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Presenza diretta CEVA

Presenza attraverso un partner

Dati – Dicembre 2015

Dipendenti:

41.000
Paesi:

160
Locations:

+ 950
Fatturato:

$7 miliardi

CEVA: Azienda leader nella Supply Chain
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Supporto alla 
produzione

Trasporti 
Inbound

Stoccaggio e 
Centri di 

distribuzione

Trasporti 
Outbound

Servizi 
post-vendita

Soluzioni 
“Ultimo miglio”

Ricezione e gestione 
delle materie prime 
e dei prodotti 
all’origine
Controllo
Re-packaging
Servizi a valore 
aggiunto

Una gamma di 
servizi multi-modali
Tempi di servizio 
definiti
Intermediazione 
doganale
Monitoraggio via 
web

Depositi dedicati e/o 
condivisi
Centri di 
distribuzione in rete
Servizi a valore 
aggiunto

Trasporti dedicati 
e/o condivisi
Servizi di 
distribuzione
Gestione del 
network di trasporto

Stoccaggio dei pezzi 
di ricambio
Distribuzione dei 
pezzi di ricambio
Restituzione
Riparazione
Reverse logistic
Servizi di call center

Consegne a 
domicilio
Personale dedicato 
alle consegne a 
domicilio
Set up post-vendita
Installazione
Reverse logistics

Approccio integrato End to End

CEVA Logistics
Approccio integrato end-to-end
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Principali Dati

Dati – Dicembre 2015

CEVA Logistics Italia

Aree di Business
Contract Logistics (CL)

Freight Management (FM)

Fatturato: Ca. $530 milioni (€480 Mln)
7,5% del fatturato globale

Clienti:
+3.600

(di cui 120+ in CL)

Dipendenti:
1.380

(+ 3.400 dipendenti indiretti)

Numero di siti: Ca. 75 (900 mila mq)

Volumi Airfreight 17 milioni di Kg

Volumi
Oceanfreight

31.000 TEU’s

Spedizioni
+50.000 in FM

+3.100.000 in CL

Contract Logistics
83%

17%
Freight Management

Fatturato per Linea di Business
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CEVA Italia – Contract Logistics
Fatturato per Settore

Consumer & Retail
12%

Technology
29%

Industrial, Aerospace & Energy
15%

HBC 10%

Publishing
15%

Automotive & Tyres
19%
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La “Logistica collaborativa”

La logistica collaborativa si caratterizza per la condivisione di risorse:

Magazzino: 

– Impianto

– Infrastrutture

Trasporto: 

– Flotta/ mezzi

– Network

Back-office: 

– Processi

– Economie di scala

Information Technology: 

– Infrastruttura

– Software 

Innovazione: 

– Idee/ Best practices

– Approccio sostenibile

– Gestione innovativa dei resi

Persone

– Competenze

– Formazione
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• Inaugurata nel 2010

• 80.000 mq di spazio di 
magazzino

• +100.000 pallet stoccati 
all’anno

• 100 milioni di libri spediti 
annualmente a 4.000 punti 
di consegna in Italia

• Oltre 17 Milioni di copie 
«Lancio Novità»

• 40.000 tonnellate di carta 
stampata, pari a 3.000 
camion

City of Books 
Stradella (PV)

• Inaugurata nel 2013

• 20.000 mq di spazio di 
magazzino 
(15-25 °C, 8- 25 °C e 2-8 °C)

• +3.500.000 Orderlines

• +500.000 Consegne ogni 
anno

• Consegne giornaliere a 
13.000 Farmacie, 500 
Ospedali, 400 Grossisti e 
agenti di vendita

• Distribuzione multi-Paese 
(Italia e altri mercati 
Europei)

• Officina farmaceutica di 
250 mq

City of Pharma 
Stradella (PV)

• Inaugurata nel 2014

• 90.000 mq di spazio di 
magazzino

• +700.000 consegne annuali

• +78 milioni di kg distribuiti 
in Italia ogni anno

• 600.000 metri cubi gestiti

• Disponibilità di un 
laboratorio dedicato ai test 
sui prodotti

• Certificazione CEVA 
«Showcase»

TechCity
Pognano – Martinengo (BG)
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• Inaugurata nel 2015

• 80.000 mq di spazio di 
magazzino

• +130.000 consegne annuali

• +40 000 tonnellate di 
pneumatici distribuiti in 
Italia ogni anno

• 3.000.000 di pezzi gestiti 
ogni anno

• Copertura totale con 
sistema di rilevazione fumi 
e impianto Sprinkler 
secondo normativa NFPA 
ed erogatori ESFR

TyreCity
Somaglia (LO)

Focus sulle «City» di CEVA



• Sempre maggiore necessità di nuove 
attività a valore aggiunto (TyreHotel, 

marcatura, conto deposito per i principali 
dealer, aree di assistenza tecnica presso i 
magazzini, Same day)

Supply Chain internazionale e complessa composta da: 

• Grande flessibilità, bassi costi fissi ed 
elevati Livelli di Servizio

La logistica del Pneumatico
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Produttori Distributori
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TyreCity – L’evoluzione della Collaborazione
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Collaborazione e Innovazione

• L’adesione a questo progetto di diverse realtà come Produttori e Distributori ha impresso una forte
accelerazione verso un nuovo contesto collaborativo, all’interno del quale il Logistic Provider può
rendere accessibili nuove soluzioni di collaborazione tra le aziende ed essere veicolo di una nuova
leva competitiva, oltre ad essere occasione di conoscenza di tutta la catena del valore per
diventare esperti del settore.

Ideas Factory

Confronto ed Innovazione per il Settore
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Innovazione e Digitalizzazione
SmartPhone Solution – Le funzionalità

• Smartphone ed App in dotazione per tutta la flotta 
gestita da CEVA, al fine di assicurare alta qualità nei 
servizi IOD, di tracciabilità della consegna e di gestione 
eventi; disponibile per qualsiasi tipologia di trasporto e 
di merce trasportata

• Gestione in tempo reale degli eventi legati al trasporto 
ed alla consegna, attraverso l'adozione di un protocollo 
di comunicazione in costante aggiornamento tra 
l’applicazione per Smartphone e la piattaforma TMS

• Disponibilità on-line ed in tempo reale di tutte le 
informazioni sullo stato del trasporto e della consegna

• Certificazione di data, ora e posizione GPS della 
consegna, l’App mantiene intatte le funzionalità anche 
in background e quindi anche senza copertura di rete

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/14_febbraio_22/project-tango-smartphone-3d-google-135e3898-9bdd-11e3-87f4-ff088781357a.shtml&ei=T4iSVYbjGqvX7Qaii7jwDQ&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNFyXaPYarHEVx8EOYNkDmtOl57_DA&ust=1435752890415399
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• Pagamenti tramite POS

• Geolocalizzazione - per aprire la Mappa con indicazione esatta della posizione del mezzo 

• Avvio diretto del download per scaricare ed aprire la POD

• Disponibilità immediata nel Customer Portal delle foto catturate con lo smartphone 

• Connessione al servizio Tracking di Terze Parti

• Live chat tra il Cliente e il Customer Service CEVA

• SMS / e-mail di avviso in caso di problemi

Innovazione e Digitalizzazione
La base per prossime innovazioni nel flusso delle informazioni



15

Competitività presente e futura

Attualmente la TyreCity non rappresenta esclusivamente un luogo fisico dove
sono svolte attività specializzate nel penumatico, ma è anche, se non
soprattutto, un luogo di confronto tra aziende a stimolo all’innovazione nel
settore del pneumatico. CEVA in collaborazione con i propri Partners è
costantemente rivolta alla studio di nuovi servizi da proporre al mercato.
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