
Cab Log la logistica
su misura

Cab Log ad aprile ha  siglato
un accordo pluriennale con
Nestlè divisione Acqua Vera
per la fornitura di  logistica in-
tegrata nel magazzino di San
Giorgio in Bosco (PD).
Si occuperà  del rifornimento
delle linee di materie prime
nel magazzino centrale, ge-
stione della logistica dal fine li-
nea, comprensiva dello stoc-
caggio nei magazzini in co-
modato, la gestione delle con-
segne alla grande distribuzio-
ne e alla distribuzione organiz-
zata utilizzando mezzi euro 5
per diminuire l'impatto sull'am-
biante dell'inquinamento.
Vantando di una pluriennale
esperienza sial nel settore ali-
mentare food e beverages ge-
stirà la logistica delle linee Ne-
stle', dall'acqua a tutti i suoi
brand.

IDENTI KIT
U O M I N I

A Z I E N D E

Il nuovo servizio Gt Assist

GT Radial sta assumendo nel
comparto autocarro un ruolo
sempre più importante in Italia, in
Europa e nel resto del mondo. La
rapida ascesa del brand, oggi il
quarto produttore mondiale di
pneumatici truck, è legata princi-
palmente alla capacità di inno-
varsi e proporsi al mercato con
prodotti all’avanguardia per ogni
veicolo e per ogni tipologia di tra-
sporto.
Ma l’attenzione di GT Radial alle
problematiche del trasporto è to-
tale e non si limita solo agli pneu-
matici: da qualche anno in Euro-
pa è nato GT ASSIST, un network di
operatori professionisti del com-
parto truck che con le loro orga-
nizzazioni garantiscono la mobilità
dei trasportatori europei che utiliz-
zano gli pneumatici GT Radial.
Ora tale servizio è approdato an-
che in Italia, dove già
dal 2010 è attiva la re-
te dei Rivenditori Auto-
rizzati GT Radial che si
occupano del soccor-
so stradale.
Questa rete, grazie al-
l’accordo tra Magri
Gomme (distributore
per l’Italia dei prodotti
a marchio GT Radial)
e SOS24h (azienda
leader nel settore del
soccorso stradale
truck), viene integrata
da una serie di officine
meccaniche che riser-
vano, agli utilizzatori e
ai rivenditori di prodot-
ti GT Radial, una serie
di servizi esclusivi a
prezzi altamente com-
petitivi. Per usufruire di
essi, al trasportatore
che utilizza pneumati-
ci GT Radial basterà ri-
chiedere la GT ASSIST
Card, una tessera gra-

Open WareHouse:F.lli Guzzini SpA

Il 20 marzo 2012 si è tenuto con successo Open Wa-
reHouse: F.lli Guzzini SpA un evento organizzato da
Infolog SpA in collaborazione con F.lli Guzzini SpA,
Honywell- LXE, It works e Id Solutions. Nella spettaco-
lare cornice dei colli recanatesi più di quaranta ma-
nager provenienti da tutta Italia e da diversi settori
(industriali, commerciali e logistici), sono stati ospiti
di Infolog SpA nella splendida sede di F.lli Guzzini
SpA, azienda leader nella produzione e distribuzio-
ne di articoli di design in plastica. Domenico Guzzi-
ni, Presidente e Direttore Marketing di F.lli Guzzini
SpA, ha fatto gli onori di casa dando il benvenuto ai
partecipanti e presentando l’azienda, i prodotti e le
tecnologie che si sono susseguiti dal 1912 ad oggi.
A delineare l’importanza assunta nel tempo dalla
logistica nell’ambito dei processi aziendali, si è oc-
cupato l’Ing. Stefano Bianchi, Consulente e Socio
Fondatore di AB Coplan, che ha approfondito come
i mutamenti del mercato hanno reso la logistica
una forte leva economica e un vantaggio competi-
tivo per le aziende. Alla base dei processi logistici di
F.lli Guzzini troviamo il concetto di “Logistica Integra-

tuita rilasciata direttamente dai gommi-
sti rivenditori GT Radial Truck che, in col-
laborazione con SOS24h, assicurano
qualsiasi tipo di soccorso al trasportato-
re che utilizzi pneumatici autocarro GT
Radial. la GT ASSIST Card rappresenta un
ottimo strumento di servizio e fidelizzazio-
ne del cliente, e ha lo scopo di garantir-
ne la massima tutela in viaggio.
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Chimica perfetta 
tra Yale e BASF

BASF, importante società chimica leader
di settore a livello mondiale, ha arricchi-
to il proprio stabilimento di Bradford di
nuovi carrelli Yale MTC per corsie molto
strette (VNA), al fine di offrire la soluzione
più efficiente per l'immagazzinamento e
la movimentazione di sostanze chimi-
che pericolose. Con altezze di stoccag-
gio a scaffale di oltre 13 metri e corsie di
appena 1,65 metri, BASF presenta esi-
genze di movimentazione dei materiali
molto specifiche
per il proprio
magazzino di
materie prime e
prodotti finiti, do-
ve ogni settima-
na si registrano
oltre 25.000 mo-
vimenti di pallet.
Attualmente lo
stabilimento BA-
SF di Bradford si
avvale dell’utiliz-
zo di cinque
carrelli VNA al-
l 'avanguardia
della serie Yale
MTC, dotati di
un sistema di
commissiona-
mento degli or-
dini computeriz-
zato che deter-
mina automati-
camente il percorso più efficiente in ter-
mini di tempo ed energia. Tale flotta
verrà integrata dall’inserimento di due
nuovi carrelli, a rafforzare il lavoro di mo-
vimentazione. Ciascun 80V MTC15 può
movimentare contenitori industriali per
merce sfusa o pallet di peso fino a 1.500
kg, trasportandoli dagli scaffali alle aree
di smistamento fino alla fine di ciascuna
corsia, pronti per essere caricati e scari-
cati da carrelli a forche elettrici con
contrappeso. Criag McAllister, responsa-
bile BASF per l’area di movimentazione
dei materiali di tutto lo stabilimento,
spiega: "Lo stabilimento deve operare in
ciclo continuo e, pertanto, le sostanze
chimiche e i materiali conservati nel
magazzino vengono utilizzati 365 giorni.
Qualsiasi interruzione della fornitura
può provocare costi elevati e l'arresto di
tutte le operazioni. Per questo motivo il
primo fattore che abbiamo considerato
per la sostituzione della flotta VNA è sta-
to l'affidabilità".

ta”, esposta da Paolo Lugli, Responsabile della Business Unit
Soluzioni per la Logistica di Infolog SpA, il cui obiettivo è
quello di avere sempre sotto controllo tutti I materiali trami-
te l’utilizzo del WMS Intellimag™ che si occupa della gestio-
ne,  tracciabilità e rintracciabilità di tutta la catena produt-
tiva, dalle materie prime al prodotto finito, passando per le
attrezzature. Daniele Moroni, Responsabile Commerciale di
Id Solutions Srl, si è occupato di definire come il voice
picking, implementato da F.lli Guzzini SpA a Gennaio 2012,
influisca profondamente sui processi logistici incrementan-
do la produttività e l’accuratezza del picking grazie alla
possibilità di “lavorare a mani libere”.

Cesab Material Handling Europe 
in continua crescita

A due anni dal rilancio dello storico marchio italiano in tutta Eu-
ropa, Cesab Material Handling Europe chiude l’anno fiscale
con un bilancio nettamente positivo. Cesab Material Handling
Europe (CMHE) è stata costituita nel 2009, avviando già l’anno
successivo il rilancio dello storico marchio Cesab in tutta Euro-
pa. Oggi, mentre in Italia i carrelli controbilanciati a marchio
Cesab continuano a essere commercializzati dalla fitta rete
BT/Cesab, composta da oltre 60 organizzazioni di vendita ed
assistenza, all’estero il marchio Cesab si è ulteriormente evolu-
to, aumentando considerevolmente il numero di organizzazioni
distributrici in esclusiva e arricchendo la propria offerta tradizio-
nalmente orientata ai carrelli controbilanciati con un’ampia
gamma di carrelli da magazzino. 
CMHE può quindi vantare una copertura territoriale a livello
continentale pari a circa 2/3 dell’intera Europa. Ma anche le
performance sul mercato hanno registrato primati da record,
superando sistematicamente non solo i risultati precedenti, ma
anche quelli già previsti in crescita dalla società. 
Ciò ha portato ad un consistente superamento del budget di
vendita, con previsioni altrettanto rosee per I prossimi anni, an-
che in considerazione dei rilevanti margini di crescita ancora
prevedibili. “La nostra più grande soddisfazione sta certamen-
te nei risultati di vendita,” afferma Angelo Aldè, Direttore Gene-
rale di CMHE, “ma ancor più nella grande fiducia e nella otti-
ma accoglienza che il marchio Cesab ha potuto riscontrare
in larga parte d’Europa. Rappresentiamo un marchio italiano,
la cui notorietà deve ancora progredire al di fuori dell’Italia,
ciònonostante ci vengono già riconosciuti sia il prestigio di
uno storico marchio europeo, che la provata qualità ed affi-
dabilità dei nostri prodotti.”


