UNA REALTÀ IN FORTE CRESCITA

N

ata nel 1951 dall’idea di Gerrit
Johan Kramp, che rilevò l’at
tività di un dealer che era fallito, da
allora l’azienda olandese ha regi
strato un trend di crescita costan
te. Basti citare il fatturato: dal 2009
al 2012 è aumentato di quasi il 10%
ogni anno e si appresta a chiudere il
2013 a quota 475 milioni.
Dotata di 20 uffici vendita in 16 di
versi paesi europei, ha nei conces
sionari di macchine agricole i clienti
principali, seguiti da quelli di mac
chine da costruzione, di attrezzatu
re per il giardinaggio, nonché Oem
di piccolemedie dimensioni e

aziende di servizio nel settore indu
striale. Nel 2012 il fatturato di Kramp
derivava per l’86% dai ricambi e per
il 14% dal mercato Oem.
Ulteriore linfa a questo processo di
crescita è arrivata dalla recente fu
sione con la danese Grene. I 16 pa
esi citati prima sono diventati 22,
con un totale di 2.400 dipendenti e
un fatturato complessivo 2013 sti
mato in oltre 600 milioni di euro.
«Questa fusione ha un senso per
ché Kramp e Grene operavano in
paesi diversi – ha spiegato Steffen
Schütze, direttore generale di
Kramp Italia – fatta eccezione per la
Polonia, dove si
trova anche un
Trend fatturato Kramp e Grene (milioni di €)
deposito Grene.
Inoltre, Grene è
da sempre stata
specializzata in
mietitrebbie e zo
otecnia. Con un
totale di 720mila
prodotti commer
cializzati e 9 ma
gazzini (di cui uno
in Russia, già frut
to della fusione

Red boxes impilate. In alto
a sinistra i nastri trasportatori.

e altri 12 paesi europei.
L’area di gestione dei colli in
entrata e in uscita assomiglia
molto a un formicaio iperlabo
rioso: 154 dipendenti in tutto
che si alternano in due turni di
lavoro, il primo dalle 5 del mat

tino fino alle 13 per le merci in
entrata e il secondo dalle 13 di
pomeriggio per le merci in
uscita fino all’evasione di tutti
gli ordini della giornata. In que
sto modo chi effettua l’ordine
entro le 16:00 riceve la merce il
giorno dopo al Nord Italia,
mentre al Centro e Sud Italia
(escluse isole e Calabria) rice

Schütze (a sinistra) e Massei in occasione della
presentazione ai concessionari italiani Agco.

Kramp/Grene) siamo i più grandi
distributori di ricambi per agricolto
ri, garden e settore industriale».
«Dal luglio 2011 quando è partita la
nostra attività, anche per la filiale
italiana le cose sono cambiate – ha
aggiunto Rafael Massei, diretto
re vendite Kramp Italia – tanto che
siamo passati da un organico di 6
persone a 14. E quest’anno abbia
mo lavorato soprattutto sul
Webshop, per un aggiornamento
più rapido della disponibilità e delle
offerte di prodotti e per una pre
sentazione più chiara della gamma
di prodotti. Nel 2014 offriremo ulte
riori possibilità a livello di servizio e
velocità di consegna».
n F.B.

Una vista del reparto minuteria
al terzo piano del magazzino.

ve la merce il giorno dopo chi
effettua l’ordine entro le 14:00
(in Sicilia/Calabria/Sardegna 1
giorno in più per ordini piazzati
entro le ore 16).
Ogni anno vengono elaborati
in entrata circa 150mila articoli

da 1.000 fornitori, per una me
dia di circa 4mila articoli movi
mentati in entrata giornalmen
te. In uscita vengono effettuati
in media circa 20mila prelievi al
giorno (con picchi di 35mila in
alta stagione) e ogni giorno
vengono spediti qualcosa co
me 12mila pacchi.
Impressionanti anche i numeri
in termini di superficie: nella
zona pallet (5.400 m2 di super
ficie) le altezze di stoccaggio
raggiungono i 15 metri, con cir
ca 20mila posti disponibili, nei
quali si immagazzina e si prele
va tramite dei muletti con rota
ia guidata. Citiamo anche la
zona minuterie, 3 piani per
un’altezza massima di 3 metri
ciascuno, circa 140mila posti di
stoccaggio, per complessivi
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