
È un impegno costante nei confronti di clienti e partner, argomento sempre 

più condiviso su scala globale e indirizzo del Gruppo Torello, da ormai di-

versi anni, che affronta la tematica ambientale attraverso nuovi approcci 

lavorativi. È una tematica che richiede investimenti, ricerca e una visione si-

stemica che abbracci l’intero settore. Serve però concretezza e il Gruppo Torello - logistics 

solution provider con quartier generale a Montoro, in provincia di Avellino - con il conferimen-

to dell’attestato di brevetto al GLAP mette un nuovo, fondamentale, tassello a garanzia dei 

propri servizi a basso impatto ambientale.

Sviluppato a partire dal 2016 con gli investimenti in Ricerca & Sviluppo, il progetto GLAP - Green 

Logistics Automation Platform - è un brevetto di procedimento ideato da Torello che abbraccia 

tutte le fasi logistiche del Gruppo con un unico scopo: ridurre le emissioni inquinanti e contenere gli 

sprechi. Il Green Logistic Automation Platform infatti mette a sistema tutte le tecnologie, risorse e in-

Il Gruppo Torello quest’anno ha ricevuto il 
brevetto per il GLAP, progetto di innovazione e 
digitalizzazione orientato ad offrire un servizio di 
supply chain management più efficiente, performante 
ed eco-sostenibile a tutti gli stakeholder
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grandi brand sono 

sempre più attenti ai risvolti di 

un’attività che inevitabilmente ha ripercus-

sioni sull’ambiente». Conoscere sempre lo stato delle 

condizioni in cui si lavora, definire e attuare interventi, in real time, 

alimenta un circuito virtuoso che contrappone una logistica soste-

nibile alle soluzioni logistiche classiche, l’economia circolare all’eco-

nomia lineare i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti.

LA LOGISTICA È PARTE INTEGRANTE DEL MONDO 
ECONOMICO-PRODUTTIVO

Con oltre 2.700 mezzi di nuova generazione , 1.950 risorse impie-

gate, 106.500 mq di magazzini logistici per un totale di circa +160.000 

ordini evasi nel 2019, il Gruppo Torello offre ai propri clienti servizi 

logistici differenti che spaziano su più livelli del concetto di sostenibi-

lità: ambientale per vincere le sfide della supply chain senza dimenti-

care l’obiettivo sociale e soprattutto quello economico che un’azienda 

deve necessariamente perseguire.

Per un miglioramento complessivo dell’efficienza nell’uso delle risor-

se il paradigma adottato da Torello è caratterizzato da un’estrema 

concretezza: da un lato l’interconnessione tra diverse tecnologie, 

dall’altro le logiche di processo messo in atto dalle persone. La tecno-

logia è pronta a dare il proprio contributo ma il vero cambiamento lo 

fanno le persone. Questo è il GLAP: un cambiamento culturale che 

coinvolge tutte le persone Torello in tutte le aziende del Gruppo dove 

ognuno, con il proprio profilo, contribuisce ad erogare servizi che 

meritano fiducia perché sono pensati ripartendo in modo efficiente e 

strategico le risorse.

La circolarità tra tecnologie e risorse umane apre a nuovi e interes-

santi scenari che il Gruppo Torello sta percorrendo. Fra le ragioni di 

questo percorso, la convinzione che sia necessario intervenire fin 

dall’inizio della supply chain allargando l’obiettivo non alla singola 

azienda ma all’intera filiera.

Ottimizzare la filiera logistica è utile ma riuscire ad alimentare una 

filiera circolare è decisamente la strada per il futuro. Grazie a questo 

percorso virtuoso, l’azienda ha risparmiato 25.837.435 kg di CO2 (in 

rapporto ai mezzi su strada fino a dicembre 2019).
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frastrutture che Torello utilizza, le quali vengono collegate e coordina-

te andando ad intervenire direttamente sui processi di lavoro. Si basa 

sui principi cardine dell’industria 4.0 - automazione e interconnessio-

ne – e utilizza processi come IoT, analisi predittive, Real Time-Trace-

ability che permettono la trasformazione in valore di dati e informa-

zioni generate dalle tecnologie allo scopo di orientare le decisioni 

aziendali e di conseguenza aumentare l’efficienza.

DAI VEICOLI ALLE PERSONE AI PROCESSI. IL GLAP 
È INTERCONNESSIONE 

«I benefici del GLAP sono legati principalmente ad una rapidità di 

interazione con i mezzi in movimento; questo permette di avere 

sotto controllo tutto il processo produttivo che porta le merci a 

destinazione».

Antonio Torello - Chief Transport Officer - grazie alla sua esperienza 

a stretto contatto con gli autisti e da grande conoscitore della flotta 

veicolare ha dato un grosso impulso alla nascita del GLAP, prezioso 

alleato nel lavoro quotidiano perché fornisce la risposta migliore a 

fronte di eventuali disagi dovuti a motivi contingenti (es: blocchi di 

traffico improvvisi o condizioni meteo avverse, eventuali guasti al 

veicolo...). «Si basa sull’interconnessione che consente di raccogliere 

i dati e indirizzare, in itinere, il comportamento degli autisti, comple-

tamente guidati e supportati dalle sale traffico. È il nostro valore ag-

giunto. Ed è un valore aggiunto di grande rilievo poiché i piccoli e 


