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Background
White Horse Energy ha oltre nove anni 
di esperienza nella vendita online di 
legna da ardere essicata e pellet di alta 
qualità a marchio Firepower nel Regno 
Unito, dove consegna door-to-door a 
oltre 20.000 clienti e aveva bisogno 
di un partner logistico affidabile per 
espandersi nel mercato italiano.

Il Brief 
White Horse Energy voleva espandersi 
in Italia in quanto il nostro Paese è il 
più grande mercato al mondo per il 
consumo di pellet. La partnership con 
Palletways Italia ha permesso a White 
Horse Energy di iniziare ad esportare 
grazie a un network nazionale di  
110 Concessionari e 3 hub.

Palletways lancia l’ecommerce  
di White Horse Energy in Italia

La nostra soluzione
Stuart Fitzgerald, Titolare di White Horse Energy, ha dichiarato:  

“Siamo entusiasti di aver iniziato a commercializzare i nostri prodotti in 
Italia inaugurando un nuovo capitolo del nostro business. Nel Regno Unito 
abbiamo una relazione di lungo corso con Palletways che ci ha offerto le sue 
competenze tecniche per trasportare i nostri pellet anche in Europa. Il nuovo 
servizio è pratico e veloce e ci permette di rifornire i nostri clienti con legna e 
pellet direttamente a casa loro”.

“Quando abbiamo iniziato a vendere online nel Regno Unito nel 2008, il pallet 
era considerato ancora uno standard per il solo mercato B2B e le consegne di 
merce palletizzata a indirizzi privati erano molto rare. Considerando la passione 
degli italiani per il focolare domestico, l’opportunità di portare la nostra 
soluzione in Italia è entusiasmante”.

Stefano Gandolfo, Sales Manager Palletways Italia, ha aggiunto:  
“Il business di Palletways è sviluppare tecnologie avanzate per soddisfare 
l’esigenza dei clienti di esportare in nuovi mercati. Siamo orgogliosi di aiutare 
White Horse Energy a crescere nel mercato italiano attraverso il nostro network 
e il nostro software. L’impegno di Palletways per l’innovazione è il motivo per 
cui siamo il numero uno delle spedizioni veloci su pallet in Europa”.

Il nuovo servizio di consegne integra il software per la gestione degli ordini e 
delle spedizioni di Palletways nel sistema informatico di White Horse Energy.  
La tecnologia all’avanguardia permette di preparare a spedizione direttamente 
all’inserimento dell’ordine.  Inoltre, il cliente può decidere esattamente quando 
ricevere la merce e tracciare l’intera spedizione.
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