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In Palletways Iberia sono in corso grandi festeggiamenti per aver raggiunto 
il record di un milione di pallet movimentati durante lo scorso anno!



L’EDITORIALE DI 
LUIS...

Quando leggerete questo editoriale, sarà 
passato più di un anno dallo scoppio 
della pandemia da Covid-19 e dalle varie 
misure restrittive e di lockdown 
introdotte ovunque, e perlopiù ancora in 
vigore in molti paesi.

Fortunatamente, sembra esserci una luce 
alla fine del tunnel, grazie agli sforzi 
degli scienziati di tutto il mondo che 
hanno lavorato così strenuamente per 
mettere a punto i diversi vaccini che sono 
ora in fase di distribuzione. Con l’inizio 
della primavera, si spera che la situazione 
possa essere di gran lunga più positiva 
per tutti.

Palletways Group conferma una solida 
performance sul mercato: i volumi sono 
rimasti elevati e il mercato delle 
consegne a domicilio si sta rafforzando 
sempre più grazie al nuovo prodotto P2C, 
che offre ai clienti il vantaggio di 
organizzare le consegne mentre lavorano 
da casa. Ancora una volta desidero 
ringraziare ciascuno di voi per il lavoro 
svolto con dedizione: so che per molti è 
stato un periodo estremamente 
complesso.

Nonostante gli sforzi fatti, la Brexit 
continua a porci nuove sfide. Le 
rassicurazioni arrivate dal governo del 
Regno Unito, secondo le quali tutto era 
pronto per gestire le nuove procedure, 

erano leggermente imprecise. La Brexit 
ha posto tutti davanti a difficili curve di 
apprendimento, non solo in Palletways 
ma anche per i concessionari e i loro 
clienti. Stiamo facendo il possibile 
affinché chiunque possa comprendere in 
modo semplice le procedure necessarie 
per movimentare beni tra il Regno Unito, 
l’Irlanda e l’Europa continentale. Ad oggi 
il processo di esportazione sta 
migliorando ma per quello di 
importazione, sia nel Regno Unito che in 
Europa, dobbiamo fornire, insieme ai 
nostri concessionari e clienti, 
informazioni più precise per renderlo più 
rapido ed efficiente. Permangono molte 
casistiche in cui mancano informazioni 
dettagliate. 

Come vi ricorderete, vi ho accennato che 
il Management ha preparato una 
strategia per i prossimi cinque anni. Uno 
dei risultati di questo lavoro è stata la 
decisione di espandere ulteriormente la 
nostra attività in Europa orientale e 
posso confermarvi che siamo pronti a 
entrare in Slovacchia non appena 
terminerà il periodo di lockdown in quel 
paese. Aggiungeremo poi altre aree 
geografiche in breve tempo.

Il Portale IT è stato implementato nelle 
aree di oltre 450 depositi presenti nei 
nostri network e siamo alla continua 

ricerca di nuovi metodi per innovare le 
Operations. A breve potrò parlavi dei 
significativi investimenti che stiamo 
stanziando a favore delle tecnologie di 
ultima generazione disponibili e che sono 
in grado di scansionare automaticamente 
le spedizioni, scattare fotografie e 
raccogliere informazioni relative 
all’ingombro e al peso, permettendoci di 
distinguerci ulteriormente dai 
competitor. Questo nuovo strumento 
offrirà massima trasparenza ed efficienza 
ai concessionari e ai clienti, tanto che 
stiamo cercando di implementare questa 
innovazione in tutte le aree in cui 
operiamo. 

Tra qualche settimana organizzeremo 
delle conferenze virtuali per la maggior 
parte dei nostri network per presentarvi i 
nuovi strumenti commerciali e di 
marketing che i nostri team lanceranno 
nei prossimi mesi. Questi strumenti 
rappresenteranno un valore aggiunto per 
le nostre attività commerciali di vendita e 
andranno anche a beneficio dei vostri 
clienti.

Nel frattempo, guardiamo alla stagione 
primaverile ed estiva sperando che la 
situazione possa migliorare ovunque. 
Siate prudenti.

Luis Zubialde

Chief Executive Officer 

Palletways Group Limited
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Il futuro è digitale
La recente pandemia ci ha spinti a considerare in maniera 

molto diversa il modo in cui operiamo. Ci siamo abituati 
a comunicare e a incontrarci utilizzando Microsoft Teams, 
le conferenze in presenza sono state sostituite da quelle 
virtuali e i clienti si rivolgono sempre più all’online per 
gestire le attività aziendali quotidiane, come confermato 
dal massiccio incremento delle operazioni attraverso 
Palletwaysonline.

Questi cambiamenti ci hanno spinto a considerare 
modalità diverse che ci permettano di continuare a 
operare e che offrano un’esperienza migliore ai clienti, 
ai concessionari e ai dipendenti. Abbiamo sviluppato una 
strategia quinquennale che mette il digitale precisamente 
al centro, in quanto il suo utilizzo è destinato a crescere.

Intensificheremo le comunicazioni prediligendo i canali 
online rispetto a quelli offline e costruiremo un Centro di 
Eccellenza digitale per la nostra attività. In questo modo ci 

assicureremo che tutte le parti coinvolte siano in linea con 
standard specifici stabiliti in termini di ottimizzazione dei 
motori di ricerca, inserzioni a pagamento, video, podcast, 
social media e content marketing, non solo relativamente 
alle attività di Palletways, ma anche a quelle dei 
concessionari. Il processo includerà anche la predisposizione 
di una nuova area online centrale dedicata alla formazione 
su questi nuovi metodi di comunicazione, accanto a 
un’ampia gamma di altre tematiche utili per gestire le 
vostre attività locali.

Per avviare questa strategia, recentemente abbiamo 
rinnovato il look e l’aspetto di tutti i nostri siti internet 
regionali, offrendo un’esperienza utente superiore, una 
navigazione migliorata e un tempo di caricamento ridotto. 
Si tratta di un passo importante nel nostro percorso 
all’interno del mondo digitale che ci porta a guardare con 
entusiasmo a quello che sarà il futuro di Palletways! 

IL NETWORK
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INCONTRA IL 
CONCESSIONARIO

Qual è il background di TT Sped?
L’azienda è stata fondata nel 1997 e 

all’inizio era specializzata nel trasporto 
di alimenti refrigerati. Anche se da allora 
siamo cresciuti in modo significativo, la 
movimentazione di prodotti refrigerati 
è ancora oggi parte del nostro core 
business. Siamo entrati nel mondo 
del trasporto internazionale nel 1999, 
occupandoci di spedizioni da e per 
l’Europa occidentale e i continenti vicini. 
Abbiamo raggiunto una pietra miliare 
significativa nel 2000, quando ci siamo 
trasferiti nella nostra sede di 15.000 
metri quadrati a Sáp, Ungheria orientale. 
Quattro anni dopo abbiamo fondato la 
nostra società sorella rumena: UNION 
Transsped.  

Siamo diventati il Concessionario 
pioniere del network ungherese di 
Palletways nel 2018. Oggi serviamo quasi 
tutta l’Ungheria orientale come partner 
di consegna/ritiro per la rete ungherese 
e tutto il mercato rumeno e bulgaro 
per tutta la rete Palletways. Gestiamo 
oltre 200 spedizioni al giorno con una 
valutazione della qualità del servizio 
superiore al 98%. 

Cosa vi distingue dai vostri concorrenti?  
Il nostro primo vantaggio è la 

tracciabilità. Teniamo sempre informati 
i nostri clienti sul loro carico, possono 
seguire tutte le spedizioni e controllare 
l’ETA. L’altro vantaggio principale 
è il rapporto qualità/prezzo - siamo 
orgogliosi di offrire il miglior servizio di 
qualità a un prezzo equo 

Quali sono le principali sfide nel settore 
della logistica? 

Offriamo soluzioni uniche e su misura 
che aiutano i nostri clienti a portare i loro 
prodotti in modo rapido, efficace e sicuro 
in qualsiasi mercato. Riuscire a soddisfare 
tutte le loro esigenze consegnando 

le spedizioni in tempo e nel modo 
più economico possibile è una sfida 
quotidiana. Tuttavia, ho la fortuna di 
avere un team competente che lo rende 
possibile.

Cosa le piace di più della logistica? 
Mi piace che non ci sono mai due 

giorni uguali. Puoi arrivare alla fine della 
giornata pensando di aver finito e poi 
può succedere qualcosa di inaspettato, e 
devi tornare in azione. È una fortuna che 
io adori affrontare le sfide!

Come fa a sentirsi sempre motivato e ad 
assicurarsi che per il suo personale sia lo 
stesso? 

Il mio team mi motiva! Lavoriamo 
sempre in modo collaborativo per 
trovare le migliori soluzioni per i nostri 
clienti. Cerco di garantire un ambiente 
familiare nell’azienda, dopo tutto, stiamo 
tutti lavorando fianco a fianco verso 
lo stesso obiettivo. È anche importante 
che io fornisca al mio team una stabilità 
finanziaria e che ricompensi gli sforzi e le 
prestazioni.

Perché ha voluto unirsi alla rete 
Palletways? 

Come ho detto prima, mi piacciono 
le sfide! Voglio che l’azienda cresca e 
quando ho capito che i nostri clienti 
avevano bisogno di un servizio come 
questo, ho imparato tutto quello che 
c’era da sapere sulle reti di pallet. Il resto 
è storia.

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

Senza dubbio la rete stessa e i suoi 
partner. Abbiamo una flotta di molte 
migliaia di camion a disposizione dei 
nostri clienti e per questo possiamo 
gestire le loro esigenze in tutta Europa. 

In questo numero di The Hub, raccontiamo il successo del Concessionario ungherese, 
TT Sped, con le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato, Tóth Zoltán. 

SCHEDA DEL
CONCESSIONARIO

Sede centrale: 4176 - Sáp, 
Ungheria

Strutture: Cross-dock, uffici 
e service facility

Flotta: 55+ camion a lunga 
percorrenza, 20+ camion di 

distribuzione da 3.5t-26t

Aree con codice postale: 
HU4000-4999, HU5240-
5734, tutti i codici postali 

rumeni e bulgari

Dipendenti: 102

E, grazie a tutti i Concessionari nostri 
partner, possiamo anche dire che 
conosciamo bene i mercati europei.

Cosa riserva il futuro alla TT Sped? 
Pianifichiamo sempre a lungo termine, 

quindi la TT Sped lavorerà sodo per 
rimanere un partner affidabile all’interno 
del network Palletways. Abbiamo 
superato la nostra struttura cross-dock 
e attualmente stiamo progettando di 
costruire un moderno centro logistico 
a Sáp. Spero che all’inizio del prossimo 
anno saremo in grado di trasferire lì tutte 
le nostre operazioni.”
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INCONTRA IL 
CONCESSIONARIO

IL NETWORK

In Palletways Iberia sono in corso 
grandi festeggiamenti per aver 
raggiunto il record di un milione di pallet 
movimentati negli scorsi 12 mesi, ovvero 
25.000 pallet alla settimana o oltre 5.500 
al giorno. A questo si aggiunge il fatto 
che il network ha raddoppiato le sue 
dimensioni negli ultimi cinque anni!

Crescita continua

Nonostante le sfide dettate dalla 
pandemia, il team di Palletways Iberia 

ha incrementato i volumi di oltre 40.000 
pallet. Sulla base delle stime attuali, si 
prevede una crescita del 15% nel corso 
del prossimo esercizio, che già si delinea 
come un anno cruciale per il team.

Successo in Spagna e Portogallo

Gregorio Hernando, Managing 
Director di Palletways Iberia, ha 
dichiarato: “Quest’anno festeggiamo 15 
anni di successi in Spagna e Portogallo. 

Siamo orgogliosi di questo network 

pionieristico e di prim’ordine, presente in 
tutta la penisola e nelle isole attraverso 
80 depositi e 70 concessionari. Le 
nostre previsioni si concentrano sulla 
continua creazione di posti di lavoro, 
incorporando miglioramenti tecnologici 
nelle nostre Operations e ottimizzando 
le nostre strutture e i nostri processi 
nell’interesse del personale, dei 
concessionari e dei loro clienti.”

Palletways Iberia ha annunciato 
i risultati della recente indagine 
sulla soddisfazione del cliente in 
cui gli intervistati hanno espresso 
il loro apprezzamento per il livello 
di attenzione offerto dai suoi 
concessionari, oltre che per la qualità 
e la rapidità del servizio. 

Gregorio Hernando, General 
Manager di Palletways Iberia, 
ha dichiarato: “Il punteggio 
complessivo dato dai clienti si è 
incrementato di oltre il 5% rispetto 
alla precedente indagine. Questo 

dimostra che il network dei nostri 
concessionari è in linea con tutti 
gli standard di qualità, mettendo 
il cliente al centro del processo 
decisionale e offrendo un servizio 
eccellente.”

Sales Academy

La volontà di migliorare 
l’efficienza del team vendite non 
si ferma qui. Gregorio Hernando 
ha sottolineato: “Per continuare 
a offrire un servizio competitivo è 
importante ascoltare attivamente 
i clienti. Questa è la logica su cui 
poggia l’apertura della nostra 
nuova Sales Academy, che offre ai 
nostri manager accesso ad attività 
formative online, linee guida per le 
vendite proattive e l’opportunità di 
tutoraggio continuo.”

Jorge Blanch, Corporate Sales 
Director di Palletways Iberia, ha 
aggiunto: “La Sales Academy 
rafforza la nostra strategia 
commerciale e di vendita, ma offre 
anche soluzioni per soddisfare al 
meglio i bisogni dei clienti. Riuscire 
ad anticiparli è la chiave per il 

successo commerciale e significa 
anche essere in grado di sviluppare 
soluzioni prima che i bisogni si 
manifestino.”

Supporto alla comunità

Nell’ambito del continuo impegno 
a sostegno delle iniziative della 
comunità, Palletways Iberia, 
attraverso il concessionario Ciudad 
Real di Albacete e Agencia Morago 
di Cuenca, ha sponsorizzato la 
squadra di basket ABBasket2012 per 
la stagione 2020-2021.

Gregorio Hernando ha concluso: 
“Abbiamo collaborato con diverse 
squadre sportive nel corso degli 
ultimi anni e, laddove possibile, 
continueremo a sostenere le attività 
sportive di base.”

Offrire 
eccellenza, 
formazione 
e supporto 
economico 

Festeggiamenti per il record 
raggiunto e per i 15 anni di attività 

Il punteggio 
complessivo dato dai 

clienti si è incrementato 
di oltre il 5% rispetto alla 

precedente indagine
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Palletways è pronta a rafforzare la 
propria presenza in Europa e prevede 
di espandere la sua rete ungherese in 
Slovacchia.

In vista del lancio, Palletways ha 
organizzato dei momenti di formazione 
per i trasportatori locali, che offriranno i 
loro servizi all’interno della rete. Marek 
Ondrejčák, Area Manager di Palletways 
in Slovacchia, ha dichiarato: “Come 
ovunque nel mondo, la pandemia ha 
cambiato le abitudini di lavoro. Poiché 
non potevamo tenere la formazione in 
presenza, abbiamo dovuto affidarci  alla 
tecnologia per trovare un nuovo modo 
di tenere il corso di formazione per i 
nostri nuovi partner slovacchi. Passare a 
un programma online significava poterli 
formare subito, invece di attendere che 
le restrizioni cessassero.”

Sessioni tematiche
Marek continua: “La formazione pre-

pandemia comportava un certo numero 
di viaggi, prima di affrontare una 
sessione che poteva durare dieci ore o 
più. A posteriori, questo probabilmente 
non facilitava l’apprendimento delle 
informazioni.  Abbiamo lavorato 
intensamente per sviluppare 
le sessioni, creando un concept 
generale da adattare al webinar, che 
abbiamo suddiviso in temi facilmente 
comprensibili. Ci siamo assicurati che 
il contenuto fosse facile da capire e ci 
siamo impegnati con i nostri partner 
per assicurarci che avessero recepito le 
informazioni e che avessimo risposto a 
tutte le loro domande. Abbiamo anche 
fatto una registrazione durante la 
formazione in modo che i partecipanti 

potessero rivedere la sessione, se ne 
avessero avuto bisogno.”

Risparmiare tempo e denaro
Niente può sostituire il carattere 

sociale delle riunioni face-to-face, ma la 
tecnologia ha certamente dimostrato il 
suo valore. Ci ha aiutato a risparmiare 
tempi e costi e ci ha dimostrato che 
possiamo portare avanti i piani per il 
lancio nelle prossime settimane”.  

È possibile leggere di più 
sull’espansione della rete ungherese in 
Slovacchia nel prossimo numero di ‘The 
Hub’.

Formazione dei partner Palletways 
in Slovacchia

Formazione Online
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IL NETWORK

La Germania eleva i suoi 
standard di sostenibilità

Nell’ambito del suo impegno verso 
l’ambiente, Palletways Germany ha 
eliminato i carrelli elevatori a benzina. 
L’azienda si è impegnata a sostituirli con 
modelli alimentati da batterie a ioni di 
litio e quest’estate riceverà 15 carrelli 
elevatori STILL.

Abraham Garcia, Managing Director di 
Palletways Germany, ha dichiarato: “Per 
molto tempo abbiamo utilizzato i carrelli 
elevatori a benzina, ma se vogliamo 
operare nel modo più responsabile 
possibile in termini ambientali dobbiamo 
sostituire i veicoli che impieghiamo 

con alternative più sostenibili, laddove 
possibile.

La scelta di passare a carrelli più 
“green” ed ecosostenibili alimentati 
a batteria comporta molti vantaggi. A 
differenza dei carrelli a benzina, quelli a 
ioni di litio non inquinano e sono meno 
rumorosi in fase di utilizzo, risultando 
quindi più rispettosi dell’ambiente. E 
dato che la batteria è ricaricabile, sono 
anche più convenienti da gestire.

Guidare un carrello elevatore è un 
lavoro impegnativo e questi modelli sono 

stati sviluppati pensando al guidatore. 
Grazie al sistema idraulico ad alta 
precisione sono facili da manovrare e le 
cabine sono progettate secondo principi 
ergonomici che ne assicurano il comfort, 
aspetti cruciali per massimizzare la 
produttività.

La scelta di cambiare è assolutamente 
logica: questi carrelli offrono moltissimi 
vantaggi e, cosa importante, sono una 
soluzione migliore per i nostri operatori 
e per l’ambiente.”

Il desiderio 
di crescita 
dell’Ungheria  

Palletways Hungary ha registrato una 
crescita straordinaria dal suo lancio, poco 
più di due anni e mezzo fa.

Il network ha iniziato a operare dal 
suo hub centrale di Biatorbagy, nella 
periferia occidentale di Budapest, 
nel 2018. Palletways Hungary ha 
movimentato 100.000 pallet appena 

un anno dopo il suo lancio e il team, 11 
mesi dopo, ha celebrato il traguardo di 
250.000 pallet movimentati.

Oggi, Palletways Hungary fornisce 
un servizio di eccellenza a più di 
800 clienti tra cui il produttore di 
mattoni Weinerberger, l’azienda di 
elettrodomestici Teka e il rivenditore di 
mobili da giardino Bauhaus. La squadra 
ungherese sta attualmente integrando 
nuovi Concessionari per potenziare la sua 
copertura geografica e potrete leggere 
di più su queste nomine in The Hub nel 
corso dell’anno!

Balazs Balatonyi, Sales Manager di 
Palletways Hungary, ha dichiarato: “A 

gennaio la nostra media giornaliera 
si aggirava intorno alla soglia dei 
500 pallet, fino a movimentarne più 
di 800 al giorno a marzo a causa del 
cambiamento delle abitudini d’acquisto 
dei consumatori durante la pandemia, 
compresi i materiali da costruzione. 

“Abbiamo piani di crescita ambiziosi 
per la nostra rete e abbiamo intenzione 
di espanderci in Slovacchia nelle prossime 
settimane. Questo ci vedrà migliorare la 
nostra presenza in Romania e Bulgaria 
e aumentare ulteriormente i volumi di 
pallet, ad oggi già impressionanti”.

Abbiamo piani di 
crescita ambiziosi per 

la nostra rete e abbiamo 
intenzione di espanderci 

in Slovacchia nelle 
prossime settimane
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Nonostante la crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e 
le successive sfide ancora in corso, Palletways Italia ha dato 
all’economia locale la spinta di cui aveva bisogno. 

Lo dimostrano i risultati dei Concessionari italiani, tra cui 
L.D. Logistic nella regione Emilia Romagna e Pesaro Express 
Group nelle Marche. Poco più di un anno dopo essersi uniti 
al network, hanno aumentato i volumi rispettivamente del 
40% e del 55%.

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, dichiara: 
“Grazie ai nostri Concessionari, abbiamo dimostrato quanto 
sia resiliente la nostra rete, garantendo quotidianamente la 
continuità del servizio anche nei momenti più difficili”. 

“Stiamo affrontando il 2021 con nuova linfa vitale, 
potendo contare sulle giuste risorse e continuando a 
lavorare per sostenere l’economia locale e nazionale.”

L.D. Logistic

I Concessionari guidano la resilienza  

Il valore aggiunto della rete 
Palletways sta nella forza dei 
Concessionari che costituiscono. 
Palletways Italia è da tempo 
impegnata in questa direzione e 
il network italiano è orgoglioso 
di avere a bordo 130 aziende 
di trasporto di successo e con 
ottime prestazioni. 

Autotrasporti Giobbio di 
Lazzate, Monza Brianza, e 
Palladino Logistics S.r.l. di 
Avellino, città campana dove 
ha sede l’Hub del Sud Italia, 
operano nelle aree settentrionali 
e meridionali del Paese 
rappresentando lo spirito della 
rete italiana. 

Palladino Logistics è uno 
dei Concessionari più longevi 
di Palletways Italia, con il suo 
ingresso nel 2001. Giacomo 

Ciriaco, proprietario dell’azienda 
insieme ad Annamaria e 
Vincenzo, commenta: “Gli 
elementi chiave del servizio 
Palletways si possono riassumere 
in pochi concetti essenziali: 
efficienza, rapidità e affidabilità. 
Ho creduto nel network fin 
dall’inizio e farne parte è stata la 
migliore decisione commerciale 
che abbiamo preso”.

Autotrasporti Giobbio si è 
unita a Palletways Italia nel 2016 
e il titolare, Giuseppe Giobbio, 
insieme a sua moglie, Daniela 
Mardegan, dice: “Entrare in 
Palletways è stato un vero punto 
di svolta per noi ed essere parte 
del network aggiunge grande 
valore alla nostra attività.”

Palladino Logistics S.r.l. 

130 solidi Concessionari 

Autotransporti Giobbio

Pesaro Express Group 
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IL NETWORK

Palletways UK collabora con Mates 
in Mind, specializzata nel supportare 
le organizzazioni a migliorare la salute 
mentale del personale.

Fondata nel 2017, Mates in Mind 
si occupa della salute mentale nel 
settore edilizio e, più recentemente, ha 
avviato collaborazioni con un numero 
crescente di aziende di servizi logistici 
e di trasporto. Mates in Mind offre 
attività formative e di supporto per 
il personale e i datori di lavoro con 
l’obiettivo di sensibilizzare, accrescere la 
comprensione e gestire le problematiche 
relative alla salute mentale.

Strategia per il benessere
Mates in Mind organizza attività 

formative accreditate di primo 
soccorso per la salute mentale 
(Mental Health First Aid) alle quali 
partecipano i dipendenti Palletways 
di tutti i siti del Regno Unito. Le 
due organizzazioni hanno anche 
condotto uno studio sulla salute 
mentale di tutto il personale e 
stanno implementando una strategia 
triennale per il benessere volta a 
migliorare il livello di salute mentale 
in Palletways e offrire un supporto 
migliore a tutti i dipendenti.

Cambiamento culturale
Rob Gittins, Managing Director di 

Palletways UK, ha dichiarato: “Lo scorso 
anno è stato impegnativo per tutti e 
siamo consapevoli dell’impatto che ha 
avuto sui nostri dipendenti. 

La salute mentale e il benessere dei 
nostri dipendenti sono estremamente 
importanti ed è per questo che ci 
impegniamo a investire nel personale. 
La collaborazione con Mates in Mind 
è un passo significativo nell’offrire un 
supporto maggiore e attività formative 
aggiuntive ai nostri dipendenti. 
Desideriamo operare un cambiamento 
culturale nel settore e far sì che la salute 
mentale sia considerata al pari della 
salute fisica”.

Leadership evolutiva 
Martin Lockham, Growth 

Development Manager di Mates in 
Mind, ha aggiunto: “Tre dipendenti su 
cinque hanno avuto problemi legati alla 
salute mentale dovuti al lavoro e questo 
deve cambiare. Considerando che tutti 
ci troviamo ad affrontare la pandemia e 
i cambiamenti che questa ha generato 
nelle nostre viste, non è mai stato così 
importante sensibilizzare, migliorare la 
comprensione e il supporto al personale 
sviluppando una cultura di apertura 
verso questa tematica. 

Collaborando con noi per sviluppare 
il proprio programma di salute mentale, 
Palletways ha dimostrato quella 
leadership evolutiva che riconosce il 
bisogno di mettere il benessere mentale 
dei dipendenti tra le priorità della salute 
dell’organizzazione e del futuro di 
tutto il settore dei trasporti e dei servizi 
logistici”. 

Palletways UK sostiene 
le attività filantropiche 
dedicate alla salute 
mentale dei dipendenti 

La salute mentale e il 
benessere dei nostri 

dipendenti sono 
estremamente importanti 

ed è per questo che ci 
impegniamo a investire nel 

personale

HUB MAGAZINE PRIMAVERA 2021      9   



La SCB Vehicle Dismantlers di Edimburgo ha interrotto 
la ricerca di un partner logistico dopo aver nominato 
Palletways Edinburgh.

SCB necessitava di un partner logistico che effettuasse 
ritiri programmati di ricambi e accessori per auto dal suo 
deposito di Edimburgo e consegnasse alle autofficine e ai 
clienti privati. Palletways Edinburgh gestirà i ritiri giornalieri 
e fornirà un servizio “next day/economy” ai clienti nel 
Regno Unito e si assumerà la responsabilità delle spedizioni 
internazionali di SCB.

I sistemi IT di Palletways,  leader di settore, l’altissima 
reputazione presso i clienti e i prezzi competitivi sono 
stati fattori decisivi per la scelta.  Peter Irvine, direttore 
operativo della SCB, ha dichiarato: “Avevamo bisogno di 
un trasportatore in grado di fornire un servizio di consegna 
economico e entro le 24 ore, cosa che sapevamo che 
Palletways Edinburgh avrebbe potuto gestire. I suoi sistemi 
IT ci hanno particolarmente impressionato, specialmente la 
funzione Track and Trace e gli aggiornamenti ETA. Fornire 

una finestra di due ore significa che i nostri clienti non 
devono aspettare tutto il giorno la loro consegna, inoltre 
un SMS ci notifica quando la spedizione raggiunge il punto 
di consegna. Questa tracciabilità non ha rivali e aggiunge 
ulteriore valore all’esperienza del cliente.”

Martyn Ryrie, Customer Support Manager di SCB, 
ha aggiunto: “Il servizio che riceviamo da Palletways 
Edinburgh è superiore a qualsiasi altro sperimentato 
prima. Il livello di dettaglio che fornisce riduce i nostri costi, 
migliora la nostra efficienza e ci aiuta a fornire un servizio 
di alta qualità ai nostri clienti.”

Vanda Roberts, General Manager di Palletways 
Edinburgh, ha aggiunto: “Il nostro impegno per il servizio 
clienti, combinato alla trasparenza della nostra tecnologia 
ETA, ha fatto sì che CBS scegliesse noi.  La funzione ETA 
ci aiuta a fornire un servizio clienti eccellente e i tempi di 
consegna rappresentano certamente un fattore distintivo 
rispetto alla concorrenza.”

SCB Vehicle Dismantlers frena la 
ricerca di un servizio di logistica
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Meachers espande i servizi grazie 
all’acquisizione di AFS

Meachers Global Logistics, il colosso 
internazionale delle soluzioni per la supply 
chain, ha acquisito AFS Haulage, uno dei 
più consolidati corrieri del Regno Unito 
meridionale, con un’operazione che amplia 
la gamma di servizi offerti ai propri clienti.

L’acquisizione di AFS ha incrementato le 
attività di Meachers aprendo nuovi accessi 
al mercato, come quelli offerti dal network 
Palletways, e integrando la propria 
flotta con veicoli specializzati, come le 
attrezzature per la movimentazione dei 
carichi HIAB e i pianali.

I dipendenti AFS si uniranno al team di 
Meachers assicurando la continuità e la 
fluidità della gestione dei servizi. Nel corso 
del tempo si prevede che il marchio AFS 
rientri nel brand Meachers.

Andy Seagrave, dopo aver lasciato il dal 
ruolo di Managing Director di AFS Haulage 
(Fair Oak, Southampton), ha scelto 
Meachers per l’acquisizione dell’attività 
in quanto la riteneva l’azienda ideale per 
portare avanti i risultati raggiunti con AFS. 
Andy Seagrave ha dichiarato: “Ho cercato 
a lungo di trovare qualcuno che potesse 
acquisire e proseguire l’attività e Meachers 
è la soluzione ideale. 

Entrambe le aziende sono solide, 
con culture simili e sono assolutamente 
certo che il team di Meachers gestirà le 
richieste di trasporto dei nostri clienti con 
grande professionalità durante la fase di 
integrazione nella sua attività principale.”

Stuart Terris, Managing Director di 
Meachers, ha aggiunto: “Da molto 

tempo apprezziamo i servizi di trasporto 
specializzati offerti da AFS e la sua 
eccellente reputazione nel sud del 
paese. L’acquisizione ci permette di 
espandere i nostri servizi di logistica 
cargo internazionali e di trasporto 
per offrire ai clienti una conoscenza 
più approfondita del settore e un 
know-know superiore nel mettere a 
disposizione soluzioni per la spedizione 
di merci, la gestione della supply 
chain, lo stoccaggio presso i magazzini 
nel Regno Unito, la distribuzione, la 
formazione, il trasporto e la gestione 
delle commesse.”

In foto (da sx a dx): Stuart Terris, Managing Director di Meachers Global Logistics, Bob Terris, Presidente di Meachers Global Logistics, e Andy Seagrave, 
Managing Director di AFS Haulage

IL NETWORK
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IL PUNTO DI VISTA DI PALLETWAYS 

Thomas Olsson

D: Thomas, lei è in Palletways da quasi 
vent’anni. Quali importanti sviluppi IT 
hai visto nel corso di questi anni?

Quando sono arrivato, Palletways 
aveva appena implementato la prima 
soluzione Track and Trace per il nostro 
settore. Da allora abbiamo fatto 
molta strada: i nostri sistemi sono ora 
basati su cloud e disponibili ovunque. 
La Palletways App ci permette di 
gestire il processo di raccolta/consegna 
live e registrare immagini e firme. I 
clienti non richiedono più di cercare 
gli aggiornamenti della tracciabilità, 
vogliono la possibilità di gestire 
proattivamente giorno/ora della 
consegna.  

D: Quanto è importante l’IT per il settore 
della logistica?

L’IT è un fattore chiave per l’efficienza, 
la visibilità e in definitiva la redditività 
per i nostri clienti e per i nostri 
Concessionari.  È anche uno dei principali 
elementi di differenziazione e la capacità 
di integrare e fornire informazioni, 
indipendentemente da dove avviene 
la transazione, è un requisito 
fondamentale. Clienti e partner scelgono 
con chi lavorare sulla base dei servizi che 
possono offrire e della loro fruibilità. 
Essere in grado di far fronte a volumi 
crescenti è possibile solo se si dispone di 
sistemi validi.

D: Quali sono le maggiori problematiche 
IT che l’azienda deve affrontare e come 
state affrontando queste sfide?

Dando la priorità e fornendo le 
soluzioni giuste al momento giusto e 
assicurandoci di averle implementate in 
tutte le nostre attività. 

D: A quali novità state lavorando?
Stiamo introducendo la possibilità 

per i nostri punti di consegna di gestire 
il giorno e l’ora in cui desiderano che 
la loro consegna abbia luogo, con la 
possibilità di selezionare slot fuori 
orario/nel fine settimana. Stiamo 
anche estendendo i nostri sistemi per 
aiutare a gestire le merci dei nostri 
Concessionari, piuttosto che i pallet 
che passano attraverso i nostri hub. 
Siamo anche entusiasti delle nuove 
tecnologie che ci permetteranno di 
scansionare, fotografare e registrare 
automaticamente le dimensioni e il peso 
di ogni pallet che gestiamo. Questo, 
per il nostro settore, sarà un punto di 
svolta e stiamo lavorando a soluzioni che 
possiamo usare nei nostri hub e anche 
nei siti dei nostri Concessionari. 

D: Qual è stato il suo momento di 
maggior orgoglio per Palletways?

Ce ne sono stati molti, ma quello che 
prevale su tutti è il successo che abbiamo 
avuto con la nostra scanning solution 
Archway. Speriamo che anche le nostre 
prossime implementazioni siano altri 
motivi di orgoglio!

D: L’IT è l’area in cui si investe 
maggiormente in Palletways?

Stiamo costantemente ampliando le 
nostre risorse e sviluppando capacità 
per stare al passo con le richieste sempre 
crescenti che prevedono sempre maggiori 
volumi, nuovi prodotti e tecnologie.

D: Con l’aiuto dell’IT, come sarà il settore 
della logistica tra cinque o dieci anni?

Ci aspettiamo che l’intero processo, 
dalla prenotazione alla consegna 

finale, venga semplificato. Per esempio, 
inserire una spedizione che deve essere 
sdoganata è attualmente un’impresa.  
In futuro dovrebbe essere semplice 
come fornire la fattura commerciale e 
il sistema farà il resto. La tracciabilità 
individuale degli smart pallet 
svilupperà l’etichettatura e la scansione 
automatizzata e, poiché introduciamo 
la capacità di pesare automaticamente 
i pallet, saremo in grado di stabilire i 
prezzi con precisione. Riusciremo anche 
a registrare, segnalare e gestire ciò 
che accade a un pallet durante il suo 
percorso di spedizione. Non sono certo 
che vedremo presto le consegne di pallet 
con i droni, ma ciò che consideriamo 
fantascientifico ora, come gli smart 
pallet che sono tracciati individualmente 
con il GPS e non richiedono etichette 
perché contengono già tutti i dati 
a cui si può accedere da qualsiasi 
dispositivo mobile o di realtà aumentata, 
penso che diventeranno una realtà 
che semplificherà i processi, porterà 
efficienza e offrirà al cliente finale piena 
visibilità e sicurezza per come vengono 
gestite le sue merci.

D: Quando non lavora, cosa fa nel suo 
tempo libero?

Vado in Svezia dalla mia famiglia e dai 
miei amici appena posso e non vedo l’ora 
di poter tornare a viaggiare di nuovo in 
un futuro non troppo lontano.

In ogni numero The Hub dedica un’intervista a una persona 
con un ruolo chiave in Palletways. In questa edizione 
parliamo con Thomas Olsson, Group IT Director di Palletways.
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