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RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI ANNUNCIA L'APERTURA DI UN CENTRO DI
DISTRIBUZIONE ALL'AVANGUARDIA A MELBOURNE, IN AUSTRALIA.

Il magazzino condiviso di ricambi e accessori è il primo per le aziende dell'Alleanza, che hanno venduto nel
mondo oltre 10,6 milioni di veicoli nel 2017. È progettato per massimizzare la produttività, l'efficienza e la
precisione nell'evasione degli ordini, consentendo ai produttori di migliorare il servizio nelle loro reti di
concessionari nazionali.
La struttura diventerà il nuovo magazzino principale per la rete di distribuzione nazionale di Renault,
Nissan e Mitsubishi Motors e servirà anche il marchio INFINITI, che rientra nell'Alleanza.
Con sede nel sobborgo di Truganina a Melbourne, la struttura, appositamente costruita per questo scopo,
si trova in una posizione strategica tra il terminal dei container marittimi e l'aeroporto di Melbourne. La
struttura ha accesso diretto a tutte le strade interstatali, vanta una superficie di oltre 37.000 metri quadrati
e fa parte di un super sito CEVA, la più grande struttura logistica nell'emisfero meridionale.
"L'apertura di oggi rappresenta una tappa fondamentale per l'Alleanza", ha dichiarato Kent O'Hara,
vicepresidente senior globale del reparto Aftersales dell'Alleanza.
"Questa struttura condivisa è un altro esempio di come l'Alleanza continui a generare sinergie a beneficio
delle nostre aziende, dei nostri clienti e dei nostri azionisti a livello globale".
Con oltre 90.000 parti diverse, il Centro di Distribuzione Nazionale dell'Alleanza gestisce 11 container in
entrata ogni giorno, oltre a spedizioni aeree e altre spedizioni locali. Importa 2.500 ricambi ogni giorno,
mentre otto trasportatori doppi, come parte di un servizio di assistenza il giorno stesso, consegnano 8.500
ricambi direttamente ai concessionari.
Attivo 24 ore al giorno e in grado di trasportare ricambi attraverso l'intero paese, il magazzino può
contenere circa 100.000 ricambi e accessori. Comprende una camera termostata di 677 metri quadrati con
spazio per 700 pallet e impiega oltre 90 dipendenti.
Uno dei primi edifici Green Star a sei stelle costruiti e accreditati in Australia, dispone di un impianto solare
montato sul tetto per fornire energia rinnovabile, illuminazione a LED High Bay con sensori di luce e di
movimento, sistemi di irrigazione a risposta rapida e un sistema di acqua piovana per l'irrigazione di bagni
e giardini.
Incorpora inoltre tecnologie e processi leader del settore per lo spostamento rapido ed efficiente di ricambi
e accessori automobilistici. Questi includono un'area dedicata per lo stoccaggio di liquidi pericolosi come
oli, fluidi di trasmissione e per freni; le 10 banchine per container consentono spedizioni in entrata e in
uscita ad alto volume.
Il Centro di Distribuzione Nazionale dell'Alleanza sarà pienamente operativo nel luglio 2018.
About MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, in Giappone, specializzata nella
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produzione di SUV, pick-up, veicoli elettrici e veicoli ibridi plug-in. Nel 2009, la società ha lanciato i-MiEV, il primo veicolo
elettrico prodotto su larga scala, seguito nel 2013 dal modello OUTLANDER PHEV, leader nel mercato dei plug-in ibridi in
Giappone e in Europa. Con un totale di 30.000 dipendenti, Mitsubishi Motors vanta una presenza globale e ha
stabilimenti produttivi in Giappone, Tailandia, Cina, Indonesia, Filippine e Russia. Modelli quali PAJERO
SPORT/MONTERO SPORT, TRITON/L200 e OUTLANDER sono stati fondamentali per favorire la crescita dell’azienda.
Il volume di vendite globali nell’esercizio 2017 è stato di 1.101.000 unità, mentre il fatturato netto di Mitsubishi Motors per
l’esercizio 2017 è stato di 2.190 miliardi di yen. Mitsubishi Motors è quotata alla borsa di Tokyo
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