
La Spumador Spa, entrata a far parte 
del Gruppo Refresco a partire dal 
2011, è uno dei maggiori produttori 
di bevande analcoliche in Italia, con 
un portafoglio prodotti che include 
acque minerali, bevande gassate, tè, 
bevande sportive, energetiche e suc-
chi di frutta. Spumador è leader nella 
produzione di private label grazie al 
suo forte know-how, all’attenzione 
alla qualità e all’ampia gamma di 
servizi che offre alla distribuzio-
ne moderna e ai clienti industriali 
che includono i maggiori Retailers 
nazionali e internazionali e grandi 
aziende di marca. Spumador, con 
sede a Caslino al Piano (Como), 
opera in Italia con 5 stabilimenti, 
22 linee di imbottigliamento e più 
di 400 dipendenti. 

L’acquisizione dello stabilimen-
to di Sulmona (L’Aquila), ex sito 
produttivo di Campari rafforza la 
presenza di Spumador sul mercato 
italiano, ampliando le sue potenzia-
lità di business al Sud. L’operazione 
si inquadra nella più ampia strate-
gia europea del Gruppo Refresco 
che mira al consolidamento della 
posizione di leadership in Europa 
nel settore dei soft drinks e dei suc-
chi di frutta e che ha contribuito al 
raggiungimento di € 2.0 miliardi nel 

2014 (fatturato di gruppo). L’accordo 
ha permesso di disporre di uno sta-
bilimento di produzione in un’area di 
mercato strategica del Paese e di of-
frire un servizio sempre più efficiente 
ai clienti. In quest’ottica di servizio 
efficiente Spumador, già cliente Cab 
Log da 6 anni, ha deciso di esterna-
lizzare il magazzino, ottenendo tutti 
i vantaggi del “magazzino unico”. 
La professionalità maturata in oltre 
30 anni di esperienza ha permesso 
a Cab Log di contraddistinguersi 
dagli altri operatori logistici nella 
specifica gestione di elementi critici 
quali la stagionalità e le ricorrenze. 
La complessità del processo consiste 
nel garantire continuità di servizio 
anche in presenza di picchi di volu-
mi: Cab Log ha canalizzato le risorse 
per creare un’organizzazione flessi-
bile sia dal punto di vista strutturale 
che operativo. 

Il progetto, regolato da contratto 
pluriennale, prevede la tratta prima-
ria dallo stabilimento di Caslino al 
Piano (CO) al magazzino Cab Log 
di Albairate (MI), lo stoccaggio di 
una quota pari all’80% del totale 
della produzione Spumador e in-
fine la distribuzione e il trasporto 
del materiale in tutta Italia. Trattasi 
di business pari a 20.000 plt/mese 

con volumi movimentati in uscita di 
250.000 plt/anno. La gestione logisti-
ca è principalmente a pallet intero, 
anche se Cab Log offre al cliente la 
possibilità di effettuare in qualsiasi 
momento attività di repacking.

In questo particolare caso, Spu-
mador mantiene la pianificazione 
degli ordini, mentre Cab Log si oc-
cupa della gestione ottimale a stock 
delle oltre 500 referenze.

I prodotti trattati sono confezionati 
in lattine, bottiglie in vetro e PET: sono 
prodotti private label destinati ai più 
famosi marchi di bevande e di conse-
guenza forniti alle 15 più importanti 
catene della GDO.

Con l’accentramento in un uni-
co magazzino dei prodotti finiti, 
Spumador ha ottenuto la gestione 
perfetta del FEFO con garanzia dei 
pallet prelevati che rasenta il 100%. 
Tutti i pallet sono tracciati sia in 
fase di ingresso, di trasferimento, 
di prelievo e infine di spedizione. Il 
criterio di gestione è l’unità  SSCC, 
codice univoco in tutta la filiera che 
consente la tracciabilità fino al de-
stinatario; la tracciabilità immediata 
dalla richiesta di recall produce un 
documento con indicazione della 
giacenza e della quantità spedita con 
specifica di tutte le destinazioni.

Gestione particolare viene riser-
vata ai pallet dusseldorf, per i quali 
Cab Log ha implementato una per-
sonalizzazione del servizio, creando 
un legame fra le due identità fisiche 
che compongono il pallet e che de-
vono essere gestite dall’operatore in 
accoppiata.

All’interno del magazzino di Al-
bairate Cab Log si occupa anche del 
controllo qualità che consiste nella 
verifica di integrità, di completezza 
ed eventuale repacking del bancale. 
Il risultato delle verifiche viene poi 
trasmesso al cliente tramite tracciato 
con interfaccia ftp.

La flessibilità di Cab Log si evi-
denzia però nei servizi specifici ri-
chiesti da Spumador, quali:

1_ Restituzione della targa del vei-
colo che ha caricato. La partico-
larità della richiesta implica per 
l’operatore logistico un accurato 
controllo dei mezzi in arrivo e la 
successiva autorizzazione dei mezzi 
al carico tramite piattaforma via 
interfaccia. Il circuito si chiude con 
la generazione del ddt e la comuni-
cazione/conferma della targa del 
veicolo caricato

2_ Richiesta di modificabilità 
dell’ordine a ridosso del carico. La 
frenetica attività commerciale degli 
agenti porta spesso a modificare gli 
ordini già chiusi, con conseguente 
blocco dei carichi “all’ultimo mo-
mento”. Per Spumador la flessibilità 
di Cab Log ha permesso di ottenere 
lo stand-by degli ordini schedulati 
fino ad un’ora dal carico, miglio-
rando la qualità del processo “or-
der-to-delivery”.
Cab Log operatore 3PL di poche 
parole, dotato di tecnologia inno-
vativa, rapidità e flessibilità tipiche 
della media azienda italiana.

FLESSIBILITà: la qualità apprezzata in Cab Log da 
Spumador, parte del colosso internazionale Refresco 
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