
  

 
 

XPO Logistics punta sull’innovazione e sicurezza  

e vince il premio  

“Logistico dell’anno 2017” 

 
MILANO, ITALIA – 20 ottobre 2017 - XPO Logistics, operatore globale leader nelle soluzioni per 

i trasporti e la logistica, ha vinto anche quest’anno il prestigioso premio “Il Logistico dell’Anno”, 

creato e attribuito da Assologistica (Associazione che raggruppa provider specializzati in logistica 

in conto terzi), Assologistica Cultura e Formazione (ramo formativo di Assologistica) e dal 

magazine Euromerci. XPO Logistics ha ricevuto il premio per il progetto di gestione evoluta del 

parco carrelli implementato nel magazzino di Pontenure.  

 

Gli obiettivi per XPO sono stati principalmente due: razionalizzare il lavoro dei 100 carrelli che 

operano nei 90.000 mq del magazzino e aumentare la sicurezza per gli oltre 300 carrellisti. A 

distanza di un anno dall’introduzione della nuova gestione da remoto del parco carrelli, la 

soluzione ha migliorato la prevenzione degli incidenti, l’operatività e la qualità del lavoro, 

riducendo allo stesso tempo le emissioni di CO2. 

 

La tecnologia consente di gestire da remoto i carrelli monitorando le ore di utilizzo e ricarica, i 

tempi di performance e di transito/sollevamento. Inoltre, il software garantisce una 

programmazione ottimale e monitora eventuali incidenti segnalandoli automaticamente alle 

persone competenti non appena si verifica una collisione. L’implementazione di un sistema di 

“ricarica intelligente” ha allungato la durata delle batterie e diminuito le interruzioni delle attività.    

 

“Siamo orgogliosi che la gestione evoluta del parco carrelli del nostro team italiano ha ottenuto 

questo importarte riconoscimento in termini di innovazione e sicurezza. Continueremo a offrire ai 

nostri clienti un valore aggiunto con soluzioni all’avanguardia per le loro operazioni di supply 

chain” afferma Richard Cawston, managing director-supply chain, XPO Logistics Europe. 
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A proposito di XPO Logistics 

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 42 siti in Italia e 2 nella Svizzera Italiana, con circa 735.000 m2 di area di 
deposito per la logistica contrattuale e 4.000 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. 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 90.000 dipendenti, operanti in 1.435 sedi in 31 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” Euronext Parigi – Isin FR0000052870. Sito 
web: europe.xpo.com  

 
 

Contatti:         

XPO Logistics 

Anne Lafourcade  
Corporate Communication Manager Europe 
anne.lafourcade@xpo.com  
Tel.: +33.6.75.22.52.90 
 

APCO Worldwide per XPO Logistics 
Valentina Del Prete 
Tel.: +39 342 9282237 
vdelprete@apcoworldwide.com 
Eugenia Isoletti 
Tel.: +39 366 4527515 
eisoletti@apcoworldwide.com 
Margherita Anibaldi 
Tel.: +39 340 8282320 
manibaldi@apcoworldwide.com  
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