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NOVITÀ DA TUTTO IL NETWORK PALLETWAYS

Un grande grazie ai nostri concessionari, ai
loro dipendenti e al nostro team di Palletways

IL REPORT DI

LUIS

Innanzitutto, spero che voi, le
vostre famiglie e i vostri amici stiate
tutti bene e che tutti si attengano
alle linee guida raccomandate dal
Governo.
In questi ultimi mesi, come molte
altre aziende, abbiamo dovuto
affrontare una serie di sfide e vorrei
a questo proposito ringraziare tutti i
nostri clienti per il loro impegno
incrollabile, la loro dedizione e la
loro forte etica nel lavoro in un
tempo, questo, senza precedenti.
Abbiamo chiuso il 2019 e abbiamo
iniziato il 2020 con un clima di
incertezza su Brexit e sull’impatto
che avrebbe avuto sulla nostra
attività. Abbiamo fatto in modo di
essere pronti ad affrontare lo
scenario peggiore, quello di una
Brexit dura. Ora, in questo periodo
di transizione, stiamo lavorando più
che mai con i nostri soci e clienti per
garantire che possano continuare a
fare business nel modo più agevole
possibile.
Inoltre, come le aziende di tutto il
mondo, la pandemia ha messo alla
prova la nostra forza e la nostra
resistenza. Sono felice di
comunicarvi che non abbiamo
ancora registrato impatti negativi
sulla nostra offerta di servizi. Nel
Regno Unito, l’operatività continua
normalmente. Tuttavia, i servizi
internazionali (in Europa) stanno
soffrendo, in quanto molti Paesi
hanno chiuso le frontiere per
allentare la diffusione del virus.
Abbiamo pertanto implementato
ulteriori misure per continuare ad
offrire i nostri servizi, proteggendo il
personale e i clienti, e per garantire
che le supply chain essenziali
all’interno delle nostre regioni
rimangano operative.

Nonostante queste sfide,
continuiamo a lavorare sodo per
rafforzare il nostro business e sono
molto contento dei progressi che
stiamo facendo in Francia, dopo
l’annuncio della nostra partnership
con Ziegler. La Francia è un mercato
difficile con molti grandi operatori e
pochissime aziende a conduzione
familiare. In passato in questo Paese
è stato difficile lavorare. Tuttavia
Ziegler, un’azienda a conduzione
familiare con un fatturato annuo
superiore a 500 milioni di euro e
con 50 sedi in tutto il Paese, è in
grado di offrire oggi l’eccellente
qualità del servizio che vogliamo
garantire ai clienti.
La Francia è fondamentale per il
nostro assetto internazionale, dato
che confina con i nostri principali
mercati di Spagna, Italia, Germania
e Regno Unito. Ziegler è una buona
scelta per noi - è culturalmente
molto vicina agli altri concessionari
europei e speriamo che entro
l’estate si possa assistere a
un’esplosione di volumi e a
importanti sviluppi del nostro
business in questo Paese.
Vi chiedo pertanto di avere cura di
voi e di continuare a resistere! Il
mondo digitale è fondamentale per
permetterci di lavorare con profitto
mantenendo la giusta distanza tra di
noi. Vi confesso che mi mancate
tutti e spero che torneremo alla
normalità e potremo rivederci molto
presto.

Luis Zubialde
Chief Executive Officer
Palletways Group Limited
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La tecnologia
di Palletways
Portal aumenta
significativamente
l’efficienza del
network
Palletways introdurrà un nuovo
progetto attraverso il Portale
del network che ridurrà i tempi
di consegna, i costi e migliorerà
notevolmente l’efficienza per i
Concessionari e i clienti.
Il nuovo sistema, attualmente
in fase di sperimentazione, sarà
implementato gradualmente nei
prossimi mesi in tutto il network.
Permetterà ai Concessionari di
bypassare gli hub del network
e di consegnare direttamente ai
depositi dei Concessionari, dando
loro l’opportunità di gestire i volumi
a livello locale.
L’iniziativa, leader del settore, è
supportata dal sistema di gestione
del traffico all’avanguardia di
Palletways, accessibile all’interno
del Palletways Portal.
Il Portal di Palletways consente
ai Concessionari del network e
ai partner di gestire il proprio
business come un sistema di
controllo del traffico aereo,
consentendo loro di sapere dove
si trova ogni camion lungo tutto
il tragitto, mentre le informazioni
sulla gestione del traffico
permettono a questo processo
di funzionare eccezionalmente
bene. Il sistema consente, inoltre,
di risparmiare tempo e costi sia
per l’imprenditore sia per il Cliente,
in quanto gli aggiornamenti live
garantiscono un tempo di arrivo
stimato di due ore facendo
risparmiare tempo ai clienti in
attesa di una consegna. Le aziende
potranno beneficiare di una visione
completa a 360° dell’operatività
grazie agli aggiornamenti di ritiri
e consegne in tempo reale, ai
POD automatizzati e alla gestione
delle fatture, fino ai report clienti
dettagliati. La documentazione può
essere, inoltre, brandizzata in modo
specifico per i clienti.

DALL’HUB

INCONTRO CON IL

MANAGER

In questo numero di The Hub, parliamo con Marek Ondrejcak, un Area Manager fresco di
nomina, incaricato di disegnare il nuovo network slovacco di Palletways, che andrà a far parte
del progetto ungherese già esistente e che riscuote grande successo.
Lavora nel settore della logistica da
circa 14 anni. Cosa l’ha attratta per
la prima volta in questo settore?
Ricordo di aver pensato a
quale direzione avrebbe preso
la mia carriera nel 2004, dopo
l’esperienza fatta a militare, in cui
ero responsabile del controllo
del traffico aereo, e dopo esser
stato in una piccola start-up del
settore viaggi. Avevo preso in
considerazione il settore bancario,
automobilistico o logistico, perché
vedevo che questi settori avevano un
particolare potenziale di crescita. Per
coincidenza, più o meno nello stesso
periodo, un amico mi ha contattato
per affiancarlo nella sua start-up
logistica, e questo ha deciso per me!
Creare una nuova rete sembra un
compito molto importante! Che cosa
ci vuole?
Sì, è una grande impresa. Mi rendo
conto che non sarà facile, soprattutto
in un periodo economico così difficile.
Tuttavia, la chiave del nostro successo
sarà trovare Concessionari affidabili
che possano vedere il potenziale del
mercato slovacco e condividere la
mia visione di eguagliare i risultati
dell’Ungheria in un periodo di tempo
relativamente breve.

Dopodiché, si tratta di finalizzare il
nostro Codice di condotta, redigere
contratti, manuali e materiali POS nella
lingua locale.
Avete un core team di personale di
supporto che vi aiuterà a creare il
vostro network?
Sono fortunato ad avere l’aiuto e
il supporto del team ungherese e
naturalmente di tutta la direzione
di Palletways. Il modello è stato
implementato con successo in molti
Paesi europei, tra cui l’Ungheria, quindi
sapere di poter contare su questo
aiuto è di grande conforto per me.
Quando è previsto il lancio ufficiale
della rete?
Il nostro obiettivo è di lanciare la rete
non oltre il quarto trimestre del 2020.
Esiste però anche la possibilità di
poter servire alcuni clienti slovacchi
prima del lancio ufficiale, sulla base di
accordi individuali.
Dove sarà situato l’hub centrale?
I concessionari slovacchi si
collegheranno all’hub di Budapest.
Questo modello ha funzionato altrove,
in Paesi come Benelux, Spagna e
Portogallo, quindi ha senso adottare lo
stesso approccio anche qui.

Cosa c’è sulla vostra lista delle cose
da fare?

Quali servizi fornirà il nuovo network?

Comprendere il funzionamento del
modello di business di Palletways.

Offrirà l’intera gamma di servizi
nazionali e internazionali, tra cui il
servizio Premium con consegne in

24 ore in tutta la Slovacchia, nonché
il servizio Economy, con la consegna
AM, includendo per tutti il Track and
Trace completo. Ci concentreremo
sul commercio interno slovacco e sul
traffico transfrontaliero SK/HU.
Quali vantaggi ritiene che la rete
slovacca potrà portare al Gruppo
Palletways?
In termini di grandezza, la Slovacchia
costituisce la metà del mercato
ungherese, ma credo che ci siano
una serie di sinergie che porteranno a
un’ulteriore espansione di Palletways in
tutta l’Europa centrale e orientale.
Dove vede la rete tra cinque anni?
Credo davvero che Palletways possa
diventare uno dei tre principali fornitori
di distribuzione di pallet in Slovacchia.
Sono competitivo e ho piani di sviluppo
ambiziosi e la crescita sostenuta
è uno dei miei principali fattori di
motivazione.
Quali sono, secondo lei, le sfide
principali?
Poiché si tratta di un concetto nuovo di
zecca in Slovacchia, la sfida più grande
sarà quella di convincere i potenziali
Concessionari ad avere fiducia nelle
capacità della nuova rete, nella misura
in cui sono convinti di voler investire il
loro tempo e le loro risorse.
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Grazie per il vostro grande impegno
Desideriamo ringraziare tutto il nostro personale, i
Concessionari e i loro dipendenti per il loro costante
e intenso lavoro portato avanti in questi mesi difficili.
Palletways garantisce l’operatività in tutta Europa e ci
impegniamo a mantenere i nostri elevati livelli di servizio
e qualità al cliente in tutta la rete. Palletways è un’azienda
forte e versatile con le capacità e l’esperienza necessarie

per incrementare le nostre operazioni commerciali anche
in questa condizione di pandemia globale. La nostra
massima priorità rimane la sicurezza e il benessere dei
nostri dipendenti e dei nostri concessionari. Per garantire
ciò, manterremo i nostri processi di consegna contactless,
come descritto in dettaglio qui di seguito:

Assicurare la consegna, stare a

Assicurare la consegna, stare al sicuro

È importante che tutti noi si possa lavorare in sicurezza continuando a consegn
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Il conducente
emetterà un POD
digitale sia per voi
sia per il mittente.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE NEL GARANTIRE LA CONSEGNA CONTACTLESS
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SUL NETWORK

STORIE POSITIVE DA
TUTTO IL NETWORK
Palletways Iberia ha affiancato
con il proprio impegno la nazione
contro la pandemia in Spagna,
offrendosi volontaria per consegnare
il tessuto necessario alla produzione
di mascherine protettive per gli
operatori sanitari. Ha offerto il proprio
sostegno a questa iniziativa uno dei
nostri concessionari, Palemanía Sl a
Murcia.

Il network Palletways e i suoi Concessionari hanno
lavorato duramente per mantenere la catena
di approvvigionamento attiva negli ultimi mesi.
Abbiamo incluso una selezione delle migliori storie
per evidenziare l’ottimo lavoro di tutti gli interessati.

A Tudela e Transportes Madorrán,
concessionari della rete iberica di
Palletways, hanno consegnato i pasti
offerti da Carretilla agli ospedali di
Madrid.

I Concessionari Italiani uniscono le famiglie

Un concessionario del Regno Unito,
Frenni Transport, ha raccolto oltre
28.000 sterline per la produzione
di dispositivi di protezione per i
lavoratori in prima linea. Hanno
donato l’attrezzatura agli operatori
sanitari locali, alle farmacie e ai
commessi dei negozi.
Transportes Madorrán consegna i pasti agli ospedali

Palletways Iberia si impegna per far fronte alla

L’hub iberico di Palletways e
Palemanía Sl hanno collaborato
con Maclean Ibérica SL, aderendo
alla campagna di donazioni INFO
COVID per un totale di 6 pallet di
carta igienica e carta per asciugare le
mani, donati da Maclean all’ospedale
universitario Virgen de la Arrixaca di
Murcia.

Grazie a Festa Transporti &
Logistics, che ha proiettato il
Tricolore italiano sul proprio
magazzino di Brescia. L’augurio è
che quelle luci e quei colori siano di
conforto per tutti.

Il tricolore proiettato sulle pareti del magazzino

La donazione di carta igienica per la INFO COVID
Campaign

Uno dei nostri pallet ha percorso
più di 1000 km dalla Puglia al
Piemonte per consegnare alcuni
regali inviati da una madre alla
propria figlia. Siamo orgogliosi
di poter offrire il nostro aiuto,
permettendo alle persone di restare
in contatto anche durante questo
periodo di isolamento.

Il team di Frenni Transport

Mitchell’s di Mansfield,
un concessionario UK del
Nottinghamshire ha trasportato
presidi medicali essenziali e
materiali di costruzione ai centri di
distribuzione del NHS (Nationale
Health Service), utilizzati per costruire
il Nightingale Hospital di Londra, una
delle più grandi unità di crisi a livello
mondiale

L-R: Andrew Mitchell,
con Richard
L’HUBCEO,
PRIMAVERA
Montgomery, Managing Director

2020
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PALLETWAYS GERMANY DÀ
IL BENVENUTO AL NUOVO
CONCESSIONARIO ChriKo
Palletways Germania dà il
benvenuto a ChriKo S.a.r.l di
Grevenmacher/ Lussemburgo (D369), entrato recentemente nel suo
network.
L’ingresso di ChriKo ha come
obiettivo il miglioramento
sostenibile dei tempi di transito e
dei servizi nel Saarland a vantaggio
dei clienti di Palletways Germania.
L’azienda collabora con successo
già da qualche tempo con il
Gruppo Palletways
Fornitore di servizi logistici a
livello internazionale, con sedi
anche in Gran Bretagna e in
Germania, rileva parte delle aree
dei codici postali del magazzino
324/Kastner (codici postali 55 e
67) e serve l’intero codice postale
66. Si pensa che questa nuova

partnership porterà a distanze di
tracciamento delle spedizioni più
brevi per l’80% e all’ottimizzazione
dei tempi di transito da 48 a 24
ore con l’offerta di servizi AM e
temporizzati.
Abraham Garcia Martinez,
executive director di Palletways
Germania, ha detto: “Diamo il
benvenuto in Palletways Germany
ai quattro amministratori delegati
di ChriKo Group, Christian Kolenda,
Tommy Toppmöller, Marco Kaiser e
Kevin Seaman. Auguriamo a tutto
il team di ChriKo grandi successi
per la loro attività nel settore del
general cargo e non vediamo l’ora
di lavorare presto insieme”.
ChriKo S.a.r.l. è stata fondata
nel 2012 ed è specializzata
nel trasporto LTL e FTL in

tutta Europa, nella logistica di
approvvigionamento e nello
stoccaggio con un totale di 21.000
m² di spazio. L’azienda dispone di
una moderna flotta di veicoli, di
cui tre automezzi per il trasporto
locale e dodici camion per il
trasporto a lunga distanza. ChriKo
utilizza altri 35 veicoli tramite
vettori merci. Nelle sue sedi di
Lussemburgo (Grevenmacher),
Germania (Neunkirchen) e Gran
Bretagna (Suffolk) impiega 25
dipendenti e 20 autisti.
L’azienda attribuisce grande
importanza alla tutela dell’ambiente
e ha ottenuto la certificazione DIN
ISO 9001 e successivamente DIN
ISO 14001:2004.

TET ACQUISTA UN GIGA-LINER: L’ECOLOGIA INCONTRA L’ECONOMIA
La TET Spedition e.k. (TET),
con sede a Merenberg, nel centro
dell’Assia, partner di Palletways
Germany, ha acquistato un Giga-Liner
per la gestione della movimentazione
di merci generiche.
Il ‘super tir’ ha molti vantaggi
economici ed ecologici rispetto a
quelli convenzionali. Il suo utilizzo
può aiutare gli spedizionieri ad
aumentare la loro produttività e a
ridurre le emissioni. Inoltre, poiché il

Offre una
maggiore
produttività e ci
aiuta a ridurre il
nostro impatto
sull’ambiente

TET acquista un Giga-Liner a Merenburg
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suo peso totale è distribuito su più
assi, ha un carico stradale ridotto
rispetto ai camion standard.
L’amministratore delegato,
Tobias Ermert commenta: “Al
momento abbiamo solo un GigaLiner, ma abbiamo già verificato
che questo mezzo è in grado di
trasportare in ogni viaggio un volume
considerevolmente maggiore di
merci. Con un volume di carico di
160m³, è superiore del 40% rispetto

a quello a due casse mobili jumbo,
con i relativi vantaggi delle opzioni
di carico e scarico laterale. A oggi
la nostra esperienza è decisamente
positiva. I conducenti hanno subito
familiarizzato con il mezzo, trovando
la guida e le manovre paragonabili
a quelle degli autotreni articolati
lunghi 18,75 m. L’autoarticolato a
tre assi e la combinazione a passo
lungo del carrello e del semirimorchio
garantiscono un’elevata stabilità e
uno spazio di frenata ridotto. Come
già detto, il Giga-Liner aumenta
la produttività e ci aiuta a ridurre
il nostro impatto sull’ambiente in
termini di emissioni”.
TET-Spedition e.k. è stata fondata
nel 1997. È specializzata in trasporto,
stoccaggio, commissionamento
e carico generale. TET ha 43
dipendenti, 23 camion per il trasporto
di merci sia a livello locale sia a lunga
distanza e 2.000 m² di magazzino
per lo stoccaggio.

SUL NETWORK

Gas naturale nel serbatoio

Marten Spedition opta per il carburante alternativo
Marten Spedition und Logistic
GmbH & Co. KG (Marten), con sede a
Rinteln in Bassa Sassonia, ha optato
per un camion alimentato a gas
naturale e ne monitorerà i benefici.
L’energia motrice è fornita da gas
compresso (CNG), un’alternativa
particolarmente interessante ai veicoli
diesel convenzionali sia in termini
economici sia ambientali:
•
Il GNC è addizionato di biogas,
che gli conferisce un elevato
contenuto energetico, che
con 13,3 kWh per kg è circa il
doppio di quello del GPL.
•
Con l’aggiunta di almeno il
20% di biogas, il potenziale di
risparmio di emissioni di CO2
è notevolmente superiore a
quello del GPL.
•
Rispetto al diesel, il carburante
a metano è più pulito e meno
costoso.
•
Il gas naturale offre prospettive
ecologiche per il futuro:
aumentando l’aggiunta di
biogas, l’equilibrio ecologico
può essere ulteriormente
migliorato.
Pertanto, Marten ha deciso di
includere veicoli a trazione alternativa
nella propria flotta di 32 camion.
Un veicolo Scania da 410 HP è
attualmente in uso per il trasporto
di merci generiche nella regione
da Rinteln ad Hannover. 138.000
euro, è questo il prezzo di acquisto
del camion, circa 20.000 euro in
più rispetto al prezzo di un veicolo

Il veicolo Scania può raggiungere un raggio d’azione di 450 km a pieno carico

diesel, ma questi costi saranno
ammortizzati nel periodo di utilizzo,
grazie al carburante più economico
e all’esenzione dal pedaggio.
L’autocarro a gas naturale ha un totale
di otto container cisterna, ciascuno
con una capacità di 90 kg (quattro
per lato), che sono alloggiati dietro
massicce protezioni laterali.
“Con 540 kg di metano possiamo
raggiungere un’autonomia di 450
km con un veicolo caricato fino al
peso totale consentito”, sottolinea
l’amministratore delegato, Sascha
Marten.
Poiché la rete di stazioni di
rifornimento di GNC è meglio
sviluppata rispetto al GNL, non
esistono problemi dal punto di
vista dell’approvvigionamento di
carburante, soprattutto perché il

veicolo ha una doppia connessione.
Ciò significa che può fare rifornimento
anche in corrispondenza dei montanti
delle auto se nella stazione di
rifornimento non c’è una bocchetta
per camion.
Marten è soddisfatto
dell’esperienza con i camion a
metano maturata finora dall’azienda.
Continua: “Se la rete autostradale di
stazioni di servizio aumenta e se si
conferma l’esenzione dal pedaggio,
prevedo che acquisteremo uno o due
veicoli a metano in più, a fronte di
un’esperienza decisamente positiva”.
Fondata nel dicembre 2011, Marten
Spedition è specializzata in general
cargo, carichi parziali e completi
e stoccaggio. Ha 45 dipendenti e
gestisce un’area di stoccaggio di
5.000 m².

La Germania pianifica il
trasporto di merci pericolose
Palletways Germania nei prossimi
mesi prevede di implementare
il trasporto di merci pericolose
in tutto il Paese come servizio
aggiuntivo.
Il servizio coprirà il trasporto di
merci pericolose di tutte le classi
ADR UN, ad eccezione di 1 e 7 su

strada all’interno della Germania.
La fase preparatoria è quasi
terminate ma, a causa dell’attuale
situazione, si è registrato un
leggero ritardo nell’allestimento di
alcuni depositi che non hanno un
consulente per la sicurezza delle
merci pericolose in loco.

Christian Zink, Quality Manager di
Palletways Germania, ha dichiarato:
“Per noi questa è una nuova ed
entusiasmante impresa. Offrendo
questo nuovo servizio in tutta la
Germania ai nostri concessionari e ai
loro clienti, prevediamo di generare
volumi aggiuntivi”.

L’HUB PRIMAVERA 2020
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FROM THE HUB

È stata una
scelta naturale
unirsi a
Palletways

L’UNGHERIA PER LA CRESCITA
Palletways Ungheria ha raggiunto
volumi record e una base associativa
in crescita negli ultimi 18 mesi.
Nell’ottobre 2018, primo mese
di attività, il network ungherese,
partito con undici concessionari,
ha movimentato circa 100 pallet al
giorno. Questa cifra è aumentata
in modo significativo, con una
movimentazione ad oggi tra i 600 e i
700 pallet al giorno.
A sottolineare ulteriormente
la sua crescita esponenziale, nel
febbraio di quest’anno Palletways
Hungary ha movimentato un totale di
100.000 pallet, raggiungendo così un
importante traguardo. Il suo portfolio
prodotti comprende materiali da
costruzione, alimentari non deperibili,
bevande e articoli per il giardinaggio.
Il network lavora attualmente con più
di 500 clienti e ha movimentato, dal
momento del suo lancio, oltre 36.000
tonnellate di merce.
Peter Kovacs, amministratore
delegato del network, ha dichiarato:
“Sono davvero orgoglioso perché,
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in meno di due anni dal nostro
lancio, siamo riusciti a raggiungere
l’importante traguardo di 100.000
pallet. Questo risultato sottolinea
l’efficacia del modello di business
Palletways, la forza dei nostri
concessionari e il grande potenziale
dei mercati dell’Europa dell’Est. È
un piacere dare il benvenuto a due
nuovi concessionari della rete, che
aumenteranno ulteriormente la nostra
copertura e il nostro raggio d’azione”.
Uno dei più recenti ingressi nel
network è quello di Szam Sped,
fondata nel 2012 e con sede nella
città di Hajdúszoboszló, nell’Ungheria
orientale. L’azienda si occupa di
trasporto merci su strada, trasporto
aereo, trasporto marittimo e servizi
integrati.
Gyula Pinter, Business
Development Manager di Szam
Sped, ha dichiarato: “Abbiamo
individuato la grande opportunità
che il mercato della movimentazione
di merce pallettizzata offre e per noi
è stato naturale entrare a far parte

di Palletways. Con questa scelta
saremo in grado di diversificare il
nostro portfolio di servizi e rafforzare
la nostra posizione sul mercato
ungherese. Siamo impazienti di
iniziare a sviluppare il business con
i nostri colleghi e con il team di
Palletways Ungheria”.
Il secondo nuovo concessionario
Nem-Sped, nato nel 2010, è attivo
nel settore dei trasporti e dello
stoccaggio.
Laszlo Nemeth, direttore di Fand,
ha sottolineato: “Abbiamo iniziato 23
anni fa, fornendo servizi di stoccaggio
e costruzione di magazzini. Fin dal
nostro lancio, l’obiettivo è stato quello
di ottimizzare l’offerta attraverso la
diversificazione. La nostra adesione
a Palletways rappresenta per noi una
grande opportunità. Come ultimi
concessionari di Palletways Ungheria,
intendiamo mettere a frutto i nostri
dieci anni di esperienza nel settore
della logistica e la dedizione del
nostro team a beneficio dell’intero
network”.

SUL NETWORK

Palletways realizza un trasloco per
3.000 km attraverso l’Europa
Nell’ottobre 2019 Štefan Škuliba,
residente a Komarno, nel sud-ovest
della Slovacchia, stava progettando
di trasferirsi con il proprio partner
a Malaga, nel sud della Spagna,
per avviare un’azienda agricola di
permacultura. Štefan si è trovato di
fronte alla sfida di dover spostare i
suoi effetti personali, tra cui attrezzi
da giardinaggio, elettrodomestici,
vestiti, apparecchiature elettroniche
e mobili per quasi 3.000 km in tutta
Europa. Ha valutato la possibilità di
appoggiarsi a un’azienda di traslochi
tradizionale, ma tutte le aziende si
sono rifiutate di aiutarlo.
Štefan aveva bisogno pertanto
di un operatore logistico leader
di settore in grado di offrire una

gamma completa di soluzioni di
trasporto. Palletways aveva tutte le
carte in regola per offrirgli quell tipo
di servizi, avendo sviluppato una rete
strategica di oltre 400 depositi e 20
hub, che copre 24 Paesi europei, tra
cui Palletways Ungheria.
Parlando del trasloco, Štefan
Škuliba ha detto: “ Palletways ha
fornito un servizio clienti di altissimo
livello, attivandosi per rispondere a
tutte le mie richieste con pazienza
e ha gestito perfettamente le
mie esigenze personali. È stato
un sollievo sapere che la mia
spedizione era in mani sicure mentre
attraversava l’Europa”.
Ron Neggers, Development
Director di Palletways Group “Siamo

stati ben felici di aver supportato
Štefan nel suo trasloco, dato che
normalmente consegniamo merci
in tutta Europa per le aziende e
non per i privati. Nel pianificare
l’operazione, ci siamo confrontati con
Štefan sul percorso che i suoi colli
avrebbero fatto attraverso la nostra
rete e ci siamo fatti carico dei suoi
eventuali dubbi o preoccupazioni.
Per il trasloco abbiamo utilizzato due
dei nostri pallet e abbiamo iniziato il
viaggio dall’hub centrale ungherese
di Palletways, vicino a Budapest.
Mentre i pallet attraversavano
l’Europa, abbiamo costantemente
aggiornato Štefan sullo stato del
viaggio”.
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Il network Iberico di Palletways
celebra la propria eccellenza
Più di 200 concessionari, il
personale e il team di gestione, tra
cui Luis Zubialde, Amministratore
Delegato del Gruppo Palletways,
si sono recentemente riuniti per
celebrare “l’eccellenza operativa” del
network iberico di Palletways.
In occasione della convention
annuale di Palletways, i delegati
hanno discusso i risultati del 2019
e messo a punto una strategia da
portare avanti nell’anno in corso.
Gregorio Hernando, Direttore
Generale di Palletways Iberia,
ha aperto ufficialmente l’evento.
Esprimendo la propria soddisfazione
per i successi registrati nell’anno
precedente, ha annunciato che
il network di Palletways sembra

destinato a superare il milione
di pallet alla fine di quest’anno
finanziario - una cifra record per il
team iberico. Ha ringraziato infine
tutti i collaboratori per gli sforzi
compiuti, che hanno portato il
network in cinque anni a raddoppiare
le proprie dimensioni.
Jorge Blanch, Director of Corporate
Sales di Palletways Iberia, ha parlato
del trasporto internazionale e di
come, rispetto all’anno precedente,
il network abbia registrato un
aumento tre volte superiore nella
movimentazione dei pallet.
I team IT e Operations hanno
parlato dell’efficienza degli hub
grazie all’utilizzo di una tecnologia di
ultima generazione. Ángel Gausinet,

Director of Business Development,
ha aggiunto: “La rete iberica sta
crescendo oltre il tasso medio del
settore. È fondamentale insistere su
questo trend al rialzo se vogliamo
continuare a crescere in termini di
quantità e qualità”.
Luis ha ringraziato tutti per aver
contribuito al successo del network
iberico e ha concluso: “Ognuno
di noi è un player strategico per
raggiungere nuovi obiettivi e
superare le aspettative. In un mercato
difficile e sfidante, chiedo a tutti la
massima motivazione per migliorare
ulteriormente la qualità dei nostri
servizi”.

Il network iberico di Palletways celebra la propria eccellenza

Rinnovo ISO per Palletways Iberia
Palletways Iberia ha rivisto il proprio sistema di
gestione con il rinnovo della certificazione ISO 9001,
ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067, ISO 45001 e ISO
26000.
Gli standard ISO dimostrano l’impegno del network
rispetto ai processi lavorativi, all’ambiente e alla
sicurezza sul lavoro e sono stati approvati da IMQ
Ibérica, principale Ente di Certificazione.
José Francisco Hernández, Direttore operativo di
Palletways Iberia, ha dichiarato: “Il rinnovo dell’ISO per
il nono anno consecutivo dimostra il nostro impegno
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ad assicurare il miglioramento continuo dei processi,
per offrire ai clienti il miglior servizio in base ai più alti
standard di qualità e affidabilità, con la garanzia che
solo un leader come Palletways può offrire”.
Il sistema di gestione è stato rafforzato grazie
all’impegno del nostro network nei confronti della
società a ottenere le certificazioni ISO 26000 in tema
di Responsabilità Sociale d’Impresa e ISO 14064 e ISO
14067, con le quali il network si è impegnato a ridurre le
emissioni di CO₂ (carbon footprint).

Palletways Iberia conferma il proprio sostegno
nell’attività di charity
Palletways Iberia ha rinnovato il proprio impegno
a sostenere l’Associazione El Motor de tus Pasos un’organizzazione no-profit che raccoglie fondi per la
ricerca scientifica sulla malattia di Charcot-Marie Tooth.
A seguito del recente sostegno all’associazione
benefica El Motor de tus Pasos, che ha partecipato a
una Pilgrim Race di una settimana, Palletways Iberia
ha investito in t-shirt brandizzate con il marchio
dell’Associazione per i propri dipendenti.
Le magliette sono state disegnate da Olivia García, una
ragazza affetta dalla malattia di Charcot Marie Tooth,
un disturbo neurologico che appartiene al gruppo delle
cosiddette neuropatie ereditarie e che attualmente
colpisce più di 17.000 persone in Spagna.

Gregorio Hernando, General Manager di Palletways
Iberia, ha detto: “Tutti i proventi di questa nuova
iniziativa saranno devoluti a sostegno della ricerca
scientifica, oltre che a far conoscere questa malattia rara.
Abbiamo voluto dimostrare ancora una volta il nostro
impegno verso l’Associazione El Motor de tus Pasos per
contribuire a raccogliere sempre più fondi a favore di
studi scientifici indispensabili”.
La malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT) è ereditaria
e danneggia i nervi periferici. È una malattia rara
neuromuscolare degenerativa che colpisce le capacità
motorie dei muscoli ed è anche conosciuta come
neuropatia ereditaria motoria e sensoriale.

TRANSNATUR NORTE S.L. RAFFORZA
LA RETE IBERICA
Palletways Iberia ha rafforzato
i propri servizi nelle province di
Guipúzcoa e Vizcaya, aggiungendo
Transnatur Norte S.L. al network di
concessionari in continua crescita
nella penisola iberica.
Fondata nel 1993, TransNatur
Norte S.L. ha attualmente uffici a
Irun, Bilbao, Saragozza e Vigo, da
dove offre servizi di trasporto merci
in Groupage o carichi completi via
terra, mare e aria verso qualsiasi
destinazione in tutto il mondo,
nonché servizi doganali.
Mikel Diez, Direttore di Transnatur
Norte Bilbao, ha dichiarato: “Il nostro
ingresso nel network Palletways, per
coprire le province di Guipúzcoa e
Vizcaya ci permetterà di ampliare
la gamma di servizi, poiché siamo

in grado di fornire ai nostri clienti
soluzioni logistiche complete”.
Marcel van Noorloos, Direttore
Commerciale di Transnatur Norte, ha
aggiunto: “Essere entrati nel network
di Palletways ci rende felici e ci
auguriamo che, unendo le forze, si
possa rafforzare la rete Palletways - il
fornitore numero uno indiscusso del
settore”.
I servizi di Palletways saranno
effettuati dalle strutture di
Transnatur Norte S.L., situate a
Oiartzun e Zamudio, dove l’azienda
vanta 15.000 mq di magazzino
nella città di Gipuzkoa, di cui 7.000
mq sono utilizzati per la logistica e
altri 7.500 per il trasporto terrestre
nazionale/internazionale. Nel
frattempo a Biscaglia ci sono altri

7.000 mq di magazzino, di cui 5.000
mq per le attività logistiche e gli altri
2.000 mq per il trasporto nazionale.
Transnatur Norte fa parte del
Grupo Transnatur, S.A., un’azienda
familiare fondata nel 1979, con 15
filiali in Spagna e Portogallo, che
coprono l’intera Penisola.
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Palletways è vino su un milione
In un settore altamente
competitivo come quello del
vino, Palletways Italia lavora
duramente per sostenere le cantine
e i produttori che intendono
distinguersi dalla concorrenza. Il
network ha la capacità di offrire
servizi personalizzati in base alle
esigenze specifiche del cliente. La
famiglia Oberti gestisce l’azienda
vinicola La Grazia situata nel nord
Italia e aveva bisogno di un servizio
logistico veloce ed efficiente che
potesse preservare la qualità del
prodotto e consegnarlo in sicurezza
ai propri clienti.
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’
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La tecnologia
conta e Palletways
lo sa bene

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”.

Il potenziamento
dell’Information Technology e
la digitalizzazione dei processi
sono stati discussi nel corso
dell’ultima convention annuale
tenuta da Palletways Italia a
giugno del 2019: “La tecnologia è
il nuovo linguaggio, le tecnologie
ci consentono di far percepire la
differenza distintiva della nostra
offerta” ha dichiarato Massimiliano
Peres, CEO di Palletways Italy,
tracciando il percorso da seguire.
Piero Campelli è il manager
incaricato di agevolare il
passaggio dalla teoria alla pratica,
rendendo la tecnologia non un
mero strumento, ma un vantaggio
competitivo per l’azienda azienda
e i suoi stakeholder. Campelli,
CIO di Palletways Italia, è un
esperto informatico in grado di
tradurre meccanismi complessi
in semplici principi. Come? “Le
persone nell’IT devono trovare
un aiuto e non ostacolo. Per
esempio innervando tutte le
funzioni, abilitando la gestione dei
big data, consentendo a tutti gli
attori piena visibilità dei processi
e delle varie fasi, dall’ordine alla
conferma dell’avvenuta consegna,
creando un legame stretto tra
organizzazione e informatica. Se
il flusso dei processi è definito
con chiarezza, il lavoro della
funzione IT è raccogliere i dati e
sistematizzarli: questi sono l’unica
cosa inconfutabile”, aggiunge
Piero Campelli.

SUL NETWORK

New entry nel
management del
network italiano
L’anno fiscale di Palletways si concluderà a fine giugno
2020 e il CEO di Palletways Italia Massimiliano Peres
conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nel 2019 Palletways ha investito in modo significativo
nell’organizzazione del Network italiano con la nomina
di nuove figure manageriali. “Oltre al mio ingresso
come Amministratore Delegato – dichiara Massimiliano
Peres - sono entrati a far parte della famiglia Palletways
anche Bruno Oliana, Direttore del Network, Emanuele
Borganti, Direttore Operativo, Piero Campelli CIO, e
Luigi Impagnatiello CFO. La gestione degli ultimi anni ha
portato ottimi risultati, ma il mondo sta cambiando ed è
nostro dovere adattarci e strutturarci per rispondere al
meglio alle nuove esigenze del mercato.
I tre obiettivi principali su cui bisogna concentrarsi
sono: creare un team coeso, efficiente e ben allineato;
aumentare i volumi movimentati; avviare una vera e
propria trasformazione digitale.
In primis, lo scorso anno abbiamo sostituito il sistema

gestionale con un nuovo sistema web based unico per
i 450 concessionari di tutta Europa; secondo abbiamo
introdotto nuove applicazioni che ci permettono di avere
controllo dei processi in tempo reale e di conseguenza
informare tempestivamente il cliente; infine sul campo,
abbiamo introdotto nuovi palmari da utilizzare nella fase
di trasporto in grado di scansionare i documenti e caricarli
immediatamente a sistema, senza la necessità di veicolare
la carta come accadeva in precedenza”.

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia

Affermarsi nel settore
delle private label
Il 15 e 16 gennaio 2020, Palletways Italia ha
partecipato per la prima volta alla fiera internazionale
dei prodotti a marchio del distributore tenutasi a
Bologna. Durante l’evento, lo staff italiano ha accolto
presso lo stand Palletways gli operatori professionali
presenti mostrando loro le soluzioni ad hoc in grado di
rispondere alle esigenze delle aziende del settore MDD –
o private label - protagoniste della grande distribuzione.
L’edizione 2020 di Marcabybolognafiere ha visto la
partecipazione di migliaia di professionisti provenienti
da tutto il mondo. Beatrice Mattei, Responsabile
Marketing e Acquisti di Palletways Italia, ha dichiarato:
“La rilevanza internazionale dell’evento è in linea con
uno dei principali obiettivi della strategia di business di
Palletways Italia messa in atto dal nuovo management.
Unitamente alla qualità e all’innovazione tecnologica,
l’azienda intende concentrarsi sul pilastro dello sviluppo
internazionale puntando ad aumentare i suoi volumi
legati all’import/export”. La prossima edizione della fiera
di settore è prevista per gennaio 2021.
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L’AZIENDA LOGISTICA DI
BIRMINGHAM FORNISCE
UN SUPPORTO VITALE ALLA
NHS (National Health Service)
International Forwarding (IFL) sta utilizzando le
proprie risorse e infrastrutture per garantire al National
Health Service (NHS) in tutto il Regno Unito le
forniture mediche essenziali.
L’azienda, con sede a Coleshill, è stata classificata dal
governo tra le attività di supply chain “essenziali” e ha
continuato ad operare sette giorni su sette. I camion,
i rimorchi, i magazzini e i 60 dipendenti altamente
qualificati assicurano forniture vitali per il sistema
sanitario nazionale verso ospedali e ambulatori medici
in tutto il Paese.
Rob Pike, amministratore delegato di IFL, ha
dichiarato: “In quanto parte integrante del settore dei
trasporti, della logistica e delle consegne a domicilio
nel Regno Unito, lavoreremo per garantire un supporto
continuo ai nostri clienti, soprattutto in un momento in
cui questi servizi costituiscono una spina dorsale alla
risposta del Governo rispetto alla situazione corrente”.
Andy Grubb, direttore vendite di IFL, ha aggiunto:
“Questi sono tempi di prova per tutti noi, ma siamo
orgogliosi di ricoprire un ruolo importante nella catena
di approvvigionamento del NHS (National Health
Service). Venerdì abbiamo inviato cinque camion a
due piani, che possono trasportare fino a 50 pallet
ciascuno, con prodotti medicali e farmaceutici per
la consegna urgente in tutto il Regno Unito. L’anno
scorso abbiamo raddoppiato lo spazio del nostro
magazzino nelle Midlands, ma molto ancora è stato
fatto per riorganizzare i nostri magazzini e liberare più
spazio.
Abbiamo, inoltre, implementato le nostre procedure
per salvaguardare la salute del personale che lavora
da casa o a rotazione in ufficio, al fine di garantire la
sicurezza delle persone e il rispetto delle linee guida di
salute pubblica”.
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EAST TRANS
AMPLIA I SERVIZI
DI PALLETWAYS
La società di logistica East Transportation Ltd, con
sede nel Lincolnshire, ha annunciato il proprio impegno
e volontà a sviluppare una strategia per il lato Palletways
dell’attività - aggiungendo tre nuovi codici postali al suo
bacino di utenza.
East Trans ha potuto far fronte alla crescita del
business attraverso una semplice ristrutturazione, che ha
permesso di gestire le consegne relative ai nuovi codici
postali.
Queste novità rappresentano una crescita del 10%
nell’offerta di East Trans’ Palletways e arrivano in un
momento decisamente favorevole per il business. East
Trans sta costruendo un altro magazzino di ca. 930 metri
quadrati, con il progetto di sviluppare e di investire nella
flotta e nel sito per i prossimi anni.
Paul Hickling, amministratore delegato di East Trans,
ha detto: “Siamo lieti di veder crescere il servizio
Palletways. È un momento di grande ottimismo per il
settore del trasporto merci e della logistica, e speriamo
che la nostra espansione e il nuovo magazzino ci
aiutino a far fronte a una domanda sempre crescente.
Ci auguriamo che questi nuovi cambiamenti aumentino
ulteriormente la nostra reputazione di trasportatori
affidabili ed efficaci”.
Fondata oltre trent’anni fa, East Trans vanta una
profonda conoscenza del settore fornendo un servizio
di trasporto e logistica affidabile, economico e completo
alle aziende di tutto il Regno Unito e in Europa. Cresciuta
in modo esponenziale a partire dagli anni ‘80, East Trans
dà lavoro a oltre 100 dipendenti, con un fatturato di 12
milioni di sterline all’anno.

50 anni sono
un fantastico
risultato

L’AZIENDA DI TRASPORTI DI SHACKLEFORD
CELEBRA UN’EPOCA D’ORO NEL BUSINESS
Un’azienda di trasporti locale a conduzione familiare ha
festeggiato il suo cinquantesimo anniversario, investendo
in 11 nuovi veicoli, mentre continua ad espandere la propria
attività.
La Frederick R Miller Ltd di Shackleford, con sede a
Shackleford ha acquistato sei nuove motrici e cinque
autocarri da 18 tonnellate per aumentare la propria flotta a
Guildford, Kingston upon Thames e Reading.
Ian Miller, amministratore delegato della Frederick R
Miller, ha dichiarato: “Stiamo festeggiando mezzo secolo di
attività fiorente. L’azienda è stata avviata da mio padre con
due soli camion che venivano utilizzati per il trasporto dei
tronchi alle cartiere del Kent. Ora abbiamo 50 dipendenti,
possediamo e gestiamo 25 veicoli e disponiamo di
oltre 40.000 metri quadrati di magazzino e di spazio di
stoccaggio.
“La nostra continua collaborazione con Palletways ci
ha permesso di progredire nel corso degli anni, di pari
passo con una tecnologia sempre più evoluta. Gli unique
sellig points (USP) di Palletways, come i suoi sistemi IT
e di tracciamento all’avanguardia, la tecnologia di stima
dei tempi di arrivo e le dimensioni aggiuntive dei pallet,
ci hanno aiutato enormemente ad aumentare le nostre
aree di consegna (postcode) e le quantità di consegna.
L’assistenza e il supporto che Palletways e il suo staff
offrono sono preziosi per la nostra attività e i nostri clienti .
Il business rimarrà famigliare, per un futuro che si prospetta
positivo e brillante”.

lavoro della famiglia Miller e di tutto il suo team. L’azienda
è un concessionario importante della rete Palletways e
del Palletways Platinum club, in riconoscimento del suo
servizio clienti di prima classe”.
La Frederick R Miller si è costruita una solida reputazione
grazie alla fornitura di servizi di qualità e di soluzioni
convenienti. Specializzata nella distribuzione di merci
pallettizzate come membro di Palletways, offre servizi per
trasporti urgenti/normali e consegne il giorno dopo o lo
stesso giorno. Tutti questi servizi sono tracciati e visibili
attraverso i sistemi Palletways. Con ampie strutture di
stoccaggio e la capacità di movimentare carichi completi e
parziali, l’azienda offre ai propri clienti un servizio completo
end-to-end.

Rob Gittins, Managing Director di Palletways UK,
aggiunge: “Portare avanti questa attività in questo settore
da 50 anni è un risultato fantastico e testimonia il duro
L’HUB PRIMAVERA 2020
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DALL’HUB

Il punto di vista di
Palletways

Colin Glencross
In questo numero di The Hub, cerchiamo di saperne di
più sui servizi internazionali di Palletways. Andiamo
dietro le quinte alla Palletways di Zurigo, in Svizzera,
per parlare con il managing Director, Colin Glencross,
delle sfide e delle opportunità che si presentano nel
settore della logistica internazionale e delle capacità di
Palletways in questo campo:
D: Da quanto tempo è Managing
Director del settore Servizi
Internazionali di Palletways?
CG: Sono entrato in Palletways come
Financial Controller per Palletways
European Group (PEG) nel marzo 2011
e cinque anni dopo, nel settembre
2016, ho assunto il ruolo di Managing
Director di International Services. È
un’area di business in rapida crescita, e
ho trovato il mio ruolo estremamente
stimolante e gratificante.
D: Quali sono, secondo lei, le
principali sfide che interessano
attualmente i servizi internazionali
della rete (a parte Covid-19)?
CG: C’è un’attenzione costante sia
internamente sia da parte dei nostri
clienti per migliorare il transit time
e per garantire che ci sia sempre
un’alta qualità del servizio. Abbiamo
l’infrastruttura e la tecnologia per
affrontare queste sfide e sono
fiducioso che continueremo a
migliorare l’offerta dei nostri servizi
per i nostri concessionari.
D: Quali nuovi servizi avete
introdotto o quali i servizi che avete
migliorato?
CG: Di recente abbiamo sostituito
il nostro partner in Francia con
Ziegler, uno dei principali fornitori di
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logistica del Paese. Questa nuova
ed entusiasmante collaborazione ci
assicurerà di lavorare con un partner
che è il migliore nella sua categoria
per quanto riguarda il servizio e le
capacità informatiche, proprio come
Palletways.
D: Quali sono i supporti disponibili
per i concessionari che vendono
servizi internazionali?
CG: È disponibile presso tutte le
nostre reti il supporto dei manager di
Palletways. In alcuni Paesi abbiamo
designato dei Product Manager
Internazionali e in altri i Commercial
Member Manager locali offrono la
propria consulenza ai concessionari.
E naturalmente, il team in Svizzera
è sempre pronto ad attivarsi per
garantire che i concessionari ricevano
l’aiuto di cui hanno bisogno!
D: Quali vantaggi ottengono i
concessionari nel vendere servizi
internazionali?
CG: Vendendo servizi internazionali,
i concessionari possono ottenere
profitti elevati, poiché questo
comporta un margine per pallet più
alto rispetto ai servizi nazionali. Avere
una doppia offerta di servizi, nazionali
e internazionali, significa che i membri
possono offrire uno sportello unico

per pallet con gli ulteriori vantaggi su
scala in tutta Europa.
D: Quali vantaggi ricevono i clienti
dai servizi internazionali?
CG: Utilizzando i nostri servizi
internazionali, i concessionari possono
accedere ai mercati di tutta Europa,
il che apre nuove opportunità di
business. Per migliorare l’esperienza
del cliente, il Portale consente
una visibilità completa di tutte le
spedizioni nazionali e internazionali.
D: Mi può fare una panoramica dei
servizi internazionali disponibili
presso Palletways?
CG: I servizi internazionali Palletways
rispecchiano la nostra offerta
nazionale. C’è un servizio Premium e
un servizio Economy per il 99% delle
località, con servizi aggiuntivi di AM,
Timed e Handball disponibili dove le
reti locali di Palletways li hanno.
D: Guardando al futuro, cosa spera di
ottenere nei prossimi 12 mesi?
CG: La crescita è fondamentale per
qualsiasi attività. Noi ci siamo posti
l’obiettivo di un altro anno di crescita
di oltre il 10% per i concessionari
di tutta Europa, così da renderli
finanziariamente più efficienti e forti.

