Cargo Rail Plus «Belgique»

Il collegamento espresso di andata e
ritorno tra il Belgio e la Svizzera.

In collaborazione con B Logistics, l’anno scorso abbiamo lanciato l’offerta Cargo Rail Plus Belgique («SwissXpress»). Sulla base dell’elevata domanda registrata dalla nostra offerta internazionale, aumentiamo la frequenza dei collegamenti da tre
a cinque volte alla settimana. Con il collegamento diretto tra
il Belgio e la Svizzera è possibile ridurre il tempo di transito
di carri isolati e gruppi di vagoni anche di tre giorni e aumentare l’affidabilità. Sono garantiti anche i collegamenti con
Italia, Austria e il porto olandese di Vlissingen.
L’offerta si rivolge soprattutto ad aziende che dipendono da
servizi di trasporto rapidi e affidabili. I settori del commercio e della produzione di generi alimentari trarranno particolare vantaggio da questo nuovo prodotto di qualità, che si
orienta agli standard Xrail come elevata puntualità, informazione proattiva della clientela e rapida presentazione dell’offerta.
Per maggiori informazioni consultare la pagina web www.sbbcargo.com/it/importexport

Una panoramica dei vantaggi
Affidabilità
- Collegamento diretto e rapido con la massima priorità
e puntualità
- Monitoraggio del tragitto con invio proattivo di informazioni
alla clientela
Attrattività
- Notevole riduzione dei tempi di transito
- Prezzi competitivi
Semplicità
- Punto di contatto per lo svolgimento di funzioni operative
- Verifica rapida e semplice della fattibilità
Flessibilità
- Oltre 300 punti di servizio in Svizzera e 215 punti di
servizio in Belgio
- Collegamento al porto internazionale di Anversa e con
Austria, Italia e Paesi Bassi.

Il nostro orario per voi.
Offriamo cinque collegamenti alla settimana da Anversa a Basilea e quattro collegamenti di ritorno verso il Belgio. Le ore d’arrivo sono coordinate con i treni interni per consentire ai vostri
carri merci di raggiungere la loro destinazione nel minor tempo
possibile.
Partenze da Anversa verso Basilea
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
Partenze da Basilea verso Anversa
Martedì, mercoledì, giovedì, sabato
Esempio di circuito Antwerpen Noord – Rotkreuz
• Antwerpen Noord, partenza lunedì ore 21.35
• Rotkreuz, arrivo mercoledì ore 4.47
• Rotkreuz, partenza mercoledì ore 14.00
• Antwerpen Noord, arrivo venerdì ore 3.27

L’esperienza dei nostri clienti: banane da oltremare
per i consumatori svizzeri.
Quale unica azienda di commercio al dettaglio in Europa,
grazie alla nostra offerta, Migros trasporta banane da Flessinga (NL) alla Svizzera via Anversa (BE) due volte alla settimana. Migros riserva di volta in volta 12 carri frigoriferi e
trasporta circa 12 000 tonnellate di banane all’anno. Le casse di banane vuote vengono ritrasportate a Flessinga sullo
stesso itinerario per il riutilizzo nei Paesi di origine.
La catena del freddo non può essere interrotta, motivo per
cui una consegna affidabile e puntuale da parte di B Logistics e FFS Cargo è di fondamentale importanza.
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