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La piattaforma San Giuliano di CEVA Logistics festeggia un 
anno di attività 
 

- A partire dall'apertura nel luglio 2020, il sito ha più che raddoppiato il numero di 

consegne e pacchi gestiti  

- Grazie alla posizione strategica della piattaforma, i viaggi compiuti mensilmente sono 

passati da circa 1500 a circa 2500.  

- Progetto green previsto nei prossimi mesi  

Milano, 29 luglio 2021 – CEVA Logistics celebra un anno di operatività della sua nuova 
piattaforma logistica di San Giuliano (MI), inaugurata il 27 luglio 2020. Situata 
strategicamente vicino a Milano, la piattaforma si trova in una posizione ideale per i 
collegamenti in tutta la Regione Lombardia.   

Con una superficie di circa 6000 mq, la piattaforma multiutente è stata progettata per fornire 
ai propri clienti servizi di distribuzione, ma anche di stoccaggio e servizi a valore aggiunto, 
come le consegne relative a vendite online ai consumatori privati su strada.   

Ad un anno dall'apertura, San Giuliano si dimostra la scelta vincente: da luglio 2020, la 
piattaforma ha registrato ottimi risultati in termini di performance e volumi gestiti, oltre 
ad aver ulteriormente consolidato la presenza di CEVA in Lombardia con 4 sedi (San Giuliano, 
Somaglia, Pognano e Martinengo) che garantiscono un network regionale capillare e 
flessibile. 

Grazie alla sua posizione strategica - vicino a Milano, una delle città che più di tutte vede un 
intenso flusso di merci movimentate - la piattaforma di San Giuliano permette a CEVA 
Logistics di garantire più consegne in un giorno e più rapidamente. A tal proposito, i dati 
registrati in questi quasi 12 mesi sono emblematici: i viaggi sono passati dai 1.422 di agosto 
2020 ai 2.421 di giugno 2021 - un incremento reso possibile proprio grazie alla posizione 
ideale della piattaforma, che ha permesso di effettuare molte più consegne nello stesso 
periodo di tempo. Un ottimo risultato, dimostrato anche dal numero di chilometri risparmiati 
- circa 170.000 - che ha portato naturalmente a una riduzione delle emissioni di C02.  

"Il successo di questa importante piattaforma è il risultato dei nostri significativi investimenti 
nella nostra rete nazionale diretta per poter offrire al nostro cliente innovazione e qualità. In 
un solo anno di attività, San Giuliano ha più che raddoppiato le consegne e i colli movimentati, 
rispetto alla precedente piattaforma lombarda" ha dichiarato Rolando Bargigia, Ground & 
Rail Head Italy. 
 
La piattaforma sarà protagonista di un importante progetto green – già avviato - che 
prevede la conversione e la sostituzione di diversi veicoli operanti nei grandi centri 
urbani da gasolio a metano. 
 
 



 
 
 
 
 

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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