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FORWARDIS OGGI
46 Salariés chez Forwardis SA
dont 2 commerciaux sur le
marché des céréales et
4 personnes en
opérationnel.

121 M€
Fatturato 2018

U nareteeuropeaconFORWARDIS

75 M€ diacquistiditrazioneall’anno

GMBH a Berlino e Francoforte

presso 20 com pagnieferroviariediverse

O ltre6 MT trasportati

Il 35 % dei nostri traffici avvengono

ognianno

su scala europea!

114 M€
Fatturato 2017

L ’unicospedizionierechevanta
certificazionidisettore:
ISO 9001
ISO 22000
GMP+
Valutato SQAS

3 000 vagoniinaffitto
426 conteinerpropri
1 500 portafoglim arini

2

SPEDIZIONIERE DI TRASPORTO FERROVIARIO, POLIFUNZIONALE
E FLUVIALE, SPECIALIZZATO NEL TRASPORTO ALLA RINFUSA, IN
EUROPA E FUORI DALL’EUROPA

MISSION
S T AT EM EN T

› S pedizioniere: l’obbligo sulrisultato ciesortaagarantire prestazioniaffidabilieperform anti.
› P luralità dicom petenze: ladiversità delle risorse logistiche dicuidisponiam o offre unam oltitudine dipossibilità di
trasporto.

› S pecializzato nel trasporto alla rinfusa: le nostre com petenze, frutto delle esperienze m aturate nel tem po,
rappresentano ilcuoredellanostraattività,rinfuse solide eliquide.

› In Europae fuoridall’Europa: ladim ensione internazionale che cicontraddistingue ciperm ette un’azione su scala
europeachetende verso unacoperturadelcontinente eurasiatico.

Forwardis garantisce quindi prestazioni flessibili nel trasporto logistico alla rinfusa, da 25 a svariati milioni di tonnellate,
attraverso tutti i mezzi di trasporto ecologici esistenti sul mercato europeo.

I NOSTRI SERVIZI

I NOSTRI MERCATI

SOLUZ IONI DI TRASPORTO
PROPOSTE

RINFUSE LIQUIDE

FLUVIALE

FERROVIARIO

GPL
39%

CHIMICA
35%

PPL
19%

IL NOSTRO VALORE
AGGIUNTO
› L ’obbligo sul risultato assicuraaffidabilità e
performance

› Capacità nel mettere insieme le compagnie

ferroviarie:ottimizzazione dei costi finanziari
etemporali alfiancodeipartnerpiù
perform anti

LIQUIDI AGRICOLI
7%

STRADALE

COMBINATO

› Assem blaggiodellatotalità della prestazione,
perpoterciassum ereinteramente la
responsabilità delvostrotrasporto,finoalla
consegna

RINFUSE SOLIDE
GAMMA DI PROPOSTE

› U ninterlocutore unico durantetuttoil
CEREALI

50% s
oit 30M €

ZUCCHERO
18%

BTP
20%

FERTILIZZANTE

TRACK & TRACE

12%

LOGISTICS
PROVIDER

tracciabilità

ALTRE RINFUSE
TAYLOR-MADE
TRANSPORT
RIFIUTI

processoditrasporto

› Ottima qualità del servizio eun’esigenza di

STOCK MANAGER

› Com provatacapacitàinunagestioneottim ale
deirischi,ingradodiproporresoluzionidi
sostituzionegrazieallanostraesperienza su
tutti i campi.

CONSTATAZIONE e ANALISI
 In 15 anni iltrasporto ferroviariodeicerealitraFranciaeItaliaha perso 400KT per
stabilizzarsiaunvolum estim ato a600KT /anno,ossia500 treni/anno
 N él’aperturaallaconcorrenzadeltrasporto m erciferroviarioeuropeo,né ildinam ism o
deltrasporto viarotaia/stradasonostatiingrado diarginareil calo dei volumi
 L acrisicerealicolainFranciadel2016-17 haavutounim patto fortissim osuim ezzidel
trasporto ferroviario.L econseguenze sono statem olteplicisull’ultim acam pagnaconun
calodell’offertaeun’affidabilità critica, esitem onoprezzialrialzoperlacam pagna201819
 L astradarestala soluzione principale, coniugando ilm igliorrapporto flessibilità/prezzo

ViaVallorbe.Volum editenida3 a6asettim ana
(versoilP iem onteel’Em iliaR om agna)

Dispositivo Forwardis
Francia – Italia
P arcovagoniForw ardis:500
vagonisuiflussidestinatiall’Italia

Im preseferroviariepartner:
T rasportoS N CF,CaptrainIT ,InR ail,
R egiorail,M ercitalia

U n’unitàconsedeaP arigiea
Francoforteadisposizione7giorni
su 7perunserviziodiassistenza
personalizzato
Forw ardisècertificatoIS O 22000
periltrasportoferroviarioeGM P +
periltrasportofluviale

ViaModane.Volum editrenida2 a7 a
settim anaversoilP iem onte.

COME ATTIVARE SOLUZIONI LOGISTICHE ALTERNATIVE ALLA STRADA?
Q uestionicom plessedasuperare…
•Condizioni tecniche:
• U ntreno= 48 cam ion,m aoccorrono3 locom otive perattraversareleAlpiviaM odanee2 perVallorbe
• U ntreno= 1600 T BR ,ossia20 vagonicarichida59 tonnellate per1 180 tonnellatenettedifrum ento
• U nacapacitàdicaricolim itato acaricoC inItalia
•Condizioni economiche:
• N um erosisilosdipartenza= Difficoltànell’ottim izzazionelogisticadelferro
• IsitididestinazioneinItaliatalvoltasonodifficilidaraggiungere(dim ensionedegliEP ,cam pi… )
• Ilm ercatocerealicoloobbedisceafluttuazionidiprezzotalvoltabrutali= Difficoltàdiadattam ento
reattivoperilm ezzoferroviario
•Condizioni regolamentari:
• M inacciadellostatofrancesesulfinanziam entodilinee capillari(m aggioranzadisilosfrancesi)

COME ATTIVARE SOLUZIONI LOGISTICHE ALTERNATIVE ALLA STRADA?
3 azioni condotte da Forwardis
1. Concorrenza e unione con le imprese ferroviarie:
a. L avorareasoluzioniconleim preseferroviariealternative inFranciaeinItaliaperstim olareilm ercato
b. R intracciarelealleanzedebolitraleim preseferroviariepersvilupparesinergieeconom icheetecniche
 L anciodiunostudiosuitrenida2000 T BR attraversolaS vizzera
2. Rendere sicure le spedizioni ferroviarie ricercando soluzioni alternative:
a. P roporrel’alternativadelcontainer45’ su rotaia/strada
b. R icercareitinerariferroviarialternativi(Ventim iglia,Basilea..)
c. L avorareasoluzionifluviom arittim e oasostituzionistradali
3. Investire su un parco vagoni
a. S viluppareunam anutenzionem obileperguadagnarneindisponibilitàeaffidabilità
b. InnovareattraversoGP S efacendotestsu 90T BR (caricoutileda65tonnellate nette)

Grazie per la vostra attenzione
CONTATTI

