intermodal4good
connessi, smart, impatto zero

We shape the future
of intermodal transport

Leader di mercato nel trasporto combinato
internazionale
Hupac è il principale gestore di rete nel trasporto intermodale in Europa. Dal 1967 sviluppiamo
soluzioni innovative e creiamo valore aggiunto per i nostri clienti. Oggi Hupac gestisce un milione
di spedizioni stradali all’anno – in tutta sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Soluzione vincente
Il trasporto intermodale unisce il meglio della strada e della ferrovia: affidabilità e flessibilità, ma
anche vantaggi ambientali e sociali. Le prospettive per i prossimi anni sono di crescita dinamica,
dal momento che il trasporto intermodale è chiamato a contribuire in maniera determinante alla
decarbonizzazione nel quadro del Green Deal europeo.
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connessi

Organizzazione forte

Il valore aggiunto di una rete dinamica

Con sede in Svizzera e team locali in tutta la rete, assicuriamo servizi eccellenti ai nostri clienti:
time-to-market rapido per nuove relazioni
forte partnership con clienti e fornitori
strategia di crescita e d’investimento orientata al futuro.

Colleghiamo l’Europa, vi portiamo oltre

Servizi in espansione

Il trasporto combinato collega l’Europa con le sue città, i suoi poli industriali e i suoi porti marittimi. La nostra
rete copre l’intero continente con treni giornalieri tra terminal situati in posizione centrale. I punti chiave sono
le aree economiche di Reno/Ruhr, Reno/Meno e del nord Italia, così come i grandi porti di Belgio, Olanda e
Germania. Da lì, decine di relazioni collegano mercati periferici ed emergenti come la Spagna, la Scandinavia,
la Polonia, la Svizzera, l’Austria, l’Europa sudorientale, la Russia e la Cina.

I nostri servizi seguono i flussi di trasporto e la domanda del mercato. Introduciamo nuovi collegamenti ed
elaboriamo soluzioni ad hoc per esigenze di trasporto specifiche. Inoltre, i nostri clienti beneficiano di una vasta
gamma di servizi complementari, come il tracking & tracing in tempo reale, l’integrazione dei dati, l’assistenza
tecnica, la logistica di magazzino e molto altro.
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Risorse di proprietà, tecnologia innovativa

Terminal del Gruppo Hupac
Brwinów
Rotterdam RSC
Antwerp Combinant
Antwerp HTA

Leader nei servizi digitali per la clientela
La piattaforma clienti WOLF consente di gestire tutte le fasi del trasporto combinato – uno strumento di facile
utilizzo che Hupac sviluppa costantemente per continuare a offrire servizi a valore aggiunto:
prenotate le vostre spedizioni
accedete al Train Radar con informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni e l’orario stimato di ritiro
delle unità
gestite il ritiro delle vostre unità
stampate il vostro certificato di risparmio di CO2.
I clienti con grandi volumi di traffico scelgono l’integrazione dei dati. Facciamo dialogare i vostri sistemi
informatici con il sistema Hupac tramite lo standard EDIGES: un modo efficace per semplificare i processi e
risparmiare tempo e denaro.
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Terminal dedicati
La nostra rete utilizza una serie di terminal gestiti o
cogestiti da Hupac. Beneficiate del servizio perfetto dei
nostri terminal in Italia, Germania, Belgio e Svizzera!

Flotta di carri di proprietà
Hupac gestisce una flotta carri di 7.400 moduli a scartamento normale e 300 moduli a scartamento largo per
la Russia, offrendo chiari vantaggi in termini di indipendenza, flessibilità e affidabilità:
per tutti i tipi di unità: container, casse mobili e semirimorchi
officine di proprietà a Busto Arsizio
21 locomotive di linea e/o di manovra.

Sicurezza – massima priorità
La nostra enfasi sulla sicurezza in tutti i settori offre
vantaggi concreti per i nostri clienti: il materiale rotabile
sottoposto a manutenzione accurata, il monitoraggio
rigoroso delle disposizioni di carico, la protezione attiva
contro i furti garantiscono un trasporto sicuro e senza
interruzioni.
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Pordenone

Chiasso

Gestione terminal
Partecipazione minoritaria
Progetto

impatto zero

Il nostro contributo
alla protezione del clima
Il Green Deal europeo fissa obiettivi ambiziosi
L’Europa deve essere a impatto climatico zero entro il 2050 – questo è l’obiettivo dichiarato del Green Deal
europeo. Il trasporto intermodale, con la sua combinazione intelligente di diverse modalità di trasporto,
giocherà un ruolo fondamentale nel futuro trasporto merci a zero emissioni.

A tutto vantaggio di ambiente e società
Il trasporto intermodale offre chiari vantaggi rispetto al puro trasporto su strada:
meno emissioni di gas serra
meno consumo di energia
meno consumo di superficie
maggiore sicurezza
meno emissioni di rumore grazie ai vagoni silenziosi
maggiore sostenibilità sociale per gli autisti del trucking stradale a breve raggio.

Ogni container conta
La rete di Hupac Intermodal risparmia 1,2 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, pari a una riduzione del 90% rispetto
al puro trasporto su strada. Questo successo appartiene ai nostri clienti. Rileviamo il contributo di ogni singola
unità di carico e offriamo ai nostri clienti la possibilità di generare il proprio certificato di riduzione di CO2.

Verso un trasporto combinato a impatto zero
Noi di Hupac vogliamo contribuire alla realizzazione di filiere di trasporto intermodali senza emissioni. Ci impegniamo a migliorare ulteriormente la nostra impronta ambientale con una strategia che comprende impianti
a impatto zero, efficienza energetica ed economia circolare. Investiamo in attrezzature terminalistiche a zero
emissioni e sosteniamo l’innovazione per quanto riguarda gru, trattori e locomotive di manovra. I nostri edifici
sono progettati per essere a zero emissioni e ad alta efficienza energetica. I sistemi digitali ci aiutano a ottimizzare il carico dei treni e le operazioni dei terminal. Infine, forniamo informazioni sull’orario previsto di arrivo dei
treni, permettendo ai nostri clienti di ottimizzare il trasporto stradale dell’ultimo miglio.

Together, we make the green revolution happen

Shuttle Net Europe
Accedete alla rete intermodale
più interessante d’Europa
Vasta rete, partenze frequenti
Shuttle Net è la rete intermodale performante che collega tutte le principali aree economiche d’Europa,
offrendo un servizio di alta qualità ad autotrasportatori e spedizionieri:
collegamenti diretti da terminal a terminal
carri per tutti i tipi di unità
partenze giornaliere e più volte al giorno, secondo orari prestabiliti
terminal in posizioni centrali per garantire una logistica di trasporto ottimale.

Oslo/Alnabru

Arsta

Göteborg

Servizio affidabile
Voi prenotate e consegnate le vostre unità, noi ci occupiamo del resto: dalla disposizione dei treni alla gestione
della capacità, dal monitoraggio del traffico alla gestione delle irregolarità 24/7. I nostri team proattivi
informano in maniera affidabile in caso di inconvenienti e intervengono in modo mirato per assicurare la continuità del servizio.

Hoje Taastrup

Attraversare le Alpi con semirimorchi P400

Hamburg

Grazie alle nuove gallerie di base attraverso le Alpi svizzere, la rete transalpina di Hupac è ora pienamente
compatibile con il profilo P400 per semirimorchi tra il nord Europa e l’Italia. La nostra rete comprende numerosi
collegamenti dal nord Italia al sud, anche per semirimorchi P400.

L’intermodalità sull’asse est-ovest
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Usufruite del servizio Shuttle Net per le vostre spedizioni dal Benelux e dalla Germania verso est: vi offriamo
numerose destinazioni nell’Europa orientale e sudorientale, con collegamenti verso i mercati emergenti della
Russia e dell’Asia.
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Maritime Logistics
Serviamo qualità port-to-door
Soluzioni orientate al cliente

Rete in espansione

ERS Railways è la filiale del Gruppo Hupac dedicata al trasporto marittimo dell’entroterra. Fondata nel
1994, ERS ha 25 anni di esperienza nei servizi intermodali per container marittimi.

ERS offre collegamenti regolari tra i porti tedeschi e olandesi e i più importanti centri economici della Germania
meridionale. Inoltre prenotiamo i vostri container sulla rete di Hupac Intermodal, consentendovi di beneficiare
della gestione full-service dei container anche su queste tratte.

Servizio completo per la movimentazione container
I nostri team con sede ad Amburgo e Rotterdam gestiscono l’intera gamma di servizi per la movimentazione
dei container, compresi il trasporto ferroviario, la manovra portuale, la consegna locale e lo sdoganamento.
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Risorse dedicate
ERS Railways è azionista dell’impresa ferroviaria privata boxXpress. In questo modo abbiamo accesso a
risorse dedicate, come vagoni a bassa rumorosità e una flotta di locomotive elettriche.

Intermodal Russia
Trasportiamo le vostre merci in tutta
la Russia con risorse dedicate

Specialisti per il mercato russo

Carri di proprietà, servizio affidabile

La nostra filiale Intermodal Express è specializzata nel trasporto intermodale in Russia e nei paesi limitrofi:
Russia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Mongolia, Corea del Sud, Giappone sono solo alcune delle destinazioni che offriamo per le vostre esigenze logistiche.

La nostra flotta di carri con scartamento di 1520 mm per la rete russa consente soluzioni rapide e un servizio
flessibile: un vantaggio decisivo nel mercato logistico odierno.

Tempi di transito competitivi

Colleghiamo l’Europa occidentale e la Russia

Il tempo conta. Ottimizziamo costantemente la gestione operativa e amministrativa dei nostri collegamenti per
offrirvi tempi di transito competitivi:
Anversa - Mosca
8 giorni
Anversa - Nizhny Novgorod
9 giorni
Anversa - Karagandy
18 giorni
Duisburg - Mosca
8 giorni
Ludwigshafen - Mosca
9 giorni
Ludwigshafen - Baku
13 giorni
Ludwigshafen - Almaty
16 giorni
Busto Arsizio - Mosca
10 giorni

Le spedizioni tra l’Europa occidentale e la Russia beneficiano del servizio perfetto dei nostri treni shuttle.
Per i trasporti in Russia e negli stati CSI attiviamo diversi corridoi, quali Sestokai (Lituania), Malaszewicze/
Brest (Bielorussia), Slawkow (via Ucraina) e Budapest, offrendo ai nostri clienti un’ampia scelta e un servizio
affidabile.

Team dedicato a Mosca
Il nostro team dedicato a Mosca vi aiuta in tutte le fasi di trasporto. Prendiamo in carico le prenotazioni,
organizziamo la logistica, monitoriamo i treni e risolviamo problemi in caso di irregolarità.
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Landbridge China
La via più veloce tra Europa e Cina

Collegare le reti intermodali
Approfittate dell’ampia rete di Hupac in Europa, perfettamente integrata con le principali destinazioni in Cina: il
modo migliore per connettere i network.

Accesso al cuore dell’Europa
Il servizio con treno diretto da Malaszewice/Brest a Varsavia/Anversa/Duisburg vi porta nel cuore della rete
Hupac. Da qui potete raggiungere decine di destinazioni in tutta Europa – in treno e rispettando l’ambiente.

One-stop-shop

Soluzioni per treni completi

I nostri team specializzati a Shanghai e in Svizzera si occupano di tutti i servizi logistici richiesti, come il
trucking, il servizio doganale, la movimentazione di container vuoti e il servizio di deposito.

Gestiamo treni completi su misura per grandi volumi di trasporto. Contattate il nostro staff per i vostri treni
tra le aree industriali in Cina e tutte le destinazioni in Europa, in stretta collaborazione con le City Platform
e CRIMT.

Soluzioni per container singoli
Anche per un solo container: siamo pronti ad assistervi per organizzare il collegamento tra la Cina e l’Europa.
Offriamo tempi di transito e prezzi competitivi soprattutto per le spedizioni da/per Italia, Francia, Spagna,
Germania meridionale e Scandinavia.

Vi portiamo più lontano
Non ci sono confini per le vostre spedizioni: vi portiamo nei paesi limitrofi come Russia, Corea del Sud,
Giappone, Kazakistan, Mongolia e offriamo trasporti nazionali in Cina.
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Company Shuttle
COPYRIGHT

Noleggiate il vostro treno
e assicuratevi capacità
a prezzi vantaggiosi
Prenotate il vostro treno
La business unit Company Shuttle si rivolge a clienti che noleggiano i propri treni e si assicurano capacità a
prezzi interessanti. Ogni company shuttle opera esclusivamente per un massimo di tre partner che si assumono
il pieno rischio di utilizzo della capacità. I vantaggi:
orari personalizzati in base alle vostre specifiche esigenze
convenienza economica con procedure standard completamente automatizzate
potere d’acquisto grazie a un partner forte.

Trasformiamo la vostra sfida in successo
I treni sono il nostro lavoro quotidiano. Mettiamo a disposizione il nostro know-how affinché i vostri treni siano
un successo immediato. Dall’acquisto di prestazioni ferroviarie al controllo operativo quotidiano, dall’intervento
in caso di inconvenienti alla gestione dei carri – noi ci occupiamo dell’interfaccia con il mondo ferroviario,
lasciandovi liberi di dedicarvi al vostro core business.

Su misura per esigenze elevate
Ogni treno è organizzato individualmente per soddisfare le esigenze del cliente. In base alla relazione, all’orario
e alla frequenza richiesti, valutiamo i componenti necessari e definiamo insieme il livello di servizio. Il prodotto
può comprendere ad esempio le seguenti prestazioni:
noleggio di carri e gestione della flotta
servizi terminalistici
monitoraggio dei treni e controllo operativo 24/7
carri o composizioni di riserva
ulteriori servizi a valore aggiunto quali posizionamento delle unità vuote, servizi in-plant ecc.

Gestione integrata degli ordini
Gli ordini vengono processati in modo efficiente. Per ogni treno installiamo un sistema order-to-billing personalizzato con un’efficace integrazione informatica tra il software ERP del cliente e il sistema operativo di Hupac.

Quando parte il vostro primo company shuttle?
Un company shuttle offre una capacità di carico garantita ad un prezzo interessante. Inoltre, il vostro treno
intermodale è un segnale forte per soluzioni di trasporto ecosostenibili ed efficienti – un chiaro vantaggio competitivo nel mercato della logistica.
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