
Leader nella logistica 
del freddo automatizzata
Leader in Automated Cold Chain Logistics



Le soluzioni automatizzate di NewCold per 
la logistica del surgelato sono progettate 
per superare le sfide dei processi di 
distribuzione di oggi e di domani

NewCold’s automated cold chain 
solutions are designed to solve 
challenges facing the supply chain 
of today and tomorrow

Chi siamo
NewCold è leader nello sviluppo e nella gestione di magazzini 
frigoriferi ad elevato livello di automazione. Siamo una delle 
aziende specializzate in più rapida crescita per quanto riguarda il 
magazzinaggio e la distribuzione nel settore del freddo. Vantiamo 
sistemi di prim’ordine ad alta efficienza energetica e per questo ci 
distinguiamo dalle aziende  tradizionali del settore. 

Cosa offriamo
NewCold realizza soluzioni su misura in grado di soddisfare le 
esigenze della logistica del freddo. In collaborazione con il Cliente, 
il nostro team di esperti sviluppa proposte economicamente 
vantaggiose, affidabili ed altamente performanti, grazie alla 
nostra rete globale di magazzini frigoriferi automatizzati, 
attuali e futuri.

Le sfide chiave per le aziende alimentari e di trasformazione
• Sicurezza alimentare e controllo qualità 
• Sostenibilità
• Aumento dei costi della catena di distribuzione; magazzini 

frigoriferi e trasporto refrigerato
• Ordini più piccoli e frequenti
• Necessità di riduzione del capitale circolante
• Integrità delle scorte e perdita di prodotto

La nostra esperienza vi aiuterà a superare le sfide del settore
• Operatività 24/7, flessibilità ed efficienza
• Magazzini ad alta efficienza energetica, basso impatto 

ambientale e costi di gestione ridotti
• Funzionamento automatico, intervento umano ridotto, 

commercializzazione più rapida, maggiore reattività
• Capacità e operazioni su larga scala per una distribuzione 

consolidata
• Sistemi, connessioni EDI, gestione software dei processi

Who we are
NewCold is a leader in developing and operating highly 
automated cold storage sites. We are the fastest growing 
specialist in cold storage and distribution, with world-class and 
energy efficient systems making us stand out from conventional 
cold storage companies. 

What we offer
NewCold will tailor a solution to meet your cold chain 
needs. In a collaborative process, our team of experts will 
create a logistics solution for your business resulting in a high 
performing, reliable and cost effective cold chain operation 
in our existing and future cold storage sites.

Key challenges facing processors and food companies
• Food safety and quality control 
• Sustainability
• Increasing supply chain costs; cold storage and refrigerated 

transport
• Smaller and more frequent order cycles
• Pressure to reduce working capital
• Stock integrity and product loss

Our expertise will help you overcome these industry 
challenges
• 24/7 operations, creating flexibility and driving efficiency
• Energy efficient building, lower environmental impact and 

running costs
• Automated operation, less human contact, faster to market, 

more responsive
• Capacity, large scale operations, enabling consolidated 

distribution
• Systems, EDI connections, software driven processes



Newcold in Italia - Le nostre sedi attuali
In Italia NewCold è il più importante polo logistico del freddo per l’intero territorio 
nazionale, con una capacità di 175.000 posti pallet per alimenti freschi e surgelati, 
distribuiti su tre centri logistici moderni

Newcold in Italy - Our Current Sites
In Italy NewCold is the most important cold logistics hub for the whole country 
with a capacity of 175,000 frozen and fresh stock pallet places, distributed over the 
three modern logistics centers

Siamo pronti ad incontrarvi
Il nostro intento è comprendere le sfide 
della logistica del freddo e sviluppare 
soluzioni avanzate in grado di offrirvi un 
vantaggio competitivo.  

Contatti 
Luca Quaresima
Country Manager Italia
luca.quaresima@newcold.com
telefono: +39 3294697138

We look forward to meeting you
We have a passion for understanding 
supply chain challenges, and developing 
advanced cold chain solutions that give 
you a competitive edge. 

Contact us 
Luca Quaresima
Country Manager Italy
luca.quaresima@newcold.com
phone: +39 3294697138

Borgorose (RM)
• Capacità: 35.000 posti pallet  

Capacity: 35K plt space
• Apertura 24/7 

Opening 24/7
• 8 baie di carico 

8 docks
• 4 gru 

4 conveyors 

Fiorenzuola d’Arda (PC)
previsto Q1-2022 / planned Q1-2022

• Capacità fase 1: 80.000 posti pallet 
Capacity phase 1: 80K plt space

• Capacità fase 2: 140.000 posti pallet 
Capacity phase 2: 140K plt space

• Apertura 24/7 
Opening 24/7

• 24 baie di carico 
24 docks

• 9 gru (fase 1) e 16 gru (fase 2) 
9 cranes (p1) and 16 conveyors (p2)

Ferentino (RM)
previsto Q4-2022 / planned Q4-2022

• Capacità fase 1: 55.000 posti pallet 
Capacity phase 1: 55K plt space

• Capacità fase 2: 80.000 posti pallet 
Capacity phase 2: 80K plt space

• Apertura 24/7 
Opening 24/7

• 18 baie di carico 
18 docks

• 7 gru (fase 1) e 11 gru (fase 2) 
7 cranes (p1) and 11 conveyors (p2)

NewCold nel mondo
NewCold worldwide
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Contatti - Italia
Contact us - Italian sites
Roberto Alessio 
Business Development Manager 
and Country Manager Eastern Europe
roberto.alessio@newcold.com
phone: +39 328 114 4766

Luca Quaresima
Country Manager Italy
luca.quaresima@newcold.com
phone: +39 3294697138

NEWCOLD HQ
Gravinnen van Nassau
Boulevard 105 - Central Station Breda
4811 BN Breda
The Netherlands 

+31 880 601 400
info@newcold.com
newcold.com
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I nostri clienti globali
Our Global Customers


