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Competec assicura la crescita a lungo termine 

Competec-Logistica pianifica il più grande Centro di spedizioni di materiale 
elettronico della Svizzera 
 

Mägenwil, 05.01.2011 – A partire dalla primavera del 2012, il Gruppo Competec forni-

rà le sue merci da Willisau LU. L’ex fabbrica della LEGO, acquistata dal Gruppo 

d’imprese, servirà da Centro logistico. È quanto rende noto oggi il Gruppo commer-

ciale di IT, di cui fa parte anche www.brack.ch, un’azienda svizzera leader nel settore 

del commercio online.  

 

«Ordina oggi, verrà consegnato domani»: è il motto del programma Competec. Le consegne rapide 

“next-day” sono parte della formula che ha consentito al Gruppo Competec, che conta oggi circa 400 

collaboratori e che ha iniziato la sua attività 16 anni fa come azienda individuale, il pieno successo 

delle sue iniziative. Con il crescente assortimento e con l‟aumento del volume delle ordinazioni, gli 

attuali spazi dei servizi logistici sono arrivati al limite della loro capacità, causando sempre più spesso 

ritardi nelle consegne. Grazie ad un consistente investimento, presto i clienti di Competec potranno 

tirare un sospiro di sollievo: con l‟acquisto della ex area LEGO a Willisau LU, Competec intende am-

pliare massicciamente le sue capacità a lungo termine. «La nuova sede offre sufficienti spazi di riser-

va per permettere di quadruplicare nei prossimi anni il volume di pacchi», dice Roland Brack, titolare 

del Gruppo Competec. 

 

Più spazio libero e un’infrastruttura in grado di soddisfare le esigenze per molto tempo a veni-

re 

Il complesso modulare costruito a Willisau, con una superficie utile complessiva di 55„000 metri qua-

drati, dispone di un magazzino automatico a scaffali alti in grado di accogliere fino a 15„000 

palette/bancali e di un stabile amministrativo dotato di moderne attrezzature, con cantina, un parkga-

rage, guardaroba e locali per l‟addestramento e la formazione del personale – spazio a sufficienza 

affinché l‟azienda possa ulteriormente svilupparsi in futuro. Dieci rampe per camion consentono un 

rapido trasbordo delle merci. Lo stabile è stato costruito nel 1991 in base alle più avanzate cognizioni 

energetiche. La sostenibilità è assicurata dal raffreddamento passivo del tetto mediante cisterne di 

acqua piovana e da sofisticati concetti per il recupero termico e per l‟aerazione.  

 

 

Nuova sede per la Competec Logistica: la «Modular House» a Willisau 

  

Comunicato per i media 
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Raggruppamento di tutte le attività logistiche di Competec 

Dalla primavera del 2012, tutte le attività logistiche del Gruppo Competec si svolgeranno a Willisau. 

Sia la logistica, che sarà alloggiata nella sede principale nel Parco industriale di Mägenwil, sia il ma-

gazzino automatico delle minuterie di Birr, messo in funzione l‟anno scorso, e altri uffici distaccati si 

trasferiranno nel Canton Lucerna. Continueranno, però, ad essere possibili i ritiri a Mägenwil. La 

logistica continuerà ad essere gestita dalla società anonima «Competec Logistik AG».  

 

Non è un cambiamento facile per i collaboratori 

«La decisione di puntare su questo stabile è stata per noi particolarmente difficile, perché la nuova 

sede comporta per i nostri collaboratori dei servizi logistici un grosso cambiamento», dice Roland 

Brack, CEO e titolare della Competec Holding AG. La Direzione del Gruppo è tuttavia convinta che 

questa sia, nella situazione attuale, l‟unica via praticabile per l‟intero Gruppo. Con il nuovo stabile di 

Willisau esistono ottime opportunità per l‟ulteriore sviluppo dell‟impresa. Per la maggior parte dei 150 

collaboratori occupati nei servizi logistici della Competec, il trasloco si traduce in maggiori distanze da 

compiere per raggiungere il posto di lavoro. La Competec intende assumersi la responsabilità atti-

vando un ampio piano di sostegno per i collaboratori.  

 

Una nuova costruzione nelle vicinanze non costituiva una soluzione 

Nel corso del 2010, la logistica del Gruppo Competec ha raggiunto i suoi limiti. Era in gioco la qualità 

dei servizi che contraddistingue il Gruppo Competec, come l‟elevata qualità delle forniture e la rapidi-

tà delle consegne. Un assortimento in continua crescita, con mediamente oltre 34„000 articoli a ma-

gazzino, e un sempre più elevato volume di ordinazioni hanno indotto la Direzione del Gruppo Com-

petec ad effettuare un‟accurata valutazione delle possibili sedi. Nell‟ambito di questa valutazione 

sono stati presi in considerazione ampliamenti degli stabili esistenti e diverse aree nelle vicinanze. Si 

è discussa anche l‟eventualità di realizzare una nuova costruzione. La Direzione del Gruppo ha però 

respinto l‟idea ritenendo che un nuovo stabile nelle dimensioni richieste e con una sufficiente superfi-

cie per il commissionamento sarebbe stato pronto solo all‟incirca fra tre – cinque anni. L‟acquisto 

della ex fabbrica della LEGO rappresenta l‟opzione migliore. Nei prossimi mesi la Direzione del 

Gruppo Competec pianificherà e attuerà, discutendone attivamente con le maestranze, i prossimi 

passi.  
 

 

 

La Competec Holding AG è la società holding costituita nel 2007 del Gruppo Competec con sede a 

Mägenwil AG, formato dalle società commerciali di IT Brack Electronics AG, Alltron AG, Wyyscha 

Computer AG e Phonet Suisse SA. Il Gruppo dà lavoro a circa 379 collaboratori e nel 2010 ha realiz-

zato un fatturato di circa 340 milioni di franchi svizzeri.  

http://www.competec.ch  

Informazioni sullo stabile: http://www.modularhouse.ch 
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