzioni 
sempre più adeguate alle esigenze dei 
clienti.

Leadership e crescita elogiate durante 
la convention annuale

Palletways Iberia ha ottenuto l’accreditamento alla 
certificazione ISO 26000 CSR, uno standard internazionale che 
aiuta le organizzazioni a valutare e affrontare efficacemente 
la propria responsabilità sociale d’impresa.

Lo standard dimostra l’impegno delle organizzazioni 
pubbliche e private a operare in modo socialmente 
responsabile e a contribuire allo sviluppo sostenibile, al 
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.

José Francisco Hernández, direttore operativo di Palletways 
Iberia, ha dichiarato: “Questo accreditamento dimostra che la 
nostra azienda è impegnata nella sostenibilità commerciale 
e sociale, per la quale abbiamo già ricevuto il riconoscimento 
nel 2015.

In termini di attenzione all’ambiente, Palletways Iberia si 
distingue anche per le misure adottate per ridurre il proprio 

impatto. Sono orgoglioso che la nostra rete abbia ricevuto 
l’accreditamento secondo gli standard ISO 14064 e ISO 14067, 
che specificano i principi, i requisiti e le linee guida per la 
rendicontazione delle emissioni di gas serra e della carbon 
footprint di un prodotto.

Queste certificazioni riconoscono l’impegno sociale della 
nostra azienda e l’ISO 26000 diventerà rapidamente una parte 
fondamentale del nostro sistema integrato di gestione della 
qualità”.

Nell’ambito di una delle recenti iniziative di CSR di 
Palletways Iberia, il team ha acquistato borracce di alluminio 
per il proprio personale e il denaro raccolto è stato donato 
all’Associazione JugueTEAmos, un’organizzazione senza 
scopo di lucro che sostiene le persone con disturbi dello 
spettro autistico (ASD).

La rete iberica aumenta gli standard CSR

Più di 120 ospiti hanno partecipato alla 
convention Sales and Operations

IL NETWORK
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Stagione ricca di 
eventi in Italia 

Riapre a pieno ritmo la stagione delle 
fiere in presenza, dopo che i numerosi 
appuntamenti dell’anno scorso si sono 
tenuti online a causa della pandemia, 
e il team di Palletways Italia è stato 
protagonista di un programma fittissimo 
di eventi! 

Collaborazione con le aziende vinicole 

In primo luogo, il team ha partecipato 
alla 54ª edizione di Vinitaly a Verona, 
la più importante fiera internazionale 
dedicata al vino, uno dei settori chiave 
per il business di Palletways e voce di 
punta dell’export agroalimentare italiano, 
che nel 2021 ha superato i 50 miliardi di 
euro. Si tratta del 12° anno consecutivo di 
partecipazione all’evento, che ha visto il 
management confrontarsi con una serie 
di aziende vinicole tra cui Claudio Quarta 
Vignaiolo, Agricola società cooperative 
Conti Zecca, La Grazia, Felline, Produttori 
di Manduria e altre ancora.  

Tra gli espositori anche Vespa Vignaioli 
di Manduria, consapevole dell’importanza 
della logistica per le consegne sul 
territorio domestico e per quelle nei 
mercati oltre i confini nazionali, tra cui 
Stati Uniti e Germania.   

Il team ha anche incontrato il cliente 
Baladin, un birrificio fondato nel 
1986 nella regione delle Langhe, che 
fa tendenza nel mondo della birra 
artigianale italiana. 

Settore food 

Per il terzo anno, Palletways Italia ha 
poi partecipato alla 18ª edizione di Marca 
by BolognaFiere, la seconda fiera di 
settore più grande d’Europa, segmento al 
quale Palletways mette a disposizione un 
servizio di alta qualità e che rappresenta 
circa l’otto per cento del fatturato 
dell’industria alimentare nazionale.   

I principali eventi a Milano 

Subito dopo, Palletways Italia ha 
partecipato a due importanti iniziative 
milanesi per il settore dei trasporti e del 
DIY! In occasione di Transpotec Logitec, 
uno degli eventi più importanti per il 
mondo dei trasporti e della logistica, 
visitatori, partner e clienti si sono 
incontrati e hanno discusso del futuro di 
un settore imprescindibile per l’economia 
italiana, che gestisce la mobilità di oltre 
l’80% delle merci. 

Palletways Italia ha sponsorizzato anche 
il Buyer Point agli East End Studios, un 
evento internazionale B2B dell’industria 
brico-home-garden. In qualità di uno degli 
sponsor tecnici della fiera, il Network 
italiano ha supportato gli espositori nel 
ritiro e nella consegna delle merci per la 
fiera. È stata l’occasione per il team di 
rinnovare il proprio sostegno al segmento 
chiave del giardinaggio e del fai-da-te, che 
ha contribuito all’aumento delle spedizioni 
B2C di circa il 30% nel 2021. 

Coltivare le relazioni 

Massimiliano Peres, CEO di Palletways 
Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver 
potuto partecipare in presenza a questi 
eventi, che sono molto importanti per 
Palletways in quanto ci offrono molte 
opportunità di parlare dei nostri servizi ai 
produttori, di creare nuovi contatti e di 
coltivare le relazioni con le aziende che 
hanno già scelto il nostro Network come 
partner per il trasporto. 

Continuiamo a essere attenti ai 
nostri clienti in un mercato sempre 
più dinamico e ci impegniamo a 
sviluppare continuamente nuove 
soluzioni che possano soddisfare le 
loro esigenze. Infatti, abbiamo in 
cantiere un’importante novità che ci 
permetterà di migliorare la gestione e 
la qualità del servizio per il trasporto di 
merci pallettizzate su tutto il territorio 
nazionale e che annunceremo nei 
prossimi mesi”. 

Continuiamo a essere 
attenti ai nostri clienti in 
un mercato sempre più 

dinamico e ci impegniamo 
a sviluppare continuamente 
nuove soluzioni che possano 

soddisfare le loro esigenze.

Il team di Palletways ha partecipato a Vinitaly, la più importante fiera internazionale dedicata al vino. 
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Un brindisi ai nove anni di 
sponsorizzazione 

Palletways Italia ha rinnovato per il nono anno 
consecutivo il suo sostegno a Cinemadivino, una rassegna 
cinematografica ospitata nelle cantine di 15 comuni 
dell’Emilia-Romagna. 

“Cinemadivino - i grandi film si gustano in cantina” è un 
ciclo di eventi estivi ospitati in Emilia-Romagna e che unisce 
l’interesse per i prodotti vinicoli della regione, la passione 
per il cinema e la suggestione del paesaggio locale.  

Per Palletways Italia si è trattata di un’ulteriore 
occasione per dimostrare il proprio sostegno al settore, che 
rappresenta il 30% dei volumi movimentati. Il Network 
lavora ogni giorno con i produttori di vino che scelgono 
i servizi di Palletways, in particolare Palletways Online e 
Pallets to Consumers - servizi su misura per i clienti che si 
relazionano direttamente con i consumatori finali - per 
distribuire i loro prodotti in modo sicuro e affidabile in 
tutta Italia e in Europa. 

Palletways Italia sostiene Cinemadivino da nove anni

IL NETWORK

Un Concessionario del Network italiano si è 
trasferito in una nuova sede per ottimizzare il volume 
delle merci movimentate per conto del Gruppo 
Palletways. 

A.D.S. Ferraris, la filiale ligure della società 
piemontese Contenimondo, fondata a Cuneo nel 
2012, si è trasferita dalla precedente sede di Villanova 
d’Albenga in un polo più ampio a Cisano sul Neva, in 
provincia di Savona, a circa 90 km di distanza a sud-
ovest di Genova. 

La nuova facility gode di una posizione strategica, 
con facile accesso al casello autostradale di Albenga 
che collega Imperia e Savona. 

La nuova sede di 5.000 m² ha spazio sufficiente per 
la flotta composta da 13 veicoli e favorirà un ulteriore 
ampliamento previsto per la fine dell’anno.  

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, ha 
dichiarato: “Vorrei congratularmi con il team di A.D.S 
Ferraris per il lancio del nuovo hub; questi nuovi spazi 
contribuiranno a fornire elevati standard di servizio 
che, a loro volta, rafforzeranno e influenzeranno 
positivamente il network italiano”. 

A.D.S. Ferraris cambia sede in Italia  
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Un team di Palletways UK ha sfidato più 
di 300 professionisti del settore durante la 
Big Logistics Diversity Challenge (BLDC) di 
quest’anno. 

L’evento, organizzato da Nimble 
Media e Talent in Logistics, ha coinvolto 
partecipanti di tutti i livelli del settore 
logistico per fare squadra all’interno 
della propria azienda, stringere contatti 
con altre imprese e raccogliere fondi per 
l’associazione benefica Transaid. 

Quest’anno il team di dieci persone 
di Palletways, chiamato “Pallet Power”, 
era formato da rappresentanti di diversi 
dipartimenti e sedi dell’azienda, tra cui le 
unità operative, il settore commerciale, gli 
autisti, le risorse umane, la direzione, la 
reception e il reparto marketing. 

Mike Harrison, Operations Director 

di Palletways UK, ha dichiarato: “Siamo 
orgogliosi di avere una squadra così 
eterogenea e talentuosa e della ricchezza 
di esperienze che ne deriva, sia dal punto 
di vista professionale sia sociale. In virtù 
del nostro impegno per l’uguaglianza, 
l’inclusione e la diversity all’interno della 
nostra azienda e del settore in generale, 
abbiamo partecipato alla sfida nella sua 
edizione inaugurale del 2021. È stato un 
evento così straordinario per cui abbiamo 
deciso di parteciparvi anche quest’anno e, 
spero, anche negli anni a venire. 

Ci siamo cimentati in una serie di sfide 
di squadra fisiche, pratiche e mentali, che 
hanno messo alla prova il lavoro di gruppo, 
la collaborazione e l’incoraggiamento 
reciproco, e che alla fine hanno esaltato le 
differenze di tutti noi in modo divertente e 
informale”. 

Il team di Palletways partecipa alla Big 
Logistics Diversity Challenge 

Un deposito logistico regionale, 
fondato da Palletways UK a Milton 
Keynes, ha festeggiato i suoi due anni di 
attività. Il suo successo e la sua resilienza 
sono il risultato dell’intenso lavoro e 
dell’impegno del team di gestione locale 
e del personale, visto che l’attività è stata 
aperta appena una settimana prima della 
chiusura del 2020 a causa della pandemia.  

Terry Fouracre, Direttore Generale di 
Palletways Milton Keynes, ha dichiarato: 
“È stato un periodo difficile per noi e 
per i nostri clienti, ma guardiamo con 
ottimismo al nuovo anno finanziario 
di attività, avendo superato i problemi 
operativi creati dalla Brexit e dalla 
pandemia, gli attuali aumenti del prezzo 
del carburante e gli aumenti dei prezzi 
di beni e servizi in generale. La rete è 
sufficientemente solida da poter gestire 
qualsiasi volume di pallet i nostri clienti 
vogliano movimentare, anche nei periodi 
più intensi dell’anno. 

La creazione del deposito regionale 
consente ai clienti di Palletways e agli altri 

Concessionari del network regionale di 
beneficiare di tariffe competitive e di un 
servizio sempre  migliore per la consegna 
dei pallet.  Questo comporta una più 
rapida rotazione delle merci per la 
distribuzione successiva alle destinazioni 
di consegna, oltre a un’estesa copertura 
geografica, a efficienze operative e a una 
tecnologia all’avanguardia”. 

Con sede nell’area di Kiln Farm, a 
Milton Keynes, l’azienda occupa 35 
persone tra impiegati e addetti alle 
vendite, autisti di carrelli elevatori e autisti 
di mezzi pesanti diurni e notturni.  

Molte aziende regionali stanno 
ora beneficiando del sesto deposito 
operativo di proprietà di Palletways, 
che occupa circa 28.000 m2 e lavora una 
media di 340-400 pallet al giorno per i 
clienti del Buckinghamshire e non solo, 
principalmente a Milton Keynes, Luton, 
Dunstable e Leighton Buzzard. 

Jamie Davidson, Senior Operations 
Manager di Carlton Packaging, cliente 

di Bedford, racconta la sua esperienza. 
Jamie dice: “La nostra attività è cresciuta 
in modo sostanziale e non avremmo 
potuto ottenere questo risultato senza 
un partner commerciale chiave come 
Palletways Milton Keynes. Facciamo 
continuamente richieste al team e ogni 
volta loro sono in grado di soddisfare le 
nostre esigenze di soluzioni innovative 
per lo stoccaggio, il trasporto a pieno 
carico e l’assistenza alla flotta”. 

Un deposito logistico regionale a Milton 
Keynes festeggia due anni di attività  

 il team di Palletways Milton Keynes

Il team “Pallet Power” di Palletways
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Due partner hanno investito nella 
Berser International Cargo Services 
Limited, un’azienda logistica ben 
consolidata con sede a Stoke. 

Richard Harris, insieme al suo socio 
Mark Bigley, entrambi con una vasta 
esperienza nel settore della logistica, 
hanno rivelato che sono stati i fattori 
chiave dell’acquisizione le prestazioni 
storicamente forti di Berser all’interno 
del network Palletways, i recenti 
investimenti nella flotta, che hanno 
contribuito a sviluppare le operazioni 
di trasporto, e il suo team eccellente di 
operatori e autisti. 

I due dirigenti, Richard e Mark, 
hanno dichiarato: “Berser è un’azienda 
solida con rapporti con i clienti costruiti 
sull’affidabilità e sulla comunicazione e 
non abbiamo intenzione di cambiare ciò 
che funziona. Il nostro team è la chiave 
di questo successo ed è ciò che rende 
l’azienda quello che è. 

Sappiamo che importanza abbiamo 
nel settore dei trasporti e qual è la 
nostra responsabilità nel garantire 
la crescita dell’azienda in modo 
consapevole, lavorando con fornitori e 
clienti sostenibili e attenti all’ambiente. 
Questo impegno si è già concretizzato 
nella formazione e nello sviluppo dei 
componenti del team, nell’introduzione 
di sistemi informatici per snellire i nostri 
processi, nell’investimento di migliaia 
di sterline nei nostri stabilimenti e 
nella nomina di un nuovo responsabile 
commerciale”. 

E proseguono: “Siamo impegnati nella 
crescita del business in termini di ritiro 
dei pallet, consegne in loco e trasporto 
in tutto il Regno Unito. Continueremo 
a investire nel nostro personale e nella 
tecnologia per fornire un servizio ancora 
migliore e per adattarci all’evoluzione 
dei modelli di acquisto dei consumatori, 
cercando di essere sempre competitivi”. 

L’azienda, con sede a Newcastle, 
attualmente conta 29 dipendenti, di 
cui 22 autisti, e copre i codici postali 
ST e CW. L’attività di Berser a Leeds, 
che si concentra sui servizi logistici 
per l’e-commerce, appoggia questo 
cambiamento. 

Un’ azienda di trasporti con sede a Stoke e un 
Concessionario del Regno Unito hanno una 
nuova gestione   

Negli ultimi tre mesi, più di 60 persone di Palletways UK e 
dei suoi Concessionari hanno compiuto un milione di passi 
ciascuno per raccogliere fondi a favore di “Diabetes UK”, 
il principale ente di beneficenza per il diabete del Regno 
Unito. 

“One Million Step Challenge” è un evento di raccolta 
fondi organizzato da Diabetes UK. Tra luglio e settembre, 
il personale di Palletways UK e tutta la comunità hanno 
percorso più di 10.000 passi al giorno per raggiungere 
questo straordinario traguardo, raccogliendo al contempo 
fondi che consentiranno all’ente di avvicinarsi all’obiettivo 
di vivere in un mondo in cui il diabete sia sempre meno 
invalidante. I partecipanti, camminando nella loro zona, 
insieme al team di Palletways hanno raccolto oltre 10.000 
sterline per l’organizzazione benefica. 

Tra i Concessionari che hanno partecipato troviamo: 

• East Trans di Stallingborough 
• Glendale Transport di South Shields 
• Gwynedd Shipping di Holyhead 
• Hastings Freight di Chesterfield 
• IEFS Logistics di Barking 
• PC Howard di Northampton 

Rob Gittins, Managing Director di Palletways UK, uno dei 
60 partecipanti che hanno raccolto la sfida, ha dichiarato: 
“Questa iniziativa è stata un ottimo modo per i nostri 
dipendenti e Concessionari di migliorare la propria forma 
fisica, di godere di un clima di collaborazione e di sfruttare 
la nostra presenza a livello nazionale per sensibilizzare 
l’opinione pubblica su una causa davvero importante”. 

Steve Greenberg, Assistant Director for Engagement 
and Partnerships di Diabetes UK, ha aggiunto: “Siamo 
incredibilmente grati a Palletways UK e ai suoi Concessionari 
per aver accettato la One Million Step Challenge organizzata 
da Diabetes UK e vorremmo dire un enorme grazie a tutto 
il team. Senza un sostegno così caloroso, non saremmo 
in grado di offrire consulenza e supporto alle migliaia di 
persone affette da diabete che contattano la nostra linea 
telefonica, di condurre campagne al loro fianco e di investire 
in ricerche di vitale importanza”. 

SESSANTA MILIONI DI PASSI PER IL DIABETE NEL 
REGNO UNITO 

Nella foto (da sinistra a destra): Richard 
Harris e Mark Bigley 

IL NETWORK

HUB MAGAZINE ESTATE 2022      15   



IL PUNTO DI VISTA DI PALLETWAYS 
CHRIS WALTERS

Chris, lei è in Palletways da quasi otto anni. 
Quali sono i principali sviluppi informatici 
che ha visto nel Gruppo in questo periodo?  

Una delle cose che amo della tecnologia 
è che offre un’infinità di novità interessanti 
con cui possiamo lavorare. Esaminiamo 
costantemente le nuove tecnologie per 
capire come possano aiutare i nostri 
Concessionari nel loro lavoro. Palletways 
ID ne è un esempio lampante: abbiamo 
adottato una nuova tecnologia in grado 
di misurare pesi e dimensioni dei pallet e 
l’abbiamo integrata nei nostri sistemi in 
modo incredibilmente utile.  

Quali sono i suoi ruoli e le sue principali 
responsabilità?  

L’IT di Palletways esiste principalmente 
per supportare i nostri Concessionari 
in 24 Paesi. Il mio ruolo è quello di 
costruire un team in grado di sviluppare 
professionalmente software di alta qualità 
e soluzioni affidabili, supportate da 
un’assistenza eccellente. Abbiamo anche 
l’enorme responsabilità di fornire un 
sistema veloce, affidabile e sempre attivo, 
fondamentale per il funzionamento delle 
attività dei nostri Concessionari. 

I dati sono da tempo considerati il nuovo 
petrolio. Quanto ritiene importante l’IT nel 
settore della logistica?  

Spesso sentiamo dire che i dati sono 
utili in molti settori, ma hanno alcune 
applicazioni importanti proprio nel settore 
della logistica. Ad esempio, utilizziamo le 
tecnologie di apprendimento automatico 
per esaminare i flussi di spedizioni in 
tempo reale, in modo da poter prevedere 
ciò che probabilmente accadrà (o meno) 
in futuro. Questo ci permette di prendere 
decisioni che ci rendono più efficienti e, in 
definitiva, di offrire un servizio migliore ai 
nostri Concessionari.  

Quali sono i maggiori problemi 
informatici che l’azienda deve affrontare 
e come li state affrontando?  

La crescita dell’IT nella logistica sta 
avvenendo a un ritmo straordinario. 
Dobbiamo assicurarci di stare al passo 
con questo sviluppo in modo sicuro e 
appropriato. I dati hanno un valore 
enorme e quindi la sicurezza informatica 
è un tema molto sentito.  Abbiamo un 
fantastico team che ci supporta in questo 
senso e sono orgoglioso del livello di 
sicurezza e resilienza che possiamo 
offrire ai nostri Concessionari e ai loro 
clienti. 

A quale progetto sta lavorando 
attualmente? 

Sono davvero entusiasta di Palletways 
ID, lanciato nel Regno Unito un paio di 
mesi fa. È davvero una novità nel settore. 
Fondamentalmente ci permette di pesare 
e misurare ogni pallet che gestiamo, ma 
le applicazioni sono infinite. Nella prima 
fase mostreremo queste misurazioni 
ai nostri Concessionari nel Portale 
di Palletways, ma ci sono altre fasi 
interessanti in cantiere!  

Qual è stato il suo momento di maggior 
orgoglio in Palletways?  

Sono stato orgoglioso di guidare la 
migrazione di tutti i nostri Concessionari 
dalla precedente piattaforma Sirius al 
più moderno portale web di Palletways. 
Avevamo un grande team di persone che 
ci ha lavorato e abbiamo gestito l’intera 
migrazione senza tempi di inattività per 
nessuno dei nostri Concessionari. È stato 
un grande progetto a cui partecipare 
e sono davvero orgoglioso dei risultati 
ottenuti dall’intero team di migrazione. 

L’IT è l’area in cui si investe di più in 
Palletways?  

Direi di sì. Palletways ha sempre investito 
in progetti IT, sviluppando soluzioni 
come l’Archway Scanning o il Portale 
di Palletways. Questo investimento è 
proseguito negli ultimi anni e siamo 
costantemente alla ricerca di nuove 
modalità per offrire ai nostri soci nuove 
soluzioni IT. 

Con l’aiuto dell’IT, come sarà l’industria 
logistica tra cinque o dieci anni?  

A mio parere, il settore della logistica 
sarà sempre più automatizzato, più 
integrato e ancora più guidato dai 
dati rispetto a oggi. Le aspettative dei 
consumatori sono cambiate rapidamente; 
cinque o dieci anni fa era accettabile 
avere un track and trace di base per le 
spedizioni disponibile su un sito web 
ragionevolmente aggiornato. Oggi gli 
utenti chiedono molto di più: si aspettano 
di avere a disposizione informazioni ancora 
più dettagliate in modo automatico, 
istantaneo e in tempo reale e credo che 
questa tendenza continuerà. 

Cosa le piace fare nel tempo libero? 
Mi piace prendermi una pausa dalla 

tecnologia e imparare nuove abilità non 
informatiche. Mi piace la musica e di 
recente ho iniziato a suonare la chitarra, il 
che è sicuramente una sfida! Mi è sempre 
piaciuto viaggiare e visitare nuovi luoghi e 
spero di poterlo fare di più in futuro.  

Ogni edizione di The Hub intervista una figura chiave, il cui apporto 
professionale ha un’influenza sull’attività di Palletways. In questa 
edizione parliamo con il nuovo Direttore IT del Gruppo, Chris Walters. 
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