
I
l settore dell’automotive ha vissuto un 

anno horribilis nel 2020 segnato dal pe-

sante calo della produzione e della do-

manda. Il 2021 sembrava essere partito me-

glio, ma l’impatto della carenza dei semi-

conduttori e delle materie prime ha dispie-

gato i suoi effetti. A ottobre 2021 sono sta-

te immatricolate in Italia il 35,7 per cento di 

auto in meno rispetto a ottobre 2020. A fare 

il punto sull’andamento del mercato italiano 

delle autovetture è Paolo Scudieri, presi-

dente di Anfia (Associazione nazionale fi-

liera industria automobilistica).  

Qual è il bilancio che si può trarre dopo 

questi due anni di grandi difficoltà e qua-

li sono le previsioni per il 2022?

«La pandemia è sopraggiunta all’inizio di un 

2020 già partito sottotono per via dei vari 

elementi di incertezza che, nel contesto in-

ternazionale ed europeo - dalla Brexit alle 

tensioni commerciali tra Usa e Cina, per ci-

tarne alcuni - avevano dominato il 2019. An-

che il 2021 è un anno iniziato in sordina, in 

cui i volumi di mercato, nonostante una par-

ziale ripresa, non hanno ancora recupera-

to i livelli pre-pandemia. Prevediamo che il 

mercato chiuda l’anno con volumi superiori 

del 5,5- 6 per cento circa rispetto al 2020, ma 

in ribasso del 24,4 per cento sui volumi del 

2019 (che aveva chiuso a 1.917.000 imma-

tricolazioni). Per quanto riguarda, invece, 

l’evoluzione della crisi dei microchip, se-

condo gli analisti, provocherà una contra-

zione della produzione mondiale di auto-

Un Piano per 
l’automotive

Primo Piano

LOGISTICA

In calendario  dal 27 al 30 gennaio alla Fiera di Milano, va in scena il 
salone di riferimento per i settori dell’autotrasporto e della logistica. 
Innovazione e sostenibilità sono le parole d’ordine di questa edizione 
che si inserisce in un momento di ripresa del mercato a pagina 10

LA SPINTA AL RINNOVAMENTO

Confetra, guidata da Guido Nicolini, invoca provvedimenti per rendere la legislazione 

italiana più favorevole ai trasporti

L’Italia alla prova competitività

Paolo Scudieri, presidente di Anfia

Politica dei trasporti
Gli assessori regionali di Emilia-Romagna e 
Piemonte, Andrea Corsini e Marco Gabusi, si 
confrontano sui sistemi di mobilità regionale

Transizione logistica
Ennio Cascetta, ordinario di pianificazione dei  
sistemi di trasporto, parla della necessità di una  
logistica efficiente per il rilancio del Paese

>>> segue a pagina 3

L’
Italia è solo 19esima nel 

Logistics Performance 

Index della Banca Mon-

diale. Se la Germania guida la 

classifica, nelle prime dieci po-

sizioni si trovano altri compe-

titor del nostro Paese come 

Olanda, Francia, Belgio, Regno 

Unito e Austria. «L’Italia non ha 

mai messo tra le priorità una 

politica per la logistica», ha di-

chiarato il presidente di Confe-

tra (Confederazione generale 

italiana dei trasporti e della lo-

gistica) Guido Nicolini, in occa-

sione dell’Assemblea pubblica 

2021 nel novembre scorso, ma 

la pandemia ha dato centralità 

a settori quali logistica, mobi-

lità e trasporto merci. Non ba-

stano le pur importanti infra-

strutture per rendere la logi-

stica italiana più competitiva 

sul fronte internazionale. 

Senza la costruzione di un am-

biente Logistics friendly, infatti, 

il nostro Paese rischia di diven-

tare un nastro trasportatore 

strumentale alle esigenze tra-

sportistiche altrui. È invece 

fondamentale consolidare un 

settore che conta 110mila im-

prese e un milione di addetti, 

generando 80 miliardi di euro 

Robotica industriale 

L’evoluzione tecnologica 

della robotica, ne parla  

il presidente di Siri 

Domenico Appendino 

ALL’INTERNO

L’impegno del Governo 
verso una rivoluzione  
digitale e ambientale

Politica economica

Riconversione dei settori industriali 

tradizionali e visione di nuove 

prospettive economiche sono le 

sollecitazioni lanciate dal ministro 

Giorgetti che ha dichiarato: “questo è il 

tempo degli imprenditori coraggiosi”

>>> segue a pagina 5
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Sistemi di automazione 

Bilancio di fine anno  

e prospettive, il punto  

di vista di Massimo 

Carboniero di Cecimo

Servizi logistici  

Diversificazione, risorse 

qualificate, innovazione: 

la crescita della 

cooperativa CLO

Report

a  pagina 4

In abbinamento alla stampa nazionale

TRANSPOTEC LOGITEC

Guido Nicolini, presidente Confetra
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veicoli almeno fino al 2023. Tra il 2021 e il 2022 si 

rischia una perdita di 13,5 milioni di vetture in ter-

mini di produzione globale (5 milioni di nuove 

auto nel 2021 e 8,5 milioni nel 2022). Per il 2023 si 

stima un’ulteriore contrazione della produzione 

automobilistica di 1 milione di veicoli, ma nel cor-

so dell’anno si dovrebbe assistere a una gradua-

le normalizzazione delle forniture. Tenendo con-

to di ciò, Fitch ha stimato una crescita del 2 per 

cento per il mercato auto italiano nel 2022». 

Quali politiche e misure invoca Anfia per ri-

lanciare il settore dell’auto?

«È preoccupante che nell’attuale testo della Leg-

ge di Bilancio 2022 siano assenti misure specifi-

che per affrontare la transizione ecologica ed ener-

getica del settore - non essendo stati stanziati fon-

di né a sostegno della domanda né a sostegno del-

l’offerta - dopo il recente esaurimento dell’Eco-

bonus e gli ottimi risultati ottenuti sul mercato 

grazie alla sua applicazione. È necessario evita-

re l’erogazione a singhiozzo degli incentivi, dan-

nosa tanto per la domanda quanto per la rete di 

vendita, e prevedere una misura di ampio respi-

ro, almeno triennale, e con una dotazione ingen-

te, per sostenere l’acquisto di autovetture e di vei-

coli commerciali leggeri a basso impatto am-

bientale. Inoltre, è fondamentale definire con 

urgenza un Piano per l’automotive che, oltre 

alle misure di sostegno al mercato, comprenda in-

terventi per la riconversione della filiera indu-

striale e lo sviluppo infrastrutturale per le nuo-

ve tecnologie». 

Come valuta il Pnrr dal punto di vista della 

filiera dell’automobile?

«Il Pnrr rappresenta l’occasione per attuare un ap-

proccio strategico che aiuti le imprese a sostenere 

gli investimenti necessari ad affrontare le gran-

di sfide tecnologiche e industriali che le attendono, 

permettendo così di recuperare il ritardo dell’Italia 

in termini di riforme e rilancio dell’economia e del-

l’occupazione. Un’occasione che stiamo coglien-

do solo in parte, perché si poteva fare di più. Ci 

aspettavamo maggiore attenzione alla mobilità 

elettrica, con incentivi e sostegni. Sul fronte co-

lonnine, sono stati stanziati 750 milioni di euro 

per lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei 

veicoli elettrici, ma non bastano. Servivano più ri-

sorse per alimentare la transizione ecologica. Inol-

tre, stupisce e preoccupa che non siano state in-

serite misure specifiche nella componente “tran-

sizione energetica e della mobilità sostenibile”. 

L’Italia rischia di diventare l’unico Paese europeo, 

con un’importante vocazione manufatturiera 

automotive, che non sostiene e instrada il con-

sumatore verso l’acquisto di auto e veicoli com-

merciali a zero e bassissime emissioni, né inter-

viene con misure ad hoc di salvaguardia dei livelli 

occupazionali». 

L’automotive italiana sta cambiando pelle. 

Quali sostegni strutturali servono per accom-

pagnare le imprese nella riconversione del 

comparto?

«La transizione tecnologica ed energetica è ormai 

avviata, ma è fondamentale mettere in campo uno 

specifico “pacchetto automotive” che compren-

da misure e strumenti di politica industriale in 

grado di accompagnare la filiera in questo pro-

cesso rispondendo alle diverse esigenze e speci-

ficità delle aziende del settore, con particolare ri-

guardo verso la componentistica e le sue Pmi. Bi-

sogna prevedere opportuni interventi di sostegno 

agli investimenti di riconversione produttiva, 

oltre a quelli in R&S, programmi di riqualifica-

zione delle competenze (reskilling e upskilling), 

interventi finanziari come estensione tempora-

le del piano Transizione 4.0, agevolazioni nei 

processi di consolidamento tra operatori della fi-

liera, private equity per le Pmi, e poi ancora at-

trazione di investimenti sul territorio e sviluppo 

di un piano infrastrutturale per rendere effetti-

vamente fruibili da parte dei consumatori le 

nuove tecnologie». 

Lei sostiene che l’elettrificazione non è l’uni-

ca strada per la sostenibilità ambientale, che in-

vece avrà molti costi sul piano dell’impatto so-

ciale. Quali alternative non si stanno conside-

rando a sufficienza?

«Il mondo dell’automotive è favorevole ad attuare 

la transizione, ma deve essere una transizione ra-

gionata, nei tempi e nei modi, affinché possa assi-

curare un percorso realisticamente realizzabile e 

una fondamentale attenuazione degli impatti so-

ciali e occupazionali. Ricordiamo, infatti, che una 

totale e immediata elettrificazione della produzione 

dei veicoli leggeri metterebbe a rischio il 30 per cen-

to delle imprese della componentistica italiana e cir-

ca 70mila addetti diretti. Per questa ragione Anfia 

sostiene il principio di neutralità tecnologica per 

consentire che, oltre all’elettrico, si valorizzino 

tutte le tecnologie che possono dare un contribu-

to fondamentale per la decarbonizzazione. Mi ri-

ferisco ai biofuel e ai carburanti sintetici, ma anche 

e soprattutto all’idrogeno, una tecnologia pro-

mettente per il nostro Paese - che vanta un conso-

lidato know-how della filiera industriale del gas na-

turale – e che necessità anch’essa di un’adeguata in-

frastrutturazione». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

Calo delle immatricolazioni di 
auto registrato a ottobre 2021 

rispetto a ottobre 2020

-35,7%



di fatturato annuo, il 9 per cento del Pil. «Più la 

logistica va in affanno, affronta extra costi, 

perde competitività più le merci vanno altrove, 

le imprese produttrici perdono a loro volta 

competitività, ne risente l’export e l’import, si 

squilibra la bilancia commerciale, aumentano 

i costi per il consumatore finale». 

Presidente, quali sono le priorità per il 

comparto e le misure che si rende necessario 

attuare?

«Riteniamo che non sia più rinviabile una “po-

litica industriale” per la logistica, una Logistica 

4.0 che, sul modello di Industria 4.0, accompa-

gni l’evoluzione del settore. Non ci servono sus-

sidi, bensì incentivi agli investimenti finalizzati 

al salto dimensionale, tecnologico, formativo, 

sostenibile. Ed è necessaria una vera “transi-

zione burocratica” prima ancora di quella di-

gitale o ambientale, almeno in Italia. Siamo 

l’unico Paese dell’Unione europea con oltre 400 

procedimenti amministrativi e di verifica, posti 

in capo a 19 diverse pubbliche amministra-

zioni, che oggi gravano sulla merce e sui vet-

tori. È perciò importante introdurre uno 

Sportello unico dei controlli, non solo doganali; 

siamo l’unico Paese Ue che ancora non si è dato 

una regola sostenibile in termini di verifiche 

radiometriche. Siamo l’unico Paese Ue ad 

avere un doppio controllo sulle merci (doga-

nale e della Guardia di Finanza). Siamo l’unico 

Paese Ue che, per effettuare le analisi sanitarie 

a campione in fase di sdoganamento, non si af-

fida a laboratori esterni accreditati privati, 

bensì utilizza solo quelli pubblici anche se il 

loro numero è assolutamente insufficiente. E 

potrei proseguire». 

Il Pnrr prevede 61 miliardi di euro desti-

nati a investimenti in infrastrutture, mobilità 

sostenibile, trasporti, logistica. Se queste ri-

sorse saranno spese bene, come si presenterà 

il settore logistico tra cinque anni?

«Il Pnrr va nella giusta direzione. Ci abbiamo 

tanto lavorato con il Ministero, la Struttura tec-

nica di missione e gli uffici preposti. Il fatto 

stesso che circa il 25 per cento delle risorse, tra 

Pnrr e Fondo complementare, siano destinate 

al macro settore della mobilità, dei trasporti, 

della logistica ci fa capire quanto sia ormai ma-

tura la consapevolezza che, attorno all’evolu-

zione di questo comparto, si gioca forse il pezzo 

più decisivo del rilancio dell’economia del 

Paese. Parliamo di un comparto trasversale e 

indispensabile all’industria manifatturiera, al 

turismo, all’agricoltura, all’edilizia, al rilancio 

dei consumi come alle grandi questioni di si-

curezza energetica e approvvigionamento di 

materie prime del Paese. Non a caso, ben quat-

tro delle sei Missioni del Pnrr prevedono ri-

forme o risorse per i nostri ambiti operativi di 

attività. Se si faranno tutte le riforme di cui 

stiamo parlando, se le nostre performance sa-

ranno in linea con l’Ue, non avremo soltanto un 

moderno sistema logistico, avremo un Paese 

migliore e moderno». 

Quali sono le sfide sul fronte della transi-

zione digitale, della sostenibilità e della re-

gionalizzazione delle catene del valore 

globali? Lo Sportello unico doganale è giù 

una realtà, ma cosa resta da fare?  

«Parto dall’ultima parte della sua domanda. Il 

regolamento attuativo dello Sportello unico 

doganale e dei controlli, dopo cinque anni è fi-

nalmente approdato in Consiglio dei ministri, 

una storica richiesta di Confetra che, in linea 

potenziale, allinea il nostro sistema di controlli 

sulla merce ai modelli più performanti in 

chiave europea. Ora bisogna seriamente pen-

sare al software logistico: imprese e regole. 

Anche perché la ricchezza, il lavoro, i redditi 

sono prodotti dalle imprese non dalle gittate di 

cemento. E anche perché le transizioni green e 

digital dovranno viverle e realizzarle le im-

prese, non i moli o i piazzali. Alcune vicende, 

solo apparentemente minori, dimostrano che, 

senza una reale politica integrata per il tra-

sporto e la logistica, non sarà possibile cogliere 

le sfide che ci aspettano». 

Confetra festeggia quest’anno i 75 anni di 

vita. Quali sono le direttrici a cui la Confede-

razione guarda per il futuro?

«La nostra è una storia di associazionismo 

sano, istituzionale, autorevole al servizio del 

Paese. Guardando avanti posso dire che le no-

stre imprese sono pronte a sostenere lo shift 

modale per integrare al meglio gomma e ferro, 

accrescendo la quota modale di quest’ultimo. 

Pronte a far propri gli obiettivi del Green new 

deal e degli accordi di Parigi. Lo stesso per 

quanto riguarda la grande sfida della Via della 

Seta e della nuova Agenda delle relazioni tran-

satlantiche che l’Amministrazione Biden an-

nuncia di voler porre in essere, superando 

l’odiosa stagione delle guerre commerciali e 

dei dazi. Per portare avanti questo programma 

ambizioso dobbiamo sentirci tutti parte di una 

stessa squadra, l’Italia, che vuole tornare a dire 

la propria, dal punto di vista produttivo, com-

merciale, logistico, nel mondo».  

• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima pagina 

Il fatturato annuo generato 
dalla logistica in Italia

80 mld

Primo Piano4
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Q
uesto è il tempo dell’investi-

mento privato, è il tempo degli 

imprenditori, senza impren-

ditori coraggiosi non c’è possi-

bilità di vincere queste sfide, 

non c’è Stato che possa gene-

rare sviluppo economico». Così il ministro 

Giancarlo Giorgetti ha dichiarato in occa-

sione dell’Assemblea di Confartigianato il 30 

novembre scorso. Gli indicatori fotografano 

l’andamento positivo dell’Italia, ma i rischi 

delle nuove disuguaglianze si incrociano con 

le nuove sfide poste dalla transizione eco-

logica e digitale, che potrebbero far entrare 

in crisi i settori maturi e tradizionali. «Se ab-

biamo deciso per legge che tutto il settore del-

l’oil e gas andrà a scomparire, se abbiamo de-

ciso per legge che l’automotive legato al 

diesel andrà a scomparire, come veicoliamo 

questi lavoratori? Dobbiamo creare delle 

condizioni di convenienza, è il vero tema po-

sto dalla rivoluzione digitale e ambientale», 

ha aggiunto Giorgetti, che ha introdotto 

nella Legge di bilancio una forma di decon-

tribuzione totale per favorire l’assunzione dei 

lavoratori coinvolti nei tavoli di crisi. Un al-

tro tema è riportare in Italia produzioni che 

il sistema Paese ha colpevolmente lasciato 

andare altrove. Ciò si riflette nel rincaro dei 

costi energetici e delle materie prime che si 

abbattono su famiglie e imprese, soprattut-

to quelle medio-piccole. Il rincaro delle bol-

lette può ostacolare il rimbalzo del Paese. Se-

condo la Confartigianato, l’Italia detiene la 

maglia nera d’Europa per il costo dell’ener-

gia delle piccole imprese, superiore del 23 per 

cento rispetto alla media dell’Eurozona. 

Inoltre, i prezzi delle materie prime non ener-

getiche sono aumentati nell’ultimo anno del 

35,2 per cento. Solo per questa voce, l’ufficio 

studi stima un sovra-prezzo da 46,2 miliar-

di. Il titolare del Mise ha ribadito l’impegno 

del governo per sterilizzare nel modo più 

equo possibile l’impatto del rincaro delle bol-

lette su famiglie e imprese. Uno sforzo pari 

ad almeno 3,8 miliardi. Draghi e il ministro 

dell’Economia Franco hanno attuato una 

operazione in due step che consente di an-

ticipare al 2021 alcune spese e liberare così 

nuove risorse nel 2022 che andranno, tra l’al-

tro, a rafforzare la dote contro gli aumenti 

dei prezzi di luce e gas. 

TRANSIZIONE ECOLOGICA:  

UN’OCCASIONE PER L’ITALIA E IL SUO 

TESSUTO IMPRENDITORIALE

Anche il presidente del Consiglio Draghi ha 

parlato di riconversione dei settori industriali 

tradizionali e di nuove prospettive econo-

miche. Il 30 novembre scorso, in occasione 

della presentazione del “Manifesto su Lavoro 

ed Energia per una transizione sostenibile” 

Draghi ha infatti dichiarato: «La transizio-

ne ecologica non presenta solo pericoli, ma 

anche opportunità, e l’Italia deve attrez-

zarsi per coglierle. Dobbiamo puntare a en-

trare nei segmenti più innovativi del mer-

cato. Crearne di nuovi, in risposta ai bisogni 

che emergeranno da imprese e consuma-

tori». Con il Pnnr, si interviene investendo su 

energia, formazione e giovani. «Ampliamo 

la nostra capacità di produzione di energia 

rinnovabile, dall’agro-voltaico al biometano. 

Stanziamo più di tre miliardi e mezzo per la 

filiera dell’idrogeno, su cui investiamo anche 

a livello europeo. Miglioriamo i legami tra 

università e impresa, sosteniamo le start-up 

innovative, promuoviamo i partenariati tra 

enti di ricerca e aziende. Potenziamo il si-

stema degli Istituti tecnici superiori e raf-

forziamo le competenze nelle materie tec-

nico-scientifiche di ragazze e ragazzi», con-

clude Draghi.  

IL GOVERNO SOSTIENE  

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

L’Italia post-pandemia è chiamata a imma-

ginare uno sviluppo economico 4.0, se non 

addirittura 5.0. Ne ha parlato il ministro del-

lo Sviluppo economico Giancarlo Giorget-

ti ad Atreju 2021. «L’Italia è cercata in tut-

to il mondo, quindi abbiamo margine di ex-

port pazzeschi. Quello che dobbiamo ri-

creare è un ambiente che stimoli lo spirito 

imprenditoriale: la nostra gente e i nostri 

giovani devono avere il coraggio di ri-

schiare, mettersi in gioco e avviare un’at-

tività. È la sola ricetta che ci può garantire 

sviluppo per il futuro». La capacità d’in-

novazione, secondo il ministro, è la pre-

messa per rafforzare e far diventare com-

petitivo il sistema produttivo del nostro Pae-

se di fronte alle sfide della transizione di-

gitale. Giorgetti ha firmato il decreto at-

tuativo del Fondo per lo sviluppo delle tec-

nologie e delle applicazioni di intelligenza 

artificiale, blockchain e internet of things, 

istituito presso il Mise con una dotazione 

iniziale di 45 milioni di euro. Il ministero, ha 

aggiunto il suo titolare, mira alla crescita di 

imprese innovative favorendo lo sviluppo 

e il trasferimento tecnologico dal mondo 

della ricerca alle imprese, anche attraver-

so la sperimentazione, l’utilizzo e la diffu-

sione di soluzione innovative come l’intel-

ligenza artificiale e la blockchain. Queste ri-

sorse, tese a finanziare i progetti innovati-

vi, potranno essere ulteriormente incre-

mentate attraverso contributi volontari di 

enti, associazioni, imprese e singoli cittadini. 

Potranno, inoltre, essere combinate con fon-

di e risorse nazionali o comunitarie in 

modo da favorire l’integrazione con i fi-

nanziamenti di ricerca europei e naziona-

li. Una quota di finanziamenti è riservata 

alle attività situate in Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Si-

cilia e Sardegna, ma se entro sei mesi dal-

l’apertura dei termini per la presentazione 

delle domande i progetti non saranno sta-

ti avviati, anche queste risorse potranno es-

sere utilizzate per le richieste in arrivo da tut-

to il territorio nazionale. • FD

PER AVERE SUCCESSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DOVRÀ ESSERE SOSTENIBILE NON 

SOLO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE MA ANCHE DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE ED 

ECONOMICO. È UNA DELLE PRINCIPALI SFIDE DEL GOVERNO DRAGHI, CHIAMATO A 

DELINEARE UN NUOVO MODELLO DI PRODUZIONE PER IL PAESE

L’alba di un nuovo 
sviluppo economico

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti

Il ministro dello Sviluppo economico 
Giorgetti ha incontrato il 3 novembre 
scorso il presidente di Assologistica 
Umberto Ruggerone in una riunione 
dedicata alla situazione della filiera 
logistica; filiera che rivendica il si-
gnificativo contributo apportato 
nella fase di ripartenza  per l’intero 
sistema Paese. Assologistica ritiene 
il Mise un interlocutore privilegiato 
poiché al ministero sarà possi-
bile attivare percorsi strategici che 
coinvolgano l’intera catena. L’Asso-
ciazione, inoltre, ha presentato a 
Giorgetti una serie di proposte mi-
rate all’efficientamento della filiera 
soprattutto in ottica di sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica. Il 
ministro ha apprezzato le finalità e i 
contenuti dei progetti illustrati ri-
spetto ai quali si è impegnato a farsi 
promotore sia direttamente sia 
presso i colleghi di governo.

GIORGETTI INCONTRA 

ASSOLOGISTICA
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I
l Green deal pone la mobilità so-

stenibile tra i pilastri della tran-

sizione ecologica promossa su

scala europea. A oggi, che imma-

gine restituisce il vostro pano-

rama regionale in questo senso?

ANDREA CORSINI: «Durante gli Stati 

generali della mobilità sostenibile svolti 

il 14 dicembre a Bologna alla presenza 

tra gli altri del ministro Enrico Giovan-

nini e del presidente della Regione Bo-

naccini, abbiamo presentato la nostra 

strategia per la mobilità green. Un cro-

noprogramma che ricomprende tutto il 

processo di elettrificazione delle linee 

ferroviarie regionali, che completeremo 

nei prossimi tre anni; l’acquisto di 

nuove motrici; una serie di interventi 

per rendere più sicure e appetibili le fer-

rovie a partire dai passaggi a livello. A 

questo si aggiunge un grande piano di 

rinnovo degli autobus urbani ed ex-

traurbani sostenuto dal fondo comple-

mentare del Pnrr per circa 750 milioni 

di euro, il tema delle colonnine elettri-

che e della mobilità ciclabile con le tre 

ciclovie di interesse nazionale: la Vento, 

la ciclovia del Sole e la ciclovia Adria-

tica. Ci sono poi i lavori che farà Rsi Emi-

lia Romagna a cominciare dalla 

metropolitana per collegare Ravenna e 

Rimini anche in ottica turistica. E, in-

fine, il servizio ferroviario metropoli-

tano di Bologna l’altro grande 

investimento di 360 milioni di euro per 

collegare tutte le località della cintura 

bolognese con una cadenza di 30 mi-

nuti». 

MARCO GABUSI: «Il Piemonte parte da 

una situazione storicamente complessa 

sul piano della mobilità sostenibile, ma 

questa amministrazione regionale è fer-

mamente impegnata a perseguire le di-

rettrici più adatte per affrontare il 

cammino della sostenibilità. Prova ne è 

il recente incontro a Roma con i ministri 

Roberto Cingolani ed Enrico Giovannini: 

il presidente della Regione Alberto Cirio 

e io abbiamo messo sul piatto la propo-

sta di insediare in Piemonte una Hydro-

gen Valley, sulla base delle potenzialità e 

delle esperienze già presenti sul territo-

rio. Con il ministro Cingolani abbiamo 

analizzato le linee di intervento, mentre 

con Giovannini abbiamo fatto il punto 

sulle risorse che il Piemonte potrà avere 

a disposizione. A cominciare ad esempio 

dai Fondi di sviluppo e coesione, utiliz-

zabili in modo complementare rispetto 

a quelli del Pnrr. Per diventare leader 

italiano nella filiera dell’idrogeno il Pie-

monte punterà sulla ricerca, sulla pro-

duzione di idrogeno verde da fonti 

rinnovabili, la produzione dei treni, la 

conversione dal diesel a idrogeno di al-

cune linee ferroviarie, la realizzazione 

di stazioni di rifornimento per il tra-

sporto pubblico locale e per quello com-

merciale su gomma». 

Quali opere infrastrutturali previste 

dai vostri piani dei trasporti conside-

rate strategiche per il rilancio compe-

titivo regionale, di queste, quali hanno 

raggiunto la fase più avanzata dei la-

vori?

A.C.: «Sicuramente la Cispadana, 64 km 

di autostrada regionale che collegano 

l’Autobrennero con la A13 Ferrara, 

giunta finalmente a un punto di svolta. 

Prima con la concessione della proroga 

sulla Brennero e, nelle ultime settimane, 

con lo stanziamento di 200 milioni di 

euro da parte del Governo per riequili-

brarne il piano finanziario di 1,3 mld 

complessivi. Superati così gli intoppi 

iniziali, adesso si passa alla chiusura 

della Conferenza dei servizi e poi al can-

tiere. Poi c’è la bretella Campogalliano-

Sassuolo che vale 500 milioni di euro, 

fondamentale per dirottare i mezzi pe-

santi su un tratto che poi si collega con 

la A1 e la Cispadana e per aumentare la 

competitività del distretto ceramico di 

Sassuolo. Non ultimo il Passante di Bo-

logna, l’investimento di cui si parla da 

più tempo, ovvero l’allargamento a 4 

corsie dell’autostrada e a 3 della tan-

genziale per eliminare il collo di botti-

glia che si crea nel comune di Bologna» 

M.G.: «Le linee su cui si muove il Prmt,

che accoglie al suo interno il Piano re-

gionale per la mobilità delle persone

(PrMoP) e il Piano regionale della logi-

stica (PrLog) con orizzonte decennale al 

2030, riguardano la sicurezza di citta-

dini e imprese, l’accessibilità, l’effi-

cienza, l’attenzione agli impatti

energetici e ambientali, il sostegno alle

imprese e la vivibilità del territorio e la

SU UNA MOBILITÀ REGIONALE CHE PRESENTI QUESTE CARATTERISTICHE STANNO INVESTENDO EMILIA ROMAGNA E 

PIEMONTE, ATTRAVERSO UN’AGENDA DI INTERVENTI FOCALIZZATA SU DIVERSE DIRETTRICI. DAL POTENZIAMENTO DEI 

SERVIZI INTERMODALI CON FORTE ACCENTO SUL FERRO PER LE MERCI, ALLA SOSTITUZIONE DEI MEZZI PUBBLICI 

OBSOLETI NELL’AMBITO DEL TRASPORTO LOCALE. FINO ALLA GRANDE SCOMMESSA SULL’IDROGENO 

Efficiente, ringiovanita e green

IL FERROBONUS 
È una legge della 
Regione Emilia 
Romagna del 2019 che 
stanzia 6 milioni di euro 
all’anno per le imprese 
che aumentano i km 
percorsi su ferro rispetto 
all’anno precedente 

Andrea Corsini, assessore ai Trasporti della 
Regione Emilia Romagna
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qualità della vita. Per individuare le in-

frastrutture su cui lavorare in una logica 

di anticipazione e non di emergenza ab-

biamo chiesto a tutte le Provincie di in-

dicare 3-5 opere stradali ritenute 

prioritarie per il territorio di riferi-

mento. Ne è scaturita la mappatura di 

una trentina di opere, alcune realizza-

bili già nel breve-medio e altre da pro-

grammare per il futuro, a cui si 

affiancano le priorità per le ferrovie, 

dove il Terzo Valico e la Tav Torino Lione 

rappresentano sicuramente i capitoli 

più importanti» 

Al capitolo viabilità su gomma, oltre 

a costruire nuove strade c’è tutto un 

tema di manutenzione della rete esi-

stente. Quali interventi prioritari sono 

in dirittura e quali i prossimi in 

agenda?

A.C.: «Come Regione noi assegniamo 

tutti gli anni 5 milioni di euro alle Pro-

vince per la manutenzione delle strade 

di loro competenza: quest’anno raddop-

pieremo e ne daremo 10 milioni, incre-

mentando soprattutto la parte delle 

aree interne che si collegano con le di-

rettrici principali. Per quanto riguarda 

le strade statali stiamo avendo un’inter-

locuzione positiva con Anas per aumen-

tare in maniera considerevole l’attività 

manutentiva, in particolare sulla statale 

63 di Modena sulla E45, asse di collega-

mento tra centro Italia ed Emilia Roma-

gna alternativo all’autostrada, che versa 

sempre in condizioni critiche perché è 

un cantiere continuo». 

M.G.: «Dopo anni di grandi difficoltà, le 

Province dispongono finalmente delle 

risorse per le manutenzioni. Inoltre, la 

rete stradale si avvia finalmente a una 

stagione di interventi importante grazie 

anche al passaggio di circa 1000 km di 

strade alla gestione Anas, sulle quali 

sono in programma 72 interventi di 

vario tipo distribuiti nelle otto province 

del Piemonte. Sono ora possibili nuovi 

investimenti in sicurezza delle infra-

strutture, nella gestione di una fitta rete 

di strade e delle pertinenze e nella riso-

luzione di criticità in termini di ripri-

stino di collegamenti interrotti per la 

continuità dei collegamenti locali. Le at-

tività si concentrano su progettazione, 

costruzione e gestione delle infrastrut-

ture stradali, tutela dell’ambiente, effi-

cienza energetica, nonché sulla 

salvaguardia del nostro patrimonio pae-

saggistico». 

A livello di trasporto pubblico locale, 

invece, dove si stanno concentrando gli 

sforzi regionali per renderlo più effi-

ciente e ridurne al contempo l’impatto 

ambientale?  

A.C.: «Direi sull’acquisto di nuovi mezzi 

per sostituire quelli più vetusti che sono 

anche quelli più inquinanti. In un pro-

cesso graduale che prevede la messa in 

strada di oltre 600 bus ecologici nei 

prossimi due anni e circa 1300 nei pros-

simi 4 anni. Saranno tutti elettrici o a 

gnl con pochissime emissioni in atmo-

sfera e un miglioramento notevole della 

qualità dell’aria. Questo è l’investimento 

principale, poi ci saranno anche finan-

ziamenti per realizzare depositi di idro-

geno e avviare sperimentazioni 

finalizzate a convertire tutti i mezzi 

pubblici all’elettrico e gnl. E, non ultime, 

le quattro linee di tram elettrico a Bolo-

gna, due già finanziate mentre per le 

altre due attendiamo le prossime mi-

sure del governo».  

M.G.: «La Regione è fortemente impe-

gnata nel ridurre l’impatto ambientale 

del trasporto pubblico locale che soffre 

sicuramente di mezzi vecchi, con un’età 

media di 9,8 anni, la quale si traduce in 

un’eccessiva frequenza di guasti e fermi 

macchina. Consapevoli della situazione, 

abbiamo avviato un piano di acquisto di 

oltre 90 autobus nuovi da destinare a 

tutto il Piemonte per un rinnovo pro-

gressivo della flotta. Anche sul fronte 

dei treni stiamo accelerando il più pos-

sibile il ricambio del materiale rotabile. 

Grazie al nuovo contratto sottoscritto 

con Trenitalia infatti, sono stati investiti 

290 milioni di euro su 32 nuovi treni, di 

cui 9 Pop e 23 Rock, che insieme ai 14 

treni Jazz saranno utilizzati sulle linee 

del servizio ferroviario metropolitano 

del nodo di Torino. La loro età media 

passerà così dai 17 anni del 2020 a 3,6 

anni del 2023».   

Sul fronte merci, quali investimenti 

avete in cantiere per potenziarne i tra-

sporti in chiave intermodale e su quali 

vettori state scommettendo maggior-

mente? 

A.C.: «Stiamo spingendo molto sullo 

shift modale per spostare volumi signifi-

cativi di traffico merci dalla gomma al 

treno. La nostra misura più importante è 

il Ferrobonus, una legge regionale del 

2019 che stanzia 6 milioni di euro all’anno 

per le imprese che aumentano i km per-

corsi su ferro rispetto all’anno prece-

dente. Questo incentivo ha prodotto nel 

2021 un aumento dei treni che partono 

dal porto industriale di Ravenna per rag-

giungere le varie aree produttive del 

Paese da 7000 a 9000 unità». 

M.G.: «In tema di logistica, il Piano terri-

toriale della Regione Piemonte rappre-

senta il più efficace strumento di 

connessione tra le indicazioni derivanti 

dal sistema di programmazione e il rico-

noscimento delle vocazioni di un territo-

rio che ospita 14 mila aziende private di 

logistica con oltre 83 mila dipendenti. La 

particolare posizione del Piemonte al 

centro delle grandi direttrici di trasporto 

che connettono l’Italia all’Europa ci porta 

a focalizzare gli investimenti sulle infra-

strutture più promettenti. Con un ruolo 

di primo piano per il Terzo Valico, lo scalo 

merci di Alessandria e l’adeguamento 

della Torino Savona che mette al centro 

dello sviluppo il polo cuneese della logi-

stica ferroviaria». • Giacomo Govoni

LEADER NELLA FILIERA DELL’IDROGENO 
Il Piemonte punterà sulla ricerca, sulla produzione di 
idrogeno verde da fonti rinnovabili, la produzione dei 
treni e la conversione dal diesel a idrogeno di alcune 
linee ferroviarie 

Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della 
Regione Piemonte





I
n cosa consiste la solidità di 

un’azienda? La parola in sé, soli-

dità, può essere fuorviante, perché 

rimanda a qualcosa di statico, 

fermo, inamovibile. Ma quando si 

parla di imprese, la forza sta nella capa-

cità di superarsi, di innovare e di dimo-

strare quella flessibilità che permette di 

incontrare le esigenze del mercato. Di 

inamovibile, quindi, ci deve essere solo la 

volontà del management di migliorare 

la propria offerta. Lo sa bene Antonio Za-

nette, presidente della trevigiana Cold 

Sheet Metal Pad, attiva dal 1978. «La no-

stra è un’azienda solida – spiega Zanette 

− perché ha saputo coniugare innova-

zione tecnologica e internazionalizza-

zione, offrendo servizi puntuali e di alta 

qualità. Il nostro ambito di produzione 

consiste nei fondi bombati per terminali 

di tubi, in particolare per la costruzione 

di bombole a gas e serbatoi ad alta pres-

sione. Il prodotto finale, in ferro o in ac-

ciaio inox, avviene attraverso lo stam-

paggio a freddo con l’uso di presse 

idrauliche e meccaniche». 

Si tratta di una nicchia di mercato: sono 

poche le realtà a livello europeo inserite 

nello stesso settore «e questo contribui-

sce alla crescita del fatturato – continua 

Zanette −. Siamo l’unica società al 

mondo a produrre fondi bombati se-

condo la normativa europea En 10253-1, 

quindi possiamo definirci leader nel no-

stro settore».  

I fondelli bombati vengono prodotti 

usando come unità di misura il pollice 

inglese, questo spiega la scelta del nome 

dell’azienda. «Dal 1978 a oggi – aggiunge 

il presidente di Cold Sheet Metal Pad 

−abbiamo sperimentato nuove tecniche 

per proporre soluzioni innovative, inve-

stendo parte del fatturato in ricerca e svi-

luppo per creare fondi bombati tecnolo-

gicamente avanzati. Nella sede 

trevigiana sono presenti macchinari con 

automazione automatica che garanti-

scono precisione al dettaglio, mentre il 

vasto assortimento di prodotti di varie 

misure in magazzino permette di ridurre 

i tempi di consegna».  

In questo periodo così critico, l’azienda 

trevigiana può vantare una competiti-

vità in contro tendenza. «Rispetto agli 

anni precedenti il nostro fatturato è au-

mentato: non abbiamo sentito la crisi nel 

nostro settore. Abbiamo acquisito sem-

pre più clienti, sia in Italia, che all’estero, 

nel settore degli impianti di gas, settore 

alimentare e farmaceutico. Inoltre, ab-

biamo assunto personale in più per far 

fronte alle richieste di lavoro. In parte, 

queste performance sono dovute a un 

prodotto unico in Europa, registrato e 

realizzato secondo le normative europee. 

Ma c’è anche da dire che sempre più 

aziende comprano prodotti made in 

Italy, evitando acquisti con la Cina. In-

fine, ribadisco la grande importanza 

della nostra tecnologia che ci permette di 

ottimizzare i prezzi e i nostri prodotti».  

• Remo Monreale

NEL SETTORE DEI FONDI BOMBATI PER TERMINALI DI TUBI, IN COMPAGNIA DI ANTONIO ZANETTE CHE, FORTE DI 

UN’ESPERIENZA DECENNALE, CI FA DA GUIDA INDICANDO LE CARATTERISTICHE E GLI ELEMENTI PRINCIPALI 

NELL’AMBITO

Una nicchia di export e qualità

Cold Sheet Metal Pad ha sede a Nervesa della 
Battaglia (Tv) - www.coldsheet.eu
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L
a pandemia ha dimostrato come 

l’autotrasporto sia fondamen-

tale per le dinamiche economi-

che del nostro Paese, ma il 2020 

ha registrato un forte rallenta-

mento per il mercato dei veicoli industriali 

e commerciali. La ripresa è iniziata nel 2021: 

nei primi nove mesi dell’anno, infatti, si 

contano 19.061 libretti di circolazione di 

nuovi autocarri, il 32,6 per cento in più ri-

spetto allo stesso periodo del 2020, e 11.546 

libretti di circolazione di nuovi rimorchi e 

semirimorchi pesanti (+44,3 per cento ri-

spetto a gennaio-settembre 2020 come ri-

portano i dati Anfia). In questo scenario di 

ripartenza si inserisce la nuova edizione di 

Transpotec Logitec, la manifestazione di ri-

ferimento di autotrasporto e logistica in 

programma dal 27 al 30 gennaio 2022 a Fie-

ra Milano. Da un lato, la fiera valorizzerà 

l’impegno dei costruttori che si muovono 

lungo le direttrici dell’innovazione e della 

sostenibilità, dall’altro grande attenzione 

sarà dedicata agli autisti. L’autotraspor-

tatore sarà al centro di un ecosistema de-

dicato, che gli consentirà di aggiornarsi e 

formarsi su mezzi, allestimenti e servizi. 

LE ULTIME NOVITÀ  

DELLE CASI COSTRUTTRICI

Sono quattro i padiglioni che compongo-

no il layout, affacciati su un’unica grande 

area esterna dedicata a test drive dei vei-

coli commerciali e dei pesanti. A Tran-

spotec Logitec gli operatori in visita po-

tranno toccare con mano con mano le 

proposte delle case, ma avranno soprattutto 

la possibilità di salire a bordo e provare i 

mezzi, grazie anche a istruttori esperti e ca-

paci di illustrare al meglio i veicoli. La 

proposta espositiva includerà le ultime 

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. Torneranno le aree 

speciali: l’Aftermarket Village e il Logistic 

Village. Organizzati da DBInformation, 

attraverso le riviste Parts Truck e Logisti-

ca & Trasporti, e con la collaborazione, per 

il Logistic Village, della Fiap (Federazione 

italiana autotrasportatori professionali), i 

due villaggi vedranno la presenza di tutti 

i maggiori operatori dell’aftermarket, le 

aziende dell’autotrasporto e della logisti-

ca e, non ultima, la grande committenza. 

L’Aftermarket Village metterà a disposi-

zione di tutti gli operatori una grande 

piazza fisica e virtuale con un’ampia pro-

posta di prodotti e soluzioni per la manu-

tenzione e la riparazione dei mezzi pesanti. 

Il Logistic Village fa incontrare chi vende 

servizi e prodotti all’autotrasporto e alla lo-

gistica con la committenza, cliente ultimo 

di logistici e autotrasportatori. Il ruolo di 

Fiap sarà quello di favorire relazioni e co-

noscenza, anche attraverso workshop mi-

rati, a si aggiungerà la possibilità di tra-

sformare il networking in opportunità di 

business. 

COME EVOLVE L’AUTOTRASPORTO

Sostenibilità, sicurezza, innovazione e 

comfort rappresentano i fili conduttori 

delle proposte dei principali brand co-

struttori a Transpotec Logitec. L’offerta è 

sempre più green perché coniuga effi-

cienza e prestazione con un minore im-

patto ambientale. Riduzione delle emis-

sioni, risparmio di carburante e contribu-

to alla decarbonizzazione sono le caratte-

ristiche principali di tutti i nuovi mezzi. In 

mostra ci saranno quindi veicoli elettrici, 

a gas liquefatto e a idrogeno, ma anche nuo-

ve motorizzazioni diesel e proposte di tra-

zione ibrida. Al centro ci sarà sempre più 

la sicurezza, con sistemi di assistenza alla 

guida, sensoristica evoluta e pacchetti di 

manutenzione. La sicurezza resta una va-

riabile 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 ri-

volta al design accattivante degli esterni e 

alla grande cura degli interni. La manife-

stazione aggiornerà sulle dotazioni di bor-

do che assicurano qualità e comfort al 

trasportatore (riduzione dei rumori, guida 

fluida, cabine più spaziose, infotainment ed 

entertainment a bordo) e delineano l’avan-

guardia dello stile di guida di domani; do-

tazioni “tailor made” costruite su misura 

per adattarsi alle esigenze di ogni tipologia 

di trasporto.  Daf, Ford Trucks, Iveco, Sca-

nia per i veicoli industriali e Piaggio e 

Ford Italia per quelli commerciali, sono i 

grandi brand di costruttori che aderiran-

no alla fiera. La loro partecipazione con-

ferma la vitalità del mercato.  «La manife-

stazione- spiega Paolo Pizzocaro, exhibi-

tion director di Transpotec Logitec- è un 

punto di riferimento per lo sviluppo del-

l’autotrasporto di cui le case costruttrici co-

stituiscono le avanguardie più illuminate. 

Sicurezza, sostenibilità e attenzione alla 

qualità di guida rappresentano valori chia-

ve per l’evoluzione dei nuovi mezzi e siamo 

sicuri che gli operatori in visita potranno 

apprezzare l’impegno che la nostra mani-

festazione sta mettendo per promuovere la 

cultura di un autotrasporto serio, sicuro e 

innovativo». • Francesca Druidi

ECOSOSTENIBILITÀ, SICUREZZA, COMFORT E QUALITÀ DI GUIDA SONO LE SFIDE CHE 

GUIDANO IL RINNOVAMENTO DEL SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA. TRANSPOTEC 

LOGITEC DÀ APPUNTAMENTO A MILANO CON ANTEPRIME, TEST DRIVE E OCCASIONI DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

I valori di un nuovo autotrasporto

SOSTENIBILITÀ
Assieme a sicurezza, innovazione e comfort è tra i fili 
conduttori delle proposte dei principali brand 
costruttori a Transpotec Logitec. L’offerta è sempre 
più green perché coniuga efficienza e prestazione 
con un minore impatto ambientale

La digitalizzazione ha cambiato il 
modo di stare alla guida, 
le nuove motorizzazioni hanno cam-
biato  il modo di guardare all’effi-
cienza e al risparmio sui costi.  Si 
tratta di un’evoluzione inarrestabile 
che deve essere compresa anche 
attraverso una costante formazione 
professionale. Gli autotrasportatori 
sono infatti chiamati alla guida di 
mezzi sempre più sofisticati, do-
vendo gestire nuove responsabilità 
derivanti da una committenza sem-
pre più esigente. Il ricco calendario 
di eventi formativi di Transpotec Lo-
gitec mira a rispondere alle esi-
genze di ogni professionista con il 
coinvolgimento di associazioni di 
categoria, editori e realtà istituzio-
nali. Eventi di informazione su ini-
ziative di ampio respiro e sui conte-
sti normativi si affiancheranno a 
occasioni di formazione tecnica su 
temi specifici; ad esempio la Tran-
spotec Academy, realizzata in col-
laborazione con EvenT, prevede 
corsi professionali della durata di 
un’ora, per un agile percorso forma-
tivo dedicato ai professionisti di 
ogni livello.

SPAZIO ALLA 

FORMAZIONE
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L
a gestione di una società di 

trasporti e logistica prevede 

un mix di capacità di elevato 

standing, una solida capacità 

organizzativa e gestionale e - 

come si vede nell’esempio della cosen-

tina Spezzano Trasporti Srl, che ha 

espresso e continua a manifestare dal 

1980 ad oggi dinamismo e capacità di fare 

impresa nei trasporti su strada nazionali 

e comunitari, evolvendosi negli anni e 

investendo nel settore - costante impegno 

dello staff altamente specializzato, inno-

vazione del proprio parco macchine e 

una flotta di ultima generazione di trat-

tori stradali, semirimorchi, centinati e 

frigoriferi. 

Con l’adesione all’accordo europeo rela-

tivo ai trasporti nazionali e 

internazionali di merci, la società ha 

improntato il proprio mercato di riferi-

mento «avvalendosi di una flotta sicura 

ed efficiente – aggiunge Carmine Spez-

zano −, gestita da moderni sistemi 

informatici che regolano i trasporti, le 

spedizioni, la logistica e la distribuzione 

di merci su tutto il territorio comunitario, 

e dell’esclusiva partnership che solidi 

clienti a livello europeo hanno inteso 

instaurare con la società, in riferimento 

ai servizi di trasporto. In più, le potenzia-

lità espresse dalla ditta hanno impresso 

una dinamicità in materia di organizza-

zione e gestione dei servizi destinati a 

soddisfare le esigenze di privati e 

aziende, conciliando il servizio trasporti 

con le migliori tecnologie disponibili sul 

mercato. Nonostante il momento di crisi 

congiunturale, il nostro impegno per la 

qualità del servizio non è mai venuto 

meno, così come la gestione della messa 

in sicurezza, l’adeguamento delle compe-

tenze umane assunte e l’attrattività verso 

nuovi clienti».  

Il punto di forza della Spezzano sta nella 

capacità di annoverare al suo interno 

tutti gli attori della filiera del trasporto. 

«Questi, insieme, determinano con effica-

cia, efficienza ed economicità un ottimo 

servizio alla propria clientela e un ampio 

ventaglio di competenze – spiega il tito-

lare della società −. Gli ambiti di cui ci 

occupiamo sono diversi: si va dal tra-

sporto alimentari freschi e surgelati, 

collettame per spedizionieri internazio-

nali». 

L’azienda opera sul mercato B2B del tra-

sporto italiano ed europeo, con le tre sedi 

situate in Calabria, Emilia Romagna e in 

Lombardia. «Tra l’importante numero 

flotta veicoli si evidenzia la presenza di 

ben 35 veicoli Lng (metano liquido) gli 

altri euro 6 con diversi equipaggiamenti 

per soddisfare tutte le esigenze specifiche 

e assicurare a tutti i clienti un alto livello 

qualitativo e di servizio – specifica Spez-

zano −. Specializzati nel trasporto degli 

alimenti a temperatura controllata, 

siamo leader nel trasporto di qualità, 

rispettando tutte le leggi europee e ita-

liane in merito alla sicurezza alimentare. 

Offriamo, inoltre, il monitoraggio com-

pleto e costante delle temperature 

durante il trasporto. Per raggiungere gli 

obiettivi, la nostra organizzazione basa le 

proprie attività e produttività su principi 

fondamentali quali lo sviluppo tecnolo-

gico, la ricerca e l’innovazione, 

l’attenzione rispetto alle esigenze dei 

clienti, il “continuo improvement”, la cre-

scita sostenibile e il rispetto per l’am-

biente. Tutte queste direttive 

rappresentano la nostra missione d’im-

presa». 

Il tema ambientale, poi, rappresenta 

un’altra questione presa di petto dal 

management dell’azienda. «La produ-

zione del servizio di trasporto su gomme 

chiama in causa i diversi livelli della 

struttura aziendale, palesando l’esigenza 

di passare dal trasporto tradizionale con 

mezzi alimentati a gasolio e dunque 

causa di un elevato coefficiente di produ-

zione di Co2 con mezzi Lng, in nome della 

mobilità sostenibile. Il processo produt-

tivo si incrocia e si trasforma con il 

settore deputato alla ricerca e sviluppo 

che promuove l’eco-sostenibilità non solo 

attraverso progetti che rispecchiano la 

crescente sensibilità ambientale del mer-

cato di riferimento ma anche puntando 

sulla realizzazione di sistemi produttivi 

per la produzione personalizzata, pla-

smando la supply chain con l’adozione di 

soluzioni innovative di alto profilo. Per la 

mobilità sostenibile si agirebbe sul piano 

hardware, con l’impiego di mezzi Lng 

nonché di strutture innovative (casse iso-

termiche di ultima generazione) e 

dispositivi altamente tecnologici (fotoni). 

Dal punto di vista del software con il 

monitoraggio dell’attività del mezzo e 

dell’autista deputati attraverso lo svi-

luppo di un sistema di elaborazione dati 

rivolto all’eliminazione di sprechi (tratte 

non efficaci-consumo di gasolio-produ-

zione di Co2)». • Elena Ricci

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO AL PRIMO POSTO NONOSTANTE L’EMERGENZA: È STATO QUESTO IL MOTTO DELLA SPEZZANO 

TRASPORTI ANCHE E SOPRATTUTTO DURANTE LA CRISI SANITARIA, UNA SCELTA OBBLIGATA DALLE RESPONSABILITÀ, DIVENUTE 

SFIDE, E QUINDI TRADOTTE IN EFFICACIA ED EFFICIENZA GRAZIE AL LAVORO DI CARMINE SPEZZANO E DEL SUO TEAM 

L’unica strada percorribile

«La Spezzano Trasporti ha definito e sta seguendo un piano di riduzione 
delle emissioni di Co2 – spiega il titolare della società cosentina −, gra-
zie ad un progetto che le permette di inquinare meno ed essere al con-
tempo più performante e competitiva sul mercato. L’impresa, infatti, uti-
lizza dei semi-rimorchi specifici per gli alimenti, con delle casse 
isotermiche a basso impatto ambientale. Queste casse sono fabbricate 
con dei materiali specificatamente studiati e implementati per la Spez-
zano Trasporti. La società è anche promotrice di un progetto già in fase 
di implementazione, che prevede un dispositivo per il monitoraggio co-
stante delle temperature, 24h/24. L’innovazione rappresenta dunque un 
sostegno concreto sia per l’impatto ambientale che per tutti i vincoli e le 
regole europee sulla sicurezza alimentare».

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Spezzano Trasporti ha sede a Corigliano  
Calabro (Cs) - www.spezzanotrasporti.it

NONOSTANTE LA CRISI
Non è mai venuto meno il nostro impegno per la 
qualità, la messa in sicurezza, le competenze e 
l’attrattività 
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I
n un mondo di fondamentale impor-

tanza per l’economia italiana come 

quello del trasporto su gomma, che fa 

però fatica a rinnovarsi nelle risorse e 

nelle idee, vi sono delle realtà che ne-

gli ultimi anni hanno saputo non solo cre-

scere per dimensioni e fatturato, ma anche 

distinguersi per la qualità del loro lavoro e i 

loro valori etici come responsabilità e cor-

rettezza. Ne sono un esempio Agos Servizi Ri-

morchi e Chiggiato Trasporti, che dal 2011 

hanno costruito tra loro un solido rapporto 

di fiducia e stima reciproca che ha aiuta-

to le due aziende venete ad esser leader nei 

propri settori. Entrambe le aziende hanno 

riconosciuto in Schmitz Cargobull, il co-

struttore di semirimorchi con cui svilup-

pare il proprio business, con la convinzio-

ne di arrivare sempre tra i primi in termi-

ni di ricerca e innovazioni per migliorare 

ogni giorno i servizi e le soluzioni offerte 

ai propri clienti. Ne abbiamo parlato con il 

ceo Luca Chiggiato.  

Chi è Chiggiato Trasporti?

«Chiggiato, con sede a Piombino Dese, 

nasce dall’idea imprenditoriale di essere 

di supporto alle aziende italiane che por-

tano l’eccellenza nel mondo.  Le compe-

tenze trasversali, la multisettorialità e 

l’ampia varietà di servizi integrati e per-

sonalizzati, dallo stoccaggio merci e logi-

stica alla capacità di raggiungere le desti-

nazioni più lontane e difficili, hanno per-

messo una progressiva crescita su scala na-

zionale e internazionale. Attraverso l’espe-

rienza e la continua formazione abbiamo 

dato forma a una metodologia di lavoro 

vincente e collaudata che, rispondendo agli 

standard e ai protocolli delle filiere più ri-

gide, garantisce un trasporto di qualità e 

valore. In linea con gli obiettivi strategici 

del nostro sviluppo abbiamo deciso di 

stabilire una filiale di Chiggiato nella re-

gione Toscana. Dal 1972 abbiamo lavora-

to duramente e siamo cresciuti senza di-

menticare da dove siamo partiti e portando 

avanti il nostro credo: arrivare ovunque ci 

sia una strada». 

Cosa vi contraddistingue dai vostri com-

petitor?

«Crediamo molto nell’immagine e nella si-

curezza di ciò che trasportiamo, fondamen-

tali per la nostra clientela. Trasportiamo 

merce di valore in tutta Europa e in moltis-

simi paesi extra-Ue come Marocco, Ucraina, 

Russia, Bielorussia, Turchia, Georgia, Ar-

menia, Paesi balcanici e per ultimo ma non 

meno importante Iran, recente conquista da 

parte di un camion con targa italiana dopo 

quasi 30 anni. Notiamo che l’immagine ha ot-

timi riscontri tra i nostri clienti: un mezzo pu-

lito e sanificato prima di un carico, un auti-

sta che si presenta da un cliente con la divi-

sa aziendale, un magazzino ordinato e puli-

to giornalmente sono certamente fattori 

importanti per la clientela che serviamo». 

Perché avete scelto Agos Servizi Rimor-

chi e Schmitz Cargobull come fornitori?

«Abbiamo scelto Agos e Schmitz per la pro-

fessionalità dimostrata in questi anni e per 

la qualità del prodotto offerto. La necessità 

di Chiggiato è quella di garantire ai nostri 

clienti un livello di servizio molto prossimo 

al 100 per cento di soddisfazione e per fare ciò 

abbiamo scelto un partner affidabile, pre-

sente, flessibile e pronto a intervenire tem-

pestivamente in caso di necessità».  

Come immagina il trasporto su gomma 

nei prossimi 10 anni e che ruolo avrà la Chig-

giato Trasporti?

«Diventerà sempre più fondamentale strin-

gere forti sinergie con i clienti con un’inte-

grazione e uno scambio di informazioni per 

via telematica e in tempo reale sullo stato del-

le merci. Sarà inoltre necessario sviluppare 

e implementare standard di sicurezza che per-

mettano ai clienti di poter affidare a un tra-

sportatore sicuro il valore della loro produ-

zione. Abbiamo deciso di puntare in mezzi e 

strumenti di qualità certificata con la con-

sulenza della concessionaria di semirimor-

chi più conosciuta d’Italia quale Agos Servi-

zi Rimorchi. Decisamente una collaborazio-

ne di successo!». • Lucrezia Gennari

SCHMITZ CARGOBULL, AGOS SERVIZI RIMORCHI E CHIGGIATO TRASPORTI; UN TRIO  

CHE FA DELLA QUALITÀ IL PRINCIPIO FONDANTE DEL PROPRIO LAVORO

L’eccellenza nel mondo 
dei semirimorchi

Agos Servizi Rimorchi nasce nel 1999 per volere dell’unico socio Agostino Rec-
chia, che individua in Schmitz Cargobull un partner destinato a diventare leader 
del settore del trasporto merci. Oggi l’azienda trevigiana è il principale rivendi-
tore di semirimorchi in Italia con una sede di 30.000 mq, di cui 6.000 coperti, 25 
dipendenti e 1000 semirimorchi ordinati nell’anno 2021. Agos ha sempre offerto 
una costante disponibilità di veicoli in pronta consegna e numerosi servizi, 
come ad esempio la vendita di ricambi originali Schmitz Cargobull per tutta Ita-
lia e la recente Divisione allestimenti che permette la massima personalizzazione 
dei veicoli, ma anche il ripristino dei semirimorchi usati che si possono trovare 
esposti sul sito www.agossrl.com.

AGOS SERVIZI RIMORCHI È LEADER IN ITALIA

L’OBIETTIVO 
La necessità di Chiggiato è quella di garantire ai 
nostri clienti un livello di servizio molto prossimo al 
100 per cento di soddisfazione e per fare ciò 
abbiamo scelto un partner affidabile, presente  
e flessibile  

La sede di Agos Servizi Rimorchi e Luca 
Chiggiato, alla guida di Chiggiato Trasporti
www.chiggiatotrasporti.com 
www.agossrl.com

Chiggiato Trasporti ha sede a Piombino Dese (Pd) - www.chiggiatotrasporti.com





G
razie a un sistema logistico che 

non ha mai interrotto l’approv-

vigionamento di vaccini e far-

maci oltre che di beni alimen-

tari, anche negli ultimi due anni 

di crisi mondiale ci siamo tenuti «ogni gior-

no a 5 giorni di distanza dalla carestia». È l’im-

magine a cui ama ricorrere Ennio Cascetta, 

ordinario di pianificazione dei sistemi di tra-

sporto presso l’Universitas Mercatorum, per 

spiegare quanto una logistica che funziona 

sia la precondizione essenziale per un Pae-

se economicamente avanzato. Per questo, 

prosegue Cascetta «la politica di settore va di-

segnata in coerenza con uno slogan sempli-

ce: una logistica efficiente per l’economia e 

resiliente per adattarsi alle crisi e ai cam-

biamenti strutturali che probabilmente ca-

ratterizzeranno il futuro». 

Resiliente in che senso?

«Pensare resiliente significa definire un li-

vello di servizio logistico minimo sulle in-

frastrutture strategiche, in modo da garan-

tire i collegamenti fra le diverse aree del Pae-

se e con l’estero».  

I ritardi più significativi a oggi riguar-

dano l’Alta velocità ferroviaria. Dove si 

concentrano e quanto “pesano” in termini 

economici?

«Per la logistica delle merci scontiamo gra-

vi ritardi infrastrutturali per la rete ferro-

viaria, soprattutto sui valichi alpini e al Sud, 

i raccordi di ultimi miglio con i porti e i rad-

doppi autostradali per abbattere livelli di con-

gestione inaccettabili. Ma ci sono ritardi 

molto forti anche nella digitalizzazione e nel-

la sburocratizzazione del settore. Diverse sti-

me del valore delle inefficienze logistiche per 

il Paese parlano di oltre 11 miliardi di euro al-

l’anno».  

La crisi sanitaria come quella climatica 

“premono” per accelerare la svolta green 

della logistica. Da quali interventi occorre 

partire per alimentarla nel concreto?

«È necessaria una vera e propria riforma cul-

turale per raggiungere una logistica 3S: sem-

plice, sicura e sostenibile. Innanzitutto oc-

corre certificare la sostenibilità logistica, 

premiandola nelle gare pubbliche e nelle al-

tre forme di incentivazione. Va poi ridotto il 

carbon footprint di una tonnellata traspor-

tata e questo dipende da quante tonnellate 

trasporta e da quanta CO2 emette ciascun vei-

colo. Si può migliorare intensificando le 

modalità di trasporto con minori emissioni 

per unità di trasporto, ma bisogna essere rea-

listici: circa il 90 per cento degli spostamen-

ti merci sono di breve percorrenza, al di 

sotto dei 300 km, e non hanno alternative alla 

gomma come invece accade per i passegge-

ri».  

Quindi quale approccio bisogna privile-

giare? 

«Bisogna combattere per ridurre il traspor-

to di aria, di gran lunga la “merce” più tra-

sportata. La tecnologia può migliorare la geo-

grafia dei flussi attraverso servizi di tra-

sporto multiutente o creando sistemi di pre-

mialità (carbon credits) o penalità (carbon 

tax). E poi c’è da affrontare il tema delle emis-

sioni dei veicoli. Il parco dei camion italiani 

è ancora molto inquinante, oltre il 66 per cen-

to dei mezzi è di classe Euro 4 o precedente, 

addirittura il 33 per cento Euro 2 o antece-

dente, e il tasso di rinnovo del parco è lento 

nonostante i contributi pubblici. Ai ritmi pre-

Covid sarebbero necessari 25 anni per rin-

novarlo tutto. Qui si può immaginare una po-

litica “smart” di incentivi alla rottamazione».  

Il Pnrr destina ingenti risorse a infra-

strutture, mobilità e logistica. Per lo svi-

luppo di quali modalità in particolare 

(gomma, cargo ferroviario e aereo, sistema 

portuale) potrà rivelarsi determinante?  

«Il tema del ritardo infrastrutturale è parti-

colarmente decisivo per la ripresa del Sud, 

dove c’è da sempre una “questione meridio-

nale dell’accessibilità”. Basti pensare che la 

Salerno Reggio Calabria è stata completata 

solo 4 anni fa, che gli effetti sistemici dell’Alta 

velocità si fermano a Salerno, che l’accessi-

bilità al Mezzogiorno è prevalentemente ga-

rantita dai servizi aerei low cost, che le stra-

de sono quasi tutte in condizioni manuten-

tive vergognose. Alcune grandi infrastrutture 

come la nuova linea di Avr Napoli-Bari si 

stanno finalmente realizzando, ma non ba-

sta. Mi auguro che il Pnrr dia una svolta de-

finitiva alla realizzazione della rete ferro-

viaria del treno Tem, ma tanti altri investi-

menti sono in attesa da anni per alleggerire 

il traffico autostradale come la gronda di Ge-

nova e il passante di Bologna, che ogni anno 

producono ritardi per circa 500 milioni di 

euro». 

In generale, che identikit dovranno ave-

re le nostre imprese logistiche per misurarsi 

da protagoniste sulla scena del post-Covid?  

«Tutti i sistemi geopolitici mondiali stanno 

investendo miliardi in quella che definisco “la 

settima rivoluzione dei trasporti”. Veicoli a 

guida autonoma, connessione 5G fra veico-

li e infrastrutture, elettrificazione e combu-

stibili green, mobilità orientata all’uso inve-

ce che al possesso sono linee chiare su cui an-

che l’Ue sta investendo notevoli risorse in Ho-

rizon 21-27. Penso che in Italia ci siano com-

parti industriali e centri di ricerca sui quali 

investire per partecipare non da follower a 

questa rivoluzione, tuttavia il sistema pro-

duttivo dovrebbe fare la sua parte nel suo 

stesso interesse. Solo un esempio: oggi le im-

prese manifatturiere si occupano, molto e 

giustamente, delle emissioni della fase pro-

duttiva, ma molto poco della logistica in in-

gresso e in uscita dei loro prodotti che ormai 

producono CO2 quasi quanto la produzione 

stessa». • Giacomo Govoni

SECONDO ENNIO CASCETTA L’ITALIA DISPONE DEL GIUSTO PATRIMONIO INDUSTRIALE E DI 

RICERCA PER PORSI ALLA TESTA DELLA TRANSIZIONE LOGISTICA 3S: SEMPLICE, SICURA E 

SOSTENIBILE. AFFRONTANDO IN PRIMIS LA “QUESTIONE MERIDIONALE DELL’ACCESSIBILITÀ”

Ennio Cascetta, ordinario di pianificazione dei 
sistemi di trasporto presso l’Universitas Mercatorum

Guidare la “settima rivoluzione”

Il valore annuo delle 
inefficienze logistiche 

stimato per il Paese

11 mld
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A
cqua, rotaie, strade sono i 

tre asset del trasporto in-

termodale, l’ossatura por-

tante della logistica nel 

mondo, con specifiche di-

verse di Paese in Paese. Il trasporto 

merci su rotaia è sottorappresentato 

nella maggior parte dei paesi europei. 

Mentre, ad esempio, in Svizzera nel 

2019 ha spostato il 40 per cento delle 

merci, in Austria si è attestato al 25 per 

cento. E la media europea è ancora più 

bassa, pari a circa il 18 per cento, 

stando ai dati del rapporto Internatio-

nal Union of Railways/Unione Interna-

zionale del Trasporto Combinato 

Strada-Ferrovia 2020. Una percentuale 

che, però, secondo le previsioni, do-

vrebbe aumentare in maniera signifi-

cativa, coinvolgendo una quota di 

mercato maggiore entro il 2050 e tripli-

cando il proprio volume per raggiun-

gere l’obiettivo di trasferimento 

modale. Ma le sfide sono e restano 

tante all’orizzonte per gli operatori del 

settore. 

Ne abbiamo parlato con Francesco Bi-

saschi, fondatore e amministratore di 

TIE - Trasporti Intermodali Europei Srl, 

fondata a Reggio Emilia nel 1990. Nel 

corso degli anni l’azienda ha ampliato 

la gamma dei servizi offerti alla pro-

pria clientela, completando la propria 

struttura con filiali a Scandiano e Di-

nazzano (Reggio Emilia), Vicenza, Poz-

zolo Formigaro (Alessandria), oltre che 

a La Spezia, Marghera (Venezia), Vi-

gnate (Milano). TIE opera nei porti di 

Genova, La Spezia, Venezia, Napoli e di-

spone di diverse specializzazioni nei 

vari settori del trasporto container 

(reefers, rifiuti, ADR, ribaltabili) e non 

solo (walking floor, centinati). 

L’azienda è fornitrice delle principali 

Compagnie di Navigazione e di prima-

rie case di spedizioni, oltre che di indu-

strie italiane ed estere per le quali 

effettua prevalentemente trasporti di 

materie prime per l’industria vetraria e 

siderurgica; inoltre, da più di 10 anni, fa 

parte delle aziende autorizzate dal Go-

verno statunitense ad effettuare il tra-

sporto e il magazzinaggio delle masse-

rizie dei militari di stanza presso le 

basi NATO in Italia. Così, superato da 

poco il traguardo dei 30 anni di attività, 

TIE non può che tracciare un bilancio 

positivo. 

«Siamo partiti con due-tre camion – 

racconta Bisaschi – e oggi disponiamo 

di un moderno parco automezzi di pro-

prietà di circa 200 trattori stradali 

(tutti Euro 6) e di 230 semirimorchi for-

niti di un programma di localizzazione 

satellitare integrato nel sistema opera-

tivo che garantisce la piena tracciabi-

lità del mezzo e della merce trasportata 

in tempo reale, con circa 240 dipen-

denti. Sicuramente in questi trent’anni 

abbiamo assistito in prima persona alle 

trasformazioni del comparto, molto le-

gate alle politiche e ai costi che appli-

cano i vettori ferroviari. Se 

inizialmente siamo partiti lavorando in 

centri intermodali sufficientemente 

piccoli, negli anni siamo arrivati a cen-

tri intermodali più organizzati e con 

più volume. Un effetto delle politiche 

ferroviarie che hanno scelto di accor-

CON FRANCESCO BISASCHI, FONDATORE E AMMINISTRATORE DI TIE - TRASPORTI INTERMODALI EUROPEI, UN’ANALISI 

DEL COMPARTO CHE, TRA EVOLUZIONI ED EMERGENZE IN CORSO, PROVA A RISPONDERE ALLE NECESSITÀ DEL 

PRESENTE, CHE CORRONO PIÙ VELOCE DELL’AMMODERNAMENTO DELLA RETE

Intermodalità, da sola non basta

Trasporti Intermodali Europei si trova a 
Scandiano (RE) - www.tie.it

Nel migliore dei casi dissestate, al punto da necessitare di interventi urgenti 
di manutenzione, nel peggiore sottodimensionate per le tonnellate di merci 
e il traffico che sopportano: è la fotografia degli assi viari, stradali e auto-
stradali, tricolori. Gli operatori specializzati nei servizi di logistica guardano 
con estrema preoccupazione alla situazione, consci degli effetti che il crollo 
del Ponte Morandi prima, e delle chiusure per maltempo delle strade in 
mezza Liguria poi, hanno avuto sullo spostamento merci. «Occorre una 
maggiore pianificazione da parte dello Stato – sottolinea Francesco Bisa-
schi, fondatore e amministratore di Trasporti Intermodali Europei Srl – per 
non paralizzare il settore. Le manutenzioni sono in grande ritardo ma al 
tempo stesso ormai non bastano più: bisogna anche cominciare a pro-
gettare strade nuove, a supporto dell’attuale traffico che continua ad au-
mentare. Oggi l’80 per cento delle strade nazionali non è percorribile con i 
mezzi pesanti e le autostrade non sono messe meglio, per questo la velo-
cità operativa continua a diminuire. Pensare che lo Stato investa tutti i fondi 
disponibili sull’intermodalità è assurdo, perché l’ultimo miglio (a volte anche 
100-200 km) è altrettanto importante e spesso si percorre in più tempo del 
resto del tragitto».

EMERGENZA STRADE E AUTOSTRADE

LA SITUAZIONE NAZIONALE 
In Paesi come l’Italia, in 
cui le infrastrutture sono 
in grande sofferenza, il 
trasporto su gomma non 
può essere 
abbandonato 

Le sfide del settore
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pare i terminal e i vagoni per ridurre il 

numero di spedizioni. Poi le tasse di 

manovra applicate dalle ferrovie, ov-

vero il costo per portare il treno dalla 

stazione allo stabilimento, ha cambiato 

notevolmente l’economicità da parte 

dell’utente perché in certi casi, facendo 

una somma dei costi, l’intermodalità ri-

sulta più costosa, specialmente nel 

medio raggio, del trasporto esclusiva-

mente su strada. Certo, per le distanze 

superiori ai 300-500 km, c’è stata 

un’evoluzione positiva del comparto, il 

trasporto intermodale resta il sistema 

migliore per spostare merci. Ma in de-

terminati Paesi, come l’Italia, in cui la 

situazione degli interporti è a macchia 

di leopardo, con il Sud tagliato fuori e 

infrastrutture in grande sofferenza, 

siamo consci che il trasporto esclusiva-

mente su strada non possa essere ab-

bandonato». 

La sfida è “leggere” bene il presente e 

anticipare le evoluzioni future, in un 

comparto che corre sempre più veloce 

in termini di tempi di consegna della 

merce, senza che le infrastrutture ven-

gano adeguate di conseguenza dai ge-

stori delle reti. Con conseguenze a 

cascata sulle performance delle 

aziende di trasporto e logistica, che per 

rispettare consegne che ricalcano sem-

pre più spesso il just in time, fanno leva 

su organizzazione dei processi, digita-

lizzazione e diversificazione dei servizi 

offerti. 

«Da quando la merce sbarca dalla nave 

a quando arriva nel magazzino del 

cliente – continua il fondatore di TIE – 

deve passare sempre meno tempo. Ma 

spesso e volentieri, quando arriviamo 

al porto, il container è ancora sulla 

nave. Stiamo andando a una velocità 

tale che si stanno superando anche i li-

miti per una corretta organizzazione. 

Oggi il cliente vuole affidabilità da 

parte dei trasportatori in ordine alla 

quantità di trasporti che possono asse-

gnare a ciascuno e alle tempistiche di 

arrivo. A seguito della pandemia e della 

ormai cronica carenza di autisti – ag-

giunge Bisaschi – quasi tutti i traspor-

tatori hanno avuto o hanno ancora oggi 

mezzi fermi per mancanza di perso-

nale, in malattia o in quarantena fidu-

ciaria. Quindi se prima di questa crisi i 

clienti desideravano che la merce ve-

nisse trasportata in tempi brevi, oggi 

l’auspicio è prima di tutto che venga co-

munque trasportata. Per questo prefe-

riscono avvalersi di aziende strutturate 

che non si appoggiano ai cosiddetti pa-

droncini ma con personale e mezzi pro-

pri, condizione che assicura maggiore 

capacità di controllo. Perché, ad esem-

pio, se un padroncino si dimentica di 

rinnovare l’assicurazione e fa un inci-

dente, è il cliente finale che paga il 

conto. Non a caso, ormai le grandi 

aziende si rivolgono solo ed esclusiva-

mente ad imprese di trasporto e logi-

stica organizzate per seguire tutto il 

processo della merce, non solo tra-

sporto ma anche altri servizi logistici 

collegati, dal magazzinaggio alla con-

segna di piccole partite. Per il prossimo 

futuro bisognerà che le aziende di tra-

sporti e logistica comincino a lavorare 

ancora di più a 360 gradi, in sinergia 

con le aziende produttrici, perché più 

andremo avanti e meno ci sarà magaz-

zino e con poco magazzino, serve stock 

e transit sul camion».  

In questo quadro, l’emergenza Covid, la 

Brexit, il caro carburanti, la crisi delle 

materie prime e dei semilavorati, non 

migliorano certamente le prospettive. 

E se per la maggior parte di questi in-

terrogativi non resta che osservare 

l’evoluzione del mercato, sul fronte 

degli obblighi legati a distanziamento 

sociale e sanificazione imposti dal 

Covid, TIE ha accelerato l’adozione a 

tappeto sui suoi mezzi di una piatta-

forma, sviluppata insieme alla società 

Viasat. Grazie alla stampante di bordo 

integrata con il software di gestione dei 

trasporti e con il navigatore satellitare, 

il sistema ha consentito di limitare, se 

non azzerare, l’accesso del personale 

viaggiante agli uffici operativi, con van-

taggi sia in termini di tempo che di si-

curezza. Inoltre, tutto il personale è 

stato dotato di cellulari aziendali sui 

quali sono installate sia caselle PEC per 

l’invio di documenti e comunicazioni, 

che applicazioni aziendali dedicate al 

controllo dei rifornimenti di carbu-

rante e alla richiesta delle indennità ri-

conosciute al personale viaggiante. Il 

sistema, infine interagisce con i sistemi 

informatici dei clienti al fine di fornire 

in tempo reale tutte le informazioni di 

cui hanno bisogno. 

«Stiamo lavorando per soddisfare 

entro il 2030 – conclude Bisaschi – i sei 

criteri proposti dalla guida dell’Ocse 

per i trasporti ecologicamente sosteni-

bili: l’inquinamento acustico prodotto; 

l’uso del territorio per le infrastrutture; 

le emissioni di biossido di carbonio, di 

azoto, di composti organici volatili 

(Voc) e di particolato».   

• Alessia Cotroneo

Oltremanica se ne sono accorti quando gli scaffali dei 
supermercati hanno cominciato a svuotarsi, in Germania 
lo Stato sta correndo ai ripari per attirare personale dal-
l’estero ma la cronica carenza di autisti ha travalicato i 
confini nazionali diventando ormai un problema euro-
peo, se non mondiale. «Al momento abbiamo cercato di 
arginarlo anticipando il costo dei corsi per la Carta di 
Qualificazione del Conducente e aspettando che si 
aprano le quote della migrazione – spiegano da TIE Srl – 
ma non si tratta di soluzioni né semplici né immediate, se 
si pensa che per la CQC servono almeno sei mesi. Inol-

tre non è facile trovare autisti disposti a spostarsi con 
tutta la famiglia, a fare corsi per la sicurezza e l’utilizzo di 
sistemi computerizzati. Bisognerà che il Governo prenda 
atto di questa situazione, già oggi pensatissima, e in-
sieme alla categoria faccia qualcosa per superarla, altri-
menti ci troveremo a non poter far nessuna previsione sul 
futuro del trasporto merci. Abbiamo fatto un grande in-
vestimento sul personale, molti autisti sono con noi dal-
l’apertura, riteniamo che sia una risorsa, non un costo. 
Ma il ricambio generazionale è cominciato e occorre 
fare presto».

IL NODO AUTISTI 

MUTATE ESIGENZE 
Se prima di questa crisi i clienti desideravano che la 
merce venisse trasportata in tempi brevi, oggi 
l’auspicio è prima di tutto che venga comunque 
trasportata 
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l Gruppo Ambrosio è tra i protago-

nisti dell’industrializzazione del Mez-

zogiorno. Fondata nel 1963 da Luigi 

Ambrosio, la A.BA.CO. dagli anni ’70 

si occupa di carichi completi per i 

grandi player dell’acciaio, collegando l’Ital-

sider di Bagnoli e l’Alfasud di Pomigliano 

verso il Nord Italia.  

Aprendo la prima filiale a Rivoli (To), il 

Gruppo ha seguito, come partner selezio-

nato, lo sviluppo della Fiat, creando colle-

gamenti Nord-Sud e impianti di prossimi-

tà con gli stabilimenti di Cassino (Fr), Ates-

sa (Ch) e Melfi (Pz). 

Dopo il forte impulso dato dai fondatori, 

oggi l’azienda è guidata dalla terza gene-

razione della famiglia Ambrosio, due di-

namici manager quarantenni Luigi e Vin-

cenzo Ambrosio, che l’hanno condotta ol-

tre i confini geografici nazionali, aprendo 

nuovi rami di attività. «Dal 2005 – sottoli-

nea Vincenzo Ambrosio – collaboriamo con 

importanti operatori per i servizi inbound 

degli stabilimenti Fiat Auto, oggi “Stellantis”. 

La nostra esperienza ci consente di conse-

gnare la merce direttamente sulle linee di 

produzione grazie ad attività cosiddette 

‘just in time’ e ‘just in sequence’».  

Anche se l’automotive e l’industrial più in ge-

nerale rimane uno dei principali settori di ri-

ferimento, dal 2011 A.BA.CO. implementa 

nuovi servizi logistici e di distribuzione 

creando nuove divisioni di trasporto che ope-

rano nel comparto dell’elettronica e suc-

cessivamente, con l’iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali, anche nel trasporto rifiuti pe-

ricolosi e non pericolosi.  

La costante attenzione all’innovazione, inol-

tre, pone gli Ambrosio come partner di im-

portanti operatori dell’e-commerce e della 

distribuzione express, accreditati per i ser-

vizi linehaul, handling e distribuzione Italia 

anche con primari brand beverage e food: la 

gestione di magazzini, con soluzioni di ‘wa-

rehouse management’, permette l’ottimiz-

zazione degli spazi e l’abbattimento degli 

sprechi; il ‘delivery management’ punta a 

chiudere il cerchio della distribuzione entro 

le 12/24 ore.  

Picking e tracking delle merci vengono co-

dificati da sistemi proprietari, con un’in-

frastruttura IT collegata in fibra ottica con 

tutte le piattaforme del Gruppo e intercon-

nessa con i gestionali dei clienti.  

Lo sviluppo internazionale negli ultimi anni 

segna una tappa decisiva grazie a importanti 

investimenti in risorse umane, mezzi e 

strutture dirette estere come la consociata 

ABACO Germany, fondata a Wolfsburg e sup-

portata, oggi, dalle piattaforme di Rivoli 

(To) - raccordate alla ferrovia presso l’In-

terporto Sito - e di Bressanone (BZ) inau-

gurata nell’aprile scorso.  

«La crescita di A.BA.CO. è all’insegna della so-

stenibilità ambientale – continua Vincenzo 

Ambrosio -: investiamo in progetti innova-

tivi come l’impiego di mezzi Lng per il tra-

sporto pesante, dotati di serbatoio criogenico. 

La diminuzione del 99 per cento di polveri 

sottili pone la flotta del Gruppo tra le più ‘gre-

en’ d’Italia. Inoltre l’intermodalità contri-

buisce a limitare l’impatto ambientale, ot-

timizzando tempi e costi di consegna».  

A.BA.CO. ha 300 trattori di ultima genera-

zione dei quali 140 Lng, 600 semirimorchi e 

una stazione interna di rifornimento di Lng 

con grandi vantaggi in termini di tempi di ap-

provvigionamento. Per la gestione dell’ulti-

mo miglio dispone di oltre 400 furgoni che 

si aggiungono a 20 motrici, van elettrici e 

scooter, per consegna nei centri storici e in 

zone a traffico limitato.   

Tutta la flotta è di proprietà ed è dotata di col-

legamento satellitare Gps per la tracciabili-

tà di mezzi e merci. Oggi il network conta 16 

sedi operative su tutto il territorio naziona-

le e a Wolfsburg, in Germania, dà lavoro ad 

oltre 700 dipendenti con gestione diretta del-

le piattaforme, tra cui i moderni impianti di 

Carinaro (Ce) e Nola (Na), specializzati an-

che nella gestione della catena del freddo. 

«Gli hub – precisa Luigi Ambrosio – sono col-

legati tra loro dai veicoli industriali, mentre 

le consegne 7/7 su tre turni, sabato e dome-

nica compresi, vengono effettuate con fur-

goni o scooter nei centri urbani. Stiamo vi-

vendo una fase straordinaria della vita eco-

nomica e sociale del nostro Paese, ma lo spi-

rito deve restare quello di sempre; quello che 

ha sempre caratterizzato anche i nostri 

predecessori: una spiccata capacità di ana-

lisi, una forte vocazione all’investimento e 

alla crescita. Quindi, - prosegue Luigi – noi 

continuiamo a crederci fino in fondo, ad in-

vestire per consolidare la partnership con 

clienti importanti e ad aprirci a nuovi canali».  

«Abbiamo investito molto su innovazione, 

sostenibilità e intermodalità - conclude Vin-

cenzo Ambrosio – e l’entusiasmo che sta ca-

ratterizzando questa fase, sia tra il personale 

impiegato sia nelle comunità in cui ci stia-

mo insediando, lascia intravedere che ci 

sono tutte le carte in regola per ottenere 

grandi risultati, in linea con gli obiettivi del-

l’azienda e gli standard di crescita degli ul-

timi anni». • Lucrezia Gennari

SI CONFERMA IN CONTINUA CRESCITA LA RETE LOGISTICA DEL GRUPPO AMBROSIO. CON 

LUIGI E VINCENZO AMBROSIO, APPROFONDIAMO LE ATTIVITÀ DI A.BA.CO. CHE FORNISCE 

SERVIZI LOGISTICI E DI DISTRIBUZIONE NEI SETTORI AUTOMOTIVE, INDUSTRIAL, ADR E 

RIFIUTI, ELETTRONICA, FOOD & BEVERAGE, ANCHE OLTRE I CONFINI NAZIONALI

Sostenibilità e innovazione 

INTERMODALITÀ
Gli hub sono collegati tra 
loro dai veicoli 
industriali, mentre le 
consegne 7/7 su tre turni, 
sabato e domenica 
compresi, vengono 
effettuate con furgoni o 
scooter nei centri urbani

A.BA.CO. ha sede amministrativa a Nola (Na) 
e operativa a Rivoli (To) 
www.gruppoambrosio.com
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P
arliamo di GS Industry, 

azienda rinata dalle ceneri di 

GS Scaffalature, realtà attiva 

negli anni Ottanta, specializ-

zata nella progettazione e 

nella realizzazione di sistemi di stoccag-

gio ad alto contenuto tecnologico. GS In-

dustry è stata rilevata e rilanciata nel 

2013 da un gruppo di imprenditori del 

settore e dalle maestranze già impiegate 

nell’azienda precedente. Oggi, con un 

moderno stabilimento di 20mila metri 

quadrati a Galliera Veneta, in provincia 

di Padova, GS Industry è tra le aziende 

più all’avanguardia nel settore dello stoc-

caggio e della logistica 4.0. «L’intera pro-

duzione avviene internamente – 

racconta Dario Masat, responsabile 

aziendale di GS Industry–. Il nostro sta-

bilimento a elevato potenziale produt-

tivo conta oltre 25 linee di profilatura e 

di stampaggio, un moderno impianto di 

verniciatura, macchinari e impianti au-

tomatizzati in grado di garantire affida-

bilità e precisione e di rinnovare 

agilmente la struttura aziendale e i pro-

cessi di produzione, per puntare a obiet-

tivi sempre più ambiziosi». 

Il core business di GS Industry è la pro-

gettazione e produzione di sistemi di 

stoccaggio, soluzioni per la logistica e si-

stemi di automazione per tutti i settori 

merceologici, con una vasta gamma di 

soluzioni modulari, dagli scaffali leggeri 

ai magazzini industriali robotizzati. 

Oltre a progettazione e produzione, GS 

Industry si occupa di consulenza, conse-

gna, installazione e collaudo, manuten-

zione e certificazione di sistemi per 

logistica e magazzino. Sostenuta dalla 

grande esperienza e competenza delle 

maestranze che costituiscono il team di 

progettazione, GS Industry offre ai suoi 

clienti soluzioni personalizzate, per 

un’offerta che incontra le necessità dei 

più svariati settori: dalla logistica alla 

moda, dal mobile al food, dall’automo-

bile ai grandi magazzini. «Il nostro prin-

cipale obiettivo – continua Dario Masat – 

è quello di rispondere coerentemente e 

velocemente alle necessità del cliente. 

Possiamo ben dire di essere capaci di 

realizzare soluzioni tagliate su misura, 

organizzando il magazzino secondo le 

esigenze del cliente. Non siamo rigidi 

nell’eseguire il nostro lavoro e conte-

stualmente disponiamo di una vasta 

gamma di articoli che ci permettono di 

rispondere tecnicamente a tutte le possi-

bili richieste. Siamo orientati a un mer-

cato a tutto tondo, con l’unico fine di ac-

contentare il cliente, ma credo che ciò 

che più ci contraddistingue rispetto ai 

competitor sia la flessibilità nella pro-

gettazione. Individuiamo e realizziamo 

ciò che serve e grazie a software 3d di ul-

tima generazione il nostro ufficio di pro-

gettazione utilizza la realtà virtuale 

aumentata per realizzare in versione di-

gitale gli articoli singoli e i sistemi com-

plessi, simulandoli prima della 

cantierizzazione». 

Ma il successo è frutto di uno sforzo di 

aggiornamento continuo. «Investiamo 

costantemente in ricerca e sviluppo, 

anche in collaborazione con le Univer-

sità, con l’obiettivo di migliorare conti-

nuamente gli standard qualitativi dei 

nostri prodotti, a partire dall’analisi 

strutturale e dalla selezione dei materiali 

più performanti. Alcuni dei prodotti di 

nostra progettazione sono coperti da 

brevetto internazionale». L’offerta di GS 

Industry è dunque la realizzazione con-

creta della sua mission: essere un par-

tner di primo piano per il cliente, dalla 

progettazione, allo sviluppo, alla realiz-

zazione di impianti di stoccaggio atti ad 

agevolare con successo le attività di ma-

gazzino, sfruttando al meglio la vasta 

gamma di soluzioni, la grande espe-

rienza e le conoscenze e competenze del 

personale di alto livello. «I principi in cui 

crediamo e che animano la nostra so-

cietà sono la partecipazione diffusa e la 

condivisione, imprescindibili per ali-

mentare lo spirito di squadra e un clima 

di collaborazione proattiva e responsa-

bile» conclude Dario Masat, chief digital 

officer di GS Industry.  • Costanza Manca

TRA LE PRIME DIECI AZIENDE DEL SETTORE IN ITALIA, CON CLIENTI COME FIAT, MASERATI  

E LAMBORGHINI, IN BREVISSIMO TEMPO È DIVENTATA UNA DELLE AZIENDE PIÙ 

ALL’AVANGUARDIA, PRESENTE SUI PRINCIPALI MERCATI EUROPEI, DEL NORD AFRICA E DEI 

PAESI DEL GOLFO

Personalizzazione 4.0

Con il movimento dell’industria 
verso un futuro più sostenibile, 
anche GS Industry si impegna 
nella tutela dell’ambiente, ade-
guando l’intera produzione e il 
know-how tecnico allo sviluppo 
di sistemi 4.0 che ottimizzano i 
processi produttivi rendendoli 
eco-sostenibili e garantendo la 
qualità dei prodotti. L’impegno di 
GS Industry si realizza anche 
nella scelta di materie prime pro-
venienti dal recupero del ferro o 
con una più alta concentrazione 
di materiale recuperato, come gli 
acciai riciclati, e nell’implemen-
tazione in azienda dell’utilizzo di 
energie rinnovabili, con un pro-
getto per l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico e l’installa-
zione di colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici in sede.

LOGISTICA VERDE

GS Industry ha sede a Galliera Veneta (Pd)
www.gsindustry.com

UN TARGET VARIEGATO
GS Industry offre una vasta gamma di soluzioni per la 
logistica e lo stoccaggio adatte a rispondere a ogni 
esigenza di settore: dal piccolo scaffale da ufficio ai 
grandi magazzini robotizzati per l’industria 4.0 
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S
toricità, innovazione e servizio. 

Sono questi i principali punti di 

forza e ciò che contraddistingue 

sul mercato la società Silver Ser-

vice. Nata nel 1989, vanta in realtà 

un’esperienza di oltre cinquant’anni anni, 

legata alla figura del suo presidente Vitto-

rio Silvestri il quale, nel 1966, dopo anni di 

formazione presso ditte nazionali e inter-

nazionali, dava avvio a Capistrello, unita-

mente al fratello Angelo, alla F.lli Silvestri. 

Inizialmente specializzata nella lavora-

zione di carpenteria, nel 1971 l’azienda ini-

ziava la costruzione di ribaltabili e di ap-

parecchiature su veicoli industriali con 

brevetto e progettazione proprie come Sil-

ver. Oggi la Silver Service sita in Avezzano, 

nel nucleo industriale, occupa con il proprio 

stabilimento un’area di quindici mila me-

tri quadrati. «Ci occupiamo da sempre di 

due settori fondamentali: l’auto e il matto-

ne - spiega il direttore Luigi Silvestri -. Nel 

settore delle automobili siamo costruttori 

di allestimenti per trasporto veicoli e del re-

cupero di veicoli con trasporti speciali. In 

fase di recupero dei veicoli rimasti in pan-

ne per strada offriamo la più completa as-

sistenza. 

Nell’ambito dell’edilizia, invece, Silver Ser-

vice costruisce ribaltabili e semirimorchi 

scarabilli adatti a lavoro di tutti i materia-

li di cantiere. «Inoltre – continua il direttore 

- siamo rivenditori ed installatori di gru e 

autocarri, abbiamo un post-vendita servi-

ce e ricambi. Attualmente l’azienda conta 

circa cinquanta addetti tra uffici e produ-

zione. La struttura aziendale è in grado di 

assistere allestimenti personalizzati ed è 

fornita di un proprio studio di progettazione 

con un staff tecnico altamente specializzato. 

La produzione è affidata a impianti tecno-

logicamente evoluti, che assicurano stan-

dard qualitativi elevati e costanti nel mas-

simo rispetto dell’ambiente.  

La società provvede al collaudo e all’omo-

logazione delle attrezzature sia in Italia che 

all’estero, in sede con il proprio staff tecnico. 

Silver Service, infatti, costante sviluppo e 

sempre in linea con le richieste innovative 

del mercato, sta attraversando una fase di 

forte espansione, con apertura di nuove sedi 

tecnico-commerciali all’estero, in Est-Eu-

ropa ed Africa. «Stare al passo con i tempi 

equivale alla necessità di un’incessante 

formazione garantita dai corsi aziendali – 

spiega ancora Luigi Silvestri -. Possiamo 

vantare tre punti di forza: in primo luogo la 

storicità, l’azienda è riuscita a restare com-

petitiva sul mercato nel corso di tutti que-

sti anni; un obiettivo non facile e che rap-

presenta una prova di affidabilità. Secon-

dariamente, puntiamo molto sulla continua 

evoluzione, disponiamo di uno staff tecni-

co interno composto da ingegneri che ci 

consente di progettare e di innovare rea-

lizzando progetti con nostri brevetti. Infi-

ne, ciò che ci contraddistingue sul merca-

to rispetto ai competitor è il service. Al mo-

mento ci occupiamo di tutta la fase del post 

vendita ma stiamo percorrendo nuove stra-

de come quella dell’ecocompatibilità.  

Ad esempio, recuperiamo e consegniamo al 

rottamatore le autovetture fuori uso che ov-

viamente producono inquinamento, affin-

chè vengano smaltite al meglio. Siamo in-

fine già quasi pronti ad offrire un nuovo ser-

vizio: il trasporto delle auto elettriche. Stia-

mo studiando allo scopo soluzioni di rac-

coglitori e convogliatori volti a recuperare 

le vetture totalmente elettriche. Nell’ambito 

della green economy rientra una strategia 

complessiva che non comporta solo l’alle-

stimento di veicoli capaci di inquinare 

meno ma anche la costruzione di attrez-

zature alleggerite per le quali è necessario 

l’impiego di materiali innovativi. Le attua-

li tecnologie consentono di migliorare la si-

curezza e l’ambiente di lavoro, obiettivo pri-

mario deve essere anche la tutela dell’ope-

ratore. In tal senso, cavalchiamo l’innova-

zione realizzando attrezzature - computer 

e software – ad hoc». • Luana Costa

SILVER SERVICE È ORMAI UN CONSOLIDATO PUNTO DI RIFERIMENTO 

NELL’ALLESTIMENTO E TRASPORTO DI VEICOLI INDUSTRIALI DA OLTRE 50 ANNI E NELLA 

COSTRUZIONE DI RIBALTABILI, SEMIRIMORCHI DESTINATI ALLA MOVIMENTAZIONE DI 

MATERIALI DA CANTIERE. IL PUNTO DI LUIGI SILVESTRI

Service per automotive 
ed edilizia

Silver Service ha sede a Avezzano (Aq) 
www.silver-service.it

Con una lunga esperienza anche internazionale, Silver Service è specializzata 
nella costruzione di ribaltabili e di apparecchiature varie su veicoli industriali con 
breve o e progettazione proprie. Certificata Iso 9001, l’azienda e ̀dotata di un pro-
prio studio di progettazione e produce impianti tecnologicamente evoluti, che 
assicurano standard qualitativi elevati e costanti nel massimo rispetto per l’am-
biente. Inoltre, si distingue per un supporto e una formazione che non si estin-
gue con la semplice fornitura, ma che si sviluppa in corsi gru, Ple, gru mobili (au-
togru) e carrelli elevatori.

PROGETTI E FORMAZIONE 
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SERVICE ED ECOCOMPATIBILITÀ 
Al momento ci occupiamo di tutta la fase del post 
vendita ma stiamo percorrendo nuove strade come 
quella dell’ecocompatibilità 
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L
a decarbonizzazione dei tra-

sporti è uno dei pilastri del 

Green new deal voluto dal-

l’Unione europea e del Next 

generation Eu che deve deli-

neare il futuro post-pandemico. Del 

resto, la mobilità è responsabile di 

circa il 25 per cento delle emissioni di 

gas a effetto serra dell’Ue (GhG). In Ita-

lia, le emissioni derivanti dal settore 

dei trasporti rappresentano il 24,5 per 

cento del totale. Apripista nel campo 

del trasporto sostenibile è stata la 

Zampieri Holding di Fiano Romano 

(Roma), che il 16 ottobre 2014 ha stipu-

lato un accordo volontario di durata 

annuale con il ministero dell’Ambiente 

per la “Promozione di progetti comuni 

finalizzati all’analisi e riduzione del-

l’impronta ambientale relativa al 

settore trasporti”. A siglarlo il direttore 

generale ad interim per lo Sviluppo 

sostenibile, il clima e l’energia del Mini-

stero e il presidente del Gruppo 

Giancarlo Zampieri. L’impegno green si 

è rinnovato nel corso degli anni, nel 

2019 così come nell’ottobre di que-

st’anno; Zampieri Holding ha, infatti, 

deciso di stipulare nuovamente l’ac-

cordo con il ministero della 

Transizione ecologica, ponendo le basi 

per un nuovo corso di sostenibilità che 

guarda al 2022.  

UN PERCORSO  

DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Nel 2014, il Gruppo Zampieri Holding 

ha adottato una strategia per ridurre 

l’impatto sul clima, declinando il pro-

prio impegno in dati misurabili e 

dimostrabili. Zampieri Holding srl è 

stata una delle prime aziende italiane 

ad avere, grazie all’Iveco, il primo trat-

tore stradale con alimentazione a 

metano liquido (Lng). «Nel solco di 

questa innovazione si colloca il per-

corso intrapreso da Zampieri Holding 

Srl con il dicastero dell’Ambiente per 

giungere a calcolare l’impronta di car-

bonio dei mezzi e attuare possibili 

misure di ulteriore riduzione delle 

emissioni nel ciclo di vita, compatibili 

con la competitività del servizio. Un 

altro punto importante è favorire la 

sperimentazione e la messa a punto di 

metodologie ed esperienze replicabili 

nel settore trasporti», spiega il presi-

dente del gruppo Giancarlo Zampieri. 

Dopo la firma dell’accordo, è stata 

attuata la prima fase del programma di 

lavoro per calcolare la Co2 generata dai 

servizi di trasporto. Nello specifico, 

oggetto del calcolo della Carbon foot-

print (impronta di carbonio) sono stati 

36 trattori stradali Iveco Stralis (31 con 

alimentazione a metano e 5 con ali-

mentazione 10 diesel euro 6). Il calcolo 

dell’impronta di carbonio dei mezzi 

oggetto dell’accordo è stato effettuato 

con la metodologia Life cycle asses-

sment (Lca), che tiene conto dell’intero 

ciclo di vita del prodotto o servizio - 

secondo l’approccio “dalla culla alla 

tomba” - ed è conforme agli standard 

DAL 2014 ZAMPIERI HOLDING SRL CONTINUA A COMPENSARE LE PROPRIE EMISSIONI GHG, RINNOVANDO L’ACCORDO 

MINISTERIALE CHE VA NELLA DIREZIONE DI POTENZIARE I TRASPORTI ECOSOSTENIBILI. UN CONTRIBUTO CONCRETO 

ALLA SALVAGUARDIA DEL PIANETA E DELLE NUOVE GENERAZIONI

La rivoluzione verde scende in strada

Zampieri Holding Srl, azienda del Gruppo 
Zampieri Holding ha sede a Roma  
ww.zampieriholding.it

Fondato nel 2011, il Gruppo Zampieri Holding vanta una pluriennale espe-
rienza nel campo dei trasporti e della logistica. Leader nel settore, il Gruppo 
ha sede operativa a Fiano Romano, in provincia di Roma, e sede legale 
nella Capitale. Risponde alle esigenze del mercato della logistica e dell’au-
totrasporto anche attraverso la società All Trasporti, gestendo in entrambi 
i casi un parco mezzi di proprietà efficiente, sempre rinnovato. All’avan-
guardia nei servizi di trasporto nazionali e internazionali, tracciabilità della 
merce, distribuzione, trasporti delicati e speciali, gestione parco mezzi, la so-
cietà incrementa ogni anno il proprio fatturato che, a oggi, si attesta sui 56 
milioni di euro circa. I punti di forza della società sono l’elevata qualità del 
servizio e la forte attenzione per l’ambiente attraverso azioni tangibili e con-
crete, capaci di offrire importanti vantaggi ai clienti.  L’officina e la carrozze-
ria interne sono dotate di attrezzature di ultima generazione, in grado di ga-
rantire interventi affidabili, rapidi ed esaurienti. «Il nostro personale 
specializzato è sempre pronto a intervenire anche durante la notte per ga-
rantire il buon esito di ogni trasporto, grazie all’utilizzo di officine mobili pre-
senti nelle sedi», spiega la senior legal specialist Myriam Di Tecco.

SOLUZIONI AFFIDABILI ED ECOSOSTENIBILI

L’IMPEGNO GREEN 
Si è rinnovato nel corso degli anni, nel 2019 così 
come nell’ottobre di quest’anno Zampieri Holding  
ha deciso di stipulare nuovamente l’accordo con il 
ministero della Transizione ecologica 

Modelli d’impresa
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Iso 14067 GhG Protocol, Pas 2050, Car-

bon Trust. Il programma ha, inoltre, 

previsto di individuare procedure di 

environmental management sui mezzi 

indcati da Zampieri Holding; definire 

un sistema di gestione delle emissioni 

nel settore trasporti mirato alla ridu-

zione delle stesse; valutare le eventuali 

restanti emissioni di anidride carbo-

nica equivalente, oltre a individuare le 

possibili azioni opzionali per compen-

sarle, tramite ad esempio l’acquisto di 

crediti Cers/Erus/Vers generati da tali 

progetti. 

CONTINUA LA RIVOLUZIONE GREEN 

CON L’EMISSION FREE PROJECT

Il progetto sotto l’egida del ministero 

dell’Ambiente è proseguito, diventando 

una cifra distintiva di Zampieri Hol-

ding che può così utilizzare il marchio 

ufficiale del Programma per la valuta-

zione dell’impronta ambientale. Nel 

2015 l’azienda ha calcolato e certificato 

la Carbon fooprint di 52 trattori della 

propria flotta, di cui 31 con alimenta-

zione a metano. L’ulteriore approdo 

dell’Emission Free Project Zampieri 

Holding Srl viene reso noto dal-

l’azienda ed è attestato dalla società 

preposta alla certificazione, Ecoway. 

«Zampieri Holding- sottolineava 

all’epoca il presidente di Ecoway, Guido 

Busato- ha neutralizzato le emissioni 

di GhG generate dal servizio di tra-

sporto merci su strada nell’anno 2016, 

come da analisi di Carbon footprint 

condotta ai sensi della Technical speci-

fication Iso 14067. Nello specifico, sono 

stati ritirati 12.452 Vcu (Voluntary car-

bon unit) sul registro Apx. I crediti 

appartengono al protocollo Verified 

carbon standard e derivano da un pro-

getto di generazione di energia da fonte 

rinnovabile localizzato nello stato 

indiano del Rajasthan».  

NUOVO TRAGUARDO  

PER ZAMPIERI HOLDING

A novembre del 2018, viene stabilita 

una nuova tappa dell’Emission Free 

Project di Zampieri Holding. La società 

compensa 14.715,6 tonnellate di CO2e 

con un progetto per la realizzazione di 

una centrale di energia idroelettrica a 

Shichuan, in Cina, composto da due 

turbo generatori da 55 MWp ciascuno, 

lungo il fiume Huadian Xixi. L’energia 

prodotta viene immessa direttamente 

in grid, riducendo la produzione di 

energia da fonti fossili. Dopo aver rin-

novato l’accordo con il ministero 

dell’Ambiente, la società realizza un 

secondo step, relativo alla compensa-

zione di  14.715,6 tonnellate di CO2e, 

cioè la quantità di emissioni calcolate 

sul 2017, sempre secondo il protocollo 

Vcs (Verified carbon standard). “Zam-

pieri Holding, avendo già portato a 

termine lo studio di Carbon footprint 

del servizio trasporto merci su strada, 

può neutralizzare in modo semplice le 

emissioni residue non evitabili, aggiun-

gendo valore ai propri servizi e rag-

giungendo il massimo livello di 

Corporate climate responsibility”, 

scrive la società Ambiente Italia, che ha 

condotto le analisi e calcolato la carbon 

footprint del servizio di trasporto di 

merci su strada offerto dall’azienda 

con headquarter nella 

capitale.  Entrando nel dettaglio dello 

studio, il prodotto oggetto dell’analisi è 

stato il servizio di trasporto su strada 

con 109 differenti mezzi pesanti di 

Zampieri Holding Srl. Il rapporto, com-

prendente l’inventario della Cfp, 

nonché il modello informatico con cui 

sono stati elaborati i dati e valutati gli 

impatti della Cfp, è stato sottoposto a 

validazione da parte di un organismo 

di terza parte, Certiquality, accreditato 

da Accredia.  • Leonardo Testi

Il fiore all’occhiello di Zampieri Holding è rappresentato dai trattori a me-
tano, che generano emissioni di CO2 di molto inferiori rispetto alle mo-
torizzazioni precedenti. Zampieri Holding conta, infatti, la flotta più ampia 
di trattori a metano in Italia. I vantaggi del metano, che la società sta con-
tinuando a potenziare, sono numerosi. È una tecnologia affidabile e ve-
rificata, che offre un’alternativa decisamente conveniente al diesel. Ed è 
in armonia con l’attenzione per l’ambiente da sempre dimostrata dal 
Gruppo. Lng è un passo importante e innovativo: funge da stimolo per un 
processo di miglioramento continuo dell’impegno green in tema di so-
stenibilità ambientale.

UN PARCO MEZZI ALL’AVANGUARDIA

ZAMPIERI HOLDING 
È stata una delle prime aziende italiane ad avere, 
grazie all’Iveco, il primo trattore stradale con 
alimentazione a metano liquido  





I
collegamenti via terra sono quanto di 

più importante ci sia in un paese dalla 

conformazione geografica come il no-

stro. La rete ferroviaria, grande e an-

tico tesoro, non è assolutamente da 

considerarsi secondaria e va incentivata e 

ammodernata, poiché permette la mobilità 

sicura e sostenibile di persone ma soprat-

tutto di merci. Ne abbiamo parlato con Gino 

Maioli, della Dinazzano Po, azienda nata nel 

1985 come gestore di uno scalo ferroviario 

sito nel comune di Casalgrande, in provin-

cia di Reggio Emilia, nel cuore del compren-

sorio delle ceramiche tra Modena e Reggio. 

Nel corso della sua storia quarantennale ha 

avuto una serie di evoluzioni. Nel 2009 è en-

trata a far parte di FER, Ferrovie Emilia Ro-

magna, e nel 2012, assieme a tutto il 

compendio ferroviario di FER, si è fusa con 

la ATC di Bologna, dando vita al Gruppo 

Tper. Alla fine del 2012, la Dinazzano Po è ri-

nata come impresa di gestione scali e dal 

2014 anche come impresa ferroviaria con 

certificato di sicurezza e licenza. «Facciamo 

circa seicentomila chilometri all’anno, so-

prattutto in territorio emiliano-romagnolo, 

ma da un paio d’anni arriviamo anche a 

Villa Opicina, in provincia di Trieste, e ci col-

leghiamo con i porti liguri, che sono uno 

degli sbocchi principali per l’esportazione 

delle piastrelle. Abbiamo inoltre collega-

menti giornalieri con il porto di Ravenna, da 

dove movimentiamo materie prime per l’in-

dustria della ceramica e per quella dell’ac-

ciaio. Cinque anni fa avevamo sessanta 

dipendenti, oggi ne abbiamo centoventi».  

Come si è evoluto il vostro lavoro e come 

è cambiato con l’avvento della pandemia? 

«I primi quattro mesi dall’inizio della pan-

demia abbiamo affrontato un blocco totale 

delle operazioni. Nel nostro scalo arrivano 

mediamente quattordici coppie di treni al 

giorno, mentre nel primo periodo della pan-

demia ne arrivavano al massimo due, in al-

cuni giorni un solo treno o addirittura 

nessuno. Abbiamo quindi sfruttato quel mo-

mento, in accordo con le organizzazioni sin-

dacali, per svolgere ingenti corsi di 

formazione e riposizionamento del nostro 

personale. Nel settore ferroviario è necessa-

rio fare continuamente formazione: noi ab-

biamo approfittato del blocco dei trasporti 

per affrontare questo importantissimo 

aspetto del nostro lavoro, usufruendo di po-

chissima cassa integrazione e utilizzando 

ferie pregresse. A conti fatti, nei primi sei 

mesi del 2020 abbiamo avuto un danno di 

circa 2,3 milioni di euro di fatturato, ma no-

nostante ciò siamo riusciti a chiudere l’anno 

con un attivo di circa duecentomila euro. Si-

gnifica che abbiamo ripreso bene a lavorare, 

superando la fase critica. Dal giugno 2020 

abbiamo ripreso a operare quasi a pieno re-

gime. Abbiamo tenuto duro grazie all’ope-

razione interna di formazione, che ci ha 

permesso di non fermarci del tutto, anche 

grazie ai sistemi informatici e telematici. Ci 

siamo preparati alla ripartenza».  

In questo 2021 che volge al termine, il la-

voro è tornato ai livelli pre-pandemici o c’è 

ancora molto da fare?  

«Il lavoro sarebbe tornato ai livelli pre-pan-

demia, e forse qualcosa in più, se non aves-

simo dovuto fare i conti con le ricadute ne-

gative degli innumerevoli cantieri che in 

questi mesi sono stati aperti sulle reti ferro-

viarie, sia di RFI che di FER, che è gestore di 

circa 350 chilometri di rete di proprietà re-

gionale: noi operiamo su entrambe le reti. 

Tutte queste risorse economiche, natural-

mente opportune, stanno però creando forti 

disagi nella viabilità. In realtà, quindi, non si 

riesce a esprimere al massimo tutte le po-

tenzialità. Inoltre, è difficile reperire perso-

nale, un altro problema importante che 

condividiamo con tutto il settore della logi-

stica: carenza di personale e difficoltà a re-

perirlo. In più, con il dumping sul personale, 

fatto dalle imprese del gruppo FS, per noi 

aziende private più piccole è molto difficile 

rispondere appieno alle richieste del mer-

cato, ma ci stiamo provando. Le prospettive 

sono comunque buone».  

Quali sono queste prospettive future?  

«Noi stiamo lavorando per crescere. Stiamo 

facendo degli investimenti, assieme alla no-

stra capogruppo Tper: un piano di investi-

menti in materiale rotabile per circa dieci 

milioni di euro nel prossimo triennio, per 

continuare a essere un attore importante 

dell’evoluzione del sistema logistico e del 

trasporto ferroviario, al servizio di una re-

gione di importanza nodale nei trasporti in 

Italia. Negli ultimi quattro anni abbiamo 

rinnovato circa il 40 per cento del materiale 

rotabile. Continuiamo ad acquisire locomo-

tori nuovi, ce ne arriveranno due nuovi entro 

giugno 2022. Stiamo lavorando, nonostante 

le difficoltà legate alla carenza di personale. 

Vogliamo allargarci, stiamo saturando lo 

scalo e siamo fiduciosi, anche riguardo ai di-

sagi dovuti ai lavori, perché essi costitui-

scono un disagio oggi, ma domani saranno 

un grande incentivo all’aumento della capa-

cità del nostro scalo e anche della nostra im-

presa ferroviaria. Intanto guardiamo 

sempre di più a Est e a Nord, con una visione 

assolutamente ottimista. In mezzo alle dif-

ficoltà giornaliere, le prospettive sono 

buone. Naturalmente, tutto il sistema logi-

stico italiano deve rispondere al meglio a 

queste prospettive».   • Elena Bonaccorso

CON GINO MAIOLI, PRESIDENTE DI DINAZZANO PO, PER CONOSCERE DA VICINO IL 

TRASPORTO SU ROTAIA E L’IMPORTANZA DI UNA RETE LOGISTICA SINERGICA SU TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE

Una rete fondamentale

«Dinazzano Po – afferma Maioli – effettua servizi di trasporto merci a 
supporto del comprensorio ceramico di Sassuolo e del porto di Ravenna, 
due tra i più importanti distretti economici della regione, e opera anche 
attività di manovra, formazione di treni e verifica tecnica presso otto scali 
emiliano-romagnoli: quelli reggiani di Dinazzano Scalo, Guastalla San 
Giacomo e Reggio Emilia, oltre a Ravenna, Ferrara, Bondeno (Fe), Modena 
e Parma. Gestisce direttamente gli scali merci di Dinazzano e di Gua-
stalla San Giacomo, che insieme movimentano annualmente oltre 5500 
treni e oltre 3,5 milioni di tonnellate di merci. Lo sviluppo del trasporto 
merci su rotaia è tra i capisaldi fondamentali per contenere i problemi di 
inquinamento, di congestione del traffico e di incidentalità: i 7800 treni al-
l’anno gestiti da Dinazzano Po significano 106mila tir in meno sulle 
strade». 

SPOSTAMENTI RAMIFICATI E SOSTENIBILI
Dinazzano Po ha sede a Reggio Emilia
www.dpspa.it 

LA RIPRESA
Dal giugno 2020 abbiamo ripreso a operare quasi a 
pieno regime. Abbiamo tenuto duro grazie 
all’operazione interna di formazione 
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I
n un momento di crisi è più facile 

pensare di tirare i remi in barca, aspet-

tare che finisca la tempesta, sperando 

di perdere il meno possibile. Di certo, 

è contro intuitivo scommettere sul-

l’implementazione di qualcosa di nuovo o di 

destinare dei fondi ad attrezzature innova-

tive. Eppure, soprattutto nel mondo im-

prenditoriale, si sente spesso dire che le cri-

si sono opportunità: forse è in momenti 

come quello che stiamo vivendo ora che si 

vede la capacità di un management di leggere 

la situazione e immaginare soluzioni dove gli 

altri vedono solo disastri. L’esempio del 

gruppo barese Spamat, le cui aziende agi-

scono nei porti di Bari, Molfetta e Barletta sia 

come agenti marittimi sia come spedizionieri 

doganali e imprese portuali di imbarco e 

sbarco, ci dà l’opportunità di cogliere uno dei 

possibili modi di reagire in ambito logistico 

alla recessione. Una recessione, va sottoli-

neato, che proprio sulla logistica ha appog-

giato il peso maggiore, se si considera il 

lockdown e le chiusure che si sono alterna-

te nell’ultimo anno e mezzo. Il gruppo Spa-

mat è preso a modello perché, tra gli altri mo-

tivi, non ha rinunciato a investire. «Nel pro-

gramma operativo presentato per il rila-

scio della licenza di impresa per il qua-

driennio 2021-2024 – spiega l’amministratore 

unico delle aziende interne al gruppo Spa-

mat, il capitano dottor Vito Totorizzo − non 

erano stati previsti ingenti investimenti, ma 

il mantenimento dell’efficienza dei mezzi in 

dotazione e l'informatizzazione dei proces-

si. Nonostante ciò e con l’impossibilità di fare 

programmi a medio termine, se guardiamo 

a quanto riportato dai media e dal Governo 

nel corso dell’anno auspicando un gradua-

le ripresa, la nostra società ha investito nel-

l’acquisto di una nuova Gru Liebherr 600 

giunta a Bari nel corso del mese di novembre 

e che attualmente è in fase di montaggio. Al-

l’acquisto della gru si è aggiunto l’investi-

mento su una benna di medie dimensioni 

nella società Negrini, investimento volto a 

supportare le aziende nazionali, per lo sbar-

co di materiali sottili atta a ridurre ben al di 

sotto dei limiti previsti per Legge la disper-

sione durante la movimentazione». 

Ad ottobre anche la movimentazione dei con-

tainer si può definire coerente con il perio-

do storico «se vista rispetto allo stesso pe-

riodo del 2020 – aggiunge Totorizzo − e con 

movimentazione per approdo che spesso è 

stata tra sbarco e imbarco non inferiore ai 

600 teu e con picchi di 1400 teu circa negli ul-

timi approdi. Il mese di novembre ha regi-

strato un aumento che sta congestionando 

il terminal con ripercussioni sul servizio gli 

utenti». 

In altre parole, il Covid-19 ha messo alla 

prova il sistema logistico ma una reazione 

che guardi con lungimiranza al prossimo fu-

turo non solo è possibile, ma ha che fare con 

la coerenza stessa alla propria filosofia 

aziendale. «Nel nostro settore – dice Totorizzo 

– sono indispensabili mezzi di elevata tec-

nologia e dotati di sistemi di sicurezza al-

l’avanguardia, in termini di antiribalta-

mento, di allerta in condizioni meteo sfavo-

revoli e apparecchi per il controllo del raggio 

d’azione durante le manovre. E abbiamo 

puntato su investimenti cospicui negli ulti-

mi 10 anni, dai mezzi ai depositi di logistica. 

Spamat dispone oggi di diverse gru portua-

li distribuite nei porti di Bari e Molfetta, re-

ach steaker per la movimentazione dei con-

tenitori, diversi carrelli elevatori da 1 a 35 ton-

nellate e attrezzature accessorie per compiere 

ogni attività di sollevamento e lashing. In ul-

timo, un deposito presso l’interporto regionale 

della Puglia per il magazzinaggio e la distri-

buzione delle merci. Movimentiamo oltre 

1,5 milioni di merci rinfusa per industria 

molitoria e poco meno di 50mila teu in qua-

lità di terminal della compagnia Mediterra-

nean Shipping Company».  

Ma non sono solo i mezzi che consentono alle 

aziende di crescere. «Crediamo fortemente in 

tre concetti ispiratori – dice il dottor Giuseppe 

Totorizzo −: innovazione tecnologica, reti 

tra imprese e internazionalizzazione. Per 

quanto riguarda il primo, in particolare, le esi-

genze mutano continuamente e le nostre 

aziende cercano in ogni modo di adeguarsi 

alla rapida e continua evoluzione offrendo 

servizi informatizzati. Nell’attività di termi-

nalisti portuali abbiamo sviluppato un soft-

ware che consenta alle società di trasporto (a 

cui affidiamo il software gratuitamente) di co-

municarci in anticipo l’arrivo al nostro ter-

minal del porto di Bari, per garantire rapidità 

di accesso alle zone di security e ridurre i tem-

pi di attesa per il carico e lo scarico dei con-

tenitori. Tutto è gestito da un software che in-

via in automatico ai gate di security i dati ne-

cessari per monitorare e per garantire la si-

curezza all’interno delle aree sensibili. Il bot-

tle-neck resta sempre un problema che le au-

torità portuali stanno con fatica sviluppan-

do, in affiancamento con le istituzioni (do-

gane, polizia, sanità), soluzioni che garanti-

scano sicurezza fiscale, alimentare e sociale 

dell’Unione». • Remo Monreale

QUALSIASI STRATEGIA PER CRESCERE ANCHE NEL PROSSIMO FUTURO NON PUÒ PRESCINDERE DA INVESTIMENTI 

MIRATI CHE PUNTINO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO. L’ANALISI DEL CAPITANO DOTTOR VITO TOTORIZZO METTE 

SICUREZZA, TECNOLOGIA, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE AL PRIMO POSTO

La risposta all’emergenza

Il gruppo Spamat ha sede a Molfetta (Ba), Bari e 
new Opening Barletta  - www.spamat.eu

«A fronte delle difficoltà del sistema imprenditoriale italiano – dice il dottor Giu-
seppe Totorizzo, marketing director gruppo Spamat −, abbiamo colto occasione 
di costituire reti d’impresa per arricchire, con servizi accessori, l’offerta agli 
operatori economici che gravitano nel Sud Italia. Condividere la conoscenza 
consente lo sviluppo di idee e soluzioni ai possibili clienti. Ma aiuta anche i pro-
cessi di internazionalizzazione che è, in effetti, un momento di concretizza-
zione proprio del processo di messa a rete delle imprese. Con la rete 2St ab-
biamo partecipato a diversi meeting sui servizi Lcl e project cargo, che ha 
suscitato grande interesse in paesi come Stati Uniti, Hong Kong ed Emirati Arabi. 
Negli ultimi anni, sempre in questa ottica, la Spamat è impegnata in un investi-
mento oltre Adriatico, con la costituzione di una impresa di logistica portuale, 
il cui obiettivo è attrarre le merci dell’area balcanica e viceversa, destinate in Ita-
lia e al Nord Europa, che oggi si muovono su gomma e che potrebbero transi-
tare da porti pugliesi e non per proseguire verso le destinazioni finali».

RETI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
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DUE TERMINI ESSENZIALI 
Nel nostro settore sono indispensabili mezzi  
di elevata tecnologia e dotati di sistemi di sicurezza 
all’avanguardia, con attenzione all’impatto ambientale
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«I
n primis, capire nel detta-

glio le esigenze dei clienti, 

per poi offrire servizi perso-

nalizzati con personale alta-

mente formato. È questo da 

sempre il nostro modus operandi e pen-

siamo che sia la caratteristica che ci ha per-

messo una crescita costante nel tempo». 

Così Paolo Ghidini, responsabile della Lo-

gistic Service, specializzata nella fornitura 

di servizi di logistica integrata, descrive la 

filosofia aziendale.  

Nata nel 2001 dall’idea dei due soci che 

hanno intuito come molte piccole e medie 

aziende di vari settori situati nella zona di 

Parma, avessero l’esigenza di terziarizzare 

parte dei loro settori e, soprattutto, il re-

parto magazzino e spedizioni, Logistic Ser-

vice ha avviato un’attività estremamente 

concentrata sui bisogni del cliente. 

«Le aziende trovano nella nostra realtà un 

partner per il collaudo affidabile, con cui 

confrontarsi al fine di ottenere un servizio 

davvero di alta qualità – sottolinea Ghidini 

–. Tutte le mansioni interne sono svolte da 

personale dipendente scelto e formato di-

rettamente dai noi soci titolari, una carat-

teristica che ci ha permesso di crescere 

rimanendo fondamentalmente a impronta 

familiare». Logistic Service lavora da sem-

pre per garantire non solo soluzioni vin-

centi per razionalizzare i costi di 

distribuzione, ma anche strumenti efficaci 

per pianificare, in maniera tempestiva e 

vincente, le strategie di mercato a vantag-

gio di ogni cliente. «In questo senso, l’espe-

rienza maturata nei settori del trasporto e 

della gestione dei magazzini, unita alle 

competenze acquisite e al know how tec-

nologico, col tempo ci hanno fatto com-

prendere che per garantire competitività 

alle aziende impegnate nelle complesse at-

tività di produzione è necessario studiare 

soluzioni innovative. Grazie alla nostra 

professionalità e capacità di cogliere le esi-

genze mutevoli del mercato, siamo in grado 

oggi di fornire alle nostre aziende partner 

servizi dedicati, alternativi ed efficaci».  

Logistic Service è quindi in grado di pro-

porre soluzioni di logistica funzionali e 

vantaggiose: «Il nostro principale obiettivo 

è quello di essere sempre competitivi per 

quanto concerne tempi, costi e qualità. Il 

continuo confronto con i nostri clienti, che 

ci consente di soddisfare con puntualità se 

non in anticipo ogni possibile esigenza, l’af-

fidabilità dimostrata nei confronti delle 

aziende committenti di qualsiasi dimen-

sione, l’organizzazione della nostra strut-

tura, la sicurezza delle merci affidateci e la 

tempestività operativa con cui ci propo-

niamo, fanno di noi un partner non solo 

professionalmente valido, ma soprattutto 

credibile».  

In primo luogo, la società implementa ser-

vizi di logistica integrata e informatizzata 

progettati su misura, per soddisfare ogni 

esigenza organizzativa e produttiva. «Atti-

vando standard operativi di qualità e pre-

cisione ci occupiamo, infatti, del deposito, 

dello stoccaggio, della preparazione e del-

l’evasione degli ordini, delle consegne e dei 

trasporti. Offriamo poi consulenze dedicate 

per quanto concerne la gestione razionale e 

ottimizzata del magazzino. Il nostro servi-

zio per conto terzi prevede il ricevimento 

della merce, il controllo della quantità e 

qualità del prodotto, lo stoccaggio e l’im-

magazzinamento su apposite scaffalature 

portapallets. Assicuriamo anche un’accu-

rata e puntuale gestione ed evasione degli 

ordini e lo facciamo attraverso servizi per-

sonalizzati di picking, assemblaggio e im-

ballaggio a bancali o a colli, interi o 

frazionati. Garantiamo, inoltre, palletizza-

zioni stratificate monoprodotto e pluripro-

dotto, il confezionamento dei colli e il 

rilascio, cartaceo e informatico, dei docu-

menti di trasporto. Infine, siamo capaci di 

eseguire il confezionamento e la distribu-

zione dei prodotti per conto terzi. Grazie ai 

sistemi e alle metodologie utilizzati, siamo 

in grado di proporre soluzioni personaliz-

zate e innovative di packaging, imballaggio 

e imbustamento di ogni tipologia di merce 

in grado non solo di preservarne l’integrità, 

ma anche di valorizzarne il potenziale com-

merciale». Tempi, costi e qualità sono i tre 

parametri su cui si gioca questa sfida e Lo-

gistic Service opera proprio per cogliere le 

esigenze del mercato e fornire alle imprese 

servizi alternativi nel segno della massima 

specializzazione e razionalità. «È grazie alla 

nostra professionalità se siamo in grado di 

offrire tutte le garanzie di efficienza e fun-

zionalità nel campo della logistica inte-

grata. La nostra azienda è in costante 

crescita dalla sua nascita e ha confermato il 

trend anche nell’anno in corso nonostante 

la pandemia; anche per il 2022 le prospet-

tive sono molto positive». • Luana Costa

NELLE PAROLE DI PAOLO GHIDINI, L’ESEMPIO DI LOGISTIC SERVICE CHE FORNISCE SERVIZI 

DI LOGISTICA INTEGRATA, OFFRENDO AI CLIENTI LA POSSIBILITÀ DI TERZIARIZZARE IL 

REPARTO MAGAZZINO E SPEDIZIONI

Una gestione  
razionale e organizzata

Logistic Service opera in regime 
di controllo della qualità dei ser-
vizi erogati attraverso l’attua-
zione del protocollo Haccp. Inol-
tre, tutti i depositi dell’azienda 
sono dotati di sofisticati impianti 
di sicurezza e allarme collegati 
alle centrali operative delle forze 
dell’ordine allo scopo di garan-
tire la massima sicurezza. Di-
spone poi di un servizio di co-
pertura assicurativa all-risk, 
sottoscritto con alcune delle più 
importanti compagnie operanti 
nel settore.

LA PREROGATIVA 

DELLA SICUREZZA

Logistic Service ha sede a Parma
www.logserv.org

TEMPI, COSTI E QUALITÀ
I tre parametri su cui si gioca la sfida di Logistic 
Service per essere sempre competitiva sul mercato 
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L
a pandemia ha velocizzato il 

processo di digitalizzazione e 

automazione della logistica. Nu-

merose realtà del settore sono 

ricorse alla tecnologia e ai ma-

gazzini automatici con l’intento di sem-

plificare e ottimizzare i cicli operativi, 

fornendo in questo modo un servizio più 

efficiente ai clienti. È in un tale contesto 

che opera Biesse Group, azienda specia-

lizzata nella fornitura di macchine e ma-

teriali per l’imballaggio. La società è nata 

dall’unione di diverse aziende e impren-

ditori affermati del settore. «Proponia-

mo soluzioni, non solo prodotti. La parti-

colarità di Biesse è infatti la capacità di 

strutturare soluzioni adeguate per filiere 

specifiche ed esigenze particolari. La lo-

gistica non fa eccezione - spiega Maurizio 

Pagani, ceo -. Proprio in questo settore ab-

biamo acquisito consapevolezza delle ne-

cessità e delle dinamiche a cui una solu-

zione strutturata deve dare risposta. In par-

ticolare, l’aumento della domanda di beni 

di prima necessità, come prodotti ali-

mentari, sanitari e farmaceutici, e la con-

segna puntuale nonostante le restrizioni 

ha accelerato questi processi. C’è stata 

un’esplosione della logistica dell’e-com-

merce che, durante il periodo di lock-

down, si è dimostrato un canale di acqui-

sto sicuro ed efficace».  

Oggi la logistica richiede velocità, ridu-

zione dei costi a parità di efficienza e at-

tenzione all’ambiente. E per fornire una ri-

sposta a queste necessità la società pro-

pone soluzioni complete che compren-

dono: linee di movimentazione, sistemi di 

reggiatura e fasciatura scatole e bancali ed 

etichettatura. «Interveniamo anche nel-

l’automazione dei processi, per diminuire 

l’impatto della manodopera e quindi i co-

sti fissi, a favore di macchine tecnologi-

camente avanzate, veloci ed efficienti. Il no-

stro servizio tecnico post-vendita ci per-

mette, inoltre, di accompagnare i nostri 

clienti nelle esigenze successive alla ven-

dita. Proponiamo una soluzione concreta 

anche all’esigenza di ridurre l’impatto 

ambientale. Grazie all’impegno della di-

visione ricerca e sviluppo della nostra 

unità produttiva abbiamo aggiunto alla no-

stra gamma di film tradizionali e di pro-

dotti tecnici in bassi spessori, anche una 

linea di film estensibili eco-friendly».  

L’azienda è attiva in tutti i settori e questo 

ha permesso di essere sempre operativi du-

rante la pandemia, di supportare i clienti 

con la consegna puntuale dei materiali e, 

prima ancora, con lo studio e la realizza-

zione di sistemi di automazione o di con-

fezionamento in grado di migliorare la loro 

produttività. «I principali servizi richiesti 

oggi dai nostri clienti sono quelli di con-

sulenza sia sui materiali che sui sistemi, 

per trovare le soluzioni migliori per velo-

cizzare e garantire l’integrità dei prodot-

ti durante il trasporto, oltre ad avere una 

presentazione idonea nel caso di e-com-

merce. In questo ultimo caso, il materiale 

d’imballo deve rappresentare l’azienda 

che spedisce, anche a livello di immagine. 

Altro argomento molto importante è la so-

stenibilità ambientale, i clienti chiedono 

sempre di più materiali rigenerati e solu-

zioni che li aiutino ad avere un’immagine 

ecologica e in linea con le richieste del mer-

cato». In tal senso, la competenza e la 

professionalità di Biesse Group ha con-

sentito di costruire un’intensa rete di rap-

porti fidelizzati su tutto il territorio na-

zionale: «Siamo in grado di fornire con-

sulenza e soluzioni sia standard che cu-

stomizzate per soddisfare tutte le esigen-

ze dei nostri clienti. I nostri punti di forza 

sono sicuramente il rapporto qualità-

prezzo dei nostri prodotti; la capacità di 

fornire soluzioni innovative e personaliz-

zate e la puntualità nelle consegne».  

Non meno importante l’attenzione verso 

le innovazioni, l’azienda investe conti-

nuamente in questo senso: «Nell’ultimo 

anno ci siamo trasferiti in una nuova sede 

che ci permette di avere maggiori spazi da 

dedicare allo stoccaggio della merce, di 

unire il reparto packaging e quello di au-

tomazione in un unico sito, dove possiamo 

in modo più agevole studiare e realizzare 

soluzioni complete e avere a disposizione 

sistemi e materiali da visionare e testare 

nel nostro show room. Per il futuro le 

prospettive sono molteplici, il settore lo-

gistico sta subendo importanti trasfor-

mazioni e noi stiamo investendo per sup-

portarle. Certamente l’azienda punterà 

sul consolidamento degli investimenti già 

realizzati: il trasferimento nella nostra 

nuova sede è avvenuto nella seconda metà 

del 2021 e stiamo ancora lavorando per mi-

gliorare i nostri processi. Punteremo, inol-

tre, sull’implementazione della nostra 

gamma di materiali sostenibili e sull’in-

novazione per i processi di automazione». 

• Luana Costa

L’EMERGENZA SANITARIA HA CONDIZIONATO NON POCO IL SETTORE DELLA LOGISTICA. ORDINI ONLINE E CRESCENTE RICHIESTA 

DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ HANNO AUMENTATO IL NUMERO DI CONSEGNE E RESO IMPRESCINDIBILE UNA MAGGIORE 

PUNTUALITÀ. MAURIZIO PAGANI DESCRIVE L’IMPATTO DI QUESTI CAMBIAMENTI SUL SEGMENTO DELL’IMBALLAGGIO

La svolta dettata dalla pandemia

Biesse Group ha sede a Ponte San Marco (Bs) 
www.biesse-group.it

I MATERIALI
Devono rappresentare 
l’azienda che spedisce, 
anche a livello di 
immagine. Altro 
argomento molto 
importante è la 
sostenibilità ambientale



L
e nuove frontiere del commercio 

e della grande distribuzione han-

no profondamente rivoluziona-

to il mondo della logistica. Sem-

pre più spesso è fondamentale 

un servizio che sia veramente capillare, pre-

ciso e che non si limiti al semplice punto di 

ritiro. Dall’imballaggio delle merci alle 

operazioni di stoccaggio, tutte le mansioni 

acquisiscono maggiore complessità. Di-

venta pertanto fondamentale l’ausilio di si-

stemi tecnologici in grado di ottimizzare al 

meglio il carico di lavoro, risultando al 

tempo anche snelli e versatili. È da queste 

basi che, come spiega il direttore commer-

ciale e marketing di Gep Informatica Al-

berto Cirelli, nasce Sigep, «il  Sistema  In-

formativo di  Gestione e  Pianificazione, 

frutto di 35 anni di esperienza nell’area lo-

gistica e trasporti, progettato e realizzato 

con le più evolute tecniche di engineering 

e per soddisfare le crescenti necessità ope-

rative dei direttori della supply chain». 

Chi sono i principali clienti che si in-

terfacciano quotidianamente con Gep In-

formatica e quali sono le loro esigenze?

«I clienti di Gep Informatica appartengono 

a diversi settori: fashion, catering, Gdo, lo-

gistica, trasporti, alimentare, beverage, co-

smetica, materiale elettrico, elettrodome-

stici, solo per citarne alcuni; per ognuno di 

questi Gep Informatica è stata protagoni-

sta nello studio e nella realizzazione di 

strategie logistiche innovative, ridefinendo 

i processi della movimentazione e del tra-

sporto delle merci, dal ricevimento in ma-

gazzino alla consegna al destinatario». 

Il sistema Sigep è sicuramente il fulcro 

intorno a cui orbita l’attività della vostra 

azienda. Come funziona questo nuovo 

approccio informatizzato?

«Sigep è un pacchetto applicativo consoli-

dato e parametrizzabile in ogni sua fun-

zione. Gestisce in modo semplice casistiche 

complesse. Integra soluzioni verticali spe-

cifiche per i diversi settori merceologici. 

L’integrazione con le tecnologie wireless, 

Rfid, voice e realtà aumentata permette di 

avere sotto controllo ogni flusso operativo 

in tempo reale. La filosofia del prodotto Si-

gep supera i tradizionali concetti di ware-

house management system e transport 

management system: la logistica e il tra-

sporto sono gestiti senza soluzione di con-

tinuità». 

Ciò è reso possibile dall’interazione del 

software Sigep Logistics, dedicato alla 

logistica, con il sistema Sigep Transports; 

quali sono le caratteristiche che rendono 

così particolari questi due sistemi?  

«Sigep Logistic nasce una trentina di anni 

fa, Sigep Transports è una creazione mol-

to più recente, scaturita dalla necessità di 

fare fronte a un nuovo scenario, in cui lo-

gistica e trasporti sono perfettamente in-

tegrati; abbiamo assistito piuttosto alla 

nascita dell’era della transpologistica, una 

sinergia vincente che i nostri programmi 

consentono di gestire in maniera estre-

mamente agile e flessibile. Ottimizzare i 

tempi e le risorse indispensabili per la 

grande distribuzione e la sua integrazione 

con i servizi di trasporto è la mission che i 

nostri due pacchetti software rendono pos-

sibile». 

Come si è evoluto l’ambito della logistica 

nell’era post-pandemia? Quali sono state 

le influenze che lo hanno plasmato di 

più e le nuove sfide con cui avete dovuto 

confrontarvi?

«La mole di trasporti è aumentata moltis-

simo, soffrendo fra l’altro dell’aumento di 

carburante e di una richiesta sempre mag-

giore di personale sugli automezzi. La di-

stribuzione, legata alle nuove esigenze del-

l’e-commerce e dell’home delivery, è di-

ventata un punto di riferimento; ci sono 

margini di errore molto più ristretti che in 

passato e le tempistiche di consegna sono 

notevolmente più serrate. Per questo di-

venta fondamentale sfruttare sistemi per-

formanti ed efficaci che possano velocizzare 

il lavoro garantendo standard di qualità e 

precisione. La logistica non si può e non si 

deve più considerare la “Cenerentola” del-

le aziende ma, ma come un vero asset stra-

tegico in cui investire. Da qui nasce l’idea 

della Scuola Logistica di Gep Informatica, 

un luogo di scambio fra gli operatori del set-

tore per essere sempre all’avanguardia e af-

frontare le nuove sfide del mercato». 

Quali scenari possiamo prevedere per il 

futuro di questi due settori così profon-

damente connaturati? 

«Aumenterà la consapevolezza della ne-

cessità di affrontare le questioni logistiche 

in ottica strategica con un’accurata piani-

ficazione scientifica. Tanto la logistica 

quanto i trasporti sono il cuore strategico 

delle grandi aziende, ed è auspicabile che 

anche le piccole e medie realtà ne capisca-

no l’impatto fondamentale, soprattutto 

sulla scia dell’esplosione dell’e-commerce 

che sta rivoluzionando l’idea stessa di lo-

gistica e di trasporto».  

• Cristina Pezzica

COORDINARE IN MANIERA EFFICACE SERVIZI DI LOGISTICA E DI TRASPORTO È UNA 

RICHIESTA SEMPRE PIÙ PRESSANTE, CHE SI UNISCE ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE UNA 

CONSEGNA PUNTUALE E VELOCE DELLA MERCE. ALBERTO CIRELLI RACCONTA COME 

QUESTO CONNUBIO HA RIVOLUZIONATO LA GRANDE E MEDIA DISTRIBUZIONE

Una vera integrazione

Alberto Cirelli, direttore marketing della Gep 
Informatica con sede a Correggio (RE)
www.gepinformatica.it

Sono gli esperti di Gep Informatica, tutti professionisti di assoluto valore. Anali-
sti, capi progetto, programmatori, addetti all’assistenza, tecnici hardware colla-
borano con l’area commerciale e amministrativa per garantire un servizio ottimale 
al cliente che si interfaccia con l’azienda. Ogni attività si avvale di figure profes-
sionali con elevate competenze tecniche, fin dai suoi esordi nel 1987. Al 2013 ri-
sale invece l’inaugurazione della nuova sede aziendale di Correggio: un ex 
scuola elementare costruita nei primi anni del 1900. Esattamente 100 anni dopo 
la costruzione originale, gli oltre 1.000 metri quadrati hanno ripreso la loro fun-
zione ‘scolastica’: laboratori e sale incontri dove creare concrete occasioni di con-
fronto, sviluppo e ricerca sulle tecnologie più innovative, legate al mondo della 
logistica e del trasporto.

OLTRE 50 PROFESSIONISTI  

AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

LOGISTICA E TRASPORTI 
Dall’unione di due ambiti - oramai completamente 
integrati - nasce un nuovo strumento di gestione 
smart e versatile 
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I
n un periodo complesso come 

quello attuale, le aziende richiedono 

sempre più spesso servizi flessibili, 

veloci e disponibilità a tutte le ore. 

In un’ottica di crescita e sapiente 

studio delle nuove esigenze di mercato, 

Lampar Autotrasporti da sempre si evolve 

al fine di rispondere in maniera efficace. 

Da poco, infatti, è partito un nuovo servi-

zio “Parto Subito”. «Già dal nome vole-

vamo rendere l’idea della tipologia di 

servizio che offriamo alle aziende - spiega 

la titolare Sara Lampis -. “Parto Subito” è 

un servizio che attualmente prevede solo 

la partenza da Bolzano ma può raggiun-

gere qualsiasi destinazione in Italia e al-

l’estero ed è dedicato anche a nuovi clienti. 

Prevede la partenza di uno o più furgoni, 

fino a 15 q.li di carico entro un’ora dalla 

chiamata. Il servizio è effettuato a titolo 

esclusivo per il singolo cliente ed è parti-

colarmente utile alle aziende che hanno 

una scadenza tassativa, hanno avuto degli 

imprevisti durante il percorso o qualsiasi 

emergenza che necessiti del nostro inter-

vento praticamente immediato». 

“Parto Subito” si aggiunge ad una gamma 

di servizi, che l’azienda offre ai clienti con 

professionalità e tempestività. «Per noi 

trasportatori stare sulla strada è un ri-

schio 24 ore su 24 e siamo ben consapevoli 

di tutto quello che può accadere ma i 

clienti difficilmente ammettono ritardi o 

perdite di tempo. Ci impegniamo da sem-

pre agire per risolvere i problemi, senza 

temporeggiare. Offriamo servizi di qua-

lunque tipo e sempre più frequentemente 

siamo chiamati per la stesura di un vero e 

proprio piano logistico e di distribuzione 

che sposi le idee concrete dei clienti, tal-

volta anche le più bizzarre. Sopravvivere 

e distinguersi nel mondo dei trasporti 

oggi richiede fantasia, flessibilità, un buon 

team, tenacia e tanta buona volontà».  

Lampar Autotrasporti è nata nel 1977 dal-

l’idea del socio fondatore Lampis Pietro, 

che inizialmente con solo 5 autocarri si 

occupava in particolare di trasporti po-

stali. Negli anni è cresciuta e oggi conta un 

parco macchine di circa 30 autocarri tra 

furgoni e mezzi più leggeri. Grazie anche 

all’ingresso dei familiari è riuscita a strin-

gere forti collaborazioni con importanti 

aziende altoatesine per offrire servizi di 

trasporto affidabili e professionali, not-

turni e diurni, nei giorni festivi e non, 24 

ore su 24, garantendo ai clienti una pre-

senza costante. Come racconta Sara Lam-

pis «la nostra attività nasce nel passato 

ma è sempre orientata al futuro. Tutto ha 

inizio dall’idea di mio padre Pietro, che è 

partito praticamente da solo concentran-

dosi sui servizi postali, per poi entrare in 

contatto con aziende nel mondo dell’edi-

toria per il trasporto di stampa e quoti-

diani. Nel 2006 c’è stato l’ingresso mio e di 

mio fratello che, prima di iniziare ad am-

ministrare seriamente l’azienda, abbiamo 

dovuto imparare tutti i servizi ed effet-

tuare una vera e propria gavetta sul 

campo e ad oggi, anche se non è sempre 

facile lavorare con i familiari, ritengo che 

sia stato un valore aggiunto e contiamo su 

una realtà di quasi 50 collaboratori. Siamo 

leader in regione per il recapito privato 

dei quotidiani e questo primato ci rende 

davvero orgogliosi. Ogni notte portiamo a 

casa di migliaia di abbonati il loro quoti-

diano per permettere che venga letto 

prima di andare al lavoro, ci siamo occu-

pati per decenni di servizi postali in re-

gione, ma gare sempre più tecniche e 

concorrenza sempre più al ribasso ci 

hanno spinto a voler fare un passo indie-

tro rispetto a quel mondo e investire le no-

stre energie nel mercato privato».  

Realtà dinamica e reattiva, Lampar Au-

totrasporti strizza l’occhio all’innova-

zione e all’ambiente, sempre attenta al 

benessere dei dipendenti e alla loro sod-

disfazione. «Per la nostra azienda è im-

portante il costante e sano rapporto con 

i dipendenti che da sempre abbiamo 

scelto di assumere direttamente con 

contratti a tempo indeterminato perché 

senza un buon team qualunque azienda 

difficilmente prosegue il suo percorso 

virtuoso. Possiamo contare su un team 

giovane, flessibile e sveglio, che si 

adatta a tutti i lavori che nel tempo ac-

quisiamo. È sempre più difficile rita-

gliarsi una fetta di mercato ed è ancora 

più complesso consolidarlo nel tempo 

ma oggi, nonostante le difficoltà econo-

miche e organizzative affrontate negli 

anni, siamo soddisfatti dei risultati rag-

giunti insieme». 

• Ilaria Di Giuseppe 

LAMPAR AUTOTRASPORTI DA OLTRE 40 ANNI SUL TERRITORIO ALTOATESINO, CON UN 

TEAM DI AUTISTI ESPERTI E SPECIALIZZATI, FORNISCE QUALSIASI SUPPORTO PER UN 

TRASPORTO ESIGENTE, VELOCE E FLESSIBILE. NE PARLA LA TITOLARE SARA LAMPIS 

Dinamismo e flessibilità

Lampar Autotrasporti ha sede a Bolzano 
www.lampar-autotrasporti.it

Lampar Autotrasporti non si limita a trasportare ma offre anche un vero 
e proprio servizio di supporto logistico. Un punto di forza dell’azienda 
è la varietà di trasporti personalizzabili per venire incontro ad esigenze 
sempre più particolari e soggettive delle diverse aziende. Tra i servizi su 
misura troviamo: fermo deposito a 600 mt. dall’uscita autostradale di 
Bolzano Sud; consegna gratuita per giacenze di almeno dieci giorni con 
destinazione Bolzano; composizione ordini e smistamento; servizi per-
sonalizzati; organizzazione ed elaborazione di nuovi trasporti; preven-
tivi gratuiti e nuove idee di trasporto.

SERVIZI SU MISURA

24 ORE SU 24  
I clienti difficilmente ammettono ritardi o perdite di 
tempo. Ci impegniamo ad agire da sempre per 
risolvere i problemi, senza temporeggiare

Modelli d’impresa
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I
l mondo dei trasporti è strettamen-

te legato sia alle dinamiche sociali 

sia alla ricerca di soluzioni sempre 

più capaci di ottimizzare sposta-

menti di persone e merci, dimo-

strandosi così un settore in continua evo-

luzione e che, attualmente, ha intrapreso 

una nuova virata all’insegna dell’innova-

zione tecnologica e dell’ecosostenibilità. 

Avere, quindi, la capacità di intuire i mu-

tamenti del mercato per offrire un servi-

zio non solo a passo coi tempi ma anche in 

grado di precorrerli, è di fondamentale im-

portanza, nonché una capacità in grado di 

fare un’autentica differenza in termini di 

servizio. In questa direzione Ceriani In-

dustrial offre soluzioni d’eccellenza pen-

sate per supportare le esigenze di tra-

sporto di piccole e medie imprese. 

«La nostra realtà si distingue come un au-

tentico supporto all’infrastruttura azien-

dale dei nostri clienti, offrendo loro tutta 

una serie di servizi operativi e finanziari 

in grado di ottimizzare al meglio la loro ge-

stione logistica, influendo di conseguenza 

anche su una maggiore reddittività» rac-

conta Enrico Fontana, amministratore 

delegato della Ceriani Industrial. 

Con sede a Nerviano, in posizione strate-

gica sulla statale del Sempione, Ceriani In-

dustrial ha fatto dell’attenzione al cliente 

e della cura dei particolari il proprio core 

business, offrendo soluzioni a 360 gradi e 

dall’alto contenuto tecnologico. Con uno 

showroom specializzato nella vendita di 

pick-up e di veicoli industriali, unitamen-

te a un’officina preparata in un servizio di 

assistenza per veicoli commerciali di tut-

te le marche, l’azienda è ben presto di-

ventata una delle più importanti realtà del 

settore in Lombardia. 

«Nel nostro showroom – continua Enrico 

Fontana – disponiamo della gamma Isuzu 

da 30 a 140 quintali, particolarmente adat-

ta al segmento patente B dei cabinati. 

Con tecnologia giapponese leader a livel-

lo mondiale soprattutto nel settore del-

l’edilizia, dell’artigiano e trasporto a me-

dio raggio, i nostri Isuzu sono prodotti mol-

to flessibili e adatti a chi ha bisogno di ma-

novrare in piccoli spazi. Inoltre, essere 

stati scelti a supporto della filiera, come of-

ficina specializzata, da un marchio d’ec-

cellenza a livello europeo come Daf Trucks, 

è una conferma dell’alto standard quali-

tativo del nostro operato, nonché motivo 

d’orgoglio. Offriamo anche un servizio di 

vendita, noleggio e assistenza per carelli 

elevatori Cat Lift Tucks e BYD Forklift, con 

transpallet fino a 80 quintali di portata». 

Ai classici servizi di un’officina da sempre 

dedicata ai veicoli industriali, nel corso de-

gli anni si sono aggiunte alcune attività 

chiave che permettono a Ceriani di di-

stinguersi come un autentico partner, 

piuttosto che un semplice fornitore. 

«Oltre alle revisioni patente B e C piutto-

sto che cambi gomme – aggiunge Enrico 

Fontana –, in questo ultimo anno ci siamo 

concentrati anche sulla consulenza lega-

ta al mondo del trasporto in rispetto alle 

normative europee. La nostra è un’azien-

da che guarda al futuro, e oggi futuro si-

gnifica elettricità. Già da tempo, infatti, ab-

biamo fatto importanti investimenti per-

ché l’officina possa essere pronta a co-

gliere le nuove sfide e le opportunità che 

questo settore rappresenta. Siamo infat-

ti dotati di centralina di ricarica per ca-

mion e autobus full electric e il persona-

le tecnico è stato formato così da poter ga-

rantire assistenza a questo tipo di veico-

li che cominciano a circolare sulle nostre 

strade e che richiedono competenze e 

professionalità specifiche. Anche se an-

cora oggi l’elettrico è legato principal-

mente all’automotive, abbiamo già un 

appalto per la gestione di due pullman 

elettrici a Malpensa, utilizzati per il tra-

sporto privato esterno dai terminal». 

Concentrata da sempre sull’alta qualità 

dei propri servizi, Ceriani Industrial fa del-

la trasparenza e dell’umiltà i principali vet-

tori per offrire soluzioni che mettono la 

cura dei rapporti interpersonali al centro 

della propria attività, come autentici par-

tner. 

«Tanto la tecnologia applicata ai veicoli – 

conclude Enrico Fontana –, quanto quel-

la utilizzata per offrire la nostra assisten-

za sono al centro della nostra vision. In-

fatti, Ceriani Industrial garantisce un ser-

vizio di riparazioni per camion e veicoli in-

dustriali non solo dal punto di vista mec-

canico ma anche da quello meccatronico. 

Diventa quindi essenziale rimanere co-

stantemente aggiornati e conoscere per-

fettamente l’importanza dell’elettronica 

applicata sia ai mezzi di trasporto, sia ai 

carrelli elevatori». • Andrea Mazzoli

CON OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE, CERIANI INDUSTRIAL È UNA REALTÀ IN 

GRADO DI OFFRIRE SERVIZI E SOLUZIONI PER IL TRASPORTO ADATTE AD AZIENDE DI TUTTE 

LE DIMENSIONI. NE PARLIAMO CON L’AMMINISTRATORE DELEGATO ENRICO FONTANA

Veicoli industriali e 
movimentazione merci

Ceriani Industrial si trova a Nerviano (Mi) 
www.cerianindustrial.it

L’ELETTRICO
L’officina Ceriani è dotata di centralina di ricarica  
per camion e autobus full electric con un personale 
tecnico formato così da poter garantire assistenza a 
questo tipo di veicoli



36

G
arantire elevati livelli di per-

sonalizzazione dei processi 

di ciascuna delle fasi opera-

tive secondo le esigenze della 

propria clientela, con parti-

colare attenzione alle attività di magaz-

zino (warehouse) e di prelievo e condi-

zionamento delle merci prima della spe-

dizione (handling). È questa, in sintesi, la 

mission di Logistica Sepe Group, azienda 

certificata Haccp e Iso 9001 che si occupa 

dell’ottimizzazione del flusso logistico. 

La rete di depositi a temperatura con-

trollata e i punti logistici sul territorio tu-

telano i prodotti trasportati, e le capacità 

di combinazione di trasporto su gomma 

o intermodale, grazie ai collegamenti con 

i principali porti italiani, consentono di ri-

spettare le tempistiche concordate senza 

inficiare sui costi, offrendo al cliente le mi-

gliori condizioni per tratta di logistica e 

trasporto. «Uno dei nostri punti di forza 

è la specializzazione nel mantenimento 

della catena del freddo – dichiara Paolo 

Sepe, amministratore di Logistica Sepe 

Group –. Dal 2014 abbiamo una cella fri-

gorifera a basse temperature di 16mila me-

tri cubi al passo con i più avanzati crite-

ri di conservazione, che ci permette di 

svolgere le procedure di carico e scarico 

senza inficiare sul mantenimento del pro-

dotto, grazie alla continuità della catena 

del freddo. L’area è divisa in tre sezioni, 

un’anticella che consente l’abbattimento 

degli shock termici, un’area di carico e sca-

rico dove vengono ricoverate tempora-

neamente le merci, e una cella vera e pro-

pria, realizzata con materiali e apparec-

chiature di ultima generazione che ga-

rantiscono una costante temperatura di 

mantenimento e una conservazione otti-

male del prodotto. Oltre all’area refrige-

rata, disponiamo di 7mila mq per lo stoc-

caggio delle merci “food no food”, con 

banchina di carico e scarico dedicata, en-

trambe controllate da un sistema di vi-

deosorveglianza operativo 24 ore su 24». 

Forte di oltre cinquant’anni di esperien-

za, Logistica Sepe Group offre una gestione 

personalizzata dei processi logistici, stu-

diata su misura per rispondere alle esi-

genze del cliente, occupandosi di tutte le 

fasi operative dell’handling con risorse 

tecniche informatizzate che facilitano il 

monitoraggio del flusso di magazzino 

dall’elaborazione degli ordini, alla ge-

stione di magazzino, alla preparazione 

delle merci per il trasporto. Secondo Pao-

lo Sepe «i servizi offerti da Logistica Sepe 

Group sono progettati per sgravare il 

cliente di tutte le attività operative lega-

te al flusso logistico, come movimenta-

zione in entrata, stoccaggio, movimenta-

zioni interne, picking, preparazione degli 

ordini per i clienti finali, imballaggio, 

spedizione e distribuzione delle merci, 

tracciabilità, e possono includere, dove ne-

cessario, reverse logistics e servizi ag-

giuntivi a supporto del business. Logisti-

ca Sepe Group è attiva anche nella ge-

stione di magazzino e nella distribuzione 

di merci delle maggiori aziende di largo 

consumo come Unilever, Barilla,Bauli, 

Dhl, Ceva,Tre Moretti, Agricor ecc.».  

Nell’ottimizzazione dei trasporti e della lo-

gistica non manca l’attenzione all’am-

biente, che si riflette nell’offerta di solu-

zioni ecocompatibili, improntate alla tu-

tela dell’ambiente ed alla gestione otti-

mizzata delle risorse energetiche per una 

maggiore produttività ed efficienza. Fra le 

prime aziende campane a introdurre l’uti-

lizzo di macchine a metano nel settore 

trasporti, Logistica Sepe Group punta a di-

ventare una realtà totalmente ecocompa-

tibile, implementando una costante ridu-

zione dell’impatto ambientale e un impie-

go ottimizzato delle risorse energetiche 

per la salvaguardia e la preservazione del-

l’ecosistema. «Proprio a questo scopo – di-

chiara Sepe – abbiamo adottato una politica 

verde, che chiamiamo Green Feeling, il cui 

obiettivo principale è lo sviluppo e l’im-

plementazione di soluzioni in favore della 

tutela dell’ambiente. L’impegno di Logi-

stica Sepe Group si sta già realizzando 

grazie a un programma di rinnovamento 

costante del parco veicolare con introdu-

zione di macchine a metano e soluzioni ibri-

de per la refrigerazione, per il progressivo 

e costante abbattimento delle emissioni di 

gas inquinanti prodotte dalla nostra flotta, 

e l’installazione di impianti fotovoltaici 

nelle nostre sedi». • Costanza Manca

LA COMPETENZA E L’ESPERIENZA ACQUISITE IN CINQUANT’ANNI DI PRESENZA SUL 

MERCATO RENDONO SEPE GROUP UN’AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA LOGISTICA 

INTEGRATA SUL TERRITORIO NAZIONALE. IL PUNTO DELL’AMMINISTRATORE PAOLO SEPE

Leader nel settore

Logistica Sepe Group ha sede a Napoli
www.grupposepe.com

Logistica Sepe Group dispone di un parco macchine di circa 100 automezzi, ete-
rogenei per dimensioni e peculiarità, e muniti delle più innovative tecnologie. La 
flotta è infatti costituita da mezzi frigoriferi, mezzi isotermici, mezzi per casse mo-
bili, van e van con sponda idraulica. Tutti i mezzi sono Euro 6 o Euro 5, hanno una 
vita media di 4 anni, e sono soggetti a costante revisione da parte delle officine 
interne specializzate, nonché a manutenzione straordinaria presso le officine au-
torizzate dalle case costruttrici. L’intera flotta è equipaggiata con dispositivi sa-
tellitari di rilevamento GPS, per seguire ogni spedizione in tempo reale, e di ter-
moregistratori per il controllo costante della temperatura.

LA FLOTTA SEPE 

GREEN FEELING 
L’obiettivo principale della nostra politica verde è lo 
sviluppo e l’implementazione di soluzioni in favore 
della tutela dell’ambiente 

Modelli d’impresa
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P
rontezza nella risposta ed 

estrema flessibilità sono le 

caratteristiche che contrad-

distinguono sul mercato Fri-

gos Europe, azienda storica 

operante nel panorama nazionale e che 

vanta oltre trent’anni di esperienza nel 

settore della produzione di allestimenti 

isotermici per il trasporto di merci a 

temperatura controllata. La sede opera-

tiva della società è a San Martino Buon 

Albergo, dove di recente, oltre ai tremila 

metri coperti di produzione già esistenti, 

sono stati aggiunti altri duemila metri 

fondamentali per sostenere il piano di 

sviluppo a medio-lungo termine della di-

rigenza. Il core business è la produzione 

di allestimenti isotermici da montare su 

qualsiasi veicolo commerciale, produ-

zione che, con orgoglio, è stata mante-

nuta, per tutti i componenti, in Italia, 

formando e gestendo manodopera locale 

che lavora presso la struttura da de-

cenni.  

In generale, Frigos Europe può realiz-

zare qualsiasi manufatto in vetroresina, 

da allestimenti per ambulanti fino a 

scocche per camper personalizzate, da 

furgoni leggeri per il trasporto di merce 

anche non deperibile fino alla produ-

zione di piccoli magazzini esterni fissi e 

mobili. Oltre a ciò l’azienda propone 

anche coibentazioni per furgoni origi-

nali, fornisce qualsiasi accessorio di ri-

cambio per eventuali sostituzioni di 

componentistica e ha, al suo interno, un 

centro riparazioni organizzato per qual-

siasi intervento anche presso la sede del 

cliente. L’azienda si è sempre distinta, 

oltre che per l’alta qualità del prodotto, 

soprattutto per il servizio. «Il nostro per-

sonale qualificato svolge un ruolo di con-

sulenza per orientare il cliente verso le 

migliori soluzioni di trasporto - spiega 

Francesco Moratti, direttore generale 

della società -. Infatti, grazie a un ufficio 

tecnico esperto e una produzione molto 

flessibile, Frigos Europe si è specializzata 

nel realizzare allestimenti personalizzati 

sulle esigenze di ogni singolo cliente of-

frendo, quindi, un’enorme possibilità di 

customizzazione del mezzo. Molti nostri 

clienti sono ben consapevoli di trovare ri-

sposte per qualsiasi tipo di soluzione: 

siamo in grado non solo di studiarle e di 

progettarle ma anche di realizzarle. Nel 

corso degli anni i clienti si sono fidelizzati 

proprio in conseguenza di questa richie-

sta che in questo specifico mercato è di-

ventata prevalente. Grazie alla nostra 

flessibilità riusciamo a soddisfare anche 

gli acquirenti più esigenti». 

Un altro tra i punti di forza che rendono 

la società appetibile sul mercato è la ca-

pacità di offrire risposte in tempi rapidi. 

Ad esempio, nel momento in cui si veri-

fica una necessità per il cliente o solo 

un’idea, un problema o una proposta il 

personale al back office è pronto ad ac-

quisire gli input e a rispondere nel minor 

tempo possibile. «Le principali criticità 

registrate in questo settore sono, ap-

punto, i tempi di risposta per lo più ec-

cessivamente dilatati nel tempo per cui 

il cliente si ritrova ad avere un feedback 

magari dopo un mese e svariati solleciti. 

Noi al contrario, siamo sempre riusciti a 

reagire con prontezza a queste richieste: 

che si tratti di un problema, di un’idea o 

di una soluzione innovativa che ci si 

chiede di studiare, diamo sempre ri-

scontro in tempi rapidi, dimostrandoci 

così nei fatti molto ricettivi. Anche le ca-

ratteristiche del prodotto offerto hanno 

una denominazione distintiva: dopo 

anni di ricerca i nostri ingegneri, lavo-

rando sui particolari, sono riusciti a pro-

gettare un allestimento estremamente 

leggero che è in grado di dare anche il 30 

o il 40 per cento di portata utile in più ri-

spetto a quello della concorrenza. Que-

sto grazie, soprattutto, a uno specifico 

studio sui pavimenti che sono stati al-

leggeriti di peso pur mantenendo le 

stesse proprietà strutturali e per cui si 

sta predisponendo domanda di bre-

vetto». La maniacale ricerca della qualità 

ha spinto l’azienda a intraprendere, in 

collaborazione con un prestigioso studio 

di design, un piano per migliorare e dif-

ferenziare, anche a livello estetico, il pro-

prio allestimento. È nato così il progetto 

“New Line” che, attraverso lo studio di 

originali angolari esterni e degli ele-

menti di raccordo tra essi, ha portato a 

realizzare un prodotto finale estetica-

mente gradevole e originale per cui è 

stata ottenuta anche la registrazione del 

design industriale presso l’Euipo (Euro-

pean Union Intellectual Property Office). 

• Luana Costa 

TEMPI DI RISPOSTA CELERI E FLESSIBILITÀ NELLA PRODUZIONE SONO LE CHIAVI DI VOLTA IN 

UN MERCATO IPERCOMPETITIVO, COME QUELLO DELLA LOGISTICA A TEMPERATURA 

CONTROLLATA. MISSION DI FRIGOS EUROPE È OFFRIRE UN PRODOTTO VALIDO E UN SERVIZIO 

EFFICIENTE, CONCENTRANDOSI TOTALMENTE SULLE ESIGENZE DEL COMMITTENTE. NE 

PARLIAMO CON IL DIRETTORE GENERALE FRANCESCO MORATTI

Il cliente al centro

Frigos Europe ha sede a San Martino Buon 
Albergo (Vr) - www.frigoseurope.com

Frigos Europe è oggi un gruppo dinamico pronto a soddisfare le più mo-
derne esigenze dell’autotrasporto e della logistica e a diventare partner 
di chiunque abbia necessità di un prodotto su misura per la propria at-
tività aziendale, dal singolo padroncino fino alla grande azienda di tra-
sporto. Nel corso degli anni l’azienda ha raggiunto una dimensione or-
mai internazionale, fornendo i propri prodotti, oltre che in Italia, anche 
all’estero dove sono molto apprezzati soprattutto per la leggerezza e la 
qualità. 

PROFILO INTERNAZIONALE

PERSONALIZZAZIONE 
Abbiamo la capacità di studiare e realizzare qualsiasi 
soluzione tecnica per il miglioramento delle svariate 
necessità di trasporto del cliente 
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Q
uello dei trasporti, si sa, è stato 

uno tra i pochi settori non sog-

getti a restrizioni e rimasti 

quindi operativi anche duran-

te i mesi più difficili dell’emer-

genza sanitaria. È evidente 

quindi l’importanza che riveste rispetto alla 

distribuzione dei beni di prima necessità e 

al funzionamento dell’economia. Beni ali-

mentari e farmaci dovevano essere dispo-

nibili anche durante il lockdown, necessi-

tando quindi di un sistema di trasporti e lo-

gistica efficace e capillare. 

Tuttavia, nonostante la sua importanza 

fondamentale, durante i mesi del lockdown 

il settore ha registrato un forte calo che si è 

tradotto in una perdita complessiva di traf-

fico pari a circa 900 milioni di km: in pochi 

mesi lungo le strade italiane il traffico pe-

sante (maggiore di 3,5t) ha percorso 1,8 mi-

liardi di chilometri, a fronte di un valore di 

riferimento per il periodo di circa 2,7 miliardi 

di chilometri (dato determinato sui valori di 

traffico pre-crisi). Trasformando approssi-

mativamente la perdita di chilometri per-

corsi in perdita di ricavo, tenuto conto del-

le crescenti difficoltà di bilanciamento del ca-

rico, cioè della inevitabile conseguenza di 

fare viaggi di ritorno a vuoto, si ottiene per 

l’autotrasporto un mancato fatturato di cir-

ca 1,8 miliardi di euro nel bimestre marzo-

aprile. La riduzione dell’offerta di traspor-

to ha comportato un impatto negativo anche 

sull’occupazione con una perdita in termi-

ni di retribuzioni e contributi stimabile 

complessivamente in circa 370 milioni di 

euro, coperta in parte grazie agli ammor-

tizzatori sociali (fonte: Confcommercio). 

È evidente, quindi, la complessità della si-

tuazione che si è trovato ad affrontare un 

comparto che, se da un lato non è stato col-

pito dalla chiusura totale, dall’altro ha dovuto 

continuare a fornire un servizio al Paese af-

frontando molte difficoltà. «Nonostante il 

quadro a tinte fosche, la nostra azienda è riu-

scita a mantenere una mole di lavoro co-

stante» afferma Grazia De Pascale, alla gui-

da della MD Trasporti di Cisternino, in pro-

vincia di Brindisi, specializzata in traspor-

ti su gomma di liquidi alimentari. 

Quali sono, secondo la sua esperienza, le 

problematiche più urgenti nella fase at-

tuale della pandemia e quali interventi au-

spica a riguardo?

«Il tema principale resta quello dell’occu-

pazione. Sarebbe indispensabile che il Go-

verno riservasse una maggiore attenzione al 

settore dei trasporti con conseguenti prov-

vedimenti mirati sia a prevedere incentivi 

pubblici per il conseguimento degli onero-

si titoli abilitativi alla guida e contestuali 

sgravi sulle assunzioni di nuovi conducen-

ti, sia a creare le premesse culturali e nor-

mative per valorizzare il ruolo dell’autotra-

sportatore, rendendolo attraente per i gio-

vani, disoccupati e inoccupati».  

Si fatica a reclutare nuovo personale?

«Già, perché al giorno d’oggi il settore del-

l’autotrasporto, nonostante il ruolo essen-

ziale e strategico per l’economia, vive questo 

paradosso: da un lato sale la domanda del la-

voro ma dall’altro c’è la difficoltà nel repe-

rire figure professionali adeguate. La nostra 

è una Pmi che, dopo un quarto di secolo di 

completa dedizione all’attività, è sempre 

riuscita a far fronte a tutte le varie vicissi-

tudini del settore che si sono susseguite 

nel tempo e si augura per il 2022 che vengano 

adottati quanto prima interventi necessari 

nella prospettiva di una maggiore crescita».  

Quali punti di forza hanno permesso a 

MD Trasporti di tenere il mercato anche nei 

periodi più bui?

«Nel corso degli anni ci siamo distinti nel set-

tore dei trasporti come un’azienda seria e af-

fidabile, capace di cogliere e adattarsi in 

modo flessibile alle necessità del cliente, ed 

essere sempre in grado di offrire un servizio 

efficiente e in linea con le richieste del mer-

cato. Tutto questo è stato possibile grazie al-

l’esperienza che abbiamo maturato nel set-

tore e con cui ci siamo distinti per i traspor-

ti su gomma nazionali e internazionali di li-

quidi alimentari. Poniamo inoltre particolare 

attenzione a un rinnovamento costante del 

nostro parco mezzi, nel rispetto delle norme 

vigenti in materia, per garantire la piena sod-

disfazione al cliente. Un particolare merito 

va ovviamente al nostro personale specia-

lizzato, sempre attento, preciso e puntuale 

nello svolgimento delle proprie mansioni e 

a tutto il team femminile, aspetto inconsue-

to in un settore prettamente maschile, che 

cura e gestisce nel dettaglio l’attività logisti-

ca, amministrativa e contabile». • LG

CON GRAZIA DE PASCALE, AMMINISTRATRICE UNICA DELLA MD TRASPORTI SRL DI CISTERNINO, 

IN PROVINCIA DI BRINDISI, UN’ANALISI DELLE PRINCIPALI URGENZE CHE SI TROVA AD 

AFFRONTARE IL SETTORE DEI TRASPORTI DOPO LE FASI PIÙ CUPE DELL’EMERGENZA SANITARIA

Valorizzare il ruolo 
dell’autotrasportatore

MD Trasporti ha sede a Cisternino (Br)  
mdtrasporti2014@gmail.com

MD Trasporti Srl, gestita dalla signora Grazia De Pascale che è anche ammini-
stratrice unica, nasce nel 2017 dall’acquisizione di un’azienda di famiglia ma 
con alle spalle l’esperienza della società del marito, Gaetano Manelli, titolare di 
Valle D’Itria Service Srl. L’attività comincia quindi nel 1997, quasi come un’avven-
tura, con un solo camion che i due coniugi avevano a disposizione per il trasporto 
di liquidi alimentari. Da lì, la ricerca e la conoscenza delle aziende nei settori del 
vino e del latte hanno portato ad ampliare il parco macchine fino ad arrivare ad 
avere oggi ben 13 tir di proprietà (composto da mezzi Daf - Volvo –Mercedes – 
Iveco) e diversi padroncini che collaborano abitualmente nello svolgimento 
dell’attività lavorativa. 

LE ORIGINI E LA CRESCITA

L’AUSPICIO 
Provvedimenti mirati a prevedere incentivi pubblici 
per il conseguimento degli onerosi titoli abilitativi 
alla guida e contestuali sgravi sulle assunzioni di 
nuovi conducenti 

Modelli d’impresa
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L’
emergenza Covid ha puntato 

impietosamente i riflettori sul-

l’esigenza sempre più forte di 

servizi di trasporto affidabili, 

azzerando contemporanea-

mente in molti casi le tempistiche di con-

segna, che spesso devono necessariamente 

essere inferiori alle quarantotto ore. Un au-

mento cospicuo dei veicoli in circolazione 

e le pressanti necessità generate in primis 

dal commercio on-line hanno sottolineato 

come proprio sull’ambito dei trasporti si 

reggano le sorti della distribuzione grande, 

media e piccola. Un’importanza che viene 

sottolineata da Gregory Vasilas, responsa-

bile esecutivo di Eurovasilas, un’azienda 

giovane, caratterizzata «fin dal primo 

giorno dalla forte spinta a contraddistin-

guersi per qualità, rapidità ed elevata pro-

fessionalità, caratteristiche che hanno 

permesso un notevole sviluppo e una ra-

pida crescita nel mercato del trasporto su 

strada». 

Nata dalla passione della famiglia Vasilas 

per il mondo dei trasporti e dalla necessità 

di offrire servizi efficienti su scala nazio-

nale e internazionale, l’azienda comincia a 

muovere i primi passi in Romania nel 2011. 

Frutto, peraltro, di una tradizione di fami-

glia iniziata già dal padre dei tre fratelli 

fondatori, a sua volta autotrasportatore. 

Due mesi dopo la fondazione, Eurovasilas 

stabilisce in Italia la sua sede logistica e 

amministrativa; comincia inoltre a cre-

scere il parco macchine che porterà 

l’azienda a raggiungere e soddisfare le ne-

cessità di clienti di rilievo in Italia, ma 

anche in tutto il territorio europeo, colla-

borando con partner internazionali di al-

tissimo livello. 

La rapida espansione e una crescita ponde-

rata in termini di risorse e attrezzature non 

può tuttavia prescindere dalla visione pro-

fondamente sinergica che anima l’azienda. 

«Siamo una squadra esperta e coinvolta, 

orientata verso l’efficienza e il plus valore, 

mossa da un unico principio chiave: la de-

dizione», spiega ancora Gregory Vasilas. A 

caratterizzare Eurovasilas, fin dal princi-

pio, è soprattutto l’attenzione scrupolosa al 

rispetto degli obiettivi, indipendentemente 

da cause esterne, quali contrattempi, gua-

sti e viabilità difficoltosa. Rispettare tempi-

stiche e modalità di consegna può essere 

una sfida, specie con l’avvento dell’era digi-

tale, che presuppone un margine di errore 

praticamente nullo e punta invece a servizi 

di consegna sempre più celeri, diretti in 

ogni angolo del globo. 

Da qui la necessità di appoggiarsi a un vero 

e proprio centro operativo che coordina 

con efficienza e precisione la flotta Eurova-

silas nella sua interezza; dal momento in 

cui un veicolo lascia i magazzini fino alla 

consegna della merce presso l’indirizzo di 

destinazione. Per affrontare la richiesta 

sempre più pressante, l’azienda ha orga-

nizzato un sistema di turnazione degli au-

tisti, consentendo così sia l’impiego di 

risorse sempre performanti, sia il rispetto 

degli impegni previsti con la clientela. «Ab-

biamo creato condizioni di lavoro il più 

possibile agevoli anche per gli autisti, come 

punti fissi dove poter riposare, per affron-

tare le difficoltà di questo periodo, che sono 

molto alte a causa delle sollecitazioni sem-

pre più stringenti e spesso non tengono 

conto delle difficoltà affrontate in questo 

lavoro». 

Naturalmente la tecnologia di nuova gene-

razione è un valore aggiunto indispensa-

bile per un’azienda proiettata verso il 

futuro; a cominciare da avanzate strumen-

tazioni satellitari per il tracking offerte da 

Eurovasilas. «Si tratta di un servizio forte-

mente apprezzato dal cliente che può ve-

dere costantemente dove si trova la sua 

merce ed essere avvisato di eventuali in-

convenienti lungo la rotta, ritardi o con-

trattempi», spiega Gregory Vasilas. Proprio 

per fare fronte a questo genere di imprevi-

sti, Eurovasilas dispone di mezzi di soc-

corso autonomi, un autentico servizio di 

officina mobile su strada che permette di li-

mitare considerevolmente ogni genere di 

interruzione del servizio, intervenendo con 

prontezza laddove si verifichi un contrat-

tempo. Nemmeno il mondo dei trasporti è 

stato però risparmiato dall’ondata disa-

strosa del Covid. Dando origine a difficoltà 

e problematiche, anche e non solo di carat-

tere burocratico, che Eurovasilas ha però 

affrontato con successo nel 2021; «per noi 

l’ultimo anno è stato contrassegnato da 

una forte ripresa, la sintesi di oltre dieci 

anni di esperienza maturata direttamente 

sul campo». Ancora prima, nel 2017, Euro-

vasilas ha iniziato a espandersi anche nel-

l’ambito della logistica, nonostante le 

inevitabili difficoltà soprattutto burocrati-

che, che non hanno però arginato la voglia 

di raggiungere nuovi obiettivi e conqui-

stare nuovi, importanti traguardi.  

• Cristina Pezzica

LA PASSIONE E L’IMPEGNO PER GARANTIRE UN SERVIZIO DI TRASPORTI AFFIDABILE ED EFFICIENTE ANCHE ALLA LUCE DI 

TUTTE LE DIFFICOLTÀ EMERSE SULLA SCIA DELL’EMERGENZA COVID. GREGORY VASILAS RACCONTA LE SFIDE DEGLI ULTIMI 

ANNI E IL RUOLO SEMPRE PIÙ FONDAMENTALE DI TRASPORTI RAPIDI E SICURI

Velocità, tracciabilità, precisione

È la flotta di Eurovasilas, che comprende 100 motrici e trattori stradali e 
58 rimorchi e semirimorchi, attivi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7; furgonati 
a due piani, pianali, centinati e rimorchi telonati garantiscono la soluzione 
perfetta in base alle necessità del cliente. Il personale altamente qualifi-
cato e con esperienza pluriennale dispone delle certificazioni per il tra-
sporto Adr e di merci pericolose. Tutti i veicoli della flotta Eurovasilas 
sono inoltre costantemente monitorati grazie ai sistemi di localizzazione 
satellitare Viasat, consentendo così al centro operativo di interfacciarsi 
immediatamente con qualunque veicolo in caso di ritardi, imprevisti o dif-
ficoltà sul tragitto. Ma Eurovasilas è anche un’azienda attenta al rispetto 
dell’ambiente, per questo recentemente sono stati integrati alla flotta 
anche veicoli elettrici e a metano.

100 AUTOMEZZI SU STRADA

Eurovasilas ha sede legale a Milano e sede 
amministrativa a Robecco Pavese (Pv) 
www.eurovasilas.com

PUNTUALITÀ SENZA INCONVENIENTI
Un servizio di trasporti che proprio nella gestione 
degli imprevisti trova la sua cifra caratteristica, 
imponendosi sulla scena internazionale 
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U
n operatore logistico inte-

grato, in grado di offrire 

servizi che coprono l’in-

tera supply chain: gestione 

del magazzino, distribu-

zione e trasporto, deposito conto terzi, 

consulenza logistica, ingegnerizza-

zione dei processi, formazione. CLO 

Servizi Logistici è una cooperativa 

ormai storica, presente da oltre ot-

tant’anni nei mercati generali di Mi-

lano, e che continua esercizio dopo 

esercizio a raggiungere risultati eccel-

lenti. «Nel 2017, anno dell’Ottantesimo 

di fondazione, avevamo fissato l’obiet-

tivo ambizioso “20 – 100”, ossia toccare 

i 100 milioni di euro di fatturato del 

Gruppo CLO entro il 2020. Ebbene, 

l’obiettivo è stato raggiunto con circa 

anno di anticipo» dichiara il presidente 

Fabio Ferrario, che rivela per il gruppo 

la conferma della continua crescita a 

doppia cifra anche nel biennio della 

pandemia, con un consolidato di 

Gruppo del 2020 assestato intorno ai 

115 milioni e un previsto superamento 

dei 130 milioni circa entro la fine del-

l’anno 2021. CLO, che otto anni fa viag-

giava sui 25 milioni di euro di giro 

d’affari, contribuirà per oltre 92 milioni 

di euro. «Oggi il nostro obiettivo princi-

pale è quello di consolidare la crescita 

ed implementare lo sviluppo tecnolo-

gico e la qualità del nostro servizio. Ve-

niamo da un biennio difficilissimo sia 

dal punto di vista operativo con volumi 

altalenanti e non prevedibili uniti alla 

tensione finanziaria del momento. For-

tunatamente abbiamo le spalle larghe, 

per merito di un’alta patrimonializza-

zione che, a fine 2019 è stata raddop-

piata. CLO ha un capitale sociale di 

oltre 10 milioni di euro e questo, unito 

“all’esperienza sul campo”, maturata in 

quasi 84 anni di attività, è per le 

aziende che lavorano con noi un grande 

fattore di sicurezza». 

LA STRADA  

DELLA DIVERSIFICAZIONE

Essere trasversali e sempre più diversi-

ficati è uno dei motivi che spiegano la 

grande crescita vissuta da CLO negli ul-

timi anni. «Oggi il 30 per cento del no-

stro business viene generato al di fuori 

del comparto alimentare, nei settori in-

dustriali e nell’e-commerce, oltre che 

nel bricolage e nel fashion, e il processo 

continuerà perché il know-how matu-

rato in un settore sfidante come l’ali-

mentare facilita il travaso 

dell’“experience” maturata nella ge-

stione di processi e flussi meno tesi 

presenti in altri settori» spiega Ferra-

rio. Tra i settori di maggior sviluppo e 

su cui sono concentrati gli sforzi e gli 

investimenti sicuramente l’e-com-

merce prevale su tutti: il suo peso al-

l’interno del fatturato di CLO è passato 

dal 2,0 per cento del 2017 all’attuale 10 

per cento grazie non solo ad una cre-

scita del numero dei clienti, ma anche 

ad un’estensione delle attività e dei ser-

vizi gestiti, attività svolte sia per grandi 

player dell’on-line alimentare sia per lo 

sviluppo del canale di clienti del 

mondo Brico e della Gdo.  

Durante l’emergenza Covid-19 il canale 

e-commerce ha avuto un’impennata e 

«ci aspettiamo che, anche una volta ter-

minata l’emergenza, i valori si asse-

stino certamente su livelli superiori a 

quelli pre-Covid; sarà quindi necessario 

un ripensamento delle logiche di ge-

stione di questo processo». Tra i cam-

biamenti che si rendono necessari, una 

ridefinizione di layout dei magazzini, 

una differente logica dei minimi di im-

ballo e un’eventuale re-packaging dei 

singoli pezzi. 

RISORSE QUALIFICATE 

E INNOVAZIONE

CLO negli ultimi anni ha arricchito il 

proprio team di risorse formate, quali-

CON IL PRESIDENTE FABIO FERRARIO ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL SUCCESSO 

DELLA COOPERATIVA CLO SERVIZI LOGISTICI, DA OLTRE OTTANT’ANNI PRESENTE NEI 

MERCATI GENERALI DI MILANO, CON UN’OFFERTA CHE COPRE TUTTE LE ESIGENZE 

DELLA FILIERA

In crescita costante

Fabio Ferrario, presidente della cooperativa CLO 
Servizi Logistici di Milano - www.clomilano.it

Per opera di alcuni operatori del Verziere di Milano, nel 1937 nasce la Coo-
perativa Facchini, che assume poi il nome di Cooperativa Lavoratori Orto-
mercato; da 84 anni la Cooperativa – la cui denominazione attuale ne è l’acro-
nimo CLO Servizi Logistici– è presente ininterrottamente nei mercati generali 
di Milano. 
CLO oggi è un operatore logistico integrato in grado di offrire servizi che co-
prono l’intera supply chain. La società orgogliosamente cooperativa è inol-
tre la capofila di un gruppo di aziende collegate o partecipate che coprono, 
in modo trasversale, tutte le esigenze della filiera: 
• Multiclo, ultima nata nel 2014 e attiva nella fornitura di servizi di facility ma-
nagement, dalla pulizia alla gestione del verde, alla vigilanza con un fatturato 
previsto per il 2021 di oltre 7,5 milioni di euro 

• Me&Log, nata nel 2008 e oggi in grado di generare un fatturato di circa 7 
milioni di euro e dare lavoro a circa 250 persone, specializzata nella gestione 
dei punti vendita, nelle attività di refilling & replenishment, merchandising ed 
in store promotion 

• Movitrento, cooperativa attiva da anni nel Nord Est specializzata nella for-
nitura di servizi logistici con 400 addetti e circa oltre 15 ML di fatturato 

• Clocom, che gestisce le attività commerciali a supporto di tutte le aziende 
del gruppo o ancora  

• ADV, società di grafica che studia la cartellonistica, i promozionali e le livree 
dei mezzi di CLO e delle società partner.

LE AZIENDE PARTECIPATE 
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ficate e in grado di gestire progetti 

complessi di ingegnerizzazione dei 

processi e analisi di nuovi settori ope-

rativi. Molti interlocutori sono stupiti 

dalla nostra carica innovativa: ma l’at-

titudine alla sperimentazione di nuove 

soluzioni tecnologiche è nel nostro 

Dna» spiega Ferrario. Qualche esem-

pio? Nel solco di una logistica sempre 

più green, l’inserimento di nuove mo-

trici LNG nel parco camion e dei primi 

furgoni elettrici per la distribuzione 

door to door nella città di Milano. Op-

pure anche l’impiego di un prototipo di 

commissionatore a quattro forche e 

con batterie al litio, sviluppato con Jun-

gheinrich e pensato per un utilizzo 

nelle grandi piattaforme, in grado di 

trasportare il doppio della merce, man-

tenendo un ingombro che consente il 

transito tra le corsie, e non da ultimo 

l’investimento fatto da CLO con Genera 

Spa in una partnership industriale per 

l’ingegnerizzazione del primo proto-

tipo di esoscheletro dinamico ed adat-

tivo per le movimentazioni dei carichi 

in magazzino di Agade Exo (Anti-Gra-

vity Active Device for Exoskeleton) per 

ridurre l’affaticamento fisico e i di-

sturbi muscolari causati dalle attività 

di movimentazione manuale di merci 

dei processi logistici; il prototipo del-

l’esoscheletro è già oggi in fase di spe-

rimentazione pratica attraverso l’uti-

lizzo di alcuni soci in ambiente 

simulato in un magazzino di CLO per 

misurarne e migliorarne prestazioni e 

funzionalità. 

CRISI E OPPORTUNITÀ

La forte crescita intrapresa da CLO 

negli ultimi anni va letta sulla filigrana 

della crisi che ha interessato il settore. 

«Molti consorzi e operatori del settore 

sono saltati perché irregolari o deboli 

non solo per via della crisi ma anche 

grazie a maggiori controlli delle auto-

rità preposte. In parallelo, i commit-

tenti hanno iniziato a capire che 

scegliere fornitori solo in base alla con-

venienza di prezzo è troppo rischioso e 

si paga in responsabilità sociale e soli-

dale e in qualità del servizio, meglio 

puntare su interlocutori “sicuri” e que-

sto ci ha favorito. Il 50 per cento del no-

stro sviluppo è infatti effetto del 

subentro a fornitori che sono usciti dai 

giochi perché non erano corretti sul 

mercato» dichiara Ferrario. 

Inoltre, la crisi dovuta alla pandemia, 

da febbraio 2020, ha messo a dura 

prova tutta l’organizzazione, che si è 

trovata ad affrontare una richiesta di 

forza lavoro senza precedenti. L’emer-

genza Covid-19 ha rivoluzionato le di-

namiche interne ed esterne, modificato 

processi, imposto nuove regole per 

compiere importanti scelte in tempi 

brevissimi. «Abbiamo dotato tutti i soci 

di Dpi di protezione adeguati e imple-

mentato processi volti a ridurre al mi-

nimo i contagi all’interno dei nostri 

magazzini. Ma abbiamo fatto di più. 

Abbiamo voluto proteggere tutti gli 

aspetti della vita dei nostri soci» spiega 

Ferrario. «Per molti di loro il welfare 

garantito dalla cooperativa è stato un 

aiuto per superare i periodi più diffi-

cili». Anticipo della RCA, anticipo dello 

stipendio, erogazione di piccoli prestiti 

alle famiglie in difficoltà. Nel mondo 

della logistica e della movimentazione 

merci, dove la gestione delle risorse 

umane è ancora non solo rilevante ma 

indispensabile, l’attenzione alle per-

sone è nel Dna di CLO. «Le crisi si supe-

rano solo se si resta uniti. Il gruppo è la 

vera forza» conclude Ferrario.   

• Lucrezia Gennari

CLO si afferma nel mondo della logistica come gestore 
e operatore dei processi di magazzino e di piattaforma, 
mettendo a disposizione il proprio livello di competenza 
e di efficacia organizzativa, in particolare nell’ambito 
della logistica distributiva e della filiera food. Nella con-
sapevolezza di un mercato in continua evoluzione, per 
quantità, qualità e complessità, CLO intende favorire la 
formazione di aggregazioni di sistema, in prevalenza tra 
cooperative, e di aggregazioni a rete, tali da consentire 
risposte integrate efficaci. CLO intende migliorare ulte-
riormente la qualità della propria struttura sociale in-
terna e cioè il rapporto con i soci e tra i soci, ed esaltare 
l’attenzione costante al cliente impegnandosi a fornire ri-

sposte di servizio tempestive attraverso una qualità dei 
servizi visibile, con un’attenzione costante all’innova-
zione tecnologica e di processo. L’impegno di CLO è 
quello di ottimizzare i processi migliorandone l’effi-
cienza, creando quindi valore da condividere con il 
cliente e favorendo rapporti orientati a forme di partner-
ship. CLO si impegna a mantenere e accrescere un con-
testo sociale interno che metta al centro: partecipazione 
dei soci; solidarietà economica e produttiva; trasferi-
mento alle generazioni future del patrimonio economico; 
competenze e valori; atteggiamento di apertura e di in-
terscambio con il territorio, le istituzioni, il mondo coo-
perativo.

MISSION E VALORI

L’E-COMMERCE  
Il suo peso all’interno del 
fatturato di CLO è 
quintuplicato negli ultimi 
anni, grazie alla crescita 
dei clienti, ma anche 
all’estensione delle 
attività e dei servizi 
gestiti 

La previsione di fatturato 
per la fine dell’anno 2021. Il 
consolidato di gruppo nel 

2020 si è assestato intorno 
ai 115 milioni 

130 mln
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C
on 110.826 imprese attive e 

968.102 addetti (dati Alma-

nacco della Logistica 2021 di 

Confetra), il settore della 

logistica si conferma uno dei 

più frammentati su scala nazionale, 

con una miriade di piccole e medie 

aziende che si contendono il mercato 

con grandi gruppi internazionali e 

realtà più strutturate. In questo quadro 

così eterogeneo si inserisce, da qualche 

tempo, la struttura della rete di 

impresa fondata sulla valorizzazione 

della collaborazione imprenditoriale 

come chiave per acquisire partner e 

clienti non solo su scala nazionale ma 

anche internazionale, mettendo a fat-

tor comune servizi offerti, competenze 

acquisite e specificità di ciascuno. Una 

sorta di fronte comune per valorizzare 

le peculiarità e corazzarsi contro 

l’avanzata delle multinazionali. 

ABC Business Network è una delle 

prime reti d’impresa ad essersi fatta 

strada nel comparto della logistica. 

L’idea alla base della sua nascita è sem-

plice: riunire tra loro aziende private e 

familiari a guida imprenditoriale ope-

ranti nel settore trasporti e spedizioni 

internazionali con l’intento di muo-

versi come un unico soggetto in grado 

di offrire un’ampia gamma di servizi e 

la completa copertura del territorio. 

Un’idea non nuova ma ricca di interro-

gativi. Ne abbiamo parlato con uno dei 

fondatori, Matteo Ravazzin, attuale 

direttore di ABC Business Network. 

Come si è evoluto il mercato della 

logistica negli ultimi anni?

«Ha visto scomparire progressiva-

mente molte aziende private di 

trasporti a causa dei grandi gruppi 

multinazionali che assorbono una 

dopo l’altra le realtà private di dimen-

sioni importanti. Per questo risulta 

sempre più difficile per le aziende pri-

vate italiane che si stanno sviluppando 

trovare dei partner idonei. Il mercato 

ha, inoltre, visto il graduale affermarsi 

di network a livello nazionale che 

hanno permesso alle aziende aderenti 

di estendere i propri servizi e di offrire 

una soluzione valida per la gestione di spedizioni piccole. Infine, negli ultimi 

mesi si è assistito in tutta Europa a una 

carenza sia di mezzi che di autisti, che 

hanno portato non solo a un aumento 

generalizzato dei costi, ma anche a una 

crescente difficoltà nello spedire la 

merce». 

Perché ritiene che la rete d’impresa 

sia il modello giusto per rispondere al 

momento?

«Riteniamo che più che la struttura di 

rete, il modello corretto sia quello di 

riunire imprese che condividano la 

stessa visione e gli stessi obiettivi. Per 

noi è fondamentale il costante scambio 

di conoscenze e flussi di informazione, 

la fiducia reciproca che nasce dalla 

compatibilità dei nostri partner che 

permette di realizzare sempre più 

sinergie tra le nostre aziende aderenti 

a tutti i livelli. Siamo convinti che l’ap-

partenenza alla rete permetta alle 

nostre aziende di completare e 

ampliare l’offerta alla propria clien-

tela». 

Come si è evoluta, dalla nascita ad 

oggi, ABC Business Network?

«ABC è nata nell’aprile 2017 dall’idea di 

due aziende familiari operanti nel set-

tore trasporti e spedizioni 

internazionali (ITC Srl di Verona e 

Smania Group di Treviso), entrambe 

accomunate da una storia decennale e 

soprattutto da una cultura della colla-

borazione tra aziende del settore, 

maturata grazie all’appartenenza a 

network italiani ed europei fin dalla 

loro comparsa sul mercato. Oggi, ancor 

prima di aver compiuto i suoi primi 5 

anni di vita e dopo aver affrontato la 

crisi pandemica, la Rete conta 13 

aziende aderenti specializzate nel tra-

sporto internazionale, con 22 

installazioni su tutto il territorio nazio-

nale e oltre 700 collaboratori».  

Quali sono state le principali diffi-

coltà affrontate e le resistenze da parte 

CON MATTEO RAVAZZIN, DIRETTORE DI ABC BUSINESS NETWORK, UNA DELLE PRIME 

RETI D’IMPRESA DEL SETTORE DELLA LOGISTICA ITALIANA, ANALIZZIAMO I PUNTI DI 

FORZA DI QUESTO STRUMENTO E LE RESISTENZE DA PARTE DEGLI OPERATORI

L’unione fa la forza

IL MODELLO 

Il costante scambio di conoscenze e flussi di 
informazione, la fiducia reciproca che permette di 
realizzare sempre più sinergie tra le aziende aderenti 
sono la chiave su cui poggia la rete d’impresa 

ABC Business Network si trova a Verona
www.abc-network.eu
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degli imprenditori?

«Convinti del fatto che una collabora-

zione effettiva e a lungo termine 

avrebbe avuto successo solo con un 

coinvolgimento societario delle aziende 

aderenti, avevamo individuato nella 

rete di impresa dotata di personalità 

giuridica lo strumento più consono per 

raggiungere questo obiettivo. Si trattava 

di un’impresa senza precedenti in Italia, 

utilizzando uno strumento ancora poco 

conosciuto: per questo all’inizio ci 

siamo trovati in molti casi a dover spie-

gare non solo le finalità del progetto, ma 

il concetto stesso di rete di impresa. 

Superato questo primo scoglio, l’osta-

colo maggiore è stato trovare 

imprenditori che comprendessero a 

pieno il progetto e i suoi vantaggi nel 

medio-lungo termine e che quindi fos-

sero disposti a investire nella fase di 

start-up. Per molti l’interesse ad aderire 

sarebbe stato giustificato solo da un 

ritorno economico concreto quasi dal 

giorno successivo all’adesione. Guar-

dando indietro, possiamo dire che alla 

base della rete vi sono i rapporti tra per-

sone prima ancora che tra aziende, 

rapporti di amicizia e di stima profes-

sionale maturati negli anni e che hanno 

trovato la loro realizzazione nella 

comune appartenenza dalla rete».   

Quali sono i successi di cui siete par-

ticolarmente orgogliosi?

«Sono molti i traguardi che abbiamo 

raggiunto: tra questi annovererei sen-

z’altro l’ingresso nella rete di Pallex 

Italia, che rappresenta il più grande 

network italiano con il quale abbiamo 

in comune la condivisione e l’interesse 

per gli affiliati. In campo internazio-

nale siamo orgogliosi di avere 

raggiunto un rapporto di partnership 

esclusiva con il network tedesco ELVIS, 

che ha permesso alle nostre aziende di 

offrire servizi del tutto innovativi, uno 

tra tutti, la consegna a domicilio con 

mezzi con muletto imbarcato. Oltre a 

questo siamo orgogliosi di essere i par-

tner per l’Italia del Network Pan Euro-

peo PANECO, che copre 32 Paesi. ABC 

fa parte delle aziende fondatrici e ne è 

azionista, così come lo sono alcune 

aziende aderenti ad ABC stessa».  

Come sono nate le partnership stra-

tegiche nazionali e internazionali?

«Grazie alla reciproca condivisione del 

patrimonio di conoscenze ed espe-

rienze di ciascuna azienda a vantaggio 

di tutta la Rete, ABC Rete d’Impresa 

risulta essere un’ottima soluzione per 

le aziende estere che necessitano di 

interlocutori appropriati, che siano in 

grado di offrire loro non solo un servi-

zio di qualità ma anche fiducia e colla-

borazioni durature».  

Che tipo di servizi e di copertura 

territoriale riuscite a garantire ai 

vostri clienti?

«Grazie alla nostra struttura interna, 

siamo in grado di offrire servizi inter-

nazionali di groupage e a carico 

parziale verso tutta Europa. Fanno 

parte della nostra rete aziende specia-

lizzate nella logistica, oltre al più 

grande pallet network Italiano, PAL-

LEX ITALIA, che con i suoi 220 

terminal in tutto il Paese vanta una 

copertura ottimale dell’intero territo-

rio italiano». 

Quali sono gli obiettivi futuri e le 

prospettive di sviluppo della rete 

d’imprese?

«Abbiamo molti progetti e obiettivi per 

il futuro, tra cui allargare le partner-

ship ad altri network internazionali, 

diventare il punto di aggregazione 

delle aziende di spedizioni e trasporti 

private a guida imprenditoriale e 

magari dare il benvenuto nella rete 

anche ad aziende estere per creare una 

comunità di imprese a livello europeo. 

Abbiamo già ricevuto diverse richieste 

in tal senso da Spagna e Germania e 

abbiamo già perfezionato l’adesione 

della prima azienda estera, la svizzera 

Martin Transports, specializzata nel 

mercato italiano».• Alessia Cotroneo

PANECO, il network pan-europeo dei network specializzati in trasporti e 

logistica, è stato fondato lo scorso aprile da quattro reti d’imprese na-

zionali: ABC per l’Italia, ELVIS per la Germania, Cargo 24 per la Svizzera e 

Kommodus per la Polonia. Ad oggi, a pochi mesi dalla sua fondazione, 

conta già 21 partner in tutta Europa, coprendo in totale 32 paesi. «Questo 

“network dei network” – spiega Matteo Ravazzin, direttore di ABC – punta 

ad eliminare ogni tipo di barriera linguistica, culturale e geografica, con-

sentendo a tutti gli spedizionieri sparsi per l’Europa di poter partecipare 

attivamente al vasto mercato dei trasporti. In questi senso, vediamo PA-

NECO come una Rete ABC su scala Pan-Europea e ci aspettiamo di poter 

dare alle nostre aziende aderenti una rete di corrispondenti ai massimi li-

velli in tutti i Paesi europei. Non a caso, abbiamo creduto a tal punto nel 

progetto da esserne tra gli ispiratori».

UN NETWORK DEI NETWORK

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Con diverse richieste provenienti da Spagna e 
Germania, nonché la prima adesione formale di 
un’azienda estera, la svizzera Martin Transports, ABC 
sta pensando di diventare un network di portata 
europea
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S
esta assoluta dietro le “magni-

fiche cinque” Cina, Giappone, 

Corea, Usa e Germania, che da 

sole valgono oltre il 75 per 

cento del mercato mondiale. È 

l’eccellente posizione che nell’ultimo de-

cennio si è guadagnata l’Italia nel pano-

rama della robotica industriale, cor-

rendo a un ritmo più sostenuto della 

media europea e toccando il “best ran-

king” di vendite nel 2019. «Se poi con-

frontiamo Italia e Germania – segnala 

Domenico Appendino – i dati Ifr mo-

strano una crescita media annua delle 

vendite in Italia dal 2014 al 2019 del 12 

per cento, contro un sostanziale 0 per 

cento della Germania». Numeri che rac-

contano di una crescita record negli anni 

pre-Covid e che quindi, secondo il presi-

dente di Siri, è anche fisiologico che a un 

certo punto possano avere un limite.   

Quel limite è coinciso con il 2020, 

chiuso in ribasso dall’industria italiana 

della robotica. Guardando alla prima 

metà di quest’anno invece, come si ag-

giorna il quadro?

«Dai dati Siri, la decrescita della do-

manda dei robot in Italia nel 2020 si at-

testa sul 14,2 per cento. Tuttavia anche 

con questa diminuzione di vendite, ov-

viamente condizionata dalla pandemia, 

l’Italia presenta un consumo che la ri-

porta nella media degli ultimi tre anni e 

le previsioni di Siri per il 2021 basate sul 

“sentiment” dei nostri principali opera-

tori e sul consuntivo del primo semestre 

sono molto positive. La crescita attesa è 

infatti il 21,5 per cento sull’anno prece-

dente, valore che riporterebbe il con-

sumo a un livello pre-pandemia».  

In quali filiere del manifatturiero ita-

liano i robot si stanno “insediando” in 

misura più massiccia e per quali appli-

cazioni vengono principalmente im-

piegati?

«Mentre nel mondo la filiera manifattu-

riera più importante è quella automobi-

listica, in Italia - dove come noto la pro-

duzione di auto è scesa 

drammaticamente negli ultimi anni - il 

primo settore è la metalmeccanica, con 

numeri sono molto vicini alla Germania. 

Il secondo è l’alimentare, seguito dall’in-

dustria automobilistica. L’alimentare è 

al quinto posto nel mondo, ma è a tutti 

nota l’importanza dell’Italia in questo 

settore. Per quanto riguarda le applica-

zioni, la manipolazione è al primo posto 

con un valore prossimo al 74 per cento 

seguito a distanza da saldatura (10 per 

cento) e assiemaggio (9 per cento)». 

La pandemia ha favorito lo sviluppo 

dell’automazione flessibile nelle fab-

briche. Quali vantaggi ha prodotto in 

termini operativi e di sicurezza dei la-

voratori?

«L’automazione flessibile è presente nel-

l’industria da quando i robot sono nati. Il 

robot industriale, inventato nel 1961 e in-

trodotto nella General Motors da Joseph 

Engelberger aveva non solo lo scopo di 

migliorare economicità e qualità della 

produzione, ma anche sollevare l’uomo 

da lavori quali lo scarico dei grandi com-

ponenti a temperatura elevata dalle 

presse e la saldatura delle carrozzerie, 

nociva per occhi e polmoni. Poi il robot 

abbinato a nuove tecnologie di manipo-

lazione lo ha gradualmente sostituito 

nelle mansioni più pericolose o pesanti 

per lasciargli quelle più “elevate” e a sod-

disfazione e salario maggiori. Le nuove 

tecnologie e la robotica sono quindi sem-

pre state un motore fondamentale di svi-

luppo, trasformando situazioni di crisi 

in nuove opportunità».  

In tempo di emergenza sanitaria in 

particolare, quali hanno aperto?

«Nella pandemia i robot hanno consen-

tito ai lavoratori di operare distanziati e 

quindi in sicurezza da contagio adattan-

dosi a queste nuove necessità. Lasciando 

le fabbriche e passando al settore sani-

tario, vediamo oggi anche robot di servi-

zio che riducono i rischi di contagio 

prendendosi carico di operazioni inter-

medie che distanziano o sostituiscono 

gli operatori sanitari. Li abbiamo visti 

operare in vari ospedali in aiuto al per-

sonale medico per il controllo dei flussi, 

la disinfezione degli ambienti, il tra-

sporto di medicinali e cibo, l’aiuto nel-

l’assistenza ai pazienti e nei laboratori di 

analisi». 

L’intelligenza artificiale è considerata 

la principale traiettoria di evoluzione 

tecnologica dei robot. In quali ambiti 

si attendono i progressi e gli investi-

menti più significativi? 

«Siamo arrivati a una nuova frontiera 

del controllo, perché ormai i robot sa-

ranno progressivamente più “indipen-

denti” e in grado di imparare da soli, 

quindi la loro diffusione crescerà ovun-

que. L’intelligenza artificiale non sarà 

solo integrata in robot fisici, ma molte at-

tività verranno automatizzate attraverso 

applicazioni software eseguite su com-

puter (bot). Si apre quindi un tema molto 

importante di etica, cioè la regolamen-

tazione dell’IA in generale e dei cosid-

detti robot “super intelligenti”, cosa as-

solutamente necessaria visti i vantaggi 

comprovati che queste tecnologie stanno 

portando nell’industria».  

Che scenari vanno prefigurandosi 

sotto questo aspetto? 

«Su richiesta del Parlamento europeo la 

Commissione Ue ha presentato il 24 

aprile 2021 un nuovo quadro giuridico 

che delinea i principi etici dell’intelli-

genza artificiale, della robotica e delle 

tecnologie correlate, compresi software, 

algoritmi e dati. Le future leggi dovranno 

improntarsi al principio di un’intelli-

genza artificiale antropocentrica e an-

tropogenica. Le tecnologie ad alto rischio 

come quelle con capacità di auto-ap-

prendimento dovranno essere progettate 

in modo da consentire la sorveglianza 

umana in qualsiasi momento. Se venisse 

utilizzata una funzionalità che potesse 

comportare una grave violazione dei 

principi etici e risultare pericolosa, le ca-

pacità di auto-apprendimento dovreb-

bero essere disabilitate ed essere ripri-

stinato il pieno controllo umano».  

• Giacomo Govoni

METALMECCANICA E FOOD SONO LE DUE FILIERE ITALIANE PIÙ “POPOLATE” DI 

OPERATORI ARTIFICIALI, CHE NON HANNO AFFATTO ABBASSATO I LIVELLI 

OCCUPAZIONALI. IN CHIAVE FUTURA, SEGNALA APPENDINO, È PRIORITARIO 

REGOLAMENTARE ETICAMENTE L’IA

Un motore  
fondamentale di sviluppo

Domenico Appendino, presidente di Siri, 
Associazione italiana di robotica e automazione

Crescita della domanda 
dei robot in Italia prevista 
da Siri per il 2021, rispetto 

all’anno precedente

+ 21,5%
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U
n quadro produttivo che si ri-

schiara di mese in mese, con 

una parabola di ascesa della 

domanda che si fa sempre più 

verticale. È l’incoraggiante 

trend che sta accompagnando i costruttori 

italiani di macchine utensili nel 2021, ripar-

tito con passo molto sostenuto all’insegui-

mento dei livelli pre-pandemia. Incameran-

do già nel primo semestre l’88,2 per cento di 

ordini in più rispetto all’analogo periodo del-

l’anno scorso, come segnalava a luglio il 

Centro studi&cultura di impresa di Ucimu nel 

report presentato in occasione dell’assemblea 

annuale, e accelerando la corsa anche nel ter-

zo trimestre. Del quale sono stati resi noti gli 

esiti durante la fiera Emo Milano da poco con-

clusa, con gli ordinativi interni sempre nel-

la parte del leone grazie a un ulteriore pro-

gresso del 163 per cento. «Nel nostro settore 

non stiamo vivendo una semplice ripresa – 

sottolinea Massimo Carboniero, presidente 

del comitato tecnico di Cecimo, l’associazione 

delle industrie europee macchina utensile - 

ma assistiamo anche al ritorno di produzioni 

che erano state appaltate in Asia e special-

mente in Cina. Il Covid ha evidenziato la fra-

gilità di far dipendere intere produzioni da 

Paesi molto lontani che hanno comportato 

ritardi negli approvvigionamenti. Ora ca-

valchiamo bene questa richiesta».  

FINE 2021, VICINO IL RIAGGANCIO  

AI LIVELLI PRE-PANDEMIA

Una richiesta alimentata in misura signifi-

cativa anche dalla componente export che, 

sempre in base ai rilievi Ucimu, toccherà a 

fine anno quota 3,4 miliardi di euro, rap-

presentando il 54 per cento del valore del-

la produzione con un incremento del 18,7 

per cento sulle performance estere del 

2020. Germania, Stati Uniti, Cina, Polonia 

e Francia i clienti stranieri che si confer-

mano più “ghiotti” di macchinari e di si-

stemi di automazione made in Italy, ai 

quali riconoscono una capacità di adatta-

mento sartoriale alle loro necessità. «Fles-

sibilità, elevatissimi standard tecnologici, 

forte personalizzazione dell’offerta, atten-

zione al servizio pre e post vendita e dialogo 

continuo e costante con il cliente – evi-

denzia Carboniero - sono le peculiarità 

che contraddistinguono da sempre la pro-

duzione di settore, permettendogli di essere 

apprezzata dagli utilizzatori di tutto il 

mondo. Dal canto nostro operiamo per 

promuoverla, sviluppando canali istitu-

zionali e relazioni utili a facilitare il dialo-

go tra l’Italia e i Paesi con grandi prospet-

tive di crescita e investimenti». Prospetti-

ve analoghe a quelle che si profilano al-

l’orizzonte per la produzione italiana di 

macchine utensili, protagonista negli ulti-

mi due mesi di un’escalation talmente ra-

pida da aver indotto il Centro studi di Uci-

mu a ritoccare nuovamente verso l’alto le 

già positive stime di fine luglio. Portando la 

previsione di crescita a fine anno dall’11 al 

21,6 per cento per un valore totale di 6,3 mi-

liardi di euro, a soli 200 milioni di distacco 

dai 6,5 miliardi registrati nel 2019. «Anche 

per il 2022 prevale l’ottimismo – prosegue 

Carboniero - derivante dall’analisi dei dati 

relativi all’andamento degli ordini del se-

condo trimestre 2021, che si trasformano in 

produzione nei sei-otto mesi successivi, e il 

dato relativo all’utilizzo della capacità pro-

duttiva, che in quel periodo ha sfiorato 

l’80 per cento». 

TRANSIZIONE E COMPETITIVITÀ,  

ARGINARE IL CARO-ENERGIA

Per mantenere la strada in discesa e non raf-

freddare il ciclo di investimenti su un parco 

macchine che, malgrado i 60 mila nuovi ac-

quisti effettuati nel quinquennio 2015-2019 

contro i 39 mila di quello precedente, scon-

ta ancora l’anzianità media più alta dal 1975, 

occorre tuttavia liberarsi di due pesanti za-

vorre lungo il percorso. La prima consiste nel-

la carenza e nel conseguente rincaro dei co-

sti delle materie prime e dei semilavorati, ma 

su questo terreno Carboniero tende a ridi-

mensionare la portata del problema. «Anche 

se la dinamica inflattiva in atto è reale – os-

serva l’ex presidente di Ucimu-Sistemi per 

produrre – penso che nei prossimi mesi in-

comincerà a invertire la rotta. Magari i prez-

zi non caleranno come un anno fa, ma al-

meno dovrebbero arrestarsi». A destare più 

preoccupazione semmai, è il caro-energia, 

che impatta non poco sui costi industriali di 

lavorazione. «Questo per noi è il vero tallone 

d’Achille - sostiene Carboniero – che ci co-

stringe a pagare il 25-30 per cento in più del-

la media europea. Molti di noi per fortuna se 

la auto-producono, ma è chiaro che gli au-

menti fanno preoccupare soprattutto le im-

prese energivore che dipendono da combu-

stibili fossili. La politica energetica deve fare 

scelte chiare per diminuire l’aumento». Un 

ultimo aspetto chiave riguarda infine la 

transizione sostenibile, che richiede al settore 

manifatturiero cambiamenti significativi 

lungo le diverse catene del valore. Su questo 

fronte Cecimo si è detta disposta a collabo-

rare con la Commissione Ue in cambio di ade-

guato sostegno, sviluppando strumenti in-

novativi e nuovi modelli di business in fase 

di progettazione del prodotto, nell’uso dei ma-

teriali e nella gestione dei rifiuti.  

• Giacomo Govoni

SI ALLUNGA AL TERZO TRIMESTRE LA SERIE POSITIVA PER L’INDUSTRIA DELLE MACCHINE 

UTENSILI, CHE ASSISTE CON FAVORE ANCHE IL RIENTRO IN ITALIA DI DIVERSE PRODUZIONI

Massimo Carboniero, presidente del comitato 
tecnico di Cecimo

Più di una semplice ripresa

Crescita degli ordini di 
macchine utensili 

registrata nel primo 
semestre del 2021, rispetto 

all’analogo periodo 
dell’anno scorso, secondo 

il Report del Centro 
studi&cultura di impresa di 

Ucimu

+88,2%



T
ra l’acquisto di un prodotto e 

la comoda consegna a casa 

esiste tutta una serie di pas-

saggi ai quali difficilmente 

pensiamo. Eppure, sono pro-

prio queste delicatissime fasi a determi-

nare la qualità del servizio e la corretta 

riuscita dell’acquisto. È ciò di cui INVIO-

HOME ha fatto il proprio core business. 

«L’azienda nasce dieci anni fa da un’op-

portunità che ci è stata data da una mul-

tinazionale francese entrata nel mercato 

italiano dell’e-commerce del settore ar-

redo – racconta il direttore generale Cor-

rado Badalucco -. Anno dopo anno ci 

siamo strutturati con una rete capillare 

in Italia, formata da quattro Hub princi-

pali, Milano, Verona, Roma e Napoli, e da 

venticinque sedi regionali su tutto il ter-

ritorio nazionale, che gestiscono la logi-

stica e l’home delivery. Grazie alla 

fidelizzazione con i nostri primi clienti 

francesi, sono seguite altre collabora-

zioni, soprattutto con aziende straniere, 

sempre francesi ma anche tedesche e 

dell’Est Europa. INVIOHOME si rivolge a 

tutti gli imprenditori del settore arredo 

che vogliono diversificare il loro busi-

ness offrendo servizi di vendita tramite 

il canale on line. Il nostro obiettivo è 

stringere nuove collaborazioni con 

aziende Italiane in quanto rispetto ai 

loro omologhi europei, i produttori e i ri-

venditori del settore arredo italiani sono 

ancora poco avvezzi all’e-commerce, ri-

sultando più lenti».  

Quali sono i principali punti di forza 

della vostra azienda e in cosa essa si di-

stingue? 

«La nostra azienda, rispetto a una clas-

sica azienda di trasporti, punta molto 

sulla cura dei servizi, per dare quindi 

una maggiore attenzione al cliente fi-

nale e al nostro committente; essendo 

un servizio di nicchia dedicato solo al 

settore arredo, proponiamo diverse so-

luzioni e siamo molto flessibili in base 

alle richieste del nostro committente. 

Non siamo scelti solo come azienda di 

trasporti, ma per il valore aggiunto dei 

nostri servizi. Ci definiamo un’azienda 

“sartoriale” dell’home delivery, ma con 

un concept industriale. La nostra clien-

tela è costituita principalmente da com-

mittenti esteri. Abbiamo anche piccoli 

clienti italiani, ma puntiamo a far sco-

prire e offrire il nostro servizio ai pro-

duttori italiani del settore arredo, che a 

livello mondiale sono oggi riconosciuti 

come leader».   

Come avete affrontato il difficile pe-

riodo della pandemia e come è cam-

biato il vostro lavoro? 

«Le opportunità sono cresciute, in 

quanto nel periodo di pandemia è au-

mentato molto il settore delle vendite on 

line, anche nel mondo dell’arredo. Grazie 

a questa richiesta in crescita, abbiamo 

colto l’occasione per ampliare i nostri 

servizi, dando nuove opportunità agli 

imprenditori che vendevano on line. No-

nostante le difficoltà, abbiamo cercato di 

cogliere i lati positivi di questa pande-

mia, trasformandoli in opportunità di 

crescita. Abbiamo fatto sì che questa si-

tuazione ci rafforzasse: molti dei nostri 

partner regionali hanno scelto INVIO per 

diversificare la propria attività, da sem-

plici traslocatori si sono orientati ad 

aprire un business legato all’home deli-

very, che è un settore che cresce giorno 

per giorno. Fino a poco tempo fa era im-

pensabile consegnare un divano diretta-

mente a casa del cliente, oggi invece è un 

servizio molto richiesto».  

Nel primo periodo della pandemia, vi 

siete fermati o siete riusciti a conti-

nuare il vostro lavoro?  

«Essendo una azienda di servizi rivolta 

all’e-commerce dell’arredo, ci siamo fer-

mati solo dieci giorni, giusto il tempo ne-

cessario per una riorganizzazione 

interna. Quando le consegne online 

erano permesse per i soli beni primari, 

abbiamo continuato a lavorare, in 

quanto l’arredamento rientra in questa 

categoria. Ci siamo strutturati al nostro 

interno e abbiamo sempre tenuto aperta 

la nostra azienda, facendo le consegne a 

domicilio. Oggi, il 90 per cento delle no-

stre consegne avviene con servizi all’in-

terno delle abitazioni, con le consegne al 

piano, il disinballo, eventuali montaggi e 

lo smaltimento degli imballi: nel periodo 

della pandemia arrivavamo solo alla so-

glia della casa, non potendo entrare per 

motivi sanitari. È da qui che si coglie il 

valore aggiunto dei nostri servizi».  

• Elena Bonaccorso

CORRADO BADALUCCO, DIRETTORE GENERALE DI INVIOHOME, CI MOSTRA IL VIAGGIO SICURO E TRACCIATO DELL’HOME 

DELIVERY DEL MOBILE

Arredo a portata di click

«Abbiamo tante idee per il 2022 – afferma Badalucco –. Innanzitutto, am-
pliare i servizi, oltre a quelli già attivati come la presa d’appuntamento on 
line da parte del cliente per la consegna finale e il montaggio. Nel primo 
quadrimestre del 2022 aggiungeremo a questi il recupero del mobile 
usato e, in ottica di sostenibilità, inizieremo un progetto legato al riutilizzo 
dei mobili che ritiriamo dai clienti, dando loro una seconda vita tramite la 
donazione a dei fondi sociali o il recupero, attraverso i centri di smalti-
mento che provvedono a impiegare nuovamente tutti i componenti an-
cora utilizzabili. Nel 2022 puntiamo anche molto al progetto green: ab-
biamo intenzione di effettuare consegne, soprattutto nei centri storici 
delle grandi città, partendo da Milano e Roma, attraverso dei veicoli eco-
sostenibili e dei mezzi elettrici, abbassando così le emissioni come ci ri-
chiede l’Europa».

PROGETTI FUTURI

Corrado Badalucco, alla guida della INVIOHOME 
di Mantova – www.inviohome.it 

LOGISTICA ED E-COMMERCE
INVIOHOME si rivolge a produttori e rivenditori del 
settore arredo, italiani ed esteri, che intendono 
sviluppare o ampliare il proprio business attraverso la 
vendita on line e la consegna a domicilio sicura e 
affidabile 
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