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“Ridurre 100 viaggi all'anno”, progetto
NUMBER 1- Bauli
social share
È possibile ottimizzare la logistica riducendo le emissioni e misurando
in maniera concreta i risultati raggiunti? NUMBER1 Logistics Group ha
presentato a Milano i benefici delle azioni intraprese p e r u n a
logistica che sia sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale
e sociale. “Ridurre 100 viaggi all'anno”. Un progetto che l’azienda
parmense sta portando avanti con uno dei suoi grandi clienti, il gruppo Bauli.
Il progetto è stato presentato al Festival dello Sviluppo Sostenibile nell’ambito
del convegno“GESTIONE GREEN DELLA SUPPLY CHAIN ‐ Come misurare e
comunicare l’impronta climatica” organizzato da ECR (Efficient Consumer
Response) e GS1 Italy all’interno del quale è stata presentata anche l’ultima
v e r s i o n e d i Ecologistico₂, strumento sviluppato in collaborazione
con GreenRouter per creare consapevolezza sull’impatto climatico della
logistica e per diffondere una cultura aziendale improntata alla sostenibilità.
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Cecilia Battistello protagonista a
”Incontri in Blu. Uomini, donne e
storie di mare”
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Il 30 maggio l'evento si tinge di rosa
con la presidente di Contship Italia, che
di rosa ha colorato navi, treni e camion
del suo gruppo, imponendosi nel
mondo tradizionalmente maschile dello
shipping.
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“NUMBER1 Logistics Group di anno in anno cerca di moltiplicare le pratiche
sostenibili ‐ ha dichiarato Andrea Sacchi, customer solution manager di
NUMBER1 ‐ Per raggiungere l’obiettivo di una logistica sempre più sostenibile
da un punto di vista ambientale e sociale abbiamo deciso non solo di investire
sull’innovazione tecnologica, oggi più che mai un asset fondamentale, ma
anche di avviare una profonda revisione dei processi operativi insieme alle
nostre committenti. Solo in questo modo infatti, è possibile disegnare un
percorso capace di far emergere in maniera concreta i risultati ottenuti in
termini di sostenibilità”

A Milano GS1 Italy si interroga sui
trend della domanda nel largo
consumo
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Lo fa con un evento, gratuito e
pubblico, che si terrà giovedì 20 giugno
2019 al Piccolo Teatro Studio Melato di
via Rivoli.
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NUMBER1 è stata coinvolta in questo progetto da ECR per presentare una case
history in tema di sostenibilità ambientale che fosse legata a uno dei suoi
clienti. In accordo con il cliente Bauli si è studiato l'effetto positivo dovuto al
fatto di poter usufruire, con NUMBER1, di due linee di confezionamento (una
al Nord a Verona e una al Sud a Caserta) e non di una sola come accadeva prima
della collaborazione con NUMBER1 (unica linea al Nord), evidenziando la
maggiore saturazione del prodotto e dell'imballo non allestito trasportato
nella tratta da Verona a Caserta. Il tutto è stato poi misurato con Ecologistico,
software di ECR che misura e calcola le emissioni. Dai calcoli è emerso come,
rispetto al precedente flusso di trasporto delle merci Bauli destinate ad
attività di copacking, pari a 164 bilici l’anno, grazie al network con due hub, il
flusso si sia ridotto a 60 bilici l’anno portando ad una riduzione del 58% di
emissioni di Co2, del 56% di emissioni di PMx, per una riduzione di circa 100
viaggio l’anno.

Prologis consegna a SDA edificio a
Stezzano (Bg)
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Il moderno ed ecologico immobile di
5.000 mq ospita 6 baie di carico, 26
portoni e un sorter di nuova
generazione per lo smistamento di
pacchi da/per Bergamo e provincia.
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Al Transport Logistic KFI presenta
VOCALIZE
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Alla fiera di Monaco la società proporrà il
sistema vocale di nuova generazione
realizzato in modalità embedded e
nativa per dispositivi Android.
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Servizio aftersales promosso dai
clienti di OM STILL
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In Italia la Casa ha una rete assistenza di
800 tecnici e un magazzino con oltre 30
mila referenze a stock che può spedire i
ricambi in 24 ore.
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