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Chi siamo
Sailpost S.p.A. è una società che opera da oltre
venti anni nel settore della logistica.
Nasce nel 2000 con il nome di Citypost e attraverso il
brand Sailpost, sviluppa la sua Rete Postale in
franchising. Nel 2021 Citypost cambia il nome in
Sailpost S.p.A. con l'obiettivo di uniformarsi al brand
del franchising e delle altre linee di business legate
alla logistica.
Oggi il Network postale Sailpost conta oltre 140
Agenzie postali e più di 230 Punti Posta all'interno
di attività commerciali in tutta Italia.
Con l'obiettivo di ampliare la sua rete distributiva e
aprirsi maggiormente ad opportunità in ambito logistico
ed e-commerce, Sailpost acquisisce a luglio 2018 il
100% di Hermes Italia S.p.A., corriere nazionale, che
nel 2020 cambia nome in HR Parcel S.p.A.
Grazie alle due reti, oggi Sailpost può vantare un
network di distribuzione sia postale che di corriere,
coprendo tutto il territorio nazionale rispondendo
alle diverse esigenze dei Clienti.
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La nostra storia..

Il Gruppo Sailpost

Trasporto merci
attraverso mezzi
pesanti
Corriere nazionale

SAILPOST
in numeri

Rete postale
in franchising

+20

1
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Ultimo miglio,
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Sailpost Network
DUE RETI
UN SOLO NETWORK

140

270

Agenzie

Punti Posta

850
Vettori

120
Punti
distributivi

L’unione delle due reti (HR Parcel e Sailpost)
è, al momento, l’unica alternativa italiana al
network di Poste Italiane.
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Line Haul Sailpost
Line Haul Sailpost è un servizio che si rivolge principalmente ad aziende che hanno necessità di
trasportare da un magazzino all’altro grandi quantitativi di materiale attraverso carichi completi e,
su richiesta, sigillati.
Sailpost organizza i trasporti scegliendo mezzi ed autisti e
pianificando le corse in modo che il materiale del cliente arrivi a
destinazione nei tempi preposti.
La flotta è integrata col software LinehaulGO ® per il monitoraggio
tramite GPS in tempo reale. Questo permette a Sailpost di seguire
tutto il percorso del mezzo dialogando attivamente con l’autista e
risolvendo, in tempo reale, eventuali problematiche che possono
ritardare o compromettere la consegna.
Il software, oltre ad offrire la gestione contabile dell’attività, crea le
statistiche sulle perfomance
dei fornitori, consentendo
all’operatore di individuare adeguatamente il fornitore più adatto a
soddisfare le richieste del cliente.
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LinehaulGo®: monitoraggio H24/7

LINEHAULGO®
E’ il nostro Sistema informatico
per monitoraggio H24 realizzato
dal nostro ufficio IT interno,
user-friendly e soprattutto
adattabile ad eventuali richieste
dell’operatività.
Possibilità di verificare dove si trova
il carico in tempo reale con
informazioni immediate necessarie
all’operatore di monitoraggio come:
•
•
•
•
•

Dati autista
Identificativo viaggio
Posizione
KM/h
Percorso in ritardo in base
all’orario stabilito per
l’arrivo/posizionamento

LinehaulGo®: monitoraggio H24/7
• Visualizzazione in tempo reale
del posizionamento GPS del
carico
• Possibilità di ricercarne lo
storico in base alla targa del
mezzo o dell’identificativo della
tratta
• Sistema di Alert per avere un
full control dello status delle
corse in essere

Statistiche in tempo reale su:
•
•
•
•

Tracciatura GPS
Tipologia di mezzo utilizzato
Cambi di targa o di mezzo
KPI qualità fornitori per aiutare
operatività nel massimizzare le
performances

Le risposte alle domande più frequenti

Come funziona il servizio?
Tramite nostri partners, movimentiamo merce in tutta Italia.
Abbiamo una flotta di soli fornitori fidelizzati. Per fidelizzarsi devono rispettare alti
standard contrattuali, i livelli di KPI di qualità adeguati ed i controlli periodici
effettuati dal nostro ufficio legale.

Come programmiamo i nostri carichi?
La programmazione è generalmente settimanale. La nostra struttura lavora anche
con rotte spot o in asta, sempre con l’intento di ottimizzare la flotta fornitori oltre che
di mettere in collegamento offerta con domanda.

Qual è la nostra copertura?
Copriamo attualmente tutto il territorio italiano. Da qualche mese abbiamo linee
fisse che ci portano a servire alcuni paesi europei come: Spagna, Germania,
Austria, Francia, Lussemburgo e Olanda.

Le risposte alle domande più frequenti

Che tipologia di mezzi usiamo?
Utilizziamo principalmente bilici e motrici boxati o telonati. Il tutto con massima
disponibilità di utilizzo di altri mezzi in base alle necessità e richieste dei nostri clienti.

Quanti carichi abbiamo mediamente a settimana?
Nel 2020 siamo arrivati ad avere un massimo di 2.600 carichi a settimana in
Dicembre. Ci muoviamo su una media di 1.500 carichi a settimana in periodi di non
picco di consegne.

Da chi è composta la nostra squadra Line Haul?
Un gruppo IT interno dedicato ed esperto, unito ad un gruppo operativo giovane di
età ma non giovane di esperienza che ha reso possibile che il fatturato crescesse
del 60% dal 2019 al 2020. Il team operativo è abituato ad interfacciarsi con clienti
internazionali ed ha piena conoscenza della lingua inglese.

Line Haul Sailpost
I VANTAGGI
• Risparmio di tempo per la selezione e l’organizzazione del
trasporto merci
• Sicurezza e controllo data dal monitoraggio delle corse
• Trasporto personalizzato e flessibile
• Capillarità del servizio (il Cliente ci indica dove prelevare la
merce e dove consegnarla, senza limiti territoriali in Italia)
• Report in tempo reale
• Velocità nell’effettuare una stima costi compatibile con le
esigenze del Cliente
• Alcuni nostri partner si stanno attrezzando, in ottica green,
per utilizzare carburanti alternativi sui loro mezzi

SERVIZI
OFFERTI

•
•
•
•

Spedizione programmata
Spedizione urgente
Spedizione a carico completo
Groupage su richiesta

• Gestione tratte nazionali e internazionali
• Trasporto di merci pericolose su strada
(servizio su richiesta)

Alcuni Clienti in ambito Privato
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Contatti
Sailpost S.p.A.
Via del Fischione, 19
56019 Migliarino Pisano (PISA) ITALY
www.sailpost.it
info@sailpost.it
Ph: +39 050 8008725
Seguici su

