DHL EXPRESS SI ESPANDE A MILANO MALPENSA:
NUOVO HUB PRESSO LA CARGO CITY
Dopo l’apertura nel 2015 dell’HUB presso l’aeroporto intercontinentale milanese, il leader
mondiale della logistica rilancia e investe 90 milioni di euro per il nuovo Hub
internazionale di 46.000 mq nella nuova area Cargo City.
Milano, 12 febbraio 2016 – DHL Express, leader mondiale nel trasporto espresso
internazionale e SEA, società di gestione degli aeroporti milanesi, hanno sottoscritto oggi
l’accordo per la costruzione di un nuovo polo logistico di ultima generazione presso
l’aeroporto di Milano Malpensa. I lavori partiranno entro la fine del 2016 e si
concluderanno entro il primo semestre del 2018.
Prima di sorgere, il nuovo HUB è già il polo dei record: collocato all’interno della nuova
Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa, la più trafficata piattaforma logistica
aeroportuale d’Italia, diventerà per DHL Express il principale gate d’accesso merci
internazionale del Paese, occupando una superficie di ben 46.000 mq. L’HUB di Milano
Malpensa si colloca in un’area strategica per servire al meglio il Nord Ovest, la zona più
dinamica dell’economia italiana e la più fortemente proiettata verso i mercati
internazionali.
Il sistema di smistamento all’avanguardia consentirà di rendere ancora più efficiente la
movimentazione delle merci, triplicando la capacità attuale.
Una gestione del tempo così ottimizzata metterà a disposizione dei Clienti un’ora in più
per la preparazione delle spedizioni, anticipando quindi i tempi di consegna.
“La costruzione del nuovo polo nasce dall’esigenza di gestire la crescita double digit della
movimentazione merci gestita da DHL Express e attesa nei prossimi anni in Italia,
potenziando ulteriormente i collegamenti aerei intercontinentali” ha dichiarato Alberto
Nobis, AD di DHL Express Italy.
Da sempre attenta alla sostenibilità ambientale, DHL Express realizza un’infrastruttura
che ha già ottenuto le massime certificazioni internazionali, tra le quali quella TAPA
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(Transported Asset Protection Association, Associazione per la protezione delle merci
destinate al trasporto) e LEED (lo standard di certificazione energetica e di sostenibilità
più diffuso al mondo). “Un’infrastruttura sostenibile significa anche una forte attenzione
al benessere del personale che vi opera,” prosegue Nobis. “Particolare focus è nei nostri
piani per quanto riguarda infatti il comfort dell’ambiente di lavoro, oltre agli specifici
aspetti di Salute e Sicurezza naturalmente”.
Il nuovo HUB è solo l’ultimo importante tassello di una serie di importanti investimenti
realizzati da DHL Express a Milano Malpensa negli ultimi anni: nel 2015, con
l’inaugurazione del primo HUB, l’azienda ha introdotto nuovi collegamenti con l’Europa,
gli Stati Uniti e Hong Kong. L’investimento iniziale è stato di 3 M€, inclusi il set-up delle
operazioni doganali, di alta tecnologia per lo smistamento e l’incremento degli
aeromobili. L’espansione della piattaforma operativa a Malpensa prevede un ulteriore
investimento di 90,2 M€.
Nei prossimi 5 anni DHL investirà in Italia circa 350M€, per garantire il miglior servizio
attraverso la continua ricerca di innovazione per i Clienti in Italia e nel mondo. Malpensa
avrà quindi un ruolo ancora più strategico rispetto alla missione di servire il mercato
italiano, diventando un Hub europeo fondamentale, all’interno di un Network europeo di
85 Hub e Gateway, a fianco degli Hub principali di Lipsia, East Midlands e Bruxelles.
L’aeroporto di Milano Malpensa movimenta il 60% del traffico merci italiano,
classificandosi primo nel settore cargo in Italia, e nel 2015 ha registrato tassi di crescita
significativamente superiori alla media degli aeroporti europei della stessa categoria, con
un aumento del traffico merci del 9% rispetto all’anno precedente e un volume di traffico
cargo superiore a 500.000 tonnellate. Milano Malpensa si classifica al 6° posto fra gli
aeroporti cargo europei, dopo scali come Francoforte, Parigi, Amsterdam, Londra e
Lussemburgo.
La crescita dei volumi è stata aiutata dal recupero di una parte del traffico di merci
italiane che utilizzavano altri scali europei attraverso servizi di “aviocamionato”, ed è
stato reso possibile anche grazie al miglioramento della qualità e dell’affidabilità dei
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servizi dello scalo merci. L’aeroporto di Milano Malpensa negli ultimi anni ha
implementato la sua efficienza grazie anche al lavoro fatto con la Dogana per l’attivazione
dello sportello unico doganale che ha ulteriormente migliorato i tempi di sdoganamento
delle merci allineandoli con quelli europei.
Questi risultati significativi sono stati raggiunti grazie anche a una ottima performance del
trasporto merci sui voli passeggeri intercontinentali, circa il 30% del totale con una
crescita registrata del +10,5% rispetto al 2014, sia attraverso lo sviluppo del segmento all
cargo. Oggi a Milano Malpensa si effettuano oltre 200 movimenti cargo alla settimana
operati delle più importanti compagnie aeree del settore, per un totale di 10.140
movimenti all cargo nell’intero 2015, con una crescita del 16% rispetto all’anno
precedente. Tra questi, i voli effettuati dai corrieri aerei espresso basati nello scalo
assumono un’importanza sempre maggiore: nel 2015 sono stati pari al 33% dei
movimenti con sole merci, con una crescita del 50% sull’anno precedente, grazie in
particolare al contributo di DHL. Lo scorso dicembre Malpensa ha registrato un record
storico, superando quello del 2007, con 472.557 tons trattate (esclusa posta ed
aviocamionato) nel 2015.
“La scelta di DHL – dichiara Giulio De Metrio, Chief Operating Officer di SEA - di
potenziare l’attuale stazione hub/gateway, avviata a Milano Malpensa da poco più di un
anno (nel novembre del 2014), conferma il valore che il nostro aeroporto è in grado di
generare per i propri clienti attraverso le sue strutture e i servizi offerti e rappresenta un
importante riconoscimento degli investimenti che da alcuni anni SEA sta portando avanti
nel settore Cargo: oltre 100 milioni di euro investiti tra il 2011 e il 2016”.
Grazie all’accordo che oggi viene sottoscritto, DHL affianca i propri investimenti a quelli di
SEA, ponendo le basi per il consolidamento di una partnership di lunga durata nella quale
l’aeroporto di Malpensa metterà tutto il suo impegno per rispondere al meglio alle
esigenze di DHL e consentirle di garantire alla propria clientela i più alti livelli di
affidabilità, puntualità e tempestività delle spedizioni.
DHL Express in Italia gestisce un network logistico composto da 11 basi: 2 Hub aerei
Internazionali (Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio), 2 Hub domestici (Bologna e
Carpiano), 6 Gateways destinati ai collegamenti interni (Ancona, Bologna, Roma
Ciampino, Napoli, Venezia, Pisa) e 1 Hub movimento terra (Carpiano, Milano). La flotta

Global Express Communications

DHL Global Head Office

Phone +49 (0)228 182-60309

Fritz-Erler-Strasse 5

Fax +49 (0)228 182-30454

53113 Bonn
Germany

3/4

mezzi è composta in Italia da 16 aerei e 2.200 veicoli.
________________________________________________________________________
DHL Express
L’azienda è leader mondiale nel trasporto espresso internazionale. Parte del Gruppo Deutsche Post DHL, DHL Express è
specializzata nella consegna di documenti e merci urgenti in oltre 220 paesi in tutto il mondo.
DHL – La società di logistica mondiale
DHL è leader mondiale del settore della logistica e opera nei diversi mercati: dalle spedizioni espresse internazionali, al
cargo aereo e marittimo, trasporto via strada e ferrovia, soluzioni di logistica e servizi postali. Un network globale di
oltre 220 paesi e territori con circa 285.000 dipendenti in tutto il mondo offrono servizi di alta qualità e conoscenza
locale, in grado di soddisfare le diverse richieste della filiera delle imprese.
La responsabilità sociale è parte integrante la strategia di DHL, che è costantemente impegnato in progetti di tutela
ambientale, emergenze umanitarie e istruzione.
DHL è parte di Deutsche Post DHL. Il Gruppo ha registrato nel 2013 un fatturato di oltre 55 miliardi di euro.
PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI DHL:
Sito Internet DHL:
Piattaforma d’informazione DHLLive: http://www.dhllive.com/
Canali social di DHL: https://www.facebook.com/DHLExpressItaly - http://www.twitter.com/DHLExpressItaly http://pinterest.com/dhlexpressitaly - http://www.youtube.com/user/DHLExpressItaly?feature=watch

SEA
Il Gruppo SEA gestisce e sviluppa gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate e si posiziona tra i primi dieci gestori
in Europa per volume di traffico, sia nel segmento passeggeri che in quello merci, e in Italia è rispettivamente al
secondo e al primo posto in tali aree di business. In particolare, Milano Malpensa Cargo movimenta più del 50% del
traffico merci nazionale. Il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA si articola sugli scali di:
• Milano Malpensa: Terminal 1, terminal dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e
intercontinentali, con aree destinate a vettori di linea e charter; Terminal 2, terminal destinato al traffico low cost di
alta fascia;
• Milano Malpensa Cargo, infrastruttura a supporto del trasporto cargo, che consente la gestione di oltre 500 mila
tonnellate annue di merce;
• Milano Linate, aeroporto che serve una clientela prevalentemente frequent flyer su rotte nazionali e internazionali
intra UE di particolare appeal.
Le attività del Gruppo SEA includono tutti i servizi legati alla gestione e alla sicurezza aeroportuale, l’offerta di servizi
commerciali agli utenti e operatori degli scali. Sito: www.seamilano.eu Twitter: @SEA_Press
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