Hupac. Un passo avanti per i vostri trasporti
Da 45 anni sul mercato, con successo
Hupac è l’azienda leader nel trasporto combinato
attraverso la Svizzera ed è uno dei principali
operatori in Europa. L’azienda si impegna affinché
sempre più merce possa essere trasportata su
rotaia anziché su strada, contribuendo così al
trasferimento del traffico e alla salvaguardia
dell’ambiente.
Hupac gestisce un network di 100 treni al giorno
con collegamenti tra le maggiori aree economiche
europee fino in Russia ed Estremo Oriente. Nel
2013 il volume di traffico ammontava a circa
657.000 spedizioni stradali. Il Gruppo Hupac conta
405 collaboratori occupati in 12 società con sedi
operative in Svizzera, Germania, Italia, Olanda,
Belgio, Danimarca, Polonia e Russia.
La Hupac SA è stata fondata a Chiasso nel 1967. Il
capitale sociale ammonta a CHF 20 milioni ed è
ripartito fra oltre 100 azionisti. Il 72% del capitale
appartiene ad aziende di logistica e trasporti, il
28% a società ferroviarie. In questo modo si
garantisce vicinanza al mercato e indipendenza
dalle ferrovie.

Risorse di proprietà, più forza sul mercato
Materiale rotabile
 4.967 moduli carro
 10 locomotive di linea e/o manovra
Gestione terminal
Busto Arsizio-Gallarate, Novara RAlpin, Piacenza,
Aarau, Basilea, Chiasso, Lugano Vedeggio, Singen,
Anversa
Tecnologie informatiche
 Goal, software integrato per il trasporto
 Cesar, sistema informativo per i clienti
 Traffic Viewer, overview sul traffico
 Ediges, sistema di scambio dati XML
Trazione
 Collaborazione con numerosi partner
 Trazione a responsabilità integrata
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Modello di business: indipendente e neutrale

Come operatore indipendente e neutrale del
trasporto combinato, Hupac raggruppa le spedizioni
di diversi trasportatori formando treni completi. I treni
fanno la spola tra terminal su lunghe tratte per lo più
internazionali. La trazione ferroviaria viene gestita
da imprese ferroviarie terze. I trasporti di presa e
consegna delle unità di carico dal luogo di origine al
terminal e dal terminal alla destinazione finale sono
eseguiti dagli autotrasportatori. Hupac appoggia la
liberalizzazione ferroviaria e offre i suoi servizi di
trasporto combinato a tutte le aziende di trasporti.

Soluzioni per la Green Logistics
Hupac offre soluzioni di trasporto ecologiche per la
logistica: il traffico combinato strada/rotaia. La rete
Hupac collega le principali aree economiche
dell’Europa con focus sul transito alpino; Russia ed
Estremo Oriente sono integrate nella rete.
 Trasporto di container, semirimorchi e casse mobili

su rotaia

 Trasporti da terminal a terminal o dal porto al







terminal interno
Elevata frequenza delle partenze: fino a cinque
Coppie di treni al giorno e per relazione
Soluzioni gateway con trasbordo intermedio delle
spedizioni da un treno all’altro per coprire grandi
distanze in modo rapido ed economico
Offerta per semirimorchi P400 nel transito alpino
Servizio di assistenza clienti accurato e proattivo.

Società del Gruppo
Il Gruppo Hupac è composto da 12 società, con sedi
in Svizzera, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e
Russia. Ogni società agisce in un preciso ambito,
per proporre soluzioni avanzate e rendere più
efficiente la risposta complessiva del Gruppo.
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