Cargo Rail «Italia»

Parla italiano? Con noi saprete come
muovervi facilmente in Italia.

Acqua minerale in Svizzera, carta e ferraglia per l’Italia. Ogni
anno FFS Cargo trasporta circa 700 000 tonnellate nette al di
là del confine che separa la Svizzera dall’Italia. La maggior parte dei trasporti si svolge tra la Svizzera e l’area economicamente forte del Norditalia. I carri raggruppati in Svizzera vengono
trasportati con tre collegamenti giornalieri a Chiasso, dove, una
volta ultimato il disbrigo delle pratiche doganali, vengono inoltrati alle destinazioni specifiche.
La nostra offerta di trasporto
In collaborazione con i nostri partner offriamo il trasporto di
carri e gruppi di carri tra oltre 300 punti di carico in tutta la
Svizzera e 100 in Italia. Naturalmente forniamo assistenza anche per l’organizzazione e la gestione di treni completi. Nella
scelta dei nostri partner teniamo conto innanzitutto della loro
offerta e della qualità che assicurano. Troviamo la soluzione
migliore per voi.
Inoltre, in collaborazione con i nostri partner, vi consentiamo l’
accesso a otto terminali e piattaforme di trasbordo nelle
metropoli economiche italiane da Roma a Milano. Le piattaforme permettono una combinazione di trasporto su strada e
rotaia integrata e coordinata. In questo modo potete benefi-

ciare dell’efficienza dei treni anche in assenza di un collegamento ferroviario diretto. Oltre al trasbordo, i terminali offrono
anche prestazioni complementari, come ad es. lo stoccaggio e
il commissionamento delle merci.
Assieme a Fertrans abbiamo elaborato un’offerta su misura
per la regione di Brescia, destinata soprattutto ai nostri clienti del settore siderurgico. Ci sono collegamenti quotidiani
da Chiasso a Brescia. In seguito ha luogo la distribuzione per
la destinazione finale.
I vantaggi per voi in breve
Efficienza: in particolare per le lunghe distanze il treno è la
modalità di trasporto più economica
Internazionalità: organizzazione transnazionale
Completezza: a partire dal trasporto e dallo sdoganamento fino al trasbordo su autocarri
Quotidianità: collegamenti giornalieri in Italia con coincidenze sulla rete svizzera
Collegamento: ampia offerta grazie a partner selezionati
accuratamente

I nostri partner sono in viaggio per voi.
FFS Cargo International: la nostra società affiliata fornisce
prestazioni di produzione in Italia per conto nostro.
Chemoil Logistics SA: il nostro partner per prestazioni di
spedizione e per la rappresentanza commerciale comune sul
posto.
DB Schenker Schweiz AG: il progetto di servire Brescia è
stato elaborato in stretta collaborazione con questa azienda.
Trenitalia: con le ferrovie statali italiane offriamo classici trasporti in cooperazione.
DB Schenker Rail/NordCargo: consentiamo l’accesso a terminali e piattaforme in stretta collaborazione con questa
società.
Rail Cargo Italia: la affiliata di Rail Cargo Group è la specialista per l’Italia nordorientale via Buchs e Brennero.

Un cliente ad esempio
Trasporti di acqua minerale per Denner.
Per conto di Denner importiamo ogni giorno due carri
ferroviari con oltre 40000 litri di acqua minerale italiana
di qualità. Per il cliente operante nel commercio al dettaglio la disponibilità costante della merce è imprescindibile. Non sarebbe possibile garantirla senza una gestione affidabile e continua della catena di fornitura a
cura di FFS Cargo che assicura i rifornimenti.

Il vostro interlocutore
Roberto Martignoni, Senior Key Account Manager, è
a vostra disposizione.
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