
Columbus Logistics cresce: apre a Stradella il nuovo magazzino 
 
Grazie ad una posizione logistica favorevole, il nuovo magazzino 
rappresenta una grande opportunità per i clienti dell’azienda lombarda. 
 
A ridosso del casello autostradale dell’A21 Columbus Logistics accorcia 
le distanze dal porto di Genova e acquisisce i requisiti per gestire i flussi 
in entrata dei container. 
Il nuovo deposito di Stradella vanta una struttura di classe A ed una 
superficie di 20.000 metri quadrati in una zona strategica per la 
distribuzione destinata al Nord e al Centro Italia. 
La nuova unità distributiva di Stradella, che si aggiunge alle altre sedi di 
Columbus Logistics, rappresenta per la società un traguardo importante 
di un percorso di crescita graduale e costante perseguito da più di 25 
anni. 
 
La filosofia Columbus Logistics si basa sulla flessibilità ed adattabilità nei 
confronti del cliente, progettando processi e servizi ad-hoc. Da sempre 
Columbus Logistics investe nella tecnologia ed in servizi innovativi a 
supporto della logistica. La società dispone di 92.000 metri quadri di 
magazzini, oltre a 27.000 metri quadri di depositi in gestione “In-house”. 
Una rete di partner del trasporto permette di coprire tutta la supply chain, 
fino alla consegna. 
 
Columbus Logistics, “Semplicemente Efficaci” 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Virginia Gautieri v.gautieri@columbuslogistics.it 
www.columbuslogistics.it 
 
Short Company Profile Columbus Logistics 
 
Columbus Logistics, con i suoi venticinque anni di esperienza nel settore della 
logistica strategica, con una particolare specializzazione nella gestione in-house, 
rappresenta sul territorio nazionale uno dei principali operatori del settore. 
La filosofia di Columbus Logistics si basa sulla flessibilità ed adattabilità nei confronti 
del cliente, progettando processi e servizi ad-hoc. Da sempre Columbus Logistics 
investe nella tecnologia ed in servizi innovativi a supporto della logistica. La società 
dispone di 92.000 metri quadri di magazzini, oltre a 27.000 metri quadri di depositi in 



gestione “In-house”. Una rete di partner del trasporto permette di coprire tutta la 
supply chain, fino alla consegna. 
 
 
Columbus Logistics, “Semplicemente Efficaci”  
 


