We shape the future of intermodal transport

Gruppo Hupac.
Vantaggio combinato
per la logistica

Leader nel
trasporto combinato
internazionale
Hupac gestisce la più grande rete di traffico intermodale
in Europa. Da 50 anni sviluppiamo soluzioni innovative
e generiamo valore aggiunto per i nostri clienti.

1967

130

anno di fondazione

530

treni al giorno

6.900

moduli carro

collaboratori

100%

flotta a bassa
rumorosità

Partnership con

20

imprese ferroviarie

La forza dell’organizzazione
Le nostre unità di business sono specializzate in diversi segmenti di mercato. Con sede in Svizzera
e team locali in Europa, Russia e Cina garantiamo un servizio eccellente ai nostri clienti:
time-to-market rapido per nuove relazioni
forte partnership con clienti e fornitori
strategia di crescita e di investimento orientata al futuro.

Il cliente al centro
I nostri clienti beneficiano di una vasta gamma di servizi complementari: monitoraggio delle spedizioni in tempo reale, integrazione elettronica dei dati, codifica dei veicoli, consulenza tecnica per
investimenti in unità di carico, trasporto di merci pericolose, logistica di magazzino e altro ancora.
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Terminal dedicati
La nostra rete si avvale di una serie di terminal gestiti o cogestiti dalle società del Gruppo Hupac.
Beneficiate del servizio perfetto dei nostri terminal:
Busto Arsizio-Gallarate, Piacenza, Pordenone
Anversa, Singen
Aarau, Basilea, Chiasso.

Flotta carri di proprietà
Hupac gestisce una flotta carri pari a 6.700 moduli con scartamento normale e 200 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
Officina di proprietà a Busto Arsizio
21 locomotive di linea e/o manovra.

Leader nell’IT e nella digitalizzazione
Il nostro sistema IT offre un servizio di tracking & tracing evoluto e un’integrazione
flessibile dei dati con i nostri clienti.
WOLF, piattaforma per i clienti
Hupac Train Radar
Ediges, sistema di scambio dati su base XML.

Sicurezza – priorità numero 1
Attribuiamo la massima importanza alla sicurezza, e questo presenta vantaggi pratici anche per i nostri clienti.
Materiale rotabile sottoposto a manutenzione accurata, monitoraggio rigoroso delle disposizioni di
carico, protezione attiva contro i furti: ecco
come garantiamo trasporti sicuri e senza
interruzioni.
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Shuttle Net Europe
Accedete alla rete intermodale
più interessante d’Europa

La forza della rete
Shuttle Net è la rete intermodale performante gestita dalla filiale svizzera Hupac Intermodal.
Colleghiamo 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.

Servizio affidabile
Voi prenotate e consegnate la vostra 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 quando si verificano inconvenienti e intervengono in modo mirato per assicurare la continuità del servizio.

Megatrailer attraverso le Alpi
I vostri semirimorchi P400 possono attraversare facilmente le Alpi in treno. La rete Hupac propone
100 treni shuttle alla settimana sui corridoi dei 4 metri via Lötschberg e Brennero, collegando le
maggiori aree economiche a nord e a sud delle Alpi.

Intermodalità sull’asse est-ovest
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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Oslo/Alnabru

Arsta

Göteborg

Malmö

Taulov

Hoje Taastrup

Hamburg

Poznan/Gadki

Duisburg

Schkopau

Geleen

Schwarzheide
Dresden
Katy Wroclawskie

Köln
Le Havre

Brest

Russia
CIS countries
China

Warszawa

Moerdijk
Zeebrugge

Lübeck
Hannover

Rotterdam

Antwerpen

Sestokai

Mannheim
Karlsruhe

Visp

Russia
CIS countries
Georgia
Azerbaijan

Slawkow
Ludwigshafen
Singen

Basel

Dabrowa Górnicza

Wien

Oradea

Budapest

Aarau
Curtici

Stabio
Chiasso

Busto Arsizio
Novara

Brescia

Pordenone
Verona

Bucarest/Ploiesti

Belgrade

Bologna
Stara Zagora
Pescara

Perpignan

Barcelona

Istanbul/Halkali
Bari

Pomezia
Nola

Athens/Thriasio

7

Maritime Logistics
Serviamo qualità port-to-door

ERS Railways
Hupac Intermodal

Hamburg

Bremerhaven

Poznan/Gadki

Rotterdam

Duisburg
Zeebrugge

Warszawa

Dortmund
Schkopau

Antwerpen

Schwarzheide
Katy Wroclawskie
Slawkow

Nürnberg
Mannheim
Kornwestheim

Basel
Monthey

Ludwigshafen

Singen

Ulm

München

Wien

Budapest

Aarau

Oradea
Curtici

Visp

Bucarest/Ploiesti

Busto Arsizio
Brescia

Verona

Belgrade

Novara
Stara Zagora
Istanbul/Halkali

Perpignan

Barcelona

Athens/Thriasio

Soluzioni orientate al cliente
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.

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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Rete in espansione
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 gestita da Hupac Intermodal, garantendovi il nostro servizio completo di movimentazione container.

Risorse dedicate
ERS Railways è azionista dell’impresa ferroviaria privata boxXpress. Quindi, abbiamo accesso a
risorse dedicate, quali carri a bassa rumorosità e una flotta di locomotive elettriche.

9

Intermodal Russia
Trasportiamo le vostre merci
in tutta la Russia
con risorse dedicate
Specialisti per il mercato russo
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.

Colleghiamo l’Europa occidentale e la Russia
Le spedizioni tra l’Europa occidentale e la Russia possono contare su treni shuttle regolari. Per i
trasporti in Russia e negli stati CSI attiviamo diversi corridoi: Sestokai (Lituania), Malaszewicze/
Brest (Bielorussia), Slawkow (via Ucraina) e Budapest. I nostri clienti approfittano di un’ampia scelta
e di 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 i problemi in caso di irregolarità.
St. Petersburg
Nizhny Novgorod
Moscow

Riga

Novoceboksarsk
Novomoskovsk

Sestokai
Mogilev

Gadki
Rotterdam
Antwerpen

Schkopau
Duisburg

Schwarzheide
Katy Wroclawskie

Ludwigshafen
Wien
Milano/Busto Arsizio

Rijeka

Lebedyan

Brest
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Pomezia

Bari
Nola

Kazan
Salavat

Sterlitamak
Samara

Atyrau

Slawkow

Aktau

Novorossiysk

Oradea
Curtici
Belgrade

Ufa

Volszky

Bucarest/Ploiesti

Bologna
Barcelona

Tambov

Warszawa
Dabrowa Górnicza

Budapest

Zagreb

Ekaterinburg

Vladimir

Stara Zagora

Istanbul/Halkali

Krasnodar Budyonnovsk
Poti

Baku
Astara

Carri di proprietà, servizio affidabile
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.

Tempo di transito competitivo
Il tempo conta. Ottimizziamo costantemente il funzionamento e la gestione amministrativa dei
nostri collegamenti e siamo quindi in grado di offrire 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

Krasnoyarsk
Omsk

Tomsk
Novosibirsk
Kokchetav

Bijsk

Irkutsk

Karagandy
Dostyk

Almaty

Ulaanbaatar
Zamyn-Uud

Vladivostok

Tashkent
Ashgabat

Galaba

Busan

Tokyo

Serhetabad
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Landbridge China
La via più veloce tra Europa e Cina

Collegamento delle reti intermodali
Approfittate dell’ampia rete di Hupac in Europa, perfettamente integrata con le principali destina
zioni in Cina: il modo migliore per collegare i network.

Accesso al cuore dell’Europa
Il servizio con treno diretto da Malaszewicze/Brest a 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
I nostri team dedicati a Shanghai e in Svizzera si occupano di tutti i servizi logistici di cui avete bisogno,
come il trucking, il servizio doganale, la movimentazione di container vuoti e il servizio di deposito.

Soluzioni per container singoli
Anche se si tratta di un solo container, siamo pronti ad assistervi per organizzare i trasporti tra
la Cina e l’Europa. Tempi di transito e prezzi competitivi possono essere offerti soprattutto per le
spedizioni da/per Italia, Francia, Spagna, Germania meridionale e Scandinavia.

Baltics

Scandinavia
Poznan/Gadki

Hamburg
Rotterdam

Duisburg

Brest

Warszawa

Antwerpen

Dabrowa Górnicza
München
Singen Wien

Milano/Busto Arsizio
Vado Ligure
Barcelona
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Budapest

Zagreb

Oradea
Bucarest/Ploiesti

Curtici
Belgrade

Rijeka
Bologna

Pomezia

Bari
Nola

Stara Zagora
Pireas

Istanbul/Halkali

Soluzioni per treni completi
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 CRCT.

Vi portiamo più lontano
Non ci sono confini per le vostre spedizioni oltre la Cina: vi portiamo in paesi limitrofi come Russia,
Corea, Kazakistan, Mongolia e offriamo servizi di trasporto domestico in Cina.

Europe-C

Linking core in

Zabaikalsky

!"#$%&$

Harbin
Changchun

Urumqi

Dostyk

Zamyn-Uud

Vladivostok

Shenyang
Yingkou

Korla

Tianjin

Xian
Chengdu

Dalian

Zhengzhou
Hefei

Chongqing
Changsha

Wuhan

Qingdao Busan

Hamburg

Rotterdam
Antwerp

Tokyo

Duisburg

München
Singen

Milan

Shanghai
Suzhou

Z

Bologna
Vado Ligure

Yiwu

Pomezia
Barcellona

Xiamen

Hanoi
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Nola

Company Shuttle
Noleggiate il vostro treno
e assicuratevi capacità
a prezzi vantaggiosi

Prenotate il vostro treno
Il settore Company Shuttle consente ai grandi clienti di noleggiare treni propri e di assicurarsi
capacità a prezzi vantaggiosi. Ogni company shuttle viaggia esclusivamente per un massimo di tre
partner che garantiscono il carico completo. I vostri vantaggi:
orari personalizzati in base alle vostre esigenze specifiche
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 e vi consentiamo di dedicarvi al vostro core business.
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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 il livello di
servizio richiesto. 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 dell’equipaggiamento vuoto, servizi
in-plant ecc.

Gestione integrata degli ordini
Gli ordini vengono processati in modo efficiente. Per ogni treno installiamo un sistema di
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 capacità di carico garantite ad un prezzo interessante. Inoltre, il vostro
treno intermodale è un’affermazione forte per soluzioni di trasporto ecosostenibili ed efficienti – un
chiaro vantaggio competitivo nel mercato della logistica.
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Sales & Operations
Svizzera
Hupac Intermodal SA
Viale R. Manzoni 6
CH-6830 Chiasso
info.ch@hupac.com

Hupac Intermodal AG
Maritime Inland Services
Postfach 3202
St. Jakobstrasse 200
CH-4002 Basel
info.ch@hupac.com

Hupac Intermodal AG
Business Unit Company Shuttle
Bruggerstrasse 37
CH-5400 Baden
info.ch@hupac.com

Germania

Italia

Russia

Cina

ERS Railways BV
Burchardstrasse 17
D-20095 Hamburg
info-de@ersrail.com

Hupac Intermodal Italia Srl
Via Dogana 2
I-21052 Busto Arsizio (VA)
sales.it@hupac.com

Intermodal Express LLC
Sadovnicheskaya Street 14, Bldg. 2
RU-115035 Moscow
info@intermodalexpress.ru

Hupac International
Logistics (Shanghai) Co. Ltd
276 Ningbo Road / Huangpu Distr.
CN-200001 Shanghai
info.cn@hupac.com

Terminal & Support
Svizzera
Hupac Intermodal AG
Terminal Aarau
Steinachermattweg 12
CH-5033 Buchs
terminal.aarau@hupac.com

Germania
Hupac Intermodal AG
Terminal Basel Wolf
St. Jakobstrasse 200
CH-4002 Basel
terminal.basel@hupac.com

Hupac GmbH
Zum Umschlagbahnhof 2
D-78224 Singen
info.de@hupac.com

Hupac GmbH
Terminal-Vertretung Köln
Am Eifeltor 6
D-50997 Köln
hupac-koel@hupac.com

Hupac SpA
Via Dogana 8/10
I-21052 Busto Arsizio
info.it@hupac.com

Terminal Piacenza Intermodale Srl
Via Carlo Strinati 7/9
I-29122 Piacenza
operativo@terminalpcintermodale.it

Fidia SpA
Via Dogana 2
I-21052 Busto Arsizio
info@fidia-spa.com

Fidia SpA
Terminal Novara
Via Alessandro Sozzetti 7
I-28100 Novara
terminal.novara@fidia-spa.it

Paesi Bassi

Belgio

Polonia

Hupac Intermodal NV
A. Plesmanweg 107 C
NL-3088 GC Rotterdam
info.nl@hupac.com

Hupac Intermodal BVBA
Muisbroeklaan, Kaai 468
B-2030 Antwerpen
info.hta@hupac.com

Hupac Intermodal SA
Representative Office Poland
Al. Jerozolimskie 125/127, lok. 221
PL-02 017 Warszawa
info.pl@hupac.com

Italia

