Tutto sui carri.
FFS Cargo
Evento informativo virtuale, 28 maggio 2021
Inizio: ore 10.45
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Evento informativo «Tutto sui carri»: panoramica degli
argomenti trattati

1. Novità relative ai temi di sviluppo
2. Ulteriore ampliamento della gestione veicoli
3. Asset Intelligence e vantaggi per i clienti
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Novità relative ai temi
di sviluppo in seno a
FFS Cargo
Anja-Maria Sonntag
Maggio 2021

3

L’ulteriore sviluppo di FFS Cargo prosegue con coerenza:
una panoramica

1. Completamento della rete dell’accoppiamento automatico per
il traffico interno combinato
2. Iniziative europee sull’accoppiamento automatico (DAC)
3. Carri modulari e sovrastrutture piatte
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Da giugno 2021, tutti i terminali del traffico combinato saranno
collegati alla rete AKU.
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Anche a livello europeo si riscontra una forte attenzione
all’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale (DAC).
Ministero dei trasporti tedesco
Consorzio DAC4EU

Incarico di ricerca BMVI:
progetto pilota per la dimostrazione, il collaudo e
l’omologazione dell’accoppiamento automatico
digitale (DAC) per il traffico merci su rotaia
Durata: 6.2020-12.2022
Finanziamento da parte del BMVI:
13 milioni di euro

Shift to Rail EU
DAC Delivery Program (EDDP)

Programma per lo sviluppo e l’introduzione del
DAC in Europa
Finanziamento ancora pendente, previsto nel
quadro S2R II
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Le prime «sovrastrutture piatte» hanno superato con
successo i test condotti tra i clienti e saranno acquistate.
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Ulteriore ampliamento
della gestione veicoli
Matthias Gehrig
Maggio 2021
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Ulteriore ampliamento della gestione veicoli: una panoramica

1. Manutenzione, vendita e noleggio di carri merci
2. Pooling della flotta di carri con detentori dei carri e clienti
(presa in locazione e noleggio a breve termine)
3. Materiale rotabile come supporto pubblicitario

Manutenzione dei carri merci

Correttive

Modifiche

Pianificabili

https://www.sbbcargo.com/it/azienda/qualitaet-sicherheit-umwelt/certificati.html

Persona di contatto: Branislav Macura, branislav.macura@sbbcargo.com

Engineering
Prestazioni

Vendita di carri merci e altri asset

https://sbbresale.ch/angebote/
Persona di contatto: Matthias Gehrig, matthias.gehrig@sbbcargo.com
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Noleggio di carri merci
Noleggio a breve termine

➢ Durata del noleggio < 1 anno
➢ Offerta indicativa soggetta a disponibilità del
numero di carri richiesti ai sensi delle CG di
FFS Cargo
➢ Approntamento e restituzione dei carri a
noleggio in un punto di servizio servito di
FFS Cargo
➢ Offerta full service

Noleggio a lungo
termine

Specifica

➢ Durata del noleggio > 1 anno
➢ Offerta con accordo definito sul numero di
carri richiesti ai sensi delle CG di FFS Cargo
e delle norme contrattuali
➢ Approntamento dei carri tramite protocollo di
consegna e restituzione
➢ Offerta full service

Persona di contatto

Martin Glatz
martin.glatz@sbbcargo.com

Matthias Gehrig
matthias.gehrig@sbbcargo.com
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Pooling della flotta di carri con detentori dei carri
1

Carri standard (S)

2 Carri per sett. specifici (B)
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Carri che, in qualità di ITF,
gestiamo nello stock di base e che
ci consentono di offrire servizi di
trasporto a diversi settori.

Carri che, in qualità di ITF, offriamo
a un settore specifico o per merci
specifiche.

Carri che, in qualità di ITF,
gestiamo per via
dell’equipaggiamento specifico e
delle esigenze dei clienti.

Indirizzo strategico
➔
Copertura del fabbisogno di
base con carri merci propri
➔
Copertura nei periodi di
punta con carri a noleggio
➔
Pooling come opzione

Indirizzo strategico
➔
Considerazione del business
case
➔
Concentrazione sui traffici
redditizi
➔
Carri merci propri per la
fidelizzazione a lungo termine dei clienti, in alternativa
carri a noleggio o in pooling

Indirizzo strategico
➔
Nessun investimento in carri
speciali
➔
Copertura del fabbisogno di
carri speciali tramite
noleggio
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Copertura articolata delle esigenze di trasporto di settori molto diversi tra loro
Cliente

Capacità di offerta per trasporti anche con risorse scarse a livello di carri
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Materiale rotabile come supporto pubblicitario

Una locomotiva FFS Cargo può diventare un efficace strumento pubblicitario ed
essere utilizzata in diversi modi.
Ogni giorno attraversano la Svizzera fino a 150 locomotive FFS Cargo. Utilizzate
una delle nostre locomotive in formato mega-poster per un anniversario o per un
messaggio promozionale speciale. In aggiunta possiamo offrirvi i seguenti
servizi:
– cerimonia di battesimo con trasmissione sui media e in tutta la Svizzera
– viaggi esclusivi nella cabina di guida per i vostri collaboratori o clienti

Carri merci come ulteriori interessanti supporti pubblicitari.
Se avete un budget più limitato, vi offriamo anche i carri merci come interessanti
supporti pubblicitari. In questo caso potete decidere se far viaggiare il carro merci
giornalmente attraverso la Svizzera o se preferite utilizzarlo come efficace
manifesto in una sede centrale.
– Se abbiamo suscitato il vostro interesse, contattate direttamente Matthias
Widmer (matthias.widmer@sbbcargo.com) per un’offerta personalizzata.

– shooting fotografici / riprese video per le vostre pubblicazioni

Offerta speciale fino al 30 settembre 2021:

Offerta speciale fino al 30 settembre 2021:

– Se optate per una pubblicità su locomotiva entro questa data,
vi offriamo la copertura esclusiva di tutti i costi di produzione
(per un valore di circa CHF 20 000) per una Re 484.

– Se optate per la pubblicità su un carro merci entro questa
data, riceverete uno sconto del 10% sui costi pubblicitari.

Asset Intelligence e
vantaggi per i clienti
Tobler Kaspar e Daniel Cello
Maggio 2021
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Asset Intelligence e vantaggi per i clienti: una panoramica

1. Stato dell’equipaggiamento dei carri merci e delle locomotive
2. «Shockpit» come sistema di preallarme in caso di eventi legati
a shock
3. Più Asset Intelligence anche presso il cliente con CargoView e
CargoStorage
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Caratteristiche: cosa può e potrà fare la telematica
Carri merci
Possibilità attuali
-

Tracking GPS (real-time e cronologia)
Sensori di shock; differenziati su asse X, Y e Z
Possibilità di definire qualsiasi geofence
Annunci automatici basati sul collegamento logico dei
parametri disponibili (shock, geofence)
Intervallo di aggiornamento 5’
Rapporti riepilogativi esportabili

Locomotive
Possibilità attuali
-

Tracking GPS (real-time e cronologia)
Utilizzo del calcolatore della locomotiva per dati dettagliati

-

relativi allo stato di tutti i componenti importanti della
locomotiva
Annunci automatici basati sul collegamento logico di tutti i

-

parametri disponibili
Intervallo di aggiornamento 40s
Rapporti riepilogativi esportabili

Potenziali sviluppi futuri
•
•
•
•
•

Load Tracking; incl. annunci di carico/scarico; prevista
fase di test
Localizzazione GPS ad alta precisione (< 1 m) su aree di
interesse, consente di definire la disposizione dei carri
Fotocelle
Monitoraggio della temperatura dei carri coperti
Modelli contrattuali per l’equipaggiamento di carri privati
da parte di FFS Cargo
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Stato dell’equipaggiamento
Carri merci: sistema Nexxiot
Carri merci propri

Assistenza ITSS
Tutti i dispositivi di terzi che trasmettono con lo
standard radio ITSS possono essere integrati
nell’interfaccia Nexxiot.

Locomotive: sistema Railnova
80%

Am843

98%

Eem 923

100%

Re 482

100%

Re 484

100%

Tutte le locomotive di vecchia produzione con GPS;
integrate nei rapporti Railnova.

(A eccezione dei carri frigoriferi Hbbills-uy)

Obiettivo entro fine 2021: equipaggiamento completo dei carri merci propri e dell’intera flotta di
locomotive di nuova costruzione.
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Cloud dati con
visualizzazione in tempo
reale

Pannello di controllo con
rapporti, grafici e
panoramica generale

«Globehopper» Nexxiot;
modulo centrale su ogni
carro

Dati di posizione GPS

Sensori di shock

Load tracker

Sensori di temperatura
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«Shockpit»: shock registrati per carro
Per carro/gruppo di carri e per periodi a scelta,
panoramica del numero e dell’intensità degli shock
registrati (inclusi indici statistici).
→ Verifica preventiva di possibili danni
→ Annuncio di singoli eventi di shock in tempo reale
al management dei danni/CTC

→ Il collegamento con i dati GPS consente di
collegare gli eventi di shock al luogo dell’evento
→ Miglioramento della qualità grazie a un
management dei danni preventivo
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Più Asset Intelligence presso il cliente: CargoView e Cargo Storage
Cargo View

Cargo Storage



Visualizzazione della posizione aggiornata di
ogni spedizione



Cockpit online con panoramica dei carri in
sede



Interfaccia utente chiara e comprensibile



Costi sotto controllo in qualsiasi momento



Indicazione al minuto dell’orario di arrivo
previsto



Informazioni dettagliate disponibili online

Maggiori informazioni su www.sbbcargo.com/de/kundencenter/e-services/sbb-cargo-digital.html
o al prossimo evento clienti del 2 giugno 2021 alle ore 10.45, iscrizione al link events.sbb.ch/sbbcargo_kundeninfo
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