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Vigliano Biellese, 19 febbraio 2021 

 

Incas – SSI SCHÄFER è lieta di annunciare che, dal 1 febbraio 2021, Luigi Calori ha assunto il ruolo di 

Managing Director Italia con la responsabilità generale della sede italiana di SSI SCHÄFER.  

In qualità di nuovo Managing Director, Luigi Calori guiderà lo sviluppo strategico dell’organizzazione sul 

mercato italiano, completando l’integrazione col gruppo SSI SCHÄFER, per garantire continuità ed 

innovazione per i propri clienti. 

Ermanno Rondi, attuale Presidente e Amministratore Delegato, sta collaborando alla transizione 

manageriale e nei prossimi mesi lascerà Incas dopo averla fondata e sviluppata in 40 anni di carriera. 

Prima di approdare in Incas – SSI SCHÄFER, Luigi Calori ha consolidato una solida esperienza nel 

settore dell’intralogistica, lavorando per società multinazionali strutturate, ricoprendo diversi ruoli in 

ambito Sales e Realization, con responsabilità crescenti quali Amministratore Delegato e Vice President 

Realization a livello Region (EMEA ad esclusione DACH).  

Forte di una conoscenza approfondita del business, e di uno stile personale di leadership, ha sviluppato 

con successo le organizzazioni che ha guidato sia in Italia che in ambito internazionale. 

Oggi il gruppo è presente in Italia con 

3 sedi operative, 230 professionisti ed 

oltre 1.000 clienti attivi.  

Il gruppo nel mondo è presente in 6 

continenti con oltre 10.000 

collaboratori e garantisce il continuo 

sviluppo di prodotti e soluzioni 

innovative per la logistica che 

spaziano da quelle completamente 

automatiche, semiautomatiche fino a 

quelle manuali, con una ampia suite di 

soluzioni SW.  
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Contatti stampa 

Ufficio Marketing Incas - SSI SCHÄFER 

Mara Angiono, Marketing & Comunicazione 

Tel. +39 15 8130518, mangiono@incasgroup.com 

 

Profilo aziendale Incas - SSI SCHÄFER 

Visione globale e realizzazioni locali: questa è la sintesi dell'ingresso di Incas nel Gruppo SSI SCHÄFER. 
Dalle materie prime ai centri distributivi, dalla Factory Logistic fino alla gestione delle consegne. 
Competenza, affidabilità ed innovazione per soluzioni a prova di futuro arricchite dall'esperienza worlwide 
e dalle tecnologie abilitanti del Gruppo SSI SCHÄFER. La capacità di progettare e realizzare soluzioni 
complete ed integrate lungo tutta la Supply Chain è un carattere distintivo di Incas così come l'innovazione 
rappresenta una delle principali leve strategiche.  

I sistemi progettati da Incas SSI SCHÄFER sono pensati per aziende che devono ottimizzare e 
velocizzare processi e operazioni: gestione di magazzino (WMS), evasione ordini e spedizioni, picking 
tramite terminali RF, Voice o con moduli pick to light, monitoraggio linee, movimentazione interna e 
magazzini automatici, sistemi di smistamento, pianificazione viaggi, tracciabilità mezzi e consegne (TMS), 
etc. 

Il servizio al cliente e l'attenzione alle sue esigenze rappresentano l'obiettivo primario e il focus strategico 
di Incas, che propone soluzioni affidabili su misura, monitorate e assistite, anche attraverso i servizi di 
help desk telefonico e di collegamento da remoto in tempo reale.  

 

www.incasgroup.com 

www.ssi-schaefer.com 
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