Xrail.
Possibilità illimitate per il vostro
traﬃco di importazione/esportazione.
www.sbbcargo.com

Standard europei per un trasporto a carri completi
sostenibile e competitivo.
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I membri dell’alleanza Xrail forniscono trasporti affidabili
ed ecologici di carri isolati e gruppi di vagoni attraverso
tutta l’Europa. Xrail è composta da sette membri che
uniscono 13 reti europee:
CFL cargo, DB Cargo, Fret SNCF, Green Cargo,
Lineas, Rail Cargo Group, FFS Cargo
I partner dell’alleanza si impegnano ad assicurare standard elevati di qualità e servizio per i loro clienti. L’alleanza
mira a migliorare la competitività del traffico di carri
completi in Europa e a tutelare l’ambiente offrendo
all’economia un’alternativa sostenibile alla strada. Sviluppando concetti di produzione transfrontalieri e soluzioni IT
intelligenti continue, Xrail è un importante promotore dell’innovazione e contribuisce in maniera determinante alla
standardizzazione del trasporto a carri completi europeo.
Maggiori informazioni su www.xrail.eu.
I vostri vantaggi in breve.
Con Xrail i membri dell’alleanza possono offrire ai vostri
clienti trasporti a carri completi internazionali continui ed
affidabili.
Ambiente
• La ferrovia è il modo di trasporto più rispettoso dell’ambiente, in particolare su lunghe distanze.
Affidabilità del trasporto
I partner Xrail si impegnano per la totale affidabilità
dell’orario d’arrivo comunicato e pianificato.

•

Informazioni sui trasporti
I clienti dei partner Xrail ricevono aggiornamenti importanti sui trasporti che passano dal broker Xrail.

•

Offerta continua
Collaborazione internazionale come base per

•
Reti europee «Xrail».

un’offerta al 100% integrata per il trasporto a carri
completi dei partner Xrail.

Prenotazione di capacità di carico per il trasporto a
carri completi.

Capacità prenotate e sistemi integrati sono la base
per un trasporto a carri completi europeo sostenibile.
I partner dell’alleanza sviluppano reti nazionali basate
sulle capacità e collegate tra loro da un broker centrale.
La prenotazione diretta di carri pieni e vuoti su treni la cui
capacità è stata verificata consente una gestione decisamente migliore e un’ottimizzazione della rete. La gestione
attiva delle capacità di carico disponibili è fondamentale
per un’offerta che in futuro sarà più efficiente, affidabile e
sostenibile nel traffico di carri completi.
Grazie a processi e piattaforme unitari il broker XCB centrale (Xrail Capacity Booking) collega direttamente tra loro
i sistemi di prenotazione dei sette membri, permettendo
tra gli altri:

•
•
•

un controllo generale della rete e una gestione delle
capacità da parte del partner Xrail
una gestione continua degli scostamenti e dei guasti
la comunicazione degli orari d’arrivo concordati e delle informazioni sul trasporto nonché un’esecuzione
affidabile del trasporto

L’esperienza dei nostri clienti – Importazione di
beni di consumo dall’Austria in Svizzera.
Nei dintorni della città austriaca di Wels si trovano diversi
fornitori del settore commerciale svizzero. Si avvalgono
dei vantaggi consentiti dagli orari vincolanti e dei prezzi
accattivanti dei singoli partner Xrail. I carri partono poi in
modo affidabile ed ecologico con Rail Cargo Group fino
al confine svizzero per proseguire fino a destinazione con
FFS Cargo.

Il vostro interlocutore.
Marina Luder o il vostro consulente alla clientela personale sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni.
SBB Cargo AG
Vendita
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten, Svizzera
Tel.: +41 79 479 64 67
E-Mail: marina.luder@sbbcargo.com
www.sbbcargo.com
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