
 

 
 

 

 

 

XPO Logistics annuncia il lancio dei suoi nuovi siti web in Europa 
 

 
 
Lyon, France - 17 maggio 2017 - XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO), fra i leader globali nella 
fornitura di servizi di trasporto e di logistica, ha annunciato oggi il lancio dei suoi siti web di nuova 
progettazione in Europa: un sito web principale, europe.xpo.com, e otto siti in lingua locale nei 
mercati principali del Gruppo, fra cui Francia, UK, Spagna, Italia e Paesi Bassi.  
 
La connessione dei siti in rete crea un ambiente integrato che consente di navigare 
nell'organizzazione globale di XPO Logistics e di vivere una nuova esperienza utente. Un portale 
ad alto contenuto tecnologico connette i clienti a una gamma di strumenti che consentono, in 
tempo reale, di tracciare e localizzare le merci, gestire le giacenze, pianificare i trasporti e 
accedere ad altri servizi per la supply chain. I visitatori troveranno nel sito le informazioni 
sull'offerta completa dei servizi di XPO Logistics, oltre a news e ad una presentazione dell'azienda. 
 
Troy Cooper, chief executive officer di XPO Logistics in Europa, ha dichiarato: “La nostra nuova 
presenza web in Europa consolida il nostro brand globale e ci offre nuove e potenti modalità di per 
costruire le relazioni con i clienti. I nostri clienti potranno connettersi con noi a qualsiasi livello — 
nazionale, internazionale o settoriale — e potranno richiedere soluzioni specifiche ai nostri esperti 
di trasporto e logistica”. 
 
 
 

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

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) 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. La società è presente in 34 Paesi con 1.431 sedi ed opera come un network altamente 

integrato di persone, tecnologie e risorse fisiche composto da oltre 89.000 dipendenti. XPO 

attraverso il proprio network serve più di 50.000 clienti, gestendo i loro prodotti in modo più 

efficiente lungo tutta la supply chain. La società offre soluzioni complete in due ambiti: logistica e 

trasporti, diversificando l’attività a seconda dell’area geografica, del settore e della tipologia di 

servizi. 

La sede centrale di XPO si trova a Greenwich, Connecticut (USA), mentre il centro operativo 

europeo è a Lione, in Francia. 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 – 

Isin FR0000052870.  

Sito web: www.xpo.com  

 

 

http://www.xpo.com/


 

 
 

 

 

Contatti:         

XPO Logistics 
Anne Lafourcade  
Corporate Communication Manager Europe 
anne.lafourcade@xpo.com  
+33.6.75.22.52.90 

  APCO Worldwide per XPO Logistics 
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