
 

GEFCO NEL CUORE DELL’AREA 1520 

Nel XIX secolo la Russia ha scelto lo scartamento di 1.520 mm (oggi noto come 1520), proprio mentre la maggior parte delle 

reti ferroviarie europee adottava quello di 1.435 mm conformemente agli standard UIC. Oggi, 16 paesi confinanti con la 

Russia dispongono di una rete ferroviaria interconnessa con lo standard 1520.  

L’area 1520 (che include la Russia, i paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, la Mongolia, la Finlandia e gli Stati Baltici), 

può risultare di difficile comprensione per le aziende che desiderano sviluppare scambi commerciali nella zona. Per operare 

con la massima efficacia, è necessario disporre del supporto di una forte presenza locale e di un approccio logistico su 

misura. Grazie all’accesso privilegiato alla rete ferroviaria di 85.200 km gestita dal partner, nonché azionista di maggioranza 

JSC Russian Railways (RZD), GEFCO si posiziona come azienda esperta del trasporto multimodale tra l’Europa orientale 

e l’Asia. Sebbene la maggior parte dei progetti di investimento riguardino la Russia occidentale, molti altri riguardanti ad 

esempio le estrazioni sono realizzati nella zona orientale. 
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In movimento… 

L’area 1520: un territorio da conquistare  

UN ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL CENTRO RUSSO PER L’EXPORT (REC) 
 
A giugno 2016, GEFCO ha firmato un accordo di cooperazione con il Centro Russo per l'Export (Russian Export Center, 

REC) per rafforzare le capacità di esportazione russe a cominciare dal settore automobilistico per poi proseguire con altri 

settori manifatturieri considerati strategici. I due partner faranno leva sul proprio potenziale e sulle proprie conoscenze 

per sostenere gli esportatori e facilitare l’accesso a lungo termine ai mercati esteri. 

UNA PORTA D’ACCESSO ALLA NONA ECONOMIA 
MONDIALE E ALLA VIA DELLA SETA 
 
Al di là dell’area 1520, la Cina ha intrapreso nel 2013 un’iniziativa per 

dare vita a una nuova “Via della Seta”: OBOR, One Belt One Road. 

GEFCO è attiva nella zona dal 2003 e ha potenziato significativamente 

la sua presenza e le sue infrastrutture per favorire lo sviluppo dei suoi 

clienti nell’area 1520, alle migliori condizioni possibili. GEFCO, che 

serve oltre 100 destinazioni principali, dispone oggi di 18 sedi nella zona 

e di oltre 500 collaboratori. 

 

 

 

* Logistics makes your business stronger  
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3 domande per Phil Shankley – Vicepresidente Esecutivo - Russia, 
Comunità degli Stati Indipendenti e Stati Baltici. 
 
Quali sono le aspettative di crescita di GEFCO nell’area 1520? 
Sicuramente, gli ultimi anni sono stati molto impegnativi in questa zona. L’economia 
russa ha attraversato una fase di recessione dettata dai bassi prezzi del petrolio, che 
rimangono una leva essenziale per la crescita economica e la domanda dei 
consumatori. Il contesto recessivo ha inoltre avuto un impatto sul modello dell’attività 
logistica negli Stati Baltici e più direttamente sull’andamento economico in Kazakistan.  
Ciononostante, GEFCO ha continuato a concentrarsi sui propri punti di forza nel settore 

automobilistico, mettendo a disposizione dei clienti industriali, sia locali che 

internazionali, servizi ed esperienza nell’ottimizzazione della supply chain. 

La crescita e la diversificazione dell’attività di nuovi clienti industriali hanno rappresentato uno degli aspetti più positivi degli ultimi 

due anni e queste tendenze si sono ulteriormente rafforzate all’inizio del 2017. Questo andamento è stato osservato in un vasto 

gruppo di settori tra cui acciaio, legname e tubature metalliche ad uso specializzato, a cui si aggiungono diversi progetti “High and 

Heavy” per turbine industriali, attrezzature di perforazione, autocarri pesanti ed altro ancora. Inoltre, il nostro ricco portafoglio 

commerciale offre continuità a questo solido modello di diversificazione e sviluppo, senza dimenticare che nel 2016 le nostre equipe 

si sono rivelate particolarmente efficaci nell’ampliare la nostra base clienti nel settore automobilistico (soprattutto in ambito 

Finished Vechicles Logistics). GEFCO collabora attualmente con quasi tutti i principali OEM (Original Equipment Manufacturer) del 

settore automobilistico attivi in territorio russo, tra cui Mercedes, Volkswagen, Porsche e Jaguar Land Rover. In questa zona, GEFCO 

è rinomata per la sua esperienza globale, innovazione e qualità nel settore e questa reputazione si sta rivelando un aspetto 

importante per i clienti. Di conseguenza, GEFCO gode di un ottimo posizionamento e quindi dell’opportunità di beneficiare 

dell’aumento della domanda dei consumatori relativa ai veicoli, le cui previsioni indicano finalmente una ripresa entro il 2018. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

GATEWAY 1520: SOLUZIONI DI ACCESSO STRATEGICHE 
 
Con l’offerta RUSSIA & GATEWAY 1520, i clienti di GEFCO possono usufruire di un accesso privilegiato, efficace e 
affidabile ai principali hub economici e industriali in Russia, nei paesi della Comunità degli Stati Indipendenti e negli Stati 
Baltici.  

 
 
 



 

 

Il governo russo ha inoltre attivamente incoraggiato lo sviluppo della produzione nazionale e ha favorito un nuovo impulso alle 
esportazioni delle principali industrie russe, tra cui quella automobilistica. GEFCO ha firmato un accordo di cooperazione con il Centro 
Russo per l'Export durante il Forum Economico di San Pietroburgo del 2016, in modo da contribuire attivamente a questo stimolo volto 
a creare nuove aree di crescita.  
In sintesi, dopo le difficoltà degli ultimi anni, GEFCO è stata attenta a mettere a frutto le sue principali competenze e ad aumentare la 
diversificazione industriale; una combinazione efficace e promettente per trarre vantaggio da una possibile ripresa della crescita 
economica.  

 

• Quali sono i vantaggi di una soluzione ferroviaria?   

In Russia, il trasporto merci su rotaia costituisce una soluzione immediata e interessante, poiché consente di affrontare le 

problematiche relative alle lunghe distanze, al clima rigido e al territorio difficile e, allo stesso tempo, di offrire ai nostri clienti una 

soluzione accettabile dal punto di vista ambientale. 

Essendo una società appartenente al Gruppo RZD, GEFCO gode di un ottimo posizionamento per beneficiare dell’immensa rete e 

delle infrastrutture RZD, permettendo così anche ai clienti locali e internazionali di accedere a questa risorsa. In particolare, GEFCO 

Russia ha costituito progressivamente un portfolio di clienti locali che possono utilizzare una combinazione multimodale di strada e 

ferrovia: ne sono stati un esempio i progetti con carichi relativi ad attrezzature per la produzione primaria e per le industrie 

estrattive. Nel 2016, alcuni di questi progetti hanno assunto una dimensione internazionale, richiedendo la fornitura di container e il 

trasporto marittimo. Oggi GEFCO opera direttamente in qualità di operatore ferroviario, con un utile derivante dall’attività 

ferroviaria e multimodale che si attesta attualmente al 30-40 % del business Overseas in Russia. 

GEFCO desidera inoltre offrire ai clienti il vantaggio di tempi di percorrenza inferiori per il transito ferroviario tra Europa e Asia. In 

Cina, grazie al forte sostegno a livello locale da parte del governo, questo approccio si è rivelato vantaggioso dal punto di vista 

finanziario rispetto all’alternativa offerta dalle rotte marittime a lungo raggio.  

• Quali clienti costituiscono i vostro target nell’area 1520? 
 
Come indicato in precedenza, continuiamo a collaborare strettamente con i clienti del settore automobilistico, tanto a livello locale 

quando in ambito internazionale. Ciò richiede un approccio coordinato a livello globale con tutti i collaboratori di GEFCO e una 

valutazione internazionale dell’attività dei nostri clienti, a cui si aggiunge un’approfondita comprensione “sul campo” delle condizioni 

di mercato e dell’attività in Russia. Collaboriamo con i principali OEM e con i loro numerosi fornitori, offrendo servizi aftermarket per 

il settore. In ambito industriale, il nostro target è rappresentato da clienti che hanno esigenze di logistica industriale complesse, con 

cui puntiamo a instaurare stretti rapporti di collaborazione a lungo termine. La nostra base di clienti nell’area 1520 comprende aziende 

locali e internazionali, quali Gazprom, TMK, Alstom, ArcelorMittal, Ferronordic Machines, Grohe, SUEK, Severstal, Thyssen Krupp, 

Schneider Electric Schlumberger e Total.   

Come nel 2016, saremo lieti anche negli anni a venire di continuare a offrire ai maggiori gruppi industriali russi la combinazione unica 

tra prossimità e accesso all’infrastruttura ferroviaria RZD, mettendo a disposizione le vaste conoscenze di GEFCO in materia di logistica 

industriale integrata.  

GEFCO IN RUSSIA: DATI PRINCIPALI 

 

LE CASE AUTOMOBILISTICHE MOSTRANO 
INTERESSE PER LA NUOVA VIA DELLA 
SETA 
 
I produttori di automobili, tra cui VW, BMW e 

PSA, hanno mostrato interesse per la nuova 

Via della Seta e, in collaborazione con GEFCO 

in Europa e in Cina, con il sostegno del 

governo cinese, hanno realizzato progetti 

pilota di trasporto per effettuare consegne 

tramite la linea ferroviaria Yu'Xin'Ou che 

collega la Cina e l’Europa.  

GEFCO ha progettato una soluzione 

multimodale door to door per il suo cliente 

BMW. I tempi di transito su rete ferroviaria 

sono due volte più veloci rispetto al trasporto 

marittimo. Il trasporto in container da 40 piedi 

costituisce una buona alternativa e una 

modalità efficace per gli importatori di veicoli 

finiti.  
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> STORIE DEI NOSTRI CLIENTI: TORRE DI CONTROLLO PER GESTIRE I FLUSSI E LE PROCEDURE 
DI SDOGANAMENTO DI SUEK 
 

Ferronordic Machines è un fornitore autorizzato di 
Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, 
Dressta e Rottne in Russia.  
In qualità di integratore logistico 4PL, GEFCO 
gestisce i flussi multimodali di Ferronordic Machines 
verso la Russia per i macchinari pesanti e i carichi 
fuori misura del marchio Volvo Construction 
Equipment e Terex Trucks.  

 

 

GEFCO ha gestito il trasporto delle attrezzature per il 
settore minerario per l’azienda energetica e carboniera 
siberiana SUEK, dagli impianti di produzione a Gorlica 
e Novy-Sonch (Polonia) alla miniera “Polysaevskaya” 
nella città di Leninsk-Kuzneckij nella regione di 
Kemerovo in Russia. 
Il progetto è stato coordinato da un’apposita equipe 
incaricata del completo controllo dei flussi di 
attrezzature durante l’intero periodo di consegna. Le 
operazioni sono state completate in un giorno a 
Smolensk in Russia, mentre i tempi di transito sono 
stati ridotti di 14 giorni durante il periodo. 

Nel quarto trimestre del 2016, GEFCO ha avviato una campagna per rafforzare la brand awareness in Russia. La 

campagna ha previsto materiale pubblicitario, annunci radio e cartellonistica, nonché un progetto in collaborazione con la 

casa editrice Kommersant. Lo slogan della campagna era “La logistica rende il vostro business più forte”. 

Una tavola rotonda organizzata da GEFCO e Kommersant dal titolo “La logistica come criterio di efficacia. Esperienza 

internazionale per la crescita dell’attività russa” si è tenuta a Mosca il 13 dicembre. Dieci relatori hanno discusso delle 

sfide attuali e delle prospettive del mercato russo nel settore della logistica. Oltre 150 invitati, clienti, esperti, membri della 

comunità professionale e giornalisti hanno partecipato all’evento. Durante la tavola rotonda, si è svolto un dibattito sulle 

tendenze dello sviluppo del commercio estero in Russia, sui possibili modi per trasformare l’attuale modello delle aziende 

locali da import-oriented a export-oriented e sulle opportunità di espansione in nuovi mercati. 

“In Russia, il settore automobilistico genera una parte importante del PIL. Nell’attuale contesto economico di difficoltà in 

cui versa il paese, concentrarsi sull’export verso paesi in crescita per quanto riguarda i mercati dei veicoli dovrebbe 

accelerare lo sviluppo industriale in Russia. Le competenze di GEFCO in campo logistico nonché la partnership strategica 

con il Russian Export Center (REC) contribuiranno a stimolare le esportazioni russe e ad agevolare il commercio 

internazionale” ha dichiarato Luc Nadal, Presidente del Consiglio Direttivo di GEFCO. 
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> GEFCO: una nuova identità visiva 
Il Gruppo GEFCO, azienda globale nella logistica industriale e leader europeo nella logistica automobilistica, ha 
presentato una nuova strategia del marchio rappresentata dalla sua nuova identità visiva e promossa dal sito 
web interamente rinnovato. Il nuovo posizionamento contribuisce quindi a rafforzare il profilo di GEFCO 
trasformandola da azienda logistica di riferimento ad azienda globale. 
Per questo, GEFCO sostiene la crescita di una delle aziende di veicoli pesanti con più esperienza nel Dakar 
Rally e con una solida immagine commerciale, tanto in America Latina quanto a livello internazionale. 
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> STORIE DEI NOSTRI CLIENTI: PROGETTO 4PL PER FERRONORDIC PER L’OTTIMIZZAZIONE 
DEI COSTI  

 

UN FORTE IMPEGNO IN RUSSIA CON UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI GRANDE IMPATTO   
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>Per maggiori informazioni 
 

SILVIA POZZA 
 
Marketing Manager GEFCO Italia 
Tel. +39 02 39013.264 
silvia.pozza@gefco.net 
 
ELENA BONATTI – CLAUDIA CALICETI 
 
Weber Shandwick – Ufficio Stampa GEFCO 
Tel.: +39 02 57378211 
ebonatti@webershandwick.com 
ccaliceti@webershandwick.com 
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