
 

 
 Comunicato Stampa 
 
CEVA Logistics celebra l'innovativa iniziativa Prologis 
PARKlife™ in Italia e svela una galleria d'arte urbana a cielo 
aperto 

 
- L’iniziativa PARKlife™ renderà lo stabilimento di CEVA Logistics di Somaglia un luogo 

di socializzazione, puntando sul benessere dei dipendenti.  
- CEVA Logistics e Prologis uniscono le forze a Somaglia per realizzare una visione 

comune di un luogo di lavoro attraente e verde. 
 
SOMAGLIA, Italia, 15 giugno 2021 – CEVA Logistics celebra oggi una prima assoluta 
nel suo sito di Somaglia - un parco logistico trasformato in una galleria d'arte urbana a 
cielo aperto. Come parte dell'iniziativa Prologis PARKlife™, otto artisti urbani italiani di 
fama internazionale hanno utilizzato 40.000 metri quadrati di facciate di edifici e 
serbatoi d'acqua come tele per creare opere d'arte ispirate a una serie di parole chiave, 
tra cui innovazione, futuro, diversità e inclusione, integrità, passione e sostenibilità. 
 
A partire da settembre, saranno pianificate visite guidate aperte al pubblico, disponibili su 
prenotazione gratuita. PARKlife™ rappresenta un cambio di paradigma nello sviluppo dei 
parchi logistici. Con PARKlife™, il sito si trasformerà infatti in un piccolo centro urbano, dove 
sarà possibile trovare una serie di benefici per arricchire la giornata lavorativa, tra cui trasporto 
pubblico, servizi generali, attività e spazio aperto per il tempo libero.  
 
L’iniziativa PARKlife™ tiene in considerazione ulteriori elementi all'interno dello spazio, tra cui 
la sostenibilità, la fruibilità e la vivibilità. Gli spazi verdi saranno riqualificati per includere alberi 
più grandi e diversi e aiuole perenni, con colori diversi per creare un dialogo naturale con le 
opere d'arte nel parco logistico. La riprogettazione delle aree verdi garantirà una maggiore 
ombreggiatura e la creazione di percorsi benessere, che saranno accompagnati da piste 
ciclabili. Il progetto prevede anche nuove aree di relax e di ristoro con distributori automatici 
per consentire pause pranzo e caffè in un ambiente accogliente per tutti i lavoratori in loco e 
anche per gli autisti. Il completamento del progetto è previsto per settembre 2021. 
 
"PARKlife è un perfetto esempio del nostro impegno nei confronti dei nostri dipendenti che 
lavorano per fornire soluzioni logistiche flessibili ai nostri clienti. Le persone sono la chiave del 
nostro business e in CEVA vogliamo creare un ambiente in cui i nostri dipendenti possano 
crescere e stare bene. L'inaugurazione artistica di oggi è un passo importante per supportare 
i dipendenti attuali e attrarne di nuovi nel settore". Ha dichiarato Christophe Boustouller, MD 
di CEVA Logistics Italia.  
 
 
 
 



 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  
  
Media: 
Lucrezia Tassotti   
Communication strategist  
Cell. 39 334 1304354; e-mail: Lucrezia.Tassotti@cevalogistics.com  
 
  
Ad Hoc Communication Advisors  
Pietro Cavalletti – Cell 39 335 1415577; e-mail pietro.cavalletti@ahca.it  
Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it   
 
 
 
 
A proposito di CEVA Logistics 
CEVA Logistics, uno dei principali operatori logistici caratterizzato da una strategia non-asset based, 
propone soluzioni all’avanguardia per aziende di grandi e medie dimensioni, nazionali e multinazionali. 
La sua rete integrata nel Freight Management e nella Contract Logistics copre più di 160 paesi. Circa 
58.000 dipendenti sono dedicati a fornire soluzioni efficaci in una varietà di settori industriali in cui CEVA 
applica la propria esperienza operativa per fornire i migliori servizi del settore. CEVA ha generato un 
fatturato di 7,4 miliardi di dollari USA e un EBITDA rettificato di 260 milioni di dollari USA nel 2018. Per  
ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito  www.cevalogistics.com.  
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