
 

 
PENNY, NUOVO POLO LOGISTICO A CASCINE DI BUTI (PI) 

86mila mq a servizio di 90 punti vendita del territorio Toscano e del centro-nord Italia 
 
Cernusco Sul Naviglio – 26 gennaio 2023 
 
Apre i battenti a Cascine di Buti, Pisa la nuova piattaforma logistica di PENNY Italia destinata a servire i punti vendita 
dell’insegna in Toscana e del centro-nord Italia, per un totale di oltre 90 store. I lavori, iniziati nel maggio 2021 e terminati 
poco più di un anno e mezzo dopo, hanno messo a terra un’eccellenza, pari ad un investimento di 32 mln di euro.  
 
L’immobile del Centro di Distribuzione, di circa 23mila mq, è stato realizzato su un’area di 86mila mq con un ulteriore 
capacità edificatoria di 10mila mq ed è situato nella zona industriale di Cascine di Buti, lungo la strada Bientinese che 
collega il comune di Altopascio al comune di Pontedera. Il nuovo Magazzino sostituirà il deposito di Altopascio, che 
riforniva circa 60 negozi e la cui forza lavoro sarà riassorbita totalmente nella sede di Buti. Obbiettivo della nuova struttura, 
dove lavoreranno più di 120 addetti, è quello di aumentare la capacità di stock e rendere più efficiente e capillare quella 
operativa. 
L’efficienza energetica e la struttura interamente sostenibile sono solo alcuni dei punti di forza del nuovo Ce.Di. realizzato 
in linea con una politica di logistica green. Sono state prese in considerazione tecnologie a basso impatto ambientale, 
dall'energia che viene utilizzata all'occupazione del suolo, dal consumo idrico alle emissioni prodotte.  
Più in dettaglio, l’impianto fotovoltaico, della capacità di 400Kwh per autoconsumo, è progettato per soddisfare circa il 
35% del fabbisogno dei processi; l’utilizzo di pompe di calore in sostituzione delle caldaie a gas; refrigeranti naturali come 
Ammoniaca e Co2 per gli impianti frigo, che hanno rispettivamente un GWP su 100 anni pari a 0 e ad 1 rispetto gli attuali 
refrigeranti freon con GWP > a 1774. L’efficientamento energetico ed il basso impatto sull’ambiente sono garantiti inoltre 
dal recupero del calore termico prodotto dagli impianti per il riscaldamento e acqua calda e dal recupero delle acque dai 
pozzi freatici per l’impianto antincendio e di irrigazione. Per l’edificio è sono stati utilizzati solo materiali alternativi al 
calcestruzzo, destinato alle sole strutture principali, pavimento, pilastri, travi.  Inoltre, sono stati piantati più di 200 alberi 
e destinati a verde circa 20mila mq di aree. Anche l’ubicazione del Centro è stata ponderata basandosi su una logica di 
vicinanza alla rete commerciale, che permetterà di abbassare le percorrenze e di conseguenza le emissioni di Co2 
nell’atmosfera. 
 
“Stiamo procedendo al rinnovo della nostra rete logistica in quanto il territorio italiano nella sua totalità è per PENNY un 
obiettivo strategico di estrema importanza – sottolinea Gotthard Klingan, Chief Operations Officer di PENNY Italia – e questa 
inaugurazione, che segue di pochi anni quella del centro logistico di Pantano d’Arci, nel catanese, ne è conferma. Siamo 
flessibili ai cambiamenti che il mercato e le gli accadimenti sociali, politici e ambientali ci impongono, ottimizzando ed 
efficientando la rete vendita, che è l’anello di congiunzione con la nostra clientela. Ritengo che questo nuovo assetto vada 
inquadrato in questa direzione, ma più in generale possiamo dire che responsabilità e innovazione sono in questo momento 
le nostre priorità”. 
 
P ENNY Italia 

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. 
In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount it aliano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla 
nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”.  A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 4 20 punti vendita distribuiti nelle principali regioni 
d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente c on successo anche in 
Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di 
prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY 
Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4720  dipendenti, di cui donne sono il 75%, porta avanti da anni concrete 
iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it   
 

REWE Group 
Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di 
organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel sett ore della vendita al dettaglio che nel 
turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. 
Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Eur opa. Impiega oggi oltre 384.000 
dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita 
comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del 
discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/  
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