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insulbar®, non solo profili personalizzati
efficienza logistica e ampia disponibilità di prodotti standard
grazie al deposito Ensinger di Cassino

Con un’area di circa 1200 mq di cui 1000 coperti dedicati esclusivamente allo stoccaggio
del materiale, il centro di distribuzione Ensinger di Cassino a Piedimonte S. Germano (FR)
- a pochi km dal casello autostradale di Cassino sulla A1 – ricopre un ruolo centrale per la
disponibilità dei materiali e l’ottimizzazione dell’efficienza logistica dell’azienda.
Il deposito, che viene utilizzato principalmente dalla divisione Ensinger “Taglio Termico” per
stoccare le scorte di barrette isolanti insulbar®, riceve infatti a cadenza settimanale
direttamente dall’unità produttiva di Cham in Germania i lotti utili al mantenimento delle
scorte necessarie, assicurando così un servizio di pronta consegna.
“Grazie all’ampia superficie a disposizione - ideale per un’agevole movimentazione dei
mezzi di trasporto - possiamo garantire carico e scarico delle barrette insulbar® in assoluta
sicurezza, evitando qualsiasi contatto con fonti di umidità in modo da preservare intatte le
caratteristiche originarie, fattore che riveste un’importanza centrale per la nostra clientela,”
ha spiegato Daniele Saibene Country Manager insulbar® per Ensinger Italia.
L’azienda è in grado di provvedere alle consegne entro 2-3 giorni lavorativi dal ricevimento
degli ordini, consentendo la massima efficienza logistica ed eliminando così possibili ritardi
di consegna, derivanti soprattutto da intemperie nel periodo invernale.
“Le barrette isolanti insulbar® sono spesso richieste in versioni personalizzate in funzione
dei requisiti di progetto ma, altrettanto spesso, il mercato richiede prodotti a catalogo con
esigenze di consegna del tutto diverse, ovviamente più immediate. Il deposito di Cassino
rappresenta quindi la congiunzione ottimale tra produzione e distribuzione delle barrette
isolanti insulbar®, quale centro nevralgico per le consegne destinate al centro/sud Italia ma
altresì molto importante per la distribuzione dei prodotti nel resto del paese ed in altre aree
EMEA,” ha aggiunto Saibene.
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Didascalia
Il deposito di Cassino a Piedimonte S. Germano (FR) con un’area di circa 1200 mq di cui 1000 coperti dedicati
esclusivamente allo stoccaggio del materiale, ricopre un ruolo centrale per la disponibilità dei materiali e l’ottimizzazione
dell’efficienza logistica dell’azienda.

Informazioni su insulbar®
Ensinger GmbH è una delle imprese leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di profili termoisolanti per
finestre, porte e facciate. I suoi profili del marchio insulbar® creano un taglio termico fra i gusci interni ed esterni di
intelaiature in alluminio. Gli isolamenti con profili insulbar® ottengono valori ottimali per quanto riguarda risparmio
energetico e risparmio su costi di riscaldamento e climatizzazione. Con ciò i profili insulbar® soddisfano le massime
esigenze qualitative sotto ogni punto di vista. Da oltre 30 anni sono impiegati con successo in tutto il mondo.
Ulteriori informazioni si possono trovare presso www.insulbar.de/it
Informazioni su Ensinger
Il gruppo Ensinger si occupa dello sviluppo, della produzione, nonché della distribuzione e vendita di compound,
semilavorati, profili e componenti tecnici, realizzati in materie plastiche da costruzione e ad elevate prestazioni. Ensinger
si serve a tal fine di svariati processi di produzione, fra cui soprattutto estrusione, lavorazione meccanica e stampaggio ad
iniezione. Con 2.100 dipendenti suddivisi fra le 27 sedi, l’impresa è presente con stabilimenti di produzione o
rappresentanze in tutte le più importanti regioni industriali del mondo.
Ulteriori informazioni si possono trovare presso www.ensinger-online.com
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