FM Logistic consegna elettrico a Firenze
Venerdì 31 Maggio 2019 10:38

La società logistica ha introdotto alla fine di maggio un veicolo commerciale a trazione elettrica
per svolgere la distribuzione nell'ultimo miglio nel centro del capoluogo toscane delle merci di
Sephora Italia.

FM Logistic avvia le consegne a emissioni zero nel centro di Firenze, dopo averlo già fatto a
Roma, Milano, Torino e Vicenza. Questo progetto di logistica sostenibile è attuato con la catena
di profumerie Sephora Italia. In particolare, un veicolo commerciale elettrico serve tre negozi
all'interno della Ztl fiorentina partendo dallo hub di Calenzano, posto a quindici chilometri dalla
zona a traffico limitato. Il servizio avviene con la collaborazione di Mag.di. con cui FM Logistic
ha creato la società CityLogin. Quest'ultima usa veicoli elettrici o ibridi usando hub di
prossimità, ossia piattaforme di smistamento e stoccaggio delle merci vicine all'area di
distribuzione. Ciò riduce la percorrenza dei veicoli elettrici e i tempi di consegna, aumentando la
produttività del trasporto. CityLogin consente lo stoccaggio anche di piccole quantità di merce e
l'accesso a un portale per la movimentazione del magazzino, la gestione delle spedizioni e dei
ritiri e la prenotazione di servizi di van sharing.
"Siamo felici della crescita del progetto CityLogin, che rappresenta uno dei nostri fiori
all'occhiello", ha dichiarato Ugo Lemorini, general manager di FM Logistic in Italia. "Nel 2014
siamo partiti da Roma, città nella quale nei primi quattro anni abbiamo garantito un risparmio di
oltre 200 tonnellate di emissioni di CO2. Oggi operiamo in tutto il territorio del Centro-Nord Italia
e vogliamo crescere ancora grazie a importanti investimenti, con l'acquisto di nuovi mezzi a
emissioni ridotte".
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Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche
una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli
articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!
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