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DESTINAZIONE: 
FUTURO
 www.pallexitalia.it

Pallex è un network presente su tutto il territorio europeo
in modo capillare, l’unico Network espresso di merce su pallet 
strutturato secondo il modello multi hub. 
Venti hub dislocati sul territorio in modo strategico, per consentire 
alla rete di aziende appartenenti al Network di processare e smistare 
la merce per la consegna al cliente finale in modo efficiente
e riducendo in maniera significativa l’impatto ambientale.
Oltre 400 aziende specializzate in logistica e trasporti.
Il giusto partner per i tuoi trasporti in Italia ed Europa, con la 
garanzia di un servizio puntuale e affidabile.
Pallex: “la nostra forza è il network”.

Veloce, Sicuro, Preciso, Internazionale.
Un modello semplice, ben organizzato e capace di fornire un servizio 
efficace e sempre puntuale. 
Valori fondamentali per essere un partner solido e affidabile,
per rispondere alle esigenze delle aziende e dei privati.
Una visione che tiene conto dell’importanza del “fattore network” 
con la consapevolezza che solo attraverso una rete capillare e la 
perfetta organizzazione del lavoro si possa fornire un servizio 
credibile e differenziante.

Il futuro è una strada da percorrere insieme.

IL NETWORK
DEL TRASPORTO
Espresso su Pallet

 www.pallexitalia.it
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CONCESSIONARIO DI ZONA



IL NOSTRO NETWORK
IN ITALIA

Concessionari

1.500.000
Pallet movimentati all’anno

Oltre

2 LIVELLI DI
SERVIZI

non stop

24h
standard

48h
150

Pallex Italia
Veloce, Sicuro, Preciso, Internazionale

Segui la tua strada su www.pallexitalia.it

I NOSTRI
SERVIZI

Sponda idraulica 

Consegna ad ora fissa 
o su appuntamento

GDO, ADR

Facchinaggio

Consegne in centro storico

Tariffe a pallet con tipologia 
di servizio espresso e standard

Gestione contrassegni

Gestione triangolazioni

Track & Trace

Chiusura spedizioni 
in tempo reale 

(App mobile)

Integrazione dati

Download POD

Servizio Internazionale

Puntuali, affidabili,
con merce in sicurezza

        Hub
Nazionali
9

BEST 
EUROPEAN
NETWORK

2016

20 HUB IN 
TUTTA EUROPA

Italia
Milano, Bologna, Verona, Firenze, Ancona, Caserta, Messina

Spagna
Madrid, Sragozza, Valencia, Jean

Belgio - Olanda - Lussemburgo
Charleroi

Francia
Bourges, Paris, Nîmes

Romania
Sibiu, Bucarest, Bacau

Inghilterra
Leicester, Carlisle

Dal Mini Quarter al Mega.
Non ci sono limiti alle tue spedizioni! 
Diverse misure in altezza e peso
per soddisfare al meglio le tue
esigenze di trasporto. 

Contattaci e chiedi un preventivo! 

MISURE
PALLET


