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Quando il gioco 
si FA DURo, i logistici 
iniziano a GioCARe 

 Francesca saporiti

Un magazzino che sorge all’ombra del Liotru – lo statuario elefante 
in pietra che riposa pacifico nella piazza principale di Catania – ma 
che del pesante pachiderma è tutto l’opposto: dinamico e dai processi 
snelli, è una piattaforma distributiva in continua evoluzione per un 
servizio su misura al canale hard discount 

S
tessa struttura, stesse risorse, 
una logistica completamente 
nuova: siamo volati a Catania 

per scoprire come un’idea forte e 
una strategia ben studiata e tagliata 
su misura delle specifiche esigenze 
possano rivoluzionare un magazzino 
per il canale hard discount.
Ard Discount è un operatore GDO 
presente con circa 150 punti vendita 

in Sicilia e Calabria: a partire da 
febbraio del 2009 ha deciso di intra-
prendere un percorso di outsourcing 
e di affidare la gestione del proprio 
CeDi di Catania a LTM – Logisti-
ca Terra Mare, parte del Gruppo 
Di Martino, tramite il fitto di un 
ramo d’azienda per rifocalizzarsi sul 
proprio core business commerciale
Da dove è nata esattamente l’esigen-

za di Ard Discount di terziarizzare? 
Ci ha risposto Stefano Tropea, Di-
rettore  Ard Discount, “sono stati gli 
stessi ritmi di crescita della nostra 
realtà a “imporci” questa scelta, 
una necessità che abbiamo pilotato 
scegliendo un partner logistico che 
ci garantisse la flessibilità necessaria 
a progredire ed evolvere in modo so-
stenibile. Nel canale hard discount la 

Nella foto a sinistra, la squa-

dra LTM attiva presso in 

CeDi catanese, capitanata 

da Franco Spampinato, Co-

ordinatore Progetto Logisti-

ca del Gruppo Di Martino, ed 

Elisa Scuderi, responsabile 

della piattaforma

A destra: Stefano Tropea, 

Direttore Ard Discount, ope-

ratore GDO presente con 

circa 150 punti vendita in 

Sicilia e Calabria

A partire dal 2009, Ard Discount ha deciso di affidare la gestione del proprio CeDi di Catania a LTM – Logistica Terra 

Mare, parte del Gruppo Di Martino. Una piattaforma di quasi 40.000 mq in continua evoluzione e ottimizzazione
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logistica è innegabilmente una voce 
importante, sulla quale si giocano 
margini significativi in termini di 
competitività: affidarla ad opera-
tore esterno non è stato però un 
mero calcolo economico, ma anzi 
una scelta basata innanzitutto sulla 
fiducia e sulla volontà di innovare”. 
Per LTM, la partnership stretta con 
Ard Discount ha rappresentato la 
prima esperienza in ambito logistico 
– pur potendo contare sulla condi-
visione del know how del Gruppo 
Di Martino già attivo da oltre una 
decina d’anni con progetti di logi-
stica nei suoi magazzini di Piacenza 
con oltre 60.000 mq esclusivamente 
dedicati e un apporto al fatturato 
totale pari al 25% circa – e un’oc-
casione di crescita importante. Per 
seguire al meglio il nuovo progetto, 
Mario Di Martino, Direttore Com-
merciale del Gruppo Di Martino, ha 
creato una squadra - capitanata da 

Franco Spampinato, Coordinatore 
Progetto Logistica del Gruppo, ed 
Elisa Scuderi, attuale responsabile 
del sito logistico catanese - che 
ha portato nel magazzino di Ard 

Discount la propria esperienza e la 
propria capacità di visione per dare 
avvio a un processo di rinnovamento 
e revisione che è partito dalle stesse 
persone che hanno lavorato presso 
il CeDi per tanti anni. 

“Quando si presenta un’opportunità 
bisogna essere pronti a coglierla, 
ma è soprattutto necessario sapere 
di avere le menti e le mani giuste 
a cui affidare il progetto perché 
questo possa essere coronato dal 

successo. Le aziende sono fatte di 
persone che hanno un fortissimo 
impatto a qualsiasi livello agisca-
no: perché un progetto funzioni è 
necessario che ogni collaboratore 
non sia utilizzato come uno stru-
mento, ma venga coinvolto in un 
percorso formativo e professionale 
che lo faccia evolvere e crescere con 
l’azienda stessa”. 
“All’avvio del progetto”, ci spiega 
Franco Spampinato, “ci siamo tro-

vati di fronte a un magazzino dal 
layout già definito in una struttura  
difficilmente modificabile, in cui 
le operations erano svolte secondo 
procedure fortemente consolidate: 
innestando sulla realtà preesistente il 
know how del Gruppo Di Martino 
siamo riusciti ad innescare un’evolu-
zione che – seppur ancora in corso 
– ci ha permesso di raggiungere 
interessanti risultati in termini di 
efficacia ed efficienza, supportati 
dagli investimenti fatti da Ard Di-
scount stessa che nell’ultimo anno 
ha avviato lavori di ampliamen-
to della piattaforma logistica che 
hanno portato al raddoppio della 
superficie dedicata allo stoccaggio 
(da 20.000 a quasi 40.000 mq con 
nuove aree per i prodotti freschi e 
surgelati). 
La particolare formula di terziarizza-
zione scelta, prosegue Spampinato, 
“ci ha imposto forti vincoli nel 

I punti vendita del network Ard 
Discount serviti dal CeDi catanese

150
34  milioni

I colli movimentati nel 2010 
dalla piattaforma catanese



progetto di riorganizzazione, primo 
fra tutti la necessità di riassorbire le 
116 persone precedentemente attive 
presso in magazzino: la scelta di 
tutelare le risorse umane ci ha però 
consentito di garantire continuità e 
salvaguardare il prezioso know how 
acquisito in oltre 15 anni di gestione 
interna di tutte le attività logistiche 
e distributive”.
La riorganizzazione della piatta-
forma distributiva è dunque par-
tita proprio dalle risorse umane: 
“La primissima fase di start-up 
ha riguardato la conoscenza e la 
valutazione del personale per capire 
come trasformare dei dipendenti 
di un consorzio in operatori lo-
gistici e individuare le giuste leve 
per valorizzare i punti di forza di 
ciascuno, ricreando, attraverso il 
dialogo e un’accurata formazione, 
una squadra unita ed efficiente. In 
particolare abbiamo voluto salva-
guardare la relazione che lega ogni 
punto vendita al CeDi, relazione 
non fra fornitore e cliente, ma tra 
veri e propri colleghi”. 
“A livello di layout”, interviene a 
spiegare Elisa Scuderi, “siamo inter-
venuti a modificare e ridisegnare – 
partendo dall’analisi dei flussi e dallo 
studio delle esigenze di stoccaggio 
e lavorazione – tutte le diverse aree 
del magazzino, riorganizzandole 
in modo tale da razionalizzare i 
percorsi, ottimizzare gli spazi (por-
tando da 5 a 6 livelli le scaffalature, 
ridisegnando la disposizione della 
merce a terra, allestendo nuove 
postazioni di picking) e migliorare 
la sicurezza. Proprio a questo scopo 
sono stati ridimensionati i corridoi 
di svincolo, prima troppo stretti e 
causa di frequenti incidenti tra i 
mezzi di movimentazione in mano-
vra, con rischi sia per l’incolumità 
degli operatori sia per l’integrità 
delle merci movimentate”. 
Nel 2010, nel primo anno di com-
pleta gestione del CeDi da parte 
di LTM, il magazzino ha lavorato 
circa 34.000.000 colli, dei quali 
il 12% circa è rappresentato da 
prodotti freschi (per un totale di 
circa 200 referenze cui è dedicata 

un’area di stoccaggio a 0-4°C pari 
a 3. 000 mq e sei baie di carico  a 
temperatura controllata). Al restante 
88% dei volumi – ossia i prodotti 
secchi costituiti da una media di 
1.500 referenze complessive - sono 
riservati circa 33.000 mq di super-
ficie per lo stoccaggio, organizzati 
sia con scaffalature porta pallet sia 
con merce a terra; solo il 50% dei 
prodotti secchi arriva e transita in 
magazzino pallettizzata - soprattutto 
acqua (60%) e referenze beverage, 
ossia prodotti di alta rotazione ma 
a basso valore unitario - mentre la 
restante parte riguarda colli allestiti 
su pallet eterogenei, con conseguen-
te intenso impegno per le attività 
di picking. Per questa tipologia 
merceologica la piattaforma lavora 
con una scorta media di 20.000 
posti pallet occupati. 
La rete di supermercati da rifornire 
è organizzata in quattro macro 
aree – la provincia Catania, quella 
di Palermo, quella di Ragusa e 
l’area che comprende la provincia 
di Messina con tutta la Calabria - è 
composta da 150 punti vendita - 
134 nel 2009 cui si sono aggiunte 

numerose aperture nel 2010 sia in 
Sicilia sia in Calabria – con una 
superficie media di 500 metri quadri 
e ridottissimi se non inesistenti spazi 
di magazzino: la merce in arrivo al 
pdv viene immediatamente messa 
a scaffale e questo implica spesso 
una preparazione delle spedizioni 
da parte del CeDi a collo e non 
a pallet. A partire da gennaio di 
quest’anno, presso la piattaforma 
distributiva Ard Discount di Cata-
nia è stata inoltre attivata una nuova 
cella frigorifera BT – Bassa Tempe-
ratura -25°C – con una superficie 
di 1.600 mq (1.250 di cella vera e 
propria cui si accede da un’anti-cella 
di 350 mq), all’interno della quale 
sono gestite attualmente circa 250 
referenze food surgelate.
Per cogliere a pieno il cambiamento 
introdotto passo passo nell’ulti-
mo anno da LTM all’interno della 
supply chain di Ard Discount, pos-
siamo seguire i flussi della merce 
che attraversano la piattaforma. 
In base a un piano di ricezione 
concordato dall’operatore retail 
con i suoi fornitori e condiviso 
con il 3PL, al momento dello sca-
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rico viene verificata la conformità 
con quanto atteso, quindi tutta la 
merce destinata ad essere stoccata 
a scaffale viene identificata tramite 
etichetta barcode (riportante anche 
la data di scadenza) e inserita a 
sistema tramite la semplice lettura 
e trasmissione dati RF. È il sistema 
stesso ad assegnare un’allocazione: 
“Tra le novità introdotte, abbiamo 
scelto di poter modificare i criteri di 
allocazione in base ai picchi e alle 
stagionalità. I mesi più critici sono 
quelli estivi: a giugno, luglio e agosto 
abbiamo un picco in particolare per 
i prodotti beverage e per soddisfare 
gli elevati consumi siamo costretti 
ad overstock che dobbiamo contro-
bilanciare con una riorganizzazioni 
delle allocazioni delle altre referen-
ze a più bassa rotazione. Grazie a 
questo sistema di ottimizzazione 

degli spazi – e all’impegno degli 
operatori che hanno lavorato su più 
turni h. 24 - nell’estate del 2009, la 
prima estate affrontata dalla nuova 
gestione, siamo riusciti”, ha tenuto 
a sottolineare Franco Spampinato, 
“in soli 18.000 mq, ossia la metà 
di quanti ne disponiamo ora,  a 
soddisfare le esigenze di tutti i pdv 
mantenendo alti livelli di servizio, 
mentre nel 2010 abbiamo potuto far 
fronte al picco delle richieste grazie 
all’impiego di 160 persone attive su 
due turni”.
La flessibilità che LTM  è riuscita 
a iniettare nei processi del CeDi 
si ripercuote in modo positivo sia 
a monte sia a valle della catena 
logistica: non solo i punti vendita 
sono riforniti in modo puntuale e 
calibrato alle proprie capacità di 
assorbimento, ma anche i forni-

• L’AZIENDA

Ragione sociale: SICILIA DISCOUNTS   

Società Consortile a R.L.

Sito internet: www.consorziosd.it

Settore di riferimento: hard discount 

Date storiche: 1994

Punti vendita: 150

• IL FORNITORE DI SERVIZI LOGISTICI

Ragione sociale: Logistica Terra Mare -   

Gruppo Di Martino

Indirizzo sede: VI strada 8 95121 Catania

Telefono: 095 7355611

Fax: 095 7355679

Sito internet: www.dimartinotrasporti.it

Fatturato 2010: 13 milioni di euro

Collaboratori: 92

• IL MAGAZZINO

Ubicazione: Motta S. Anastasia, Catania, Sicilia

Data di inizio attività: 1995 - Nuova gestione dal 2009

Settore merceologico gestito: prodotti food, non food 

per canale discount

Superficie complessiva: 38.000 mq

Superficie dedicata ai prodotti freschi (0-4°C): 3000 mq

Superficie dedicata ai prodotti surgelati (-25°C): 

1600 mq

U.d.C. movimentate: 600.000

Capacità di ricezione camion: 100 camion in+output/

giorno

Numero referenze gestibili: infinite

Personale a magazzino: 150

Ore lavorative: 2 turni 6 - 22 

Carta d’identità

I FORNITORI

Scaffalatura porta pallet: Dalmine, Gruppo Marce-

gaglia; Jungheinrich

Mezzi di movimentazione: Jungheinrich; Yale

La S.D. Sicilia Discounts è una società consortile a r.l. con attività esterna costituita nel 1994 che funge 

da centro distribuzione per la catena di discounts alimentari  “ARD “. 

La clientela degli hard discounts “ARD” ha premiato la filosofia aziendale caratterizzata da una con-

tinua ricerca dell’ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo infatti, dalla sua costituzione ad oggi, la 

S.D. SICILIA DISCOUNTS ha conosciuto un continuo processo di espansione che ha fatto si che lo 

stesso oggi distribuisca per  oltre  cento punti vendita dislocati in Sicilia e Calabria. 

Gli strumenti che hanno permesso di raggiungere tali obiettivi sono stati essenzialmente le economie 

di scala che la centralizzazione ha consentito e che hanno permesso di contenere al massimo l’inci-

denza dei costi gestionali e la continua ricerca, selezione e monitoraggio qualitativo dei prodotti volta 

alla soddisfazione massima della 

clientela. Pertanto il controvalore 

che tale incessante attività rappre-

senta per il nostro consumatore 

è costituito da una pre-selezione 

di un assortimento completo di 

prodotti di ottima qualità e conve-

nienza distribuiti a costi bassissimi 

che lo stesso può facilmente ac-

quistare in modo veloce all’interno 

dei nostri discounts.

Fonte: Sicilia Discounts

Vi presento Ard Discount
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il Giornale della Logistica 2011

il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli

LTM – Gruppo Di Martino ha assunto la gestione del CeDi di Ard Di-

scount nel 2009, accelerando un processo di continua evoluzione della 

piattaforma che in meno di un anno ha raddoppiato la sua superficie 

di stoccaggio – da 18.000 mq a quasi 40.000 mq – e ha attivato, a 

gennaio di quest’anno, una nuova cella frigorifera BT -25°C – con 

una superficie di 1.600 mq per circa 250 referenze food surgelate.
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tori, fra i quali vi sono tante realtà 
dimensionalmente molto piccole, 
quasi artigianali, sono supportati 
nella loro attività. Instaurando una 
sinergia e ottimizzando l’impiego 
degli spazi, abbiamo potuto elimi-
nare inefficienze che si ripercuote-
vano lungo l’intera supply chain. 
L’ottimizzazione così conseguita e 
la revisione puntuale di tutte le pro-
cedure messe in atto ha consentito 
di individuare ed eliminare costi e 
criticità prima nascosti.
La riorganizzazione delle postazioni 
per il picking, attualmente previste 
per 1.200 referenze, ha consentito 
una sensibile riduzione dei tempi 
operativi e l’eliminazione delle code 
e attese al rifornimento presso gli 
articoli più richiesti per la prepa-
razione degli ordini, arrivando a 
comporre nel 2010 oltre 320.000 

pallet in uscita. Nel nuovo assetto, 
gli articoli predisposti per il prelievo 
sono raggruppati in base alla cate-
goria merceologica di appartenenza 
e al relativo indice di rotazione  
(classificazione della merce nella 
classi A, B, C in base alle richieste, ai 
consumi, alla rotazione), tenendo in 

considerazione l’impilabilità e il peso 
per comporre al meglio i pallet da 
spedire, prevedendo per gli articoli 
più richiesti doppi posti di picking 
per ottimizzare il replenishment. 
Proprio per tutelare l’integrità della 
merce, ottimizzare la composizione 
degli ordini e migliorare la satura-

zione dei mezzi, sono stati rivisti e 
affinati anche i parametri con cui il 
sistema crea la lista di picking per la 
preparazione dei roll da consegnare 
ai punti vendita, aumentandone la 
volumetria media. Nel momento in 
cui un supermercato del network 
Ard Discount invia un ordine di 
rifornimento, il sistema lo scorpora 
e organizza le missioni di picking in 
base alle tipologie merceologiche 
richieste: freschi, surgelati o secco, 
pallet interi o eterogenei, per com-
porre i roll in modo razionale in 
base a pesi e volumetrie, indicando 
anche la combinazione più ade-

guata per il trasporto, abbinando 
box refrigerati a mezzi tradizionali 
in caso di preponderanza di mer-
ci “secche”. Si tratta di risultati 
interessanti, come ci rivela Elisa 
Scuderi: “Grazie alle novità intro-
dotte, siamo riusciti a migliorare 
la saturazione dei mezzi di circa il 
10% (con punte significativamente 
più alte nell’utilizzo di mezzi frigo), 
riuscendo a caricare mediamente 
150 colli in più a camion. Se si 
considera che ogni giorno il CeDi  
processa oltre 100 camion in uscita, 
il saving conseguito in questa fase 
risulta decisamente non trascurabile. 
Una corretta pianificazione non ha 
però solo ottimizzato i flussi delle 
merci, ma ci ha consentito anche 
di regolare al meglio l’operatività 
delle risorse umane e del parco 
macchine per gestire per rispondere 

All’88% dei volumi lavorati dal CeDi, 

prodotti secchi per 1.500 referenze 

complessive, sono riservati circa 33.000 

mq di superficie per lo stoccaggio, con 

una scorta media di 20.000 posti pallet 

occupati. 
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scopri i vantaggi delle nostre soluzioni su: www.kubesistemi.it

Soluzioni per:

Gulliver®è un prodotto di Kube Sistemi (marchio registrato)

Magazzini       Produzione       Servizi logistici       Trasporti

sof tware per  la  log is t ica

con la massima reattività ai picchi 
che, in particolare a dicembre e nei 
mesi estivi, influenzano l’attività 
della piattaforma distributiva. In 
particolare, un’attenta fase di analisi 
preventiva ha consentito di calibrare 
al meglio il recruiting di nuovi ad-
detti da formare in tempi brevi per 
essere presto inseriti in magazzino: 
il periodo pre-natalizio e quello 
estivo rappresentano entrambi dei 
picchi di valore, con un incremento 
del fatturato conseguito, ma sono 
caratterizzati da flussi di merci – e 
quindi esigenze operative - molto 
diversi: se, infatti, a dicembre si 
aggiungono nuove referenze con un 
valore unitario mediamente più alto 
di quello tradizionale, in estate, con 
l’altissimo consumo di bevande, si 
ha un’impennata di volumi – pallet 
interi di acqua e bibite - di prodotti 
con un basso valore unitario, ma 
pesi e volumetrie considerevoli. 
Crediamo però che il prossimo 
investimento per l’introduzione 
della tecnologia RF in tutta la piat-

taforma - al vaglio l’integrazione 
con un’applicazione voice – possa 
ulteriormente ottimizzare questi 
risultati, soprattutto in termini 
di tempi e costi per l’inserimento 

nell’operatività quotidiana di nuove 
risorse per rispondere ai picchi delle 
lavorazioni”.
Il processo di ottimizzazione, anche 
dal punto di vista di una miglio-
re pianificazione, non è rimasto 
chiuso tra le mura del magazzino, 

ma vi è stato anche un prezio-
so trasferimento di know how ai 
punti vendita: “abbiamo lavorato 
insieme”, racconta Spampinato, 
“per standardizzare al meglio molte 

procedure, così da ottenere processi 
più snelli, uniformi tra i diversi pdv 
e un più fluido scambio delle infor-
mazioni grazie all’invio degli ordini 
di rifornimento tramite terminale, 
riducendo le possibilità di errori e i 
tempi di lavorazione”.

Nel progetto di ottimizzazione mes-
so in atto da LTM presso il CeDi 
di Ard Discount non si può parlare 
di un punto di arrivo, ma di nume-
rose tappe raggiunte e superate in 
un percorso di miglioramento che 
evolve in base alle mutevoli esigen-
ze del retailer: “dal punto di vista 
operativo la flessibilità “costruita” 
grazie a strategia e pianificazione 
è la chiave per supportare la capa-
cità di crescita del nostro cliente, 
che annualmente amplia il proprio 
network con l’apertura di nuovi 
punti vendita, con un aumento dei 
volumi gestiti dalla piattaforma di 
oltre 3 milioni di colli. Flessibilità 
e organizzazione però”, prosegue 
Spampinato, “non bastano se alla 
base non si è instaurato un rapporto 
di partnership con l’azienda che si 
è affidata all’outsourcing: i risultati 
che abbiamo raggiunto sono frutto 
di un dialogo continuo con il nostro 
cliente e di progetti su misura nati a 
un confronto puntuale. Solo così è 
possibile lavorare al meglio e crescere 
realmente insieme”. La recentissima 
attivazione dell’area dedicata ai 
prodotti surgelati è un esempio in 
tal senso, della capacità del provider 
di rispondere in modo reattivo delle 
nuove esigenze e dell’attenzione 
di Ard Discount nell’investire in 
infrastrutture e tecnologia che man-
tengano la piattaforma ai migliori 
livelli operativi”. 
Per il futuro, inoltre, potranno 
essere sviluppate nuove sinergie 
sfruttando l’integrazione fra i di-
versi servizi offerti dalle realtà che 
compongono il Gruppo Di Mar-

tino, cui LTM partecipa, a partire 
dalle attività di trasporto che già 
oggi sono scelta da numerosi for-
nitori di Ard Discount. 
“Il principale vantaggio che perse-
guivamo all’avvio di questa espe-
rienza di outsourcing”, conclude 
Stefano Tropea, “era di poter conta-
re su un interlocutore professionale 
che potesse supportarci nel superare 
le criticità nella nostra supply chain 
affrontando la contingenza con 
strategia e pianificazione, frutto di 
una completa riorganizzazione delle 
operations, salvaguardando però 
l’esperienza acquisita nei lunghi 
anni di attività e in particolare il 
valore di quanto costruito all’inter-
no del network distributivo. Oggi 
possiamo guardare con soddisfa-
zione ai risultati ottenuti, risultati 
positivi che agiscono da stimolo a 
ulteriori ottimizzazioni: il prossimo 
passo, dopo il consolidamento 
dell’attività della “neonata” cella 
refrigerata, sarà l’introduzione della 
tecnologia a radiofrequenza inte-
grata con il voice, una soluzione 
user-friendly che pone l’operatore 
al centro dell’attività di magazzino. 
La piattaforma sarà così in grado di 
gestire al meglio l’aumento di vo-
lumi che ci aspettiamo deriverà dal 
piano delle nuove aperture, previste 
sull’intero territorio presidiato”.
Una piattaforma che sa dunque 
caricarsi sulle spalle possenti - qua-
si come il placido Liotru - un im-
pegnativo progetto di crescita, 
mantenendo però il passo agile e 
rapido di chi farà molta strada, 
senza paura di cambiare.  
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Il Gruppo Di Martino ha intrapreso un percorso di sviluppo della propria 

divisione logistica che ha ormai superato i confini nazionali, attraversan-

do il Mediterraneo per avviare un progetto in Tunisia, focalizzato sulle 

specifiche esigenze dei settori fashion, automotive e impiantistica per 

gestire i flussi di import-export da una sponda e l’altra del Mare Nostrum 

o coordinare le attività di aziende estese tra le due regioni, con i relativi 

scambi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

Il progetto partito con origine Italia adesso si sposta verso assi di in-

terscambio importanti, Francia, Germania, Spagna e mira ad offrire un 

servizio inframediterraneo competitivo ed a “basso impatto ambientale” 

visto che ci si orienta ad una multi modalità strada mare.

 “Si tratta di un progetto appena avviato, in un mercato fortemente in evoluzione: la nostra strategia”, 

ci ha raccontato Mario Di Martino (nella foto), “è seguire la richiesta e arrivare a rispondere a specifi-

che necessità logistiche. Per ampliare la rete e consolidare quanto già attivato, stiamo individuando 

nuove aree di interesse così da creare maggior massa critica e aprire in loco transit point, punto 

nodale di un network sul territorio. Il prossimo passo sarà ampliare gli orizzonti commerciali verso 

Marocco e Tunisia. Intanto, a Guardamiglio (LO) abbiamo creato un nuovo polo logistico di 15.000 

mq dedicato al canale Europa-Nord Africa dove gestire gli scambi, consolidare le merci provenienti 

dalle due aree e prepararne la distribuzione sui mercati di riferimento”.

Attualmente la logistica rappresenta il 25% del valore delle attività del Gruppo Di Martino con 

un fatturato, in crescita, pari a 30 milioni di euro: “Il punto di forza del Gruppo”, ha sottolineato il 

Direttore Commerciale, “rimane l’integrazione all’interno dell’ampio portfolio di servizi offerti, per 

questo stiamo continuando a investire in strutture, formazione e tecnologia: nel 2010 sono oltre 200 

i mezzi che sono arrivati ad aggiornare la nostra flotta, mentre stiamo lavorando per confezionare 

soluzioni ad hoc per i diversi mercati verticali, in particolare per il settore del freddo. Soprattutto 

però in quest’ultimo anno abbiamo rafforzato la nostra squadra di professionisti per prepararci a 

nuove sfide, sviluppare nuovi progetti e cogliere nuove opportunità”. E l’esperienza di LTM parla da 

sola del valore del team sceso in campo.

Logistics at work

La riorganizzazione delle postazioni per il picking, attualmente previste per 1.200 

referenze, ha consentito una sensibile riduzione dei tempi operativi, arrivando 

a comporre nel 2010 oltre 320.000 pallet in uscita.


