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Pet world

Gli animali da compagnia contribuiscono al benessere dei 
proprietari, soprattutto in periodi di forte stress come quelli che 
stiamo vivendo

In questo panorama la mossa strategica di AGRAS del 2020 per accelerare la propria cre-
scita nel segmento degli alimenti secchi per animali da compagnia, attraverso l’acquisi-
zione di CERERE PRODUZIONE, ha portato al consolidamento di Agras nel settore del pet 
food e al controllo dell’intera filiera.

“L’operazione – ha dichiarato l’AD Pietro Molteni – si inquadra nella strategia di Agras Pet 
Foods che prevede lo sviluppo di un portafoglio di prodotti secchi innovativi, da distri-
buire in Italia ed all’estero attraverso il controllo diretto della capacità produttiva e la re-
sponsabilità dell’intera catena del valore, dall’approvvigionamento, alla produzione, alla 
commercializzazione.”

In quest’ottica di sviluppo e di controllo di filiera si innesta la collaborazione con Cab 
Log iniziata ad ottobre 2020 ed entrata a pieno regime con il 2021: l’intero sito di Car-
piano (MI) è dedicato ai 20.000 plt del cliente con un settore specifico di 2500 mq de-
stinato allo stoccaggio del prodotto BIO. 

Il processo logistico comprende attività di INBOUND da fornitori nazionali ed interna-
zionali, OUTBOUND estero con la preparazione di container, confezionamento espositori 
nonché tutte le operazioni legate alla distribuzione in tutta Italia.

La grande sfida è il mercato specializzato

Agras con i suoi brand Schesir Natural Selection, Stuzzy e Adoc segue principi di innovazione, 
qualità e sicurezza garantendo la migliore materia prima e la certificazione dei processi pro-
duttivi. I prodotti sono di alta gamma per un mercato sempre più salutare e dinamico.

Dinamicità e complessità sono anche caratteristiche della logistica del pet-food e Cab 
Log, forte dell’esperienza acquisita nel settore, ha implementato i servizi operativi, che 
consentono di governare i flussi di movimentazione dei prodotti finiti, sino alla con-
segna ai clienti finali, secondo i canali di distribuzione GDO e mercato specializzato.
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La complessità è generata dalla parcellizzazione delle consegne, dalla necessità di contatto 
diretto con il destinatario, da attività che prevedono servizi aggiuntivi di facchinaggio perso-
nalizzati, mezzi con sponda, servizi di outbound per l’estero, allestimenti customizzati. 

Un grande valore aggiunto è rappresentato dalla gestione della parte documentale ve-
terinaria per i prodotti destinati all’esterno extra UE, che prevede una forte interazione 
con le unità sanitarie. La personalizzazione del servizio si spinge fino alla reportistica foto-
grafica qualitativa del prodotto in spedizione.

Gli elevati standard qualitativi del prodotto Agras si completano con la versatilità del ser-
vizio Cab Log!


