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Nuovo partner per BLS Cargo

Concordato ingresso di SNCF Logistics
nell’azionariato di BLS Cargo
La BLS vende il 45% delle quote azionarie della sua società
affiliata nel settore del trasporto merci BLS Cargo a SNCF
Logistics. La nuova collaborazione tra le due ferrovie
specializzate nel trasporto merci rafforza il modello commerciale
di successo lungo il corridoio di trasporto merci Nord-Sud.

Nuovi partner si completano in modo ideale

BLS Cargo migliora il suo risultato nel 2016

La BLS AG in breve
La BLS è la più forte ferrovia autonoma privata in Svizzera. Gestisce le tratte a scartamento ridotto della
S-Bahn bernese, la S-Bahn di Lucerna Ovest nonché diverse linee nel trasporto regionale in sette
cantoni. In qualità di azienda di trasporti, la sua attività comprende anche le attività di carico sui treni
auto a Lötschberg, il trasporto navale Berner Oberland e la gestione degli autobus della Busland AG
nella zona di Emmental. La BLS offre inoltre alla propria clientela 33 centri viaggi e punti vendita. Con la
società affiliata BLS Cargo AG, la BLS è fortemente rappresentata nel trasporto merci. La BLS Netz AG
gestisce la galleria di base della NTFA del Lötschberg nonché una rete ferroviaria lunga 420 km. Nel
2015 la BLS AG ha trasportato 60 milioni di persone su treni, bus e battelli realizzando un fatturato pari
a CHF 1 miliardo. Il gruppo dà lavoro a circa 3000 dipendenti in Svizzera, Germania e Italia.

SNCF Logistics in breve
SNCF Logistics, la divisione Trasporto e Logistica di SNCF, propone ai suoi clienti, in Europa e nel
mondo, soluzioni multimodali (strada, aereo, mare, ferrovia) e di gestione dei flussi logistici end-to-end
su misura per la supply chain di ogni Cliente. SNCF Logistics, leader francese del trasporto e della
logistica, quarto operatore europeo e ottavo mondiale, ha realizzato nel 2015 un fatturato di 10,3
miliardi di euro con un effettivo di 52 540 persone e una presenza in 120 paesi.

