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oltre 1.000.000 di sKU e 1.000 fornitori. Bastano due numeri per dare l’idea 
della complessità di una logistica molto particolare. Come del resto particola-
re è l’azienda in questione. a partire dal nome, scelto addirittura da un Vate…

Cosa accomuna Ferdinando e 
Luigi Bocconi, Senatore Bor-
letti, Gabriele D’Annunzio, 

Giò Ponti, Max Huber, Bruno Mu-
nari, e in tempi più recenti, Giorgio 
Armani, Albe Steiner, Flavio Alba-
nese, Giuliana Salmaso e Claudio 
Silvestrin? Di certo il fatto di essere, 
ciascuno nel proprio campo - im-
prenditoria, arte, moda, design e 
architettura – grandi nomi del passa-
to e del presente. Ma non solo: tutti 
hanno contribuito a trasformare una 
catena di grandi magazzini milanese 
in un marchio emblema dello shop-
ping cool e di alto livello conosciuto 
in Italia e nel mondo. Stiamo parlan-
do di la Rinascente, battezzata così 
nel 1917 da Gabriele D’Annunzio, 
department store tra i più eleganti in 
Italia e vero e proprio polo di attra-
zione, progettato per trasformare lo 
shopping in “un’esperienza” sottoli-
nea il vicepresidente Vittorio Radice 
in una nota stampa “dalla quale il 
cliente esce soddisfatto portandosi a 
casa un souvenir”.
La storia di questa catena inizia nel 

lontano 1865 quando i fratelli Fer-
dinando e Luigi Bocconi aprono in 
via Santa Radegonda a Milano un 
negozio rivoluzionario: secondo il 
modello del primo grande magaz-
zino aperto a Parigi nel 1852, Le 
bon Marché, propone infatti abiti 
già confezionati e merce accessibile 
alla clientela, esposta in armadi a 
muro aperti e posizionata su scaffali 
a portata di mano. Il successo della 
nuova formula commerciale è tra-
volgente tanto da rendere necessario 

il trasferimento del grande magaz-
zino in una nuova sede più grande 
in piazza Duomo e da dare il via, 
all’inizio del ‘900, all’apertura di altri 
nove negozi in tutta Italia. Nel 1917 
Senatore Borletti acquisisce la catena 
con l’obiettivo di alzare il livello dei 
prodotti e soprattutto della clientela, 
riuscendo nell’impresa di avvicinare 
alla nuova formula commerciale 
tanto le fasce di mercato abituate ad 
una forma più elitaria di consumi, 
quanto quelle medie, conquistate da 

QUanDo Lo shoPPing 
è CooL, grazie alla 
LogistiCa

Da sinistra, Fran-
co Spampinato del 
Gruppo di Martino 
e Sandro Pioletti di 
DR Logistics, ope-
ratore logistico che 
gestisce il Ce.Di. di 
Piacenza da cui par-
tono i rifornimenti 
agli undici stores la 
Rinascente sul terri-
torio nazionale
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una calibrata “graduazione di prezzi”. 
La strada è quella giusta e porta la 
Rinascente, dopo i periodi bui della 
Seconda Guerra Mondiale e le fatiche 
del Dopoguerra, dritta al boom degli 
anni Cinquanta e Sessanta dove gioca 
un ruolo pionieristico lanciando sul 
mercato italiano nuove forme di 
comunicazione e di consumi (è per 
esempio la prima a vendere il frigori-
fero nel 1954), all’avanguardia nella 
produzione industriale e nel design.
Il passaggio a Ifil (Gruppo Fiat) nel 
1969 apre le porte a una ricolloca-
zione verso un target più ampio che 
trent’anni dopo, con l’acquisizione 
del 49% della società da parte del 
Gruppo Auchan, si consolida nella 
nascita del Gruppo Rinascente, cui 
fanno capo diverse formule com-
merciali, alimentari e non, con le 
insegne la Rinascente, Upim, Au-
chan, Cityper, Sma e Bricocenter. 

Nel 2005 nuovo cambio di rotta: 
la Rinascente viene venduta a una 
cordata costituita da Investitori As-
sociati, Pirelli Re, Deustche Bank e 
dalla famiglia Borletti con l’intento di 
riposizionare il marchio verso l’alto e 
farlo diventare una vetrina eccellente 
del made in Italy e dei brand interna-
zionali, attraverso la ristrutturazione 
dei negozi e l’apertura di nuovi punti 
vendita, l’arricchimento dell’offerta 
commerciale con l’inserimento di 
nuovi brand di moda, design e life-
style e il passaggio dal libero servizio 
all’assistenza al cliente con personale 
dedicato, competente e qualificato. 
Ultimo capitolo nel 2011 con l’ac-
quisizione dell’insegna da parte di 
Central Retail Corporation, gruppo 
thailandese leader del Sud-Est Asiati-
co nel settore della distribuzione e dei 
department store, con oltre 60 anni 
di storia e oltre 66.000 dipendenti. 

Direttore della logistica di Rinascente da inizio 2008 Luca Brandellero 
non ha dubbi: le vie della centralizzazione e della terziarizzazione 
erano quelle giuste. A cinque anni dalla start up il bilancio è positi-
vo. “Nel 2011 abbiamo raggiunto gli obiettivi stabiliti e quest’anno li 
stiamo già superando: il nuovo assetto ci ha permesso di fornire un 
miglior servizio ai punti vendita, in termini di lead time, di rotture di 
stock e gestione complessiva”.
Di certo non è stata una passeggiata visto l’estrema complessità della 
logistica da gestire che Brandellero ben descrive definendola come 
“caratterizzata dalle stesse problematiche della GDO ma con in più 
la necessità di gestire la merce non a pallet o a colli ma al singolo 
pezzo.” Uno dei vantaggi più importanti della centralizzazione è stato 
senza dubbio quelli di aver liberato gli store dalla gestione di attività 
logistiche, decisamente “non core”, trasferendo a magazzino tutta una 
serie di lavorazioni quali disimballo, etichettatura e controllo merce, 
indispensabili per rendere disponibile merce in arrivo da fornitori, oltre 1.000, generalmente abituati 
a lavorare su altri canali  e quindi non attenti o comunque di solito poco interessati a mettere in atto 
procedure di ottimizzazione o condivisione logistica. 
“Le performance di DR Logistics sono controllate da SLA (Service Level Agreement) misurati su 
KPI con un sistema di bonus /malus finalizzato a incentivare il raggiungimento di livelli di servizio 
sempre più alti. Gli indici sono misurati mensilmente e riguardano sia handling (con la misurazione 
delle tempistiche di immissione ed emissione delle merci a stock, e della qualità: errori al prelievo, 
inevasi e rettifiche inventariali, N.d.R) sia trasporto. Il magazzino è stato dimensionato con l’obiettivo 
di sostenere e supportare la crescita dell’insegna sul territorio nazionale. Il potenziale della struttura 
è ancora ampio e di sicuro sarà in grado di rispondere a richieste crescenti di produttività”.

La parola a Luca Brandellero, direttore logistica di la Rinascente
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impostazione e la decisione presa dal 
management è stata quella di passare 
a una centralizzazione dei flussi di 
approvvigionamento agli stores, con 
la creazione di una piattaforma unica 
gestita da un operatore specializzato. 
Fra gli obiettivi: eliminare le riserve 
staccate, diminuire i lead time di pre-
sa in carico delle merci dai fornitori, 
ridurre tempi e costi di rifornimento 
ai punti vendita, minimizzando gli 
stock locali e le rotture di stock e 
aumentando il controllo dell’intero 
processo. Lo studio del nuovo mo-
dello, avviato nel 2006, ha portato 
nel 2007 allo start up del magazzino 
centralizzato di Piacenza, location 
decisa poiché baricentrica rispetto ai 
negozi da servire, affidato a DR Lo-
gistics, joint venture fra la Rinascente 
(30%) e l’operatore logistico catanese 

Un passaggio di proprietà che apre la 
pagina dell’internazionalizzazione dal 
momento che l’obiettivo dichiarato 
del gruppo è quello di continuare 
a rafforzare il brand in Italia ed 
esportarlo all’estero rendendo la 
Rinascente, non solo un’insegna glo-
bale ma uno cinque più importanti 
department store del mondo.

Centralizzazione: una   
rivoluzione copernicana
L’obiettivo è ambizioso ma molta 
strada, in campo nazionale, è stata 
fatta soprattutto sul fronte della re-
visione dei processi interni, logistica 
in testa. Con l’uscita dell’insegna dal 
gruppo Ifil – Auchan nel 2005 è 
nata infatti in Rinascente l’esigenza 
di ridisegnare un nuovo modello 
di rifornimento ai punti vendita 
che fosse autonomo e indipendente 
(prima infatti la logistica era in parte 
condivisa con la rete Upim, N.d.R.) 

e soprattutto che permettesse di 
aumentare il livello di servizio ai 
negozi, un totale di undici sul ter-
ritorio italiano e collocati a Milano, 
Roma (due punti vendita), Firenze, 
Catania, Cagliari, Palermo, Genova, 
Padova, Monza, Torino.
Fino al 2006 la logistica era polveriz-
zata sul territorio: i fornitori naziona-
li consegnavano la merce in depositi 

il magazzino del mese 
visto da giovanni mapelli
il magazzino, 30.000 mq calpe-
stabili organizzati su tre livelli, 
ospita a piano terra i prodotti 
casa e valigeria, al primo piano 
i tessili e i capi stesi, al secon-
do i capi appesi e i prodotti per 
la casa di piccole dimensioni

Copyright by
il giornale della Logistica 2012

• L’AzIeNDA
Ragione sociale: la Rinascente 
Indirizzo: Via Giorgio Washington, 70 - 20146 Milano
Telefono: 02 467711
Sito internet: www.rinascente.it
Attività: department store specializzato nella distribuzione di diverse categorie 
di prodotti sia italiani che stranieri. Sono presenti i marchi più prestigiosi della 
moda donna, uomo, bambino, accessori, lingerie, cosmetica e casa per uno 
shopping di alto livello, dove qualità e varietà si fondono in un connubio perfetto.
Anno di fondazione: 1865 con l’apertura del primo grande magazzino a Milano 
ad opera dei fratelli Bocconi
Date principali della crescita aziendale: 1917 Senatore Borletti acquisisce la 
catena di grandi magazzini e commissione il nuovo nome a Gabriele D’annunzio: 
nasce così “la Rinascente”; 1969 la Rinascente viene venduta a Ifil (Gruppo FIAT); 
1997 il gruppo francese Auchan acquisisce il 49% della società: nasce il Gruppo 
Rinascente che comprende le insegne la Rinascente, Upim, Auchan, Cityper, 
Sma e Bricocenter; 2005 la Rinascente viene venduta un gruppo di investitori 
costituito da Investitori Associati, Pirelli Re, Deutsche Bank e famiglia Borletti 
e ha inizio un piano di rilancio dell’insegna: 2011 la Rinascente viene acquisita 
da Central Retail Corporation (66.000 dipendenti).
Punti vendita: 11 a Milano, Roma, Firenze, Catania, Cagliari, Palermo, Genova, 
Padova, Monza

• IL MAGAzzINO
Azienda: DR Logistics Spa - 
Joint venture fra Di Martino Trasporti e la Rinascente
Indirizzo: Via Lombardia S.N. - Piacenza
Telefono: 0377 451161 
Fax: 0377 451138 
Data di entrata in esercizio: giugno 2007
Funzione: stoccaggio dei prodotti destinati agli 11 punti vendita della rete la 
Rinascente
Persone impiegate a magazzino: 9 risorse dirette a cui si aggiunge il lavoro 
di circa 60 unità fornite dalla cooperativa CGS

Turni di lavoro: 1
Ribalte: 6 di cui una con campata telescopica per la ricezione dei capi appesi
Superficie complessiva coperta: 10.000 mq su 3 piani, per un totale di 
30.000 mq di superficie calpestabile così suddivise:
Piano terra: allestito con scaffalature portapallet per lo stoccaggio di prodotti 
casa e valigeria per una capienza totale di 7.334 pallet e 3.481 locazioni a ripiano
Primo piano: allestito con scaffalature porta scatole per tessile e capi stesi 
per un totale di 46.000 locazioni 
Secondo piano: allestito con scaffalature porta scatole da 23.600 locazioni e 
1.200 campate che consentono il ricovero di 60.000 capi appesi.
Altre zone: 800 mq a piano terra dedicati alla gestione dei prodotti food
Unità di carico: diverse a seconda della tipologia e delle dimensioni dei 
prodotti: pallet, mezzo pallet, scatole di tre formati: 60 x 40 x 40 cm.; 60 x 40 
x 40 cm.; 60 x 40 x 13 cm.  
Attrezzatura di magazzino: convogliatore capi appesi, ascensori - discesori, 
rulliere e nastri trasportatori per la movimentazione delle scatole
Mezzi di movimentazione interna: 10 carrelli elevatori
Sistema di identificazione materiali: RF
SKU totali: oltre 1.000.000
Righe d’ordine gestite/anno: 1.500.000
Disposizioni di picking: 55.000 che hanno generato 70.000 prelievi a ma-
gazzino
Giacenza media a magazzino: 1.000.000 di articoli
Roll spediti: 45.000 per un totale di 2.000 camion 
Pezzi spediti: 7.300.000 di cui 1.700.000 in cross docking

I FORNITORI
Progettista magazzino: Studio Fiorani
Scaffalature: Struttura system - Marcegaglia 
Automazione (convogliatori, rulliere): Logiss
Mezzi di movimentazione interna: Jungheinrich
WMS: Magware - Restore
Terminali RF: LXE (Honeywell Scanning & Mobility)

Carta d’identità

staccati a gestione diretta a supporto 
dei negozi nei centri storici, mentre 
le merci provenienti dai fornitori 
esteri erano accolte in un magazzino 
centrale e da qui potevano proseguire 
verso i punti vendita, ovvero passare 
nelle cosiddette riserve staccate. Un 
modello complesso, non ottimizzato, 
difficile da controllare, caratterizzato 
da tempi lunghi e costi elevati ma 

soprattutto foriero di inefficienze 
verso i punti vendita, appesantiti da 
una gestione locale dello stock troppo 
onerosa, sia in termini di tempo 
che di spazio, che impattava anche 
sul livello di servizio alla clientela 
finale. Era necessario un cambio di 

Tutta la merce in arrivo al Ce.Di. viene 
disimballata e lavorata al pezzo.  Cir-
ca la metà dei prodotti deve essere 
etichettata con barcode e prezzo, per 
renderla direttamente fruibile a punto 
vendita e quindi inserita nel contenitore 
appropriato e avviata allo stoccaggio
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Di Martino Trasporti (vedi box). 
“Nel centro distributivo piacentino” 
ci spiega Franco Spampinato del 
Gruppo Di Martino “viene gestito 
l’80% dei prodotti presenti negli 

undici punti vendita la Rinascente, 
per un totale di 75.000 articoli in 
stock, di cui 55.000 tessili, e altret-
tanti in cross docking. A questi vanno 
aggiunti gli arretramenti, ovvero i 

prodotti di ritorno dai negozi, che 
dovranno essere resi disponibili in 
occasione dei saldi”.
Il restante 20% riguarda merce di 
marchi in concession e le referenze 

del comparto profumeria, conse-
gnate oggi agli stores direttamente 
dai fornitori. Per alcune tipologie di 
prodotto oggi non gestite a Piacen-
za, è in corso una valutazione per 
l’eventuale centralizzazione.

Dinamismo a magazzino
Il magazzino, 30.000 mq calpesta-
bili organizzati su tre livelli, ospita, 
è davvero il caso di dirlo, merce di 
ogni tipo: prodotti di design e per 
la casa, giochi e articoli per bam-
bini, valigeria, alimentari, tessili e 
abbigliamento, stoccati nelle diverse 
aree di magazzino e processati se-
condo logiche pensate per fornire il 
massimo livello di servizio ai negozi, 
favorendo l’attività di replenishment 
degli scaffali. “L’imperativo” sottolinea 

Nel magazzino di Piacenza viene 
gestito l’80% dei prodotti presenti 
nei punti vendita la Rinascente, per 
un totale di 75.000 articoli in stock, 
di cui 55.000 tessili, e altrettanti in 
cross docking
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Spampinato “è quello di fornire la 
tracciabilità completa di ogni singolo 
articolo in transito nel magazzino, 
allocato in una unità di stoccaggio 
mono prodotto decisa dall’operatore 
in base alle dimensioni e alla tipologia 
dell’articolo.”
Sono circa 1.000.000 le SKU (Stock 
Keeping Unit, ossia unità minime di 
prodotto messo a stock, N.d.R) gestite 
a magazzino poiché ogni articolo 
può generare più unità di stoccaggio 
a seconda del colore, della taglia o del 
modello in cui è proposto dal forni-
tore e quindi richiedibile dai punti 
vendita. La complessità della gestione 
di un numero così elevato di articoli, 
tra l’altro estremamente eterogenei tra 
loro, è evidente ed è aggravata anche 
da altri fattori come il veloce turn over 
degli articoli, dovuto all’ingresso ogni 
anno di nuove referenze o di nuovi 
fornitori, e la stagionalità, cadenzata 
sulle collezioni primavera / estate e 
autunno / inverno per tessili e abbi-
gliamento, su picchi legati a fiere o a 
eventi per casa e design, sui saldi e sul 
macro picco della campagna natalizia 
della durata di sei mesi durante i quali 
DR Logisitcs occupa spazio aggiunti-
vo nell’area di magazzino adiacente.
“In magazzino” ci spiega il responsabi-
le della piattaforma Sandro Pioletti “ 
gestiamo sia la merce in cross docking, 
ricevuta e subito avviata in spedizione, 
sia la merce in stock, collocata nei 
diversi piani a seconda della tipologia: 
a piano terra i prodotti casa e valigeria, 
al primo piano i tessili e i capi stesi, al 
secondo i capi appesi e i prodotti per 
la casa di piccole dimensioni.”
Ogni livello utilizza diverse unità di 
carico: a piano terra pallet, mezzo 
pallet e scatole (60 x 40 x 40 cm); al 
primo piano scatole di tre dimensioni 
(60 x 40 cm con altezza variabile da 

40, 20 o 13 cm), all’ultimo campate 
per lo stoccaggio dei capi appesi e di 
nuovo scatole nei tre formati per gli 
altri prodotti. Il dimensionamento dei 
contenitori è il risultato di un intenso 
lavoro effettuato sull’anagrafica dei 
prodotti di ciascun fornitore volta a 
definire macrocategorie di articoli in 
base alle dimensioni. “Il business ge-
stito da Rinascente” sottolinea Pioletti 

“è improntato alla massima dinamicità 
e il nostro compito in questi anni è 
stato appunto quello di conciliare i 
vincoli strutturali del magazzino e la 
necessità di un’ottimizzazione logistica 
con il grande livello di flessibilità ne-
cessario a fornire il massimo servizio 
ai punti vendita”. Un’esigenza che ha 
importanti effetti sull’operatività dal 
momento che una simile organizza-
zione dello stoccaggio richiede un 
costante lavoro di riposizionamento e 
compattamento dei prodotti a stock, 
con l’eliminazione o il riempimento di 
locazioni vuote, traducendosi di fatto 
in un monitoraggio continuo del set 
up del magazzino attraverso il control-
lo di parametri chiave come il numero 
di pezzi per scatola (attualmente a 
quota 6 unità), al fine di valutare la 
correttezza dei dimensionamenti e 
delle logiche informatiche attuate e 
quindi, se necessario, di aggiustare il ti-
ro o di attuare revisioni più profonde. 

tracciabilità assoluta
I prodotti in arrivo dai fornitori ven-
gono accolti dagli operatori, collocati 
in una zona polmone e, entro 48 ore, 
smistati nei piani di stoccaggio dedi-
cati oppure inviati ai punti vendita. 
I capi appesi vengono ricevuti in 
un’apposita ribalta dotata di campata 
telescopica e trasferiti al secondo livello 
attraverso una linea motorizzata, men-
tre i prodotti destinati al primo piano 
vengono portati a livello su pallet o su 
roll da un ascensore – discesore. Un 
secondo ascensore collega il secondo 
piano al livello zero e consente il trasfe-
rimento delle scatole destinate ai punti 
vendita. “Tutta la merce viene disim-
ballata e lavorata al pezzo” ci spiega 
Pioletti “circa la metà dei prodotti 
deve essere etichettata con barcode 

e prezzo, per renderla direttamente 
fruibile a punto vendita e quindi 
inserita nel contenitore appropriato 
e avviata allo stoccaggio.” A piano 
terra, allestito con scaffalature porta 
pallet di 5 livelli (3 per il picking e 2 
per la scorta), gli operatori si muovono 
con carrelli elevatori mentre al primo 
e secondo piano utilizzano roll. Il 
primo piano è dotato di una rulliera 
che collega i banchi di lavorazione di 
prodotti in ingresso, un totale di 14 
postazioni, all’area di stoccaggio e, da 

qui, alle baie di uscita a piano terra.
Tutte le operazioni sono registrate a 
sistema via RF: in ingresso ogni pro-
dotto viene infatti associato all’unità 
di carico e alla locazione. Si tratta di 
una procedura necessaria poiché i 
negozi, dopo i cosiddetti ordini di 
impianto con quantità definite dai 
buyer o dalla direzione commercia-
le, possono effettuare anche ordini 
unitari per quasi tutte le referenze. 
Una volta tradotti gli ordini in liste di 
prelievo, il sistema lancia le missioni 
di picking sui vari piani secondo una 
logica comune dando origine a un 
processo di allestimento che è però 
declinato sulle specificità delle diverse 
aree di stoccaggio. A piano terra gli 
operatori si muovono su commissio-
natori inserendo i prodotti indicati dal 
sistema nel roll che sarà poi inviato 
al punto vendita. Al primo piano 
si lavora invece in ottica cluster con 
l’allestimento contemporaneo di più 
ordini e l’inserimento degli articoli 
in scatole recuperabili, trasportate a 
piano terra via convogliatore e smi-
state nelle 20 baie assegnate ai diversi 
negozi a seconda delle dimensioni: la 

parte del leone la fa il flagship store 
di Milano che, da solo, assorbe una 
parte significativa dei flussi in uscita 
da Ce.Di. La consegna della merce, 
consolidata su roll in modo da faci-
litare le operazioni di carico e scarico 
presso i punti vendita, è affidata ai 
servizi di trasporto del Gruppo Di 
Martino (vedi box) che rifornisce 
quotidianamente gli undici negozi 
utilizzando automezzi adeguati al 
trasporto nei centri cittadini. 
“Nel 2011 sono stati spediti da Pia-
cenza oltre 7.300.000 pezzi: i nume-
ri e la complessità dei flussi gestiti 
rendono la logistica gestita in questo 
Ce.Di. estremamente peculiare” sot-
tolinea Pioletti “la stretta collabora-
zione con Rinascente, che monitora 
con personale dedicato le performan-
ce e la qualità del nostro lavoro, ha 
innescato un processo dinamico vol-
to al miglioramento delle operazioni 
che ci ha permesso di raggiungere 
ottimi livelli di servizio e di aprire 
nuovi progetti di sperimentazione.” 
L’obiettivo è sempre uno solo: gene-
rare saving e ottimizzare i processi di 
gestione.  

Di Martino è un provider che opera direttamente e attraverso una pre-
senza diretta in tutti i comparti dal trasporto, distribuzione, logistica 
e il freight forwarding. L’attività dell’azienda, nata 40 anni fa, sviluppa 
continuamente il proprio know how incrementando e anticipando i 
mercati attraverso strategie che dimostrano una profonda conoscenza 
del mercato circostante e della continua evoluzione dello stesso. Le 
filiali, Torino, Piacenza, Lodi, Catania, Palermo e Korinthos (Grecia) 
sono solo i principali punti di riferimento di una rete che è in continua 
espansione e che ricopre principalmente la zona euromediterranea, 
mettendo a disposizione una flotta di unità di carico ampia e flessibile 
per operare con la multimodalità marittima, in un mercato sempre più 
globalizzato che riscopre il mediterraneo come centro d’interscambio 
e di opportunità di mercato. “Puntiamo a uno sviluppo sostenibile” 
sottolinea Mario Di Martino, direttore commerciale del Gruppo “uti-
lizzando con maggiore intensità le “Autostrade del mare” soluzione 
alternativa e spesso complementare al trasporto stradale che oggi su relazioni di lungo raggio diventa 
veramente proibitivo ed eccessivamente oneroso in termini di costi ed emissioni inquinanti. Grecia, 
Spagna, Tunisia, Francia, Marocco, Turchia, egitto, sono tutti mercati sui quali stiamo ampliando la 
nostra offerta di trasporto con ottimi risultati nonostante le tensioni politico-economiche che si regi-
strano negli ultimi tempi. Partner dello sviluppo sono le aziende armatoriali e gli operatori ferroviari 
che consentono di creare i corridoi, con l’ausilio della nostra forza di attrazione del traffico, la raccolta 
e la distribuzione da cui partono i nostri flussi di traffico”. L’attività di forwarding completa la gamma 
dei servizi offerti con quella del trasporto container Oceanico e del trasporto Aereo, che permettono 
la gestione di traffici intercontinentali della moderna industria. Tra i tanti obiettivi dell’azienda quello 
primario è coordinare attività di aziende estese tra varie regioni, con relativi scambi di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti. “La nostra organizzazione” sottolinea Di Martino “è fondata sulla flessi-
bilità del flusso di lavoro, il cui valore è imprescindibile dai risultati che è in grado di generare. Colla-
borazione, alta professionalità, problem solving ed esperienza sono le caratteristiche ci permettono 
di essere leader nei settori di competenza e di affermarsi periodicamente sia in campo nazionale che 
internazionale. Di Martino è il Global Logistics Provider ideale per chi desidera muovere il proprio 
business bilanciando perfettamente interessi e aspettative”.

L’operatore Logistico: gruppo Di martino

Lo staff della DR Logistics al gran com-
pleto. “Il business gestito da Rinascente 
è improntato alla massima dinamicità” 
ha sottolineato Sandro Pioletti 

Mario Di Martino
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