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Milano, 13febbraio 2017 
settore dei trasporti e della logistica,
servizio di “borsa carichi privata”
il trasporto di merci su pallet.

“One Express conta sul territorio italiano 4 hub per lo
su pallet, che viene poi spedita in Italia e all’estero, sfruttando la rete nazionale 
ed internazionale dell’Azienda
Presidente One Express.
strumento che permetta agli Affiliati del Network di viaggiare sempre con mezzi 
a pieno carico permettendo una riduzione dei consumi di gasolio con grande 
attenzione per la salvaguardia dell’ambiente
La nostra borsa carichi privata è appena stata attivata, siamo felici di aver 
scelto un partner di qualità come Wtransnet che ci supporterà nella gestione di 
camion e pallet”. 

La borsa carichi privata è lo strumento 
e per la gestione dei carichi, perché consente di 
tempo al migliore collaboratore 
Efficienza ma anche sostenibilità ambientale perché la bors
flussi di trasporto, consente ai mezzi 
rispetto dell’ambiente perché vengono ridotti i viaggi a vuoto
inquinanti.  

Qualora non si riesca a trovare una soluzione soddisfacente nel circuito 
Network One Express 
carichi pubblica con un semplice click, senza rinunciare alla sicurezza:per 
diventare membri della 
parametri e controllo costanti, atti a garantire la sicurezza, solidità e solvibilità di 
imprese e vettori. 

“One Express è una realtà italiana in forte 
Sicurezza della merce il proprio punto di forza. Siamo onorati 
all’interscambio delle merci tra 
immediato come la nostra borsa carichi privata
Calabr ese, Sales Manager

 

 

La svolta green di One Express passa anche 
creazione  di una borsa carichi privata

Wtransnet  

forma privata facilita l’ottimizzazione dei
, per gestire le merci in modo più ecos

2017 – Wtransnet, la piattaforma di networking leader nel 
settore dei trasporti e della logistica, ha stretto un accordo per la fornitura del 

borsa carichi privata” conOneExpress, l’azienda leader in Italia per 
pallet. 

One Express conta sul territorio italiano 4 hub per lo smistamento della merce 
su pallet, che viene poi spedita in Italia e all’estero, sfruttando la rete nazionale 
ed internazionale dell’Azienda”ha dichiarato Claudio Frances
Presidente One Express. “È quindi importante e strategico avere uno 
strumento che permetta agli Affiliati del Network di viaggiare sempre con mezzi 
a pieno carico permettendo una riduzione dei consumi di gasolio con grande 

salvaguardia dell’ambiente e all’ottimizzazione dei processi. 
La nostra borsa carichi privata è appena stata attivata, siamo felici di aver 
scelto un partner di qualità come Wtransnet che ci supporterà nella gestione di 

è lo strumento ideale per la gestione delle flotte interne 
e per la gestione dei carichi, perché consente di assegnare la merce in breve 

collaboratore disponibile, in modo completamente 
Efficienza ma anche sostenibilità ambientale perché la borsa carichi ottimizza i 

consente ai mezzi diviaggiare sempre a pieno carico
petto dell’ambiente perché vengono ridotti i viaggi a vuoto 

Qualora non si riesca a trovare una soluzione soddisfacente nel circuito 
Network One Express è possibile estendere l’offerta all’interno della borsa 

con un semplice click, senza rinunciare alla sicurezza:per 
diventare membri della borsa carichi Wtransnet bisogna rispettare dei rigidi 
parametri e controllo costanti, atti a garantire la sicurezza, solidità e solvibilità di 

One Express è una realtà italiana in forte crescita che ha fatto della Q
icurezza della merce il proprio punto di forza. Siamo onorati di potercontribuire 
ll’interscambio delle merci tra Affiliati con uno strumento semplice ed 

come la nostra borsa carichi privata” ha dichiarato Nicolò 
ese, Sales Manager  di Wtransnet Italia.  
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A proposito di Wtransnet 
Wtransnet è un’azienda dedicata allo sviluppo e alla gestione di piattaforme tecnologiche che 
contribuiscono a generare valore nella gestione di servizi di trasporti e di logistica, garantendo 
agli utenti affidabilità, sicurezza e un efficiente servizio di
Fondata nel 1996 a Barcellona, si è affermata leader nel Sud Europa nello sviluppo di borse 
carichi e sistemi online avanzati per la gestione dei vettori. 
Attualmente, Wtransnet conta con circa 150 
più di 11.000 aziende iscritte. 
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LEWIS - Alessia Brugora, Stefano Capretti
Tel. +39 02 36531375 
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Wtransnet è un’azienda dedicata allo sviluppo e alla gestione di piattaforme tecnologiche che 
contribuiscono a generare valore nella gestione di servizi di trasporti e di logistica, garantendo 
agli utenti affidabilità, sicurezza e un efficiente servizio di assistenza.  
Fondata nel 1996 a Barcellona, si è affermata leader nel Sud Europa nello sviluppo di borse 
carichi e sistemi online avanzati per la gestione dei vettori.  
Attualmente, Wtransnet conta con circa 150 dipendenti ed è presente in 33 Paesi in Eur
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