
Far fronte ai cambiamenti dovuti 
alla crescente domanda di pallet 
in plastica

L’attività

Un cliente CHEP leader mondiale nella produzione di imballaggi 
in carta con soluzioni in cartone ondulato, bag-in-box e imballaggi 
a nido d’ape. La capogruppo, attiva in tutta la Spagna, opera in 
tutto il mondo tramite una rete di società controllate.

La sfida

Questo produttore utilizzava un’ampia gamma di tipi di pallet 
(pallet impilabili, pool di pallet del cliente, pallet monouso) in 
base alle esigenze del cliente. Questa situazione ha generato 
complicazioni nella gestione delle attrezzature in tutte le aree 
interessate: gestione dell’approvvigionamento e dello stoccaggio 
e funzionamento degli impianti.

La risposta

CHEP ha fornito una soluzione sostenibile con pallet in plastica, 
perfetta per le richieste del cliente e che ha generato una migliore 
gestione della supply chain e del funzionamento degli impianti.

Inoltre, CHEP ha adottato un approccio commerciale volto a creare 
una condizione economica migliore per il produttore.

“CHEP ha contribuito a generare 
risparmi, a migliorare la 
standardizzazione nella nostra supply 
chain e a ridurre l’impatto ambientale”.

Logistics Director
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Una collaborazione a lungo termine  per risultati a lungo 
termine

Questo produttore collabora con CHEP dal dicembre del 1998.  
Con una forte e storica comprensione dell’attività, non poteva esserci 
un partner fidato migliore per implementare e fornire la soluzione di 
pallet in plastica per il primo miglio.

Per quanto riguarda la crescita economica, entro la fine dell’anno 
il produttore potrà quantificare i risparmi sul prezzo medio rispetto 
all’anno precedente, legato ai nuovi volumi (che vanno dal 15% di 
incremento del volume fino al 250% di incremento del volume). 
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Parliamone. La nostra Assistenza clienti dedicata sarà lieta 
di fornire ulteriori informazioni sui servizi di pooling gestiti 
CHEP. Oppure, contatta un rappresentante locale su    
www.chep.com/chep_in_your_language/

Cinque vantaggi offerti dalla soluzione CHEP 

1.  Standardizzazione ed efficienza: una supply chain che 
garantisce di poter servire tutti i clienti con una gamma 
limitata di attrezzature CHEP.

2.  Garanzia di fornitura: CHEP assicura una fornitura veloce 
di pallet in plastica per far fronte ai picchidi domanda.

3.  Qualità: un pallet assolutamente affidabile che soddisfa 
tutte le norme sulla sicurezza degli alimenti ed ha una 
certificazione di qualità.

4.  Risparmi di costo: il veloce tempo di consegna genera 
notevoli risparmi di costo e CHEP ha proposto un piano di 
crescita per ulteriori risparmi legati all’aumento dei volumi.

5.  Risparmi operativi: in particolare, nelle aree dedicate 
all’approvvigionamento, alla logistica e al funzionamento 
degli impianti, diversamente dal sistema precedente (pallet 
in plastica monouso e pallet di interscambio in plastica).

Capire le esigenze

L’uso dei pallet in plastica preoccupava i clienti del produttore a 
causa delle norme sulla sicurezza alimentare e la certificazione della 
qualità (norme BRC o IFS). I produttori di alimenti erano obbligati a 
ricevere nei loro impianti di produzione gli imballaggi primari su pallet 
in plastica. Prima dell’avvento della soluzione CHEP, i clienti del 
produttore dovevano ripallettizzare i prodotti di imballaggio ricevuti 
su pallet in legno. 

Inoltre, i clienti, se dovevano gestire il loro pool di pallet in plastica, 
erano costretti a sostenere alti oneri aggiuntivi.

Le soluzioni per il primo miglio CHEP

Il produttore utilizzava già i pallet in plastica CHEP. Tuttavia, 
l’aumento della domanda di pallet in plastica da parte dei clienti, 
insieme al maggiore focus di CHEP nel First Mile, ha portato ad  
uno specifico programma di crescita.

CHEP offre soluzioni non solo per la gestione dei pallet, 
ma anche per fra fronte ad un’ampia gamma di sfide della 
supply chain come l’ottimizzazione dei rifiuti di imballaggio, 
la collaborazione nel trasporto, e la riduzione delle emissioni 
di CO2. Inoltre CHEP offre ai produttori la possibilità di 
integrare le operazioni della supply chain a monte (fornitori) e 
a valle (clienti)  alfine di ridurre i costi e migliorare l’efficienza 
su scala.


