il magazzino del mese
Vital Spa - Pioltello (MI)

C’è del genio in
quel magazzino
A cura della Redazione

Inserire la giusta dose di automazione.
Salvaguardare la marginalità su un prodotto venduto fino al quarto decimale di euro.
Rispettare la qualità, personalizzare il servizio,
garantire la tracciabilità gestendo oltre 17mila
spedizioni/anno. Ecco come hanno fatto

“S

iamo stati bravi”, dice il
presidente della Vital di
Pioltello, Dario Bernasconi, accogliendoci presso la nuova
sede dell’impresa il cui magazzino,
che visiteremo tra poco, è stato
inaugurato lo scorso mese di luglio.
Non c’è alterigia o supponenza nelle sue parole, ma la soddisfazione
di un imprenditore di un’azienda
avviata nel 1975 letteralmente nel
garage di casa.
Oggi Vital (importazione e distribuzione in Italia ed Europa
di viteria, bulloneria, sistemi di

fissaggio meccanici) conta su due
sedi (la principale a Pioltello ed
una filiale a Rescaldina, entrambe
località in provincia di Milano), garantisce lavoro a 50 addetti capaci
di garantire un fatturato di oltre
25 milioni di Euro, gestisce 17mila
spedizioni / anno articolate su circa
120.000 righe d’ordine distribuite
su 7mila prodotti gestiti a scorta e
40mila a catalogo.
Il presidente ha fatto un passo di
lato, anche se è sempre presente in
azienda, e lasciato spazio a Luca
Bernasconi, Stefano e Daniele Pe-

sce, figli di cotanti padri, che hanno assunto le redini dell’impresa e
contribuito a salvaguardare l’azienda negli anni difficili, quelli della
doppia crisi (Lehman Brothers del
2008 e la successiva, tutta italica,
del 2012): “anche negli anni più
duri - dice Daniele Pesce, partner
e responsabile finanziario, a capo
del progetto del nuovo magazzino abbiamo avuto una stella polare: la
voglia di crescere, di proteggere il
nostro posizionamento di mercato,
di immaginare il futuro”. Tant’è
vero che del nuovo magazzino
avevano cominciato a parlarne
con il fornitore di riferimento
(dal 1985: Jungheinrich Italiana
SpA) sin dal 2008: “la necessità
di destinare risorse alla protezione
dell’impresa - spiega Daniele - ci
aveva indotti a mettere in pausa
il progetto, cui in realtà abbiamo
continuato a lavorare. Così, alle
prime avvisaglie di superamento
della crisi globale, eravamo pronti:
tre mesi per la stesura del lay-out
finale, altri tre per l’installazione
di scaffalature e sistemi di automazione, start up il 15 giugno di
quest’anno”.

L’ultima tappa

Pioltello è l’ultima tappa di un
percorso che, dal garage ubicato
a Peschiera Borromeo, transita nei
primi anni ’80 a Segrate, comune

limitrofo, dove progressivamente
l’impresa procede ad acquisizioni
successive di capannoni adiacenti
sino ad impegnare ogni spazio
possibile: “infine i vincoli fisici
hanno prevalso - dice Pesce - era
tempo di cercare una nuova sede”.
Anche perché, nel frattempo,
l’impresa si era allargata non solo
sul fronte del fatturato e delle referenze, ma anche delle forniture:
“inizialmente - spiega il nostro
interlocutore - i fornitori erano
ubicati in Italia, quindi nell’est
Europa. Ma a partire dai primi
anni ’90 abbiamo iniziato a spingerci fino ai mercati del Far East”.
Una scelta non di poco conto:
l’impresa è certificata da oltre 20
anni, punta sulla qualità, annovera
tra i suoi clienti imprese di primo
piano che costruiscono le proprie

L’esterno degli uffici e del
magazzino Vital a Pioltello
(Milano). In basso, da sinistra, Stefano Pesce, Dario
Bernasconi, Luca Bernasconi,
Daniele Pesce, Marco Ghiozzi,
Franco Castiglioni e Stefano
Rocca. “Abbiamo sempre avuto una stella polare: la voglia
di crescere, di proteggere il
posizionamento di mercato,
di immaginare il futuro” - dice
Daniele Pesce
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Vital opera nel mercato dell’importazione e distribuzione di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio meccanici.
Oggi vanta una distribuzione in Italia
e all’estero di prodotti standard e
personalizzati, anche su campione
o su disegno

strategie a loro volta su una qualità priva di compromessi. Nella
scelta del rapporto qualità/prezzo
è sempre la prima a prevalere: “un
fornitore, per diventare nostro
partner – spiega l’imprenditore deve superare una serie di verifiche
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e procedure di certificazione che
coinvolgono le nostre funzioni
tecniche e Controllo Qualità”.
Quest’ultima, non a caso, è ubicata all’ingresso dell’impresa, una
scelta non si sa se casuale, ma
sicuramente simbolica: dotata

di macchine ultra moderne ogni
campione viene misurato, analizzato, validato considerandone
le caratteristiche dimensionali e
materiche, la durezza dell’acciaio, la precisione al micron delle
componenti dimensionali, la resistenza meccanica e così via: “in
tanti anni - spiega Pesce - non è
mai accaduto di ricevere un grave
reclamo o peggio di dover azionare
la nostra polizza Rc prodotti”.
Stiamo parlando di grossisti e

Tra viti e bulloni
Spa è operativa dal 1975 nel mercato dell’importazione e
• Vital
distribuzione di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio meccanici. Oggi vanta una distribuzione in Italia e all’estero di prodotti
standard e personalizzati, anche su campione o su disegno,
con totale tracciabilità dei flussi di produzione e distribuzione
ed un servizio rapido e personalizzato sulle esigenze dei clienti
finali: grossisti, rivenditori, utilizzatori di primo equipaggiamento.
Certificata UN EN ISO 2015, distribuisce i suoi prodotti in scatole, pacchi, pallet multi strato o multi collo, sacchi, blister, buste
in plastica, contenitori Kanban e casse metalliche eseguendo
anche operazioni di finitura personalizzate. Il sito di riferimento,
completo ed esauriente, è www.vitalonline.it

rivenditori (che rappresentano
l’80% del fatturato aziendale) e
di utilizzatori diretti, aziende di
primo equipaggiamento, operanti
anche in comparti sfidanti quali
l’automotive, le macchine agricole,

movimento terra eccetera: “il processo di certificazione è una componente ineludibile della nostra
storia sin dal 1999”. Oggi Vital
è certificata secondo lo standard
UNI EN ISO 9001:2015.
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Carta d’identità
L’Azienda
• Ragione
sociale: Vital Spa
Proprietà aziendale: impresa a totale capitale italiano nelle mani di due famiglie
Sede principale: Via Tina Anselmi 1/B - 20096 Pioltello (MI). Filiale territoriale:
Via Valsesia 37 - 20027 Rescaldina (MI)
Certificazioni: UNI EN ISO 9001
Anno di fondazione: 1975
Fatturato aziendale: 26,2 milioni di Euro
Addetti: 50
Settore merceologico di riferimento: importazione e distribuzione di viteria,
bulloni e sistemi di fissaggio meccanici

caratteristiche delle spedizioni”), ma
soprattutto sviluppando la distribuzione di prodotti “speciali”, spesso
realizzati su disegno o campione
(oggi tale area di attività ha superato
il 30% del fatturato).
Tutta questa complessità trova un
momento di sintesi nel nuovo ma-

gazzino, un gioiello di circa 6.700
metri quadrati in pianta di cui 900
destinati ad uffici su due livelli; un
magazzino di cui si apprezza in primo luogo la linearità nella gestione
dei flussi e la capacità di accogliere
il giusto livello di automazione
che, come ormai noto ai nostri più

attenti lettori, va correttamente soppesata: né troppa, né troppo poca.
“A Segrate - spiega Daniele - utilizzavamo un magazzino tradizionale
a corsie larghe in uno stabile di sei
metri di altezza dove operavamo con
i classici carrelli frontali e retrattili
sia nelle fasi di stoccaggio che di

Il magazzino:
• Anno
di entrata in esercizio nell’attuale configurazione: luglio 2018
Indirizzo: Via Tina Anselmi 1/B - 20096 Pioltello (MI)
Dimensioni: 6.700 metri quadri coperti in pianta tra uffici, area di stoccaggio
e prelievo intensiva a canali in modalità UPC, aria di stoccaggio e prelievo a
corsie strette, area ricevimento, area controllo e filmatura pallet, area spedizione
Numeri posti pallet: 13.500
Righe d’ordine gestite/anno: 120.000
Spedizioni/anno: circa 17.000
Prodotti gestiti: 7mila a scorta e 40mila a catalogo
Volumi movimentati: circa 14mila tonnellate di prodotti in ingresso (29.900
righe) e 16.850 in uscita (120.900 righe) fra sede e filiale (dati 2017)
Tipo di scaffalature / produttore: portapallet più sistema UPC / Jungheinrich
Mezzi di movimentazione / produttore: 4 commissionatori EKS più 2
Comby EKX Jungheinrich
Sistemi di trasmissione dati: WMS via RF e IMS Jungheinrich interfacciato
a ERP aziendale
Mezzi di movimentazione ulteriori: retrattili serie ETV e Frontali serie EFG
Jungheinrich

L’area Controllo Qualità: ogni campione viene validato considerandone le
caratteristiche dimensionali (con precisione al micron) e materiche, la durezza
dell’acciaio, la resistenza meccanica eccetera: “in tanti anni – spiega Pesce –
non è mai accaduto di dover azionare la nostra polizza RC prodotti”

I confini ampliati
Nel frattempo i confini si sono
ampliati (il 15% del distribuito
prende le vie dell’estero), ma ad
essere in trasformazione è lo stesso

modello di business, “da azienda di
distribuzione a impresa di servizi” dice Pesce. Non solo costruendo un
rapporto su misura con ogni singolo
cliente (“tempi, modi di consegna,

Il magazzino UPC a canali operativo in modalità del tutto automatica grazie a navette (a marchio Jungheinrich) su cui i pallet vengono posizionati e che il sistema
trasferisce all’interno delle corsie in funzione delle urgenze e priorità di utilizzo
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prelievo”. Una soluzione perfetta
sinché i volumi non sono esplosi
con la conseguente necessità di
gestire un numero moltiplicato di
righe d’ordine e di spedizioni: “la
prima scelta è stata quella di fare
tabula rasa, di ripartire da zero, di
coinvolgere il fornitore di fiducia,

appunto Jungheinrich Italiana,
perché ci assistesse nell’individuazione della soluzione migliore.
L’unico vincolo che avevamo era
legato alle caratteristiche del nuovo
immobile di Pioltello, acquisito allo
stato grezzo e quindi con cubature
predefinite. Perché non abbiamo

attivato un tender o coinvolto un
consulente? Semplice: con Jungheinrich Italiana è sempre esistito
un rapporto di fiducia, ci siamo
sempre trovati bene, ne abbiamo
sempre apprezzato l’approccio serio
e rigoroso. Non c’era motivo di
cambiare”.

La parola ai tecnici
I tecnici di Jungheinrich Italiana
(Franco Castiglioni (Area Sales
Manager), Marco Ghiozzi (System
Area Manager) e Stefano Rocca
(Head of Product Specialist Sales
Management LS-IT)) si mettono

all’opera: analizzano dati, flussi,
picchi, rotazioni, previsioni, caratteristiche degli ordini e delle
referenze ed il fatto che il prodotto
si presenti in ingresso in scatole su
pallet interi mentre, al prelievo,
si operi sia a pallet interi ma più
spesso a colli. Nell’area di spedi-

Il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
In basso a sinistra il magazzino UPC (Under Pallet Carrier)
a canali, operativo in modalità del tutto automatica. A lato
e a sinistra le due imponenti aree di stoccaggio e prelievo
a corsie strette, regno dei carrelli gestiti in modalità semiautomatica. Completano la struttura la zona di ricevimento
(in basso a sinistra) l’area di preparazione ordini e filmatura
finale del pallet e l’area di spedizione
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Le missioni di stoccaggio e/o prelievo sono attivate in modalità semi – automatica: l’operatore è invitato a posizionare il carrello a inizio corsia dopo di
che attiva la procedura automatica a guida induttiva che, grazie ad una rete
di chip e transponder, trasferisce mezzo ed operatore alla postazione ove
eseguire il prelievo

zione, invece, si transita dal classico
pallet proveniente da cross docking
da ricezione al pallet consolidato
in modalità multistrato o multi
collo. I responsabili di Jungheinrich
Italiana operano in stretta collaborazione con gli uomini Vital,
Daniele Pesce e Luca Bernasconi
in particolare: verificano che l’80%
della merce in ingresso si presenta
con packaging standardizzato, ma
un buon 20% con confezionamento variabile, per non parlare della
necessità di sottoporre a campione
alcune referenze alle verifiche del
Controllo Qualità.
Ma non ci sono solo i pallet: per
taluni clienti la consegna va effettuata in sacchi da venti chili e tra
le referenze ci sono anche barre di
metallo da un metro. Prendono
atto dei vincoli fisici dell’immobile
dove il nuovo magazzino andrà
ad inserirsi (immobile, come detto, acquisito allo stato grezzo per
una felice opportunità di tempi
e luoghi) tra cui, interessante e
propositivo, un’altezza sotto trave
di 9,50 metri, utilissima agli scopi.
Elaborano quindi non uno ma due,
tre, quattro lay-out con soluzioni
tecnologiche diverse, traslo inclusi,
simulano, verificano come sfruttare
al meglio le cubature trasformandole in posti pallet, studiano quanti
metri quadri sono da dedicare alla

ricezione, alla spedizione, quali e
quanti i carrelli da utilizzare.
“L’analisi - spiega Franco Castiglioni - ha coinvolto tutte le
strutture interne di Jungheinrich
Italiana a partire dalla divisione
sistemi, ma anche gli specialisti
del gestionale di magazzino e la
struttura dedicata all’analisi e alla
scelta della flotta ideale”.

Il risultato di cotanto lavoro
Il risultato di cotanto lavoro - sempre portato avanti in team con i
responsabili Vital - si apre ai nostri

occhi dietro una porta tagliafuoco: “cercavamo una soluzione che
sposasse semplicità e linearità - dice Pesce -: ci siamo riusciti”. Allo
scopo è stato utilissimo il tempo,
pur disgraziato in sé, che la crisi ha
regalato e che è stato trasformato in
opportunità di approfondimento,
comprese alcune visite presso magazzini ubicati all’estero.
Il magazzino Vital, interamente
mappato, si suddivide in cinque
macro - aree: ricevimento merci,
magazzino porta pallet a stoccaggio
intensivo a canali di tipo UPC (Under Pallet Carrier), due vaste aree a
corsie strette per lo stoccaggio ed il
picking, area di preparazione ordini
e filmatura finale dei pallet, area di
spedizione: “a gestire l’intero magazzino è il WMS Jungheinrich operativo via RFiD e IMS (Information
Management System - NdR) - spiega
Pesce - interfacciato con il gestionale
aziendale”. Seguiamo passo passo il
flusso di merci a partire dalla zona
di ricevimento: qui i container in
arrivo vengono svuotati ed i pallet
identificati, validati, etichettati,
scansionati e quindi presi in carico
dal dipartimentale aziendale WMS
che in funzione del contenuto, delle
urgenze e delle destinazioni d’uso
ne indica la successiva ubicazione:
nei pressi dell’area di spedizione per
immediato cross docking; nei canali
UPC per lo stoccaggio intensivo
ovvero presso il deposito a corsie

L’area più ampia del deposito è impegnata dalle corsie strette riservate sia a
stoccaggio pallet che a picking tramite quattro commissionatori EKS e due
Comby EKX Jungheinrich, operativi in stretta connessione con il WMS

Il nostro
obiettivo?
Aumentare
la produttività
ed ottimizzare
i processi
strette per attività di stoccaggio e
prelievo sugli ordini di prossima
esecuzione.

Il magazzino UPC a canali

L’area spedizioni: la modalità prevalente di ritiro avviene a cura del cliente finale
ovvero del vettore incaricato. Su tutto vigila il WMS che trasferisce l’informazione
di avvenuto e corretto ritiro al gestionale aziendale

Il magazzino UPC a canali opera in
modalità del tutto automatica grazie
a navette (a marchio Jungheinrich)
su cui i pallet vengono posizionati e
che il sistema trasferisce all’interno
delle corsie in funzione delle urgenze
e priorità di utilizzo. L’area ha una
potenzialità di stoccaggio di 1.250
posti pallet e viene utilizzata sia per
lo stoccaggio intensivo, sia quale
polmone di prodotti di prossima ma
non immediata spedizione, sia quale
buffer per razionalizzare le attività
di ricezione nei momenti di picco.
L’area più ampia del deposito è
impegnata invece dalle corsie strette
riservate sia a stoccaggio pallet che

a picking tramite quattro commissionatori EKS e due Comby EKX
Jungheinrich, anch’essi operativi in
stretta connessione con il WMS. È
quest’ultimo, infatti, elaborati i dati
provenienti dall’ERP aziendale, ad
assegnare le missioni di stoccaggio
e/o prelievo e ad attivarle in modalità semi – automatica: l’operatore
infatti è invitato a posizionare il
carrello all’inizio della corsia di
riferimento dopo di che, tramite
comando a bordo macchina, attiva
la procedura totalmente automatica
a guida induttiva che, grazie ad una
rete di chip e transponder, trasferisce
mezzo ed operatore alla postazione
corretta ove eseguire il prelievo. Al
tutto sovrintende il sistema di lettori
ottici che permettono all’operatore,
tramite scansione, di avere immediato riscontro della correttezza
dell’operazione effettuata e al sistema di aggiornare in tempo reale il
WMS ricevendo indicazioni sulle
successive operatività.
Infine i colli prelevati raggiungono
la zona preparazione ordini dove i
pallet vengono consolidati, filmati,
etichettati e trasferiti all’area di
spedizione dove la modalità prevalente di ritiro avviene a cura del
cliente finale ovvero del vettore
incaricato. Su tutto vigila il WMS
che quindi trasferisce l’informazione di avvenuto e corretto ritiro al
gestionale aziendale a beneficio di
tutti gli enti interessati.

Pensiamo che scegliere la giusta tecnologia possa fare la differenza, per questa
ragione i tablet rugged di Getac sono la soluzione ottimale per la tua azienda
o per le attività in campo. I prodotti e le soluzioni rugged Getac sono in grado
di soddisfare i processi all’interno dell’azienda, dalla produzione alla logistica,
all’automazione, alla ricerca e sviluppo e sono indispensabili anche per chi lavora
in ambienti esterni, poco protetti e a temperature estreme.
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VITAL moves to
new modern
warehouse

220

VITAL Srl has moved to a new warehouse that will see it increase its
capacity from 7,300 pallets up to 14,000 pallets. Editor Will Lowry visited
the new facility in July, as VITAL was on the verge of moving its stock,
to speak to Purchasing Manager Luca Bernasconi about the growth of
the business and what benefits the new warehouse will bring.

F

ounded in 1975, a key factor in VITAL’s initial success was the
close relationship with its suppliers within Asia. “As a fastener
company we were one of the first from Europe to go to Taiwan and
China to build the relationship with manufacturers in the 1980s,”
explains Luca Bernasconi. “We were a pioneer, and this gave us a
great advantage ahead of other companies. We visited the factories and built
relationships with them. At the time, you would place an order and then wait
to see what arrived when you opened the container. That is why having
face-to-face contact was crucial, so you could ensure you would get the
products and the quality you needed.”
By 2007 VITAL was at it largest, which is when it first thought about moving
premises. “We had some plans on the desk, but then at the end of 2007 we
received the notice from the European Commission about the anti-dumping
investigation. Since we didn’t know what to expect from this investigation, we
stopped all plans and we held the decision to move.”
By the beginning of 2008 the anti-dumping had been introduced, which
VITAL took very seriously as it did not want to tranship. “We immediately
stopped buying from China and started to work with other Asian, and some
European, suppliers,” mentions Luca. “I personally visited every single factory
around Asia to check the production capabilities. Where I had doubts about
the capacity, we did not purchase from that company. This meant that we
did not have any problems with transhipment, but it did mean we were less
competitive within the market.”
Even with the introduction of anti-dumping, VITAL still kept a strong
relationship with its Chinese suppliers. “We still bought products that were
not impacted by the anti-dumping and, due to our long partnership, we kept in
touch to understand how their business was developing.”

104 FASTENER + FIXING MAGAZINE // ISSUE 113 SEPTEMBER 2018

In 2016, after the recession and the cancellation of
anti-dumping, these strong connections enabled VITAL to
react quickly and start importing products again. “I know
a lot of other companies completely stopped buying from
China, which then made it difficult to start that partnership
up again as the market had changed,” explains Luca. “We,
however, could immediately start importing products as
we had nurtured the relationships and we could ensure
we would get the same quality and reliability that we had
previously experienced prior to the anti-dumping.”
With the cancellation of anti-dumping, and an upturn
in the market as a whole, by the end of 2016 VITAL had
once again reached its stock capacity and was thinking
about moving. “As an importer and distributor of fasteners,
fixings systems, and special parts, we have established
ourselves as a key supplier for ‘stock out’ items whilst
providing a first class turnaround service,” states Luca.
“A key factor in our success has been our volume of stock
and the availability of the goods. You cannot provide a
good service to the customer if you do not have the proper
inventory. Our old warehouse was only 7,300 pallets, so we
had become very skillful in managing the warehouse with a
fast rotation. However, the lack of space became more and
more of a limiting factor – that is why we decided to move.”

Situated only 2.8km from the old site, the new warehouse is almost double
the size and can hold 14,000 pallets. The warehouse has been split into two
areas focusing on full pallets and the picking ofsmaller orders. “It is a big
jump in space, but it was necessary,” explains Luca. “We now have even more
capacity under one roof, which means we can have a larger stock, but even
more importantly we can enlarge our range of products. We have also been
able to revolutionise the logistics system – changing from a very old traditional
system to a new ultra-modern version.”
Previously when picking, it had been necessary for VITAL to take down
every pallet from the racking, pick the order, and then load the pallets back on
the racking – which was very time-consuming and not efficient. However, now
with the new logistics system, and modern forklift trucks, the operator is able
to go to the pallet on top of the racking and pick the goods directly.

For the full pallet section of the warehouse, the logistics
system even drives the operator to the relevant spot, they
do not need to steer. The operator then just needs to press
a button and the forklift truck does everything itself:
It will stop in the exact position, the operator then pushes
another button and the fork cycle is fully automatic, with
the pallet taken off the racking safely. The operator just
scans the pallet space and then the pallet to show the right
product has been picked.
“With the logistics system, and automated forklifts,
the whole process is more efficient and reliable. If it is
manually operated the user might go to the wrong space
and pick the wrong product, but the system stops this
from happening,” points out Luca. “It even decides the
locations for incoming goods, once the quality checks have
been carried out, so that we can ensure the most efficient
picking process.”
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All the racking and forklifts have been supplied by
Jungheinrich, which means VITAL benefits from the
very latest technology, such as an under pallet system.
Covering an area of 18 pallet spaces wide and 7 pallet
spaces high – with each space 10 pallets deep, the under
pallet system means VITAL can manage and store 1,260
pallets in a reduced area, whilst still providing smooth
and quick logistics. “In its simplest form it is a block of
1,260 pallets,” states Luca. “It is almost a warehouse
within a warehouse and it is a very efficient system. The
operator can take a pallet off an incoming truck and load
it into the under pallet system. By the time they have
gone back to the truck to get the second pallet, the first
pallet has been automatically lifted up and moved to the
furthest position back within that pallet lane and is ready
to accept the next pallet. This means we can either have
one location that is 10 pallets deep of the same product or,
alternatively, if a customer has an order of up to 10 pallets
we can store it all in the same location. When the order is
ready to be despatched, the operator loads the first pallet
onto the truck, and the next pallet is automatically moved
to the front of the lane to be picked. This continues until
all the pallets within this location have been loaded. This
makes the whole process very efficient and effective. It also
means we can store a considerable number of pallets in a
very small cubic area.”
Another benefit of the new warehouse is that VITAL
will also be able to take full advantage of its purchasing
software system, which it introduced two years ago.
“We benefited from the system when we introduced
it initially, as it helped us improve a lot of the stock
analysis and service to the customer, which is our core
business,” mentions Luca. “However, now we are moving
into the new warehouse it will be another step in our
development and we will be able to use the purchasing
system further – taking full advantage of its capabilities
to improve our service.”
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In addition to the new warehouse, VITAL also has new offices and a reception
area – which includes the company’s quality department as a central focus.
“Whilst we are selling mainly standard items, we are committed to delivering
the perfect price/quality ratio, with super good service and fast delivery,”
states Luca. “We have placed our QC lab in front of reception, so that customers
can see we take quality very seriously.”
Luca concludes: “The new warehouse is a big step, but it is also a great
opportunity for us and everyone at the business is excited. Our slogan is
that we are the quickest solution to customers’ stock out and thanks to the
new warehouse we will be able to continue to keep this promise, whilst also
developing our range and service. Our aim is to be flexible, fast and focused –
so that we are the perfect partner for distributors everywhere.”
www.vitalonline.it

