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Digitalizzazione e logistica urbana:  
al SITL 2017, XPO Logistics presenta la sua visione innovativa 

del futuro della supply chain 
 

Lione (Francia), 13 marzo 2017 – In occasione dell'edizione 2017 del SITL, il 

salone che si svolgerà il 14 marzo 2017 a Parigi (Francia), gli esperti di XPO 

Logistics presenteranno le più recenti innovazioni dell'azienda in tema di gestione 

della supply chain digitale e di logistica urbana. Nel mondo della supply chain, che 

è in continua evoluzione, XPO Logistics sostiene da sempre la necessità di 

investire costantemente in tecnologie avanzate per servire al meglio i clienti. 

Bertrand Le Goff, Managing Director–Supply Chain di XPO Logistics in Francia, 

parteciperà ad una tavola rotonda intitolata “Dalla fabbrica del futuro all'ultimo 

miglio: gli operatori logistici hanno imboccato la strada del digitale?”. La conferenza 

darà a Bertrand Le Goff l'opportunità di richiamare l'attenzione sui significativi 

investimenti portati avanti dagli operatori della supply chain in settori come i big 

data, i processi di automazione e i nuovi approccisostenibili nella logistica urbana.  

Alexis Guyonnet, Sales Director–Transport Solutions di XPO Logistics in Francia, 

presenterà i progetti attuati da XPO Logistics nel campo della logistica urbana, nel 

corso di una tavola rotonda intitolata “Best practice ed esperimenti nella logistica 

urbana”. Guyonnet descriverà l'esperienza nel trasporto fluviale condotta con 

successo da XPO Logistics sulla Senna e parlerà della decisione dell'azienda di 

investire in una flotta di veicoli a GNL per uno dei suoi centri di distribuzione su 

pallet, nei pressi di Parigi. Tali attività sono in linea con l'impegno espresso da XPO 

Logistics per diminuire l'impatto ambientale della logistica urbana e contribuire, in 

questo modo, al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità delle grandi città.  

XPO Logistics ritiene che la sua tecnologia proprietaria abbia un'importanza 

cruciale per migliorare constantemente il livello di servizio per i propri clienti e far 

leva sulle conomie di scala. L'azienda dispone di un team IT di circa 1.600 persone 

in tutto il mondo e il suo investimento annuale intecnologia è fra i più elevati del 

settore.  
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Per sapere di più sulla visione di XPO Logistics sul futuro della supply chain, vi 

invitiamo a partecipare alle seguenti conferenze del SITL, il 14 marzo 2017:  

 “Dalla fabbrica del futuro all'ultimo miglio: gli operatori logistici hanno 

imboccato la strada del digitale?”. Fra i relatori, Bertrand Le Goff, Managing 

Director–Supply Chain di XPO Logistics in Francia (15.45 – 17.15, Sala 1). 

 “Best practice ed esperimenti nella logistica urbana”. Fra i relatori, Alexis 

Guyonnet, Sales Director–Transport Solutions di XPO Logistics in Francia (17.00 – 

18.00, Sala 2). 

Per ulteriori informazioni sugli investimenti in innovazione di XPO Logistics, 

consultate il documento allegato.  

 

 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 43 siti in Italia e 2 nella Svizzera Italiana, con 
circa 722.000 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 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 87.000 dipendenti, operanti in 
1.425 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 
simbolo “XPO” Euronext Parigi – Isin FR0000052870. Sito web: www.xpo.com 

 
Contatti:         

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

 

 
APCO Worldwide 
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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[Allegato] 

XPO Logistics investe nelle innovazioni per la supply chain 

Nel settore della supply chain, la tecnologia è l’elemento che permette agli operatori 

di fornire i propri servizi con il massimo dell’efficienza. XPO Logistics migliora 

costantemente le proprie soluzioni offerte ai clienti con tecnologia di avanguardia, 

supportate da un budget IT annuo pari a circa $ 425 milioni e a uno staff globale di 

oltre 1.600 professionisti IT che sviluppano e implementano nuove funzionalità in 

un ambiente cloud.  

Innovazione tecnologica: i big data permettono di massimizzare l'efficienza 

dei servizi di trasporto. 

Con grandi volumi arrivano i big data e tutte le opportunità ad essi collegati. 

Investendo in tecnologie di avanguardia a livello globale, XPO Logistics ottimizza i 

servizi che offre ai propri clienti. I big data costituiscono il quadro per individuare e 

condividere best practice, efficientare i processi e ridurre i costi. 

In Europa, XPO Logistics sta investendo nella sua attività FTL (Full Truckload) con 

una tecnologia "track and trace" applicata sia alla propria flotta che alla logistica di 

intermediazione. Tale tecnologia interagisce con i sistemi dei clienti per garantire la 

totale tracciabilità delle merci in transito.  

XPO Logistics sta attualmente implementando la sua tecnologia proprietaria Freight 

Optimizer a livello europeo. Freight Optimizer utilizza algoritmi avanzati per 

individuare l'automezzo migliore per ogni carico e, una volta che lquel carico inizia a 

viaggiare all'interno della rete di XPO Logistics, fornisce dati sulla capacità del 

mercato, sui prezzi, sui percorsi e sulle altre dinamiche che, nel complesso, 

permetteranno ai team di XPO Logistics di operare in modo ancora più efficient per 

il prossimo carico.     

La società sta anche esplorando nuovi metodi operativi, come il posizionamento di 

pallet indoor: una formula attualmente in fase di sperimentazione in uno dei centri di 

trasporto di XPO Logistics in Francia. 

Innovazione nelle attrezzature: l'automazione dei processi nei siti consente la 

capacità di adattarsi al variare dei volumi e delle personalizzazioni dei clienti. 



 

 
4 

I depositi della supply chain di XPO Logistics si stanno trasformando in centri high-

tech composti da una combinazione di sistemi automatizzati e robotica. Tale 

evoluzione permette di adattarsi con maggiore flessibilità al crescente ritmo di 

cambiamento delle esigenze del cliente, specie con la rapida ascesa dell'e-

commerce.  

XPO Logistics ha sviluppato una vasta competenza nella logistica automatizzata, 

per raccogliere le sfide legate alla gestione degli stock alla precisione e alla velocità 

richieste da vari settori, in particolare dall'e-commerce, dalla moda e dall'elettronica. 

Oggi l'azienda è in grado di progettare, sviluppare, avviare e gestire progetti su 

larga scala con grande velocità, creando nuove e significative efficienze per i clienti. 

Ad esempio, i siti di XPO Logistics sono in grado di offrire un servizio di 

personalizzazione immediata dei prodotti, molto vicina al fulfilment.  

XPO Logistics crede che gli investimenti in tecnologia, oltre a migliorare il servizio 

offerto ai clienti, possano migliorare anche le condizioni di lavoro degli addetti ai 

depositi, permettendogli di concentrarsi sui servizi a valore aggiunto che 

consolidano il rapporto con il cliente, migliorandone il livello di soddisfazione. 

Innovazione nei servizi: una logistica urbana più veloce, più affidabile e più 

sostenibile. 

Per soddisfare le attese dei clienti finali, la logistica urbana richiede ai fornitori di 

supply chain una crescente componente di innovazione. XPO Logistics sta facendo 

leva sulla sua esperienza nelle consegne di ultimo miglio di merci pesanti in 

America del Nord per estendere questo servizio in Europa.   

"Ultimo miglio" è l'espressione del settore utilizzata per la consegna a domicilio dei 

beni acquistati dal cliente, con l'intervento di tecnici incaricati del montaggio e 

dell'installazione, laddove richiesto. Per merci pesanti si intendono i mobili, i grandi 

elettrodomestici, gli apparecchi elettronici e le attrezzature per lo sport. XPO 

Logistics è proprietaria dei brevetti di software di gestione del flusso di lavoro in 

tempo reale che le ha permesso di ottenere rating di eccellenza nella soddisfazione 

dei clienti in America del Nord; il software è ora in corso di adattamento per il 

mercato europeo. Nuovi contratti per servizi di ultimo miglio sono già stati firmati 

con XPO Logstics in UK e in Olanda. 
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XPO Logistics investe anche in pratiche ambientali sostenibili, in linea con 

l'impegno delle grandi città di ridurre l'impatto ambientale della logistica urbana. Nel 

2016, XPO Logistics ha inaugurato un nuovo centro per la distribuzione di pallet a 

Bondoufle (dipartimento dell'Essonne, Francia) dotato di una flotta di veicoli 

alimentati a gas naturale liquefatto (GNL/GNC). Inoltre, in Spagna, l'azienda ha 

ottenuto l'autorizzazione per utilizzare complessi eurocombi lunghi 25 metri. Questi 

camion extralunghi accolgono più merce ad ogni viaggio, permettendo di ridurre le 

emissioni di CO2.  

Tali iniziative consolidano la leadership ambientale di XPO Logistics, 

aggiungendosi ai progetti già avviati in altre aree, come la soluzione di trasporto 

fluviale sviluppata dall'azienda sulla Senna e la soluzione intermodale connessa 

con il progetto Chapelle International (una combinazione di servizio di navetta 

ferroviaria urbana e di trasporto stradale alimentato al GNL, per la consegna di 

merci nel centro di Parigi).  


