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Il team di Palletways Iberia ha 
trasferito il suo Hub Centrale in 
una struttura di dimensioni molto 
più grandi a Madrid, che ospita la 
loro sede centrale notevolmente 
rinnovata.



REPORT DI 
LUIS...

Quando starete leggendo queste 
righe saremo in primavera, guardando 
con ottimismo al mondo che comincia a 
convivere con il Covid dopo due anni di 
restrizioni che hanno avuto un impatto su 
tutti noi. 

Non appena cominciamo a uscire 
dalla pandemia, entrano in gioco 
altri fattori come il forte aumento dei 
prezzi dell’energia e il costo della vita 
in generale, oltre che, nel momento in 
cui sto scrivendo, il terribile conflitto in 
Ucraina.  Questa tragedia umanitaria si 
aggiunge a tutti i fattori che provocano 
incertezza e ha un effetto a catena 
sull’economia andando a colpire la fiducia 
dei consumatori.  Tuttavia, possiamo solo 
guardare avanti e sperare che la guerra 
termini rapidamente, che la situazione 
globale migliori e che venga ristabilita la 
fiducia comune.

Ho pensato che avreste apprezzato 
un aggiornamento sul progetto di 
scansione dell’hub. Probabilmente 
ricorderete che già l’anno scorso facevo 
riferimento alla nuova tecnologia che 
stiamo sperimentando e che ci permetterà 
di scansionare automaticamente le 
spedizioni, fotografare ogni pallet e 
raccogliere informazioni sul volume e 
sul peso della merce per fornire una 
tracciabilità completa.  Ora abbiamo 
equipaggiato diversi carrelli elevatori con 
questa tecnologia presso l’hub di Fradley 
e stiamo continuando a verificare che 
non ci siano intoppi prima di estenderla 
agli altri network. La scansione aiuterà a 
fornire una fatturazione accurata e sono 

sicuro che i Concessionari inizieranno a 
vedere i benefici per il loro business non 
appena sarà implementata.

Palletways Iberia ha inaugurato con 
grande piacere il suo nuovo Hub centrale 
di Alcalá. Questo raddoppierà la capienza 
della rete e nelle prime settimane 
di operatività è stata registrata una 
significativa riduzione delle tempistiche 
e un rapido aumento della qualità 
del servizio. Tutto ciò contribuirà agli 
ambiziosi piani di Palletways Iberia di 
raddoppiare le dimensioni dell’azienda 
nei prossimi cinque anni.

Vorrei anche presentarvi “Hubdrop” che 
permetterà ai Concessionari di offrire una 
maggiore efficienza e costi competitivi ai 
loro clienti.  Con Hubdrop, i Concessionari 
possono immettere direttamente pallet 
multipli in uno qualsiasi dei nostri 15 
hub aderenti per la consegna dell’ultimo 
miglio ovunque in Europa da quell’hub. È 
l’ideale se avete clienti con una quantità 
considerevole di merci internazionali 
destinate a un determinato network, 
e potete lavorare con questi clienti per 
organizzare il trunking per l’immissione 
diretta.  Può trattarsi di un singolo cliente 
o di carichi raggruppati da più clienti.  Le 
unità di contabilizzazione sono invariate e 
gestite attraverso la fatturazione centrale 
come una spedizione internazionale; la 
gestione delle spedizioni è invariata in 
quanto rimane nel Portale sotto il proprio 
account cliente. 

Siamo inoltre lieti di annunciare 
che abbiamo recentemente lanciato 

un nuovissimo strumento nel Portale 
Palletways a disposizione dei nostri 
Concessionari. Il Portafoglio clienti 
fornisce loro una visione a 360 gradi, 
fornendo informazioni strategiche 
chiave sui comportamenti di spedizione, 
sulle informazioni di acquisto e sui 
servizi che i clienti utilizzano. Questo 
aiuterà i Concessionari a prevedere i 
livelli di spedizione in modo da poter 
pianificare le consegne in modo più 
efficiente. Lo strumento permette anche 
ai Concessionari di aumentare la loro 
conoscenza dei clienti e di migliorare la 
qualità del servizio.  

Le informazioni disponibili all’interno 
dello strumento includono:

• Percentuali di qualità del servizio 
ed ETA completati in tempo

• Numero totale di spedizioni inviate 
e il tipo di pallet utilizzato

• Dove è stato inviato il pallet 
(suddivisione tra internazionale e 
nazionale)

• Informazioni sui servizi più 
utilizzati dal cliente

Le informazioni si trovano in un unico 
sito all’interno di una dashboard pratica 
e facile da usare. Invito tutti a dare 
un’occhiata!

Come sempre, vorrei ringraziare i 
colleghi e i Concessionari per il loro 
continuo impegno nel sostenere il 
Network in un periodo difficile come gli 
ultimi mesi: il vostro contributo è davvero 
importante. Grazie!

 

Luis Zubialde

Chief Executive Officer 

Palletways Group Limited
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L’innovazione in azione
Siamo orgogliosi di annunciare un nuovissimo strumento per i nostri 

Concessionari, disponibile da subito sul Portale Palletways!

La funzione del Portafoglio clienti offre ai Concessionari una visione a 360 gradi 
delle abitudini di acquisto e di spedizione dei loro clienti, il che permetterà loro di 
fornire un servizio su misura finalizzato alla fidelizzazione dei clienti.

Per accedere alla funzione, i Concessionari devono collegarsi al sistema del 
Portale, seguire il link in basso del menu, dove sul lato sinistro vedranno il 
Portafoglio clienti e una comoda dashboard che fornisce le seguenti informazioni:

• Percentuali di qualità del servizio sulle consegne puntuali rispetto alle 
spedizioni non andate a buon fine 

• Numero totale di pallet inviati dal cliente

• Media di pallet per spedizione

• Ricavo medio per spedizione

• Numero di spedizioni internazionali inviate

• Ripartizione dei tipi di pallet inviati

• Numero di invii nazionali effettuati suddivisi tra economy e premium

Questo strumento permetterà ai nostri Concessionari di controllare il servizio 
che stanno fornendo ai loro clienti. Inoltre li aiuterà a capire se hanno bisogno 
di apportare miglioramenti, consentendo loro anche di prevedere i livelli di 
spedizione in modo più preciso, così da poter pianificare con maggiore efficienza.

Per i nostri Concessionari è a tutti gli effetti uno strumento chiave in termini di 
pianificazione strategica, che offrirà fantastici vantaggi per far crescere e rendere 
sicuro il loro business.  Se sei un Concessionario, visita il Portale e scoprilo oggi 
stesso!

Il Gruppo Palletways ha ricevuto 
il riaccreditamento allo Standard 
Investors in People (IIP) per il livello 
di responsabilizzazione dei propri 
dipendenti.

Il Gruppo si è aggiudicato lo 
standard silver, dato solo al 20% delle 
organizzazioni che IIP valuta.

Il riaccreditamento è stato assegnato 
alle operazioni di Palletways UK e 
alle sue reti europee, tra cui Benelux, 
Germania, Ungheria, Italia, Iberia e 
Slovacchia.

Luis Zubialde, CEO di Palletways, ha 
detto che IIP è un elemento essenziale 
a sostegno delle performance del 
Gruppo. Commenta: “L’etica centrale 
di Investors in People è che le persone 
per bene fanno grandi le aziende e 
questo straordinario risultato riflette il 
nostro impegno a livello di Gruppo per 
un continuo miglioramento. Ci assicura 
anche che i nostri principi sono giusti 
e, cosa importante, riconosce il ruolo 
cruciale che ogni persona gioca nel 
rendere l’organizzazione quello che è 
oggi.”

“Siamo molto orgogliosi di aver 
ricevuto il riaccreditamento per il 
continuo sviluppo e l’investimento 
nel nostro staff, che si traduce in 
benefici per i nostri clienti. Vorrei 
ringraziare tutti per il loro contributo 
e la loro dedizione, perché questo 
riconoscimento è di tutti noi. Le nostre 
persone sono la nostra grande risorsa.”

Il Gruppo 
celebra il 
riaccreditamento 
allo Standard 
Investors in 
People

DAL NETWORK
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CONOSCIAMO IL 
CONCESSIONARIO

Ci parli un po’ di Trial
Trial è stata fondata nel 2004. Insieme a 

mio fratello maggiore Riccardo, prezioso 
braccio destro nonché nostro Direttore 
Operativo e responsabile al trasporto 
ADR, siamo in prima linea nel portare 
avanti l’attività di famiglia che nostro 
nonno, Giovanni Fraconti, ha avviato nel 
1950. Siamo approdati in Palletways nel 
2009 e siamo entrati subito a far parte del 
Network che incarna lo spirito di squadra, 
in linea con i valori radicati di un’azienda 
come la nostra che, allo stesso tempo, 
favorisce le opportunità di business.

Cosa vi distingue dai vostri competitor? 
Offriamo servizi diversi per diverse 

esigenze. Spirito innovativo, flessibilità e 
attenzione al cliente è la formula di Trial 
per trovare sempre una soluzione, anche 
per processi logistici particolarmente 
complessi. Proponiamo, infatti, servizi di 
logistica integrata potendo contare su 
un’esperienza pluriennale nei settori di 
nicchia, incluso spostamento, trasporto e 
posizionamento di opere d’arte. Ai nostri 
clienti offriamo soluzioni logistiche su 
misura e prestiamo particolare attenzione 
alla sicurezza della merce movimentata.

Come mantiene elevata la sua 
motivazione e come si assicura che il 
personale si senta allo stesso modo? 

Il settore in cui operiamo è molto 
dinamico, ci pone costantemente di 
fronte a nuove sfide, non ci annoiamo 
mai. Trial è un’azienda familiare e questa 
etica si applica alle relazioni che abbiamo 
con i nostri dipendenti. Ogni membro 
del team è direttamente coinvolto nella 
direzione dell’azienda; sviluppiamo 
piani di incentivi per offrire prospettive 
di crescita e gratifichiamo il lavoro di 
ognuno di loro ogni giorno.

Quali sono le maggiori sfide del settore 
logistico? 

La chiave è capire e anticipare i 
cambiamenti del mercato. La prova più 
evidente di ciò può essere rintracciata negli 
ultimi due anni. Sono emersi numerosi 
scenari a causa della pandemia e il nostro 
compito è sempre stato quello di garantire 
la continuità del servizio nel miglior modo 
possibile.

Cosa le piace di più della logistica?
L’importanza di saper gestire situazioni 

sempre mutevoli e risolvere gli imprevisti. 
Questo non mi spaventa: non sono solo il 
titolare di Trial, sono anche un maestro di 
sci. Sono abituato ad affrontare percorsi 
tortuosi, a lavorare ad un ritmo molto 
veloce e a rimanere in equilibrio fino a 
raggiungere il mio obiettivo.

Cosa vi ha portati ad unirvi al Network di 
Palletways?

Siamo entrati a far parte del Network 
più di 13 anni fa, mentre il mondo stava 
affrontando una nuova crisi economica, 
ed è stata una scelta che ci ha permesso 
di fortificarci e diversificare i nostri servizi 
aggiungendo nuove funzionalità a ciò 
che già facevamo, come i carichi completi, 
i rifiuti e il trasporto con gru.

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

Far parte di un Network ha sempre i 
suoi vantaggi e ancora di più se il partner 
è un gruppo solido come Palletways! 
Come Concessionari, siamo in grado di 
fornire un servizio espresso europeo ai 
nostri clienti, con gli stessi standard di 
qualità del servizio e le garanzie della 
rete.

Potrebbe menzionarci qualcuno dei vostri 
maggiori clienti?  

Serviamo numerose aziende che 
operano in una serie di settori diversi, ma 
il segmento dell’edilizia è di particolare 

In questo numero di The Hub, mostriamo il successo del Concessionario Trial, con la 
visione del Titolare Alessandro Maria Fraconti

SCHEDA DEL 
CONCESSIONARIO

Sede centrale: Sesto San 
Giovanni, via Copernico 

55, Milano

Strutture:  Magazzino 
totale di 12.000 metri

Flotta:   
24 trattori/motrici e 40 
rimorchi/semirimorchi 

Dipendenti: 42 

importanza per noi.

Quali sono i progetti futuri?  
Guardiamo al futuro con ottimismo. 

Dal primo trimestre di quest’anno, 
abbiamo introdotto veicoli elettrici per le 
consegne urbane. Abbiamo intenzione di 
aumentare la nostra presenza nel settore 
della logistica continuando a rinnovare 
la nostra flotta: cinque anni fa, abbiamo 
iniziato a utilizzare veicoli Euro 6, che ora 
rappresentano il 90% della nostra flotta, 
e ci aspettiamo di sostituire il restante 
10% di veicoli Euro 5 entro la fine del 
2022.
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In questo numero, Palletways Germania 
festeggia i primi sei mesi di collaborazione 
con uno dei suoi nuovi Concessionari, LTN 
GmbH.

Fondata nel 2004, LTN GmbH conta 
più di dieci sedi in tutta la Germania 
nord-occidentale e il suo territorio di 
competenza comprende l’area ad alto 
scorrimento vicino a Dortmund. Conta 150 
dipendenti e fornisce una varietà di servizi 
di trasporto su strada, oltre alla logistica 
contrattuale e al magazzinaggio.

Qualità e soddisfazione della clientela
Come Palletways, LTN GmbH punta molto 
su qualità, affidabilità e soddisfazione 
del cliente. Voleva espandere il proprio 
servizio e l’efficienza operativa, quindi ha 
deciso di esplorare i potenziali vantaggi di 
unirsi al Network di Palletways. Il personale 
è stato invitato a partecipare a un tour 
dell’Hub centrale in modo che i dipendenti 
potessero vedere in prima persona come 
funzionano i sistemi Palletways. Non 

sorprende che siano rimasti colpiti e che le 
discussioni siano proseguite, in particolare 
per quanto riguarda la strategia per 
acquisire nuovi clienti. LTN GmbH si è unita 
al Network poco dopo, a settembre 2021.
 
Risorse interne al Gruppo

Abraham Garcia, Managing Director di 
Palletways Germania, ha detto: “Ci siamo 
messi al lavoro per progettare un volantino 
e una presentazione per LTN GmbH e 
abbiamo realizzato una campagna di 
mailing accuratamente mirata utilizzando 
le risorse interne del nostro Gruppo. Nel 
frattempo, in preparazione della data 
di lancio ufficiale, ci siamo assicurati che 
il personale di LTN GmbH ricevesse una 
formazione sui nostri sistemi, compreso il 
nostro Portale, e sapesse come realizzare i 
preventivi. Abbiamo creato un account di 
prova sul Portale perché eravamo convinti 
che le prime prenotazioni sarebbero 
arrivate presto. E non ci sbagliavamo!”

“La nostra campagna multicanale si 
è dimostrata estremamente efficace; 

la successiva attività di televendita ha 
generato due nuovi contatti, che sono 
diventati entrambi clienti chiave per LTN 
GmbH.” 

Inizio positivo 
Abraham aggiunge: “Sono passati sei 

mesi e abbiamo continuato a sostenere 
LTN GmbH con post su LinkedIn, vendite 
telefoniche e distribuzione di volantini. A 
novembre, il nuovo business dava buoni 
risultati e il 2022 è iniziato positivamente.” 

Raccogliere i frutti
Concludendo, Abraham ha detto: 

“Questo è un altro esempio di una storia 
di successo win-win e grazie al nostro 
sostegno nelle settimane e nei mesi di 
formazione, entrambe le parti stanno 
ora raccogliendo i frutti di questa nuova 
collaborazione. Non vediamo l’ora di 
accogliere altri Concessionari nel nostro 
Network nel corso del 2022.”

La Germania festeggia sei mesi di 
successi con un nuovo Concessionario

Nella foto (da sinistra a destra): Klaus Klein-Bölting, Head of Network Development di Palletways Germania, Benedikt Niedenführ, Junior Managing 
Director di LTN GmbH, Marco Niedenführ, Senior Managing Director di LTN GmbH, e Abraham Garcia, Managing Director di Palletways Germania

DAL NETWORK
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Palletways Germania ha nominato un nuovo Head of 
Operations per l’Hub di Knüllwald.

Andreas Welle porta con sé una vasta esperienza nel 
settore, avendo lavorato in diversi ruoli operativi per quasi 
15 anni. Sarà responsabile dello sviluppo della strategia 
operativa del Network e farà parte del team di direzione 
di Palletways Germania.

Commentando la sua nomina, Andreas ha detto: 
“Durante le mie prime settimane, ho avuto il piacere di 
conoscere la squadra aperta, comunicativa, motivata ed 
esperta, i Concessionari e i clienti del Network. La rete è 
già ben gestita e si avvale di una serie di processi operativi 
di alta qualità: con l’aumento dei volumi spetterà a me 
mantenerli e adattarli alle esigenze del Network.”

“Insieme alla mia squadra, voglio pensare fuori dagli 
schemi per sviluppare ulteriormente i processi operativi 
del Network. Dobbiamo offrire ai nostri Concessionari 
un ampio portafoglio di prodotti in modo che possano 
operare come fornitori di servizi completi per i loro clienti. 
Il nostro compito è quello di offrire ai Concessionari della 

nostra rete un vero valore aggiunto in modo da diventare 
il fornitore di riferimento per i pallet espressi in Germania 
e in tutta Europa.”

Cinque dipendenti di Palletways 
Germania hanno recentemente 
festeggiato il loro decimo anniversario 
in azienda: Dietrich Grewe, Head of IT, 
Klaus Klein-Bölting, Head of Network 
Management,  Katja Kohl, assistenza 
ai Concessionari, Benjamin Janicki, 
addetto alle spedizioni notturne, e 
Yunus Aydin, autista carrello elevatore: 
tutti entrati in azienda nel 2011, anno 
in cui Palletways ha lanciato il suo 
Network in Germania.

Tutti loro hanno ricoperto varie 
posizioni all’interno del Network 
e ognuno di loro ha avuto un 

ruolo fondamentale nello sviluppo 
dell’azienda negli ultimi dieci anni.

Come segno di riconoscimento e 
per ringraziarli per il loro importante 
contributo, Abraham Garcia, Managing 
Director di Palletways Germania, 
ha consegnato loro un premio 
appositamente realizzato su un pallet 
e ha dichiarato: “Vorrei ringraziare 
ognuno di loro per la fedeltà e gli 
anni di dedizione. Una permanenza 
così lunga non è comune e spero che 
vorranno continuare a far parte del 
network per molti altri anni!” A ogni componente del gruppo è stato 

consegnato un premio realizzato per l’occasione

I traguardi dei dipendenti

Nuovo Head of Operations di 
Palletways Germania 

Nella foto (da sinistra a destra): Andreas Welle, Head of 
Operations, con il Managing Director Abraham Garcia

6      HUB MAGAZINE PRIMAVERA 2022



Il birrificio Pe’cs ingaggia 
Palletways Ungheria

Pannonia Brewery, come era 
conosciuta in precedenza, fu fondata da 
Leopold Hirschfeld nel 1848, nella città 
ungherese di Pécs. Il gruppo austriaco 
specializzato nella produzione di birra, 
Ottakringer, ha acquisito l’azienda nel 
1993 e nel 2017 la famiglia Szemerey 
ne ha rilevato l’attività. Gli imprenditori 
ungheresi sono stati pionieri 
dell’agricoltura biologica e hanno 
trasformato il birrificio in un’azienda 
indipendente.

L’iconica Salon Beer è la birra più 
antica della gamma del birrificio Pécs. 
Il birrificio produce anche i prodotti 
Pécs Premium, la Pécs Light a bassa 
gradazione alcolica, le Radler fruttate 
e le birre stagionali, così come la 
linea di prodotti Pécs Craft, nata nel 
2018, e la sua gamma biologica Bio, 
lanciata nel 2019, tutte disponibili in 
Ungheria, compreso nei grandi negozi 
di alimentari, nei negozi specializzati in 
bevande e presso i partner alberghieri, 
di ristorazione e di catering.

Partner logistico efficiente
Pécs Brewery aveva bisogno di 

un partner logistico efficiente in 
grado di trasportare le merci verso 
destinazioni nazionali e internazionali 
e di mantenere la qualità del prodotto. 

Artur95, Concessionario del Network 
ungherese di Palletways, è al servizio di 
Pécs Brewery dal 2020.

Vantaggio competitivo
Pécs Brewery ha accesso ai servizi di 

raccolta e consegna dei pallet dell’intero 
Network di Palletways e tramite Artur95 
attualmente consegna quantità variabili 
di merci pallettizzate del birrificio a 
una serie di destinazioni, tra cui Szarvas 
nell’Ungheria orientale e in Austria.

Norbert Radó, Logistics Director 
di Pécs Brewery, ha dichiarato: “Il 
vantaggio competitivo di Palletways 
è la sua capacità di operare in 
modo flessibile e di offrire soluzioni 
personalizzate a seconda dei volumi e 
delle destinazioni, sia a livello nazionale 
sia internazionale.”

“Sono decisamente soddisfatto del 
servizio fornito da Palletways. Sulla base 
dei feedback dei clienti, l’affidabilità, la 
qualità e la flessibilità del suo servizio 
hanno contribuito a migliorare la 
nostra reputazione. Raccomanderei 
senza esitazione Palletways alle aziende 
allineate e che sono alla ricerca di un 
partner permanente in grado di gestire 
le consegne su base variabile o con 
maggiore regolarità.”

Péter Kovács, Direttore del Network 
ungherese di Palletways, ha aggiunto: 
“Palletways ha una vasta esperienza 
nel supportare birrerie, cantine e 
altri produttori di bevande. Questo 
è un settore chiave per noi, non solo 
in Ungheria ma in tutta Europa. 
Offriamo un’ampia gamma di servizi ai 
nostri clienti, a partire dalla consegna 
premium in 24 ore e la consegna 
economy in 48/72 ore, e siamo 
costantemente impegnati per garantire 
il massimo livello di qualità e sicurezza 
per tutti i nostri clienti.”

Raccomanderei senza 
esitazione Palletways alle 

aziende allineate e che sono 
alla ricerca di un partner 
permanente in grado di 

gestire le consegne su base 
variabile o con maggiore 

regolarità
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Per ridurre l’uso della plastica sul posto di lavoro, azione 
parte della sua CSR e dell’impegno nel rispettare l’ambiente, 
Palletways Iberia ha acquistato borracce di alluminio 
per i suoi dipendenti e il denaro raccolto verrà devoluto 
all’Associazione JugueTEAmos, un’organizzazione no-profit 
che sostiene le persone con il Disturbo dello Spettro Autistico 
(Autism Spectrum Disorder, ASD).

L’organizzazione sta a cuore a Javier Martínez, Manager 
di Palemanía, uno dei Concessionari di Palletways con sede 
a Murcia, che commenta: “La mia storia personale mi ha 
avvicinato al mondo dell’autismo, portandomi già in passato 
a creare dei piccoli giocattoli per mio figlio con il legno dei 
pallet.”

“Grazie a Palletways Iberia, saremo in grado di avanzare 
più rapidamente verso il nostro obiettivo di realizzare più 
giocattoli a scopo terapeutico e aiutare i bambini con ASD 
o qualsiasi tipo di disabilità. Ciò garantirà anche che questo 
lavoro possa essere svolto da chi è affetto da autismo in 
modo da poter fare la nostra parte per l’inclusione delle 
persone con disabilità sul posto di lavoro.”

L’associazione JugueTEAmos vende anche prodotti tramite 
uno shop online per aiutare le persone con ASD.

Visita: jugueteamos.com

Il team di Palletways Iberia ha trasferito il suo Hub Centrale 
nella penisola iberica in una struttura di 40m2 ad Alcalá de 
Henares (Madrid) in un edificio di 14m2.  La sua posizione 
strategica, vicino alla A-2, M-100 e R-2, permetterà di 
migliorare il trasporto delle merci e ospiterà il Central Hub di 
Palletways e la sede centrale del Network Iberia.

 
Tecnologia green

L’edificio è stato costruito pensando alla sostenibilità, 
adottando un uso ottimale delle risorse. Più di 40.000 m2 di 
terreno sono stati usati come ghiaia nelle nuove fondamenta, 
inoltre le strutture includono anche una serie di tecnologie 
green, come l’illuminazione a LED e i pannelli solari.  

 
Ottimizzare le operazioni

Gregorio Hernando, Managing Director di Palletways Iberia, 
ha detto: “Queste nuove facility sono una chiara risposta 
alla crescita che abbiamo registrato. La nuova posizione a 
Madrid ci permetterà di fornire un servizio ancora migliore. 
L’ottimizzazione delle nostre operazioni ci permetterà 
anche di diventare ancora più efficienti per consentirci di 
raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di raddoppiare i 
volumi che attualmente gestiamo da Alcalá.”

“Le attuali strutture sono pronte ad affrontare gli ambiziosi 
piani di crescita della nostra azienda. Questa nuova sede ci 
offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno per raggiungere questo 

obiettivo e disponiamo della migliore rete di Concessionari 
per poterlo fare.”

Un’attenta valutazione è stata fatta anche del design delle 
strutture per accogliere mega camion e rimorchi doppio 
uso che richiedono spazio sufficiente per le manovre e per 
assicurarsi che possano circolare con il flusso del traffico 
interno. Palletways usa questi veicoli quotidianamente mentre 
si impegna a migliorare la sua carbon footprint. 
 
Investimenti nelle infrastrutture

Luis Zubialde, Chief Executive Officer del Gruppo Palletways, 
ha aggiunto: “La necessità di trasferirsi in strutture più grandi 
nasce dai risultati significativi del team Iberia e del Gruppo 
Palletways nel suo complesso. Questa ubicazione rappresenta 
una fantastica opportunità per tutto il Gruppo; ora abbiamo 
la capacità di gestire volumi crescenti e l’investimento in 
questa facility testimonia la nostra rilevanza nel settore.”

Palletways Iberia trasferisce l’Hub Centrale a Madrid

Rinnovare la partnership di beneficenza

Hub centrale di Iberia

Nella foto: Javier Martínez, Manager di Palemanía, con Elena 
Delucas di Palletways Iberia

Scansiona per guardare 
il nostro video
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Applausi per il South 
Hub di Palletways Iberia

A cinque anni dal suo lancio, il South Hub di Palletways 
Iberia ha già consolidato la propria posizione come punto 
strategico per il sud della penisola, il che ha permesso al team di 
aumentare i volumi e far crescere il business.

Il South Hub ha superato le aspettative: durante i primi mesi 
questo centro operativo ha aumentato la sua copertura, ha 
perfezionato il servizio per i Concessionari e ha migliorato la 
qualità per i suoi clienti.

La sua posizione si era rivelata ideale per servire i clienti di 
Palletways in aree chiave come Andalusia, Estremadura e Murcia. 
Tuttavia, la rapida crescita ha portato al trasferimento in una 
nuova e più ampia sede.

José Francisco Hernández, Operations Director di Palletways 
Iberia, commenta: “Abbiamo lanciato il South Hub per 
migliorare i servizi di distribuzione espressa di Palletways Iberia 
nel sud della penisola. Dopo cinque anni, la struttura è cresciuta 
in modo esponenziale, non solo in termini di volumi o aree di 
copertura, ma anche di necessità di maggiore spazio, il che ha 
portato al trasferimento in strutture più grandi a Bailén. Questo 
significa che ora possiamo coprire l’Andalusia, l’Estremadura, 
Murcia, Albacete, Ciudad Real, Cuenca e la provincia di 
Alicante.”

“Il South Hub ha un enorme potenziale di crescita per quanto 
riguarda la qualità del nostro servizio e i volumi che possiamo 
gestire. Bailén è ben collegato alla rete stradale e il terreno di 
18.000 m2 che occupiamo ci aiuterà a raddoppiare la nostra 
crescita di volume nei prossimi anni.”

Didascalia: Il South Hub di Palletways Iberia

Palletways Iberia 
amplia la sua 
presenza a Madrid

Palletways Iberia ha nominato un nuovo 
Concessionario per rafforzare la sua presenza a 
Madrid.

Innovatrans è un operatore logistico 
integrato specializzato nei settori alimentare, 
farmaceutico, sanitario e tecnologico, e offre 
servizi di 3PL, trasporto nazionale internazionale, 
groupage e carico completo.

L’azienda ha sede in un magazzino di 10.000 
m2 a Daganzo de Arriba a Madrid, dove gestisce 
più di 1.000 ordini ogni giorno. Ha accesso a una 
rete di 2.000 camion e i suoi servizi specializzati 
serviranno i clienti iberici e internazionali.

Carlos Mayoral, CEO di Innovatrans, ha 
dichiarato: “Entrare a far parte del Network di 
Palletways, conosciuto per la sua digitalizzazione 
e automazione dei processi, aumenterà la nostra 
offerta di servizi. L’infrastruttura e il supporto 
del Gruppo ci permetteranno di crescere a livello 
internazionale, il che rappresenta un chiaro 
vantaggio competitivo sul mercato e giunge in 
concomitanza con il nostro decimo anniversario.”

Gregorio Hernando, Managing Director 
di Palletways Iberia, ha aggiunto: “Quando 
abbiamo bisogno di espandere la nostra 
copertura operativa, cerchiamo sempre di 
coinvolgere le risorse migliori nel nostro Network 
e Innovatrans ha una capacità operativa e 
un track record comprovati. È specializzata 
nei mercati in cui la nostra attività aggiunge 
valore, inoltre la sua posizione permette di 
servire i clienti a Madrid e dintorni, dove stiamo 
registrando una crescita significativa.”

Didascalia: Il team di Innovatrans

DAL NETWORK
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In questo numero, Massimiliano Peres, 
CEO di Palletways Italia, esprime il suo 
punto di vista su alcune questioni che 
riguardano il settore della logistica in 
Italia.

“Palletways Italia ha affrontato 
numerose sfide negli ultimi anni. 
Operiamo in un mercato esigente 
e bilanciamo continuamente le alte 
aspettative dei clienti con la capacità 
del Network di soddisfarle in un 
contesto caratterizzato dall’incertezza 
dell’economia. Come nel Regno Unito 
e negli altri nostri Network europei, 
Palletways Italia ha risentito dell’impatto 
della mancanza di autisti. Credo che la 
logistica non sia una professione a cui 
i giovani aspirano; inoltre, l’età media 
degli autisti in Italia è anche molto alta, 
quindi c’è un importante problema di 
ricambio generazionale. Mi piacerebbe 
che il settore in generale affrontasse 

entrambi questi temi chiave con la 
massima priorità.

“Come altri, anche noi abbiamo 
dovuto affrontare delle sfide in seguito 
alla pandemia. Abbiamo lavorato 
duramente per superarle e abbiamo 
adottato rapidamente le nuove 
tecnologie per garantire il normale 
svolgimento dell’attività in Italia, che 
continua tuttora.”

“Le questioni globali, come l’aumento 
dei costi del gas e del diesel, combinati 
con l’aumento dei prezzi dell’elettricità, 
indicano che i pallet network che si 
affidano al trasporto e alla gestione dei 
magazzini per le loro attività dovranno 
probabilmente affrontare ulteriori 
difficoltà.”

“Tuttavia, l’auspicio è che ci sia 
una maggiore comprensione da 
parte dei clienti e che la domanda di 
servizi sia adeguata ai bisogni reali. È 

fondamentale trovare un equilibrio tra 
offerta, domanda e servizio richiesto. 
Continueremo a fare del nostro meglio: 
ci impegniamo costantemente per 
eccellere con un servizio di qualità e 
abbiamo l’ambizione di espandere 
sempre più la nostra capacità in tutta 
Italia.”

Una panoramica delle principali sfide del 
settore per Palletways nel mercato italiano

Palletways Italia ha selezionato due nuovi Concessionari in 
Toscana per accrescere la sua presenza su tutto il territorio 
nazionale.

3C Trasporti di Crociani Trasporti e Logistica gestirà Siena, 
città al centro della Toscana, e dintorni. Fondata nel 1957 da 
Renato Crociani, oggi l’azienda vanta una flotta di 65 veicoli 
per poter soddisfare le diverse richieste dei suoi clienti.

TLT, Trasporti Logistica Toscana si occuperà di Livorno, 
città portuale italiana sulla costa occidentale della Toscana. 
Fondata nel 2019 da un gruppo di soci specializzati nel 
settore dei trasporti integrati e della logistica, l’azienda 
occupa una struttura di 2.000 metri quadrati, che comprende 
uno spazio di stoccaggio, e dispone di una flotta di 20 
veicoli.

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, ha dichiarato: 
“L’ingresso di Concessionari chiave come questi fanno 
parte del nostro continuo impegno nel reclutare i migliori 
professionisti del trasporto locale. 3C Trasporti di Crociani 
Trasporti e Logistica e TLT, Trasporti Logistica Toscana ci 
aiuteranno a rispondere in modo ancora più efficiente alle 
esigenze del mercato e a migliorare la qualità del nostro 
servizio. Siamo lieti di averli a bordo.”

Nuovi Concessionari in Toscana per il Network 

Nella foto: Massimiliano Peres, CEO di 
Palletways Italia

In alto: Trasporti Logistica Toscana 
In basso: 3C Trasporti di Crociani Trasporti e Logistica
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Il Gruppo Palletways ha festeggiato i 20 anni dal lancio della 
sua rete italiana.

Palletways Italia è stato il primo Network del Gruppo al di fuori 
del Regno Unito. È stata fondata all’inizio del 2002 nella sede di 
Isola Rizza (VR) e ha movimentato 69 pallet durante la sua prima 
notte di attività. Solo due anni dopo, l’attività si è trasferita a Funo 
di Argelato (BO) prima di stabilire definitivamente la sua sede 
a Calderara di Reno (BO) nel 2007. Oggi, il Network si sviluppa 
attraverso i tre hub di Bologna, Milano e Avellino, e la sua rete di 
130 Concessionari gestisce collettivamente una media di 11.000 
pallet ogni notte.

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, ha dichiarato: 
“Raggiungere due decenni di attività è un risultato notevole. Ci 
dà l’opportunità di celebrare i nostri risultati e, soprattutto, di 
esprimere la nostra gratitudine ai Concessionari della nostra rete, 
da quelli di lunga data che sono stati con noi fin dall’inizio, alle 
nuove aziende che si sono aggiunte di recente.”

“Siamo cresciuti a un ritmo fenomenale: i nostri oltre 190 
dipendenti e la solida rete di Concessionari servono un numero 
sempre maggiore di clienti a livello nazionale e internazionale 
attraverso i network del Gruppo Palletways nel Regno Unito e in 
tutta Europa.”

“Abbiamo fatto molta strada negli ultimi 20 anni. Vogliamo 
andare oltre restando all’avanguardia in un mercato in continua 
evoluzione e celebreremo questa ricorrenza con un annuncio 

importante nei prossimi mesi. Guardiamo al futuro con rinnovato 
ottimismo, puntando sulla qualità del servizio, la tempestività 
e la rapidità delle informazioni, lo sviluppo dei nostri servizi 
internazionali e l’innovazione tecnologica attraverso una rete 
Europea sempre più capillare.”

Luis Zubialde, Chief Executive Officer del Gruppo Palletways, ha 
aggiunto: “Il lancio di Palletways Italia è il punto di partenza del 
nostro viaggio nella rete paneuropea. Il Network ha affrontato, 
e superato, numerose sfide negli ultimi due decenni, come la 
transizione digitale e il boom dell’e-commerce, andando oltre il 
suo core business del B2B ed estendendo i suoi servizi al B2C e 
aprendo opportunità di mercato per le operazioni del Gruppo nel 
Regno Unito e in Europa.”

Il Gruppo Palletways celebra i 20 
anni del Network italiano

Si è parlato molto negli ultimi anni di intermodalità nel settore 
della logistica, che in Italia è diventata realtà attraverso la prima 
“autostrada viaggiante”, che si estende per circa 750 chilometri 
lungo la Costa Adriatica.

La logistica intermodale prevede il trasporto delle merci in un 
container o veicolo intermodale, utilizzando diverse modalità di 
trasporto, come la ferrovia. Una volta che le spedizioni vengono 
scaricate, gli autisti e i rimorchi le attendono, e le spedizioni 
vengono trasportate per gli ultimi chilometri su strada per 
raggiungere la loro destinazione finale.

Una partnership intermodale si è instaurata tra Lotras e 
Primiceri, Concessionari di Palletways Italia, e VTG, specializzata 
in attrezzature ferroviarie.

Nazario De Girolamo, direttore generale di Lotras, ha detto 
che il trasporto intermodale comporta numerosi vantaggi: 
“Il traffico su strada si riduce considerevolmente, il che 
comporta vantaggi per l’ambiente e la sicurezza, e al contempo 
aumentano l’efficienza e la puntualità del servizio.”

Sonia Primiceri, amministratore unico di Primiceri, ha 
aggiunto: “Questo metodo di spedizione riduce i tempi e i costi 
di viaggio e gli autisti possono godere di migliori condizioni di 
lavoro.”

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia, ha concluso: 
“Questa partnership sostiene gli stessi valori di qualità, efficienza 
e sostenibilità che caratterizzano il nostro Network. È anche una 
solida risposta alle odierne sfide del settore in termini di carenza 
di autisti e sostenibilità ambientale.”  

Trasporto intermodale in Italia

Nazario De Girolamo Sonia Primiceri 
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Palletways Benelux ha recentemente assunto 
una nuova dipendente, la venticinquenne Allison 
Kieboom, che si è unita al team del Corporate Sales 
Support.

Nonostante sia agli inizi della sua carriera, Allison, 
che vive a Oss a circa 30 km dall’ufficio del Benelux, 
porta con sé una serie di esperienze nel settore, 
maturate in ruoli presso diversi trasportatori, nelle 
spedizioni e in numerose aziende all’ingrosso.

A proposito del nuovo incarico, Allison ha 
detto: “Mi occuperò di supportare i clienti nella 
prenotazione delle spedizioni, instaurando relazioni 
con loro per far crescere ulteriormente il nostro 
Network. Mi piace la combinazione di vendita e 
servizio ed è gratificante sapere di poter fare la 
differenza per i nostri clienti. C’è molto margine 
di crescita qui, sia come squadra che a livello 
personale. Abbiamo un manager che ci orienta 
verso i nostri punti di forza e una squadra che è 
presente per ognuno di noi quando serve.”

“Sono orgogliosa di lavorare per un’azienda che 
offre una così vasta gamma di servizi e sono sicura 
che la mia esperienza mi aiuterà nel mio nuovo 
ruolo, ma non vedo l’ora di imparare e scoprire di 
più”.

Palletways Benelux 
dà il benvenuto a 
una nuova collega

Allison Kieboom

De Wit Transport 
rafforza il Network 
del Benelux

Palletways Benelux ha aggiunto un nuovo Concessionario al 
Newtork europeo per il ritiro e la consegna delle merci nell’Olanda 
Settentrionale e Meridionale.

L’azienda a conduzione familiare De Wit Transport (DWT) è stata 
fondata nel 1958 ad Hillegom, una cittadina vicino alla capitale 
Amsterdam. Ha iniziato su piccola scala con il trasporto, tra le 
altre cose, della sabbia delle dune. Ora, dopo oltre sessant’anni, 
DWT può giustamente definirsi un fornitore di servizi logistici a 
tutto tondo. Con circa 400 dipendenti e una flotta di 290 camion, 
l’azienda offre una vasta gamma di servizi. È caratterizzata da 
un alto grado di flessibilità e affidabilità e ha una comprovata 
esperienza nel trasporto europeo e nella distribuzione di pallet. 
Mettendo insieme questi elementi si ha il profilo perfetto di un 
Concessionario di Palletways.

Commentando il motivo per cui si sono uniti al Network, Eric de 
Wit, Commercial Director di DWT, ha detto: “Eravamo entusiasti 
di espandere i nostri servizi. Negli ultimi anni siamo diventati un 
player importante tra i Paesi Bassi e la Francia e stavamo cercando 
un modo più efficace per distribuire le spedizioni più piccole. Il 
Network di Palletways si presta perfettamente a questo.”

“Mi aspetto anche che la nostra collaborazione porti a 
un’espansione della nostra clientela. Il sistema IT di Palletways è 
leader nel settore e anche l’affidabilità del Network è da lodare.”

“Inoltre, i clienti di Palletways non sono solo un numero e 
questo è esattamente il modo in cui trattiamo anche i nostri 
clienti, pertanto siamo in perfetta sintonia.”
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La Speed Welshpool di Powys ha investito più di 10.000 sterline 
nel lancio di un programma di formazione, probabilmente l’unico di 
questo genere nel Galles centrale, per cercare di risolvere il problema 
della diminuzione del numero di camionisti nel settore della logistica.

I tirocinanti hanno trascorso circa un anno nel ruolo di 
magazziniere o di camionista prima di sottoporsi alla formazione, 
che ha l’obiettivo di aiutarli nel loro percorso per diventare autisti 
di veicoli pesanti di classe 1 o 2 a. La formazione è gratuita e Speed 
Welshpool si impegna a coprire tutti i costi.  La formazione è aperta 
ai potenziali candidati interni ed esterni all’azienda.    

Lavorando in collaborazione con Dulson (HGV Veicoli commerciali 
pesanti) Training a Shrewsbury, Speed Welshpool a oggi è orgogliosa 
di aver formato sei autisti. Tuttavia, non essendoci un limite massimo 
al numero di autisti che possono essere addestrati, in aggiunta al 
continuo recruiting dell’azienda, il Managing Director di Speed 
Welshpool, George Edwards sta invitando i potenziali autisti di mezzi 
pesanti a mettersi in contatto con loro per saperne di più.

Commentando, George ha detto: “È noto che c’è una carenza 
nel settore ed è per questo che dobbiamo fare tutto il possibile per 
aiutare a reclutare e mantenere gli autisti. Siamo un operatore unico 
nel Galles centrale, che lavora con furgoni da 3,5T e magazzini, oltre 
alla nostra flotta di autocarri, il che ci permette di offrire un percorso 
formativo verso la guida di camion più grandi. Il nostro schema 
prevede una formazione on-the-job per i candidati esperti gratuita, 
che diversamente sarebbe proibitiva in termini di costi.”

“Ci sono molti lati positivi nell’essere un autista di veicoli pesanti 
e vogliamo fare tutto il possibile per aiutare i trasportatori a 
progredire in quella che è una carriera gratificante e a lungo 
termine. Invito pertanto i Concessionari interessati a fare domanda.”

Speed Welshpool è cresciuta significativamente negli ultimi anni. 
Oggi conta quasi 80 persone e gestisce 32 mezzi pesanti, 34 rimorchi 
e 8 furgoni; un balzo enorme rispetto a cinque anni fa, quando 
l’azienda gestiva una flotta di soli 10 mezzi pesanti.

L’azienda di Powys investe per affrontare la carenza di autisti

Sostenere i veterani e coloro che 
attualmente prestano servizio nelle 
nostre forze armate non è una novità per 
Palletways UK, ma all’inizio di quest’anno 
Rob Gittins, Managing Director di 
Palletways UK, ha firmato l’Armed Forces 
Covenant, che impegna Palletways UK a 
continuare a sostenere coloro che servono, 
o hanno servito, il nostro Paese in diversi 
modi.

Palletways UK è attualmente iscritta a 
Forces Family Jobs, dove pubblichiamo 
offerte di lavoro. È il sito di riferimento 
per la formazione, le opportunità e i 
servizi di volontariato per i familiari del 
personale militare britannico attualmente 
in servizio, e viene utilizzato solo da quei 
datori di lavoro che hanno firmato l’Armed 
Forces Covenant o che sono in grado di 
dimostrare il loro impegno nei confronti 
delle forze armate. Partecipiamo, inoltre, 
regolarmente alle sessioni di recruiting, 
per incoraggiare più veterani a unirsi a 
Palletways UK.

Il nostro team lavora anche a stretto 
contatto con il CTP (Career Transition 
Partnership), dove offriamo un programma 
di formazione di sei settimane per chi 
lascia il servizio militare per riadattarsi a 

uno stile di vita civile e all’ambiente di 
lavoro. Trascorreranno una settimana in 
ogni dipartimento della sede centrale 
per aiutarli a orientarsi e a individuare 
le aree dell’azienda in cui potrebbero 
lavorare volentieri. È un piacere accogliere 
i veterani nella nostra famiglia di 
Palletways, sia che si tratti solo di una 
formazione di sei settimane o di un ruolo a 
tempo pieno.

Rob ha commentato: “L’impegno 
prevede che riconosceremo il valore che il 
personale in servizio, i riservisti, i veterani e 
le famiglie dei militari portano alla nostra 
azienda e al nostro Paese. Così facendo, 
promuoveremo le forze armate a tutti i 
partner, clienti e dipendenti, sostenendo 
al contempo i veterani e i loro coniugi 
attraverso l’assunzione e la formazione.”

Avendo ricevuto il Bronzo nel gennaio 
2022, un collega che ha servito il nostro 
Paese ha voluto commentare l’impegno 
di Palletways. Toby Rhodes, Operations 
Manager di Palletways Cardiff, ha 
detto: “Ho avuto l’onore di servire nella 
Royal Navy per 20 anni, dove mi sono 
specializzato nella protezione delle forze 
marittime. Ho lasciato il servizio militare 
nel 2017 e ho trovato il reinserimento 

difficile. È complesso capire dove puoi 
inserirti in un business quando hai passato 
gran parte della tua vita lavorativa a 
sparare e insegnare a utilizzare ogni tipo 
di armi, dalle pistole 9mm ai missili Sea 
Viper. Ci vuole una grande azienda e delle 
persone fantastiche al suo interno, come 
Palletways, per aiutarti ad apprezzare e a 
capire dove puoi inserirti.

“L’impegno di Palletways per il patto 
delle forze armate dimostra il suo impegno 
aziendale nei confronti di persone come 
me.”

Palletways UK diventa un sostenitore 
dell’Armed Forces Covenant

Toby Rhodes
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Palletways Bristol sponsorizza gli ingegneri 
del futuro delle scuole di Go-Kart

Palletways si augura di ispirare la 
creatività e i futuri sogni ingegneristici 
degli alunni delle scuole elementari locali 
attraverso un’azione di sponsorizzazione. 
Palletways Bristol di Avonmouth ha 
collaborato con il club di ingegneria della 
Horfield Church of England Primary School 
di Westbury-on-Trym per appoggiare il 
suo progetto di corse e design di Go-Kart, 
donando 500 sterline a sostegno dei 
costi operativi del club per questo anno 
accademico. 

È la prima volta che dopo la pandemia 
i partecipanti del sesto anno potranno 
competere con altre scuole e questo ha 
generato un entusiasmo particolare.

L’attività di Go-Kart è un’iniziativa 
nazionale gestita da Greenpower 
Education Trust che lancia una sfida agli 
studenti invitandoli a progettare, costruire 
e gareggiare con un’auto elettrica. 
Greenpower lavora con 700 squadre e 
più di 10.000 studenti, ospitando 35 gare 
durante l’anno, che si concludono con un 
gran finale in estate.

Le scuole acquistano il kit e la base di 
montaggio da Greenpower Education 
Trust, ma spetta poi agli studenti 
assemblare i kit e progettare il modello 
dell’auto, utilizzando una varietà di 
materiali e progettando la carrozzeria in 
modo che sia aerodinamica ed elegante. 
Questa attività permette agli studenti 
di conoscere la meccanica di base e 
l’impianto elettrico.

Quest’anno, la squadra ‘The Tools Rule 
Club’ della Horfield Church of England 
Primary School si sta cimentando nella 
sfida. Steve Grant, un volontario della 
scuola, sta supervisionando il progetto. 
Con il suo background da ingegnere, Steve 
sostiene la squadra di dodici studenti del 
sesto anno, sei ragazzi e sei ragazze, che 
si incontrano una volta alla settimana 
dopo la scuola. Ha detto: “Siamo stati 
coinvolti da Greenpower per tre anni, ma 
questa è la prima volta che parteciperemo 
a gare ed eventi ufficiali, il che è davvero 
emozionante. Il primo anno avevamo 
appena comprato il kit quando è stato 
attuato il lockdown nazionale e il secondo 

anno i bambini hanno lavorato nelle loro 
“bolle” per costruire il Go-Kart, ma non 
erano state organizzate delle gare.”

“Ora le gare ufficiali sono in corso, 
stiamo preparando il Go-Kart per le gare 
del 7 e 21 maggio. La sponsorizzazione di 
Palletways Bristol è fantastica in quanto ci 
permette di ultimare il Go-Kart, di testarlo 
prima delle gare e, soprattutto, di far 
partecipare la nostra squadra alle gare!”

Matt Carter, Sales Manager di Palletways 
Bristol, ha detto: “L’iniziativa è concepita 
per gli studenti interessati alla scienza, 
alla tecnologia, all’ingegneria e alla 
matematica (STEM), e permette loro di 
apprendere abilità tecniche, essere creativi 
e divertirsi. Li incoraggia a impegnarsi 
e, nel contempo,  ad avvicinarsi alle 
tematiche della sostenibilità, unite al 
piacere e al divertimento per gli sport 
motoristici. Attività come questa ispirano e 
responsabilizzano la prossima generazione 
di ingegneri, mostrando loro quanto 
possa essere divertente lavorare insieme e 
sviluppare nuove abilità.”

Palletways Bristol ha sponsorizzato la gara di Go-Kart e il progetto di design di una scuola locale

Attività come 
questa ispirano e 

responsabilizzano la 
prossima generazione 

di ingegneri
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Palletways Bristol ha sponsorizzato la gara di Go-Kart e il progetto di design di una scuola locale

IL PUNTO DI VISTA DI PALLETWAYS

JULIAN OING E 
JORGE BLANCH

D: Lavorate entrambi nel settore delle 
vendite: quali sono le vostre principali 
responsabilità?

JO: Ci sono due settori chiave delle 
attività di vendita: le vendite aziendali e 
il supporto alle vendite dei Concessionari. 
I volumi delle vendite aziendali sono 
importanti per il Network al fine di 
mantenere un buon utilizzo delle linee 
di trasporto per tutti i Concessionari, 
ma anche per coprire quelle delle aree 
servite da Palletways, come le località 
remote con partner di consegna che non 
immettono i propri volumi. In questi 
casi, le vendite aziendali creano entrate 
per i trasporti di linea a costi fissi, il che 
comporta un importante contributo 
diretto al P&L di Palletways e mantiene le 
tariffe intermodali per le aree remote a 
un livello ragionevole.

Le vendite dei Concessionari possono 
rappresentare più del 50% del totale delle 
attività di vendita del team.  Siamo pronti 
a sostenere i nostri nuovi Concessionari 
quando si uniscono alla rete. Iniziamo 
con un’introduzione al Network, 
affrontando argomenti come le tariffe 
fra Concessionari e le capacità di vendita 
e di calcolo delle tariffe dei Concessionari 
stessi. Parliamo anche di come le nostre 
mailing, le televendite e i social media 
possano favorire il loro business. Il 

supporto alle vendite può anche essere 
offerto alle nuove opportunità generate 
dai Concessionari già presenti o per 
quelli che hanno un utilizzo criticamente 
basso della linea o che hanno bisogno 
di assistenza in generale. Siamo sempre 
felici di rafforzare i nostri Concessionari 
sostenendo le loro attività di vendita.

JB: Le mie principali responsabilità 
riguardano i depositi di proprietà del 
Network, tra cui Madrid e Saragozza, 
oltre ai conti aziendali di Palletways 
Iberia.

D: Come proporre il business e il modello 
Palletways a un potenziale cliente?

JO: La proposta di Palletways è diversa 
da ciò che è comunemente noto nel 
mercato tedesco del groupage, sia in 
termini di operazioni che di modelli 
tariffari. Siamo orgogliosi della nostra 
unicità che promuoviamo ai nostri 
nuovi clienti. Proporre i nostri servizi al 
cliente giusto ed evidenziare i vantaggi 
del Network è ciò che ci rende vincenti. 
I clienti capiscono che lavorare con 
Palletways può apportare benefici reali e 
tangibili alla loro attività e che non siamo 
solo un’altra rete che vende soluzioni 
logistiche a buon mercato.

JB: Lavoriamo duramente per 
soddisfare le esigenti necessità dei nostri 
clienti, molti dei quali vogliono tempi 
di consegna garantiti e si aspettano 
informazioni online in tempo reale. Ci 
assicuriamo di ascoltare e comprendere 
appieno il briefing dei nostri clienti; in 
questo modo possiamo consigliarli sui 
nostri servizi che crediamo li supportino 
al meglio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ogni edizione di The Hub viene 
intervistata una persona chiave, il cui 
apporto professionale influenza l’attività 
di Palletways. In questa edizione parliamo 
con Julian Oing, Head of Sales di Palletways 
Germania, e Jorge Blanch, Corporate Sales 
Manager di Palletways Iberia.

Palletways può portare 
benefici tangibili ai 
clienti non agendo 

soltanto come una rete 
che vende soluzioni 

logistiche a buon 
mercato

Julian Oing

Jorge Blanch

DAL NETWORK
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Il nostro obiettivo chiave è assicurarci di 
far corrispondere le esigenze del cliente 
con il nostro servizio più adatto, che si 
tratti di servizi nazionali o internazionali, 
stoccaggio, groupage e trasporto di 
pallet.

 
D: Quali sono secondo voi le USP 
(Proposte uniche di vendita) di 
Palletways?

JO: Direi il carico laterale e il Portale. 
Il carico laterale ci permette di gestire 
e consegnare con cura pallet oversize 
e sensibili ai danni, quasi senza 
danneggiarli, quelli che altre reti 
chiamano ‘brutti’. Il Portale è molto più 
che il semplice tracciamento per i nostri 
clienti: include informazioni su ETA, tempi 
di transito, richieste di assistenza per le 
spedizioni e procedure di fatturazione. 
Tutte queste caratteristiche costituiscono 
un’offerta di servizio senza pari per i 
nostri clienti.

JB: Sono d’accordo. Il nostro Portale 
leader nel settore è il principale elemento 
di differenziazione, la funzione IT più 

esclusiva del settore. Anche i nostri tempi 
rapidi di transito ci contraddistinguono 
dalla concorrenza, inoltre la nostra 
copertura a livello nazionale e 
internazionale, con tutte le reti che 
lavorano secondo lo stesso codice di 
condotta, non ha eguali nel settore.

D: Quali sono le più grandi sfide che 
affrontate e come lo fate?

JO: In Germania la gente pensa al peso 
delle spedizioni, non ai pallet, quando 
si parla di prezzo. Questo rende ancora 
più importante individuare le aziende 

giuste con le giuste esigenze di servizio 
e dimostrare i vantaggi della nostra 
unicità, piuttosto che spiegare perché 
non possiamo eguagliare le strutture 
tariffarie della concorrenza o offrire 
prezzi bassi per spedizioni che non si 
adattano al nostro Network, come le 
merci molto piccole e leggere. Il gruppo 
di clienti potenziale per Palletways è solo 
una piccola parte dell’intero mercato. 
Identificare quelli giusti ed evidenziare i 
nostri USP è fondamentale.

JB: La sfida più grande è continuare a 
crescere con un profilo di clienti solventi, 
forti e in rapida crescita. Dobbiamo poi 
consolidare i nostri depositi come aziende 
solide, con team professionali e una 
crescita sostenuta. Infine, è importante 
continuare a migliorare la nostra proposta 
attraverso il lancio di nuovi servizi e 
la continua innovazione e il progresso 
tecnologico.

D: Quali qualità o abilità sono necessarie 
per lavorare nelle vendite?

JO: Una visione positiva, la capacità 
di comunicare con personaggi diversi e 
la capacità di vendita di alto livello per 
portare i clienti potenziali ed effettivi su 
una strada che non sapevano di dover 
percorrere! Bisogna anche avere abilità 
matematiche, perché il nostro lavoro si 
basa su numeri, calcoli e prezzi. Vendere 
un sistema diverso dallo standard 
di mercato significa anche doversi 
confrontare con profili di spedizione, 
calcoli numerici e modifiche alle tariffe, 
così da poter sviluppare proposte 
competitive.

JB: La capacità di ascolto non dovrebbe 
essere sottovalutata. Naturalmente 
avere una conoscenza della logistica e 
la capacità di risolvere i problemi sono 
importanti, ma il miglior venditore non 
è quello che si limita a vendere: è quello 
che sa ascoltare per sapere esattamente 
cosa vuole il suo cliente.

D: Come motivate il vostro team?

JO: Ho la fortuna di lavorare già con 
un team motivato. Tutti sanno quali sono 
le loro responsabilità e sono consapevoli 
delle ambizioni del Network. Per me, la 
motivazione viene dall’apprezzamento e 
dal sostegno degli altri.

JB: Anche qui! Il nostro team è molto 
motivato; facciamo regolarmente riunioni 

settimanali durante le quali per esempio 
condividiamo le nostre esperienze della 
settimana, le acquisizioni di nuovi clienti e 
le soluzioni ai problemi. Siamo un gruppo 
affiatato e spesso socializziamo fuori dal 
lavoro.

D: I Network Germania e della Regione 
Iberica lavorano a stretto contatto?

JO: Sì, abbiamo lavorato a stretto 
contatto quando un Concessionario della 
rete tedesca ha richiesto un servizio di 
raccolta nella Regione Iberica. Ci siamo 
confrontati con Jorge e il team operativo 
per assicurarci che il nostro Concessionario 
usufruisse delle nostre potenzialità a 
livello internazionale.

JB: Abbiamo clienti in entrambi i Paesi 
e in più esportiamo in Germania cibo, 
olio, materiali da costruzione, comprese 
le piastrelle della zona di Castellon e 
Valencia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: Dove sperate di essere tra 5 anni?

JO: Dopo 15 anni nel settore e 3 anni 
nelle vendite presso Palletways Germania, 
il trasporto su strada e, in particolare, il 
groupage restano le mie passioni. 

La mia aspirazione è di rimanere 
nel mercato del groupage, ma di 
concentrarmi su questioni strategiche di 
business e sul management aziendale.

JB: Palletways è un’ottima azienda 
per cui lavorare e mi piacerebbe 
vedermi qui per i prossimi cinque anni 
e oltre, rafforzando il team del reparto 
commerciale.

Il nostro portale 
leader nel settore è il 
principale elemento 
di differenziazione, 
la funzione IT più 

esclusiva del settore

Anche i nostri tempi 
rapidi di transito ci 

contraddistinguono dalla 
concorrenza, inoltre la 

nostra copertura a livello 
nazionale e internazionale
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