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Enel e Italia Logistica a Monticelli d’Ongina
Monticelli d’Ongina diventa il punto di riferimento per la distribuzione elettrica in tutto il nord e centro Italia: Italia Logistica, che si è
aggiudicata infatti la gara del servizio di logistica dei materiali per Enel Distribuzione, realizzando una piattaforma di 65.000 mq. La nuova
struttura inaugurata è assolutamente innovativa sia dal punto di vista tecnologico che operativo: 30.250 mq di superficie coperta,
35.370 mq di superficie esterna, 3.000 m2q di spazi sotto tettoia per stoccaggio trafo e un sistema operativo – “paperless di Piper II
integrato con SAP Enel – che consente di ottimizzare l’efficienza con terminali in Radio Frequenza e di ridurre al minimo l’impatto su
operatori e cliente. Il valore del contratto stipulato tra Enel Distribuzione e Italia Logistica è di 19 milioni di euro per il primo triennio, con
la possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. Il nuovo polo logistico, progettato da Italia Logistica e realizzato da Gazeley-GSE,
raccoglierà tutto il materiale per la manutenzione e per lo sviluppo della rete e del servizio elettrico nell’area che comprende Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e
Sardegna; quest’ultima sfrutterà due transit point ad Olbia e a Cagliari.
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