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Partnership AsstrA e Shippeo per la
sicurezza nei trasporti
AsstrA, un gruppo internazionale di società di trasporti e logistica, ha scelto Shippeo, il leader europeo
nella trasparenza garantita della supply chain, come il suo partner per fornire ai clienti in tempo reale i
dati sull'avanzamento del trasporto e il tempo stimato dello svolgimento delle fasi principali delle
operazioni di trasporto.
Ogni anno la concorrenza nel settore dei trasporti e logistica aumenta con l'aumento delle aspettative
dei clienti. Da vent’anni AsstrA mantiene le posizioni innovative sul mercato: sviluppa e implementa le
tecnologie innovative per oltre 4.000 clienti aziendali. Per fornire i servizi di alta qualità, l'azienda
implementa le soluzioni digitali per l'uso efficiente e l'elaborazione dei dati in tempo reale, oltre al tempo
stimato di tutte le fasi delle operazioni di trasporto.

Da sinistra, Dmitry Lagun e ucien Besse siglano l'accordo di partnership
Le consegne puntuali “just-in-time" sono una delle offerte chiave di AsstrA in tutto il mondo. Il punto
cardine è la possibilità dell’accesso immediato alle informazioni aggiornate sullo stato del
trasporto. "AsstrA è lieta di annunciare una collaborazione con Shippeo. Grazie alla tracciabilità del
carico in tempo reale, questa piattaforma unica consente di garantire la trasparenza dell'intera
catena di consegne ai clienti aziendali - afferma Dmitry Lagun, presidente di AsstrA-Associated Traffic
AG - La piattaforma Shippeo garantisce un carico efficace, ottimizza l'uso delle capacità di carico /
scarico e consente di prevedere e agire rapidamente alle situazioni impreviste durante il carico / scarico.
Grazie alla collaborazione con Shippeo, i clienti di AsstrA riceveranno i servizi di logistica più trasparenti
possibili".

"Il team di Shippeo conta sulla stretta collaborazione con AsstrA. Shippeo aiuta il gruppo di aziende a
digitalizzare le operazioni di trasporto e ottimizzare le proprie risorse - commenta Lucien Besse, COO e
co-fondatore di Shippeo - La collaborazione con Shippeo consentirà ad AsstrA di rafforzare
ulteriormente la posizione del principale provider europeo 3PL in questo mercato altamente competitivo."
Su Shippeo
Shippeo è un leader europeo nel garantire la trasparenza della supply chain, e aiuta le principali società
di trasporto e logistica sul mercato a fornire un servizio eccezionale ai clienti e raggiungere
un'eccellenza operativa. La piattaforma di tracking dei veicoli in tempo reale fornisce ai spedizionieri, alle
società di trasporto e ai consumatori finali la possibilità immediata di tracciare e stimare l'orario di arrivo
di ogni spedizione. Ciò consente di rilevare i problemi in tempo e di avvisare prima possibile gli utenti
finali sulle modifiche. Fondata nel 2014, Shippeo effettua tracking di oltre 3 milioni di spedizioni
all'anno in tutta l’Europaper i clienti leader del mercato come Schneider Electric, Carrefour, Faurecia,
Auchan e Leroy Merlin e comunica con gli operatori di trasporto in oltre 20 paesi.
Per più info su www.shippeo.com
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