Le cifre
Anno di fondazione
1967

1 milione

150

spedizioni stradali

7300

treni al giorno

540

moduli carro

Capitale azionario
CHF 20 milioni

collaboratori

Azionisti
circa 100
Sede centrale

Leader di mercato nel traffico combinato internazionale

Settori di business

Hupac è il principale gestore di rete nel trasporto
intermodale in Europa. Da oltre cinquant’anni ci
impegniamo a favore di un trasporto ferroviario
innovativo e affidabile, dando così un importante
contributo al trasferimento del traffico merci dalla
strada alla rotaia.

Chiasso

La rete del Gruppo Hupac comprende 150 treni al
giorno con collegamenti tra le principali aree economiche europee, e fino in Russia e Estremo Oriente.
Le aziende del Gruppo Hupac dispongono di oltre
7.300 moduli carro e gestiscono terminal efficienti
in importanti snodi.

Il Gruppo Hupac è formato da 22 società
con sedi operative in Svizzera, Italia, Germania, Olanda, Belgio, Polonia, Russia e
Cina e occupa 540 persone equivalenti a
tempo pieno.

La Hupac SA è stata fondata nel 1967 a Chiasso. Il capitale sociale ammonta a CHF 20 milioni ed è ripartito
fra circa 100 azionisti. Il 72% del capitale appartiene
ad aziende di trasporti e logistica, il 28% a società
ferroviarie. In questo modo si garantiscono vicinanza
al mercato e indipendenza dalle ferrovie.

Struttura del capitale
72% aziende di trasporti e logistica
28% società ferroviarie
Sedi operative
Basilea, Baden, Aarau, Busto Arsizio, Piacenza, Pordenone, Singen, Colonia, Amburgo, Rotterdam, Anversa,
Varsavia, Mosca, Shanghai
Volume di traffico
1.024.089 spedizioni stradali – 1.897.000 TEU

Shuttle Net Europe
La business unit Shuttle Net Europe,
con le unità organizzative ovest,
nord-est e sud-est, gestisce una fitta
rete per il trasporto combinato continentale. L’effetto rete e l’elevata frequenza delle partenze creano valore
aggiunto per i clienti.

Maritime Logistics
La business unit Maritime Logistics si concentra sui trasporti
marittimi dell’entroterra sotto il
brand ERS Railways, fornendo
servizi integrativi come i transfer
portuali, le consegne locali e lo
sdoganamento.

Landbridge China
Il settore Landbridge China realizza collegamenti tra la Cina e
la rete europea di Hupac, con
focus sulla crescita sostenibile.

Intermodal Russia
La business unit Intermodal Russia organizza trasporti intermodali in Russia e negli stati CSI.
Il materiale rotabile di proprietà,
idoneo per lo scartamento largo
della Russa, garantisce affidabilità e indipendenza.

Company Shuttle
La business unit Company
Shuttle segue clienti con volumi
elevati che noleggiano interi treni, assicurandosi così la capacità a prezzi competitivi.

Terminal Management
Il settore Terminal Management
gestisce impianti di trasbordo in
aree strategiche in Europa. L’attenzione è rivolta all’efficienza, al
servizio clienti e alla sicurezza.

Collaboratori
540 persone equivalenti a tempo pieno
Materiale rotabile
7.297 moduli carro
21 locomotive di linea e/o manovra
Tecnologie informatiche

Volume di traffico

Collaboratori

Fatturato annuo

Utile d’esercizio

Spedizioni stradali in 1000

Numero di persone equivalenti a tempo pieno

in mio. CHF

in mio. CHF

1.024

540

611,1

515

10,7

579,7

> WOLF, piattaforma web per la gestione di tutti i
processi aziendali
> Cesar, sistema di tracking & tracing basato su web
> Ediges, sistema di scambio dati su base XML

11,1

926

Certificazioni

455

690

737

724
646

657

660

406

763

429

470,3

485,6

> Sistema di gestione qualità ISO 9001:2015
> Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015
> ECM Entity in Charge of Maintenance secondo il
regolamento (UE) n. 445/2011

7,9

427,5

662
6,1

Dati finanziari

5,1

>
>
>
>

Fatturato annuo CHF 611,1 mio. (EUR 549,2 mio.)
Utile d’esercizio CHF 5,1 mio. (EUR 4,6 mio.)
EBITDA CHF 55,4 mio. (EUR 49,8 mio.)
Cash flow operativo CHF 32,1 mio. (EUR 28,8 mio.)
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