COMUNICATO STAMPA

ZALANDO E INGRAM MICRO APRONO UFFICIALMENTE IL
PRIMO CENTRO DI DISTRIBUZIONE NEI PAESI NORDICI
Stoccolma, 24 gennaio 2019 // Oggi Zalando, la piattaforma di moda e lifestyle online
leader in Europa, e il suo partner Ingram Micro hanno inaugurato ufficialmente il
nuovo centro logistico di Brunna nei pressi di Stoccolma, in Svezia. Il nuovo centro
logistico per la Scandinavia è dotato delle più avanzate soluzioni tecnologiche di
automazione del portfolio Zalando che, combinate alla posizione geografica
strategica, potranno dimezzare i tempi di attesa dei clienti scandinavi.
Con queste nuove soluzioni di automazione, Zalando intende aumentare l’efficienza per
raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati. Nel nuovo centro di distribuzione per la
Scandinavia, l’automazione si concentra sui processi outbound, che garantiscono consegne
più rapide ai clienti. Circa 50 maggiordomi GreyOrange, ovvero i robot mobili autonomi
d’avanguardia che sfruttano la tecnologia goods-to-person, integrano il lavoro manuale dei
quasi 500 dipendenti del sito. Il sistema di automazione è capace di adattarsi alle variazioni
dei profili degli inventari, all’andamento della domanda e ai periodi di picco, migliorando così
l’efficienza e l’ergonomia per i dipendenti.
“Zalando crede nel connubio tra soluzioni avanzate di automazione e dipendenti
appassionati al proprio lavoro. Sfruttiamo le tecnologie dell’automazione per alleggerire il
carico di lavoro dei nostri dipendenti, che non devono più occuparsi di mansioni monotone e
non ergonomiche. Al contempo, aumentiamo l’efficienza. Migliorando e velocizzando le
attività del magazzino, possiamo elaborare gli ordini ancora più rapidamente e i nostri clienti
trarranno beneficio dai tempi di consegna ridotti”, afferma Jan Bartels, VP Customer
Fulfillment and Logistics di Zalando.
Il magazzino scandinavo nei pressi di Stoccolma occupa una superficie di circa 30.000 metri
quadrati, corrispondenti all’incirca alle dimensioni di tre campi da calcio. L’area è stata scelta
principalmente per la sua infrastruttura avanzata e per la posizione strategica, che la rende
ideale per soddisfare le esigenze dei consumatori dei Paesi nordici. Inoltre, la posizione
consente di offrire la consegna il giorno successivo nelle capitali nordiche e la consegna in
giornata a Stoccolma.
“I Paesi nordici si sono rivelati una delle regioni a più rapida crescita per Zalando e noi
vogliamo svilupparli ulteriormente sia in termini di ricavi che in termini di clienti attivi. Per
farlo, abbiamo bisogno di avvicinarci ai consumatori di quest’area geografica. La riduzione
dei tempi di attesa con l’apertura di un magazzino satellite in Svezia e l’offerta di un ricco
assortimento per i Paesi nordici sono i due obiettivi principali per il futuro” ha dichiarato
Kenneth Melchior, Director Northern Europe di Zalando.
“Ingram Micro, leader mondiale nelle soluzioni di logistica e nei servizi legati alla promozione
del commercio e al ciclo di vita dei dispositivi, è orgogliosa di collaborare con Zalando,
l’azienda leader in Europa nell’e-commerce. Siamo fieri di far parte di un progetto che per
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noi rappresenta uno dei più grandi incarichi in ambito logistico nei Paesi nordici. Costruire
una grande organizzazione dalla cultura forte e che dà lavoro a circa 500 dipendenti di tante
nazionalità diverse è un’esperienza appagante e soddisfacente” dichiara Joakim
Samuelsson, Nordic Director Commerce & Lifecycle Services di Ingram Micro.

Ulteriori informazioni sulla logistica di Zalando sono disponibili qui.
A proposito di Zalando
Zalando (https://corporate.zalando.com) è la piattaforma online europea leader in ambito moda donna, uomo e
bambino. Offriamo ai nostri clienti un’esperienza d’acquisto esclusiva e una destinazione unica da cui accedere a
un’ampia selezione di articoli fashion tra cui accessori, scarpe e abbigliamento, il tutto con spedizione e reso
gratuiti. Costituito da quasi 2.000 brand, l’assortimento include i più noti marchi internazionali, fast fashion e
locali, ed è completato dai prodotti delle nostre private label. L’offerta è localizzata al fine di rispondere alle
preferenze dei clienti di ciascuno dei 17 mercati europei in cui operiamo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Spagna, Svezia e Svizzera. Il nostro network logistico che include otto centri di distribuzione ci consente di
servire efficientemente i clienti di tutta Europa. Siamo convinti che la nostra integrazione di fashion, aspetti
operativi e tecnologia applicata all’online ci consenta di offrire una value proposition convincente, sia per i clienti
sia per i brand nostri partner.
A proposito di Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services
Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services offre soluzioni per la supply chain che collegano la domanda con
l’offerta. Dalla distribuzione transnazionale alla gestione di dropship e resi, passando per lo smaltimento dei
dispositivi IT, il re-marketing, la distribuzione e molto altro, le nostre soluzioni stimolano la crescita nei mercati
commerciali, tecnologici e della mobilità. Ulteriori informazioni su www.ingrammicroservices.com
A proposito di Ingram Micro AB
Ingram Micro aiuta le imprese a realizzare la promessa della Tecnologia (Realize the Promise of Technology™).
Offre un’ampia gamma di servizi tecnologici globali e legati alla supply chain a tutte le imprese dei Paesi nordici.
L’ampia esperienza nel campo delle soluzioni tecnologiche, della mobilità, delle soluzioni in cloud e relative alla
supply chain consente ai partner commerciali di lavorare in maniera efficiente e con successo nei mercati in cui
sono attivi. Maggiori dettagli su www.ingrammicro.se

Contatti Zalando
Benedetta Maria Bellini
Tel. +4915252461039
benedetta.maria.bellini@zalando.de
Contatti Ingram Micro
Lisa Valinder Olsson, Communication and PR Manager Nordics
Tel. +46 705 52 02 00
lisa.valinderolsson@ingrammicro.com

