
 

Aeroporti di Roma 
Fiumicino il primo 

integrata della logistica dei propri punti vendita
 
Roma, 13ottobre2016 –XPO Logistics, 
(ADR), società di gestione delsistem
la prima struttura logistica in Italia
processo: a partire dal consolidamento
prelievo e alla consegna negliesercizi commerciali presenti all’interno dell’aeroporto
 
Un progetto all’avanguardia, in fase di start
Logistics negli aeroporti inglesi di 
gestione della logistica e ridurre il traffico degli operatori presenti all’interno delle aree aeroportuali, 
mantenendo al contempo alti standard a livello di sicurezza.
 
Per lo svolgimento di tale attività
dell’aeroportoper lo stoccaggio della merce 
dopo essere state sottoposte ad
sicurezza aeroportuale, vengono 
Logistics si muovonoper servire 
personale XPO Logisticsconsegna direttamente 
Tale processo viene eseguito con le stesse modalità in maniera inversa in caso di resi da parte dei 
punti vendita. Infine, grazie alla flessibilità offerta dalla nuova soluzione di XPO Logistics, i punti 
vendita possono ora ricevere la merce, a seconda delle proprie esigenze e con tempistiche 
prestabilite. 
 
Sono 27 i dipendenti XPO Logistics, 
all'interno dell'area aeroportuale, che servono, con il supporto di un software realizzato ad hoc da 
XPO, oltre 150 esercizi commerciali presenti in Aeroporto,
prodotti: dal food&beverage, a prodotti per l’igiene personale
tecnologici e molto altro.  
 
“XPO Logistics ha raccolto e vinto la 
peril sistema aeroportuale italiano” 
in Italia “Quello di Roma Fiumicino
nostra expertise nella logistica dell’ultimo miglio
di ciascun punto vendita assicurando che i consumatori ricevano la merce in buone condizioni. I
questi primi mesi di attivitàabbiamo 
affidarsi a XPO Logistics come unico 

 
 
 
 

 

 

 

Aeroporti di Roma sceglie XPO Logistics:
rimo aeroporto in Italia con una gestione 

integrata della logistica dei propri punti vendita

XPO Logistics, provider mondialedella logistica, 
istema aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino

in Italia in grado di razionalizzare la gestione della merce 
consolidamento della merce in entrata fino allacernita

esercizi commerciali presenti all’interno dell’aeroporto

in fase di startup a Fiumicino, già sperimentato con successo 
negli aeroporti inglesi di Manchester e London Stansted, studiato per semplificare la 

gestione della logistica e ridurre il traffico degli operatori presenti all’interno delle aree aeroportuali, 
mantenendo al contempo alti standard a livello di sicurezza. 

di tale attività,XPO Logistics si avvale di un unico magazzino
per lo stoccaggio della merce a diverse temperature(Consolidation

dopo essere state sottoposte adun processo di screening,in accordo alle norm
vengono smistateper lo stoccaggio. Dal Consolidation Center i

servire i 9 punti di accesso dei terminal (ConsolidationPoints
consegna direttamente le merci ai singoli negozi all’interno dei terminal.

con le stesse modalità in maniera inversa in caso di resi da parte dei 
Infine, grazie alla flessibilità offerta dalla nuova soluzione di XPO Logistics, i punti 

vendita possono ora ricevere la merce, a seconda delle proprie esigenze e con tempistiche 

Logistics, tra personale di ufficio, magazzino ed autisti presenti 
all'interno dell'area aeroportuale, che servono, con il supporto di un software realizzato ad hoc da 

oltre 150 esercizi commerciali presenti in Aeroporto, movimentando diverse tipologie di 
prodotti per l’igiene personale, giocattoli, moda, giornali, 

XPO Logistics ha raccolto e vinto la sfida di sviluppare un processo innovativo 
sistema aeroportuale italiano” afferma UbeGaspari, Amministratore Delegato di XPO Logistics 

“Quello di Roma Fiumicino rappresenta un banco di prova importante per dimostrare la 
la logistica dell’ultimo miglio,in uno scenario in cui è cruciale proteggere 

to vendita assicurando che i consumatori ricevano la merce in buone condizioni. I
di attivitàabbiamo già triplicato il numero di punti vendita che hanno deciso di 

come unico operatore logistico”. 
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sceglie XPO Logistics: 
in Italia con una gestione 

integrata della logistica dei propri punti vendita 

 e Aeroporti di Roma 
e Ciampino,hanno lanciato 

razionalizzare la gestione della merce in un unico 
cernita,allo stoccaggio, al 

esercizi commerciali presenti all’interno dell’aeroporto. 

con successo da XPO 
studiato per semplificare la 

gestione della logistica e ridurre il traffico degli operatori presenti all’interno delle aree aeroportuali, 

un unico magazzino all’interno 
Consolidation Center). Le merci, 

in accordo alle norme vigenti in tema di 
Dal Consolidation Center i mezzi XPO 

ConsolidationPoints), dove il 
all’interno dei terminal. 

con le stesse modalità in maniera inversa in caso di resi da parte dei 
Infine, grazie alla flessibilità offerta dalla nuova soluzione di XPO Logistics, i punti 

vendita possono ora ricevere la merce, a seconda delle proprie esigenze e con tempistiche 

magazzino ed autisti presenti 
all'interno dell'area aeroportuale, che servono, con il supporto di un software realizzato ad hoc da 

movimentando diverse tipologie di 
giocattoli, moda, giornali, prodotti 

un processo innovativo costruito su misura 
Amministratore Delegato di XPO Logistics 

ova importante per dimostrare la 
,in uno scenario in cui è cruciale proteggere i brand 

to vendita assicurando che i consumatori ricevano la merce in buone condizioni. In 
già triplicato il numero di punti vendita che hanno deciso di 



 

 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 
42 siti in Italia e 2 nella Svizzera Italiana, con circa 700.000 m
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 molteplici settori, come food e beverage, retail, tessile e luxury 
goods, farmaceutico, chimico e high tech. 
 
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
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
Euronext Parigi – Isin FR0000052870. Sito web: 
 

 A proposito di Aeroporti di Roma
 

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e 
Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino opera 
attraverso quattro terminal passeggeri. E’ dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, 
internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalment
express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2015 ADR ha registrato, come sistema 
aeroportuale, oltre 46 milioni di passeggeri con 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie 
alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali.
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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 

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 

rce, servizi ad alto 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 

.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 rimanenti vengono scambiate con il

Isin FR0000052870. Sito web: www.xpo.com 

A proposito di Aeroporti di Roma 

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e 
volge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino opera 

attraverso quattro terminal passeggeri. E’ dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, 
internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli 

courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2015 ADR ha registrato, come sistema 
aeroportuale, oltre 46 milioni di passeggeri con 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie 

le circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali. 
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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 

di area di deposito per la logistica 
contrattuale e 3.000 dipendenti diretti ed indiretti. La società offre soluzioni complete per la logistica, inclusa 

rce, servizi ad alto 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 

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 

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” 

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e 
volge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino opera 

attraverso quattro terminal passeggeri. E’ dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, 
e utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli 

courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2015 ADR ha registrato, come sistema 
aeroportuale, oltre 46 milioni di passeggeri con 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie 

 
 


