
 

 
 Comunicato Stampa 
 
CEVA Logistics si aggiudica un importante contratto 
di Contract Logistics con Poltrona Frau 
 

- CEVA Logistics sarà responsabile dei servizi di ricezione e stoccaggio delle 
merci di Poltrona Frau 

- Previste due diverse linee prodotto: Residenziale e Interiors In Motion 
- Circa 20.000 articoli gestiti all’interno del magazzino di Tolentino 

 
 

Milano, 06 ottobre 2022 – CEVA Logistics ha vinto un contratto di 3 anni per fornire 
servizi di Contract Logistics a Poltrona Frau, leader nel settore del design di alta 
gamma.  
In base al nuovo contratto, CEVA Logistics sarà responsabile delle attività di 
Housing e Handling di Poltrona Frau, occupandosi di entrambe le business 
units: Residenziale (prodotti di arredo) e Interiors In Motion (componentistica 
per auto vetture di pregio, come plance, sedili, ecc.). In particolare, CEVA gestirà 
tutte le fasi del processo logistico, partendo dal ricevimento e lo stoccaggio della 
merce (materie prime, semilavorati e prodotti finiti), alla preparazione dei kit di 
produzione, dall’alimentazione delle linee di produzione fino all’outbound di 
semilavorati e prodotti finiti. 
 
CEVA Logistics gestirà circa 20.000 articoli all’interno del magazzino di Poltrona Frau 
situato a Tolentino (Macerata), un’area di circa 27.000 metri quadrati.  
 
Processo di gestione ottimizzato 
In particolare, CEVA Logistics ha studiato una soluzione per Poltrona Frau pensata 
per accompagnare il cliente in un percorso a lungo termine che possa supportarli in 
un periodo di grande crescita. I due attori hanno collaborato per analizzare e 
approfondire insieme le migliori strategie per rendere più efficiente il processo logistico 
produttivo, ottenendo una flessibilità necessaria per una realtà in continua evoluzione 
e crescita come Poltrona Frau.  
 
 
“Siamo estremamente felici ed orgogliosi di questo nuovo contratto, innanzitutto 
perché essere scelti da un partner rinomato come Poltrona Frau è un'importante 
dimostrazione del lavoro svolto dal nostro team nel corso degli anni e dell’attenzione 



 

 

da noi riposta in ogni singola attività per garantire un'esecuzione impeccabile e per 
offrire soluzioni logistiche flessibili. Inoltre, la nuova partnership con Poltrona Frau è il 
risultato di un lavoro tailor-made, che abbiamo sviluppato pensando alle esigenze del 
cliente, con un approccio al mercato intraprendente e di iniziativa. Ed è stato questo il 
fattore determinante per la vincita di questo importante business, che siamo certi sia 
solo l’inizio di un più lungo percorso." Ha dichiarato Paolo Guidi, Business 
Development Head Italy di CEVA Logistics.  
 
 
 
 
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, leader mondiale nella logistica per conto terzi, fornisce soluzioni globali di supply chain con 
l’obiettivo di connettere persone, prodotti e fornitori in tutto il mondo. CEVA Logistics – il cui headquarter si trova 
a Marsiglia (Francia) – offre un'ampia gamma di soluzioni personalizzate end-to-end sia nella Contract Logistics 
che nella Freight Management grazie ai suoi circa 110.000 dipendenti presenti nelle più di 1.300 strutture in 170 
paesi nel mondo. Con un fatturato annuo pro forma 2021 di 17 miliardi di dollari USA, CEVA Logistics fa parte del 
gruppo CMA CGM, leader mondiale nel settore delle spedizioni e della logistica. 
 
 
 
 

mailto:Lucrezia.Tassotti@cevalogistics.com
mailto:pietro.cavalletti@ahca.it
mailto:sara.mastrorocco@ahca.it

