
 

 
 
 

CAFOM si allea con 
comune per Habitat

 
 

Francia,18novembre 2016 
casa, haesteso la sua collaborazione con 
soluzioni per la supplychain
distribuzione globaledi Amblainville (Oise), Francia
apertura è prevista nel 1° semestre del 
unique.com e DirectLowCost.com.
 
Con una superficie utile iniziale di oltre 
arredamento casa eaccessori 
venduti sui siti di eCommerce
piattaforma concentrerà le attività di due depositi esistenti 
Eragny-sur-Oise, è già gestito da 
negoziin Francia e all’estero
Unique.com serve oltre 750.
di clienti entro il 2018.La piattaforma
brand Habitat e Vente-unique.com
destinate al sito Web e fornire ai client
 
L’integrazione dei brand del Gruppo in un 
con una maggiore capacità di 
80.000 m²,consentendo al tempo stesso a 
ottimizzare i costi logistici. XPO Logistics
miglioramento a seguito del
Gruppo CAFOM ha ilcontroll
 
Il sito consentirà al Gruppo 
Log”,un’innovativa soluzione di gestione della logistica in outsourcingprogettata per tutte le 
aziende che vogliano beneficiare delle competenze del Gruppo e di 
campo. Il servizio “VU Log”non è limitato semplicemente al 
distribuzione sarà connesso a
circa300 milioni di consumatori
 
Malcolm Wilson, ManagingD
2009 supportiamo orgogliosamente 
livello della supplychain: ricevimento 
spedizioni. La gestione dell’hub di 
collaborazione ed è un segno di fiducia
essenziale per uno specialista della distribuzione come 
la nostra collaborazionee di sostenere la crescita del nostro cliente

 

 
 

si allea con XPO Logistics per la piattaforma di distribuzione 
Habitat ,Vente-Unique.com e DirectLowCost.com

2016 – Il Gruppo CAFOM, importante retailernel settore 
haesteso la sua collaborazione con XPO Logistics, uno dei primi dieci provider mondiali di 

soluzioni per la supplychain,per gestire le operazioni logistiche di CAFOMdal 
distribuzione globaledi Amblainville (Oise), Francia. La piattaforma di distribuzione

è prevista nel 1° semestre del 2017, servirà i tre brand del Gruppo: 
DirectLowCost.com. 

niziale di oltre 57.000 m², il deposito di Amblainville
accessori decorativi di Habitat nonché la gamma completa dei prodotti 

i siti di eCommerceVente-unique.com (B2C) e DirectLowCost.com (B2B)
piattaforma concentrerà le attività di due depositi esistenti nei dintorni di Parigi.Il primo

è già gestito da XPO Logisticsil qualefornisce prodotti Habitat 
in Francia e all’estero. Il secondo,situato a Criquebeuf-sur-Seine, 

50.000 clienti in tutta Europa, con l’obiettivo di raggiungere un milione
La piattaforma sarà anche dotata di un punto di raccolta 

unique.com,nonché di uno studio fotografico per realizzare le immagini 
destinate al sito Web e fornire ai clienti una visualizzazione a 360°dei prodotti

i brand del Gruppo in un unicodeposito ne sosterrà la 
con una maggiore capacità di stoccaggioche potrà potenzialmente estendersi 

consentendo al tempo stesso a XPO Logisticsdi concentrare le 
. XPO Logisticsha inoltre il compito di individuare 

a seguito del lancio della struttura.In qualità dititolare dell’affitto 
controllodei sistemi informatici e degli asset strutturali 

al Gruppo CAFOM di commercializzare il proprio prodotto
soluzione di gestione della logistica in outsourcingprogettata per tutte le 

aziende che vogliano beneficiare delle competenze del Gruppo e di XPO Logistics
non è limitato semplicemente al nuovo magazzino

connesso a25 società di trasportoin Europa occidentale e potrà quindi servire 
milioni di consumatori, con consegne a domicilio o ritiri in punti di raccolta

Director– Supply Chain di XPO Logistics Europe, 
orgogliosamente il Gruppo CAFOM nello sviluppo del brand 

ricevimento delle merci, immagazzinamento
La gestione dell’hub di Amblainvillerappresenta un nuovo capitolo nella nostra 

collaborazione ed è un segno di fiducia dal momento che il controllo della 
o specialista della distribuzione come CAFOM. Siamo 

e di sostenere la crescita del nostro cliente”. 
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piattaforma di distribuzione 
DirectLowCost.com  

nel settore arredamento 
uno dei primi dieci provider mondiali di 

di CAFOMdal nuovo centro di 
La piattaforma di distribuzione, la cui 

del Gruppo: Habitat, Vente-

Amblainvilleaccoglierà articoli di 
la gamma completa dei prodotti 
e DirectLowCost.com (B2B).La 

di Parigi.Il primo,situato a 
fornisce prodotti Habitat a circa 85 

Seine, èdedicato a Vente-
ettivo di raggiungere un milione 

di un punto di raccolta comune per i due 
di uno studio fotografico per realizzare le immagini 

dei prodotti. 

 lorostrategia di crescita, 
estendersi in futuro fino a 

di concentrare le proprie risorse e 
di individuare le potenziali areedi 

titolare dell’affitto della struttura, il 
e degli asset strutturali della piattaforma. 

il proprio prodotto“VU 
soluzione di gestione della logistica in outsourcingprogettata per tutte le 

XPO Logistics in questo 
magazzino,poiché il centro di 

Europa occidentale e potrà quindi servire 
ritiri in punti di raccolta. 

XPO Logistics Europe, ha dichiarato: “Dal 
o sviluppo del brand Habitat, ad ogni 

immagazzinamento, preparazioneordini e 
ta un nuovo capitolo nella nostra 
il controllo della supplychainè infatti 

Siamo quindi lieti di estendere 
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Hervé GIAOUI, presidentedi CAFOM, ha affermato: “La continua ottimizzazione della nostra 
supplychainha un’importanza strategica per CAFOM. I livelli di performance incidono sulla 
qualità dell’esperienza dei nostri consumatori, che è una delle nostre massime priorità. Per 
questo abbiamo scelto di continuare la collaborazione di successo, che si protrae da ormai sette 
anni, con XPO Logistics.Grazie a questo sito, otterremo sinergie significative fra i nostri brand e 
disporremo di una struttura in grado di assorbire la crescita attesa per i prossimi anni". 

. 
 

 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 
supplychain, 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 luxurygoods, 
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 86.000 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 

 
 

 A proposito di CAFOM     

 
Fondato nel 1985, CAFOM è un player di rilievo nel settore arredamento casa. Il Gruppo, 
proprietario del brand Habitat (punti vendita in Europa continentale) e dei siti Web vente-
unique.com (Francia, Spagna, Germaniae Belgio) e directlowcost.com (B2B internazionale), 
è anche distributore tradizionale leader nei territori francesi di Oltremare. Cafomè quotato a 
Euronext Paris dal 2004 (CAFO – FR0010151589). 
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APCO Worldwide 
 

Matteo Martone  
Tel.: +39 342 9282392 
mmartone@apcorworldwide.com 
 

Valentina Del Prete 
Tel.: +39 342 9282237 
vdelprete@apcoworldwide.com 
 

Eugenia Isoletti 
Tel.:+39 366 4527515 
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