
Visti i problemi generati dalla plastica 
monouso abbiamo deciso di analzzare 
la nostra distribuzione. Essendo nella 
logistica da 20 anni, ho creduto che 
ridurre la plastica monouso potesse 
essere una vera innovazione. La cosa 
che ci è particolarmente piaciuta del 
coperchio Loadhog è la velocità d’utilizzo 
e la sua tracciabilità, garantendo 
benefi ci a tutti gli utilizzatori della catena 
distributiva. 

Lavorare con Loadhog è stato molto 
ispirante. La loro rapidità nel rispondere è 
stata fenomenale, è una grande azienda 
con cui lavorare. 

Neil Springall
Head of Operations, Penguin Random House UK

Coperchio per pallet Loadhog

Il metodo più sicuro, versatile ed economicamente 
conveniente per proteggere il carico del pallet, senza 
utilizzare fasce o plastica da imballaggio.

PENGUIN RANDOM HOUSE

Coperchio per pallet Caso di studio

Riduzione dei tempi dei processi

In media Penguin impiegava 3 minuti per 

consolidare un pallet con pellicola. Con il 

coperchio di Loadhog abbiamo ridotto questo 

tempo a 20 secondi. Allo stesso tempo, anche le 

operazioni di deconsolidamento del cliente sono 

molto più rapide.

Tracciabilità dei benefi ci

La tracciabilità consente di prolungare la vita degli 

equipaggiamenti ed inoltre consente a Penguin 

di condividere i benefi ci ottenuti con gli altri attori 

della catena distributive: dai fornitori ai clienti.

Eliminazione della pellicola estensibile

Penguin ha ridotto l’uso di plastica monouso 

del 47% durante il primo anno di utilizzo dei 

coperchi Loadhog. L’ambizione è quella di andare 

oltre, continuando a migliorare e rimuovere 

completamente la plastica monouso.

Incremento del riempimento dei veicoli l 

Il coperchio Loadhog ha consentito inoltre di 

sovrapporre i pallets nei veicoli, incrementandone 

il riempimento e al contempo riducendo le 

emissioni di Co2, diminuendo il numero di veicoli 

necessari per il trasporto.

Penguin Random House - Vantaggi ottenuti

Coperchio per pallet

SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

Eliminazione della pellicola estensibile

Riduzione dei tempi dei processi

2:40
Minuti risparmiati per 
pallet consolidato

RISULTATO
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