
L
a pandemia ha avuto, se non altro, il 

merito di far prendere atto a cittadi-

ni e istituzioni dell’importanza stra-

tegica della logistica, un settore che rap-

presenta almeno il 10 per cento del totale del 

Pil italiano, con un’occupazione che sfiora 

un milione di addetti e svolge un ruolo 

strategico per lo sviluppo industriale e 

commerciale del Paese, garantendo consu-

mi, distribuzione, approvvigionamento, im-

port ed export. Un comparto che oggi af-

fronta una situazione «grave e complessa, 

con problemi di difficile soluzione», am-

mette Umberto Ruggerone, presidente di As-

sologistica (Associazione che raggruppa 

oltre 250 imprese di logistica, dei magazzi-

ni generali e frigoriferi, dei terminalisti 

portuali, interportuali e aeroportuali) in-

tervistato da Adnkronos/Labitalia. Negli 

ultimi 18 mesi ai rialzi vertiginosi dei costi 

dei noli marittimi si sono aggiunte altre va-

riabili critiche, come il caro carburanti e lo 

scoppio della guerra in Ucraina.  

L’IMPATTO  

DELL’INVASIONE DELLA RUSSIA

«Con lo scoppio del conflitto in Ucraina 

stiamo riscontrando tantissimi rallenta-

menti nella movimentazione delle merci, 

con un boom dei costi per le nostre aziende 

che stanno fronteggiando anche una scar-

sità di personale, considerati quanti resta-

no bloccati per giorni nelle aree confinan-

ti al conflitto come Bielorussa, Polonia e Mol-

davia. E anche i collegamenti ferroviari 

con la Cina, che erano stati incrementati per 
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mila autisti, che po-

trebbe appesantirsi

ulteriormente con l’indisponi-

bilità dei conducenti ucraini 

oggi impiegati da aziende ita-

liane. Assieme all’esplosione 

dei costi energetici e agli stra-

scichi della pandemia, è questa 

una delle spade di Damocle che 

pende sul mondo dell’autotra-

sporto, in apprensione per la 

piega che sta prendendo il con-

flitto ai confini orientali del-

l’Europa e per la raffica di 

ricadute negative che potreb-

bero derivarne. 

 «L’acuirsi della difficoltà a re-

perire personale per la guida di 

mezzi pesanti- spiega Thomas 

Baumgartner, presidente di 

Anita- rende ancora più deli-

cato il momento per il nostro 

settore, già allo stremo per via 

delle problematiche economi-

che e operative affrontate nel-

l’ultimo biennio». 

E tra il tunnel del Covid e 

quello della guerra, c’è di 

mezzo pure il caro carburanti. 

Come arriva l’autotrasporto 

italiano a questo difficilissimo 

“tornante” della storia?

Catania 2030 

Energia, ambiente  

e sostenibilità dal 6  

all’8 aprile al Green expo  

del Mediterraneo 

ALL’INTERNO

Modernizzazione  
del sistema di mobilità  
e new green deal

Unione europea

Il piano strategico adottato alla fine 

dello scorso anno dalla Ue per rendere 

il sistema dei trasporti più efficiente, 

sicuro, sostenibile e pulito. La svolta 

smart per le grandi città. Il commento 

della commissaria Alina Vâlean
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Dal 12 al 15 maggio a 

Fiera Milano il salone 

dedicato alla logistica  
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L
a pandemia ha avuto, se non al-

tro, il merito di far prendere atto 

a cittadini e istituzioni dell’im-

portanza strategica della logi-

stica, un settore che rappresenta 

almeno il 10 per cento del totale del Pil ita-

liano, con un’occupazione che sfiora un 

milione di addetti e svolge un ruolo strate-

gico per lo sviluppo industriale e commer-

ciale del Paese, garantendo consumi, di-

stribuzione, approvvigionamento, import ed 

export. Un comparto che oggi affronta una 

situazione «grave e complessa, con proble-

mi di difficile soluzione», ammette Umber-

to Ruggerone, presidente di Assologistica 

(Associazione che raggruppa oltre 250 im-

prese di logistica, dei magazzini generali e 

frigoriferi, dei terminalisti portuali, inter-

portuali e aeroportuali) intervistato da Ad-

nkronos/Labitalia. Negli ultimi 18 mesi ai 

rialzi vertiginosi dei costi dei noli maritti-

mi si sono aggiunte altre variabili critiche, 

come il caro carburanti e lo scoppio della 

guerra in Ucraina.  

L’IMPATTO  

DELL’INVASIONE DELLA RUSSIA

«Con lo scoppio del conflitto in Ucraina 

stiamo riscontrando tantissimi rallenta-

menti nella movimentazione delle merci, 

con un boom dei costi per le nostre aziende 

che stanno fronteggiando anche una scar-

sità di personale, considerati quanti resta-

no bloccati per giorni nelle aree confinan-

ti al conflitto come Bielorussa, Polonia e Mol-

davia. E anche i collegamenti ferroviari 

con la Cina, che erano stati incrementati per 

fronteggiare l’aumento dei costi dei noli ma-

rittimi, sono stati sospesi o bloccati», ag-

giunge Ruggerone. I 20 miliardi di euro di 

rapporti commerciali tra Italia e Russia 

non coinvolgono solo le aziende impegna-

te nell’import-export, ma anche l’indotto del-

la logistica, che nei fatti consente il buon fun-

zionamento del commercio e l’export del 

made in Italy.  

IL CARO ENERGIA  

METTE A RISCHIO IL SETTORE

«L’aumento del costo dell’energia è estre-

mamente penalizzante per le attività im-

prenditoriali nel nostro Paese. Le imprese 

produttive sono penalizzate, ma altrettan-

to se non di più sono penalizzate quelle di 

logistica che garantiscono operatività con-

tinua, lavorando per lo più nei magazzini in 

orari notturni». È l’allarme del presidente di 

Assologistica che si estende in modo parti-

colare alla logistica del freddo, a quelle 

aziende che devono garantire il trasporto e 

l’approvvigionamento di prodotti surgela-

ti e deperibili, ma anche di farmaci. Queste 

realtà «rischiano di chiudere per il boom dei 

costi energetici necessari a garantire ap-

punto la catena del freddo. Ma il governo non 

li ha inclusi tra i settori cosiddetti energivori 

che possono usufruire di scontistica sui 

costi dell’energia. Se non si interverrà a bre-

vissimo al riguardo, non possiamo escludere 

in futuro problemi nell’approvvigiona-

mento di questi prodotti». Per Ruggerone 

servono interventi sistemici. Il governo non 

deve aiutare solo l’autotrasporto contro il 

caro gasolio, ma l’intera filiera della logistica. 

«Si deve ragionare in modo sistemico, al-

trimenti non si va da nessuna parte».  

LOGICHE DI FILIERA  

E SINERGIE VINCENTI  

In quest’ottica assume rilevanza l’accordo 

siglato tra Assologistica e Anita, che rap-

presenta le imprese di autotrasporto mer-

ci in conto terzi e logistica operanti in Ita-

lia ed Europa. Le due associazioni, en-

trambe aderenti a Confindustria, si sono im-

pegnate nella futura consultazione pre-

ventiva su temi di reciproco interesse, per 

concordare e condividere le principali atti-

vità associative a livello nazionale ed euro-

peo. C’è l’esigenza di dare espressione uni-

voca alle esigenze del settore, caratterizza-

to dalla forte frammentazione delle rap-

presentanze sindacali, e di armonizzare la 

comunicazione esterna per accrescere la co-

scienza collettiva sull’importanza della mo-

bilità delle merci per l’economia e la tenu-

ta sociale del Paese. «Questo accordo in-

contra la nostra volontà di creare un’ampia 

e concreta sinergia di filiera. Esiste poi una 

oggettiva necessità da parte delle istitu-

zioni politiche di ricevere indirizzi chiari e 

univoci sulle scelte pubbliche da farsi per la 

crescita della logistica quale imprescindibile 

elemento della strategia industriale nazio-

nale. Vi sono inoltre temi di grande interesse, 

come la formazione, l’occupazione e il ri-

spetto delle regole nel lavoro e anche lo shift 

modale, che solo attraverso il dialogo fatti-

vo tra gli operatori possono essere messi a 

terra», evidenzia il presidente di Assologi-

stica Umberto Ruggerone.  

NUOVE INFRASTRUTTURE PER NUOVA 

LOGISTICA

«Come logistica, chiediamo al governo ita-

liano, alle istituzioni europee e alle aziende 

pronte a investire in Italia di sostenerci nei 

nostri servizi. Abbiamo bisogno di navi più 

grandi, treni più lunghi, aeroporti più gran-

di. Non perché abbiamo bisogno di più spa-

zio, ma per aumentare l’efficienza dei nostri 

servizi. I costi stanno aumentando molto ve-

locemente e la concorrenza in futuro si ba-

serà sempre di più sul livello dei servizi, non 

sul prezzo», ha dichiarato Ruggerone nel 

corso dell’Innovation Talk “Connecting in-

frastructures: transports, logistics and net-

works”, organizzato da Ice il 18 marzo pres-

so il Padiglione Italia a Expo Dubai. «Non è 

facile costruire nuovi porti, ma probabil-

mente dovremo cambiare i porti, le ferrovie, 

le strade esistenti perché domani, non mol-

to lontano, avremo bisogno di nuovi tra-

sporti e nuova logistica», ha proseguito il nu-

mero uno di Assologistica, al lavoro con il 

ministero dello Sviluppo economico per 

pianificare le nuove necessità delle industrie 

e della logistica italiana per una nuova ca-

tena di approvvigionamento funzionale 

allo sviluppo dell’Italia. L’associazione ha in-

viato i primi quattro progetti per il Pnrr pre-

parati in collaborazione con Confindustria 

e i suoi partner, esponendo nuove idee di in-

frastrutture di logistica pronte a essere 

usate per le aziende.  • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

È L’INVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DI ASSOLOGISTICA UMBERTO RUGGERONE, CHE 

INVITA A GESTIRE LA COMPLESSITÀ DEL PRESENTE CON UNA VISIONE DI SISTEMA E 

SINERGIE DI FILIERA. LE AZIENDE DEL COMPARTO FANNO VIAGGIARE IL SISTEMA PAESE E 

PER QUESTO VANNO TUTELATE

Servono interventi sistemici
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U
n deficit di circa 20 mila au-

tisti, che potrebbe appesan-

tirsi ulteriormente con l’in-

disponibilità dei conducenti 

ucraini oggi impiegati da 

aziende italiane. Assieme all’esplosione 

dei costi energetici e agli strascichi della 

pandemia, è questa una delle spade di Da-

mocle che pende sul mondo dell’autotra-

sporto, in apprensione per la piega che sta 

prendendo il conflitto ai confini orientali 

dell’Europa e per la raffica di ricadute ne-

gative che potrebbero derivarne. «L’acuir-

si della difficoltà a reperire personale per 

la guida di mezzi pesanti- spiega Thomas 

Baumgartner, presidente di Anita- rende 

ancora più delicato il momento per il no-

stro settore, già allo stremo per via delle 

problematiche economiche e operative af-

frontate nell’ultimo biennio». 

E tra il tunnel del Covid e quello della 

guerra, c’è di mezzo pure il caro carbu-

ranti. Come arriva l’autotrasporto ita-

liano a questo difficilissimo “tornante” 

della storia? 

«L’attuale parco circolante è in larga par-

te alimentato a gasolio ed è evidente che i 

rincari energetici di questi mesi mandino 

in grave sofferenza le imprese. Dalla fine del 

2020 i prezzi al consumo del gasolio per au-

totrazione sono cresciuti di circa il 58 per 

cento. Rincari di questa portata non pos-

sono essere scaricati sulla committenza e 

dunque le imprese di autotrasporto ri-

schiano ormai di operare in perdita».  

Il Decreto Energia appena approvato in-

clude misure significative anche per l’au-

totrasporto. Quali in particolare per-

metteranno di alleggerirne i costi?

«Abbiamo più volte sottolineato l’impor-

tanza, in questo momento così complica-

to per il settore, di un piano d’azione con-

diviso tra associazioni e istituzioni. Le mi-

sure aggiuntive destinate all’autotraspor-

to inserite nel Decreto Energia per circa 80 

milioni di euro e il riconoscimento di un 

credito d’imposta pari al 15 per cento per 

l’acquisto dell’AdBlue e del 20 per cento per 

l’Lng rappresentano sicuramente un im-

portante supporto alle numerose realtà del 

settore. Ma se analizziamo nello specifico 

le difficoltà odierne delle imprese italiane, 

riteniamo occorrano misure ancora più ef-

ficaci e urgenti per garantire la sopravvi-

venza di realtà imprenditoriali necessarie 

per il sistema economico nazionale».  

Al netto dei sostegni economici e fiscali, 

quali soluzioni di trasporto potrebbero 

mitigare gli impatti del caro gasolio, sia 

a livello di motorizzazioni che di fonti al-

ternative?

«Anita ha da sempre sottolineato l’impor-

tanza di un’evoluzione green dell’autotra-

sporto, ritenendo che l’utilizzo di veicoli 

meno inquinanti possa portare anche van-

taggi economici ai diversi attori della filie-

ra. Attualmente però non sono ancora sul 

mercato veicoli pesanti elettrici a batteria 

(Bev) oppure a idrogeno (Fuel cell) adatti e 

a prezzi accessibili. Inoltre, l’attuale prezzo 

dell’idrogeno non permetterebbe una so-

stenibilità economica per questi mezzi. 

Tuttavia l’utilizzo di carburanti alternativi 

deve diventare un pilastro fondamentale, so-

prattutto in questa fase di rialzo incon-

trollato di quelli fossili». 

Su quali dobbiamo scommettere in que-

sta fase?

«Sull’Lng, che garantisce il filtraggio di ol-

tre il 90 per cento di gas nocivo,  e sui bio-

carburanti in purezza, che grazie alle nuo-

ve tecnologie sono già in grado di alimentare 

i veicoli con motori a combustione interna 

senza bisogno di essere miscelati con pro-

dotti fossili. Chiaramente, però, gli attuali 

prezzi per la fornitura di Lng rischiano di va-

nificare gli investimenti posti in essere dal-

le imprese per adeguare il parco veicolare 

agli standard europei previsti dal Green deal. 

Diminuendo i ritorni sugli investimenti 

inizialmente previsti e causando un ral-

lentamento dell’intero processo di transi-

zione ecologica del settore». 

Altri interventi di natura fiscale, ma an-

che di tariffazione stradale, che reputa-

te necessari per accompagnare il rilancio 

del settore?

«Oltre alle misure già previste nel Decreto 

Energia, abbiamo più volte sottolineato 

l’importanza di un intervento concreto e 

immediato sul costo del lavoro aumen-

tando i limiti di esenzione dal reddito del-

l’indennità di trasferta per gli autisti. Non-

ché sull’esclusione del settore dell’auto-

trasporto e della logistica dal pagamento 

del contributo dovuto all’Autorità di Re-

golazione dei Trasporti, essendo il settore 

già regolato dall’Albo degli autotrasporta-

tori».  

In prospettiva di una logistica sempre 

più intermodale, quali adeguamenti in-

frastrutturali ritenete prioritari per ag-

ganciarsi alla rete europea e come giudi-

ca gli impegni assunti dal Pnrr in tal 

senso?

«Anita è sempre stata a favore dello shift 

modale secondo la direttiva europea 92/106. 

Per far sì che il trasporto combinato strada-

ferrovia diventi una valida alternativa al tra-

sporto tutto-gomma occorre che le istitu-

zioni si impegnino concretamente nel pro-

cesso di implementazione delle infrastrut-

ture del nostro Paese, già avviato dal Pnrr. 

Adeguando i terminali ferroviari su tutto il 

territorio nazionale agli standard europei 

per treni cargo di 750 mt di lunghezza e 

2.000 ton di peso e alle esigenze di incre-

mento di traffico. Nello specifico, riteniamo 

necessario adeguare la sagoma della linea 

ferroviaria centrale appenninica ai 4,00 mt 

di altezza per il trasporto di semirimorchi 

e potenziare i terminal ferroviari a sud del-

le Alpi, consentendo così un collegamento 

efficiente con la rete di trasporto europea». 

• Giacomo Govoni

UN PIANO D’AZIONE CONDIVISO TRA ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI. LO INVOCA THOMAS BAUMGARTNER PER 

ESPRIMERE SOSTEGNO A UN MONDO DELL’AUTOTRASPORTO MESSO ALL’ANGOLO DAL CARO GASOLIO. E CON UN 

NUMERO DI CAMIONISTI BEN INFERIORE AL FABBISOGNO 

Superare la curva più difficile

Thomas Baumgartner, presidente di Anita

Deficit di autisti che  
grava sul settore 

dell’autostrasporto

-20 mila
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È
agevole presupporre che l’au-

mento dei costi energetici im-

patterà negativamente sui tra-

sporti di merci nazionali ed este-

re con conseguenti notevoli ri-

percussioni per l’intera filiera di approvvi-

gionamento. Al fine di ridurre al minimo i 

danni collaterali che l’introduzione delle 

sanzioni determineranno per l’economia 

europea sarà necessario che le stesse siano 

implementate in modo mirato ed efficace, 

previo opportuno coordinamento con i par-

tner unionali e internazionali». È il com-

mento del direttore generale dell’Agenzia del-

le dogane e dei monopoli (Adm) Marcello Mi-

nenna sull’impatto delle sanzioni alla Rus-

sia sul settore dei trasporti. L’Adm è uno sno-

do centrale per il buon funzionamento del si-

stema produttivo e del commercio interna-

zionale del nostro Paese. 

Quali sono sul fronte doganale le princi-

pali sfide da affrontare nel prossimo futu-

ro per l’Agenzia?

«Innanzitutto implementare tutti quegli 

strumenti di semplificazione introdotti dal 

Codice doganale dell’Ue per creare un’am-

ministrazione doganale sempre più al fian-

co degli operatori. Nei prossimi anni il Codice 

doganale prevede l’entrata in funzione di 

nuovi sistemi informatici per l’importazio-

ne, l’esportazione, lo sdoganamento cen-

tralizzato, strumenti che elimineranno com-

pletamente l’utilizzo del supporto cartaceo 

nelle operazioni doganali e favoriranno l’in-

terconnessione fra le dogane di tutta l’Unio-

ne. Ciò permetterà lo svolgimento di un’ope-

razione doganale in un luogo per merce che 

è posta a centinaia di chilometri in uno Sta-

to diverso dell’Unione, attuando così l’idea di 

unicità del mercato unionale e dell’ammi-

nistrazione doganale in ambito europeo. 

L’obiettivo è realizzare le semplificazioni 

che il Codice ha previsto per migliorare e dare 

impulso ai traffici commerciali, pur mante-

nendo il controllo e la sorveglianza sulle mer-

ci. Su questo fronte, la grande sfida è l’im-

plementazione dell’impianto Import Control 

System (ICS2)». 

In cosa consiste questa sfida?

«Si può riassumere nel concetto: “assess in 

advance - control when and where required”, 

ossia la capacità richiesta ad Adm di assol-

vere il presidio della sicurezza nella manie-

ra meno invasiva possibile, così da non infi-

ciare negativamente sugli stringenti tempi 

di sdoganamento dettati dalle esigenze del-

la logistica internazionale che, a oggi, so-

prattutto nel trasporto aereo, richiedono 

tempi di reazione immediati per non gene-

rare svantaggio competitivo al mercato lecito. 

Il nuovo ICS2 è teso a realizzare una più com-

pleta analisi dei rischi in materia di sicurezza 

sulle merci trasportate per via aerea, sulle 

quali viene adesso eseguita una più appro-

fondita analisi “safety and security” ai fini ex-

tra-tributari. Viene altresì eseguita la nuova 

analisi dei rischi “bomb in the box”, esclusi-

vamente ai fini antiterrorismo che, unita-

mente al già citato concetto “assess in ad-

vance - control when and where required” 

rappresenta, anch’essa, una nuova sfida cui 

Adm è chiamata a rispondere. Sfida che 

renderà dunque necessario il rafforzamen-

to delle collaborazioni, su temi mai affrontati 

in precedenza, con gli organismi e le strutture 

deputate alla sicurezza nazionale, con le 

forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Poli-

zia di Stato, Guardia di Finanza) e con l’En-

te nazionale per l’Aviazione civile». 

Di fronte a questi obiettivi, l’Agenzia si è 

attrezzata con un percorso di Digital Tran-

sformation per potenziare le tecnologie Ict 

e favorire innovazione, progresso e cresci-

ta economica in ambito doganale. 

«Sì. Rappresenta un esempio efficace l’in-

troduzione di nuovi servizi informatizzati per 

gli operatori e i terminalisti, Smart Terminal, 

Fast Corridor e il portale dello Sportello 

Unico Doganale dei Controlli – Sudoco. Tut-

to per rendere attrattivi i nodi doganali 

(porti, aeroporti e interporti), efficientare la 

catena logistica e sviluppare l’economia del 

Paese coerentemente con le politiche di 

Bruxelles. La criticità principale oggi resta 

quella di riuscire ad affrontare tutto ciò in un 

periodo di crisi profonda dell’economia 

mondiale, colpita prima dagli effetti della 

pandemia e ora dalle conseguenze del con-

flitto russo-ucraino».    

La reciproca volontà della Procura eu-

ropa (Eppo) e di Adm di cooperare, anche 

sotto il profilo strategico, per contrastare 

le condotte criminose che ledono gli inte-

ressi finanziari dell’Ue, ha comportato la 

stipula di un accordo di cooperazione.

«Sì, l’intento è rafforzare la collaborazione e 

la comunicazione tra le parti al fine di raf-

forzare l’efficacia dell’attività di Polizia giu-

diziaria svolte da Adm sotto il coordinamento 

di Eppo, con riferimento ai reati di compe-

tenza dell’Agenzia. Le principali attività il-

legali che ledono gli interessi finanziari del-

l’Ue e, nel contempo, vedono particolar-

mente vulnerabile l’Italia, sono rappresentate 

dalle frodi Iva transnazionali e dal contrab-

bando, poste in essere da gruppi criminali or-

ganizzati. Tali frodi riguardano tutto il si-

stema di finanziamento del Bilancio del-

l’Unione europea, in quanto incidono nel rap-

porto esistente tra le risorse proprie basate 

sul reddito nazionale lordo e le altre risorse 

proprie del bilancio. Tale danno si manifesta 

nella necessità di richiedere agli Stati mem-

bri risorse proprie basate sul reddito nazio-

nale lordo (RN) per pareggiare il saldo della 

spesa totale non coperta da altre risorse e in-

cide anche nella fase ridistributiva delle ri-

sorse dello stesso bilancio dell’Ue a favore di 

tutti». 

Qual è stato l’impatto della Brexit sul-

l’operatività della dogana?

«La Brexit ha determinato sicuramente un 

impatto importante sull’operatività della 

dogana, come conseguenza dell’effetto che 

tale evento ha avuto su un certo numero di 

aziende nazionali che avevano traffici im-

portanti con il Regno Unito e che erano abi-

tuati a svolgere senza l’intervento della do-

gana. L’Agenzia ha dovuto affrontare sia la 

fase iniziale, più complessa in cui dovevano 

essere gestite transazioni nate come in-

traunionali diventate poi oggetto di proce-

dure doganali, sia, nella fase attuale, l’incre-

mento di operazioni dovuto alla trasforma-

zione del Regno Unito in un paese terzo. Gli 

effetti di un tale evento sono molto ampi, per-

ché impattano sulle attività commerciali di 

grandi aziende ma anche del singolo priva-

to; spesso sia a livello nazionale che unionale 

ci si è trovati di fronte a problematiche con-

seguenti alla Brexit non prevedibili a priori».   

Infine, a che punto è l’interlocuzione del 

governo italiano con l’Ue per il riconosci-

mento dello speciale status del Porto fran-

co internazionale di Trieste?

«La procedura è al momento in una fase ini-

ziale, la Commissione ha chiesto all’Italia di 

esaminare nel dettaglio quali effetti può 

avere in termini di costi-benefici tale scelta. 

Pertanto, in questa fase l’Agenzia e le altre 

amministrazioni coinvolte sono state chia-

mate a esaminare le conseguenze che la na-

tura extraterritoriale di Trieste potrebbe 

determinare sotto vari profili di natura fi-

scale, economica e di concorrenzialità con i 

territori circostanti, per verificare se le aspi-

razioni di un territorio siano davvero utili allo 

sviluppo dello stesso e del Paese in genere». 

• Francesca Druidi

UN’AMMINISTRAZIONE DOGANALE “AMICA” SEMPRE PIÙ AL FIANCO DEGLI OPERATORI E DEL 

PAESE CON IL SUO RUOLO ESSENZIALE NEL CONTROLLO, NELLA PREVENZIONE E 

CONTRASTO DEI FENOMENI ILLEGALI. A ILLUSTRARNE L’ATTIVITÀ E GLI OBIETTIVI È IL 

DIRETTORE GENERALE MARCELLO MINENNA 

Marcello Minenna, direttore generale Adm

Assicurare legalità e sviluppo

TRA LE SFIDE DA AFFRONTARE  
Realizzare le semplificazioni che il Codice 
doganale ha previsto per dare impulso ai traffici 
commerciali, pur mantenendo il controllo e la 
sorveglianza sulle merci
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I
l governo Draghi interviene per aiutare 

cittadini e imprese a sostenere i rincari 

dell’energia, con particolare atten-

zione alle famiglie maggiormente vul-

nerabili e alle filiere produttive più 

esposte. Lo fa con misure che ammontano 

a 4,4 miliardi di euro, cui vanno aggiunti i cir-

ca 16 miliardi già spesi dalla scorsa estate per 

far fronte all’aumento del costo dell’energia. 

Gran parte degli interventi del secondo de-

creto Energia 2022 non sono finanziati dal 

bilancio pubblico, ma dagli extraprofitti 

delle aziende del comparto energetico. «L’in-

flazione che osserviamo in Europa- a diffe-

renza degli Stati Uniti- è essenzialmente do-

vuta all’andamento dei beni energetici. Ri-

solvere questo problema è complesso: ri-

chiede la fine della crisi in Ucraina e una mi-

gliore diversificazione delle fonti di ap-

provvigionamento, che è esattamente quel-

lo che abbiamo iniziato a fare soprattutto con 

il ministro Di Maio», ha commentato il pre-

sidente del Consiglio Mario Draghi.  

DECRETO ENERGIA 2  

LE MISURE PER LE IMPRESE

Tra le misure volute dal ministro dello Svi-

luppo economico Giancarlo Giorgetti e ac-

colte nel decreto ci sono interventi a soste-

gno delle imprese, dalla rateizzazione delle 

bollette di energia e gas alle garanzie Sace per 

operazioni finanziarie relative a siti indu-

striali strategici, mentre sono stati estesi il 

bonus per le famiglie e il credito d’imposta 

previsto per gli energivori anche alle altre im-

prese con contatori di potenza pari almeno 

a 16,5 kw. «Sono soddisfatto- ha dichiarato 

Giorgetti- per il recepimento di questa mi-

sura che abbiamo sostenuto già in passato 

e che rappresenta un segnale concreto di aiu-

to alle imprese in difficoltà per il caro ener-

gia». Sino a fine aprile è stata introdotta una 

riduzione delle accise sulla benzina e sul ga-

solio impiegato come carburante per auto-

trazione. L’altra importante novità è il bonus 

benzina fino a 200 euro esenti da tasse per 

il 2022, ceduti a titolo gratuito da aziende pri-

vate ai lavoratori dipendenti. «È una pro-

posta di buonsenso che aiuta i pendolari in 

questa fase critica di aumento dei carbu-

ranti», ha sottolineato il ministro dello Svi-

luppo economico. Per le imprese il pac-

chetto comprende la rateizzazione delle 

bollette di energia elettrica e gas di maggio 

e giugno fino a 24 rate mensili, con garanzia 

che potrà essere rilasciata da Sace fino al 90 

per cento degli importi dovuti ai fornitori. 

Fino al 31 dicembre 2022 le imprese che do-

vessero trovarsi in situazioni di particolare 

difficoltà economica e che non potessero più 

ricorrere ai trattamenti ordinari di inte-

grazione salariale, potranno sfruttare altre 

settimane di Cig in deroga nei limiti di spe-

sa di 150 milioni di euro. La misura si appli-

ca anche alle aziende del settore turistico. Per 

una maggiore efficacia nell’azione di con-

trasto alle speculazioni sono stati potenziati 

gli strumenti e i poteri del Garante per la sor-

veglianza dei prezzi, già istituto presso il Mi-

nistero che, oltre ad avvalersi di una Unità 

di missione dedicata all’analisi e all’elabo-

razione dei dati, potrà intervenire diretta-

mente rivolgendosi alle imprese. È stata, inol-

tre, rafforzata la disciplina del Golden power 

finalizzata al controllo degli investimenti 

stranieri in Italia, in considerazione del-

l’accresciuta strategicità di alcuni settori: dal-

la difesa a quello della sicurezza, per arrivare 

ai servizi di comunicazione elettronica a ban-

da larga basati sulla tecnologia 5G e al cloud 

nazionale.  

L’ATTENZIONE ALL’AUTOTRASPORTO

Tra le aziende più colpite dai rincari figurano 

quelle dell’autotrasporto, per cui il Governo 

aveva già previsto misure nel primo decre-

to Energia, il decreto 17/2022. Misure cui ora 

si aggiungono risorse e contributi ad hoc per 

mitigare gli effetti economici derivanti dal-

l’aumento dei prezzi di alcuni materiali da 

costruzione, dei carburanti e dei prodotti 

energetici. È stato istituito il Fondo per il so-

stegno dell’autotrasporto con un budget di 

circa 500 milioni di euro a disposizione per 

il 2022. Il provvedimento rifinanzia anche i 

contributi previsti dai cosiddetti marebonus 

e ferrobonus per complessivi 38,5 milioni di 

euro, in aggiunta alle risorse già previste. Si 

tratta di contributi per incentivare il tra-

sporto delle merci via mare e via ferrovia, to-

gliendolo dalla strada per favorire lo sviluppo 

dell’intermodalità. Il secondo decreto Ener-

gia prevede poi l’inserimento nei contratti di 

trasporto della clausola di adeguamento 

del corrispettivo per tenere conto dell’au-

mento dei prezzi del carburante. Il settore po-

trà, inoltre, contare su uno stanziamento ag-

giuntivo di 15 milioni di euro per il 2022 al Co-

mitato centrale per l’Albo degli autotra-

sportatori che provvede, tra l’altro, a eroga-

re alle imprese le risorse a titolo di riduzio-

ne compensata dei pedaggi autostradali e di 

ulteriori 5 milioni per la riduzione forfeta-

ria delle spese non documentate. Le impre-

se di trasporto merci per conto terzi saran-

no infine esonerate quest’anno dal versa-

mento del contributo all’Autorità di regola-

zione dei trasporti. La misura si traduce in 

un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni 

di euro e ne beneficeranno circa 3.114 im-

prese di autotrasporto merci. Soddisfatto il 

ministro delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili Giovannini: «I provvedimenti 

approvati dimostrano la forte attenzione del 

governo alle imprese e al settore dell’auto-

trasporto».  

TRANSIZIONE ECOLOGICA  

E AUTOMOTIVE

L’Esecutivo si è mosso a febbraio per soste-

nere la riconversione della filiera indu-

striale dell’automotive con un fondo da 1 mi-

liardo di euro all’anno per i prossimi 8 anni. 

«Una transizione che il governo italiano, in 

piena condivisione degli obiettivi di decar-

bonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà 

accompagnare tenendo in adeguata consi-

derazione le conseguenze economiche e so-

ciali che ne deriveranno». Così ha ribadito il 

ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 

Giorgetti intervenendo a Forum AutoMoti-

ve. «Il governo ha stanziato ingenti risorse 

per accompagnare la domanda di auto eco-

logiche nel nostro Paese, affinché possano 

essere gradualmente a disposizione di tut-

ti, tenendo saldo il principio della neutrali-

tà tecnologica che abbiamo portato anche 

alla COP26, con lo sguardo al futuro e non li-

mitandosi alla sola auto elettrica. Ad esem-

pio, a livello europeo stiamo molto spingendo 

per l’ammissibilità dei biocarburanti, su 

cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul 

fronte della ricerca». Fondamentale è assi-

curare a tutti i tasselli della filiera di parte-

cipare al processo di conversione, ade-

guando la propria mission imprenditoriale 

e i propri impianti. • Francesca Druidi

PRIORITÀ DELL’ESECUTIVO È MITIGARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DOVUTE 

ALL’AUMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI, CARBURANTI ED ENERGIA, ESPLOSO ANCHE A 

SEGUITO DEL CONFLITTO IN UCRAINA. BUONI BENZINA E TAGLIO DEL COSTO DELLE 

ACCISE DEI CARBURANTI DI 25 CENTESIMI SINO A FINE APRILE

Emergenza energia,  
il governo risponde

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti
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S
postare un numero maggiore di 

passeggeri e merci su rotaia e vie 

navigabili interne aumentandone 

la connettività, introdurre punti 

di ricarica e infrastrutture di ri-

fornimento alternative, facilitare la scelta di 

diverse opzioni di trasporto in un efficien-

te sistema multimodale, intensificare gli 

sforzi sulla mobilità urbana sostenibile. 

Poggia su questi quattro pilastri il piano stra-

tegico adottato a fine 2021 da Bruxelles per 

modernizzare il sistema di mobilità europea 

in linea con i target del New green deal. «At-

traverso le linee d’intervento contenute nel 

pacchetto- spiega Adina Vălean, commis-

saria europea per i Trasporti- proponiamo 

standard più elevati lungo la rete TEN-T po-

tenziando la ferrovia ad alta velocità e inte-

grando un nuovo corridoio nord-sud nel-

l’Europa orientale. Con la nostra direttiva sui 

sistemi di trasporto intelligenti stiamo ab-

bracciando le tecnologie digitali e la condi-

visione dei dati per rendere i viaggi nell’Ue 

più efficienti e sicuri sia per i conducenti, sia 

per i passeggeri che per le imprese». 

LA FORZA UNIFICANTE  

DELLA FERROVIA EUROPEA

Protagonista designato per guidare questa 

transizione verso una mobilità più pulita e 

intelligente che, nel mirino di metà secolo, 

mette la riduzione del 90 per cento delle 

emissioni provenienti dal settore, è il treno. 

Considerato tra i vettori più sicuri ed ecolo-

gici su cui dirottare il traffico transfronta-

liero, raddoppiando quello di persone e tri-

plicando quello delle merci entro il 2050. «Nel 

2021 abbiamo visto un primo assaggio del-

la rinascita ferroviaria a cui stiamo lavo-

rando- sottolinea  Vălean- con il lancio o l’an-

nuncio di nuovi collegamenti su rotaia. A li-

vello di Ue continueremo a seguire un pia-

no d’azione ambizioso per collegamenti più 

rapidi in tutte le parti d’Europa che spinga-

no davvero tutti a prediligere la ferrovia. Non 

solo perché è sostenibile, ma semplicemen-

te perché è l’opzione più conveniente». In pie-

na sintonia con questa visione, nelle scorse 

settimane 33 operatori ferroviari e gestori di 

infrastrutture provenienti da 24 Paesi eu-

ropei tra cui il Gruppo FS italiane, hanno si-

glato un accordo per rendere le ferrovie del 

continente più attrattive, sostenibili, inno-

vative e inclusive. Formalizzato nel corso del-

l’European Railway Summit di Parigi, il 

nuovo Patto ferroviario europeo rappre-

senta una delle condizioni essenziali perché, 

una volta che la Ten-T sarà ultimata, si pos-

sa ad esempio viaggiare in treno da Cope-

naghen ad Amburgo in sole due ore e mez-

za, due in meno di quante ne occorrono 

oggi. «La ferrovia-aggiunge il commissario 

Ue per i Trasporti- non ha solo plasmato la 

nostra ricca storia comune, ma rappre-

senta anche la via da seguire per attenua-

re i cambiamenti climatici e dare impulso 

alla ripresa economica post-pandemia. Su 

questo punto si sono ritrovati anche tutti i 

passeggeri saliti sulle carrozze del Con-

necting Europe Express, che l’anno scorso 

per oltre un mese ha mostrato la forza 

unificante della ferrovia, capace di collegare 

Paesi, imprese e persone». 

LE GRANDI CITTÀ  

AL CENTRO DELLA SVOLTA SMART

Per raggiungere la neutralità carbonica 

nei trasporti nell’arco del prossimo tren-

tennio, approdo finale della “Strategia per 

una mobilità intelligente e sostenibile” 

presentata a fine 2020 dalla Commissione 

europea, una seconda via è rendere i colle-

gamenti comunitari più connessi e auto-

matizzati. Adeguando la direttiva Its del 

2010 all’emergere di nuove opzioni di mo-

bilità stradale, promuovendo l’uso di app in 

grado di fornire informazioni cruciali come 

limiti di velocità, piani di circolazione e la-

vori stradali o, ancora, sostenendo la dif-

fusione di droni e aeromobili senza equi-

paggio e la costruzione di uno spazio co-

mune europeo di dati sulla mobilità. «Le tec-

nologie digitali- afferma Vălean- hanno il 

potenziale per rivoluzionare il nostro modo 

di muoverci, rendendo la nostra mobilità 

più efficiente. In quest’ottica dobbiamo of-

frire alle imprese un quadro stabile per gli 

investimenti verdi e smart che vorranno ef-

fettuare nei prossimi decenni». Tra i primi 

teatri a cui l’Europa intende applicare que-

sto cambio di paradigma ci sono sicura-

mente le grandi città in cui congestione, 

emissioni e inquinamento acustico la fan-

no da padroni. E dove la conversione al-

l’elettrico delle flotte urbane, compresi i taxi 

e i servizi di trasporto passeggeri, abbina-

ta all’incentivazione di pratiche virtuose 

quali ad esempio la bicicletta o i viaggi col-

lettivi a emissioni neutrali per percorsi in-

feriori a 500 km, consentirebbero di spun-

tare dall’agenda Ue un altro ambizioso 

obiettivo fissato per fine decennio: quello 

delle 100 città europee a impatto climatico 

zero. «Le città collegate dalle infrastruttu-

re dell’Ue sono le nostre centrali economi-

che- conclude Vălean- ma devono anche es-

sere città snelle, per abitanti e pendolari. 

Ecco perché raccomandiamo un quadro de-

dicato per la mobilità urbana sostenibile, 

per guidare la transizione più rapida verso 

una mobilità urbana sicura, accessibile, in-

clusiva, intelligente e a emissioni zero».  

• Giacomo Govoni

SCOMMETTE IN PRIMIS SUL TRENO LA STRATEGIA UE PER RENDERE I TRASPORTI LUNGO 

I CORRIDOI EUROPEI PIÙ PULITI, INCLUSIVI E CONVENIENTI. SIA QUELLI DELLE PERSONE, 

COMPRENSIVA DELL’ELETTRIFICAZIONE DELLE FLOTTE URBANE, CHE DELLE MERCI 

Viaggiare green e in meno tempo

Adina Vălean, commissaria europea per i Trasporti

IL TRENO  
È il protagonista designato per guidare la transizione 
verso una mobilità più pulita e intelligente che, nel 
mirino di metà secolo, mette la riduzione del 90 per 
cento delle emissioni provenienti dal settore 



U
n contenitore di fiere verti-

cali, che raggruppa sotto 

un unico tetto l’offerta de-

dicata al packaging, alle 

materie plastiche, alla 

gomma, alla catena del freddo e alla 

stampa industriale. È questa logica di 

filiera, imboccata dal 2018 attraverso il 

lancio del format The Innovation Al-

liance, uno dei segreti che in sole due 

apparizioni ha permesso a Intralogi-

stica di conquistare l’apprezzamento 

degli operatori del mondo della mecca-

nica strumentale e della logistica in-

terna, attesi in migliaia allo sbarco a 

Fiera Rho Milano dal 3 al 6 maggio. Per 

una terza edizione che allargherà il suo 

advisory panel a nuove aziende esposi-

trici, che quest’anno potranno benefi-

ciare del coinvolgimento dell’Agenzia 

Ice per estendere il loro raggio d’in-

fluenza presso i buyer provenienti 

dall’Europa, dall’area del Mediterraneo 

e dal Medio Oriente. 

COINVOLTI TUTTI I DECISION  

MAKER DELLA SUPPLY CHAIN  

Organizzata da Hannover Fairs Inter-

national GmbH, sede Italiana di Deut-

sche Messe, e di scena in concomitanza 

con Ipack-Ima, Green Plast, Print4All e 

Pharmintech, Intralogistica Italia por-

terà sulla passerella milanese l’intera 

gamma di offerta che orbita attorno al-

l’universo della movimentazione in-

terna delle merci: dai sistemi di stoc-

caggio ai magazzini automatici, il sor-

ting, il picking e il loading, Agv, carrelli 

industriali, batterie e cariche batterie, 

Rfid, Asset Tracking e software applica-

tivi industriali. Fornendo spunti di bu-

siness e di acquisto calibrati sulle 

indicazioni espresse dagli operatori in 

occasione dell’Osservatorio Intralogi-

stica 2021, presentato a inizio autunno 

con un evento in live streaming sulla 

piattaforma “HFItaly Digital Hub”. Con-

dotta nei mesi scorsi su un campione di 

oltre 90 supply chain manager, l’inda-

gine ha raccolto le intenzioni di investi-

mento dei decision maker delle aziende 

logistiche, che hanno messo al primo 

posto la prossima adozione del Wms e, 

per quelle non ancora automatizzate, 

l’implementazione di magazzini auto-

matici, verticali o miniload e Agv con si-

stemi di tracciabilità Rfid. Altra 

direttrice di sviluppo tenuta in forte 

considerazione dalle realtà che stanno 

pianificando una nuova gestione del-

l’intralogistica è il picking, attività del 

processo logistico strettamente con-

nessa al tema dell’omnicanalità. Su 

quest’ultimo aspetto, in particolare, 

oltre la metà degli intervistati dichiara 

una marcata dinamicità dei canali di 

vendita trainata dal fenomeno ecom-

merce e accompagnata da una progres-

siva convergenza a livello di magazzini, 

scorte e flussi. Dove nel 40 per cento dei 

casi i diversi canali condividono aree di 

magazzino e buona parte degli stock, 

mentre nel 27 per cento le scorte cen-

trali e periferiche vengono gestite in 

modo integrato con allocazione dina-

mica degli ordini in funzione del quan-

titativo e della destinazione. 

L’EFFETTO MOLTIPLICATORE  

DI BEN CINQUE FIERE IN UNA  

La lettura puntuale dei trend evolutivi 

di settore sarà dunque uno dei tratti 

qualificanti di Intralogistica 2022, che 

punta senza mezzi termini a migliorare 

ulteriormente i numeri già lusinghieri 

collezionati durante l’ultima edizione, 

quando i visitatori erano stati 19500 

provenienti da 133 Paesi. Aprendosi a 

buyer di decine di estrazioni merceolo-

giche (logistica, movimentazione merci, 

Gdo, commercio all’ingrosso, materie 

plastiche e automotive, ma anche far-

maceutica, case di moda, public com-

pany ed edilizia) che sapranno 

apprezzare l’effetto moltiplicatore di af-

fari generato dalla struttura “a cinque 

punte” di Intralogistica. «Per affrontare 

il futuro- sostiene Andreas Zuege, gene-

ral manager di Hannover Fairs Interna-

tional Gmbh- le supply chain devono 

essere più collaborative e cooperative. La 

fiera, creando un network tra aziende, 

università e media diventa un catalizza-

tore in grado di creare catene logistiche 

più forti e resilienti». E per alimentare 

ancora di più questa vocazione, la Segre-

teria organizzativa della rassegna fieri-

stica consoliderà le sue partnership 

istituzionali supportandole con nuove 

iniziative utili alle aziende. Tra cui ad 

esempio, la pubblicazione della prima 

edizione del Libro Bianco di Aisem fede-

rata Anima Confindustria sui Sistemi in-

tralogistici, già spuntata dal calendario 

nel mese di febbraio. O, ancora, sotto-

scrivendo nuovi accordi con il mondo 

accademico, in particolare con l’Osser-

vatorio Contract Logistics “Gino Mar-

chet” e il B2c Logistics Center, per un 

ciclo di seminari che andrà ad arricchire 

il palinsesto di conferenze, da sempre 

fiore all’occhiello del programma di In-

tralogistica Italia. Conferenze che peral-

tro verranno rilanciate nei giorni 

successivi da una vetrina digitale, per 

offrire anche agli espositori- impegnati 

a presidiare gli stand durante le quattro 

giornate di fiera- la possibilità di rivi-

verle attraverso un pratico meccanismo 

on-demand. • Giacomo Govoni

STA PER ESAURIRSI IL CONTO ALLA ROVESCIA DI INTRALOGISTICA, LA FIERA LEADER PER LA MOVIMENTAZIONE E 

STOCCAGGIO DELLE MERCI CHE APRIRÀ I BATTENTI DAL 3 AL 6 MAGGIO. CON FOCUS SUI PROCESSI DI SORTING, PICKING E I 

SOFTWARE GESTIONALI WMS

Una logica di filiera vincente

IN PASSERELLA
Dai sistemi di stoccaggio ai magazzini automatici, il 
sorting, il picking e il loading, Agv, carrelli industriali, 
batterie e cariche batterie, Rfid, Asset Tracking e 
soware applicativi industriali 
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S
e essere sempre competitivi all’in-

terno di un’economia globale si-

gnifica non sottovalutare nessun 

aspetto, quello legato alle tempi-

stiche di consegna delle merci di-

venta prioritario da gestire e mai come in que-

sto momento storico se ne è compreso il va-

lore. Le aziende italiane hanno affrontato la 

crisi economica e i ritardi dovuti alla pande-

mia ristabilendo un ruolo centrale all’interno 

delle esportazioni nazionali, europee e tran-

soceaniche. Il nostro Paese vanta, infatti, 

un’alta richiesta di prodotti all’estero che 

non può essere né disattesa né sviluppata in 

maniera improvvisata. D’altronde un’azien-

da può crescere e progredire solo se è co-

stantemente rifornita. ‹‹A garantire sicurez-

za dei carichi e dei tempi c’è Meditrans, par-

tner affidabile e competente›› come sottolinea 

Vincenzo Labianca, amministratore unico 

dell’azienda. 

Ripercorrendo la sua storia fino ad oggi, 

qual è l’anima di Meditrans e come ha resi-

stito alle difficoltà causate dall’emergenza 

sanitaria?

‹‹La crescita aziendale è il frutto dell’ambizione 

e dello spirito imprenditoriale che, nel corso 

degli anni, ha condotto Meditrans a una po-

sizione di rilievo nel settore logistico inter-

nazionale, oltre che nazionale. Da oltre ven-

t’anni l’azienda opera in questo settore stra-

tegico, offrendo soluzioni logistiche innova-

tive e flessibili ad aziende italiane e multina-

zionali, nonché occupandosi di ogni genere di 

trasporti per qualsiasi tipo di merce. Predili-

giamo i carichi alimentari, farmaceutici, elet-

tronici e quelli costituiti da componenti in-

dustriali e prodotti no food. Grazie a una 

lunga esperienza e alla tenacia di chi la diri-

ge Meditrans è riuscita a mantenersi solida an-

che in un periodo caratterizzato da grandi dif-

ficoltà economiche. Abbiamo guardato al fu-

turo, continuando ad ampliarci e a sviluppa-

re nuovi servizi. Meditrans ha saputo reagire 

energicamente ai cambiamenti in atto ri-

configurando la sua rete con l’attivazione di 

nuove piattaforme logistiche a Catania, Fi-

renze, Roma e Teramo. In questi ultimi anni 

è emerso sempre più il bisogno di maggiore 

flessibilità e ciò ha incentivato la diffusione 

nuove strategie››. 

Quali gli step necessari tra cambiamento 

e innovazione?

‹‹Riguardano la gestione dei magazzini, i 

quali dovranno essere sempre più digitalizzati 

e automatizzati. Meditrans accoglie questa 

spinta all’innovazione, disponendo già di 

un’infrastruttura 4.0 che abbina alle tradi-

zionali pratiche organizzative e gestionali il 

supporto delle nuove tecnologie, come Cps (Cy-

ber phisical sensor) e IoT (Internet of things), 

per ottimizzare, in particolare, lo stoccaggio 

delle merci e il controllo dei mezzi. Imma-

gazziniamo e trasportiamo oltre 1 milione di 

bancali l’anno grazie agli oltre 200 mezzi di 

proprietà. Questi ultimi vengono costante-

mente monitorati attraverso sistemi satelli-

tari e periodicamente sottoposti a manuten-

zione ordinaria e straordinaria dalla nostra 

officina interna. Impeccabili da un punto di 

vista meccanico, dunque, i nostri mezzi ri-

spettano altissimi standard di pulizia e pas-

sano attraverso attenti processi di sanifica-

zione. Effettuiamo ogni tipo di spedizione, dal 

singolo bancale al carico completo, e tra-

sportiamo collettame via terra, via mare e via 

aerea. Garantiamo alti standard di rendi-

mento e tempi rapidi di consegna tramite 

l’headquarter ubicato a Corato, in Puglia, le 11 

piattaforme logistiche e gli oltre 170 punti di 

distribuzione ubicati in tutte le regioni d’Ita-

lia››. 

Quali servizi vi contraddistinguono?

‹‹Sono tanti e personalizzabili. C’è, ad esem-

pio, “Messaggerie”, dedicato alla consegna di 

colli e pacchi che costituisce una soluzione 

flessibile e customizzata per rispondere alla 

sempre più stringente richiesta proveniente 

da tante realtà aziendali del territorio italia-

no. Un servizio affidabile e conveniente, che 

garantisce la spedizione di pacchi anche a pri-

vati con tempistiche eccezionali su tutto il ter-

ritorio nazionale. Un ulteriore segno tangibile 

dello sviluppo aziendale è la diversificazione 

dei servizi offerti, sempre più incentrati sul-

la consegna dei pacchi e sullo sviluppo del tra-

sporto a collettame, che consente di gestire 

spedizioni multiple, commissionate da diversi 

committenti››. 

Che rapporto c’è tra trasporti ed ecoso-

stenibilità? Come contribuite al benessere 

ambientale?

‹‹Abbiamo a cuore il futuro del nostro piane-

ta, per questo abbiamo deciso fin da subito di 

investire in tecnologie, mezzi e soluzioni a bas-

so impatto ambientale. E queste sono scelte 

fatte per incentivare la sostenibilità e la ri-

duzione degli sprechi. Tra queste ci sono la 

modalità di trasporto intermodale, ovvero il 

trasferimento della maggior quota possibile 

di merci dalla gomma alla rotaia, diminuen-

do di fatto il numero di mezzi Euro 6, presenti 

sulla strada, consentendo una drastica ridu-

zione delle emissioni di CO2. La presenza di 

furgoni e carrelli elevatori rigorosamente 

elettrici e la digitalizzazione dei processi 

semplifica poi la distribuzione capillare, ot-

timizzando i percorsi di consegna in modo da 

non far girare i mezzi a vuoto causando spre-

chi inutili. Non da ultimo l’headquarter di Co-

rato ospita un impianto fotovoltaico di ultima 

generazione per garantire l’autosufficienza 

energetica››. • Lea Di Scipio 

DAL SINGOLO BANCALE AL CARICO COMPLETO LA MEDITRANS GARANTISCE 

PERFORMANCE ELEVATE NELLA GESTIONE DEI TRASPORTI. INTERVIENE VINCENZO 

LABIANCA, AMMINISTRATORE UNICO DELL’AZIENDA

Professionalità,  
innovazione e puntualità 

Vincenzo Labianca, amministratore unico di 
Meditrans che ha sede a Corato (Ba) 
www.meditrans.it

L’azienda Meditrans cura ogni particolare di gestione della sua attività, nulla è 
lasciato al caso. «La professionalità del nostro personale specializzato, la tec-
nologia della nostra strumentazione e la coordinazione delle nostre sedi- mette 
in evidenza Vincenzo Labianca -  ci consentono di effettuare ogni tipo di tra-
sporto, garantendo allo stesso tempo un servizio di consegna puntuale che ri-
spetti sempre alti standard qualitativi. Il nostro sistema di gestione è strutturato 
in modo tale da soddisfare consegne specifiche, impegnative in termini nu-
merici, nel minor tempo possibile››.

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE 
Meditrans ha saputo reagire energicamente ai 
cambiamenti in atto riconfigurando la sua rete  
con l’attivazione di nuove piattaforme logistiche  
a Catania, Roma, Firenze e Teramo

Dossier Intralogistica10





12

I
servizi di logistica sono quelli che, 

statisticamente, hanno aumentato 

il proprio volume di lavoro all’indo-

mani della pandemia, quando una 

vasta mobilità di beni e servizi, su 

larga scala e in tempi brevi, era assoluta-

mente necessaria. Oggi, l’importanza di 

tale settore è ancora più fondamentale e 

gli eventi in corso ci mostrano quanto non 

bisogna mai dimenticare che dietro ogni 

trasporto, dietro ogni servizio, c’è sempre 

un lavoratore con le proprie esigenze e le 

proprie conoscenze. Il presidente espone 

la mission che sta alla base della sua 

azienda, che ha al centro di tutto il rispetto 

per il personale. «Io lavoro da vent’anni in 

questo settore, ma la N&C Logistics è nata 

nel 2018. Gestiamo totalmente la logistica 

in outsourcing, cioè gestiamo appalti 

senza fare direttamente trasporti, ma or-

ganizzando ogni fase: entrata e uscita 

merce, preparazione, stoccaggi, gestionali, 

handling. Questo è ciò che creiamo in ap-

palto logistica, lavorando in tariffa: ab-

biamo degli ingegneri che vanno sull’ap-

palto per creare una tariffa coerente al 

tipo di lavoro che ci viene richiesto. Siamo 

comunque nati con la logistica, ma negli 

ultimi anni abbiamo deciso di offrire tutta 

una gamma di servizi che ci sono stati ri-

chiesti dai clienti stessi, quindi abbiamo 

assecondato una domanda del nostro 

mercato. Tutti questi servizi consistono in 

portierato, reception, centralino, fattori-

naggio, lavaggi mense e pulizie e sanifica-

zioni. Abbiamo anche un ufficio danni in-

terno che si occupa di gestire tutti i tipi di 

assicurazione e competente per qualsiasi 

consultazione».  

L’offerta variegata dell’azienda la porta si-

curamente ad avere anche una vasta e dif-

ferenziata clientela, che può richiedere 

servizi molto diversi tra loro. Ciò significa 

che il suo bacino d’utenza è piuttosto ra-

mificato. «Lavoriamo in tutta Italia. La no-

stra esperienza nel settore della carpente-

ria navale ci consente di avere cantieri che 

fanno navi e yacht di lusso. Abbiamo logi-

stiche, corrieri, mense, portierati su tutto 

il territorio nazionale. Abbiamo ricevuto 

lavori anche dall’estero: siamo infatti ar-

rivati a Marsiglia e contiamo di espanderci 

in Europa. La nostra rete è così ampia da 

permetterci di avere collaborazioni a tutto 

tondo: ci rivolgiamo ad aziende, a privati 

ma anche al settore pubblico». Come già 

detto, il periodo di crisi innescato dalla 

pandemia, e proseguito recentemente con 

gli ultimi sconvolgimenti geopolitici, ha 

posto i riflettori sul settore della logistica, 

elevandolo a servizio fondamentale. Ciò 

ha sicuramente creato ampi margini di 

opportunità per le aziende come la N&C 

Logistics, che ha saputo fare tesoro delle 

proprie competenze e della qualità del la-

voro offerto. «Noi del settore, la crisi non 

l’abbiamo proprio sentita: siamo cresciuti 

del 30 per cento. Il lavoro è di gran lunga 

aumentato perché abbiamo occupato an-

che quella fetta di mercato di tutta una se-

rie di aziende a basso costo che si sono 

trovate costrette a chiudere. In questo spa-

zio lasciato vuoto, le aziende più struttu-

rate come la nostra hanno trovato possi-

bilità di azione e lavoro. L’incremento 

maggiore per noi è stato del 25 per cento 

nella logistica, che si conferma ancora il 

nostro settore di punta. Negli altri com-

parti che curiamo, c’è stato un buon 5 per 

cento di incremento per ciascuno».  

Un andamento così positivo non può che 

essere la base per uno sviluppo intenso 

nel futuro, occasione che la N&C Logistics 

non intende farsi scappare, non trala-

sciando però l’importanza del rispetto 

dei lavoratori e il rapporto particolare 

con la digitalizzazione. «Il nostro obiet-

tivo è sempre la crescita. Cerchiamo sem-

pre di trovare la soluzione ottimale per 

ogni cliente. Il nostro ambiente lavora-

tivo è improntato alla formazione, così 

che il nostro personale sia immerso in 

un’atmosfera che lo predispone a impa-

rare cose nuove e a stare al passo coi 

tempi, con una preparazione di alto li-

vello per ogni esigenza del nostro settore. 

Mensilmente cresciamo come mole di la-

voro e di pari passo come numero dipen-

denti. È per questo che riteniamo la per-

sona il centro di tutto. Per noi 

l’automazione, grande protagonista degli 

sviluppi industriali contemporanei, è solo 

un supporto al nostro lavoro. Non ab-

biamo mai pensato che potesse essere un 

sostituto dell’essere umano e infatti va-

lorizziamo al massimo i nostri lavoratori 

e preferiamo sempre la presenza umana 

a discapito dell’intelligenza artificiale. È 

sicuramente un valido supporto, ma non 

sostituisce in alcun modo l’uomo per noi: 

abbiamo avuto anche esperienze in cui, in 

momenti di difficoltà, la soluzione umana 

è sempre stata la migliore».  

• Elena Bonaccorso

IL PRESIDENTE DI N&C LOGISTICS RACCONTA LA VASTA GAMMA DI SERVIZI OFFERTI 

DALLA PROPRIA AZIENDA, NATA CON LA LOGISTICA, ANCORA OGGI IL SETTORE DI PUNTA. 

«QUEST’ANNO NEL COMPARTO ABBIAMO REGISTRATO UN INCREMENTO MAGGIORE»

Tra formazione e crescita

«La N&C Logistics – afferma il presidente – è nata come cooperativa ma è 

nostra intenzione porre in atto una trasformazione aziendale nel corso di 

quest’anno che porterà a trasformarci in Srl con una società holding per 

creare una solidità interna aziendale maggiore, ma anche e soprattutto 

esterna nei rapporti con i clienti. Procediamo sempre per gradi e tutto ciò 

che ci siamo prefissati finora sta accadendo, perciò siamo più che fiduciosi. 

Abbiamo già creato una solidità nel mercato, essendo ormai un’azienda co-

nosciuta e apprezzata, e vogliamo trasferire questa solidità anche all’in-

terno dell’azienda».  

TRASFORMAZIONI AZIENDALI

ESPERIENZA INTERNAZIONALE 

Abbiamo ricevuto lavori anche dall’estero:  
siamo infatti arrivati a Marsiglia  
e con l’intermodale contiamo di espanderci 
 in Europa 

Dossier Intralogistica

N&C Logistics ha sede ad Arcore (MB)  
nclogistics35@gmail.com





L
a profonda conoscenza in ma-

teria e la cura delle relazioni 

con la clientela rappresentano 

il punto di forza della Mirko 

Sped, una società specializzata 

nella gestione di spedizioni nazionali e in-

ternazionali e attività doganali. L’azienda 

offre un servizio di alta professionalità ri-

volto al trasferimento di merci da e per i 

paesi extracomunitari e comunitari. «Gra-

zie al rapporto con diversi agenti esteri è 

possibile curare contatti diretti con i for-

nitori, garantendo celerità e precisione 

nelle informazioni, oltre che competitività 

nella gestione dei costi» spiega Giuseppe 

Mirko D’Onofrio, amministratore unico 

della società. Nei dieci anni di attività, se-

guiti all’esperienza ventennale dei pro-

fessionisti impegnati, l’azienda ha acqui-

sito una vasta competenza in ogni fase 

operativa di spedizione dell’import e del-

l’export oltre che di sdoganamento.  

Come si è evoluto il complesso pano-

rama dell’import-export negli anni?

«L’importanza del commercio interna-

zionale è notevolmente aumentata negli 

ultimi secoli per merito di alcuni fattori tra 

cui l’industrializzazione, la tecnologia 

avanzata nel settore dei trasporti, la glo-

balizzazione e la nascita delle multina-

zionali. Tutto ciò ha condotto verso cam-

biamenti di ampia portata non solo a li-

vello economico ma anche sociale, politi-

co e culturale». 

La consulenza doganale è una delle più 

complesse attività del settore legato alle 

spedizioni. Come viene gestita da Mirko 

Sped?

«I processi doganali e, in particolare, l’ef-

ficienza delle procedure di controllo e 

sdoganamento delle merci influenzano 

profondamente la catena logistica e il la-

voro dei terminal container all’interno dei 

gateway portuali. Rapidità ed efficienza 

permettono quindi di ridurre i tempi di 

consegna e i costi legati all’import-ex-

port delle merci contribuendo così indi-

rettamente alla competitività delle azien-

de e delle loro supply chain. Per assicurare 

ai nostri clienti un servizio di assoluta 

qualità abbiamo istituito rigide politiche 

di aggiornamento e formazione. Questo ci 

permette di identificarci rappresentanti di 

un lavoro sempre corretto e preciso nel-

l’espletamento delle pratiche e dell’assi-

stenza doganale».  

Oltre alla consulenza doganale, l’azien-

da offre una vasta gamma di servizi. 

Quali nello specifico?

«In primo luogo, le spedizioni marittime, 

l’import e l’export door to door, con boo-

king diretti con i migliori vettori per sbar-

co e imbarco da e per Napoli e verso qual-

siasi altro porto italiano. Offriamo anche 

un servizio di spedizioni aeree import 

ed export con voli diretti da e per le prin-

cipali città internazionali con consegna a 

domicilio in tempi ristretti mediante una 

rete di corrispondenti presenti nei mag-

giori aeroporti nazionali ed internazionali. 

Infine, un servizio di spedizioni terrestri 

import ed export con trasportatori na-

zionali e internazionali. Ciò di cui ci oc-

cupiamo, nello specifico, è di effettuare 

importazioni definitive e temporanee; 

eseguiamo l’introduzione di merci estere 

in deposito doganale e l’introduzione di 

merci in deposito Iva. Inoltre, eseguiamo 

la re-importazioni a scarico di tempora-

nee esportazioni e reintroduzioni in fran-

chigia dai dazi doganali di merci di ri-

torno; operazioni di transito comunitario 

con emissione del documento di transito 

T1, l’esportazione definitiva e temporanea, 

l’operazione doganale in triangolazione, 

l’assistenza e la documentazione su com-

mercio di transito; la trasmissione tele-

matica delle dichiarazioni doganali, la 

consulenza doganale e assistenza Cdms 

– Customs decisions management sy-

stem».

Quali caratteristiche vi contraddi-

stinguono dai competitor?

«Offriamo il servizio di classificazione 

tariffaria secondo la Taric (tariffa inte-

grata comunitaria) e mediante la con-

sultazione delle disposizioni, di obblighi 

e fiscalità garantiamo una precisa e det-

tagliata informazione per gli scambi com-

merciali. Possiamo ben dire che ciò che ci 

differenzia rispetto ai competitor è la ca-

pacità di offrire un servizio con sistema 

Cdms finalizzato a gestire le autorizza-

zioni doganali per i clienti. Ci occupiamo, 

quindi, di eventuali perfezionamenti attivi 

e di tutte quelle forme di autorizzazioni 

doganali offrendo un contatto diretto con 

la dogana attraverso anche le fideiussio-

ni. Quindi, rispetto ad altre aziende che of-

frono solo le operazioni doganali e il tra-

sporto, noi forniamo una serie di attività 

suppletive con un supporto alle aziende in 

termini doganali, anche per quanto ri-

guarda queste procedure».  

• Luana Costa

L’ESPERIENZA DELLA MIRKO SPED EVIDENZIA LE PRINCIPALI URGENZE E NECESSITÀ LEGATE ALLE SPEDIZIONI E 

ALL’IMPORT-EXPORT IN UN MONDO SEMPRE PIÙ INDUSTRIALIZZATO E CONNESSO. SERVE RAPIDITÀ, MA ANCHE E 

SOPRATTUTTO AFFIDABILITÀ, PER SEGUIRE FASI DELICATE COME IL DISBRIGO DELLE PRATICHE DOGANALI

Spedizioni e globalizzazione

RAPIDITÀ ED EFFICIENZA
I processi doganali e, in particolare, l’efficienza delle 
procedure di controllo e sdoganamento delle merci 
influenzano profondamente la catena logistica e il 
lavoro dei terminal container all’interno dei gateway 
portuali

La Mirko Sped è una società guidata da personale specializzato e offre un ser-
vizio di alta professionalità per il trasferimento di merci in tutte le regioni d’Italia, 
inoltre da e per paesi extracomunitari e comunitari grazie ad una fitta rete di tra-
sporti. Superata la fase pandemica l’azienda adesso punta ad effettuare nuovi 
investimenti con diversi progetti in cantiere: «Dopo questo fermo di due anni – 
afferma l’amministratore Giuseppe Mirko D’Onofrio - stiamo cercando nuovi par-
tner per riuscire a fornire un servizio più rapido e quanto meno dispendioso per 
i clienti che già si rivolgono a noi e a quanti vorranno farlo in futuro».

PROSPETTIVE DI CRESCITA

Mirko Sped ha sede a Pomigliano d’Arco (Na) - 
www.mirkosped.com
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T
ransizione energetica e soste-

nibilità; digitalizzazione e si-

curezza e formazione delle nuo-

ve figure professionali saranno 

le direttrici della nuova edizio-

ne di Transpotec Logitec, la manifestazio-

ne di riferimento di autotrasporto e logistica 

in programma dal 12 al 15 maggio 2022 a 

Fiera Milano. L’evento sarà pronto a offri-

re una visione completa e aggiornata del set-

tore e dei suoi professionisti. L’autotra-

sportatore sarà, infatti, al centro di un eco-

sistema dedicato, che gli consentirà di ag-

giornarsi e formarsi su mezzi, allestimen-

ti e servizi. 

SOLUZIONI INNOVATIVE  

PER LOGISTICA E TRASPORTI

Sostenibilità, sicurezza, innovazione e com-

fort sono i fili conduttori delle proposte dei 

principali brand costruttori annunciati in 

fiera. L’offerta è sempre più green perché 

unisce efficienza e prestazione con un mi-

nore impatto ambientale. Riduzione delle 

emissioni, risparmio di carburante e con-

tributo alla decarbonizzazione sono le ca-

ratteristiche principali di tutti i nuovi 

mezzi. In mostra ci saranno veicoli elettrici, 

a gas liquefatto e a idrogeno, ma anche nuo-

ve motorizzazioni diesel e proposte di tra-

zione ibrida. Sempre più spazio alla sicu-

rezza, con sistemi di assistenza alla guida, 

sensoristica evoluta e pacchetti di manu-

tenzione. La sicurezza resta una compo-

nente fondamentale per chi si mette alla 

guida dei mezzi e sempre di più la tecno-

logia risponde a questa esigenza con in-

novazioni all’insegna della digitalizzazio-

ne e della gestione elettronica del veicolo. 

Da non dimenticare, infine, valori come 

comfort ed ergonomia. L’attenzione è, inol-

tre, rivolta al design accattivante degli 

esterni e alla grande cura degli interni. La 

manifestazione aggiornerà sulle dotazio-

ni di bordo che assicurano qualità e com-

fort al trasportatore (riduzione dei rumo-

ri, guida fluida, cabine più spaziose, info-

tainment ed entertainment a bordo) e de-

lineano l’avanguardia dello stile di guida di 

domani; dotazioni “tailor made” costruite 

su misura per adattarsi alle esigenze di ogni 

tipologia di trasporto.  

LE NOVITÀ DELLE GRANDI CASE

Transpotec Logitec rappresenta un punto 

di riferimento per lo sviluppo dell’auto-

trasporto di cui le case costruttrici costi-

tuiscono le avanguardie più illuminate. 

Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania per i veico-

li industriali e Piaggio e Ford Italia per quel-

li commerciali, sono i grandi brand di co-

struttori che hanno già aderito alla fiera, 

confermando la vitalità del mercato. Sicu-

ri, confortevoli, green, i veicoli industriali e 

commerciali stanno cambiando la guida su 

strada. Iveco presenterà l’ultima genera-

zione di prodotti leggeri e pesanti, rinnovati 

nel segno della tecnologia e della sosteni-

bilità come dimostrano gli investimenti 

continui nello sviluppo delle trazioni al-

ternative, l’attenzione sull’efficienza dei 

consumi e il costante impegno a ottimizzare 

il costo totale di esercizio. «Efficienza e so-

stenibilità per Scania non si declinano so-

lamente in soluzioni elettrificate o ibride. 

Nella nuova gamma di autocarri 13 litri ab-

biamo riprogettato l’ntera catena cinema-

tica e l’architettura modulare del telaio 

per abbattere ulteriormente i consumi di 

carburante di almeno l’8 per cento, mi-

gliorando  uptime, produttività ed espe-

rienza di guida», spiega Enrique Enrich, pre-

sidente e amministratore delegato di Ital-

scania. Daf Veicoli Industriali esporrà un 

autotelaio con terzo asse sterzante Daf 

Fan Cf Elettrico che unisce efficienza ed eco-

sostenibilità. Debutto anche per Porter 

NP6, la nuova proposta di Piaggio Com-

mercial per il “City Truck”: un veicolo com-

merciale compatto e green, progettato per 

essere efficace nel trasporto merci a corto 

raggio. 

LA PROPOSTA ESPOSITIVA

Sono quattro i padiglioni che compongono 

il layout, affacciati su un’unica grande area 

esterna dedicata a test drive dei veicoli 

commerciali e dei pesanti. A Transpotec Lo-

gitec gli operatori in visita potranno toccare 

con mano con mano le proposte delle case, 

ma avranno soprattutto la possibilità di sa-

lire a bordo e provare i mezzi, grazie anche 

a istruttori esperti e capaci di illustrare al 

meglio i veicoli. Piatto forte saranno le ul-

time novità su veicoli commerciali leggeri 

e mezzi pesanti, tra motorizzazioni alter-

native, ibrido, ma anche gas e diesel evoluto, 

senza dimenticare i veicoli trainati, con ri-

morchi dotati di ogni tipo di allestimento, 

dalla temperatura controllata al cava-can-

tiere. I rimorchi e semirimorchi di più re-

cente concezione sono innovativi nei ma-

teriali e nell’aerodinamica: del resto, sono 

fondamentali per garantire l’affidabilità del 

mezzo, sia rispetto alla sicurezza, sia ri-

spetto alle prestazioni. In mostra ci saran-

no i mezzi di più recente concezione, in-

novativi nei materiali, nell’affidabilità e 

nell’aerodinamica: dai centinati ai flat top, 

fino alle cisterne e ai trainati da cantiere, 

senza dimenticare la temperatura con-

trollata, fondamentale per garantire sicu-

rezza e affidabilità nel trasporto di cibi e far-

maci. Torneranno le aree speciali: l’After-

market Village e il Logistic Village. Orga-

nizzati da DBInformation, attraverso le ri-

viste Parts Truck e Logistica & Trasporti, e 

con la collaborazione, per il Logistic Villa-

ge, della Fiap (Federazione Italiana Auto-

trasportatori Professionali), i due villaggi 

vedranno la presenza di tutti i maggiori ope-

ratori dell’aftermarket, le aziende dell’au-

totrasporto e della logistica e, non ultima, 

la grande committenza. L’Aftermarket Vil-

lage metterà a disposizione di tutti gli ope-

ratori una grande piazza fisica e virtuale 

con un’ampia proposta di prodotti e solu-

zioni per la manutenzione e la riparazione 

dei mezzi pesanti. Il Logistic Village farà in-

contrare chi vende servizi e prodotti al-

l’autotrasporto e alla logistica con la com-

mittenza, cliente ultimo di logistici e auto-

trasportatori. Il ruolo di Fiap sarà quello di 

favorire relazioni e conoscenza, anche at-

traverso workshop mirati, a si aggiungerà 

la possibilità di trasformare il networking 

in opportunità di business.  

• Francesca Druidi

IL FUTURO DELL’AUTOTRASPORTO E DELLA LOGISTICA ANDRÀ IN SCENA A TRANSPOTEC 

LOGITEC. LA FIERA SLITTA A MAGGIO, MANTENENDO UNA PROPOSTA ARTICOLATA CHE 

CONIUGA NOVITÀ DI PRODOTTO, FORMAZIONE E NETWORKING

Un comparto cruciale per il Paese

L’AUTOTRASPORTATORE
Sarà al centro di un 
ecosistema dedicato, 
che gli consentirà di 
aggiornarsi e formarsi su 
mezzi, allestimenti e 
servizi

Gli autotrasportatori sono chiamati alla guida di mezzi sempre più sofisticati, do-
vendo gestire nuove responsabilità derivanti da una committenza esigente. Rea-
lizzato in collaborazione con le principali realtà associative e i media verticali, un 
ricco palinsesto di eventi formativi arricchirà la proposta espositiva. Dalla logi-
stica integrata ai nuovi scenari occupazionali, dalla mobilità sostenibile alle op-
portunità legate al Pnrr, l’offerta informativa e formativa permetterà di fare il 
punto sul mercato e di aprire un costruttivo dibattito tra mercato e istituzioni. Non 
mancheranno momenti di formazione professionale su temi verticali dedicati ai 
trasportatori, come la Transpotec Academy.

FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO
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I
l riequilibrio modale nel trasporto 

delle merci richiede una razionale 

integrazione tra le diverse modalità 

per sfruttare al meglio le caratteristi-

che e i vantaggi di ciascuna. Nel con-

testo del trasporto intermodale è importante 

rafforzare la competitività del trasporto 

ferroviario delle merci, comparto strategico 

per lo sviluppo economico del nostro Paese 

nel segno della sostenibilità ambientale. A 

delineare lo scenario è l’ingegnere Luigi Le-

gnani, una carriera spesa nel settore ferro-

viario, dal 2019 presidente di FerCargo, l’as-

sociazione che riunisce 19 imprese merci 

nate dopo la liberalizzazione, impegnate 

nello sviluppo del trasporto merci su rota-

ia (le aziende di FerCargo detengono oltre il 

50 per cento del mercato nazionale, una quo-

ta che sfiora il 70 per cento se limitato al traf-

fico attraverso i valichi con relative proiezioni 

internazionali). 

Durante la pandemia, il cargo ferrovia-

rio ha dimostrato ancora di più di essere un 

asset strategico. Come il settore ha reagi-

to nel 2021 e cosa si attende dal 2022, ini-

ziato in maniera assai complicata a causa 

del caro energia?

«La pandemia ha fatto emergere il grande 

potenziale della ferrovia nel trasporto del-

le merci, in particolare sulle rotte interna-

zionali o, comunque, sulle relazioni di me-

dio e lungo raggio. Nel 2021 il settore ha sa-

puto rispondere ai primi segnali di ripresa 

dell’economia del nostro Paese e, nel 2022, 

questa risposta avrebbe potuto consolidar-

si se l’aumento straordinario del costo del-

l’energia non avesse avuto un impatto pe-

santissimo sui conti delle imprese ferrovia-

rie, che farebbero perdere in competitività 

il settore ove decidessero di ribaltare tali 

maggiori costi sui clienti. È necessario un 

supporto mirato ed è necessario modifica-

re provvedimenti come quello dell’elimina-

zione delle aliquote agevolate sul gasolio per 

il settore ferroviario, che crea asimmetria con 

la modalità stradale e aggrava i costi di una 

modalità di trazione oggi obbligata dalle ca-

ratteristiche dell’infrastruttura esistente e dal 

livello di sviluppo delle tecnologie alterna-

tive». 

Nonostante i buoni risultati della libe-

ralizzazione, per poter raggiungere l’obiet-

tivo strategico fissato dall’Unione europea 

del 30 per cento al 2030 del mercato tota-

le del trasporto merci entro il 2030, resta 

ancora molta strada da fare. Cosa manca 

all’Italia per colmare il gap rispetto alla me-

dia europea e raggiungere “il successo del-

l’intermodalità e del treno” che si registra 

in paesi come Svizzera, Austria e Slovenia?

«L’obiettivo di realizzare uno shift modale ca-

pace di far crescere la quota del trasporto fer-

roviario nel contesto di una più generale ra-

zionalizzazione della catena logistica che 

sappia valorizzare l’intermodalità e la mul-

ti-modalità è davvero sfidante e deve esse-

re un obiettivo del sistema Paese. Si tratta 

quindi di un obiettivo che deve essere per-

seguito con una strategia politica che affronti 

con coerenza e determinazione il tema del-

la mobilità delle merci. In Italia il settore del 

trasporto ferroviario delle merci, per quan-

to sia il più liberalizzato in Europa, registra 

ancora una quota modale più bassa della me-

dia e una integrazione intermodale con i si-

stemi portuali e i sistemi dei terminali ter-

restri non adeguatamente sviluppata. Ciò è 

dovuto sia a una carenza dei sistemi di pri-

mo e ultimo miglio sia a una complessità nor-

mativa superiore a quella mediamente pre-

sente negli altri paesi europei».  

Con il “Move Paper” FerCargo ha evi-

denziato la necessità di una visione stra-

tegica per il trasporto ferroviario merci. Sie-

te soddisfatti del Pnrr? 

«Appare evidente la necessità di un inter-

vento istituzionale che sappia accompa-

gnare gli ingenti interventi infrastrutturali 

e tecnologici previsti dal Pnrr con misure che, 

con lo stesso respiro strategico, siano in 

grado di promuovere e sostenere i settori che 

dovranno tradurre quegli investimenti in ser-

vizi competitivi in termini di qualità e di co-

sto. La competitività dei servizi, infatti, pas-

sa sia attraverso gli indispensabili interventi 

sui grandi corridoi europei sia attraverso gli 

interventi necessari a efficientare la catena 

logistica in tutti i suoi anelli. Tra questi è fon-

damentale la pianificazione dei servizi sul-

la base della quale definire i progetti del-

l’ultimo miglio, la digitalizzazione, la for-

mazione, la semplificazione normativa, la ge-

stione ottimizzata dei processi e la misura-

zione dei risultati».  

Quali sono le priorità sul fronte della 

transizione ecologica?

«La disponibilità di fonti primarie passa at-

traverso l’adozione di un piano sistemico 

reso particolarmente urgente dalla crisi do-

vuta al conflitto in corso in Ucraina. Questo 

piano dovrà incrociare le previsioni del pac-

chetto climatico “Fit for 55” di riduzione del-

l’impatto ambientale dovuto ai sistemi di tra-

sporto. L’estensione della elettrificazione 

della rete ferroviaria e la disponibilità di mez-

zi con alimentazioni alternative al gasolio 

(batterie, idrogeno) sono progetti che si svi-

lupperanno proprio in questo periodo par-

ticolarmente delicato, nel quale riteniamo 

importante poter contare su provvedimen-

ti di sostegno, evitando provvedimenti che, 

come già detto, possano penalizzare la com-

petitività del settore, come appunto l’elimi-

nazione delle aliquote agevolate per il gasolio 

utilizzato dai mezzi ferroviari». • FD

IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI ITALIANO NECESSITA DI UN DISEGNO 

STRATEGICO E SOSTEGNI MIRATI PER AFFRONTARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA, OLTRE 

ALLA ATTUALE CRISI ENERGETICA, E PORTARE QUESTA TIPOLOGIA DI TRASPORTO AL 30 

PER CENTO ENTRO IL 2030. L’ANALISI DI LUIGI LEGNANI, PRESIDENTE FERCARGO

Favorire lo shift modale 
dalla gomma al ferro

Luigi Legnani, presidente FerCargo

LA COMPETITIVITÀ DEI SERVIZI 
Passa sia attraverso gli indispensabili interventi sui 
grandi corridoi europei sia attraverso gli interventi 
necessari a efficientare la catena logistica in tutti i 
suoi anelli
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F
orte dell’esperienza maturata 

in oltre 30 anni di lavoro nel set-

tore dei trasporti, Alberto Bru-

mana ha avviato la sua azienda 

con un’idea alla base molto sem-

plice: portare risparmio alle aziende sfrut-

tando la tecnologia e il know-how acquisi-

to. Un modello vincente, che ha portato la 

società a lavorare con molte realtà mani-

fatturiere situate principalmente nel nord 

e centro Italia. 

Oggi l’azienda si distingue per la struttura 

rapida e “corta”, per una forte attitudine al 

problem-solving e per un approccio lavo-

rativo unico messo a punto negli anni: 

il Metodo B.O.System. 

In cosa consiste il vostro Metodo B.O. Sy-

stem?  

«Grazie al Transportation management 

system (Tms) di Brumana, un team di pro-

fessionisti entra a far parte, virtualmente e 

in remoto, dell’ufficio spedizioni del-

l’azienda cliente prendendosi direttamen-

te cura di tutte quelle pratiche e adempi-

menti che la gestione e il coordinamento dei 

trasporti richiedono. La metodologia è abi-

litata da un Tms personalizzabile. Sempli-

ce da usare e costantemente aggiornato, 

permette di velocizzare le comunicazioni, 

monitorare lo status delle spedizioni, vi-

sualizzare report e molto altro. Un prezio-

so tool che i nostri clienti possono utiliz-

zare senza alcun costo extra. Frutto di ol-

tre 30 anni di esperienza nel settore, volu-

tamente inteso sin dalla sua creazione 

flessibile e user friendly per adattarsi alle 

specifiche esigenze del committente, il 

Tms Brumana consta di schermate intuitive 

e semplici. Attraverso un cruscotto modu-

labile, il personale aziendale ha la possibi-

lità di riassumere e verificare in tempo 

reale le pratiche in corso come anche con-

sultare a video o scaricare la documenta-

zione necessaria, proveniente man mano da 

trasportatori, dogane, destinatari».  

Quali sono i vantaggi del Tms?  

«Un primo indiscutibile vantaggio riguar-

da la produttività ed efficienza aziendale, 

nei confronti dei propri referenti interni ed 

esterni, verso i quali saper dare in un istan-

te l’esatta informazione su ritiri e consegne. 

Solo un Tms costantemente sottoposto ad 

aggiornamenti può rappresentare un tale 

valore aggiunto, capace di adeguarsi al va-

riare delle normative ed alle esigenze d’uti-

lizzo ma anche pronto a cogliere le avan-

guardie di necessità in divenire. I risparmi 

ottenuti grazie al Metodo B.O. System pos-

sono trovare altre allocazioni funzionali. 

Tra esse, non da ultimo, quelle volte alla 

transizione ecologica verso una minore 

emissione di CO2 e un abbattimento del-

l’impronta ambientale dell’attività svol-

ta».  

Come il Metodo B.O. System supporta la 

transizione ecologica?  

«Il Tms di Brumana, unico nel proprio set-

tore in procinto di ricevere la certificazio-

ne carbon footprint, grazie ad una repor-

tistica personalizzabile, informa gli uten-

ti dei valori di CO2 emessi da ogni specifi-

co trasporto. Essi hanno così la possibilità 

di intervenire consapevolmente per operare 

scelte differenti, agendo fattivamente per il 

controllo delle emissioni della singola spe-

dizione». 

Com’è cambiato il vostro settore negli ul-

timi anni? E quali nuove consapevolezze 

sono emerse?

«Questi ultimi anni, fatti di orizzonti mu-

tevoli e incerti, hanno sottolineato l’im-

portanza che le aziende si liberino da vin-

coli che non permettano loro di concen-

trarsi pienamente sulla valorizzazione e sul-

l’incremento del proprio core business. Ne 

consegue la necessità di delegare, a chi sia 

in grado di farlo professionalmente, la re-

sponsabilità della pianificazione, dell’otti-

mizzazione e della gestione operativa dei 

trasporti, i quali sono sì sussidiari rispetto 

all’attività principale ma rivestono per 

essa un basilare ed accresciuto ruolo stra-

tegico nella catena del valore».  

• Ilaria Di Giuseppe

LIBERARE ENERGIE E RISORSE PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLA PROPRIA 

AZIENDA È IL SOGNO DI OGNI IMPRENDITORE. FARLO INCREMENTANDO I MARGINI 

OPERATIVI E RIDUCENDO I COSTI DI GESTIONE E DI NOLO POTREBBE SEMBRARE 

IMPOSSIBILE, MA NON È COSÌ. È LA QUOTIDIANITÀ, INFATTI, DI QUELLE AZIENDE CHE 

HANNO SCELTO COME PARTNER BRUMANA E IL SUO “METODO B.O. SYSTEM”. NE PARLA IL 

TITOLARE ALBERTO BRUMANA 

Un nuovo approccio per 
ottimizzare le spedizioni 

Alberto Brumana, titolare dell’omonima azienda 
che ha sede operativa a Dongo (Co)  
www.brumanasrl.it

Brumana offre oggi alle aziende con cui collabora la possibilità di risparmiare tempo e denaro aprendo un magazzino do-
ganale all’interno dei loro propri spazi. Ogni procedura è semplificata e gestita in remoto dal team Brumana attraverso l’in-
terfaccia Tms del Metodo B.O. System. I vantaggi sono indubbi: basta a complesse pratiche per l’espletamento di proce-
dure tutt’altro che semplici. Basta alla consueta liturgia di soste e perdite di tempo conseguenti finalizzata ad ottenere lo 
sdoganamento prima della partenza. Le merci vengono sdoganate direttamente in azienda e tutta la documentazione di-
viene reperibile e consultabile a video, scaricabile e stampabile all’occorrenza. 
I vantaggi sono indubbi anche in caso di spedizioni Exw poiché non si dovrà più rintracciare la documentazione o solle-
citare il proprio cliente per ottenerla. Tutto ciò che serve sarà già disponibile, a portata di un “click”, e si aggiornerà al va-
riare delle normative.

LA SOLUZIONE DEL MAGAZZINO DOGANALE INTERNO

I VANTAGGI 
Semplice da usare e costantemente aggiornato,  
il Tms permette di velocizzare le comunicazioni, 
monitorare lo status delle spedizioni, visualizzare 
report e molto altro
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S
ostenibilità degli investimenti e alti 

livelli di efficienza sono, senza trop-

pi giri di parole, gli aspetti fonda-

mentali che garantiscono valore 

aggiunto alla propria attività im-

prenditoriale. Le aziende, piccole, medie o 

grandi che siano, nell’ottica di una produzio-

ne snella che annulli inutili e dispendiosi 

sprechi, devono trovare le strategie adatte a 

contenere significativamente i costi di ge-

stione, soprattutto quelli che riguardano la co-

spicua fetta di manutenzione del proprio par-

co auto e mezzi. Insomma, l’ottimizzazione dei 

costi aziendali parte proprio dalla corretta at-

tenzione alle flotte. Molte aziende, infatti, nel 

tentativo di risparmiare, rischiano di buttare 

ogni anno decine di migliaia di euro, affidan-

dosi a sistemi ormai obsoleti e che perciò a lun-

go andare si rivelano gravosi soprattutto eco-

nomicamente. Informazione tra azienda e 

officina, impiego di ricambi idonei, attrezza-

ture moderne, personale competente e sem-

pre pronto h24 sono servizi che non solo as-

sicurano affidabilità, ma si pongono al-

l’avanguardia delle scelte intelligenti. «Non sia-

mo semplici fornitori di servizi ma veri e pro-

pri partner» spiega Gianluca Amati, ammini-

stratore delegato del Gruppo, con 150 tecnici 

in grado di dare assistenza in vari settori del 

trasporto: truck, trailer, bus, e ferroviario.  

Quando nasce la storia del Gruppo Amati?

«Alla fine degli Anni ’70, dall’esperienza nel 

mondo degli autotrasporti di Carlo Amati. In 

poco tempo l’azienda è divenuta per il Lazio 

la realtà leader nella gestione della manu-

tenzione di grandi flotte, forte di una squadra 

altamente specializzata in meccatronica, car-

rozzeria e pneumatici. Ora è giunta alla sua se-

conda generazione e punta ad espandere il pro-

prio core business in tutta Italia e all’estero, gra-

zie all’operato delle società Drive Line Servi-

ce Spa, officina autorizzata ZF e Voith spe-

cializzata nel settore ferroviario, e la Global 

Truck Service Srl. Quest’ultima si pone come 

officina dedicata all’automotive, dalla vettu-

ra passando per gli autobus, fino a veicoli in-

dustriali. Recentemente il Gruppo è diventa-

to Service Partner Kögel, uno dei maggiori pro-

duttori di rimorchi e semirimorchi. A Genna-

io 2022, con l’obiettivo di espandere i propri ser-

vizi ai clienti, è entrato a fare parte dell’universo 

Alltrucks, network europeo di officine. Un re-

quisito imprescindibile per fare bene questo 

mestiere è lavorare costantemente al proprio 

miglioramento e il nostro Gruppo lo sa bene, 

avendo impiegato l’anno 2021 in un percorso 

di organizzazione interna, il tutto implemen-

tato con il “Mog 231”, un’idea lungimirante che 

ci distingue dalla concorrenza».  

Possiamo fare un bilancio dell’ultimo 

anno e di quali aspetti vi contraddistinguo-

no sul mercato?

«Con un fatturato attestato sui 15 milioni di 

euro, anche il 2021 è stato un anno di crescita, 

in virtù di accordi con costruttori di autobus 

con cui gestiamo in full service 1000 autobus 

in Italia e con una multinazionale del trasporto 

pubblico locale, con la quale gestiamo il par-

co mezzi, in full service, con un accordo che 

prevede anche la gestione dell’officina inter-

na. Per l’anno 2022 puntiamo al rafforza-

mento dei servizi di assistenza come impian-

ti frigo, sponde caricatrici e gru di solleva-

mento. Oltre a ciò, procede la nostra opera di 

formazione insieme alle scuole professiona-

li e ai nostri tecnici, abbiamo l’ambizione di for-

mare nuovi meccatronici e inserire nel Grup-

po ogni anno fino a sei neo-diplomati. Stiamo 

migliorando, grazie anche alla collaborazio-

ne di una prestigiosa università privata di 

Roma, un importante servizio da offrire al tra-

sportatore che è quello di liberare i grandi clien-

ti dalla gestione delle loro officine interne e se-

guire la flotta con contratti di manutenzione 

in full service, così che questi possano dedicarsi 

esclusivamente al loro business. In pratica, la 

filosofia operativa della formula del full ser-

vice comprende la pianificazione, l’esecuzio-

ne e la gestione di tutte le attività relative alla 

manutenzione preventiva e correttiva, fina-

lizzate all’efficienza e all’affidabilità, in una ot-

tica di disponibilità del veicolo». 

Quali sono i bisogni maggiormente espres-

si dai clienti?

«Il bisogno principale è quello di avere la di-

sponibilità del mezzo in ogni momento in cui 

si debba espletare un determinato servizio. La 

seconda cosa è non pensare più all’acquisto dei 

ricambi, al dover portare la macchina in offi-

cina, a gestire le revisioni, all’acquisto e al cam-

bio dei pneumatici. Queste solo alcune delle 

prestazioni che offriamo in maniera affidabile 

e puntuale, compresi tutti i servizi comple-

mentari di assistenza su strada con soccorso 

h24, le revisioni periodiche ministeriali Mctc, 

la riparazione e la gestione dei sinistri. Insie-

me ai lavori di manutenzione e riparazione del 

veicolo, vengono integrate tutte le attività lo-

gistiche e organizzative che contribuiscono a 

raggiungere un’eccellente gestione funzio-

nale dei veicoli. Il Gruppo Amati è certo che nei 

prossimi anni ci saranno nuove sfide e nuovi 

obiettivi molto impegnativi che solo con com-

petenza, formazione e determinazione po-

tranno essere raggiunti». • Lea Di Scipio

L’IMPEGNO ECONOMICO DI UN’AZIENDA CON UN CONSIDEREVOLE PARCO MEZZI NON È DA SOTTOVALUTARE. MA 

GRAZIE AL GRUPPO AMATI «IL TRASPORTATORE PUÒ DEDICARSI CON TRANQUILLITÀ AL PROPRIO CORE BUSINESS». 

L’ESPERIENZA DI GIANLUCA AMATI

La risposta all’emergenza

Gianluca Amati, amministratore delegato del 
Gruppo Amati di Nettuno (Rm) 
www.gtsonline.it

La soluzione di gestione dei parchi mezzi attraverso un contratto di full service 
permette la migliore ottimizzazione dell’impiego del veicolo e il rigoroso con-
trollo dei costi di gestione. «Il futuro nel mondo delle manutenzioni sta anche 
nel ricambio generazionale – afferma Gianluca Amati, amministratore dele-
gato del Gruppo -, un mestiere che sembra che nessuno voglia più fare, ma noi 
formiamo le persone per dare alta qualità ai clienti. Il nostro è un settore in cre-
scita e che offre tantissime opportunità anche dal punto di vista dell’occupa-
zione».

SEMPRE PRONTI ALLA PARTENZA

FORMULA FULL SERVICE  
Comprende la pianificazione, l’esecuzione e la 
gestione di tutte le attività relative alla manutenzione 
preventiva e correttiva del veicolo, finalizzate 
all’efficienza e all’affidabilità
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E
sternalizzare la gestione della 

propria logistica è un trend in cre-

scita. Una scelta strategica che 

rende più snella e flessibile 

l’azienda, che può così focaliz-

zarsi al meglio nello sviluppo del proprio core 

business. In Italia il mercato della logistica 

conto terzi è in costante espansione e le im-

prese stanno quindi affidando una quota 

sempre più crescente di servizi all’esterno, per 

ridurre i costi fissi. Tra i partner per l’out-

sourcing di maggior rilievo vi è Messina Au-

totrasporti, azienda nata nel 2000 nel setto-

re dei trasporti tecnologici, fondata da Tiziano 

Costa. «Fino ad alcuni anni fa avevamo il ma-

gazzino vuoto e pensavamo a come riempirlo, 

adesso stiamo valutando di ampliare i nostri 

spazi, sulla scorta della crescente domanda» 

spiega il direttore commerciale Giampiero 

Sara.  

Specialista nel trasporto e nella logistica a li-

vello nazionale, la società è in grado di risol-

vere nel modo più semplice e veloce qualsia-

si problema legato alla movimentazione di og-

getti, avvalendosi di collaboratori qualifica-

ti, nel pieno rispetto delle normative in vigo-

re. «Ci siamo sempre occupati del trasporto 

dei computer. Nel 2000 andavano fortissimo 

ancora i notebook, le stampanti e materiale 

elettronico di un certo ingombro. Progressi-

vamente, a partire dal 2008, abbiamo ag-

giunto al nostro core business la gestione di 

una logistica integrata con altri clienti, non 

solo relativa al materiale elettronico ma an-

che ad altre categorie merceologiche. Così ab-

biamo iniziato a gestire anche scaffalature alte 

dieci metri – racconta il direttore commerciale 

- e abbiamo fatto il nostro ingresso in un cen-

tro logistico dotato di 4mila posti pallet».  

Da qui si è aperta la possibilità di stoccare e 

fornire materiale vario: dagli allestimenti 

scenici al beverage, dall’automotive alla co-

smetica. «In ogni settore, oltre a offrire i ser-

vizi di logistica, possiamo ritirare bancali com-

pleti e poi, all’interno del bancale, realizzare 

il picking con l’imballaggio».  

Le zone in cui la società opera sono preva-

lentemente quelle del Nord Italia e, nello 

specifico, Piemonte, Lombardia, Emilia Ro-

magna e Veneto, attraverso anche l’impiego 

di corrieri espressi o network. «Ultimamen-

te ci stiamo sviluppando anche nel settore edi-

lizio – aggiunge ancora Giampiero Sara – gra-

zie ai contributi 110 per cento, che stanno spin-

gendo molte aziende edili a stoccare grandi 

quantitativi di materiali come cappotti, po-

listirolo, colle, vernici, per rispondere alla for-

te richiesta di mercato».  

Una delle peculiarità di Messina Autotrasporti 

è la vicinanza al cliente: «Gli permettiamo di 

entrare nel nostro magazzino, di fornirci un 

report della richiesta e, così, siamo nelle 

condizioni di offrire un servizio cucito ad-

dosso al cliente anche sulla base della tarif-

fa richiesta. Non offriamo servizi standar-

dizzati, ognuno esprime le sue esigenze e noi 

le soddisfiamo in maniera personalizzata. A 

titolo d’esempio, realizziamo anche lo sman-

tellamento di data center: smontiamo i ca-

blaggi, li posizioniamo nei nostri magazzini 

a disposizione del cliente, il quale potrebbe 

riutilizzarli in altri data center, e in caso li rial-

lestiamo su richiesta».  

Puntualità, affidabilità, flessibilità, dinami-

smo. Sono queste le doti che deve avere oggi 

un partner per servire ogni azienda in tutto 

quello che concerne il trasloco, la logistica, i 

trasferimenti, il deposito e la manodopera di 

personale specializzato nei trasporti. Notevoli 

sono gli investimenti realizzati per garanti-

re la sicurezza in azienda: «Ci troviamo al-

l’interno di un centro logistico, dotato di un 

sistema a circuito chiuso, visibile da tutte le 

persone h24 e collegato a una centrale di si-

curezza – conclude il direttore commerciale 

–. Disponiamo di persone di pattuglia a pre-

sidio del magazzino. Inoltre, tutti i nostri mez-

zi sono cassonati e controllati con il satellitare. 

Ogni mezzo, al momento della partenza, 

lancia un segnale alla centrale di sorve-

glianza e fino a quando non raggiungerà la de-

stinazione inoltrerà uno schema di traspor-

to con il percorso di viaggio. Nel caso in cui do-

vessero verificarsi situazioni particolari, ad 

esempio l’apertura del camion in un punto 

non previsto, il sistema crea un allarme che 

blocca automaticamente le porte per evitare 

eventuali rapine». • Luana Costa 

SEMPRE PIÙ AZIENDE SI ORIENTANO VERSO UNA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI 

SPAZI PER ABBATTERE I COSTI. CRESCE LA RICHIESTA DI CENTRI DI LOGISTICA INTEGRATA 

E IN QUESTA DIREZIONE SI È DIVERSIFICATA L’ATTIVITÀ DELLA MESSINA AUTOTRASPORTI. 

LO RACCONTA IL DIRETTORE COMMERCIALE GIAMPIERO SARA

Il partner giusto  
per l’outsourcing

Il crescente sviluppo dell’attività, dettato da fatto che quasi tutti i clienti tendono 
ad avere poco stock nel loro magazzino e desiderano quindi affidarsi a terzi, è 
oggi ostacolato dal rincaro dei prezzi derivante dall’attuale situazione interna-
zionale. «Lo scenario è a tinte fosche e il rincaro dei prezzi è stato improvviso e 
imprevedibile, per noi come per tutti – commenta Giampiero Sara -. Ad oggi non 
disponiamo ancora di un parco di auto ibride o elettriche né di pannelli fotovol-
taici che possano abbassare le spese legate all’energia. Era un progetto in can-
tiere, che avremmo portato a termine entro il 2022, quindi al momento stiamo su-
bendo i rincari. Per il futuro, tuttavia, puntiamo a diventare più green e a sfruttare 
i pannelli fotovoltaici e le fonti di energia alternativa. A breve inoltre inseriremo 
anche mezzi elettrici nel nostro parco macchine».

TRA CRESCITA E CRITICITÀ

SICUREZZA 
Ogni mezzo, al momento della partenza, lancia un 
segnale alla centrale di sorveglianza e fino a quando 
non raggiungerà la destinazione inoltrerà uno 
schema di trasporto con il percorso di viaggio  

Messina Autotrasporti ha sede a Milano 
www.messina-autotrasporti.it

Messina Autotrasporti ha sede a Milano – www.messina-autotrasporti.it

Dossier Transpotec





«L
a più grande soddisfa-

zione è essere un punto 

di riferimento costante 

nella risoluzione di pro-

blemi che riguardano ri-

sposte insoddisfacenti, tempi lunghissimi o 

addirittura porte chiuse». Così descrive la pro-

pria attività Wafaa Jasmin El Abd, direttrice 

di New General Trade Auctions, azienda di im-

port e export di macchinari industriali e 

progettazione giardini, che amplia i propri set-

tori nel mondo del trasporto nato dalla pas-

sione ed esperienza maturata nei lunghi 

anni di lavoro svolti. La stessa W. Jasmin ha 

anche rivestito il ruolo di cliente potendo quin-

di toccare con mano tutti i disagi, i rallenta-

menti e le problematiche di un settore in così 

forte crescita. «Nei prossimi anni sarà indi-

spensabile rispondere rapidamente alle ri-

chieste e offrire soluzioni alternative - pro-

segue la direttrice, ed è proprio questo gene-

re di servizio che attualmente la società offre 

-. Noi più che distinguerci nel trasporto, lo fac-

ciamo nella gestione del trasporto. Nel corso 

degli anni abbiamo notato che non tutti sono 

capaci di soddisfare il cliente in questo sen-

so: si è sempre soggetti ad attese, costretti a 

numerosi solleciti. Al contrario, abbiamo 

cercato di curare tutti quegli aspetti che noi 

per primi abbiamo vissuto come disagio: 

l’attesa, il non avere una risposta o un pre-

ventivo nei tempi stabiliti, la necessità di 

scrivere continuamente email. Abbiamo de-

ciso di velocizzare questo processo e oggi sia-

mo noi per primi, quando il cliente chiama, a 

fornire il preventivo nell’arco di poche ore per 

un trasporto programmato. Inoltre, siamo 

sempre reperibili e lavoriamo fino alla mez-

zanotte in caso di trasporti notturni. Siamo 

raggiungibili per email o per whatsapp anche 

per uno scarico notturno».  

Determinazione, velocità, assistenza e fles-

sibilità sono le dunque le caratteristiche che 

contraddistinguono la società sul mercato: 

«La continua crescita del mercato dei trasporti 

e del commercio ci ha condotto sempre di più 

a ottimizzare il tempo per i nostri clienti e ad 

essere costantemente aggiornati. Oggi of-

friamo soluzioni che nel tempo si sono affi-

nate in vere e proprie strategie, per essere il 

punto di riferimento in vari settori azienda-

li. Abbiamo, infine, scelto di diversificare 

l’attività specializzandoci in diversi com-

parti come: trasporto adr, trasporto rifiuti pe-

ricolosi e non pericolosi, trasporti eccezionali, 

groupage, servizio con gru, pratiche doganali, 

trasporti intermodali, trasporti urgenti, tra-

sporto a temperatura controllata anche per 

piante». Ma quel che realmente contraddi-

stingue la società è il servizio: «Siamo sempre 

a disposizione del cliente affinché sia soddi-

sfatto e mai preoccupato. Oltre all’organiz-

zazione, un altro tratto saliente della nostra 

azienda è proprio quello di trasmettere tran-

quillità ai nostri clienti che spesso, al di là dei 

costi, sono alla ricerca di una gestione più snel-

la, cosa che noi garantiamo ponendoci come 

unico interlocutore per diverse tipologie di tra-

sporti». • Luana Costa

MAI PIÙ LUNGHE ATTESE NÉ EMAIL DI RICHIESTE DI PREVENTIVI: 

OGGI NASCE UNA SOCIETÀ CHE SEMPLIFICA E VELOCIZZA LE 

PROCEDURE. WAFAA JASMIN EL ABD PRESENTA 

TRANSPORTER ITALIA DI NEW GENERAL TRADE AUCTIONS

Obiettivo,  
gestione ottimale

Transporter Italia di New General Trade Auctions 
ha sede a Casaloldo (Mn) e a Castel Goffredo (Mn) 
www.transporteritalia.it
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I
n un’ottica di maggiore efficienza, le 

imprese oggi si orientano verso due 

principali obiettivi: la digitalizzazio-

ne e l’ecosostenibilità. A questo scopo 

si stanno concentrando maggior-

mente sulle loro attività core cercando di de-

legare le altre attività in outsourcing a par-

tner che, in virtù delle loro aree di compe-

tenza, siano capaci di sviluppare soluzioni 

in linea con le evoluzioni richieste dal mer-

cato. L’obiettivo è continuare a garantire qua-

lità, innovazione ma in una modalità Saas - 

Solutions as a service - per dirottare mag-

giormente questa tipologia di attività su co-

sti variabili anziché fissi. In quest’ultimo pe-

riodo la logistica è divenuta oggetto di di-

scussione all’interno delle direzioni azien-

dali con lo scopo di capire come gestire al me-

glio il passaggio all’outsourcing per con-

sentire all’azienda un rapido adeguamento 

in un mercato in continua evoluzione. «Il no-

stro obiettivo è supportare le aziende of-

frendo una vasta gamma di soluzioni agili, 

snelle e senza costi fissi. Il nostro sistema di 

procedure interne è studiato per garantire 

un’esternalizzazione impeccabile e alta-

mente specializzata - spiega Attilio Ruini, di-

rettore generale della NT Service, azienda 

specializzata nel settore logistico in out-

sourcing -. Operiamo per lo più nei magaz-

zini dei clienti o nei magazzini di nostra pro-

prietà che dispongono di ampie aree di 

stoccaggio. Offriamo assistenza a 360 gradi, 

in particolare abbiamo sviluppato diversi 

progetti di trasporto, e siamo flessibili adat-

tandoci in tal modo ad ogni esigenza del 

cliente e fornendo non solo il servizio ma an-

che consulenza sui processi per migliorar-

li ed efficientarli».  

Grazie alla precisione, alla rapidità e alla me-

todologia applicata negli anni, l’azienda è riu-

scita a consolidare una rilevante expertise 

allo scopo di velocizzare le procedure do-

ganali: le importazioni richiedono procedure 

molto complesse e collaborare con un par-

tner qualificato ed esperto in materia do-

ganale ottimizza il processo in termini di ef-

ficacia e efficienza.  

Altro aspetto distintivo è la gestione delle 

piattaforme aziendali: dalle piattaforme di 

e-commerce per supportare le aziende in 

questo canale di vendita in rapida espan-

sione ad altre tipologie di piattaforme come, 

ad esempio, le piattaforme per la distribu-

zione e la gestione dei dispositivi di prote-

zione individuale o del materiale indiretto 

grazie alla collaborazione con una azienda 

del gruppo. «È evidente che questi servizi aiu-

tano ad automatizzare i processi di acquisto, 

gestione logistica, spedizione e reporting in-

tegrando tutto il processo in modo tale da 

avere un unico referente per tutto il percor-

so end to end. Molte aziende hanno cantie-

ri sparsi sul territorio nazionale e impiega-

no tempo e risorse per gestire l’approvvi-

gionamento dei dispositivi di protezione 

individuali per i propri dipendenti. Risulta 

così complicato gestire il prodotto in tutte le 

sue fasi: i budget, la personalizzazione, le pro-

cedure e normative di sicurezza, la consegna 

del prodotto fino al rientro della documen-

tazione firmata da archiviare. Noi possiamo 

offrire una piattaforma da noi brevettata che 

aiuta l’ufficio acquisti e ne automatizza il 

flusso. La piattaforma appare come un vero 

e proprio e-commerce personalizzato, co-

struito in base alle esigenze del cliente e con 

la possibilità di interventi differenti in base 

al ruolo della società azienda. Il flusso sarà 

automatico e digitale. Possiamo ben definirci 

un partner unico e affidabile per la gestione 

quotidiana degli ordini. Dall’attività di ben-

chmark per la progettazione dei prodotti per-

sonalizzati fino alla gestione totale della pro-

duzione e della spedizione scadenzata del-

la merce, con consegna tracciata al dipen-

dente o al cantiere. Noi siamo capaci di of-

frire tutto questo» conclude il direttore ge-

nerale.  

La società mette in mano alle aziende un ca-

talogo di prodotti rispondenti ad ogni ne-

cessità aziendale, dispositivi di protezione 

individuale, abbigliamento da lavoro per-

sonalizzato, cancelleria, cleaning e altro. È 

capace inoltre di sviluppare una piattafor-

ma personalizzata e digitale che aiuta l’uf-

ficio acquisti automatizzando i flussi, con li-

velli di accesso differenti in base alla funzione 

aziendale. Un’utenza amministratrice è poi 

in grado di stilare report periodici, il registro 

Dpi e di monitorare ogni attività. E infine, la 

gestione in toto della movimentazione del-

la merce - ricevimento, movimentazione e di-

stribuzione, gestione stock - con spazi de-

dicati all’interno del magazzino e partner-

ship con corrieri espressi per le consegne in 

tutta Italia, direttamente in cantiere o sui ma-

gazzini di destinazione.   

• Ilaria Di Giuseppe 

CON ATTILIO RUINI, DIRETTORE GENERALE DELLA NT SERVICE, UN’ANALISI SULLE 

OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’OUTSOURCING CHE PERMETTE ALLE AZIENDE DI SNELLIRE I 

PROCESSI E RIDURRE I COSTI. OTTIMIZZANDO COSÌ TUTTI I PROCESSI LOGISTICI AZIENDALI

Magazzini: progetti di 
ottimizzazione e di outsourcing

NT Service ha sede a Piacenza - www.ntservice.it



M
onitoraggio e gestione 

intelligente delle flotte 

sono strumenti ormai 

indispensabili per il mi-

glioramento dei costi e 

dei servizi offerti per tutte quelle 

aziende di logistica, e non solo, che 

giornalmente si spostano sul territorio 

e richiedono dinamicità e prestazioni. 

Selecta Digital Service srl (marchio 

SELSAT), con sede a Venezia-Mestre, da 

25 anni realizza forniture di sistemi di 

localizzazione satellitare con piatta-

forma web per tracciare, ricercare e 

controllare il servizio svolto dai propri 

mezzi in tempo reale. «Ultimamente - 

dice l’amministratore Danilo Cecchi-

nato - lavoriamo molto nella logistica - 

vincente è la nostra capacità di vertica-

lizzazione. Ci interfacciamo con il ge-

stionale aziendale del committente per 

estrarre informazioni utili per ottimiz-

zare il trasporto, per coadiuvare l’auti-

sta nello svolgere la missione 

affidatagli, migliorando l’efficienza 

aziendale». 

I nuovi sistemi Xone basati su Android, 

dotati di interfaccia autista, navigatore 

satellitare, lettura dati CAN BUS e sca-

rico dati del cronotachigrafo consen-

tono di gestire in modo ottimale la 

flotta con risparmi di tempo ed effi-

cienza, un esempio per tutti l’impianto 

realizzato per la società CABLOG di 

Noale (VE) con oltre 250 mezzi e 700 ri-

morchi tutti monitorati. Hanno rice-

vuto interesse anche i nostri sistemi di 

localizzazione per rimorchi in grado di 

monitorare in maniera indipendente e 

continuata flotte numerose in dota-

zione ad alcune aziende specializzate 

in questo settore.  

Selecta è impegnata principalmente in 

4 aree: logistica, trasporto pubblico, 

servizi di raccolta e trasporto rifiuti, 

servizi speciali quali ad esempio la ge-

stione dei mezzi di pronto intervento 

invernale che lavorano con le società 

proprietari delle strade come ANAS. 

Abbiamo un’ampia gamma di disposi-

tivi di localizzazione a seconda delle 

funzioni richieste, montiamo il nostro 

hardware a bordo dei mezzi con soft-

ware specifico, poi un servizio web 

consente il monitoraggio che avviene 

con modalità differenti a seconda del 

tipo di servizio. Riusciamo sempre a 

fornire un’applicazione ritagliata sulle 

esigenze del committente con persona-

lizzazioni ad hoc.  

Dunque soluzioni fortemente vertica-

lizzate e personalizzate, a differenza 

dei competitor del settore, sono il 

punto di forza di Selecta, tanto che 

l’azienda comincia ad essere richiesta 

anche da committenza estera.. 

• Lucrezia Gennari

Telecontrollo delle 
flotte per ottimizzare 
costi e servizi 
L’AZIENDA VENETA SELECTA DIGITAL SERVICE DA 25 ANNI 

OTTIMIZZA LA GESTIONE DEI MEZZI PER AZIENDE DI LOGISTICA, 

TRASPORTI PUBBLICI, AUTOSTRADE, RACCOLTA RIFIUTI
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È
intorno all’ultimo miglio che ruo-

ta una delle tendenze per la logi-

stica del 2022: passare dalle spe-

dizioni in meno di 24 ore alle con-

segne ultra-rapide in meno di 

un’ora è l’orizzonte ideale, che deve necessa-

riamente scendere a patti con le caratteristi-

che specifiche (oro-geografiche, di rete viaria 

e infrastrutture, di sistema integrato ecc.) di 

ciascuna area interna. Questo processo, che ri-

sponde al cosiddetto q-commerce o quick 

commerce, si affianca a un graduale cambio 

di passo verso soluzioni logistiche più green, 

con cui le aziende sperimentano nuovi metodi 

di produzione, stoccaggio e distribuzione dei 

prodotti in modo da ridurre l’impatto am-

bientale del carbonio, dell’inquinamento e de-

gli scarti in tutte le fasi della supply chain.  

Se fino a oggi la risposta dei professionisti del 

settore a tutti questi cambiamenti è stata con-

solidare i punti di raccolta, promuovere cen-

tri di micro-fulfillment più vicini alle città per 

la preparazione degli ordini oppure optare per 

flotte a zero emissioni, adesso il caro carbu-

ranti e materie prime rischia di mettere in 

stand-by il nuovo corso, che per molti, come 

la Bennato Autotrasporti, è iniziato più che 

ieri, parecchi anni fa.  

L’azienda padovana, certificata per i servizi di 

trasporto di collettame, trasporti completi, tra-

sporti ADR e servizi di deposito e gestione ma-

gazzini conto terzi, è nata nel 1956, su inizia-

tiva del fondatore Ulisse, con l’obiettivo di for-

nire ai clienti un servizio puntuale e sempre 

pronto. La filosofia aziendale porta presto il 

gruppo ad una rapida crescita, al punto che 

oggi Bennato Autotrasporti, con la guida del-

la seconda generazione di famiglia, è diven-

tata un punto di riferimento su tutto il terri-

torio nazionale. «La volontà di anticipare le esi-

genze della clientela guardando sempre al fu-

turo – spiega Massimo Bennato – ha portato 

l’azienda a sviluppare sistemi di trasporto 

sempre più puntuali e competitivi, ogni gior-

no più ricchi di contenuti e servizi aggiunti. Af-

fidabilità, esperienza, qualità, innovazione, ve-

locità sono i valori che distinguono Bennato 

Autotrasporti sul mercato del trasporto e 

della logistica». 

La sede principale del gruppo si trova nel cuo-

re dell’interporto di Padova e può contare su 

6500 metri quadrati coperti e un piazzale di 

9000 metri quadrati, con 47 porte su tre lati, 

ognuna dotata di pedana elettrica per ga-

rantire flessibilità di impiego e massima si-

curezza agli operatori. A questa sede si af-

fianca la filiale di Milano, con 4.600 metri qua-

drati coperti, un piazzale di 8.000 mq e con 56 

porte, nata con l’obiettivo di soddisfare le cre-

scenti esigenze della clientela in un’impor-

tantissima area industriale d’Italia. Entram-

be sono operative, sia negli uffici che nei ma-

gazzini, 24 ore su 24, perché a destinazione en-

tro 16 ore è l’impegno che l’azienda si assume 

per la maggior parte delle consegne affidate 

al suo servizio diretto, che vede partire ogni 

mattina 120 mezzi verso la Lombardia, l’Emi-

lia Romagna, il Piemonte, la Liguria, la To-

scana, le Marche e il Triveneto, per consegne 

capillari e giornaliere.  

«Prerogativa dell’azienda – sottolinea Mas-

simo Bennato – è offrire sempre il meglio in 

termini di soluzioni tecnico-commerciali e 

standard qualitativi. Per questa ragione, Ben-

nato Autotrasporti ha deciso di fornire com-

petenze specialistiche, garantire la flessibili-

tà attraverso una rete distributiva capillare ed 

efficiente ma soprattutto di investire per svi-

luppare l’innovazione ogni giorno. Mai come 

oggi la logistica integrata richiede la garanzia 

di soluzioni concrete. Ecco perché è fonda-

mentale che tutte le fasi del processo, dalla ge-

stione dell’ordine alla coordinazione del ma-

gazzino fino alla consegna, siano gestite da un 

unico interlocutore con un’unica assistenza 

clienti, i quali possono collegarsi con il siste-

ma informatico per avere costante visibilità 

sullo stato di evasione degli ordini. Siamo con-

sapevoli – conclude – che il successo di mer-

cato di un’azienda è il risultato delle scelte che 

compie, che la qualità deve essere raggiunta 

e conquistata giorno per giorno. Per questa ra-

gione, anche la selezione e la formazione 

dello staff sono priorità assolute, tutti i nostri 

impianti e mezzi sono dotati dei più aggior-

nati sistemi antintrusione, antirapina e an-

tincendio, oltre che di moderni sistemi di an-

tifurto e di controllo satellitare. Tutto questo 

permette di mettere a disposizione dei clien-

ti tempi di accettazione e lavorazione degli or-

dinativi sempre più ridotti. Professionalità, in-

formatizzazione, servizio diretto per ridurre 

al minimo i passaggi delle merci a magazzi-

no, sono garanzia di sicurezza e affidabilità». 

• Alessia Cotroneo

CON FABIO, MAURO, MASSIMO E ANTONELLA BENNATO, SECONDA GENERAZIONE DI 

FAMIGLIA ALLA GUIDA DEL GRUPPO BENNATO AUTOTRASPORTI, IL PUNTO SULLE 

INNOVAZIONI DELL’AZIENDA PER STARE AL PASSO DI UN MERCATO CHE ASPIRA A 

CAPILLARITÀ E VELOCITÀ ASSOLUTA, SOPRATTUTTO NELL’ULTIMO MIGLIO

Tra tradizione e innovazione

ENTRO 16 ORE 

È l’impegno che l’azienda si assume per la maggior 
parte delle consegne affidate al suo servizio diretto, 
che vede partire ogni mattina 120 mezzi verso 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, 
Toscana, Marche e Triveneto 

Bennato Ulisse & Figli ha sede a Padova 
www.bennatotrasporti.it



“O
ggi per oggi”: nello 

scenario attuale le ri-

chieste di merci sono 

sempre più urgenti e 

la tempestività nelle 

consegne è ormai una condizione es-

senziale per rimanere competitivi sul 

mercato. A questo scopo, è necessario 

avere una copertura capillare del terri-

torio, con un parco veicolare che si 

muova quotidianamente e velocemente 

in tutta Italia, isole compresesia per 

trasporti a carico completo che per par-

ziali groupage. Effettuiamo anche tra-

sporti internazionali in Europa. 

E sono proprio queste le prerogative di 

Logitaly, azienda di trasporto e logi-

stica, con sede operativa in Ancona, 

specializzata nel trasporto di merci 

carta, elettrodomestici, coils e prodotti 

siderurgici. «Ogni giorno effettuiamo 

collegamenti diretti con tutta l’Italia - 

spiega il titolare e fondatore, Marco 

Fratini -. La nostra flotta di automezzi 

è formata da motrici, bilici centinati e 

da semirimorchi con lunghezza varia-

bile da 9,60 a 13,60 metri, alcuni dei 

quali muniti di sponda idraulica e at-

trezzati con buca coils, piantane, centi-

nati copri e scopri». 

L’azienda offre un servizio completo di 

carico e scarico, oltre che di deposito e 

logistica con movimentazione e stoc-

caggio merci e collabora solo con i mi-

gliori vettori selezionati per offrire 

servizi flessibili, veloci ed efficienti ed 

essere quindi in grado di rispondere ad 

ogni esigenza, con trasporti persona-

lizzati e sicuri. «La caratteristica che ci 

contraddistingue sul mercato è innan-

zitutto la fornitura di un servizio ce-

lere. D’altro canto, nessuna azienda 

oggi opera con scorte di magazzino».  

Non pochi sforzi sono richiesti anche a 

causa della profonda crisi che sta at-

traversando il settore dei trasporti, de-

rivante dal rincaro del costo dei 

carburanti: «Sicuramente il problema 

esiste e si ripercuote sulle nostre atti-

vità. Stiamo resistendo grazie anche al 

supporto dei nostri clienti e vogliamo 

mantenere un atteggiamento positivo 

verso il futuro – conclude il titolare -. Di 

recente abbiamo acquistato nuovi se-

mirimorchi dotati di caratteristiche ca-

paci di garantire sicurezza stradale e un 

limitato impatto ambientale e gli obiet-

tivi di crescita non si fermano: stiamo 

già lavorando per realizzare un nuovo 

deposito ad Ancona».  

• Luana Costa

LE PRINCIPALI ISTANZE PROVENIENTI DAL MERCATO DEI 

TRASPORTI DETTANO PUNTUALITÀ E CELERITÀ. IL SERVIZIO 

OFFERTO, QUINDI, DEVE MIRARE AD ABBATTERE I TEMPI DI 

CONSEGNA, MA IN TOTALE SICUREZZA. NE PARLIAMO CON 

MARCO FRATINI, FONDATORE DI LOGITALY

Consegne just in time

Logitaly ha sede a Ancona (An)  
www.logitaly.it
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C
he l’unione faccia la forza è una 

realtà evidente, oltre che un 

proverbio calzante. In zone del 

nostro paese in cui l’industria-

lizzazione non è sempre il pri-

mo settore economico, questa realtà è an-

cora più importante. Un settore come quel-

lo della logistica, poi, può riscontrare solo 

benefici nella costituzione di un consorzio, 

che riesce non solo a coadiuvare il lavoro e 

ad assecondare meglio le richieste del mer-

cato, ma può fornire sostegno ai vari asso-

ciati per quanto riguarda l’utilizzo del par-

co macchine, la formazione dei dipenden-

ti e lo sviluppo delle realtà locali, per pro-

iettare così un’impresa territoriale a livel-

lo nazionale. Superconsorzio Trasporti Lu-

cani è nato con questi obiettivi. «Il consor-

zio S.T.L. nasce nel 1999 dall’accorpamento 

di cinque consorzi della Val d’Agri-Alto 

Sauro già operanti nel settore del traspor-

to idrocarburi per conto di Eni Spa, Total 

Spa e Shell Spa. Dalla coesione di queste re-

altà e nel corso degli anni, il consorzio ha 

visto aumentare e diversificare il proprio 

parco veicolare congiuntamente a un’ele-

vata competenza dei propri autisti e staff 

tecnico-amministrativo. A partire dal 2012, 

il consorzio ha sostanzialmente converti-

to il proprio core business nel settore del tra-

sporto di rifiuti pericolosi e non pericolo-

si, diventando un’importante realtà non 

solo nel contesto regionale ma a livello 

nazionale. Il consorzio attualmente è co-

stituito da società lucane operanti da de-

cenni nel settore dei trasporti: Bitetti Vito, 

Bitetti Srl, Colonna Michele, Di Novi Anto-

nio, Martoccia Michele, MRT Srl, No.Tras. Srl, 

Patertrans Srl, Pavese Lorenzo Srl, Pavese 

Salvatore, Trasporti Caputo Vincenzo e 

Paolo Srl. Negli ultimissimi anni, il con-

sorzio ha accolto al proprio interno anche 

altre piccole realtà locali in qualità di soci 

aggregati».  

Il settore del trasporto rifiuti è forse quel-

lo che più necessita delle attenzioni parti-

colari e di una funzionalità logistica non in-

differente, poiché è strettamente legato al 

tema della sostenibilità ambientale e allo 

smaltimento corretto degli scarti. S.T.L., ol-

tre al trasporto ordinario, opera a sua vol-

ta in un settore ancora più specifico e de-

licato, quello del trasporto dei rifiuti pe-

ricolosi, per il quale bisogna rispettare 

standard elevatissimi. «Il consorzio S.T.L. 

effettua il servizio di trasporto di cose per 

conto terzi su tutto il territorio naziona-

le, con iscrizione all’Albo nazionale dei tra-

sportatori con N° PZ/7354112/B del 

01/10/2007 e REN n. M0122809 del 

02/11/2016. Negli ultimi anni, si è specia-

lizzato nel trasporto dei rifiuti pericolosi 

e non pericolosi e risulta iscritto all’Albo 

nazionale gestori ambientali al n. PZ01614 

per la categoria 4 classe A, per la raccol-

ta e il trasporto di rifiuti speciali non pe-

ricolosi, e per la categoria 5 classe B, per 

la raccolta e il trasporto di rifiuti specia-

li pericolosi. Il consorzio, disponendo di un 

parco veicolare diversificato, riesce a sod-

disfare le varie necessità dei clienti, mo-

vimentando centinaia di migliaia di ton-

nellate di rifiuti all’anno nel pieno ri-

spetto delle normative».  

Per un trasporto così specifico servono 

mezzi adeguati e costante formazione di 

personale specializzato. «S.T.L. effettua il ser-

vizio di trasporto merci e di rifiuti perico-

losi e non pericolosi (anche in Adr) su tut-

to il territorio nazionale attraverso le se-

guenti tipologie di mezzi: oltre centoventi 

trattori stradali, oltre sessanta semiri-

morchi cisterne, venticinque semirimorchi 

a vasche ribaltabili, venticinque semiri-

morchi pianali/centinati, motrici e rimor-

chi scarrabili, otto semirimorchi walking-

floor, trenta semirimorchi portacontainer, 

oltre cinquanta tank container. Il nostro par-

co veicolare è sempre all’avanguardia, per 

garantire ai nostri clienti la piena traccia-

bilità dell’itinerario percorso tramite l’istal-

lazione di sistemi di localizzazione satelli-

tare Gps, la riduzione delle emissioni nel-

l’ambiente attraverso l’utilizzo di mezzi 

Euro 6, la sicurezza stradale, anche con l’uti-

lizzo di mezzi dotati di sistema per l’assi-

stenza alla frenata di emergenza Eba (Emer-

gency Brake Assist). Inoltre, il personale 

viaggiante del consorzio, adeguatamente 

formato, è costituito da oltre cento autisti 

con esperienza pluriennale e consolidata 

nel settore dei trasporti e in modo parti-

colare nel trasporto di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi».  

Professionalità è la parola chiave alla base 

del superconsorzio. «Gli elementi rappre-

sentativi e vincenti sono costituiti da tra-

sparenza, puntualità e rapidità del servi-

zio, anche in situazioni di emergenza. Il 

nostro primo obiettivo è la piena soddi-

sfazione del cliente nel pieno rispetto de-

gli standard di qualità, ambiente e sicu-

rezza. Nello svolgimento delle attività, il 

consorzio si configura non come un sog-

getto a sé stante, ma come l’interazione si-

nergica delle aziende consorziate in ter-

mini di valori umani, sviluppo delle real-

tà locali, esperienza, know-how, capacità 

tecnica, mezzi e personale viaggiante e an-

che soprattutto di costanti investimenti al 

fine del miglioramento delle performance 

aziendali in materia HSE-Q. Agendo siner-

gicamente, i risultati si vedono».  

• Elena Bonaccorso

DONATO E CHRISTIAN RUSSO, PRESIDENTI DI S.T.L. SUPERCONSORZIO TRASPORTI LUCANI, CI 

MOSTRANO IL LAVORO DI UN AGGREGATO DI CONSORZI ATTIVI NEL TRASPORTO RIFIUTI 

PERICOLOSI CHE HA FATTO DELLA PROFESSIONALITÀ IL SUO CARDINE PRINCIPALE

Dalla parte del cliente

Il consorzio S.T.L. ha sede a Viggiano (Pz) 
www.consorziostl.com 

I VALORI

Gli elementi 
rappresentativi e 
vincenti sono costituiti 
da trasparenza, 
puntualità e rapidità del 
servizio, anche in 
situazioni di emergenza 
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N
egli ultimi anni il 

settore della logi-

stica si è adeguato 

sempre più alle 

esigenze dei com-

mittenti, che si stanno progres-

sivamente orientando verso 

l’outsourcing dei magazzini 

presso gli operatori logistici. Ciò 

al fine di sfruttare al massimo i 

propri spazi per la produzione. 

«Le principali novità richieste 

dal mercato sono legate alle esi-

genze e all’evoluzione della lo-

gistica -spiega Fabio Moscato, 

amministratore unico dell’omo-

nima società Nuova Moscato, 

casa di spedizioni specializzata 

nel servizio di trasporto -. Nel-

l’ultimo ventennio abbiamo as-

sistito a un notevole cambia-

mento rispetto alle esigenze del 

cliente finale. L’indirizzamento 

dei volumi destinati verso la 

grande distribuzione organiz-

zata, a discapito del normal 

trade, ha radicalmente cam-

biato lo stile delle preparazioni, 

dalla stratificazione dei prodotti 

all’utilizzo di un maggior nu-

mero di supporti (pallet) e ha 

modificato il metodo di ricevi-

mento, con finestre orarie sem-

pre più ristrette e prenotazioni 

da effettuarsi via web. Ultima-

mente, una fetta di mercato sta 

diversificando le vendite tra-

mite e-commerce su rete inter-

net ma, al momento, almeno nel 

settore refrigerato, questa ten-

denza riveste un carattere prin-

cipalmente sperimentale».  

La Nuova Moscato svolge un ser-

vizio di trasporto a temperatura 

controllata 0-4 °C, realizzato 

grazie all’ausilio di 121 mezzi di 

proprietà e circa 450 mezzi di 

partner terzi per la distribu-

zione capillare su tutto il terri-

torio. Si effettua il ritiro dagli 

stabilimenti di produzione, con-

segne dirette a Pod e la distri-

buzione capillare su tutto il ter-

ritorio nazionale con tempisti-

che indicate nella pagina Lead 

Time. «La nostra azienda offre 

una logistica a 360 gradi di 

enorme duttilità e basata su 

flussi molto tesi. Si passa dalla 

raccolta presso gli stabilimenti 

di produzione e l’inoltro a cross-

docking, allo stoccaggio e alla 

ventilazione delle merci, pas-

sando dalla presa ordini e bol-

lettazioni».  

Al fine di mantenere sempre ef-

ficienti i propri servizi, l’azienda 

punta su investimenti e innova-

zione, in particolare, di recente 

ha rimodernato un magazzino 

dotato ora di impianti frigori-

feri di ultima generazione e re-

golati da un nuovissimo wms 

d’avanguardia. «Dal primo gen-

naio siamo diventati piatta-

forma nazionale dei prodotti 

Alival – conclude Moscato -. Per 

il futuro miriamo sostanzial-

mente a mantenere il portafo-

glio clienti in essere e a miglio-

rare i livelli di servizio prestati 

mediante tecnologie avanzate. 

Inoltre, in considerazione anche 

dell’emergenza energetica, si sta 

valutando con attenzione la 

possibilità di sviluppare sulla 

propria area fonti energetiche 

alternative». • Luana Costa

DIVENTA SEMPRE PIÙ FREQUENTE NELLE IMPRESE ITALIANE IL RICORSO ALL’OUTSOURCING 

DEI SERVIZI DI LOGISTICA. CI SI AFFIDA A MAGAZZINI ESTERNI PER SFRUTTARE AL MASSIMO 

GLI SPAZI PER LA PRODUZIONE. ANALIZZIAMO IL FENOMENO CON FABIO MOSCATO 

Verso l’esternalizzazione dei servizi

Nuova Moscato ha sede a Modena (Mo) 
www.nuovamoscato.it

Dossier Transpotec
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I
l mercato del trasporto delle mer-

ci di recente è stato investito da 

cambiamenti celeri ed epocali, 

mai registrati fino ad ora. Le azien-

de sono tenute a comprendere e a 

fare proprie queste tendenze, antici-

parne le dinamiche tramite le tecnologie 

rivoluzionarie del web. Ed è proprio 

questa la visione che guida la Traspor-

ti Fascetto, da sempre attente alle sol-

lecitazioni del mondo esterno. La ge-

stione dei dati e l’automazione sono la 

risorsa fondamentale di Trasporti Fa-

scetto che oggi ne sta facendo apprez-

zare ai suoi partner tutte le risorse e po-

tenzialità. 

L’azienda siciliana nasce negli anni Cin-

quanta come ditta individuale da Fa-

scetto Nicolò e dal fratello Sebastiano, 

eseguendo il servizio su tutto il territo-

rio siciliano per conto di Avandero, una 

grande azienda italiana. Nel 1985 Giu-

seppe Fascetto segue le orme del padre, 

offrendo i propri servizi a una storica 

azienda italiana, Rasimelli e Coletti. Co-

mincia l’espansione della società e nel 

1996 Autotrasporti Fascetto Giuseppe di-

venta partner di un grande consorzio 

imolese, Cuti – Imola. Da lì in poi si 

specializza nei servizi di: trasporti in-

dustriali e speciali, trasporto mobili, 

groupage, logistica, trasporto merci in 

a.d.r., trasporto generi alimentari, tra-

sporto strutture fieristiche, trasporto 

fragile e delicato.  

In breve tempo diventa una realtà im-

portante nel settore, per l’organizza-

zione rigorosa e dinamica. Con gli anni 

l’espansione e l’incremento di primarie 

partnership consolida la presenza su tut-

to il territorio nazionale garantendo la 

resa delle merci puntuali e l’evasione de-

gli ordini al pari delle esigenze dei pro-

pri clienti. Nel 2007 il figlio Nicola af-

fianca la figura del padre e infonde un 

nuovo carattere manageriale all’azien-

da, introducendo uno studio delle esi-

genze di mercato atto a migliorare sem-

pre più lo standard qualitativo.  

L’esperienza maturata nel settore ha 

permesso di creare una struttura di de-

positi filiali, uffici e un parco veicolare 

dall’autocarro piccolo capace di servire 

perfettamente zone difficili da rag-

giungere ai mezzi più grandi provvisti 

anche di sponda idraulica per le conse-

gne delicate, navette notturne, mezzi 

video sorvegliati, aperture laterali per 

carichi speciali e industriali. Inoltre, 

l’azienda offre servizi di logistica ali-

mentare, trasporto merci, servizi orto-

mercati, movimentazione merci e re-

frigerazione garantendo qualità del ser-

vizio e puntualità. «A questo preciso 

scopo è nostra intenzione occuparci di 

tutte le fasi della filiera organizzativa e 

con la stessa cura e precisione analiz-

ziamo le esigenze del cliente per trova-

re la soluzione più efficace usufruendo 

di una vasta gamma di servizi sia nella 

grande sia nella piccola distribuzione. 

Gestendo la catena del freddo nel corso 

di tutte le fasi del processo distributivo, 

ci proponiamo come partner di riferi-

mento per i produttori di merce fresca 

e freschissima, ai quali assicuriamo i 

massimi standard in termini di qualità, 

igiene e sicurezza alimentare. L’azienda 

manipola le seguenti merci con dichia-

razioni di conformità Hacco (Re.G.Ce 

852/04)».  

La sicurezza rappresenta l’obiettivo pri-

mario dell’azienda e coinvolge tutte le 

fasi del trasporto nonché della logistica. 

«Ci impegniamo per garantire l’integri-

tà delle merci e il controllo delle tem-

perature attraverso il monitoraggio e la 

reportistica del servizio. Soddisfiamo gli 

standard internazionali di sicurezza 

alimentare Haccp – Hazard Analysis 

and Critical Control Points – e la diret-

tiva della Comunità europea in materia 

di igiene dei prodotti alimentari». 

La Trasporti Fascetto, per garantire ai 

propri clienti l’arrivo di prodotti di qua-

lità in tutta la loro integrità e freschez-

za, utilizza strumentazioni all’avan-

guardia. «La mission è da sempre il ri-

spetto della politica della qualità anche 

con lo strumento delle certificazioni 

con l’obiettivo di creare valore, miglio-

rando le relazioni di partnership con i 

nostri clienti. Per questo ci poniamo 

come obiettivi e impegni primari della 

nostra attività la soddisfazione del clien-

te, la competenza e la qualità dei servi-

zi, miriamo a offrire le migliori soluzioni 

di trasporto, l’estrema puntualità nelle 

consegne, la massima affidabilità degli 

automezzi, la formazione costante di au-

tisti e responsabili, il pieno rispetto del-

la sicurezza e le operazioni correttive su 

difformità in tempi rapidi. La merce è 

trasportata e monitorata dalla partenza 

all’arrivo con sofisticati sistemi di ge-

stione, ritiri e stoccaggi presso nostri 

magazzini movimentazione, carichi e 

scarichi posti in diverse parti d’Italia».  

• Ilaria Di Giuseppe 

L’AZIENDA TRASPORTI FASCETTO È UNA REALTÀ DINAMICA E MODERNA, CAPACE DI 

GARANTIRE AI PROPRI CLIENTI UN TRASPORTO DI ALTA QUALITÀ GRAZIE A UNA 

STRUMENTAZIONE ALL’AVANGUARDIA E INVESTIMENTI MIRATI. NE PARLA IL TITOLARE 

NICOLA FASCETTO

In totale sicurezza 

Trasporti Fascetto ha sede operativa a Catania  
www.trasportifascetto.it

LA MISSION 
Il rispetto della politica della qualità attraverso lo 
strumento delle certificazioni, con l’obiettivo di creare 
valore migliorando le relazioni di partnership con i 
nostri clienti
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I
n un mercato in continua evolu-

zione con norme e possibilità che si 

trasformano in base ai cambia-

menti che coinvolgono tanto le sin-

gole nazioni, quanto l’intero Pia-

neta, l’internazionalizzazione di un’im-

presa si contraddistingue come un ar-

gomento altamente complesso, che ne-

cessita di competenze specifiche e co-

stantemente aggiornate, poiché la diffe-

renza tra un’operazione di successo e un 

problema è spesso data dalla prepara-

zione e dall’esperienza gestionale dei 

singoli casi. In questa direzione l’azien-

da C-Trade si differenzia per un autenti-

co supporto alle aziende che operano 

sui mercati internazionali, offrendo loro 

un vero e proprio sistema di efficienza do-

ganale, dove ogni dettaglio è costruito a 

misura del cliente. 

«La nostra azienda – racconta Lucia Ian-

nuzzi, titolare e fondatrice di C-Trade – of-

fre un servizio di strategie doganali per-

sonalizzate per ridurre i rischi e ampli-

ficare le opportunità di business. Le 

aziende che si affidano alla nostra con-

sulenza hanno la possibilità di interfac-

ciarsi con un interlocutore unico per 

ogni necessità normativa. Innovazione, 

tempestività, efficacia e attenzione alle 

specifiche esigenze dei clienti sono le no-

stre principali prerogative che ci identi-

ficano come partner ideale di chi inten-

de andare oltre la consulenza tradizio-

nale. Il nostro approccio olistico, infatti, 

assicura una guida operativa e strategi-

ca per crescere nei mercati internazionali, 

attraverso la complessità di regole in 

continua mutazione tra pandemie, nuo-

ve forme di protezionismo, dazi, accise e 

franchigie». 

Fondata a Segrate, vicino Milano, C-Tra-

de unisce strategia doganale e compe-

tenza operativa per aiutare le imprese a 

orientarsi con consapevolezza e profitto. 

In un campo abbastanza misconosciuto, 

fino a qualche anno fa prerogativa di spe-

dizionieri e di giuristi specializzati, 

l’azienda ha saputo ritagliarsi un ruolo di 

prestigio grazie alla sua impronta inno-

vativa, sostenendo l’internazionalizza-

zione di importanti aziende italiane da 

l’Oreal a Technogym, da Magneti Marel-

li a Zwilling Ballarini e Epta Spa. 

«I nostri consulenti – continua Lucia 

Iannuzzi – lavorano per assicurare sem-

pre velocità e saving economico, sup-

portando i clienti tanto nelle operazioni 

di routine quanto nel contraddittorio 

con l’autorità doganale, fino al consoli-

damento degli stessi processi doganali in-

terni. Inoltre affianchiamo il cliente in 

tutte le fasi della procedura di rilascio 

delle autorizzazioni e delle decisioni ri-

guardanti l’applicazione della normati-

va doganale». 

Grazie alla grande esperienza della pro-

pria titolare, spesa tra autorità dogana-

le, grande industria, società di consulenza 

e importanti case di spedizione, C-Trade 

garantisce un’operatività non solo in 

piena compliance con la normativa e la 

prassi doganale, ma anche l’interpreta-

zione di una normativa complessa alla 

luce dei bisogni concreti delle aziende, 

per semplificare e ridurre la complessi-

tà e rendere i processi prevedibili, fluidi 

ed efficienti. 

«Dogana e logistica sono mondi contigui 

– aggiunge Lucia Iannuzzi –, che quoti-

dianamente si sovrappongono. La no-

stra azienda cerca di integrare la logistica 

doganale nella supply chain, in modo da 

permettere una maggiore efficienza ope-

rativa al cliente che decida di farne uso, 

integrando i processi doganali nella do-

cumentazione operativa aziendale in 

modo da consentire all’azienda di adem-

piere correttamente ai requisiti tecnico-

giuridici richiesti dalle procedure doga-

nali nelle attività quotidiane di import-

export, minimizzando i rischi di ritardi 

e blocchi merce, attraverso una corretta 

rivisitazione della propria catena di ap-

provvigionamento, per sfruttare le op-

portunità offerte dalla normativa doga-

nale attraverso un’attenta valutazione 

delle implicazioni logistico-economiche 

di ogni singola operazione in-out». 

Con un team qualificato e un know-how 

esclusivo, C-Trade si dimostra un partner 

all’avanguardia capace di supportare i 

propri clienti nell’operatività doganale 

sia ordinaria che straordinaria, offrendo 

soluzioni su misura e la certezza di una 

continua ricerca delle migliori strategie 

operative. 

«La nostra azienda è in grado di analiz-

zare le necessità, i flussi e i rischi dei 

clienti – conclude Lucia Iannuzzi – e de-

finisce insieme a loro un percorso di 

breve, medio e lungo termine per assi-

curare compliance, sicurezza e crescita, 

trovando sempre la soluzione migliore 

per ogni business. Inoltre, C-Trade nel 

prossimo futuro diventerà un hub logi-

stico all’avanguardia in grado di soddi-

sfare, oltre alla logistica dell’ultimo mi-

glio, anche una serie di soluzioni per ge-

stire la merce nel migliore dei modi e in 

sicurezza la merce». • Andrea Mazzoli

LEADER PER QUEL CHE RIGUARDA I MERCATI ESTERI, C-TRADE NASCE DALL’INTUIZIONE DI 

LUCIA IANNUZZI, CHE HA VISTO NELLA CONSULENZA DOGANALE UN MONDO ANCORA 

POCO ESPLORATO MA FONDAMENTALE PER OGNI AZIENDA MODERNA

Import-export senza pensieri

A MISURA D’AZIENDA

C-Trade offre un servizio di strategie doganali 
personalizzate per ridurre i rischi e amplificare le 
opportunità di business

Con sede a Segrate, in provincia di 

Milano, C-Trade è un partner nato 

per aiutare le aziende nell’espleta-

mento delle formalità doganali rela-

tive a ogni tipologia, ordinaria e 

semplificata, di operations su tutto il 

territorio nazionale e per supportarle 

in maniera indiretta, gestendo il la-

voro di altri broker, così da concen-

trare le energie aziendali sul loro 

core business. Nata dall’esperienza 

della dottoressa Lucia Iannuzzi, ceo 

e founder dell’azienda, C-Trade vei-

cola competenze trasversali inte-

grando i processi e le norme inter-

nazionali, assicurando strategie di 

alto livello e competenze logistiche 

capaci di fare una reale differenza 

all’interno di un mercato complesso 

e in continua evoluzione.

INNOVAZIONE ED 

EFFICIENZA
C-Trade si trova a Segrate (Mi) 
www.c-trade.it

Dossier Transpotec
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A
ssicurare un servizio in linea 

alle aspettative del cliente, che 

faccia della puntualità e del-

l’attenzione ai dettagli i prin-

cipali vettori per una par-

tnership di successo, è la prerogativa del-

l’azienda Volta Spa, specializzata nella ge-

stione e trasporto di bevande e prodotti ali-

mentari, prodotti farmaceutici, nonché lo-

gistica dalla maggiore movimentazione 

della Repubblica di San Marino. 

«La nostra azienda è stata fondata negli 

anni 50 da mio nonno Adelmo, per poi 

passare a mio padre Ermanno che l’ha 

guidata sin dagli anni 70, trasformandola 

in un punto di riferimento per le più gran-

di aziende sammarinesi e non solo, anche 

multinazionali italiane con cui ha creato 

delle collaborazioni che durano da più di 

quarant’anni  – racconta Enrico Volta, ti-

tolare della Volta –. Attualmente, Volta può 

contare su un parco macchine moderno di 

circa dieci automezzi, ognuno dei quali 

dotato di Gps satellitare per garantire in 

qualsiasi momento il perfetto tracciamen-

to della merce a noi affidata e per questio-

ni di sicurezza. Le nostre attrezzature va-

riano da casse chiuse ad automezzi telonati 

e motrici con sponda idraulica. In questi 

anni, inoltre, ci siamo specializzati sul tra-

sporto di merci con temperatura control-

lata, proprio perché questo è un settore mol-

to delicato dove serve velocità, puntualità 

e trasparenza, che da sempre sono i nostri 

punti di forza». 

Con sede a Serravalle, nella Repubblica di 

San Marino, Volta Spa è attualmente giun-

ta alla sua terza generazione, proseguendo 

un’attività di famiglia all’insegna di un 

servizio personalizzato che ha fatto del-

l’attenzione ai dettagli e di una particolare 

cura dei processi interni i principali vetto-

ri della propria crescita di business. 

«Con l’evolversi del mercato in direzione di 

una maggiore attenzione ai costi – continua 

Enrico Volta –, negli ultimi due anni ab-

biamo deciso di conseguire importanti in-

vestimenti nel settore logistico, ampliandolo 

con l’acquisizione di un capannone di cir-

ca 1600 metri quadrati dedicato al movi-

mento merci e stringendo importanti ac-

cordi con aziende del luogo che ci permet-

tono di fare affidamento su circa 6000 mq 

totali di magazzino. Grazie alla nostra at-

tività, infatti, possiamo a oggi distinguerci 

come un reale supporto in termini di ge-

stione economica e del personale per i no-

stri clienti, occupandoci in prima persona 

della loro logistica a 360 gradi, dalla pre-

parazione di ordini allo scarico e carico mer-

ci, fino alla loro movimentazione; tanto per 

spedizioni di piccole dimensioni, quanto per 

bilici e autotreni completi, senza limite di 

volume». 

Con una flotta caratterizzata da un incon-

fondibile colore azzurro grigio, che da oltre 

trent’anni solca le strade nazionali, isole 

comprese, l’azienda ha attualmente deciso 

di concentrare la propria attività nel centro 

e nord Italia, soprattutto nelle regioni Lom-

bardia e Piemonte, dove può garantire ser-

vizi giornalieri con la massima velocità, pun-

tualità e con la certezza di un personale qua-

lificato. 

«La nostra società – aggiunge Enrico Volta 

– ha legato la propria attività soprattutto ad 

aziende di detersivi, prodotti per la gestio-

ne della casa e bibite, per cui svolgiamo una 

movimentazione giornaliera che va dai 15 

ai 20 bilici. Abbiamo sempre cercato di 

scegliere settori che richiedano compe-

tenze speciali, in modo da offrire ai nostri 

clienti una cura e competenze eccezionali, 

espressamente dedicate a loro. Atteggia-

mento che ha sempre contraddistinto la no-

stra società fin dall’anno della sua fonda-

zione. Infatti, il settore dove concentriamo 

la nostra offerta è quello alimentare, proprio 

perché richiede un servizio estremamente 

scrupoloso visti i numerosi controlli sui lot-

ti e le norme complesse da rispettare».  

In un perfetto equilibrio tra attività fami-

liare e società imprenditoriale, Volta Spa è 

un’azienda giovane e dinamica che va in-

contro alle esigenze del mercato odierno, of-

frendo un servizio qualitativamente elevato 

a prezzi competitivi, pianificando e orga-

nizzando il trasporto intorno alle esigenze 

del cliente, potendo contare su gruppo di 

professionisti altamente specializzati e af-

fidabili. «Da quasi settant’anni – conclude 

Enrico Volta –, la nostra azienda è al servi-

zio del cliente e leader nel settore dove ci sia-

mo sempre distinti per velocita, serietà e 

puntualità. Garantiamo non solo mezzi 

moderni e adeguati alle normative europee, 

ma anche un personale qualificato, con 

autisti costantemente aggiornati e dotati di 

patente Adr, per la corretta movimentazione 

di merce pericolosa. Assicuriamo efficien-

za e professionalità a diversi livelli aziendali, 

dall’operatività alla gestione dei processi in-

terni, come denota anche il conseguimen-

to della certificazione Iso 9001».   

• Andrea Mazzoli

CON UNA GESTIONE FAMILIARE GIUNTA ORMAI ALLA TERZA GENERAZIONE, L’AZIENDA 

VOLTA OFFRE UN SERVIZIO DI TRASPORTO E LOGISTICA SPECIALIZZATO IN SETTORI DI 

NICCHIA, GRAZIE ALLA GRANDE ATTENZIONE AL CLIENTE E A UN SERVIZIO QUALIFICATO.  

NE PARLIAMO CON IL TITOLARE ENRICO VOLTA

Specializzazione  
e attenzione ai dettagli

Volta si trova a Serravalle (RSM) 
www.voltatrasportispa.com 
evolta@voltatrasporti.info 









D
al 6 all’8 aprile 2022 Catania 

tornerà al centro del dibat-

tito internazionale su tran-

sizione energetica, decarbo-

nizzazione, tutela delle ac-

que, architettura ecosostenibile ed eco-

nomia circolare con Catania 2030 - Green 

Expo del Mediterraneo, l’evento organiz-

zato dalla Amazing srl di Salvo Peci e Giu-

sy Giacone all’interno del centro fieristi-

co e congressistico Le Ciminiere. Inau-

gurato nel 2020, Catania 2030 è il format 

contenitore, ispirato all’Agenda 2030 del-

l’Onu per lo sviluppo sostenibile, che riu-

nisce Progetto Comfort ed Ecomed, pro-

seguendo con ulteriori iniziative nel resto 

dell’anno. Progetto Comfort, salone de-

dicato all’eco-edilizia, alla mobilità so-

stenibile e alla rigenerazione, giunge nel 

2022 alla sua 14esima edizione. Gli si af-

fianca da quattro anni Ecomed, la prima 

green expo del Mediterraneo, dedicata alla 

gestione sostenibile dei rifiuti e delle ri-

sorse idriche ed energetiche del pianeta. 

Nonostante le grandi difficoltà degli ul-

timi due anni, dovute alle restrizioni det-

tate dalla pandemia, il percorso di fusio-

ne dei due appuntamenti ha riscontrato 

l’interesse e l’apprezzamento desiderati. 

La ripresa prosegue ora nel 2022 con il 

cuore della manifestazione espresso da 

un’unica parola d’ordine, ambiente, de-

clinata al singolare e al plurale. Il focus è 

sull’ambiente inteso come spazio di con-

fronto sull’uso sostenibile delle risorse na-

turali e delle fonti energetiche e sugli 

ambienti, dall’ambito residenziale allo 

spazio urbano, dal territorio rurale e 

montano a quello marino. Obiettivo di Ca-

tania 2030 è promuovere e sviluppare i 

principali interessi e le opportunità che 

ruotano attorno all’ambiente e agli am-

bienti, mettendo in rete tutti gli attori 

principali (imprese, istituzioni pubbli-

che e private, associazioni di categoria e 

dei servizi) e favorendo la condivisione di 

esperienze, tecnologie e conoscenze. 

L’area espositiva, animata da oltre 200 

espositori, verrà affiancata da otto con-

gressi specialistici (organizzati da Ama-

zing e promosso dai due Comitati, scien-

tifico e tecnico dei portatori di interesse) 

e tre convegni di filiera. Non manche-

ranno spazi di incontro diretti tra sinda-

ci e aziende, alla ricerca di un punto di 

contatto tra criticità dei territori e solu-

zioni imprenditoriali; corner on demand 

per attività b2b; workshop tematici or-

ganizzati dalle imprese per mostrare le ul-

time frontiere tecnologiche sui grandi 

temi di Catania 2030, dalla produzione e 

distribuzione di energia verde alla ge-

stione sostenibile di rifiuti, residui e ac-

que. Da segnare, inoltre, il Villaggio del-

l’università e della ricerca; l’area Start-Up 

Green e Laboratorio 2022, che proporrà 

paradigmi ed esperienze di rigenerazio-

ne urbana, ambientale e culturale.  

LA SICILIA PUNTA SULL’IDROGENO  

Grande novità di quest’anno è la prima 

edizione di Hydrogen Green Expo, “fiera 

nella fiera”, che si declina come evento 

espositivo/formativo sulla filiera indu-

striale dell’idrogeno verde, dedicato alle 

tecnologie innovative per la produzione, 

distribuzione, stoccaggio e utilizzo del-

l’idrogeno verde. La Sicilia si è infatti 

candidata ad ospitare il centro di Alta Tec-

nologia per l’Idrogeno nell’ambito del 

Pnrr, che vedono il territorio siciliano tra 

i maggiori beneficiari degli interventi 

che metteranno in sinergia la grande 

produzione da fonti rinnovabili e la for-

te presenza, tra gli altri utilizzatori del-

l’idrogeno, dell’industria petrolchimica. 

La regione si è candidata a ricevere le ri-

sorse necessarie per la realizzazione de-

gli impianti di produzione di idrogeno per 

la decarbonizzazione delle industrie pe-

santi. Nell’ambito delle “Giornate del-

l’energia” (progetto triennale organizza-

to dal Dipartimento Regionale del-

l’Energia della Regione Siciliana per gui-

dare gli operatori pubblici e privati ver-

so la transizione energetica) saranno 

esposte tutte le opportunità di sviluppo 

del vettore idrogeno e i bandi del Pnrr e 

del Po Fesr 2021-2027 che saranno attivati 

dalla Regione Siciliana per lo sviluppo del-

la catena del valore dell’idrogeno. 

LE NUOVE FRONTIERE DEL RECUPERO 

Nel 2022 Ecomed si consolida come “pon-

te permanente” tra la Sicilia e i Paesi 

che si affacciano sul Mediterraneo, nel sol-

co dell’economia circolare e della condi-

visione delle buone pratiche. Acqua e cli-

ma; Rifiuti e risorse; Energia e mobilità 

sono i focal point del salone. Grazie at-

tenzione verrà data al ciclo della depu-

razione. Importante la conferma del-

l’area espositiva “Il villaggio delle acque 

potabili”, dove le principali società del set-

tore incontreranno il pubblico rappre-

sentando le tecnologie più avanzate e i 

servizi, fornendo modelli di buon com-

portamento per il risparmio e la gestione 

ottimale di questa preziosissima risorsa. 

DAL COMFORT ABITATIVO  

VERSO LA RIGENERAZIONE URBANA

Nato come vetrina delle tecnologie e dei 

materiali per il comfort abitativo, Progetto 

Comfort nel tempo ha diversificato la 

sua offerta muovendosi verso verso la pia-

nificazione in ottica di rigenerazione ur-

bana e dei territori. Le nuove frontiere per 

una corretta rigenerazione avranno come 

focus la circolarità nel settore delle co-

struzioni e demolizioni e le azioni di re-

cupero urbanistico seguendo i principi di 

bioedilizia, risparmio energetico, prote-

zione sismica, domotica, controllo e si-

curezza. Focal point del salone è proprio 

l’Ecoarchitettura, finalizzata al riavvici-

namento dell’architettura stessa al ri-

spetto dell’ecosistema, di ogni essere vi-

vente, e quindi dell’uomo, con un’atten-

zione al benessere psicofisico dell’indi-

viduo. La progettazione architettonica e 

la costruzione edile seguono i principi 

ecologici e naturali per la scelta dei ma-

teriali ottimizzando le risorse naturali, il 

consumo energetico e la salvaguardia 

dell’ambiente. • Francesca Druidi

APPUNTAMENTO AD APRILE PER LA MANIFESTAZIONE FARO PER IL MERIDIONE SU 

AMBIENTE, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ, CHE ALLARGA A SUD IL BARICENTRO 

DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, METTENDO IN RETE I SETTORI GREEN ITALIANI CON GLI 

STAKEHOLDER DEL BACINO DEL MEDITERRANEO

Catania 2030

FOCUS SULL’AMBIENTE  
Inteso come spazio di confronto sull’uso sostenibile 
delle risorse naturali e delle fonti energetiche e sugli 
ambienti, dall’ambito residenziale allo spazio urbano, 
dal territorio rurale e montano a quello marino
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I
l tema delle energie rinnovabili, rie-

merso fortemente negli anni della 

pandemia da Covid 19, è ulterior-

mente tornato in auge a causa degli 

eventi legati alla guerra russo-ucrai-

na e alla pressante necessità di un Paese 

come il nostro di affrancarsi dalla dipen-

denza energetica estera. Quale migliore 

fonte, allora, delle energie rinnovabili? Il no-

stro paese è tra i primi posti in Europa per 

la produzione di energia pulita, ma non ba-

sta avere le fonti: servono investimenti e, so-

prattutto, infrastrutture adeguate. Antex 

Group, azienda ingegneristica siciliana, dà 

forma e struttura ai progetti delle grandi 

aziende produttrici di energia, fornendo un 

servizio completo e specifico per ogni ri-

chiesta, come spiega il titolare, Antonino Na-

stasi. 

Qual è il core business della vostra azien-

da?

«Siamo una società che fornisce servizi di 

ingegneria integrata e multidisciplinare in 

diversi settori, ma siamo principalmente 

strutturati e vocati al settore delle energie 

rinnovabili. Siamo in grado di fornire un ci-

clo completo di servizi progettuali e di ge-

stione che vanno dalla fattibilità alla rea-

lizzazione ultima dell’opera. Seguiamo il 

cliente, proponendo le strategie da attuare 

in fase di progettazione e i criteri tecnolo-

gici più indicati per lo sviluppo di ciascun 

progetto, curando anche tutta la fase del per-

mitting process, ovvero l’iter necessario 

per far sì che gli impianti ottengano tutte le 

necessarie autorizzazioni dai vari enti, sia 

a livello ministeriale che regionale. In pra-

tica, la nostra mission è identificare le esi-

genze dei nostri clienti per affiancarli e 

condurli verso l’eccellenza».  

Avrete dunque un rapporto speciale 

con il tema dell’ecosostenibilità.

«Noi come azienda ci crediamo e la perse-

guiamo. I nostri clienti operano sul tema del-

l’ecosostenibilità nel realizzare impianti 

per la produzione di energia da fonti rin-

novabili e noi, insieme a loro, progettiamo 

e partecipiamo alla realizzazione di quegli 

impianti utili al raggiungimento di tale 

scopo: ridurre al minimo lo sfruttamento e 

la produzione delle energie derivate da 

combustibili fossili. Tra i nostri clienti, an-

noveriamo quelle che oggi sono considera-

te imprese e multinazionali leader nel set-

tore. Non siamo noi a dover proporre un pia-

no industriale, ma sono già loro ad avere le 

idee molto chiare: noi dobbiamo “solo” rea-

lizzarle. Nella fattispecie, seguiamo pipeli-

ne importanti verso la transizione energe-

tica. In questo particolare momento stori-

co che stiamo attraversando, le energie rin-

novabili sono e saranno di certo la fonte pri-

maria di autosufficienza che ci permetterà 

di non essere più dipendenti dalle fornitu-

re estere».  

Come le recenti crisi, quella pandemica 

e quella geopolitica, hanno inciso sul vo-

stro lavoro?

«La nostra azienda, prima della pandemia, 

disponeva di un organico inferiore alle die-

ci unità, ad oggi già raddoppiato. La pan-

demia ha accelerato il processo di corsa alle 

rinnovabili, che era salito alla ribalta già nel 

2018, ma che è diventato centrale solo a se-

guito degli attuali eventi che hanno co-

stretto il mondo ad un necessario cambio di 

passo sulle politiche energetiche. Le com-

messe sono quadruplicate, con forte pres-

sione sulla necessità di accelerare i tempi. 

Abbiamo saputo rispondere degnamente, la-

vorando sempre e senza sosta, dotando le 

nostre risorse degli strumenti necessari 

per lo smart working, assumendo e cer-

cando di mantenere una tipologia di lavo-

ro dinamico. Operando in tutta Italia, ci sia-

mo trovati ad affrontare la difficoltà iniziale 

legata agli spostamenti per sopralluoghi, 

meeting e conferenze. Infatti, la pandemia 

ci ha insegnato anche questo: a trovare 

una nuova via per potersi incontrare, ognu-

no dalla propria sede, contribuendo anche 

alla riduzione notevole di tempi e costi. 

Possiamo affermare, con soddisfazione, di 

essere tra i protagonisti di questa transi-

zione. Gli eventi geopolitici degli ultimi 

giorni hanno confermato quello che è il mio 

pensiero da più di vent’anni. Ho mosso i miei 

primissimi passi professionali nel settore 

delle rinnovabili dalla fine degli anni ’90 nel-

lo sviluppo delle prime iniziative eoliche del 

settore. Anche se con grosse difficoltà, do-

vute soprattutto alla lentezza degli iter au-

torizzativi, per circa un decennio abbiamo 

contribuito alla realizzazione degli stessi. 

Poi è arrivato un periodo di fermo, dovuto 

alla mancanza di incentivi, al disinteresse 

degli investitori ma soprattutto dovuto ad 

una mediocre e miope politica energetica 

nazionale. Negli ultimi anni tutto ciò è tor-

nato lentamente al centro dei dibattiti eco-

nomici e politici, ma è veramente esploso 

solo durante il periodo pandemico. La no-

stra forza è il nostro know how, oggi diffi-

cilmente reperibile sul mercato. Poche per-

sone posseggono la necessaria formazione 

nel settore delle rinnovabili, proprio per lo 

scarso interesse suscitato fino a pochi anni 

fa. L’esperienza è poca perché da dieci anni 

non si è fatto abbastanza per le rinnovabi-

li in Italia. Siamo però fiduciosi e contiamo 

di investire sui giovani laureati, sempre 

più sensibili al tema». • Elena Bonaccorso

CON ANTONINO NASTASI, FONDATORE E AMMINISTRATORE UNICO DI ANTEX GROUP, ALLA SCOPERTA DEL 

LAVORO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO AL SERVIZIO DELLE PIÙ GRANDI AZIENDE PRODUTTRICI DI ENERGIE DA 

FONTI RINNOVABILI

Progettare un futuro verde

Antex Group ha sede a Carlentini (Sr)  
www.antexgroup.it

«La Sicilia – afferma Nastasi –, come tutto il meridione, è la zona produttrice di 
energie rinnovabili. Vento e sole non mancano. Noi operiamo direttamente per 
i produttori, che apprezzano il fatto di trovare un’azienda collaboratrice come la 
nostra nei luoghi in cui gli impianti stessi verranno costruiti. Luoghi che, come 
è risaputo, sono privi di idonee infrastrutture viarie ed elettriche che consentono 
una semplice realizzazione di questi importanti impianti».

UNA REALTÀ FIERAMENTE SICILIANA ECOSOSTENIBILITÀ  
Progettiamo impianti industriali che possano essere 
il più possibile efficienti per il raggiungimento dello 
scopo, cioè ridurre al minimo lo sfruttamento e la 
produzione delle energie derivate da combustibili 
fossili
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L’
obiettivo è quello di operare 

servendosi delle migliori tec-

nologie e infrastrutture dispo-

nibili. E per raggiungere tale 

fine la società FG ha investito 

costantemente in un processo di continuo 

perfezionamento dei propri impianti e 

mezzi. L’azienda dal 1974 è il punto di rife-

rimento in Sicilia nel settore del recupero e 

dello smaltimento di rifiuti pericolosi e non. 

Grazie alla competenza acquisita anche nel 

campo delle demolizioni industriali, navali 

e ferroviarie si è progressivamente specia-

lizzata nel trattamento di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche fuori uso, con il re-

cupero di elettrodomestici a fine vita. «Il 

processo di aggiornamento, al momento 

ancora in atto, pone l’azienda in una posi-

zione di leadership in tutto il Sud Italia nel 

campo del recupero e riciclaggio dei rifiuti 

speciali e, in particolare, dei Raee e dei ri-

fiuti ingombranti come materassi, divani, 

mobilia» specifica Massimo Failla, respon-

sabile aziendale. In tale settore FG rappre-

senta infatti una delle più importanti re-

altà a livello nazionale, partecipando 

attivamente a tutti i tavoli tecnici istituzio-

nali. L’alta qualità dei servizi, le certifica-

zioni di qualità ottenute e gli elevati stan-

dard di intervento la rendono oggi 

un’eccellenza imprenditoriale siciliana. La 

società deve il proprio nome e la sua storia 

all’imprenditore Giovanni Failla, scom-

parso nell’agosto 2021. Oggi è guidata dai fi-

gli, ha sede a Belpasso in provincia di Cata-

nia, su una superficie di circa 20mila metri 

quadrati, di cui oltre 6mila coperti, e offre 

lavoro a più di 60 addetti grazie ai quali ga-

rantisce elevati livelli quali-quantitativi 

nella produzione e nell’espletamento dei 

servizi. All’interno del proprio stabilimento 

la FG ha realizzato alcune aree dedicate e 

attrezzate per lo stoccaggio di specifiche ti-

pologie di rifiuti (carta, plastica, vetro) in 

attesa del conferimento a impianti specia-

lizzati, nonché di alcuni rifiuti critici quali 

ad esempio gli oli esausti in apposito con-

tenitore coperto a doppia tenuta; Cfc e gas 

in genere, in bombole sottopressione in am-

biente a temperatura controllata; estintori 

a polvere, sottoposti a specifico trattamento 

di bonifica; pile e batterie in appositi conte-

nitori a tenuta stagna anti acido, rifiuti pe-

ricolosi non trattabili all’interno dell’im-

pianto.L’azienda dispone inoltre di un parco 

mezzi idoneo alla gestione di servizi di lo-

gistica e per i quali possiede regolare in-

scrizione all’Albo Nazionale delle imprese 

che effettuano la gestione rifiuti, alle Cate-

gorie 1, 3bis, 4, 5, 8. In particolare, dispone di 

7 autotreni dotati di cassa scarrabile, 3 mo-

trici dotate di cassa scarrabile, 3 furgoni, 2 

bilici con piano mobile. Tutti i mezzi sono 

forniti della dotazione necessaria ad ese-

guire ritiro di merci “pericolose” e sono 

omologati secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa Adr. • Luana Costa
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