
In considerazione della crescita significativa che ha avuto Fresh Ways in questi 

anni, stiamo provvedendo ad una riorganizzazione delle attività e degli spazi per 

la gestione dei prodotti che ci affidi. 

Ci fa piacere comunicarvi che dalla fine del mese di luglio saremo operativi con 

una nuova filiale a Verona. Apriremo presso il Mercato Ortofrutticolo, in posizione 

geograficamente strategica all'interno del Quadrante Europa il maggior polo di 

investimento logistico e strutturale nazionale, sito a ridosso dell'asse autostradale 

Modena - Brennero e Milano - Venezia, dell'Aeroporto Valerio Catullo e del termi-

nal ferroviario. 

 

Dalla filiale di Verona gestiremo, nella fase iniziale, tutte le merci fresche (+4°C) e 

Ambient destinate in Germania ed Austria. 

 

La scelta di collocarci in una posizione geograficamente strategica ha l’obiettivo 

di sfruttare un collegamento nevralgico per il traffico merci su strada come il cor-

ridoio del Brennero e, di conseguenza, apportare un miglioramento al nostro livel-

lo di servizio. Siamo certi che aumentando la nostra presenza sul territorio, ci avvi-

cineremo ulteriormente ai nostri clienti ed ai punti di destino, con il chiaro obbiet-

tivo di offrire un servizio sempre più competitivo attraverso il graduale incremento 

delle partenze settimanali e la riduzione dei tempi di consegna. 

 

Cosa significa per i nostri clienti? 

Per la merce franco nostro magazzino, tutto ciò che è destinato in Germania ed 

Austria (temperatura +4°C e Ambient), dovrà essere portato direttamente presso 

la nuova struttura di Verona. La merce destinata alle altre nazioni che serviamo, 

invece, dovrà continuare ad essere conferita presso la nostra sede di Burago di 

Molgora. 

Tutti i clienti che hanno accesso al nostro sistema informatico (FreshWebOrder), 

avranno indicazione puntuale in fase di inserimento ordine della filiale presso la 

quale portare la merce. 

Nel caso in cui sia Fresh Ways a seguire il ritiro sul territorio nazionale, provvedere-

mo a mettere in campo tutte le soluzioni operative atte a garantire il rispetto dei 

transit-time e delle partenze per Germania ed Austria dalla nuova filiale di Vero-

na. 
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