
Logistica urbana
Portiamo la sostenibilità 
nelle città svizzere



PENSARE IN TERMINI 
DI GENERAZIONI
Premessa

Cara lettrice, 
caro lettore,

la logistica urbana è la nostra risposta a un anno-
so problema: il traffico e l’inquinamento nelle città. 
 Sempre più persone e  sempre più traffico alimentano 
la crescente preoccupazione per l’impatto ambientale 
sui centri urbani.

La logistica urbana prevede il raggruppamento delle 
consegne destinate ad aziende e privati nei centri 
cittadini sino all’ultimo miglio riducendo al minimo 
i tragitti quotidiani. Concretamente, significa che un 
destinatario non riceve più singole consegne dai vari 
fornitori. Al contrario, la merce arriva su rotaia da 
tutta la Svizzera nei nostri centri ferroviari, dove viene 
caricata su veicoli per la distribuzione destinati a uno 
specifico destinatario. Questi veicoli sono dotati delle 
più moderne tecnologie sotto il profilo  ambientale 
con una conseguente riduzione delle emissioni 
dannose per la città. Con i nostri camion elettrici e il 
nostro servizio pacchi ci muoviamo esattamente in 
questa direzione.

Gli interessi di pianificazione per le aree urbane 
spesso divergono tra loro: le città vogliono assicurare 
un approvvigionamento impeccabile, la popolazione 
desidera meno traffico ed emissioni e chi opera nella 
logistica è interessato a migliorare la propria efficien-
za e qualità nonché il proprio bilancio di CO2 restando 
tuttavia competitivo. 

Con la nostra soluzione di logistica urbana siamo in 
grado di riunire questi interessi sotto un  denominatore 
comune solido, ecologico ed economico. In qualità 
di azienda a conduzione familiare, ciò che ci motiva è 
inequivocabile: 

il futuro delle prossime 
 generazioni. 
Le auguro buona lettura.

Nils Planzer
CEO



CON CRITERIO E 
USANDO LA TESTA
Soluzione di logistica urbana

Numero di viaggi senza la logistica urbana

Viaggio 1
Viaggio 2
Viaggio 3

Zona urbana

Zona urbanaNumero di viaggi con la logistica urbana

  Viaggio 1
  Viaggio 2

  Centro ferroviario in città



LA LOGICA DEL  
FUTURO
Soluzione

Nel viaggio di ritorno carichiamo il collettame che deve 
lasciare il centro urbano. Ad esempio resi, ricambi o 
materiale da smaltire. In questo modo evitiamo costosi 
viaggi a vuoto, completando il naturale ciclo di vita della 
merce.

Il servizio pacchi di Planzer rappresenta un  ulteriore 
 elemento chiave della nostra logistica urbana. È la 
nostra risposta lungimirante all’improvviso aumento di 
 spedizioni di piccolo formato dovuto all’e-commerce. Ci 
occupiamo di consegnare al cliente finale pacchi fino a 30 
kg in modo puntuale e sicuro.

La nostra soluzione di logistica urbana ci consente 
di garantire un approvvigionamento dall’elevata qualità 
 svizzera, di ridurre il traffico e le emissioni nei centri 
 urbani e di rendere più efficiente il trasporto merci 
 urbano. 

La logistica urbana del gruppo Planzer è  espressione 
della nostra lungimiranza, al centro della quale 
 poniamo sempre le persone. Dopotutto, dovranno 
abitare e prendersi cura del nostro pianeta ancora per 
molto tempo.

Con la nostra soluzione di logistica urbana, la merce, 
inclusi i pacchi, proveniente da tutta la Svizzera raggiunge 
su rotaia i nostri centri ferroviari, dove viene raggruppata 
per essere successivamente consegnata a uno specifico 
destinatario: con camion, furgoni e veicoli a propulsione 
alternativa come i camion elettrici.
 
Questa soluzione logistica ben congegnata pensata per i 
centri urbani che prevede il ritiro e la consegna  sfruttando 
la ferrovia come vettore principale riduce il numero di 
viaggi verso una data città e consente una distribuzione 
capillare ottimale sotto il profilo ambientale nel  cosiddetto 
ultimo miglio. Le nostre autiste e i nostri  autisti 
 percorrono lo stesso tragitto, conoscono ogni segnale 
stradale e ogni cartello segnaletico per cantieri, ogni 
nome di via, ogni entrata, ogni cliente e ogni  esigenza 
speciale.
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Una pianificazione delle spedizioni più flessibile
Gli speditori possono godere di una maggiore 
 flessibilità nella pianificazione: il camion o furgone 
 della nostra rete nazionale di trasporti proviene dalla 
regione ed è rapidamente sul posto. La merce che ritira 
oggi arriva a destinazione domani.

Un ritiro della merce più semplice per il destinatario
Il ritiro della merce risulta poco impegnativo 
per i destinatari: le spedizioni provenienti dalla nostra 
rete ferroviaria regionale di trasporto merci arrivano a 
 destinazione  insieme, anche quando vengono ritirate 
presso fornitori diversi.

Un servizio pacchi più individuale per il cliente
I clienti del nostro servizio pacchi parlano con il loro 
 referente personalee non con un operatore di un 
 numero 0900. Un fissaggio del carico ottimale assicura 
che i pacchi giungano a destinazione in perfette condizioni. 
È persino possibile modificare l’indirizzo di consegna.

Una combinazione più forte
Trasporto su rotaia o su strada? Nel trasporto di 
collettame e nel servizio pacchi servono entrambi. 
La nostra flotta di camion e furgoni ci consente di  arrivare 
ovunque in tempi brevi, mentre la ferrovia, mezzo di 
 trasporto ideale per grandi quantitativi di merci e  rispettoso 
dell’ambiente, è ideale per i lunghi tragitti, è silenziosa e a 
emissioni ridotte: vantaggi evidenti per le città.

Meglio per tutti
Le spedizioni percorrono lunghe tratte su rotaia 
 durante la notte, permettendoci di sfruttare le ore 
notturne a vantaggio dei nostri clienti e di ridurre così le 
emissioni di CO2, i costi e persino il rumore.

Sono molti i motivi che fanno della nostra logistica 
urbana la scelta più ragionevole per tutte le parti 
 interessate: abitanti, negozianti, aziende di trasporti, 
spedizionieri, produttori e, naturalmente,  consumatori.

Una catena di fornitura più rapida
Il ritiro e la consegna efficienti con un raggio limitato dei 
giri di consegna evita che più veicoli consegnino nella 
stessa regione o nello stesso distretto cittadino. Tradotto: 
la catena di fornitura diventa più breve ed efficiente.

MINOR TRAFFICO, 
MAGGIOR VALORE
Vantaggi

La logistica urbana di Planzer Zurigo con hub urbani e veicoli elettrici
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SOTTO UNA 
BUONA STELLA
Fattori di successo

È molto soddisfacente sapere che la nostra soluzione di logistica urbana funziona, anche se non è affatto 
scontato. I seguenti parametri di successo garantiscono a questo approccio un futuro promettente.

Il valore di un equo riconoscimento
In qualità di azienda a conduzione familiare, siamo  contrari 
al dumping salariale e retribuiamo le nostre  autiste e i 
nostri autisti adeguatamente.

Impegnati su più fronti
Questo impegno è dimostrato dalla nostra partecipazione 
a vari progetti:  

– Piattaforma di cooperazione per la logistica urbana 
delle merci della Commissione per la Tecnologia e 
l’Innovazione (CTI)

– Gruppo di lavoro «Traffico e Infrastruttura» del gruppo 
di imprenditori Unternehmergruppe Wettbewerbs-
fähigkeit (UGW)

– NFP 71 – Logistica urbana efficiente sotto il profilo 
energetico e libera da CO2, Vision 2050 (gruppo di 
accompagnamento insieme all’UGW)

– Futuro della mobilità urbana 2030
– Vision 2050 per la mobilità
– Workshop relativo al piano di trasporto merci e  logistico 

della città di Zurigo (2019)

Tutta questione di dimensioni 
La logistica urbana è adatta per pacchi inferiori ai 30 kg 
e collettame di qualsiasi fornitore che sia privo di una 
propria catena di approvvigionamento.

Agile e individuale
La combinazione di trasporto su strada e su rotaia ci 
 consente di consegnare con una certa flessibilità e in 
modo individuale.

Ferrati sugli aspetti giuridici
Conosciamo alla perfezione le norme relative alle 
 importazioni e le regolamentazioni per i centri urbani. 
Pertanto, ci occupiamo anche delle clausole speciali per 
conto dei nostri clienti.

Esperti dai dati ai fatti
Per la nostra logistica urbana ci affidiamo a sistemi 
 informatici all’avanguardia e, come noi, anche i nostri 
committenti.



LUNGIMIRANZA CON 
UNA PROSPETTIVA
All’insegna della sostenibilità

Agire con lungimiranza è parte del nostro lavoro. Per questo, pensiamo sul lungo termine e mettiamo la 
 sostenibilità al primo posto, con lo sguardo sempre rivolto alla sicurezza, all’efficienza, all’ambiente e alle future 
generazioni. Dopotutto, ci piacerebbe continuare a essere anche in futuro il suo partner logistico di fiducia.



Non esiti a contattarci.

Jan Pfenninger
Membro della Direzione estesa
Responsabile Marketing e comunicazione

Lerzenstrasse 14
8953 Dietikon
Tel. +41 (0) 44 744 64 64
jpfenninger@planzer.ch

Siamo a sua disposizione


