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Palletways
 March 20, 2015

 Vinitaly

Palletways raddoppia al Vinitaly 2015. Palletways leader nel trasporto
espresso su pallet sarà presente per l’ottavo anno consecutivo al Vinitaly
2015 in programma a Verona dal 22 al 25 marzo, allestirà nei colori
aziendali, verde e blu, uno spazio espositivo due volte più ampio rispetto
allo scorso anno, delimitato da “pareti” di pallet. L’appuntamento è allo
stand G3 del Padiglione F, dove i visitatori potranno incontrare i
rappresentanti del Network Europeo.
Il vino, e l’olio, sono per Palletways i segmenti più importanti in termini di
volumi: basti pensare che da solo vale il 30% circa del business del Gruppo
britannico Palletways.
Non è un caso se moltissimi produttori hanno scelto l’operatore di Calderara
di Reno (BO) come partner di riferimento e decidono ogni anno di rinnovare
la collaborazione: è proprio nel servizio di trasporto di vino e olio su pallet,
infatti, che Palletways vuole differenziarsi maggiormente rispetto alla
concorrenza. Sono prodotti un speciali e con molte caratteristiche in
comune, quando si parla di spedizioni. Sono trasportati generalmente in
bottiglie di vetro di capacità simile e richiedono la massima cura, specie
nelle fasi di carico e scarico, per garantire l’integrità dei contenitori.
Entrambi hanno un elevato rapporto peso/volume e spesso destinazioni
simili, come ristoratori, enoteche o piccoli negozi di specialità
gastronomiche;le confezioni di olio e vino devono essere spesso tolte dal
bancale e consegnate singolarmente, per soddisfare le esigenze di
approvvigionamento dei Clienti finali. Per i prodotti invece destinati alla
GDO le caratteristiche del servizio per l’ultimo miglio sono diverse e
richiedono fondamentalmente la massificazione delle spedizioni. Palletways
è in condizioni di garantire un servizio eccellente considerando che quasi
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un terzo dei volumi del Network è destinato appunto alla GDO, quindi circa
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Tra l’altro quest’anno il Vinitaly precede di poche settimane l’inizio dell’EXPO
Milano. Per il Network Palletways è una grande opportunità di crescita che
va valorizzata attraverso investimenti mirati; così si è potenziato l’Hub
milanese di Siziano (PV) e le strutture dei concessionari limitrofi, aumentato
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all’evento. Expo 2015 offre il contesto ideale per stringere nuove alleanze e
aprire canali commerciali finora inesplorati. Per un Network che abbraccia
14 Paesi europei – Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia,

trasporto

PACCAR
Renault

scania

Schmitz

TrackyNews

truck

unione europea

Trailer

trucks
V8

veicoli commerciali

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,

motore

novità

van
Vito

volvo

Slovacchia, Austria e Spagna, per un totale di oltre 400 Concessionari –
l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per esprimere al meglio la
propria vocazione internazionale.
Dal 2014, inoltre, Palletways è parte attiva nella tutela dell’ambiente,
attraverso la partecipazione, con Treedom, a un progetto di responsabilità
sociale d’impresa finalizzato a promuovere la tutela di territori ricchi di
risorse naturali, come le Province di Catania e Siracusa. In ottica green,
l’azienda guidata da Roberto Rossi è impegnata nella gestione degli Epal (un
sistema per il riciclo e l’interscambio efficiente dei pallet, con l’obiettivo di
ridurne lo smarrimento), nell’utilizzo di mezzi di nuova generazione, per
ridurre l’inquinamento atmosferico e nella gestione attenta degli scambi,
allo scopo di ottimizzare le percorrenze e contenere costi e
consumi. Palletways.
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I bancali sequestrati a San Giovanni Lupatoto sono privi delle certificazione
necessarie ad attestarne la sottoposizione a uno specifico trattamento
fitosanitario.
Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Verona hanno condotto una serie di controlli nei confronti di tre ditte individuali,
riconducibili ad una stessa famiglia di origine kosovara, che svolge la propria
attività nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), commercializzando bancali
usati e nuovi.
L’attività è frutto di una serie di controlli che le Fiamme Gialle stanno effettuando
nel settore dei pallets al fine di evitare che la loro produzione illecita possa minare
la sicurezza dei trasportatori di merci e di coloro che, quotidianamente, lavorano
nella grande distribuzione.
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Il controllo ha permesso di rinvenire e sequestrare amministrativamente circa
1500 bancali riportanti il marchio “Fitok” detenuti in violazione dell’art. 19 del
D.Lgs. 214/2005 in quanto privi del possesso delle licenze per la vendita di pallets
corredati delle certificazione che ne attesta la sottoposizione ad uno specifico
trattamento fitosanitario.
Durante l’attività ispettiva i Baschi Verdi di Verona hanno rinvenuto timbri

Verona celebra la 14ª Giornata
mondiale della poesia

19/03/2015

Il colpo di coda di Zaia favorisce le
lobby del cemento

19/03/2015

20-03-2015

Data

VERONA-IN.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

riportanti i marchi “EPAL” ed “EUR”, nonché altro materiale utilizzato per la
contraffazione dei bancali che, in tal modo, potevano essere rivenduti ad un prezzo
molto più alto rispetto al loro reale valore commerciale.
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Proseguendo il controllo, i Finanzieri hanno poi scoperto, ben occultati, degli
elettrodomestici tra cui forni, lavatrici, frigoriferi, per i quali il titolare della ditta
non era in grado di fornire spiegazioni in merito alla legittima provenienza della
merce. Da ciò è scaturita la segnalazione del soggetto alla locale Procura anche per
il reato di ricettazione.
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Le fiamme gialle, da sempre attente anche ai reati ambientali, hanno infine
costatato la presenza di circa 300 metri cubi di rifiuti su una superficie di 250
metri quadrati che è stata subito sequestrata penalmente considerate le evidenti
violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 che disciplina il rispetto
delle norme in materia ambientale.

Arte e spettacolo con le ACLI: e se
fosse un lavoro?

19/03/2015

Eclissi solare: appuntamento in Bra con
gli Astrofili veronesi

19/03/2015

Verona In e la campagna abbonamenti… senza abbonamenti!
Giorgio Massignan a Sezano con «La
città che vorremmo»

18/03/2015

LASCIA UNA RISPOSTA
Al Centro Campostrini: La Maddalena, o
della fede amante

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

18/03/2015

Nome *
A Verona la rassegna Comici con
Migone, Pucci e Giacobazzi

18/03/2015

Email *
La Festa degli alberi il 19 marzo a Santa
Lucia

18/03/2015

Sito web

Commento

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title="">

<b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

COMMENTO ALL'ARTICOLO

Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript
and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in
your browser.

I PIÙ LETTI DEGLI ULTIMI 30 GIORNI

Home

Gerenza

I PIÙ LETTI DEGLI ULTIMI 7 GIORNI

Disclaimer/Privacy

Diritto di rettifica

Copyright testi e foto

Natura delle collaborazioni

I PIÙ LETTI DEL GIORNO

Contatti

Webmaster

Studio Editoriale Giorgio Montolli - Smart Edizioni - Lungadige Re Teodorico, 10 - 37129 Verona (Italia)

Torna all'inizio

Data

20-03-2015

Pagina
Foglio

VENERDÌ, 20 MARZO

CRONACA

Zone

Centro storico

Zai

Veronetta

Valverde

Borgo Roma

5

EVENTI

Borgo Venezia

Invia un contributo

ZONE

Buttapietra

SEGNALAZIONI

Villafranca di Verona

Pallets contraﬀatti, altro blitz della
Guardia di Finanza: tre aziende
nell'occhio del ciclone
Le aziende sono in mano alla stessa famiglia che svolge la propria
attività nel comune di San Giovanni Lupatoto commercializzando bancali
usati e nuovi: 1500 di questi sono stati sequestrati dai Baschi Verdi di
Verona
La Redazione ∙ 20 Marzo 2015

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Verona hanno condotto una serie di
controlli nei confronti di tre ditte individuali, riconducibili ad
una stessa famiglia di origine kosovara, che svolge la propria
attività nel Comune di San Giovanni Lupatoto,
commercializzando bancali usati e nuovi.
L’attività è frutto di una serie di controlli che le Fiamme Gialle
stanno effettuando nel settore dei pallets al fine di evitare che la
loro produzione illecita possa minare la sicurezza dei
trasportatori di merci e di coloro che, quotidianamente,
Storie Correlate
lavorano nella grande distribuzione.
Il controllo ha permesso di rinvenire e sequestrare
La polizia le ferma all'uscita di un
condominio e gli trova addosso 6
amministrativamente circa 1500 bancali riportanti il marchio
smartphone contraffatti
“Fitok” detenuti in violazione dell’art. 19 del D.Lgs. 214/2005 in
quanto privi del possesso delle licenze per la vendita di pallets
Blitz anticontraffazione della
Finanza in una società veronese
corredati delle certificazione che ne attesta la sottoposizione ad
di "pallet" da imballaggio
uno specifico trattamento fitosanitario.
Durante l’attività ispettiva i Baschi Verdi di Verona hanno rinvenuto timbri riportanti i marchi
“EPAL” ed “EUR”, nonché altro materiale utilizzato per la contraffazione dei bancali che, in tal
modo, potevano essere rivenduti ad un prezzo molto più alto rispetto al loro reale valore
commerciale.
Proseguendo il controllo, i Finanzieri hanno poi scoperto degli elettrodomestici ben nascosti tra cui
forni, lavatrici, frigoriferi, per i quali il titolare della ditta non era in grado di fornire spiegazioni in
merito alla legittima provenienza della merce. Da ciò è scaturita la segnalazione del soggetto
alla locale Procura anche per il reato di ricettazione.
Le fiamme gialle, da sempre attente anche ai reati ambientali, hanno infine costatato la presenza
di circa 300 metri cubi di rifiuti su una superficie di 250 metri quadrati che è stata subito
sequestrata penalmente considerate le evidenti violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
152/2006 che disciplina il rispetto delle norme in materia ambientale.
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