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Jegenstorf, 24 maggio 2018 

 

Aperta la più grande sede di logistica per i prodotti per la domotica in Svizzera 

 

Interdiscount e Microspot lanciano l’offensiva online  
 

Dopo una fase di costruzione durata due anni e mezzo, oggi Interdiscount e Microspot aprono 

a Jegenstorf il loro centro di logistica completamente automatizzato. Microspot viene ampliato 

come piattaforma centrale non food della Coop. Si ha un incremento notevole 

dell’assortimento e dell’offerta. Questo ampliamento è reso possibile dal nuovo centro di 

logistica online che al contempo supporta le soluzioni Cross Channel di Interdiscount. 

Nei prossimi mesi, Microspot sarà ampliata per divenire una piattaforma non food globale in cui 

confluirà direttamente il know-how conseguito presso Siroop. Entro il 2019 la piattaforma dovrebbe 

contenere 260'000 prodotti – 200'000 prodotti in più rispetto a oggi. I clienti avranno a disposizione 

anche una selezione di giocattoli, prodotti per il giardinaggio e il fai-da-te, prodotti di bellezza, orologi e 

gioielli, ecc. Saranno proposte anche consegne «speed» (same-day-delivery). L’integrazione nella 

rete di pick-up cross-channel di Coop con oltre 500 punti di ritiro, avvicina ancora di più Microspot alla 

propria clientela.  

 

Ogni giorno, la sede centrale di Jegenstorf rifornisce oltre 180 filiali Interdiscount garantendo ai clienti 

una maggiore disponibilità delle merci presso i punti vendita. Grazie al nuovo centro di logistica, entro 

la fine dell’anno, oltre 100'000 nuovi articoli di prodotti per la domotica saranno da subito disponibili 

nelle filiali e nell’online shop. Per gli articoli a magazzino: con un ordine pervenuto entro le ore 20, la 

consegna a domicilio sarà eseguita il giorno successivo. Già ora, qui viene gestito complessivamente 

un volume di vendite annuo di circa un miliardo. 

 

Il nuovo centro di logistica è affascinante: piccoli contenitori grigi con i più diversi articoli sfrecciano 

dall’entrata all’uscita merci su un sistema di movimentazione lungo in totale 3.2 km che si snoda nel 

nuovo edificio di 22'000m2. I prodotti sono conservati in 65'700 contenitori nel magazzino piccoli pezzi. 

Le navette rosse si occupano di depositare e prelevare i contenitori nel magazzino. Un lavoro tutt’altro 

che facile lungo le 6 corsie, i 21 livelli e i 260 contenitori per livello. Le navette lavorano a pieno regime 

e gestiscono fino a 4'200 movimentazioni di contenitori all’ora. Un team di più persone si occupa 24 

ore su 24 del controllo e della manutenzione di tutto questo.  

 

Con la nuova sede di logistica di Jegenstorf si avrà un aumento del personale nei settori online shop, 

logistica, ma anche IT, marketing e category management. Questo contesto dinamico, a gestione 

tecnologica, offre interessanti posti di lavoro nel settore dell’e-commerce nella Regione Berna. 


