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FedEx apre a Genova

FedEx Express ha aperto una nuova sede 
a Genova che permetterà collegamenti 
nell’arco di 1-2 giorni con tutti quei 
paesi del mondo che rappresentano, 
complessivamente, il 90% del PIL 
mondiale. Per la società controllata da 
FedEx Corp. - il più grande corriere 

aereo espresso mondiale - la provincia di 
Genova rappresenta un importante centro 
industriale e commerciale regionale, 
supportato da settori chiave come l´edilizia, 
il settore creditizio e assicurativo e il 
turismo, e con 72.000 imprese si colloca al 
27° posto tra le province italiane in termini 
di volume di esportazioni. “Offrendo la 
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possibilità di collegamenti 
con il resto d’Europa e 
con altri paesi extraeuropei 
quali gli Stati Uniti, la 
Russia e la Turchia, questa 
nuova apertura di FedEx 
Express consentirà alle 
imprese del territorio 
di entrare nel nostro 
network globale mondiale 
attraverso il terminale 
dell’aeroporto di Malpensa, 
a sua volta collegato con lo 
scalo europeo Roissy-Charles de Gaulle a 
Parigi” afferma 
Renato Carrara, Managing Director 
Operations e General Manager di FedEx 
Express in Italia.

CAB rinnova con Nestlè

CAB-LOG ha annunciato la conferma, 
per la durata di 1 anno, dell’accordo con 
Nestlè Vera, che prevede la gestione della 
distribuzione e della logistica dell’impianto 
di produzione e il magazzinaggio e 
trasporto della merce in tutto il territorio 
italiano. 
L’azienda di logistica integrata con sede 
a Noale (Venezia) da anni è partner di 
riferimento per grandi marchi internazionali 
come San Pellegrino, Cameo, Illy, Bauli e 
Doria per l’outsourcing logistico, contando 
oltre 390.000 spedizioni e 495.000 
tonnellate di merce distribuite all’anno. 
Lo scorso mese di marzo CAB-LOG era 
stata premiata da Nestlè Purina, azienda 
leader nel mercato petcare, consegnando 
un riconoscimento al Presidente, Renzo 
Bortolato, con la seguente motivazione: 
“per l’efficiente collaborazione e l’impegno 
con cui opera in ambito logistico, fornendo 
il meglio delle tecnologie a disposizione” .

LOGISTICA

Nata nel 1983 come CAB e attiva nei 
trasporti industriali, la società veneta ha 
intrapreso un percorso di crescita che 
l’ha portata ad impegnarsi nel settore del 
magazzinaggio e stoccaggio, a partire dal 
1990, della distribuzione e dei trasporti 
(dal 1995).

Full immersion di Infolog 
presso Guzzini

Si è tenuto con successo – a detta degli 
organizzatori – l’Open WareHouse indetto 
presso la F.lli Guzzini SpA dalla Infolog 
SpA di Modena in collaborazione con 
Honywell- LXE, It works e Id Solutions.
Nella spettacolare cornice dei colli 
recanatesi 40 manager provenienti da 
tutta Italia e da diversi settori (industriali, 
commerciali e logistici), sono stati ospiti 
dell’azienda leader nella produzione 
e distribuzione di articoli di design in 
plastica, per una giornata all’insegna della 
logistica.
Domenico Guzzini, Presidente e Direttore 
Marketing di F.lli Guzzini SpA, ha fatto 
gli onori di casa presentando l’azienda, 
fondata un secolo fa (esattamente nel 
1912).
A delineare l’importanza assunta nel 

Renato Carrara

tempo dalla logistica nell’ambito dei 
processi aziendali è stato Stefano Bianchi, 
Consulente e Socio Fondatore di AB 
Coplan, che ha approfondito il tema di 
come i mutamenti del mercato abbiano 
reso la logistica una forte leva economica 
e un vantaggio competitivo per le aziende.
Paolo Lugli, Responsabile della Business 
Unit Soluzioni per la Logistica di Infolog, 
ha esposto il concetto di ‘Logistica 
Integrata’ alla base dei processi logistici 
della Guzzini, il cui obiettivo è quello di 
avere sempre sotto controllo tutti i materiali 
tramite l’utilizzo del WMS Intellimag™ 
che si occupa della gestione, tracciabilità e 
rintracciabilità di tutta la catena produttiva, 
dalle materie prime al prodotto finito, 
passando per le attrezzature.
Daniele Moroni, Responsabile 

Commerciale di Id Solutions Srl, 
ha spiegato come il voice picking 
implementato da Guzzini a gennaio 
influisca profondamente sui processi 
logistici incrementando la produttività 
e l’accuratezza del picking grazie alla 
possibilità di “lavorare a mani libere”.
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