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«Planzer Pacchi» ordina veicoli autonomi
Le tecnologie ecologiche e intelligenti rientrano tra i fattori di successo della logistica del
futuro. E così «Planzer Pacchi» è il primo fornitore di servizi di consegna in Europa ad aver
ordinato cinque veicoli autonomi a batteria dallo specialista statunitense di tecnologie di
consegna Udelv.
«Planzer Pacchi» è la prima azienda di trasporti europea ad aver commissionato cinque veicoli elettrici senza
conducente alla startup Udelv, con sede nella Silicon Valley. «In qualità di impresa di logistica a conduzione
familiare ci adoperiamo per nostra natura a favore di tecnologie di propulsione sostenibili e di nuovi concept di
mobilità. Con Udelv intensifichiamo il nostro approccio orientato a efficienza, sicurezza e sostenibilità con un’unica
soluzione, per completare al meglio il nostro attuale servizio pacchi», così il CEO Nils Planzer commenta la decisione
strategica. I veicoli utilizzano i propulsori di Mobileye, consociata di Intel. Entro il 2028, Udelv intende immettere sul
mercato oltre 35 000 veicoli a trazione Mobileye.
«Con questa tecnologia, un servizio di consegna pacchi innovativo come ‹Planzer Pacchi› tiene conto delle esigenze
sempre più complesse dell’ultimo miglio, della vertiginosa crescita delle ordinazioni online e del suo impegno verso
il clima e l’ambiente», spiega Tobias Wessels, Chief Corporate Development Officer di Udelv. I veicoli Udelv
incarnano infatti anche i vantaggi che vanno a beneficio proprio dei centri storici afflitti dal problema delle
emissioni: utilizzano tecnologie ecologiche e intelligenti, sono silenziosi, offrono una maggiore sicurezza nel traffico
stradale e aumentano la capacità prestazionale dei gestori.
«Planzer Pacchi» prevede di impiegare i veicoli a guida autonoma per la prima volta nel quadro di un progetto
pilota con corridoi navetta chiaramente definiti. Il progetto è in fase di definizione da parte dei responsabili e sarà
presentato per l’approvazione al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni DATEC. Se non ci saranno intoppi, i veicoli autonomi di «Planzer Pacchi» saranno utilizzati per la
prima volta nei prossimi anni nella macroregione di Zurigo.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra storia su: planzer-paket.ch/it/storie/verso-il-futuro-con-unapproccio-ecologico-e-intelligente
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