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CEVA Logistics 

  Fatturato: $7.9 miliardi 
 
  Dipendenti: +42.000 
 
  Siti: +950 
 
  Presenza Geografica: +170 Paesi 
 
 Superficie di magazzino totale: 
  +9 milioni metri quadrati 

Dati aggiornati al 31 Dicembre 2014 
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L’offerta di CEVA 

 Ocean Freight 

Gestione magazzini Trasporto stradale 

Air Freight 

Supporto alla produzione 
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L’evoluzione della logistica 

Impianti di produzione Materie prime Consumatore  

Materie prime/  
Semilavorati 

Produzione/  
Distribuzione 

Materie prime/  
Semiliavorati 

Magazzino Punti Vendita 

Materie 
prime 

Semilavorati 
Prodotto 

finito 
Distribuzione Vendita  

CICLO DI VITA DEL 
PRODOTTO 

ATTIVITÀ 
Supporto alla 
produzione 

Trasporto Inbound Magazzino 

Servizi  
post-

vendita 

Ultimo 
miglio 

Contract Logistics Freight Management 

La catena logistica di oggi è sostenibile? 
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Necessità di un approccio logistico integrato 

Supporto alla 
produzione 

Trasporti  
Inbound 

Stoccaggio e 
Centri di 

distribuzione 

Trasporti 
Outbound 

Servizi  
post-vendita 

Soluzioni  
“Ultimo miglio” 

• Ricezione e 
gestione delle 
materie prime e 
dei prodotti 
all’origine 

• Controllo 
• Re-packaging 
• Servizi a valore 

aggiunto 
 

• Una gamma di 
servizi multi-
modali 

• Tempi di servizio 
definiti 

• Intermediazione 
doganale 

• Monitoraggio via 
web 

 

• Depositi dedicati 
e/o condivisi 

• Centri di 
distribuzione in 
rete 

• Servizi a valore 
aggiunto 

 

• Trasporti dedicati 
e/o condivisi 

• Servizi di 
distribuzione 

• Gestione del 
network di 
trasporto 

 

• Stoccaggio dei 
pezzi di ricambio 

• Distribuzione dei 
pezzi di ricambio 

• Restituzione 
• Riparazione 
• Reverse logistics 
• Servizi di call 

center 

• Consegne a 
domicilio 

• Personale dedicato 
alle consegne a 
domicilio 

• Set up post-vendita 
• Installazione 
• Reverse logistics 

 

Approccio “End to End” 
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• CEVA Control Towers 24/7, localizzate in: 

‐ Cina – Shanghai – controllo sulla Collection dai fornitori cinesi e sul consolidamento della merce da esportare 

‐ Italy – per il monitoraggio della merce diretta agli stabilimenti in Europa, Russia ed India 

‐ Brasile – San Paulo – per il monitoraggio della merce diretta agli stabilimenti in Brasile ed Argentina 

Collection 
della merce 

Consolidamento 
in Cina, 

packaging ed 
etichettatura 

Pratiche 
doganali 

all’origine 

Freight 
Forwarding 

Ocean – 
Air Freight 

Pratiche 
doganali a 

destino 

Consegna Scarico 
Container 

Consegna 
fino a 

destinazione 

Stabilimento 
produttivo 

“Door to door” delivery – Dalla Cina agli stabilimenti produttivi 

Perchè CEVA? 
Inbound Expertise & Project Management 

CEVA Customer 

• 2007-2010: l'azienda nostra Cliente, decide di rifornirsi presso diversi fornitori locali cinesi per un totale di €1,5 miliardi, 

tra componenti e parti di ricambio per auto, al fine di inviare la merce ai 48 stabilimenti produttivi di automobili dislocati 

in 13 diversi Paesi  
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Le sfide logistiche del settore Industry/ Machinery 

Semilavorati 

Produzione 

Trasporto 

Magazzino 

Consegne 

Unico  
operatore  

logistico 

• Flussi internazionali 

• Magazzino in-house 

• Distribuzione ultimo miglio 

• Tracciabilità & KPI 

• Affidabilità e velocità 

• Riduzione e variabilizzazione costi 

• Sicurezza e qualità 

• Sostenibilità 
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CEVA per il settore Industry/ Machinery 

• Integratore di flussi 



CEVA: integratore di flussi 
Presenza logistica in 170 paesi 

Integrazione trasporto 
internazionale e locale 

Partnership con  
fornitori qualificati 

 

 

Network capillare  
di Hub e Piattaforme logistiche 
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CEVA per il settore Industry/ Machinery 

• Integratore di flussi 

• Servizi logistici dedicati, 
integrati e affidabili 
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Azienda di Componenti per Macchine agricole (1/2) 

Contesto 

Prodotto:  

• Componenti meccanici per macchine agricole e 
movimento terra 

Servizi richiesti: 

• Trasporto Inbound a 4 stabilimenti produttivi 
• Gestione magazzino mondo ricambi 
• Flussi Import/ Export 

Destinatari: 

• Produttori 
• Dealer 
• Officine. 
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Azienda di Componenti per Macchine agricole (2/2) 

Soluzione CEVA Logistics 

• Lead Logistics Provider: 

– Gestione del magazzino (10.000 mq) 

– Flussi internazionali 

– Packaging personalizzato  
(Produttori e Dealer) 

– Rifornimento magazzino USA. 

 

Dati principali 

• 10.000 mq di magazzino 

• 40.000 referenze 

• 250.000 righe movimentate 

Green logistics: 
• Meno camion/ CO2 

• Minor occupazione di suolo verde 
• Packaging ecosostenibile 
• Magazzino “Eco” 
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Prima 

Dopo 
 
 

Progetto di “Relayout” del Magazzino In-House 

R
is

u
lt

at
i 

Green logistics: 
• Miglioramento degli standard di sicurezza 

• Distanza percorsa: -40% 

• Capacità di magazzino: +23% 
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Prodotto:  

• Lubrificanti imballati 

Servizi richiesti: 

• Gestione del magazzino centrale c/o raffineria Livorno 
• Distribuzione nazionale 
• Flussi internazionali. 

Destinatari: 

• Dealer Automotive 
• Rivenditori/ Stazioni di Servizio  
• Meccanici 
• Agricoltori. 
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Azienda di Lubrificanti con magazzino In-House (1/2) 
Contesto 
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Soluzione CEVA Logistics 

• Lead Logistics Provider: 

– Gestione del magazzino In-House 

– Distribuzione nazionale 

– Flussi internazionali 

– Spedizioni in Cina e Svizzera. 

 

Dati principali 

• 100.000 ton/anno 

• 190.000 consegne/anno 

Azienda di Lubrificanti con magazzino In-House (2/2) 

Green logistics: 
• Meno camion/ CO2 

• Elevati standard di sicurezza verso 
l’ambiente 

• Formazione lungo la catena logistica 
(operatori, autisti, dealer) 
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CEVA per il settore Industry/ Machinery 

• Integratore di flussi 

• Servizi logistici dedicati, 
integrati e affidabili 

•Network distributivo 
capillare e tracciabilità 
delle consegne 



Network Distributivo di CEVA 
Capillarità del trasporto 

Dati 2014 

• 22 Piattaforme Regionali 

• 290.000 ton/ anno distribuite 

• 3.100.000 consegne/anno 

• Flotta veicoli con GPS 

• Flotta per distribuzione regionale 

• Customer Service dedicato 

• Piattaforme con operatività 24h 

• Track & Trace delle spedizioni 

Soluzioni dedicate per ogni specifico business 

Home Delivery 

Automotive 

Technical Courier 

Express Delivery 

Mass Market Retail 

Editoria 

NETWORK DI 
DISTRIBUZIONE 

•Groupage 

•Automotive 

•Technical Courier 

•Pharma 
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Un sistema 
distributivo 
completo e 
integrato in 

tutte le regioni
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Situazione AS-IS 

FORNITORI 

1 

2 

3 

n 

4 

CLIENTE 

Location 1 

Location 2 

Location 3 

Location 4 

Location 5 

Location 6  

Location 7 

Location 8 

Resa Franco Cantiere 
Frammentazione: gestione trasporto 

in capo ad ogni singolo fornitore 

+ CO2 
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TIPOLOGIA 2: 

“Milk Run e consegna 
diretta” 

TIPOLOGIA 1: 

“Consegna Diretta” 

TIPOLOGIA 3: 

“Milk Run e 
raggruppamento in HUB 

CEVA” 

TIPOLOGIA 4: 

“Raggruppamento in HUB 

CEVA e consegna” 

1 

2 

3 

n 

4 

FORNITORI 

TO-BE “Solution” 
CLIENTE 

Location 1 

Location 2 

Location 3 

Location 4 

Location 5 

Location 6  

Location 7 

Location 8 

CEVA -50 % 
dei mezzi in ingresso negli 
stabilimenti rispetto alla 

situazione “AS-IS” 
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Trasporto Intermodale 
Green logistics: 

 Le nostre soluzioni prevedono, sempre più spesso, 
l’utilizzo del trasporto intermodale, per ridurre 

l’impatto ambientale generato dal trasporto su gomma 
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CEVA per il settore Industry/ Machinery 

• Integratore di flussi 

• Servizi logistici dedicati, 
integrati e affidabili 

•Network distributivo 
capillare e tracciabilità 
delle consegne 

•Magazzini Eco-sostenibili 



• Area occupata: 45.000 mq 

• Baie di carico: 35 

• Camion In/out: 40/ 48 al giorno 

• Produzione fotovoltaica: 1,40 
MW – 1.600 MWh all’anno 

• Numero di pannelli fotovoltaici: 
5.300 

• Risparmio di CO2: 840.000 kg 
all’anno 

• Prodotti:  Elettronica, Hi-Tech, 
Moda 

Responsabilità ambientale in Italia 
L’esempio di Martinengo – Informazioni sul magazzino 
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Apparecchiature a basso 
consumo idrico & 
contatori di acqua 

Illuminazione a 
risparmio 
energetico per 
magazzini e uffici 

12% Lucernai 

 

Uffici posizionati in 
modo da massimizzare 
l’ombra naturale 
minimizzando i carichi 
di raffreddamento 

 

 

Bagni forniti di sistema 
a doppio scarico 

Vegetazione di 
provenienza 
locale 

Controlli a luce diurna e 
rilevatori di movimento 
per l’illuminazione 

Raccolta di 
acqua piovana 
destinata 
all’irrigazione 

 

 

Pannelli solari 
fotovoltaici 
montati sul tetto 
 

 

Responsabilità ambientale in Italia 
L’esempio di Martinengo – Informazioni sul magazzino 
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Outsourcing logistico - Benefici per il cliente 

-15/ 20%  
del costo logistico 

Ottimizzazione del Cash 
Flow 

Minor capitale investito 

Riduzione costi e 
vantaggi finanziari 

Supporto alla 
riorganizzazione 

Capacità di Project 
Management 

Flessibilità  

Cessione  
ramo d’azienda 

Green Logistics 

Riduzione emissioni di CO2 

Minor occupazione di 
suolo verde  

Razionalizzazione 
materiale di consumo 

Formazione ed elevati 
standard di sicurezza 
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La logistica come elemento di successo 
In sintesi… 

• Guardare alla propria supply chain da un 
diverso punto di vista: 

– Green Logistics 
– Adozione della cultura “Lean” 
– Razionalizzazione su unico magazzino 

nazionale 
– Riduzione parco fornitori 
– Introduzione di un sistema KPI e Reporting. 

• Outsourcing attività logistiche ad un operatore 
globale, integrato e con competenze di alto 
livello 

• Ricerca di riduzione costi, aumento della 
flessibilità e tempi certi di consegna e reso. 



Contatti 
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Davide Albanesi 

Auto & Industry Sales Director, CEVA Italy 

Davide.Albanesi@cevalogistics.com 

+39 02 89230227 

 

Presenti con Desk per maggiori informazioni. 
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