Cargo Rail Plus «France»

Termini di consegna garantiti per
collegamenti tra Francia e Svizzera.

Approfittate della nostra offerta Cargo Rail Plus «France» per
carri isolati, realizzata per il traffico internazionale da/verso la
Francia, in collaborazione con nostro partner operativo Fret
SNCF. In questo modo, potrete beneficiare, sull’intera tratta
di trasporto, di una garanzia sulla capacità e spedizione,
così della possibilità di tracciare costantemente la spedizione.
Grazie
al semplice sistema di prenotazione online, le ferrovie francesi possono allestire le proprie risorse in modo ottimale in base
alle esigenze del cliente, facendo funzionare la rete in modo
stabile e affidabile.
Grazie a uno svariato numero di collegamenti al giorno, le
vostre merci sono in viaggio in modo affidabile e vincolante tra
oltre 800 destinazioni in Francia e oltre 300 punti di servizio in Svizzera. È inoltre garantito il collegamento con Austria,
Italia e Spagna.
Grazie ai nostri servizi supplementari potete integrare il trasporto delle vostre merci in modo ottimale, ad esempio, con la
taratura o lo sdoganamento dei carri.

Una panoramica dei vantaggi
Affidabilità
- Termini di consegna garantiti
- Aggiornamenti costanti sulle spedizioni
Attrattività
- Garanzia di capacità con assicurazione bonus-malus
- Interlocutori professionali
Semplicità
- Punto di contatto per lo svolgimento di funzioni operative
- Semplice sistema di prenotazione online
Flessibilità
- Oltre 300 punti di servizio in Svizzera e collegamento
con Austria e Italia
- Oltre 800 luoghi di stanza in tutta la Francia e altri in
Spagna
Sostenibilità
- Strutturazione della catena di trasporto efficiente a livello
di emissioni di anidride carbonica
- Reporting gratuito delle emissioni

Termini di consegna garantiti in Svizzera.
In collaborazione con nostro partner operativo Fret SNCF vi
offriamo collegamenti andata e ritorno tra Francia e Svizzera,
quattro volte alla settimana via Ginevra e due volte al giorno via
Basilea. Il tutto con tempi di consegna garantiti.
Con l’offerta, garantiamo il trasporto affidabile e puntuale dei
vostri carri isolati e gruppi di vagoni.
Esempio di collegamento Visp – Lamotte-Breuil
(in circuito 10 giorni).
•
•
•
•

Partenza Visp mercoledì settimana 1
Arrivo Lamotte Breuil lunedì settimana 2
Partenza Lamotte Breuil lunedì settimana 2
Arrivo Visp venerdì settimana 2

L'esperienza dei nostri clienti: trasporto garantito di
prodotti biotech.
Lonza, con sede a Basilea, è una delle aziende produttrici
leader al mondo di prodotti farmaceutici e biotech, utilizzati
in ambito sanitario e alimentare destinati al consumo da
parte di persone e animali. 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 di
Visp a diversi destinatari in Francia. 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
Jean-Pierre Verri, Solution Manager, è a vostra disposizione.
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