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DB Schenker è uno fra i maggiori 
fornitori di servizi globali ed integrati a 
livello mondiale.  Una fitta rete di filiali 
situate nelle località economicamente e 
strategicamente più importanti ci 
permette di gestire al meglio qualsiasi 
esigenza la ns clientela possa avere.

Possiamo fornire soluzioni veloci e mirate 
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Possiamo fornire soluzioni veloci e mirate 
anche alla clientela più esigente, 
adattando i ns servizi alle svariate realtà 
del mercato e dell’industria odierna.

Principali attività e servizi
� Trasporti su gomma
� Import/export Aereo e Mare
� Sistemi logistici
� Gestione terminal
� Trasporti ferroviari convenzionali / 
intermodali

DB Schenker.
The size you need.



Trasporto aereo e marittino
Logistica 

Integrata / SCM

DB Schenker Logistics è leader sul mercato

Trasporto terrestre

3 Schenker Italiana S.p.A. 

No. 3 
trasporto marittimo 

mondiale

No. 6 
nella logistica 
mondiale

No. 2 
nel trasporto aereo 

mondiale

No. 1 
nel trasporto su 
strada in Europa

No. 1 
nel trasporto su 
rotaia in Europa

� Con la sua posizione importante nel mercato dei trasporti e della logistica, DB Schenker detiene 
una presenza solida nel commercio mondiale. 

� DB Schenker spicca nel trasporto aereo e marittimo, nel trasporto su strada e ferroviario in 
Europa, nella logistica integrata e nella gestione della catena di distribuzione. 



DB Schenker
Presenza globale, competenza locale
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DB
SCHENKERparcel

DB 
SCHENKERsystem

DB 
SCHENKERdirect

DB 
SCHENKERintermodal

DB SCHENKERrailog

Portfolio servizio trasporto terrestre in Europa
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Trasporti per pacchi,  
programmabili con 
varie opzioni, con 
destinazioni in 
Europa

Trasporti programmati 
per spedizioni 
groupage nella rete DB 
Schenker

Veloci collegamenti 
porta a porta, senza 
movimentazione 
merci nei terminal DB 
Schenker

Trasporto combinato, 
abbinando i benefici 
del trasporto completo 
via strada con quello 
su rotaia

Soluzioni di 
trasporto ferroviario 
internazionale 
integrate con  
servizi logistici

Si offrono ulteriori prodotti nazionali sulla base della domanda locale



Posizionamento sul
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Posizionamento sul mercato

� Il treno non è in assoluto la soluzione più
conveniente, ma è la soluzione più economica fra i tre
mezzi di trasporto, se si considerano i costi del 
capitale e del trasporto stesso

� Le spedizioni ferroviare sono più costose di quelle
marittime. Ma la scelta dipende anche dal tempo di
consegna richiesto, a fronte del costo.

� Più è alto il valore della merce, più il trasporto
ferroviario diventa conveniente.

Costi di trasporto$
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Capital costFreight

Esempio: confronto tra costo capitale e di trasporto per beni di alto valore

Rail 
(20 giorni)

Lead time

Air 
(5 giorni)

Ocean 
(40 giorni)



Green Logistics: oltre ai vantaggi economici, 
il treno è il mezzo di trasporto più sostenibile per l’ambiente

4.052

5.727

Transport 
growth

Attraverso la nostra rete ferroviaria, interrompiamo la correlazione tra
emissioni di CO2 e crescita dei trasporti.
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� Dal punto di vista ambientale, il trasporto ferroviario
è la scelta migliore per le spedizioni tra Cina ed
Europa

Il servizio ferroviario tra Cina ed Europa è eccellente sia dal punto di vista ambientale che in prospettiva di business

1) e.g. PM (particolato), NMHC (non-methane hydro carbons), SO2 (sulphur dioxide), NOx (nitrogen oxide)

� Il treno non è solo il mezzo di trasporto più
ecologico in termini di emissioni CO2, ma anche
rispetto all’emissione di altri agenti inquinanti. 

CO2 270
391 kg CO2 / ton

CO2

emissions

2010 2020 2040 Rail Ocean Ocean
+Air

Air



DB Schenker pioniere
lungo il corridoio transeurasiatico
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2008:  1° treno Pechino –
Amburgo

2010: servizi test lungo le 
rotte nord e sud

Primi treni di proprietà
aziendale tra

Chongqing – Duisburg 

Treni aziendali regolari tra
Leipzig – Shenyang

Treni regolari verso est e 
ovest (Cina-EU)

Spedizioni regolari di
contenitori tra Cina e Paesi
CIS

Primo treno regolare multi-
cliente fra Zhengzhou–
Amburgo

Attivati vari servizi sulle rotte
Nord-Sud, Est-Ovest

DB Schenker arricchisce il
portafoglio di servizi:

� Rail/Air 
� LCL – carichi parziali
� Reefer shipments (2015)

Fino al 2010 2011 2012 + 2013 2014 + 2015

Year



Il prodotto ferroviario Schenker China 
detiene oggi il 15% della quota di 15% 

Il mercato dei trasporti ferroviari da/per la Cina :

Fatturato 2016      276,000,000 €
2017      420,000,000 € + 52%
2018 BP 567,000,000 € + 35%

Un mercato globale fortemente in crescita
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detiene oggi il 15% della quota di 
mercato, con 25.000 TEU/anno

2020

market share

Il prodotto ferroviario DBSchenker China Rail ha realizzato:

Fatturato 2016      28,700,000 €
2017      63,000,000 € + 120%
2018 BP 85,000,000 € + 35%



Fattori
di successo
DB Schenker 

DB Schenker

China Train

� Velocità – Molto più veloce del trasporto marittimo

� Costi – Meno costoso del prodotto camionistico, e di quello aereo

� Ambiente – Mezzo di trasporto più sostenibile

� Rapporto eccellente con gli operatori ferroviari lungo tutto il percorso

� Sistema di distribuzione consolidato in Cina ed Europa

� Eccezionale competenza operativa basata su soluzioni passate e 
presenti
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2 Attuali rotte verso la Cina

Logistics



La rete di trasporto DB Schenker è ben collegata al 
sistema ferroviario per raggiungere la Cina

RU

� 14 città cinesi collegate da treni-blocco a 14 città europee su 4 diverse linee

� Nel 2016, sono circolati circa 2300 treni verso est e verso ovest

� Le Ferrovie Cinesi prevedono di far circolare 5000 treni per il 2020

Logistics

Rotta settentrionale

Rotta meridionale

Rotte testate

Connessioni Short Sea

Cambio di scartamento
(1435/1520/1668)

Servizi regolari

Servizi testati

CZ

CN

MN
KAZ

BY

UA

ES

TR

PL

RO
FR

IR

TM
KR JP

DE
UK
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Il prodotto ferroviario DBSCHENKEReurasia

� Disponibile un treno pubblico multi-cliente: min. 1 contenitore (FCL)

� Massima velocità grazie alla priorità data ai treni blocco

� Disponibile come treno aziendale per un unico cliente: min. 41-50 contenitori per 
treno

Contenitori singoli/
Gruppi di contenitori

(Treno di proprietà aziendale
per un cliente o treno di
proprietà pubblica per più
clienti)

14 Schenker Italiana S.p.A:

� Servizi consolidati per carichi parziali collegano la vasta rete terrestre di Schenker
con la Cina e l’Europa

� Partenze regolari con Regular departures with own fully Schenker controlled 
services on an end-to-end basis

� Possibilità di carichi parziali e anche per singole palette

Servizi per carichi
parziali o LCL
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3 Servizi a valore aggiunto



DB SCHENKERsmartbox –
strumento indispensabile per il monitoraggio in tempo reale

DB SCHENKERsmartbox – GPS Monitoraggio in tempo reale

DB Schenker offre uno strumento unico e consolidato per la 
sicurezza door-to-door:

� Pensato specificatamente per il trasporto ferroviario

� Rapida risposta in caso di allarmi emessi da unità ferroviarie
locali e/o forze dell’ordine
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� DB SCHENKERsmartbox offre:

� Monitoraggio del contenitore 24/7 lungo l’intero percorso ferroviario

� Altissimo livello di trasparenza lungo la catena di

approvvigionamento

� Sistema di allarme in tempo reale



Il concetto di sicurezza di DB Schenker
garantisce monitoraggio e visibilità totale lungo il percorso
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Audited Security Concept 24/7 Monitoring & Intervention Monitored in real-time

Door Humidity

Movement Tilt

Light
Impact
(Shock)

Temperature Vibration



Possibilità di usare contenitori isolati e refrigerati
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4 Quali opportunità oggi?



Dall’Italia alla Cina con Marco Polo…
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On the right way to China…….

PROGETTO FERROVIARIO DI
COLLEGAMENTO DIRETTO DAI PRINCIPALI 
HUB ITALIANI 

Oggi la Germania è il nodo principale dal quale partono i 
treni per la Cina, specialmente Amburgo e Duisburg.

E’ possibile creare in Italia un secondo hub per le rotte 
ferroviarie per la Cina.

Vantaggi: 
• Costi più competitivi
• Tragitto ridotto di circa 1.000km
• Transit time inferiore di almeno 4-5 giorni
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Progetto per la Nuova Via della Seta …. dall’Italia

RU

Logistics

Nuova Via della Seta

Cambio di scartamento
(1435/1520/1668)

Servizi regolari

CZ

CN

MN
KAZ

BY

UA

ES

TR

PL

RO
FR

IR

TM
KR JP

DE
UK
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BY

PL
UK

Progetto per la Nuova Via della Seta …. dall’Italia

Logistics23 Schenker Italiana S.p.A.

CZ
UA

ES

RO

FR

DE
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