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IL PIÙ GRANDE EVENTO IN MEDIO ORIENTE

Oleificio Zucchi porta l’eccellenza
italiana al Gulfood di Dubai
Dal 16 al 20 febbraio, Oleificio Zucchi
vola a Dubai per rappresentare l’ec‐
cellenza olivicola italiana a Gulfood,
il più grande evento fieristico del
food&beverage in Medio Oriente,
giunto quest’anno alla sua 25esima
edizione.
Il mondo Zucchi verrà raccontato at‐
traverso i tre assets strategici che l’a‐
zienda sta esportando nelle diverse
fiere a cui parteciperà quest’anno:

l’arte del blending di cui l’azienda
cremonese è pioniera, la tracciabilità
all’origine dei prodotti e la sostenibi‐
lità, che hanno portato alla nascita
della prima linea di evo sostenibili
da filiera certificata. Verranno inol‐
tre presentati i prodotti a marchio Le
Pleiadi e Pallade, specificamente
pensati per il mercato estero.
Presso la Hall 3 Za’Abeel del Dubai
World Trade Centre, al numero Z3 –

L’olio Evo prodotto
dall’Oleificio Zucchi

C1 dell’Oil block, lo storico Oleificio
cremonese condividerà lo spazio e‐
spositivo con Molino Pasini, azienda
specializzata da oltre 100 anni nella
produzione di farine di grano tenero
ad uso professionale, e con Steril‐
tom, azienda leader del mercato nel‐
la lavorazione di polpa di pomodoro
per i settori Food Service ed Indu‐
striale. Tre realtà di eccellenza che si
uniranno in un connubio perfetto,
proprio come avviene nel piatto ita‐
liano per eccellenza: la pizza, che
verrà preparata presso lo stand uti‐
lizzando l’olio extra vergine d’oliva
Zucchi.

«Portare la nostra idea di olio in una
vetrina di prestigio come Gulfood ci
permette di esportare nel mercato
internazionale quel saper fare tipica‐
mente italiano che caratterizza il no‐
stro lavoro da 210 anni», commenta
Alessia Zucchi, Amministratore De‐
legato di Oleificio Zucchi. «Le linee di
prodotti che presentiamo sono un
perfetto connubio di innovazione e
tradizione, appositamente studiate
per adattarsi alle esigenze del consu‐
matore affezionato ai gusti della no‐
stra Penisola e alla qualità del suo
straordinario patrimonio agroali‐
mentare».

INAUGURATO IL NUOVO HUB DI TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA

Bomi Group, rotta verso sud
Il nuovo sito (3mila metri quadrati) è destinato alla distribuzione
di prodotti per la salute verso l’Italia centrale e meridionale

B

omi Group, multina‐
zionale leader nel
campo della logisti‐
ca integrata a servi‐
zio del settore
Healthcare,annun‐
cia l’apertura del nuovo hub di
3.000 metri quadrati a Castel
Maggiore (Bologna) dotato di
impianto di condizionamento
(+5 +25°C) e di celle dedicate
(+2+8°C), che offre ai propri
clienti una migliore qualità e ra‐
pidità del servizio di trasporto
nelle regioni dell’Italia centrale
e centro‐meridionale.
L’hub di Castel Maggiore rap‐
presenta uno snodo importante
per il network di trasporto a
temperatura controllata di Bo‐
mi Health Carrier, e garantisce
la riduzione dei tempi di resa di
24 ORE per il Centro‐Sud poi‐
ché collocato in una posizione
strategica a pochi chilometri da
Bologna, e a ridosso delle auto‐
strade A13 e A01‐A14 da cui
transitano le trazioni BOMI da
Triveneto, Lombardia, Emilia
Romagna, e viceversa.
Bomi Health Carrier è il mar‐
chio che Bomi dedica esclusiva‐
mente al trasporto di prodotti
medicali, diagnostici, farmaci e
integratori, attivo anche in Bel‐
gio, Olanda, Turchia e America
Latina, e che solo in Italia può
contare su una flotta di oltre
130 mezzi coibentati e refrige‐
rati di proprietà e su una rete
distributiva diretta, costituita
da 2 cross‐docking hubs in pro‐
vincia di Milano e Verona, 7
hubs regionali in prossimità di
Torino, Bologna, Modena, Fi‐
renze, Roma, Napoli e Bari, a cui
vanno ad aggiungersi le piat‐
taforme distributive gestite da
corrispondenti selezionati ed e‐
sclusivi che operano secondo le
linee guida del Gruppo.
Prosegue quindi la strategia di
Bomi Health Carrier all’insegna
del consolidamento della rete in
Italia. Attraverso questa opera‐
zione si aggiunge al network un
tassello chiave nel Centro‐Nord
al fine di garantire servizi spe‐
ciali, spedizioni urgenti h 24/7
di dispositivi medici salvavita,

WELFARE AZIENDALE

Salute e ambiente
per Net4market

gestione e trasporto di materia‐
le in regime ADR consegne de‐
dicate a pazienti domiciliari per
il trattamento di malattie croni‐
che.
L’inaugurazione
di Castel Mag‐
giore
rappre‐
senta un punto
di arrivo notevo‐
le e pone basi
concrete per u‐
na ulteriore cre‐
scita di efficien‐
za del network,
come evidenzia‐
to dalle parole
di
Federico
Mancini, Head of
Italy Transport
BU in Bomi
Group: «Abbia‐
mo deciso di
creare un nuovo
polo logistico
che consolidi la
presenza di BO‐
MI sul territorio
italiano e per‐
metta di concentrare la produt‐
tività e ottimizzare i flussi di
trasporto, sottolineando il no‐
stro impegno costante nel forni‐
re ai clienti un servizio d’eccel‐
lenza dedicato esclusivamente
al settore Healthcare».

AZIENDA
Bomi Group

ATTIVITA’
Multinazionale leader nel
campo della logistica integrata a servizio del settore
Healthcare

L’INVESTIMENTO
Nuovo hub di 3.000 mq a Castel Maggiore (Bologna) dotato di impianto di condizionamento (+5+25°C) e di celle dedicate (+2+8°C)

IL MARCHIO

Nelle immagini
mezzi refrigerati
del Gruppo Bomi
e qui sopra Federico
Mancini, Head
of Italy Transport BU
del Gruppo Bomi

Bomi Health Carrier è il marchio che Bomi dedica al trasporto di prodotti medicali,
diagnostici, farmaci e integratori, attivo anche in Belgio, Olanda, Turchia e America Latina, e che In Italia può
contare su una flotta di oltre
130 mezzi coibentati e refrigerati di proprietà e su una
rete distributiva diretta

Attenzione alle persone e al loro benessere,
con un occhio di riguardo all’ambiente: è que‐
sto lo spirito del nuovo piano di welfare a‐
ziendale di Net4market ‐ CSAmed per il 2020.
L’azienda di sviluppo software di Cremona ha
infatti predisposto una serie di iniziative per
migliorare la qualità della vita dei propri di‐
pendenti.
Si parte con il progetto Plastic free: tutti i di‐
pendenti hanno ricevuto in dono una borrac‐
cia e saranno a breve installati in azienda dei
depuratori dell’acqua per sostituire l’utilizzo
delle bottiglie di
plastica. Sempre
nell’ottica di uno
stile di vita sano,
viene messa a di‐
sposizione frutta
fresca ogni giorno
nelle aree ristoro,
così da incentivare
un’alimentazione
equilibrata.
L’attenzione alla
salute rimane l’o‐
biettivo priorita‐
rio: lo dimostra l’acquisto di un defibrillatore
in azienda, per garantire un pronto interven‐
to in casi di emergenza, e iniziative volte a fa‐
vorire l’attività fisica, a partire da un corso di
stretching per migliorare flessibilità e postu‐
ra. A questo si aggiunge una maggiore sensi‐
bilizzazione verso i servizi relativi alla previ‐
denza complementare e al Fondo Est per l’e‐
rogazione di prestazioni sanitarie e il rimbor‐
so di spese mediche.
Sempre nell’ambito del progetto di welfare,
sono riconfermati una serie di benefit ai
dipendenti attraverso buoni spendibili in at‐
tività commerciali convenzionate e altre pro‐
poste per migliorare l’efficienza organizzati‐
va, tra cui lo smart working, flexible benefits
e l’accesso alla nuova intranet aziendale di
prossima realizzazione.
Attività fisica con esercizi di stretching
per i dipendenti dell’azienda

