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BASSA

Amazon, aperto il polo a Casirate:
«Brebemi fondamentale per noi»

REGGIO EMILIA

Realizzato in 10 mesi dallo sviluppatore Vailog sull’ex area Eni il centro di smistamento
occupa 156 mila metri quadrati
di Pietro Tosca
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Taglio del nastro ufficiale per il nuovo polo logistico di Amazon a Casirate. Già 100 i
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dipendenti al lavoro per smistare i pacchi che arrivano dalle altre sedi prima del
recapito finale. Realizzato in soli 10 mesi dallo sviluppatore Vailog sull’ex area Eni il
centro di smistamento occupa 156 mila metri quadrati di cui 34mila costruiti e di
questi ultimi 31mila ospitano il mega magazzino dotato di nastri trasportatori per
smistare in automatico i pacchi in base al codice postale con una tecnologia che
promette zero errori. L’impianto può gestire contemporaneamente sino a 123
destinazioni finali con bai di carico e scarico.
«A regime — spiega Tareq Rajjal, Amazon transportation service per il sud
Europa – contiamo di arrivare ad assumere come minimo 400 persone a tempo
determinato. L’impianto di Casirate come già quelli di Vercelli e Castel San Giovanni
in provincia di Piacenza, dall’anno prossimo, secondo la politica di trasparenza della
nostra azienda, sarà visitabile da chiunque ne faccia richiesta due volte la settimana.
Inoltre avvieremo delle collaborazioni con le associazioni del territorio». Rajjal ha
sottolineato il ruolo essenziale della Brebemi senza le quale Amazon non avrebbe

di Claudio Bozza
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scelto il sito di Casirate. «I criteri con cui cerchiamo i siti per insediarci devono
sottostare sempre a tre caratteristiche – dice il manager – facile accessibilità alle
infrastrutture, vicinanza ai nostri clienti e disponibilità di mano d’opera qualificata.
Quest’ultimo punto non è meno importante degli altri. Si pensa sempre che la
logistica si un’attività di bassa manovalanza invece richiede ingegneri e periti perché
oggi si utilizzano tecnologie avanzate».

2/2
MOTORI

In arrivo incentivi
per rottamare le
auto a benzina e
Diesel dall’Euro 3
di Redazione Motori

Discorso apprezzato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia
Terzi che nel suo intervento ha sottolineato il suo impegno per completare la
dotazione della rete provinciale con la realizzazione della Bergamo-Treviglio.
Soddisfazione del sindaco del paese Mauro Faccà: «Amazon - dice – si è presentata a
Casirate non col a forza del proprio nome, bensì inserendosi in una realtà locale forte
di una sua storia, propria cultura e gente di cui sono sicuro ha apprezzato serietà e
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concretezza». La nuova struttura è entrata in funzione lo scorso 26 ottobre e sarà
messa alla sua vera prima prova tra qualche settimana con l’arrivo del black friday.
«Questa iniziativa lanciata in Italia da Amazon – chiarisce Oreste Tagliaferri, il
responsabile del nuovo polo di Casirate- ha visto una crescita costante per la nostra
azienda. L’anno scorso ci ha visto spedire 2 milioni di pacchi».
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