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LA LOGISTICA FASHION SI VESTE DI LUCE GREEN
IL POLO LOGISTICO M2LOG DEL GRUPPO MIROGLIO ADOTTA LA TECNOLOGIA GEWISS
SMART [4] PER L’ILLUMINAZIONE DEI PROPRI HUB

La sostenibilità del Gruppo Miroglio si estende anche al Polo Logistico M2LOG di Pollenzo
(CN). Spin-off del Gruppo dedicato al supply chain management e punto di riferimento
della logistica integrata nel settore tessile ed abbigliamento, M2LOG ha, infatti, scelto
l’innovativa tecnologia Gewiss Smart [4] per rinnovare l’impianto di illuminazione dei propri
HUB di Pollenzo destinati alla logistica distributiva del fashion. Unitamente a quelli di
Castagnole delle Lanze (AT), dedicati invece a quella dei tessuti e dei filati, i due Poli
contano una superficie di 90.000mq.
Con una movimentazione annuale di 20 milioni di capi di abbigliamento e 20 milioni di
metri di tessuto ed una capacità massima di 1.000.000 di capi spediti ogni settimana, il Polo
M2LOG rappresenta il partner logistico ideale per le aziende che operano nell’ambito del
sistema moda. Innovativo e all’avanguardia a livello di impiantistica legata alla
movimentazione e smistamento e di tecnologie e sistemi per la gestione dei materiali in
magazzino, M2LOG ha adeguato ai propri standard di eccellenza qualitativa anche
l’impianto di illuminazione.
Per la valutazione iniziale del fabbisogno energetico, la definizione del progetto preliminare
e la redazione del piano di rientro dell’investimento, M2LOG si è affidato a Sofisolar, società
specializzata in servizi per l’efficientamento energetico degli edifici, che ha trovato nelle
soluzioni di illuminazione Gewiss la risposta ideale alle esigenze specifiche di progetto.
Efficientamento energetico, sostenibilità e comfort visivo nell’ambiente di lavoro i tre
requisiti fondamentali del nuovo impianto che ha visto la sostituzione di circa 3400 lampade
a fluorescenza di vecchia generazione con 3000 apparecchi Smart [4] di Gewiss, installati
all’interno di 4 dei 7 Poli di Pollenzo. Queste nuove tecnologie consentono un risparmio
globale, calcolato su una media di 3000h di utilizzo all’anno dei corpi illuminanti, da

547.728kWh/anno a 283.152kWh/anno con un abbattimento del 50% dei consumi
energetici per un risparmio di 264.576kWh/anno circa, pari a 52 tonnellate di petrolio
equivalenti e 101 tonnellate di CO2 non emessa.

“Il Gruppo Miroglio si sta muovendo da molti anni sul fronte dell’efficientamento energetico
e, più in generale, sul tema dell’eco-sostenibilità” sottolinea Piero Abellonio, Buying and
Logistics Director del gruppo albese. “Gli investimenti in tecnologia di ultima generazione
realizzati in questi ultimi tre anni per la Miroglio Textile ne sono la riprova oggettiva.
Attraverso questo nuovo progetto in partnership con Gewiss abbiamo raggiunto l’obiettivo
di ridurre fortemente l’emissione di CO2 puntando sulle energie rinnovabili. Lo stesso
approccio che punta sull’efficienza energetica sarà portato avanti gradualmente su tutta la
rete negozi”.
“Sofisolar crede da tempo nell’efficacia della tecnologia Led applicata alle grande superfici
aziendali ed aver realizzato l’ impianto per un cliente prestigioso come il Gruppo Miroglio
con prodotti di avanzata tecologia e grande affidabilità quali quelli di Gewiss è di grande
soddisfazione e stimolo per un ulteriore crescita futura”, ha commentato Valter Galli
Amministratore unico Sofisolar.
Aldo Bigatti, direttore commerciale e marketing di Gewiss, ha aggiunto: “In qualità di partner

Sofisolar, ringraziamo per la scelta della tecnologia Smart [4] per un progetto di tale
prestigio e rilevanza; siamo certi che la qualità delle nostre soluzioni potrà soddisfare a
pieno le esigenze di M2LOG e garantire le performance richieste” .

POLO LOGISTICO M2LOG
M2LOG nasce nel Nord Ovest d'Italia 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 più di mezzo secolo nel sistema moda. Il Gruppo Miroglio, fondato nel 1947, è un'impresa
internazionale leader nel settore tessile e abbigliamento, attiva in Italia e nel mondo con 49 società in 34 paesi e oltre
1.300 negozi monomarca. Nel mondo del fashion il Gruppo Miroglio crea, produce e distribuisce le collezioni di 11 marchi
d'abbigliamento, tra i quali Motivi, Elena Mirò e Caractère.

SOFISOLAR
Sofisolar nasce dall’esperienza pluriennale di un team di professionisti specializzati nel settore delle energie rinnovabili. La
missione di Sofisolar è quella di porre al centro dell’attenzione il cliente, al quale offre servizi di consulenza energetica
indipendente. Lo staff tecnico di Sofisolar è in grado di fornire progetti "chiavi in mano" per il risparmio energetico
partendo dalla diagnosi energetica del cliente - sia esso un privato o un’azienda, così come strutture ricettive, ospedali,
enti ed istituti privati o pubblici - individuando le effettive necessità e proponendo soluzioni che le soddisfano. Sofisolar
affianca i propri clienti con competenza e professionalità partendo dalla valutazione iniziale del fabbisogno energetico,
definendo un progetto preliminare con la redazione di un piano di rientro indicativo dell'investimento per arrivare alla
progettazione esecutiva e alla conseguente realizzazione dell'impianto.
GEWISS, INNOVAZIONE DAL 1970
Lo sviluppo come costante della gestione è la filosofia che ha guidato le scelte di GEWISS dalla sua fondazione ad oggi.
GEWISS è nata più di quarant’anni fa e sin dal primo giorno di vita la ricerca della qualità e lo sviluppo di soluzioni
d'eccellenza sono stati i valori che hanno guidato ogni azione ed ogni scelta. Nel corso degli anni questa vocazione
innovativa ha preso corpo in un modello d’impresa fondato soprattutto sui continui investimenti in Ricerca & Sviluppo.
La costanza nello sperimentare nuovi materiali e nuove tecnologie, la visione globale del concept illuminotecnico e la
formalizzazione di estetiche riconducibili ai canoni inconfondibili del design italiano costituiscono la dimensione più intima
e profonda delle soluzioni GEWISS per la luce. Un'alchimia perfetta che ha consentito a GEWISS di proporsi come partner
globale nella realizzazione di sistemi d’illuminazione adeguati ad ogni ambiente, ogni spazio ed ogni luogo: GEWISS è
infatti in grado di offrire soluzioni per l’ambito indoor e outdoor, per i contesti industriali, per gli edifici destinati al settore
terziario (esercizi commerciali, edifici pubblici), per gli impianti sportivi, per l’illuminazione stradale ed anche per
l’emergenza. L'offerta illuminotecnica GEWISS comprende proiettori architetturali, apparecchi d’arredo
residenziale/urbano, proiettori in alluminio, armature stradali e incassi parete, suolo e modulari.

