COMUNICATO STAMPA

BCUBE E M2LOG, ALLEATI NELLA LOGISTICA PER IL MONDO FASHION
Nasce B FASHION, la nuova joint venture tra BCUBE, leader nella logistica integrata, e
M2LOG, spin-off logistica del Gruppo Miroglio.
6 febbraio 2018 – BCUBE, realtà leader nella logistica integrata, presente in oltre 100 sedi in
Italia e nel mondo, e M2LOG, società del Gruppo Miroglio dedicata al supply chain management
nel settore tessile e moda, hanno siglato un accordo di joint venture che ha portato alla nascita di
B FASHION, il nuovo player nel mondo della logistica specializzata per l’abbigliamento e il retail.
L’alleanza avrà finalità sia strategiche sia commerciali e punterà alla creazione di un nuovo polo
di eccellenza logistica in grado di valorizzare appieno le migliori competenze delle due aziende,
entrambe con sede nel Nord Ovest d’Italia (BCUBE a Casale Monferrato, AL, e M2LOG ad Alba,
CN). B FASHION consentirà lo sviluppo di importanti sinergie tra le due realtà, proponendosi
quale player altamente competente e concorrenziale sul mercato in continua evoluzione della
logistica distributiva del fashion.
Sul piano strategico la nuova joint venture permetterà a BCUBE e a M2LOG di mettere a fattor
comune le diverse expertise maturate nei rispettivi settori operativi: BCUBE porterà in
B FASHION la sua storica competenza nel realizzare per una clientela estremamente variegata
le migliori soluzioni personalizzate di logistica Inbound di stabilimento, gestione di magazzino,
trasporti e spedizioni, packaging, logistica aeroportuale e servizi a valore aggiunto; M2LOG
contribuirà al progetto attraverso il suo solido know how in ambito di logistica integrata per il
mondo fashion e textile, sviluppato grazie all'esperienza del Gruppo Miroglio, leader da oltre 70
anni nel sistema moda.
Dal punto di vista organizzativo e commerciale B FASHION potrà fare affidamento su tutte le
strutture e gli stabilimenti delle due società, per presentarsi al mercato con un’offerta
differenziante, competitiva e ad elevato valore aggiunto. La mission di B FASHION è garantire
alla propria clientela un servizio d’eccellenza in tutti gli ambiti produttivi e distributivi della logistica
per il fashion.
“Questa joint venture rappresenta un’importante opportunità di consolidamento e di sviluppo per
le attività di M2LOG – dichiara Giuseppe Miroglio, Presidente di M2LOG e del Gruppo Miroglio
– e consentirà, attraverso la collaborazione con un player leader di settore come BCUBE, di
valorizzare pienamente lo specifico know how che il Gruppo Miroglio ha sviluppato nella logistica
fashion e textile”.
“E’ un importante passo avanti nell’espansione del Gruppo BCUBE nell’ambito Fashion & Luxury.
Con la partnership con M2LOG, grazie alle sinergie tra le due realtà, saremo in grado di offrire
una gamma più ampia di servizi specifici con un’impronta geografica ancor più significativa. Il
nostro obiettivo è rispondere alle nuove esigenze del mercato attuale, garantendo flessibilità e
competitività nel rispetto del più elevato livello qualitativo di servizio” afferma Luigi Bonzano,
Vice President di BCUBE.

BCUBE
BCUBE è una delle realtà leader nei servizi di logistica integrata. Fondata nel 1952 in Italia dalla famiglia
Bonzano, è cresciuta fino a diventare un player globale, caratterizzato da una forte presenza internazionale
ed un portafoglio clienti che include i più importanti gruppi industriali a livello nazionale ed internazionale.
BCUBE offre un ventaglio completo di servizi, consentendo la gestione integrata di tutta la supply chain.
Forti competenze ingegneristiche, specialisti altamente qualificati, soluzioni ICT dedicate ed un approccio
al miglioramento continuo sono la garanzia di un servizio di eccellente livello qualitativo.
Grazie ad oltre 60 anni di esperienza acquisita in vari settori industriali e nei vari mercati, BCUBE è in
grado di sviluppare soluzioni su misura per soddisfare al meglio le specifiche necessità del cliente. Un
approccio altamente innovativo, la forte presenza internazionale ed il carattere di azienda di proprietà
familiare sono i punti di forza che distinguono BCUBE da altri operatori e la rendono il partner logistico
ideale per l’industria.
BCUBE opera nei settori: Automotive, Industrial, Energy, Aerospace&Defence, Food&Beverage,
Fashion&Luxury, Banking&Document Management, Air Cargo, Consumer&Healthcare potendo vantare
referenze a livello internazionale in ognuno di essi. Nel 2016 BCUBE ha realizzato un fatturato di 600
milioni di euro.
www.bcube.com

M2LOG e il Gruppo Miroglio
M2LOG nasce nel 2012 come spin-off del Gruppo Miroglio dedicato al supply chain management. M2LOG
si propone come punto di riferimento della logistica integrata nel settore tessile e abbigliamento, grazie
all'esperienza di un gruppo leader da oltre 70 anni nel sistema moda.
La struttura di M2LOG è dislocata nei due poli di proprietà di Pollenzo (CN), dedicato alla logistica
distributiva del fashion, e Castagnole delle Lanze (AT), dedicato alla logistica produttiva dei tessuti e dei
filati, per una superficie complessiva di circa 90.000 metri quadrati. M2LOG movimenta ogni anno 20
milioni di capi e 20 milioni di metri di tessuto.
Il Gruppo Miroglio, fondato ad Alba (CN) nel 1947, è una realtà industriale italiana che opera nei settori
del tessile e della moda, presente in 34 paesi con 4 insediamenti produttivi. Miroglio Fashion, società del
gruppo specializzata nell’abbigliamento femminile, è la terza azienda in Italia su questo mercato. Crea,
produce e distribuisce 12 brand attraverso 1.188 punti vendita monomarca, 6 siti e-commerce e la
presenza in 2.400 negozi wholesale. Miroglio Textile è leader nei tessuti stampati, nella carta transfer e
nei film tecnici per la decorazione di varie tipologie di materiali. Il Gruppo Miroglio ha realizzato nel 2016 un
fatturato di 622 milioni di euro.
www.m2log.com
www.mirogliogroup.com
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