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 A proposito di XPO Logistics, Inc. e XPO 

 
XPO Logistics è uno dei primi dieci provider mondiali di soluzioni innovative per la supply 
chain, con un’offerta d’avanguardia rivolta alle imprese di maggior successo in tutto il mondo. 
XPO Logistics dispone di 
area di deposito per la logistica contrattuale e 
offre soluzioni complete per la logistica, inclusa la gestione dell’e
valore aggiunto e depositi doganali, il trasporto ed il global forwarding. XPO Logistics serve 
clienti in molteplici settori, come food e beverage, retail, tessile e luxury goods, farmaceutico, 
chimico e high tech. it.xpo.com 
 
La sede centrale di XPO si trova a Greenwich, Connecticut (USA), mentre il centro operativo 
europeo è a Lione, in Francia. L’azienda serve più di 50.000 clienti in tutto il mondo, con una 
rete altamente integrata che conta oltre 89.000 dipendenti, operanti
La società svolge la maggior parte delle propria attività in Europa attraverso la propria filiale 
XPO Logistics Europe SA, in cui detiene una partecipazione di controllo dell' 86,25%. Le 
azioni rimanenti vengono scambiate con il
Londra – Isin FR0000052870. Sito web: 
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Oltre a questi vantaggi immediati, XPO Logistics ha la capacità di adattarsi 

all’evoluzione delle nostre esigenze in termini di stoccaggio

facilmente adattarsi alla crescita dei volumi.” 

A proposito di XPO Logistics, Inc. e XPO Logistics Europe SA

XPO Logistics è uno dei primi dieci provider mondiali di soluzioni innovative per la supply 
chain, con un’offerta d’avanguardia rivolta alle imprese di maggior successo in tutto il mondo. 
XPO Logistics dispone di 40 siti in Italia e 2 nella Svizzera Italiana, con circa 
area di deposito per la logistica contrattuale e 3.000 dipendenti diretti ed indiretti. La società 
offre soluzioni complete per la logistica, inclusa la gestione dell’e-commerce, servizi ad alto 

to e depositi doganali, il trasporto ed il global forwarding. XPO Logistics serve 
clienti in molteplici settori, come food e beverage, retail, tessile e luxury goods, farmaceutico, 
chimico e high tech. it.xpo.com  

La sede centrale di XPO si trova a Greenwich, Connecticut (USA), mentre il centro operativo 
europeo è a Lione, in Francia. L’azienda serve più di 50.000 clienti in tutto il mondo, con una 
rete altamente integrata che conta oltre 89.000 dipendenti, operanti in 1.443 sedi in 33 paesi. 
La società svolge la maggior parte delle propria attività in Europa attraverso la propria filiale 
XPO Logistics Europe SA, in cui detiene una partecipazione di controllo dell' 86,25%. Le 
azioni rimanenti vengono scambiate con il simbolo “XPO” presso Euronext Parigi/Euronext 

Isin FR0000052870. Sito web: www.xpo.com 
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nella Svizzera Italiana, con circa 700.000m2 di 
00 dipendenti diretti ed indiretti. La società 

commerce, servizi ad alto 
to e depositi doganali, il trasporto ed il global forwarding. XPO Logistics serve 

clienti in molteplici settori, come food e beverage, retail, tessile e luxury goods, farmaceutico, 

La sede centrale di XPO si trova a Greenwich, Connecticut (USA), mentre il centro operativo 
europeo è a Lione, in Francia. L’azienda serve più di 50.000 clienti in tutto il mondo, con una 

in 1.443 sedi in 33 paesi. 
La società svolge la maggior parte delle propria attività in Europa attraverso la propria filiale 
XPO Logistics Europe SA, in cui detiene una partecipazione di controllo dell' 86,25%. Le 

simbolo “XPO” presso Euronext Parigi/Euronext 


