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DHL rafforza la sua presenza nel settore del personal care 

con Essity  

 L’accordo con la multinazionale nel settore consumer 

 Verranno movimentati oltre 100.000 pallet/anno 

  

Milano, 22 febbraio 2018: DHL Supply Chain Italia, la società del gruppo Deutsche Post DHL 

specializzata nel management dei servizi logistici integrati per le imprese, fa crescere il proprio 

portfolio clienti con Essity, azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con 

i suoi brand TENA, Tempo, Tork, Nuvenia, Libero, Demak’Up, Leuko, Jobst e Actimove. 

 

Le attività che verranno gestite dalla multinazionale tedesca vanno dallo stoccaggio alla 

distribuzione lungo tutto il territorio italiano sia per la merce in partenza dal proprio Distribution 

Center nazionale, sia per il trasporto diretto dalle fabbriche di Essity Italy S.p.A. di Altopascio e 

Lucca. 

 

DHL, leader mondiale nella logistica, è un Partner of Choice che grazie alla sua struttura è in 

grado di supportare le strategie di crescita ad aziende che mirano ad acquisire quote di mercato 

sempre crescenti o nuove aree di interesse. Ogni divisione di DHL è specializzata in segmenti, 

con un’attenzione privilegiata al business centrale. Il magazzino dedicato a Essity Italy S.p.A. è 

quello di Corteolona (PV) che coordinerà le consegne in tutta Italia per il segmento retail. 

 

“Questo accordo è un nuovo traguardo per DHL Supply Chain Italia - commenta  Antonio 

Lombardo, CEO di DHL Supply Chain Italy – il settore consumer è uno dei nostri punti di forza e 

l’ingresso di un ulteriore Partner di peso internazionale è strategico per la crescita. Si tratta di un 

settore che ha bisogno di tutte le nostre expertise, riconosciute in questi anni di attività”. 

 

“Siamo orgogliosi di aver siglato quest’importante partnership – afferma Lucia Tagliaferri, 

Commercial Director Consumer Goods Essity Italia – grazie alla quale potremo offrire un 

servizio puntuale ai nostri clienti e ottimizzare ulteriormente le risorse, i processi e la logistica in 

linea con gli alti standard qualitativi propri della nostra azienda.” 

 

Tra i benefit per Essity Italy S.p.A.: la riduzione del transit time, la gestione delle informazioni 
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lungo la catena distributiva e l’affidabilità di un partner logistico in grado di gestire attività con alti 

volumi e le specificità del canale GDO. 

– End – 
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DHL – The logistics company for the world 

DHL is the leading global brand in the logistics industry. Our DHL family of divisions offer an 

unrivalled portfolio of logistics services ranging from national and international parcel delivery, e-

commerce shipping and fulfillment solutions, international express, road, air and ocean transport 

to industrial supply chain management. With about 350,000 employees in more than 220 

countries and territories worldwide, DHL connects people and businesses securely and reliably, 

enabling global trade flows. With specialized solutions for growth markets and industries 

including technology, life sciences and healthcare, energy, automotive and retail, a proven 

commitment to corporate responsibility and an unrivalled presence in developing markets, DHL 

is decisively positioned as “The logistics company for the world”. 

DHL is part of Deutsche Post DHL Group. The Group generated revenues of more than 57 

billion euros in 2016. 

 

ESSITY 

Anna Del Piccolo M: 3358470267; E: anna.delpiccolo@omnicomprgroup.com    

Arianna Bonfioli M: 3421540357; E: arianna.bonfioli@omnicomprgroup.com   

 

Essity è un’azienda globale leader nel settore dell’igiene e della salute e che opera per 

migliorare il benessere attraverso prodotti e soluzioni essenziali per la vita di tutti i giorni. Il 

nome Essity nasce dalle parole inglesi “essentials” e “necessities”. Il modello di business si 
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basa su uno sviluppo sostenibile, focalizzato sulla creazione di valore per le persone e la 

natura. La società commercializza i propri prodotti in circa 150 paesi tramite marchi leader a 

livello globale quali TENA e Tork e altri importanti marchi tra cui Jobst, Leukoplast, Libero, 

Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda e Zewa. Essity impiega circa 48.000 dipendenti 

e nel 2017 ha realizzato un fatturato netto pari a 11,3 miliardi di euro. La società ha sede a 

Stoccolma, Svezia, ed è quotata al NASDAQ di Stoccolma.  

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.essity.com.   

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.essity.com&d=DwMFAw&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=Ze92RhQ6qqitSvwYv3EnJ77FrLDUfL7WEBEs6siJSL2qWpwKSsrI88jJ2eNWd3vU&m=pet5_vNkP6gbReFbErsI51NnWH3pnmiCpeJXA98hT_Y&s=pWARf4pULy8F7tIMHEtPw8O_P3lCt4MQiguVORbsLco&e=

