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Migros aumenta ulteriormente il trasporto merci su rotaia 

con FFS Cargo 

Migros prosegue con il trasferimento dei propri trasporti dalla strada al più 

ecologico sistema ferroviario. Con la recente stipulazione di un contratto 

quadro triennale valido dal 2014 al 2016, FFS Cargo resta il partner strategico 

privilegiato di Migros sia nel traffico a carri completi che nel traffico combinato.  

Già oggi Migros è il principale cliente di FFS Cargo in Svizzera. Nello scorso anno 

FFS Cargo ha trasportato per conto di Migros oltre 1 milione di tonnellate nette e 

75'500 carri nel traffico interno e in quello import/export. In questo modo è stato 

possibile alleggerire il traffico stradale di circa 87'000 corse di camion e ridurre 

complessivamente l'impatto ambientale di 11'000 tonnellate di CO2. «In alcuni campi 

Migros intrattiene già un ottimo rapporto di collaborazione con FFS Cargo da oltre 50 

anni. Con la partnership strategica potenziamo il nostro impegno a favore di soluzioni 

di trasporto eco-compatibili e sostenibili. Il nostro obiettivo è di aumentare 

ulteriormente la quota dei trasporti merci su rotaia nei prossimi anni», sottolinea 

Bernhard Metzger, responsabile per la logistica dei trasporti da Migros.  

FFS Cargo è l'azienda leader nel traffico merci su rotaia in Svizzera. La partnership 

con Migros rafforza il vettore di trasporto ferroviario e comprende sia i trasporti nel 

traffico a carri completi sia delle soluzioni di trasporto comuni nel traffico combinato 

(TC). «Il contratto quadro lo dimostra: la ferrovia è competitiva e propone al settore 

delle offerte idonee alle esigenze del mercato. Per il commercio al dettaglio la qualità 

elevata e l'affidabilità dei trasporti rappresentano un importante fattore per il successo. 

E noi siamo in grado di offrire entrambe», spiega Nicolas Perrin, CEO di FFS Cargo.  
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