Padroneggiare la
ferrovia.
Traﬃco internazionale: qualità e
responsabilità.
www.sbbcargo.com

La nostra soluzione logistica per il traffico di importazione ed esportazione da/per la Svizzera.
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Ritrovate anche all'estero la qualità svizzera cui siete
abituati.
Assicuriamo insieme ai nostri partner trasporti affidabili e
rispettosi dell’ambiente nel traffico import/export dalla
stazione di spedizione a quella di destinazione. L'intera
esecuzione dei trasporti è gestita da FFS Cargo e vi
garantiamo la qualità svizzera.
Soluzioni di trasporto su misura ed efficienti per
grandi quantitativi in tutta Europa.
Offriamo soluzioni logistiche ferroviarie personalizzate per
tutta l’Europa. Avete flussi di merce internazionali di cui
possiamo occuparci per voi? Assieme agli specialisti della
nostra affiliata ChemOil Logistics e altri partner ottimizzeremo anche i vostri trasporti di cereali, materiali da
costruzione, beni commerciali o acciaio secondo le vostre
esigenze personali.
I vostri vantaggi.
• Orientamento al cliente
• Qualità svizzera garantita
• Solidi partner al nostro fianco
• Soluzioni di trasporto in tutta Europa
FFS Cargo è membro dell’alleanza Xrail.
Xrail è un’unione di ferrovie europee volta a un traffico a
carri completi internazionale su rotaia efficiente e competitivo. Xrail è composta da sette membri che uniscono 13
reti europee. Maggiori informazioni su www.xrail.eu.

L’esperienza dei nostri clienti.
Forniamo servizi alle aziende di tutti i settori e offriamo
loro soluzioni ottimali per la propria filiera produttiva:
> Trasporto internazionale di prodotti farmaceutici
e biotech con garanzia.
L’azienda Lonza con sede a Basilea è uno dei produttori
di prodotti farmaceutici e biotech leader nel mondo.
Lonza cura con particolare attenzione l’eccellenza nei
processi e si aspetta lo stesso dai propri partner. L’offerta
internazionale è la soluzione di trasporto ideale per le
esportazioni dalla sede di produzione a Visp verso i destinatari in tutto il territorio francese. Grazie ai tempi di consegna garantiti e alle capacità di trasporto il rischio di colli
di bottiglia durante la consegna è ridotto al minimo.
Il vostro interlocutore.
Ronald Grether, Key Account Manager, è a vostra
completa disposizione.
FFS Cargo SA
Vendita
Bahnhofstrasse 12,
4600 Olten, Svizzera
Telefono: +41 79 322 40 46
E-mail: ronald.grether@sbbcargo.com

