
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

ColliCare lancia un nuovo treno import/export tra Italia e Svezia. 

Dopo il grande successo del treno diretto Parma-Rolvsoy, Collicare vuole replicare lo stesso servizio 

sull’asse Italia-Svezia. 

Da febbraio 2023, il primo treno diretto partirà dal terminal di Cremona, per la gioia dei clienti che 

desiderano e necessitano di un trasporto efficiente e rispettoso dell'ambiente. Il treno correrà 

direttamente dal terminal di Cremona in Italia al terminal di Skaraborg in Svezia, con uno dei tempi di 

transito più brevi sul mercato di 2 giorni da terminal a terminal. Ciò significa un trasporto veloce, 

conveniente e affidabile per i nostri clienti. 

 

 

 

 

 

Focus sull’ambiente 

Gli investimenti crescenti nel servizio ferroviario sono in linea con 

l'agenda ambientale di gran parte delle industrie di oggi. ColliCare ha grandi aspettative che questa nuova 

iniziativa possa offrire nuove alternative e soluzioni più rispettose dell'ambiente. 

ColliCare  sta investendo pesantemente nello sviluppo di soluzioni ferroviarie e intermodali impegnandosi 

a seguire l'Accordo di Parigi e a fare ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo di riduzione di 1,5 gradi.  

Abbiamo già un servizio ferroviario nato nel 2017 che corre completamente carico ogni settimana dal 

terminal di Parma a Rolvsøy in Norvegia 

Il trend di carenza di autisti non intende fermarsi, quindi è indispensabile costruire nuove relazioni 

ferroviarie per sopperire alla mancanza di camion. 

Partenza ogni sabato 

Il treno partirà settimanalmente con partenza da Cremona il sabato e arrivo a Skaraborg il lunedì 

pomeriggio, con la possibilità di distribuire le merci in Svezia dalla mattina di martedì e le consegne in 

Norvegia da martedì/mercoledì. 

Modena, Gennaio 2023 

Piadena – Cremona Italy 

 



 

Sulla tratta in import, il treno parte da Skaraborg martedì sera tardi e arriva in Italia giovedì pomeriggio. 

Molti clienti ci hanno già contattato per avere maggiori informazioni riguardo al nuovo servizio, questo ci fa 

ben sperare che possa essere un servizio interessante per molti nuovi clienti.  

"Over the years, ColliCare has demonstrated great flexibility and adaptation that suits Jula's constant 

development of the supply of cargo to our stores. This new investment in a rail solution between Italy and 

Sweden further strengthens our long-standing partnership with a focus on more sustainable transport 

solutions”. Says Lennart Karlsson CEO at Jula Logistics, and Pietro Montebovi, Freight Manager Jula Logistics. 

Aspettiamo la vostra richiesta di quotazione. 
 
ColliCare in Italia ha sedi a Parma e Modena, anche attività terminale a Cremona. Amministratore Delegato è 
Luca Giovanelli, e il team italiano conta 11 dipendenti a tempo pieno. I servizi in primo piano sono il servizio 
ferroviario per la Scandinavia, i trasporti generali in Europa ei servizi doganali. Il fatturato ColliCare in Italia nel 
2022 è stato di 12,6 M Euro. 
 
ColliCare Logistics Group ha sede in Norvegia, uffici in 11 paesi, 600 dipendenti e un fatturato di 375 MEuro 
 
Per maggiori informazioni e richieste di offerte: 

 
Nicola Lamorte, Sales Manager Italy:  
 
+39 3923091689 
nicola.lamorte@collicare.it 
 
Luca Giovanelli, Managing Director Italy:  
 
+39 329 241 3013 
luca.giovanelli@collicare.it 
 
Contact for media:  
Camilla Skjervold, Chief Marketing Officer  
+ 47 450 22 947  
camilla.skjervold@collicare.no  

 
 
 
 
 
Informazioni su ColliCare Logistics: 
 
ColliCare Logistics srl è un'azienda del settore logistico e una filiale di ColliCare Norway. Abbiamo uffici a 
Modena e Parma. Siamo un'azienda innovativa che offre servizi logistici come: trasporto ferroviario,trasporti 
intermodale e trasporto su strada. Ci concentriamo su soluzioni complete dei flussi di merci, dal produttore 
all'utente finale. I nostri clienti sono importatori, esportatori e industrie con bisogni di servizi logistici, 
soprattutto in Scandinavia, Germania e Paesi Bassi. Siamo presenti in Norvegia con i nostri uffici propri in 
Svezia, Danimarca, Finlandia, Olanda, Lituania, Italia, Turchia, Polonia, Cina e India, così come una rete di 
agenti in tutto il mondo. Il gruppo ColliCare ha 600 dipendenti in tutto il mondo. 
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