La cantina La Grazia si affida
all’expertise di Palletways Italia
per il trasporto del suo vino

Background
La Grazia è un’azienda vitivinicola di Tirano,
in Valtellina, fondata nel 2012 da Paolo
Oberti che tutt’oggi la gestisce insieme alla
sua famiglia con l’obiettivo di valorizzare al
massimo le piccole produzioni di viticoltura di
montagna creando prodotti di estrema qualità.
La Grazia ha variegato la sua produzione
aggiungendo un vitigno di Pinot Bianco
alle viti di rosso tipiche della regione alpina
lombarda al confine con la Svizzera. La
superficie vitata lavorata della cantina è di
3 ettari con una produzione di oltre 30.000
bottiglie all’anno.
La famiglia Oberti porta avanti una tradizione
vitivinicola definita “eroica” e per compiere
appieno la sua missione aveva bisogno di un
partner logistico affidabile all’altezza delle sue
aspettative e di quelle dei suoi clienti.

Il Brief
La Grazia ritiene che una filiera logistica
efficiente, che va dallo stoccaggio alla
consegna attraverso i canali HORECA,
Enoteche specializzate e quello del
consumatore finale, sia fondamentale per
avere successo.
La famiglia Oberti necessitava di un servizio
di logistica rapido ed efficiente in grado di
salvaguardare la qualità del prodotto e di
recapitarlo integro ai suoi clienti. Nel 2005
arriva la partnership con Palletways Italia,
network specializzato in soluzioni di trasporto
espresso di merce pallettizzata, che garantisce
a La Grazia consegne veloci e sicure in
tutta Italia attraverso il suo network di 127
Concessionari, 3 hub e una presenza capillare
su tutto il territorio nazionale.

La nostra soluzione
Paolo Oberti, titolare de La Grazia, ha dichiarato: “Sono convinto che una
cantina che intende proporre prodotti di qualità non può permettersi di
trascurare la fase del trasporto e della consegna finale. Affidarsi al partner
logistico giusto costituisce un vantaggio competitivo. Ci siamo rivolti a
Palletways per gli altri standard di qualità garantiti dal network, certi che
avrebbero trattato con cura il nostro vino, consegnandolo integro e in tempi
rapidi ai nostri clienti”.
Bruno Oliana, Direttore del Network di Palletways Italia ha aggiunto: “Palletways
ha una consolidata esperienza nel trasporto del vino; offre servizi specifici su
pallet come il ‘premium’ con consegne in tutta Italia in 24 ore. Mettiamo a
disposizione dei clienti anche servizi con tempi di consegna entro le 48/72 ore a
tariffe estremamente competitive, ma la caratteristica comune alla nostra offerta
rimane quella di garantire la massima qualità e sicurezza. La distribuzione
ottimizzata della merce fra i nostri Concessionari coesi e la presenza capillare
del network su tutto il territorio nazionale ci permettono di offrire un servizio
ineccepibile al produttore di vino e a tutti i nostri clienti”.
Palletways supporta le cantine e le aziende vitivinicole che intendono crescere e
distinguersi in un settore altamente competitivo, offrendo servizi personalizzati
creati sulla base dell’analisi delle esigenze del cliente. Il rapporto fra Palletways
e La Grazia ne è una prova concreta. La cantina ha particolarmente apprezzato
la possibilità di trasportare le sue bottiglie utilizzando il bancale mini quarter,
una tipologia di pallet ad hoc pensato per l’industria del beverage per gestire in
maniera ottimale il rapporto peso/volume della merce.
La famiglia Oberti può fare affidamento sulle modalità di trasporto in grado
di minimizzare il numero di passaggi e di manipolazioni dei propri prodotti,
ulteriore garanzia di cura e attenzione durante tutte le fasi della filiera del
trasporto. Tutto viene tracciato sul Palletways Portal, piattaforma dove è possibile
monitorare in tempo reale il percorso attraverso l’avanzato servizio online di
track and trace.
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