
 

 

 
 

Sarenza e XPO Logistics inaugurano 
vicino Parigi alla presenza del Presidente della Repubblica franc ese 

Lione (Francia), 11 ottobre

XPO Logistics, leader europeo 

piattaforma logistica a Réau (Seine

 

La soluzione logistica automatizzata è sviluppata su misura e gestita da XPO Logistics 

per supportare la crescita di Sarenza in Europae può essere adattata a nuove attività 

online e allo sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali di Sarenza.

 

Il Presidente della Repubblica Francese François Hollande ha 

persona il suo supporto per 

l’apertura della nuova struttura

regolare – elementi chiave per la crescita e la creazione di posti di lavoro 

nella strategia dei leader di Sarenza, 

 

Il PresidenteHollande ha elogiato Sarenza nel suo discorso

essere un riconoscimento 

Francia, siamo capaci di essere i migliorinelle invenzioni, nella progettazione, nella 

produzione, nella distribuzione e nella logistica. 

risultato? Abbiamo bisogno necessariamente di imprenditori. Abbiamo 

dipendenti. Se uno di questi 

necessario anche del capitale. E’ stato molto importante che la BanquePublique 

d’Investissement (BPI), che abbiamo fondato nel 2012, 

un’attività come la vostra. Non solamente 

partecipare all’investimento

volte ne dubitiamo. Ma è in situazioni come questa che ci rendiamo conto di cosa siamo 

realmente capaci, il nostro paese è 

creare posti di lavoro. Inoltre, grazie 

e XPO Logistics inaugurano la nuova piattaforma logistica 
alla presenza del Presidente della Repubblica franc ese 

François Hollande 
 
 

ottobre 2016 –Sarenza, leadernella vendita di calzature

, leader europeo nellasupplychain,hanno inaugurato 

Réau (Seine-et-Marne, Francia).  

zione logistica automatizzata è sviluppata su misura e gestita da XPO Logistics 

per supportare la crescita di Sarenza in Europae può essere adattata a nuove attività 

e allo sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali di Sarenza. 

Il Presidente della Repubblica Francese François Hollande ha 

il suo supporto per l’espansionediSarenza, onorando con la sua presenza 

struttura. La soddisfazione del cliente e gli investimenti su base 

elementi chiave per la crescita e la creazione di posti di lavoro 

nella strategia dei leader di Sarenza, StéphaneTreppozeHélèneBoulet

Hollande ha elogiato Sarenza nel suo discorso: “La mia presenza qui vuole 

e un riconoscimento di questo grande successo, quello della vostra azienda. In 

Francia, siamo capaci di essere i migliorinelle invenzioni, nella progettazione, nella 

produzione, nella distribuzione e nella logistica. Come possiamo raggiungere un tale 

tato? Abbiamo bisogno necessariamente di imprenditori. Abbiamo 

dipendenti. Se uno di questi elementi viene a mancare, nulla 

capitale. E’ stato molto importante che la BanquePublique 

Investissement (BPI), che abbiamo fondato nel 2012, abbia potuto

un’attività come la vostra. Non solamente nel fornire un prestito, 

all’investimento. In Francia abbiamo questa possibilità

Ma è in situazioni come questa che ci rendiamo conto di cosa siamo 

l nostro paese è infatti in grado di fare investimenti importanti

posti di lavoro. Inoltre, grazie alle opportunità legate al digitale
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la nuova piattaforma logistica 
alla presenza del Presidente della Repubblica franc ese 

ella vendita di calzatureonline, e 

hanno inaugurato ieri una nuova 

zione logistica automatizzata è sviluppata su misura e gestita da XPO Logistics 

per supportare la crescita di Sarenza in Europae può essere adattata a nuove attività 

Il Presidente della Repubblica Francese François Hollande ha dimostrato in prima 

Sarenza, onorando con la sua presenza 

La soddisfazione del cliente e gli investimenti su base 

elementi chiave per la crescita e la creazione di posti di lavoro – sono centrali 

HélèneBoulet-Supau. 

La mia presenza qui vuole 

della vostra azienda. In 

Francia, siamo capaci di essere i migliorinelle invenzioni, nella progettazione, nella 

Come possiamo raggiungere un tale 

tato? Abbiamo bisogno necessariamente di imprenditori. Abbiamo anche bisogno di 

nulla diventa possibile. È 

capitale. E’ stato molto importante che la BanquePublique 

potuto dare supporto a 

nel fornire un prestito, ma anche nel 

. In Francia abbiamo questa possibilità, questa capacità. Alle 

Ma è in situazioni come questa che ci rendiamo conto di cosa siamo 

investimenti importanti al fine di 

alle opportunità legate al digitale, sappiamo che 



 

 

anche chiha abbandonato 

questo nuovo ecosistema. 

dell’economia digitale non 

cruciale. La Commissione Europea si sta impegnando per 

Per tutte queste ragioni, ho ritenuto importante essere presente 

magazzino per supportare 

 

Dal 2005, Sarenza, leader fra

moda, si è impegnata a sviluppare le proprie attività in tutta Europa

gradualmente ritagliato una posizione di rilievo nel mercato dell’

50% dei ricavi generati in Europa

 

Per supportare la propria rapida crescita

grado di rispettare i suoi severi requisiti in termini di qualità

indipendentemente dai volumi di 

del settore dell’e-commerce 

costruito su misura un nuovo magazzino dedicato di 

studio fotografico di 500 m² 

magazzino. XPO gestisce attualmente 

all’anno, oltre all’orderpicking

 

StéphaneTreppoz, CEO di Sarenza, 

pienamente alla crescita di 

da parte dei nostri clienti per quanto riguardala

evasione degli ordini e 

magazzino di 19,500 m², Sarenza

uno dei suoi obiettivi principali

avranno i loro ordini processati circa 30 minuti

Insieme ad XPO Logistics abbiamo costruito 

distribuzione del settore fashion in Euro

 

 

ha abbandonato precocemente la scuola,può poi raggiungere il successo in 

questo nuovo ecosistema. In ultimo, avete menzionato la moralità. Alcuni grandi 

dell’economia digitale non vengono tassati. La lotta contro l’ottimizzazio

cruciale. La Commissione Europea si sta impegnando per favorire 

Per tutte queste ragioni, ho ritenuto importante essere presente 

supportare il business, gli imprenditori, i dipendenti e gli 

leader francese nella vendita online di calzature e 

si è impegnata a sviluppare le proprie attività in tutta Europa

una posizione di rilievo nel mercato dell’e‐

dei ricavi generati in Europa. 

Per supportare la propria rapida crescita, Sarenzaha selezionato un 

i suoi severi requisiti in termini di qualità, 

te dai volumi di business. Sfruttando la sua approfondita conoscenza 

commerce e dei processi logistici automatizzati

costruito su misura un nuovo magazzino dedicato di 19.500 m², 

500 m² per la realizzazione delle immagini dei prodotti presenti in 

. XPO gestisce attualmente per Sarenza lo stoccaggio 

orderpicking e alla spedizione di circa 6 milioni di articoli all’anno

, CEO di Sarenza, afferma: “Ilnuovo magazzino

scita di Sarenza, ci consente di soddisfare ancora meglio 

da parte dei nostri clienti per quanto riguardala disponibilità delle scorte

evasione degli ordini e la personalizzazione degli imballaggi

19,500 m², Sarenzariafferma sia le sue ambizioni di crescita in Europa che 

uno dei suoi obiettivi principali: la soddisfazione dei propri clienti

i loro ordini processati circa 30 minuti dopo aver ricevuto la conferma online. 

Insieme ad XPO Logistics abbiamo costruito in Francia uno dei più moderni centri di 

distribuzione del settore fashion in Europa, il che ci rende estremamente fieri.
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raggiungere il successo in 

alità. Alcuni grandi attori 

tassati. La lotta contro l’ottimizzazione fiscale è 

favorire la competizione leale. 

Per tutte queste ragioni, ho ritenuto importante essere presente in questo nuovo 

, gli imprenditori, i dipendenti e gli investitori”.    

ella vendita online di calzature e accessori di 

si è impegnata a sviluppare le proprie attività in tutta Europa. Il brand si è 

‐commerce, con oltre il 

ha selezionato un operatore logisticoin 

, velocità e flessibilità, 

Sfruttando la sua approfondita conoscenza 

rocessi logistici automatizzati, XPO Logistics ha 

500 m², comprensivo di uno 

per la realizzazione delle immagini dei prodotti presenti in 

di 2,6 milioni di articoli 

milioni di articoli all’anno.  

magazzino, che contribuirà 

ci consente di soddisfare ancora meglio le richieste 

disponibilità delle scorte, la rapida 

degli imballaggi.Con questo nuovo 

ambizioni di crescita in Europa che 

dei propri clienti. Ora i nostri clienti 

aver ricevuto la conferma online. 

uno dei più moderni centri di 

, il che ci rende estremamente fieri.”  



 

 

Malcolm Wilson, ManagingDirector

aggiunto: “Una logistica efficiente riveste un ruolo 

aziende di e-commerce, 

reattive, solide e flessibili 

consegna, sicurezza, affidabilità

durante i periodi di shopping più intensi

proprie competenze al servizio di Sarenza, 

attività di e-commerce in Europa

 

Traduzione dal Francese. Fa fede s

 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 supplychain
con un’offerta d’avanguardia rivolta alle imprese di maggior successo in tutto il mondo. XPO 
Logistics dispone di 42 siti in Italia e 2 nella Svizzera Italiana, con circa 700.000 m2 di area di 
deposito per la logistica contrattuale e 3.000 dipendenti dir
soluzioni complete per la logistica, inclusa la gestione dell’e
aggiunto e depositi doganali, il trasporto ed il global forwarding. XPO Logistics serve clienti in 
molteplici settori, come food e beverage, retail, tessile e luxurygoods, farmaceutico, chimico e 
high tech. it.xpo.com   
 
La sede centrale di XPO si tr
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 8
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 “
FR0000052870. Sito web: www.xpo.com

 

 A proposito di Sarenza

Operando in 27 paesi europei e in Svizzera con un’offerta composta da
modelli, Sarenzaè uno dei leader 
 
Dal 2007, StéphaneTreppoz
business, sull’impegno e sulle persone
15 diverse nazionalità che lavorano insieme nel cuore di Parigi
 
Il sito web, che ha registrato una crescita annua di oltre il 
ricavi per € 200 Mln nel 2015, 
dei fattori all’origine del suo successo
giorni con possibilità di rimborso
le ultime tendenze. 
 
Il sito web ha inoltre lanciato nel 2014 il
 

 

ManagingDirector of Supply Chain di XPO Logistics Europe

Una logistica efficiente riveste un ruolo fondamentale

, che richiedono risorse umane e tecnologiche 

li per soddisfare le richieste degli acquirenti 

affidabilità, servizio personalizzato e procedure di reso facili

iodi di shopping più intensi. I team di XPOLogistics

proprie competenze al servizio di Sarenza, supportando l’azienda a far crescere la sua 

in Europa”. 

Fa fede solamente la versione originale. 

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 supplychain
con un’offerta d’avanguardia rivolta alle imprese di maggior successo in tutto il mondo. XPO 
Logistics dispone di 42 siti in Italia e 2 nella Svizzera Italiana, con circa 700.000 m2 di 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 valore 
aggiunto e depositi doganali, il trasporto ed il global forwarding. XPO Logistics serve clienti in 

food e beverage, retail, tessile e luxurygoods, farmaceutico, chimico e 

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 88.000 dipendenti, operanti in 1.440 sedi in 3
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 Euronex

www.xpo.com 

Sarenza 

paesi europei e in Svizzera con un’offerta composta da 
uno dei leader nella vendita di calzature online, con oltre 

2007, StéphaneTreppoze HélèneBoulet-Supaudirigono l’azienda 
sull’impegno e sulle persone, e garantendopari opportunità ai
nazionalità che lavorano insieme nel cuore di Parigi. 

che ha registrato una crescita annua di oltre il 50% dal 2007 
2015, ha festeggiato il suo 10° anniversario l’anno scorso

del suo successo: consegna gratuita in 24 ore, un periodo di reso di 100 
giorni con possibilità di rimborso, un servizio clienti interno e una scelta di collezioni in linea con 

Il sito web ha inoltre lanciato nel 2014 il suo brand “Made by Sarenza”.  
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XPO Logistics Europe, ha 

fondamentalenel successo delle 

che richiedono risorse umane e tecnologiche sempre più 

per soddisfare le richieste degli acquirenti online: velocità di 

servizio personalizzato e procedure di reso facili, anche 

Logisticssono lietidi mettere le 

l’azienda a far crescere la sua 

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 supplychain, 
con un’offerta d’avanguardia rivolta alle imprese di maggior successo in tutto il mondo. XPO 
Logistics dispone di 42 siti in Italia e 2 nella Svizzera Italiana, con circa 700.000 m2 di area di 

etti ed indiretti. La società offre 
commerce, servizi ad alto valore 

aggiunto e depositi doganali, il trasporto ed il global forwarding. XPO Logistics serve clienti in 
food e beverage, retail, tessile e luxurygoods, farmaceutico, chimico e 

ova 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 

.000 dipendenti, operanti in 1.440 sedi in 34 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 

” presso Euronext Parigi – Isin 

 oltre 750 brande 55.000 
vendita di calzature online, con oltre 5 milioni di clienti.  

azienda focalizzandosi sul 
opportunità ai suoi300 dipendenti di 

2007 e prevede di generare 
10° anniversario l’anno scorso,a conferma 

un periodo di reso di 100 
un servizio clienti interno e una scelta di collezioni in linea con 
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