
C
ostituita nel 2016, Alis, Associa-

zione Logistica dell’Intermodalità 

sostenibile, è una realtà in forte cre-

scita, in termini di capacità aggregativa e 

di azione nell’ambito della politica del tra-

sporto. Facciamo il punto con il presidente 

Guido Grimaldi. 

Quali sono i principali obiettivi 

per il 2019?  

«Pur essendo, già oggi, comunemente 

riconosciuta come la più importante e la 

più rappresentativa nel settore della lo-

gistica e del trasporto in Italia, puntere-

mo all’ulteriore sviluppo della reta as-

sociativa. Abbiamo dato vita a un im-

portante processo di internazionaliz-

zazione con la neocostituita Alis Euro-

pe, una articolazione dell’Associazione 

nata in primo luogo per rafforzare l’at-

tività di monitoraggio e indirizzo delle 

politiche comunitarie, quindi per forni-

re un servizio di assistenza ai nostri as-

sociati di maggiore qualità per il tra-

sporto merci internazionale e, infine, per 

estendere ad altre realtà europee che de-

siderano sviluppare nuovi traffici e nuo-

ve sinergie nel nostro Paese, l’opportu-

nità di entrare a far parte del nostro clu-

ster. Nell’ambito delle iniziative finan-

ziarie a favore delle imprese associate, 

abbiamo definito le linee procedurali di 

attuazione con Mediocredito Centrale e 

Monte dei Paschi di Siena per l’accesso 

al Tranched Cover Alis. Una prima linea 

di finanziamento, pari a 110 milioni, è già 

attiva e contiamo, nei prossimi mesi, di 

Laboratorio  
per l’intermodalità
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U
n piano B post mano-

vra che non intacchi 

ancora una volta il 

deficit, ma sfrutti risorse già 

stanziate per dare nuovo im-

pulso al lavoro e a un settore 

affamato di rilancio come 

quello delle costruzioni. È 

dunque nello sblocco imme-

diato dei cantieri che gli in-

dustriali italiani individuano 

l’unico antidoto possibile alla 

recessione tecnica, certificata 

nei giorni scorsi dall’ Istat al-

l’Italia. Attesa da un 2019 che 

se dalla prospettiva del pre-

mier Conte si preannuncia 

«bellissimo» specialmente 

dalla seconda metà in avanti, 

da Confindustria la vedono in 

modo diametralmente oppo-

sto. «Sarà un anno difficile 

cominciando da gennaio 

dove avremo una frenata an-

cora superiore al quarto tri-

mestre 2018 – avverte il 

numero uno Vincenzo Boccia 

- per via del rallentamento 

dell’economia globale e in 

particolare di quella tedesca, 

Il presidente di Confindustria  
Vincenzo Boccia

Assologistica 

L’opinione di Andrea 

Gentile sul processo  

di trasformazione  

del settore logistico

ALL’INTERNO

La rotta verso 
aree economiche 
in rapido sviluppo

Assocamerestero

Focus del presidente  

Gian Domenico Auricchio sui 

mercati che dimostrano grande 

interesse per il made in Italy
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Attività produttive 

Misure a sostegno delle 
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attivarne altre fino al raggiungimento dei 500 

milioni di euro preventivati. Grazie alla casella 

di posta elettronica dedicata finance@alis-

service.it, stiamo interloquendo molto rapi-

damente con tutti i nostri associati al fine di 

dare concretezza a ogni fase di richiesta di ac-

cesso al credito. Massima attenzione, poi, al 

Contratto collettivo nazionale del lavoro: un 

obiettivo di primaria importanza per l’Asso-

ciazione. Alis, al fine di tutelare e vigilare sui 

processi inerenti gli accordi collettivi, ha pre-

disposto un Comitato tecnico permanente che 

lavorerà di concerto con lo studio legale La-

bLaw. Sono due i fronti di azione». 

Quali?  

«Da una parte, proseguiremo nell’intensa at-

tività, rivelatasi fino a oggi vincente, di coin-

volgere in ogni occasione possibile gli uffici e 

le articolazioni dei ministeri competenti per 

le materie strettamente attinenti alle attività 

dei nostri soci. Dall’altra, Alis ha intenzione 

di presentare su scala euromediterranea le po-

tenzialità del sistema trasportistico, portua-

le, logistico e commerciale del nostro Paese ai 

delegati politico-istituzionali e agli operato-

ri economici esteri. La dualità di approccio ci 

consentirà di dare seguito al nostro pro-

gramma nella maniera più rapida ed effica-

ce possibile. Alis continuerà a mettersi a di-

sposizione del Governo, attraverso un inten-

so dialogo con i massimi esponenti dei mini-

steri, volto a favorire le istanze degli associa-

ti e la nascita di nuovi scambi e linee com-

merciali». 

Quali sono le priorità per ottenere un si-

stema logistico più efficiente? 

«È necessario investire a livello infrastruttu-

rale con porti e interporti sempre più sicuri ed 

efficienti, migliorando la viabilità ed elimi-

nando ostacoli negli snodi e nelle arterie 

principali. È fondamentale che i soci Alis 

continuino in questo percorso di sviluppo del-

le nuove tecnologie per la riduzione delle 

emissioni - obiettivo principale della nostra 

Associazione - e sono orgoglioso di rappre-

sentare un cluster che ha ridotto le emissio-

ni di oltre 1.200.000 tonnellate di CO2. Sarà al-

tresì fondamentale continuare a investire in 

navi, treni e mezzi sempre più efficienti. Il 

combinato strada/mare e strada/ferro, l’otti-

mizzazione delle connessioni intermodali 

dei nodi logistici e la relativa implementazione 

delle reti Ten-t, sono gli elementi cardine per 

una strategia realmente efficace in materia di 

trasporto. Negli ultimi mesi, per esempio, ci 

siamo concentrati molto sui processi di sbu-

rocratizzazione e abbiamo sensibilizzato il 

mondo istituzionale e quello imprenditoria-

le a una maggiore digitalizzazione di alcuni 

processi operativi. Stiamo lavorando alla spe-

rimentazione e all’implementazione del Cmr 

elettronico che certamente consentirà lo 

scambio armonizzato di informazioni e di dati 

nella catena logistica. Molti dei nostri associati 

hanno iniziato un periodo di test sperimen-

tandone i vantaggi: ottimizzazione dei costi, 

interscambio dati real time, efficientamento 

degli oneri amministrativi e tracciabilità del-

la merce trasportata. Occorre dunque agire 

sotto il profilo della semplificazione e della tra-

sparenza, anche per arginare la concorrenza 

sleale».  

Qual è la vostra posizione sul fronte del-

le politiche europee? 

«È evidente la necessità di una maggiore 

uniformità nelle normative delle attività di au-

totrasporto a livello europeo e, attraverso il no-

stro servizio Legalia, stiamo monitorando 

tutta l’attività legislativa in corso sia a livel-

lo nazionale che europeo. Ma le priorità di que-

sto comparto economico Alis ha deciso di af-

frontarle anche in modo settorializzato, affi-

dando alle proprie commissioni tecniche – al-

l’interno delle quali siedono i più importan-

ti operatori a livello nazionale e internazionale 

– l’analisi di singole criticità di settore. Lo sco-

po è quello di individuare delle priorità sulle 

quali agire in modo concreto. Siamo convin-

ti che le commissioni Affari europei, Tra-

sporto intermodale, Trasporto internazio-

nale, Porti e infrastrutture, Ambiente & Ener-

gy saving, Trasporto liquidi alimentari, la 

commissione Merci pericolose, rifiuti e tra-

sporti eccezionali potranno analizzare i prin-

cipali temi di attualità, offrendo ai tecnici mi-

nisteriali qualificate soluzioni di tipo opera-

tivo».  

Alis sarà protagonista al Transpotec Lo-

gitec con un’area molto ampia ed esclusiva. 

Cosa vi attendete dall’edizione 2019? 

«Alis ha deciso di partecipare a quello che è in-

dubbiamente l’appuntamento fieristico na-

zionale più importante dell’anno per il mondo 

del trasporto, dell’intermodalità e della logistica, 

con un contributo diretto, importante, volto a 

favorire l’informazione e il confronto tra gli ope-

ratori del settore attraverso l’istituzione di 

panel di discussione che vedranno la parteci-

pazione di autorità di governo, tecnici e sta-

keholder del mercato di riferimento. In un’area 

di oltre 700mq all’interno del Padiglione 10 del-

la Fiera, in una posizione di assoluto rilievo, pre-

senteremo le nostre realtà imprenditoriali e da-

remo vita a un fitto programma di conferen-

ze, cui prenderanno parte nomi di spicco del pa-

norama politico nazionale, tra cui, nella mat-

tinata di sabato 23 febbraio, il vicepremier Mat-

teo Salvini. Abbiamo deciso di scendere in cam-

po in maniera imponente in quella che ormai 

è una vetrina consolidata e ampiamente rico-

nosciuta per rappresentare al meglio la nostra 

realtà di 1350 imprese associate, 150mila di-

pendenti, oltre 105mila mezzi, più di 140mila 

collegamenti marittimi annuali e più di 120 li-

nee di Autostrade del Mare, interporti e porti 

in qualità di soci onorari. Contiamo di dare un 

forte contributo all’informazione e al con-

fronto tra gli operatori del settore, perché 

“Logistics is power” e il ruolo che Alis è chia-

mata a rivestire istituzionalmente oggi, è in-

sieme quello di collettore di istanze e di labo-

ratorio strategico per lo sviluppo dell’economia 

del Paese e della sostenibilità ambientale».  

• Francesca Druidi

In evidenza>>>  segue dalla prima
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Vincenzo Petrone, direttore generale 
Fondazione Italia Cina



Primo Piano4

L
a questione infrastrutturale tor-

na a essere al centro dell’atten-

zione dell’agenda del sistema 

Paese, dalla messa in sicurezza 

delle opere esistenti, dopo il crol-

lo del ponte Morandi di Genova, ai nodi da 

risolvere come la polarizzazione del tra-

sporto su alcuni grandi assi e la  concen-

trazione sul traffico via gomma rispetto a 

quello su rotaia. Con Andrea Gentile, alla gui-

da di Assologistica (Associazione degli ope-

ratori di logistica in conto terzi), affrontia-

mo un altro tema cruciale quale l’evoluzio-

ne del ruolo della logistica, il cui cambio di 

paradigma è sollecitato dal modello di In-

dustria 4.0.  

Quali sono i trend di sviluppo e le pro-

spettive del settore in uno scenario na-

zionale e internazionale così incerto?

«Più che di incertezza parlerei di impreve-

dibilità: siamo a un punto in cui da adesso 

in poi il cambio di passo si impone a tutti i 

livelli del processo produttivo, logistica in-

clusa. Ma quale sia il passo certo da compiere 

non è dato saperlo. La tecnologia sta mo-

strandoci scenari impensabili fino a poco fa: 

pensi alla guida automatica anche per i ca-

mion o ai magazzini logistici totalmente ro-

botizzati. Se però, da una parte, il cambia-

mento può fare paura, dall’altra rappresenta 

una grande opportunità per chi si mette in 

gioco con creatività. E il cambiamento in-

nescato dalla quarta rivoluzione industriale 

non è solo epocale, ma anche soprattutto tra-

sversale: senza un adeguamento di tutti gli 

anelli della supply chain, si corre il rischio 

che situazioni complesse esplodano, con co-

sti fuori controllo e l’incapacità di rispondere 

alle richieste del mercato. Inoltre, le catene 

di approvvigionamento globali si concen-

trano sempre più sulla sostenibilità e non 

solo sulla pura redditività, mentre l’appor-

to delle tecnologie nella gestione della sup-

ply chain è sempre più spinto, cosicché 

ogni novità può diventare un’informazione 

di dominio pubblico in brevissimo tempo. 

In questo contesto è chiaro che la proprie-

tà di dati e informazioni non è un processo 

praticabile a lungo. Le sfide dunque sono 

tante e complesse». 

Come stanno reagendo le aziende del 

comparto logistico nei confronti di un 

mondo produttivo incamminato verso 

l’automazione e l’interconnessione mas-

sicce?

«Direi bene nel complesso: da una parte, ci 

sono le aziende big del settore, autentiche 

multinazionali con business in tutto il mon-

do e che da sempre sono all’avanguardia nel 

tenere testa alle evoluzioni tecnologiche - ma 

non solo - in atto nelle aziende produttive 

loro committenti. Dall’altra, ci sono le Pmi 

logistiche, che ovviamente non vanno la-

sciate sole e che necessitano di essere ac-

compagnate in questo processo ineluttabi-

le, pena la scomparsa dal mercato, di ade-

guamento all’Industry 4.0. Non solo l’attuale 

legislatura ma anche quella passata, ha vi-

sto il governo italiano impegnato nel favo-

rire, anche finanziariamente con la Legge 

Sabatini, le imprese di dimensioni più con-

tenute nel far fronte alla rivoluzione digitale. 

Oltre a questo occorre che le piccole e me-

die imprese del settore imparino davvero a 

fare sistema. Un processo che oggi, grazie 

anche al ruolo dell’innovazione digitale, 

sembra essere più facilmente realizzabile». 

Quali sono le principali sfide e criticità 

per le aziende associate, soprattutto le 

Pmi? 

«La sfida per eccellenza l’abbiamo appena 

citata ed è l’adeguamento ai nuovi para-

digmi della cosiddetta quarta rivoluzione in-

dustriale. C’è poi il tema dell’aumento dei co-

sti dei fattori produttivi della logistica, in-

cluso quello del carburante e il costo del la-

voro. Lavoro che di recente ha assistito al rin-

novo del Ccnl, il quale - pur lasciando aper-

te alcune criticità - ha introdotto importanti 

novità, come alcuni elementi di flessibilità 

dell’orario e dell’organizzazione del lavoro. 

Ci sono poi i grandi temi del momento che 

anche il mondo degli operatori logistici 

non può ignorare e riguardano la green e la 

circular logistics, in risposta a un’economia 

sempre più attenta alla sostenibilità e alla 

produzione secondo i dettami dell’economia 

circolare, nonché i rapporti con la com-

mittenza che dovrebbero essere sempre 

più connotati nell’ottica di vera partnership, 

ma che invece non sempre vanno in questa 

direzione. Da ultimo, una criticità che si è 

mostrata al mondo in tutta la sua “crudez-

za” con il crollo del ponte Morandi di Genova 

e che riguarda la qualità delle infrastruttu-

re nazionali, dalla cui efficienza e sicurez-

za dipendono l’efficienza e la sicurezza del 

nostro mestiere». 

Dove intervenire sul fronte delle poli-

tiche marittime e ferroviarie per rende-

re il sistema logistico italiano più effi-

ciente?

«Occorre promuovere un sistema logistico 

integrato, cioè creare una sinergia tra si-

stemi di trasporto e connessione tra porti 

e interporti. Assologistica, nella propria 

composizione associativa, risponde a que-

sto fondamentale obiettivo di integrazione. 

Una vera piattaforma logistica richiede, in-

fatti, lo sviluppo di tutte le modalità di 

trasporto, delle reti e del superamento dei 

colli di bottiglia. È, quindi, necessario pro-

seguire il lavoro per il rilancio del traspor-

to ferroviario, l’intervento sul sistema de-

gli interporti nazionali e le connessioni 

dell’ultimo miglio. Tra le questioni più ur-

genti su cui intervenire, vorrei segnalare i 

dragaggi dei porti, l’effettiva concentra-

zione su un unico soggetto per i numerosi 

controlli amministrativi - speriamo nello 

Sportello Unico - il superamento dei colli di 

bottiglia dovuti all’ultimo miglio ferrovia-

rio e alla manutenzione dei collegamenti 

stradali». 

Quali provvedimenti chiederebbe al-

l’esecutivo per il comparto e per il siste-

ma Paese? 

«Da chi governa il mio Paese mi aspetto in 

generale che favorisca un contesto opera-

tivo in cui sia possibile una corretta com-

petizione di mercato e dove l’iniziativa 

privata non sia appesantita da eccessivi vin-

coli burocratici, con una tassazione non op-

primente e dove l’intervento pubblico fa-

vorisca i necessari investimenti, soprat-

tutto sul piano delle infrastrutture. Scen-

dendo però nel particolare su due punti, la 

nostra Associazione chiede un urgente 

intervento governativo. Il primo riguarda 

l’inserimento nel codice civile del con-

tratto di servizi logistici: l’operatore di ser-

vizi logistici si trova oggi sfornito di quel-

le tutele normative che, al contrario, sono 

previste per altri soggetti che svolgono spe-

cifiche fasi dell’attività di logistica (ad 

esempio gli autotrasportatori beneficiano 

di un regime di limitazione di responsa-

bilità). Il secondo punto riguarda la revi-

sione della normativa, che fa riferimento 

a un regio decreto addirittura del 1927, per 

il rilancio di realtà storiche e dagli im-

portanti risvolti economici quali sono i ma-

gazzini generali». • Francesca Druidi

IL COMPARTO DELLA LOGISTICA VIVE UN FORTE PROCESSO DI RINNOVAMENTO 

IMPOSTO DALLA DIGITALIZZAZIONE. IL PRESIDENTE DI ASSOLOGISTICA ANDREA 

GENTILE DELINEA LO SCENARIO PER LE IMPRESE, TRA OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ, STATO 

DELLE INFRASTRUTTURE E NUOVE SFIDE COME L’ECONOMIA CIRCOLARE 

Verso un sistema integrato

Andrea Gentile, presidente Assologistica 
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T
ornare alla politica con la p ma-

iuscola, quella che lavora per an-

dare avanti e non indietro e dove 

la parola d’ordine non è distrug-

gere ma costruire. È il principio di 

concretezza a cui si ispira Barbara Salta-

martini nella sua veste di presidente della X 

Commissione attività produttive, commercio 

e turismo della Camera dei Deputati. Impe-

gnandosi a mettere in campo misure di so-

stegno per le Pmi, vera ricchezza del patri-

monio industriale italiano, e a difendere gli as-

set strategici per il nostro Paese tra cui le in-

frastrutture. Tav in testa, l’opera che forse di-

vide maggiormente le due anime di Governo. 

«La Lega è sempre stata a favore delle gran-

di opere infrastrutturali – chiarisce Salta-

martini - a maggior ragione di quelle indi-

spensabili a rendere il nostro tessuto pro-

duttivo e industriale più competitivo nello sce-

nario internazionale». 

Quali sviluppi dobbiamo dunque atten-

derci rispetto a questo collegamento stra-

tegico per la competitività del nostro si-

stema produttivo? 

«Come partito dei “si” la nostra posizione sul-

la Tav non è mai mutata e resta tuttora pie-

namente favorevole. Allo stesso modo riba-

diamo la nostra convinzione anche al prose-

guimento dei lavori del Tap, della Pedemon-

tana, del Terzo valico e dell’ampliamento del 

Brennero».  

Altro punto cruciale per il rilancio del tes-

suto industriale italiano e contestualmen-

te del Mezzogiorno riguarda la valorizza-

zione dei porti. Come state operando per in-

vestire e attirare investimenti su questo as-

set strategico? 

«Ritengo sia indispensabile garantire inve-

stimenti e sviluppo sui nostri porti perché per 

la posizione geografica che abbiamo, per la con-

formità del nostro Paese, per gli ottomila km 

di coste italiane, i porti e le realtà retroportuali 

sono una ricchezza di importanza impre-

scindibile. Bisogna liberare risorse per ridur-

re il gap logistico e infrastrutturale del nostro 

sistema portuale. Se avessimo investito un de-

cimo degli importi impegnati dalla Spagna sui 

suoi porti, oggi la competizione che stiamo vi-

vendo con i porti spagnoli non esisterebbe e le 

nuove infrastrutture avrebbero convogliato nel 

nostro Paese merci e indotto contribuendo al 

Pil in maniera considerevole. Non è troppo tar-

di, questa è la strada da seguire». 

In tema di intermodalità sostenibile, l’al-

tra settimana ha incontrato l’associazione 

Alis. Quali tematiche avete messo a fuoco e 

quali spunti sono emersi in ottica di futu-

ra sinergia tra mare, gomma e ferro?  

«Conoscevo già da qualche tempo l’attività del-

l’Associazione logistica dell’intermodalità so-

stenibile, e l’incontro dell’altra settimana con 

il direttore generale è stato utile per appro-

fondire le iniziative portate avanti sui temi del 

trasporto intermodale e della logistica. Alis 

rappresenta in effetti buona parte del mondo 

imprenditoriale italiano e, come presidente di 

Commissione che si occupa proprio di attivi-

tà produttive e commercio, abbiamo trovato 

molti punti di incontro su priorità e linee gui-

da da seguire per giungere a un piano di svi-

luppo concreto per le politiche di settore e per 

tutti gli operatori che lavorano in questo 

mondo così dinamico e complesso, ma al 

tempo stesso così fondamentale per il mercato 

economico del nostro Paese».  

Un mondo dove l’innovazione sta com-

piendo passi da gigante, ma che ha bisogno 

di essere sostenuta per non continuare a es-

sere un driver di valore.  

«Non dobbiamo dimenticarci che l’evoluzio-

ne tecnologica va di pari passo con il futuro del-

la logistica, come dimostra ad esempio la dif-

fusione dell’e-commerce e le conseguenti 

modifiche alla visione della distribuzione di 

merci che abbiamo avuto fino a oggi. Stesso 

discorso vale per la diffusione e l’utilizzo di 

nuove energie che comportino vantaggi per 

il trasporto, specialmente in termini di sicu-

rezza e di sostenibilità ambientale, altro 

tema su cui Alis fonda le proprie radici. Rea-

lizzeremo presto una iniziativa comune tra 

la X Commissione e Alis anche in tema di tu-

rismo, analizzando in particolare come i 

flussi turistici da e per l’Italia stanno cam-

biando o possono subire variazioni con l’in-

cremento di un’adeguata rete infrastrutturale 

e degli assi intermodali».  

Agganciarsi in maniera intelligente alla 

nuova Via della Seta, tra i più grandi pro-

getti infrastrutturali del mondo moderno, 

diventa determinante per i futuri rap-

porti commerciali con l’Oriente. Come si 

deve attrezzare l’Italia, per gestirla senza 

subirla?  

«L’Italia deve continuare a investire nelle 

grandi opere infrastrutturali per rimanere al 

passo con le altre potenze economiche e 

guardare soprattutto ai nuovi mercati dell’Est 

Europa e del Sud Est asiatico. Un lavoro in-

dispensabile va fatto nei porti, come quello che 

sta realizzando il presidente Fedriga a Trie-

ste, rendendo lo scalo ancora più competiti-

vo e attrezzato per consentire un aumento del 

volume dei traffici commerciali, soprattutto 

con i mercati esteri. Senza tralasciare poi i rap-

porti diplomatici e istituzionali con i Paesi 

coinvolti così da favorire partnership e scam-

bi utili che coinvolgano eccellenze regionali 

in un mercato sempre più in crescita». 

Anche sulle infrastrutture energetiche la 

politica è chiamata a far recuperare spazi 

di sovranità al nostro Paese. Cosa è emer-

so dall’indagine conoscitiva della X Com-

missione?  

«L’indagine conoscitiva avviata nella Com-

missione attività produttive della Camera che 

ho l’onore di presiedere si pone grandi obiet-

tivi. Ascoltando tutti i stakeholder dell’ener-

gia che operano nel nostro Paese intendiamo 

affrontare la complessità di un settore-chia-

ve dello scacchiere mondiale. Vorremmo ri-

flettere, sulla base dei dati che ci forniranno 

e delle competenze multidisciplinari sulla pos-

sibilità di fare sistema per massimizzare le ri-

spettive esperienze utili per l’Italia».  

Quali azioni si prevedono su questo ter-

reno nei prossimi mesi? 

«I traguardi che ci poniamo mirano a trova-

re possibili soluzioni per azzerare il gap sui 

prezzi dell’elettricità per famiglie e imprese; 

ridurre i rischi di delocalizzazione delle im-

prese più energivore; rafforzare la diffusione 

delle tecnologie basso-emissive e rinnovabi-

li; promuovere l’innovazione tecnologica per 

sviluppare nuovi strumenti ad alto potenziale; 

migliorare l’efficienza energetica contenen-

do i costi di sistema; arrivare al phase out de-

gli impianti termoelettrici a carbone entro il 

2025 in piena sicurezza; garantire sicurezza 

e flessibilità delle reti gas ed elettrica». 

• Giacomo Govoni

Difendere gli 
asset strategici 
del nostro Paese

Barbara Saltamartini, presidente della 
Commissione attività produttive, commercio 
e turismo della Camera dei deputati

PRIORITÀ PER IL RILANCIO
È indispensabile garantire investimenti e sviluppo 
sui nostri porti che sono una ricchezza di 
importanza imprescindibile

SÌ FISSO ALLE GRANDI INFRASTRUTTURE. DA QUESTO 

PRESUPPOSTO DI FONDO SI SVILUPPANO I LAVORI DELLA 

X COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA CAMERA, 

PRESIEDUTA DA BARBARA SALTAMARTINI 
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M
eccanica e industria me-

tallurgica continuano a 

trainare un’economia re-

gionale che tuttavia nel 

secondo trimestre del 

2018, in base ai dati di Unioncamere, de-

nota una lieve flessione di fiducia del-

le imprese. Quali segnali si colgono dai 

vostri osservatori?

FABIO STORCHI: «Unindustria Reggio 

Emilia, tramite la sua consueta indagine 

congiunturale, ha analizzato il terzo tri-

mestre registrando una contrazione del-

la produzione industriale del 3,2 per cen-

to rispetto allo stesso periodo del 2017, che 

aveva registrato un forte tasso di cresci-

ta. Il dato interrompe un percorso di cre-

scita che durava da sette trimestri con-

secutivi. La dinamica provinciale riflette 

il calo osservato dall’Istat a ottobre e la 

minor dinamicità dell’economia euro-

pea e internazionale. La battuta d’arresto 

della produzione è confermata dagli altri 

indicatori: fatturato -0,9 per cento, ordi-

nativi -6,6 per cento sul mercato interno 

e -7,4 per cento all’estero. Nella media in-

vece i livelli occupazionali che mostrano 

un contenuto aumento (2,8 per cento) 

rispetto all’analogo periodo del 2017. In as-

senza di evidenti variazioni nel quadro 

strutturale macroeconomico si rischia 

il protrarsi di un profilo congiunturale 

sottotono». 

PALMA COSTI: «Oramai da quattro anni 

prosegue il trend di crescita dell’Emilia-

Romagna: la variazione di Pil segna un 

miglioramento del 4,5 per cento, i con-

sumi sono cresciuti del 4,7 per cento. Gli 

investimenti fissi sono cresciuti dal 2014 

dell’11,2 per cento, di cui il 4 per cento solo 

nell’ultimo anno. L’export nel 2017 ha 

sfiorato i 60 miliardi di euro connotandosi 

per l’alta tecnologia dei suoi prodotti. 

Poi a ogni euro di esportazioni attiva 

circa 63 centesimi di valore aggiunto do-

mestico, il resto attiva fornitori e pro-

duttori localizzati in altre regioni o stra-

nieri. Sono cresciuti gli investimenti in ri-

cerca e sviluppo, che nel 2016 ha toccato 

l’1,96 per cento del Pil regionale. Sul fron-

te occupazionale, tra il 2015 e il 2017 il tas-

so di crescita è raddoppiato, il numero de-

gli occupati è aumentato di oltre 60mila 

unità e il tasso di disoccupazione già nel 

2018 è sceso al 6,5 per cento». 

Permane significativa la tendenza 

espansiva dell’export regionale, soste-

nuta da bandi finanziati con i fondi eu-

ropei. Quali mercati si mostrano par-

ticolarmente ricettivi e con quali stru-

menti state accompagnando le impre-

se all’estero? 

F.S.: «Tra gennaio e giugno 2018 le espor-

tazioni reggiane sono cresciute del 7 per 

cento, attestandosi a 5,5 miliardi di euro. 

Un incremento superiore al +5,9 per cen-

to regionale e al +3,7 per cento nazionale. 

Tra i settori più in crescita: macchinari, 

abbigliamento, prodotti in metallo, ap-

parecchi elettrici e mezzi di trasporto. Sta-

zionarie le esportazioni di piastrelle, in 

lieve calo i prodotti alimentari, gomma e 

materie plastiche. La Germania resta il 

principale mercato di sbocco, seguita 

dalla Francia. In aumento le esportazio-

ni destinate a Regno Unito, Usa, Cina e Ca-

nada, stabili con la Russia. L’area inter-

nazionalizzazione di Unindustria svolge 

un check-up per la protezione della pro-

prietà industriale e la contrattualistica in-

ternazionale, dispone di un desk su aree 

specifiche, convenzioni per facilitare l’ot-

tenimento di visti e certificazioni e per il 

recupero dell’Iva e dei crediti. In più ha 

rapporti quotidiani con Ice ed è Info 

Il modello emiliano

Fabio Storchi, presidente di Unindustria 
Reggio Emilia

SALDAMENTE ANCORATA ALLA SUA INDUSTRIA MANIFATTURIERA, L’ECONOMIA 

REGIONALE TIENE IL PASSO DELLA CRESCITA AL NETTO DI BREVI BATTUTE D’ARRESTO. 

MOLTO BENE L’EXPORT E L’IMPEGNO DI SPESA SUI FONDI EUROPEI. IN PROIEZIONE 

FUTURA, FARI PUNTATI SULLA DIGITALIZZAZIONE E SUGLI INVESTIMENTI PER FAVORIRE 

L’ACCESSO DEI GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO
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point di Simest e Sace». 

P.C.: «Il Governo ha certificato che siamo 

la prima regione italiana per impegno di 

spesa sui fondi europei. Ma anche per at-

trazione. Nel 2017, con 60 miliardi di ex-

port consolidati sia sul mercato euro-

peo, sia nei paesi extra-Ue, l’Emilia-Ro-

magna è la prima regione per quota di ex-

port pro-capite. L’obiettivo della Regione 

è quello di continuare a essere al centro 

dei grandi flussi internazionali, aumen-

tando la quota di export regionale e il nu-

mero di imprese esportatrici. Per questo 

abbiamo da tempo attivato un program-

ma specifico per l’internazionalizzazione 

per le imprese, soprattutto delle piccole e 

medie. Ogni anno garantiamo oltre 10 mi-

lioni di euro per l’organizzazione di in-

contri b2b e di visite aziendali, missioni 

di sistema nei Paesi extra-Ue, soprattut-

to in quelli di più complesso approccio per 

le Pmi, nonché il sostegno diretto alle ma-

nifestazioni fieristiche e per le attività di 

incoming». 

Le filiere industriali stanno attra-

versando un’intensa fase di digitaliz-

zazione dei processi produttivi. Quali 

distretti locali sono più avanti e a qua-

li progettualità state pensando per ac-

celerarlo? 

F.S.: «La metalmeccanica è uno dei settori 

più interessati sia come produttore, che 

come utilizzatore di queste tecnologie. Il 

processo di digitalizzazione sta comun-

que riguardando tutti i principali settori 

del reggiano, tra cui il comparto tessile 

che ci vede protagonisti. Gli industriali in-

fatti stanno collaborando alla definizio-

ne del corso di laurea in marketing digi-

tale, in capo al Dipartimento di comuni-

cazione ed economia di Unimore, che 

dovrebbe partire dal prossimo anno ac-

cademico. Il Sistema Confindustria inol-

tre ha realizzato il progetto “Verso Indu-

stria 4.0” che prevede interventi formativi 

per potenziare la crescita e il riposizio-

namento strategico delle filiere produttive 

in ottica 4.0. Le aziende più dinamiche 

hanno avviato anche processi di ristrut-

turazione basati sulla qualità di prodot-

ti e servizi e sulla velocità di risposta, in 

cui le competenze del personale e il con-

fronto costante con la formazione rive-

stono un ruolo centrale». 

P.C.: «Da tempo abbiamo colto la sfida del-

la digitalizzazione e di Industria 4.0, in-

terpretandola come fattore abilitante 

orizzontale per integrare settori diversi e 

ridurre le distanze tra filiere o a crearne 

nuove. Non solo manifatturiere, ma anche 

di nuovi servizi alle persone e alle comu-

nità in grado di creare buon lavoro. Per 

questo stiamo investendo fortemente per 

le infrastrutture digitali, per l’intelligen-

za artificiale, per i big data e il supercal-

colo, anche in vista dell’insediamento 

nel 2019 del centro di calcolo del Centro 

meteo europeo a Bologna. Tutto questo 

rafforza una rete dedicata alla ricerca svi-

luppata in tutto il territorio regionale 

che ha nei suoi 7 Clust-Er un punto di for-

za straordinario. Inoltre, abbiamo indi-

rizzato l’ultima misura relativa all’ap-

plicazione della Legge regionale 14 del 

2014 proprio su produzioni 4.0 che ha por-

tato importanti investimenti, creando 

posti di lavoro a tempo indeterminato». 

Tra le note liete, riferisce sempre 

Unioncamere, c’è l’evoluzione positiva 

dei prestiti alle industrie emiliano-ro-

magnole. Come sta impattando sulla 

loro propensione agli investimenti e 

quali sinergie state sviluppando per so-

stenerle? 

F.S.: «Nonostante questa rilevazione po-

sitiva, il rallentamento della crescita de-

prime la fiducia e non invoglia a fare 

nuovi investimenti. La nostra provincia, 

per quanto virtuosa, si colloca all’interno 

di una situazione Paese che si mantiene 

nel complesso negativa. Il deprezzamen-

to dei titoli di Stato italiani impatta ne-

gativamente sul patrimonio delle banche 

che li detengono, così come il doversi 

approvvigionare a tassi più alti sui mer-

cati non le aiuterà a ottenere provvista da 

offrire a tassi calmierati come quelli del-

lo scorso anno. Ci aspettiamo quindi un 

razionamento del credito erogato ai sog-

getti più deboli della filiera produttiva che 

contrasteremo grazie a collaborazioni 

con intermediari finanziari e Confidi e con 

servizi che faciliteranno l’accesso al cre-

dito dei nostri associati».  

P.C.:  «Sappiamo bene che l’accesso al 

credito è una delle principali criticità 

soprattutto per le Pmi e le start up, sia in 

termini di avvio di impresa che per il so-

stegno agli investimenti produttivi. Ci 

siamo concentrati su queste criticità pro-

muovendo fondi per la facilitazione al-

l’accesso al credito delle imprese e stiamo 

sperimentando nuovi strumenti e nuove 

modalità di politica finanziaria pubblica. 

Ne è un esempio il bando regionale per so-

stenere investimenti di piccole e medie 

imprese: 24 milioni di euro destinati ad 

accrescere la competitività e l’attrattivi-

tà, che ne mobiliteranno almeno 150 mi-

lioni».• Giacomo Govoni

Palma Costi, assessore alle Attività produttive 
della Regione Emilia Romagna



che si tradurrà in meno ordinativi per le im-

prese italiane». In questo senso, l’apertura 

dei cantieri produrrebbe a giudizio di Viale 

dell’Astronomia un effetto anticiclico e com-

pensativo, che almeno in una prima fase ne 

mitigherebbe l’impatto. «Questo piano da 26 

miliardi di euro di lavori già finanziati – 

spiega Boccia - che abbiamo preparato sulla 

base di uno studio dell’Associazione nazio-

nale costruttori, è la prima cosa da fare. Solo 

l’attivazione di questi cantieri determine-

rebbe 400 mila posti di lavoro, al di là degli 

altri 50 mila legati alla realizzazione della 

Tav Torino-Lione. 

AVANTI TUTTA CON LA TAV, LA PRI-

MA MOSSA “ANTI-RECESSIONE”

Autentica punta di diamante, quest’ulti-

ma, delle grandi infrastrutture e dei cor-

ridoi europei di cui gli industriali so-

stengono con forza lo sviluppo, «in quan-

to una grande rete comune di infra-

strutture logistiche e di trasporto è uno 

strumento essenziale per l’integrazione 

economica e sociale dell’Unione e nel-

l’Unione Europea». Così si legge nel Ma-

nifesto di Torino, sottoscritto dalle dodici 

più importanti confederazioni datoriali 

italiane al termine degli Stati generali del 

mondo produttivo, andati in scena a ini-

zio dicembre alle Officine grandi ripara-

zioni del capoluogo piemontese. Un do-

cumento in cui si snocciolano decine di 

ragioni per dire sì alla Tav e alle grandi 

opere in generale, spiegando ad esempio 

che «una rete infrastrutturale europea 

non è tale senza tutti i corridoi in cui essa 

si articola e, senza la Torino-Lione, non 

esisterebbe il corridoio mediterraneo, 

che collega l’Europa dalla Spagna al-

l’Ungheria al di qua delle Alpi, per il 

quale l’Italia si è battuta con vigore per 

evitare l’isolamento e la marginalizza-

zione». Aggiungendo che «l’entrata in 

funzione della Torino-Lione è in grado di 

avvicinare l’Italia all’Europa, collegando 

Milano a Parigi in 4 ore e mezza, a Bar-

cellona in 6 ore, a Londra in 7 ore, con im-

portanti impatti positivi per tutta la fi-

liera turistica». O ancora, «perché il pro-

getto, nel periodo più intenso di costru-

zione 2020-2027, può stimolare, diretta-

mente e indirettamente, una crescita 

economica di 11,3 miliardi di euro che, al 

netto dei costi di investimento, equivale 

a quasi un miliardo l’anno, con un’occu-

pazione aggiuntiva di circa 5 mila unità 

l’anno». 

ANCHE OPERE MINORI  

NEL DISEGNO INFRASTRUTTURALE  

Per queste e tante altre motivazioni le im-

prese italiane insistono sull’importanza 

degli investimenti infrastrutturali e del-

la Tav in testa, strategica in chiave occu-

pazionale, ma ormai anche sul piano 

economico. Calcolando che, allo stato 

dell’arte, completarla costerebbe meno 

che non realizzarla, a causa della resti-

tuzione dei finanziamenti ricevuti e del-

la perdita di opere già realizzate non 

più utilizzabili. A questa infrastruttura 

nevralgica per la mobilità di persone e 

merci occorre poi, secondo Boccia, af-

fiancare numerose “opere minori” per 

connettere i diversi territori della Peni-

sola da Nord a Sud e da Ovest a Est, ma 

anche per rendere il Sistema Paese più 

competitivo e attrattivo agli occhi degli 

investitori internazionali e in termini di 

flussi turistici. Mettendoci in tal modo al 

riparo da una nuova stagione di crisi 

economica che, secondo il numero uno 

degli industriali, non sarebbe neppure un 

orizzonte così inverosimile alla luce di al-

cuni provvedimenti contenuti nella Leg-

ge di bilancio. «Noi temiamo che il 2020 

sia l’anno della recessione non solo tec-

nica – confessa Boccia – perché con le 

clausole di salvaguardia legate all’Iva ci 

sono poche alternative: o si aumentano 

le tasse o si riduce la spesa o si aumenta 

l’Iva. Nel 2019 speriamo che l’apertura dei 

cantieri possa compensare eventuali ef-

fetti recessivi, ma pensiamo che il vero 

problema possa presentarsi sia nel 2020 

che nel 2021». • Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima pagina 

LA TORINO-LIONE
Il progetto, nel periodo più intenso di costruzione 
2020-2027, può stimolare, direttamente e 
indirettamente, una crescita economica  
di 11,3 miliardi di euro 

I posti di lavoro che 
garantirebbe l’apertura dei 
caniteri, con il piano da 26 

miliardi di euro di lavori 
già finanziati, al di là degli 

altri 50 mila legati alla 
realizzazione della Tav 

Torino-Lione

400 mila
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L
e esportazioni italiane avanze-

ranno mediamente del 4,5 per 

cento nel triennio 2019-2021, sfio-

rando i 500 miliardi di euro già al 

termine dell’anno in corso. È 

quanto indicano le previsioni di Assoca-

merestero sulla scorta dell’ultimo rapporto 

delineato dal polo Sace-Simest sul nostro ex-

port, che pur non ripetendo le performance 

del 2017 (quando la crescita era stata di 31 mi-

liardi di euro) rileva rialzi superiori al 5 per 

cento anche nel 2018. «L’interesse verso i pro-

dotti italiani oltreconfine è certamente alto 

– evidenzia Gian Domenico Auricchio, pre-

sidente delle Camere di commercio italiane 

all’estero - e la proiezione internazionale del-

le nostre imprese rappresenta più che un va-

lore, visto che negli ultimi sette anni l’export 

ha fornito l’unico apporto positivo alla cre-

scita economica del Paese». 

Quali effetti virtuosi genera la forza 

del nostro export sulla scena internazio-

nale? 

«Gli investimenti sono ripartiti, accompa-

gnati dal recupero del prezzo di diverse 

materie prime e dallo sviluppo dei nuovi ac-

cordi tra Ue e Canada, Messico, Mercosur, 

Giappone, India, Asean. Sappiamo anche che 

il made in Italy continua a orientarsi verso 

comparti a più alto valore aggiunto e meno 

soggetti alla concorrenza di prezzo». 

In quali aree internazionali il peso eco-

nomico della community italiana sta cre-

scendo e a quali in particolare guardano 

le nostre imprese per espandere il loro bu-

siness? 

«Le aree che restano trainanti per il nostro 

export sono oltre all’Europa emergente, 

l’Asia e le Americhe, che crescono con tassi 

medi tra il 7 e l’8 per cento. Si attende un re-

cupero da Brasile (+7,3 per cento) e dalla Rus-

sia dopo il +19,3 per cento del 2017, pur con 

tutte le cautele per il tema delle sanzioni. Ol-

tre a Cina e India, i mercati Asean continuano 

ad avanzare a ritmi significativi, mentre in 

Medio Oriente e Nord Africa si prevede una 

crescita export oltre il 4 per cento. A questi 

possiamo aggiungere, secondo stime Sace, 

cinque Paesi ad ampio potenziale: Colombia, 

Filippine, Marocco, Senegal e Turchia». 

Nell’ambito delle attività di accompa-

gnamento alle realtà imprenditoriali ita-

liane, che attenzione specifica riservate 

alle start up? 

«Alle start up riserviamo una grande at-

tenzione, anche perché la loro incidenza sul 

tessuto imprenditoriale italiano sta lievi-

tando. Segno che stiamo evolvendo sia gra-

zie alla globalizzazione che fornisce alle 

nostre imprese stimoli per innovare, sia 

grazie ai programmi di training e di quali-

ficazione del capitale umano. Diventato fi-

nalmente una risorsa strategica nella società 

dell’informazione e impresa 4.0, non in con-

trasto con la digitalizzazione, né tantome-

no con l’intelligenza artificiale. Ecco perché 

i nostri servizi sono sempre più impronta-

ti a far emergere la business community 

estera e il nostro network come un valore 

tangibile da mettere al servizio anche del-

le start up». 

Tra le sfide più importanti che atten-

dono le imprese e le Ccie ci sono la digi-

talizzazione e l’e-business. Come state 

pensando di affrontarle? 

«Innanzitutto sviluppando programmi 

specifici di affiancamento alle imprese, 

soprattutto piccole, per consentire loro di 

trasformarsi con la digitalizzazione e as-

sistendole per lo sviluppo di nuove forme 

di distribuzione. Proprio sul trade le Ccie 

stanno valorizzando i rapporti coi grandi 

portali della distribuzione, orientando le im-

prese italiane sulle soluzioni più idonee per 

il loro business. Siamo inoltre convinti che 

il fattore umano sia nodale anche sul web, 

dove le persone si fidano di altre persone. 

Ecco perché con Unioncamere riproporre-

mo il progetto Mentoring, un supporto di 

esperienza alle Pmi che si stanno digita-

lizzando da parte di mentor italo esteri, in-

dividuati tra manager e ricercatori che 

fanno parte della comunità d’affari aggre-

gata dalle Ccie». 

Altro terreno sul quale ha annunciato 

di voler rafforzare l’impegno è quello le-

gato al sistema del turismo e dei beni cul-

turali. Quali progetti e partnership ave-

te in cantiere? 

«Da tempo le Ccie cercano di valorizzare il 

territorio italiano come veicolo e facilitato-

re dell’export made in Italy. Sia con iniziative 

autonome, sia aiutando altri soggetti a svi-

luppare attività che aumentino l’incoming 

turistico. La collaborazione con Enit per 

esempio è da anni molto forte e continuerà 

a esserlo già a partire da alcune sedi estere 

dove Enit ha scelto di collocare propri os-

servatori presso le Ccie, d’intesa anche con 

il Ministero degli Esteri. Inoltre collaboria-

mo da alcuni anni con progetti del sistema 

camerale, penso a Mirabilia, che vuole pro-

muovere il turismo e l’enogastronomia dei 

siti italiani Unesco».  

In prospettiva, dove indirizzerete le im-

prese italiane intenzionate ad avviare 

percorsi di internazionalizzazione e dove 

sarà più vantaggioso, anche in chiave in-

frastrutturale, sviluppare contatti d’af-

fari? 

«Più che indirizzare le imprese, bisogna 

collegarle meglio con le opportunità. La 

Belt and Road Initiative, ad esempio, è 

un’iniziativa strategica della Cina che in 

prospettiva migliorerà i collegamenti e la 

cooperazione tra Paesi Euroasiatici, con le 

direttrici terrestri della “zona economica del-

la via della seta” e la “via della seta maritti-

ma del XXI secolo”. Questo è un vero esem-

pio di integrazione dei mercati che anche le 

nostre Ccie nei Paesi toccati da questa ini-

ziativa, in primis le Ccie asiatiche, stanno già 

supportando al fianco delle imprese e dei go-

verni». • Giacomo Govoni

E-BUSINESS E VALORIZZAZIONE DELL’ITALIANITÀ ANCHE CULTURALE E TURISTICA. 

SU QUESTE DIRETTRICI LE CCIE STANNO SPINGENDO LE NOSTRE IMPRESE 

VERSO ROTTE COME CINA, MA ANCHE COLOMBIA E SENEGAL. 

IL PUNTO DI GIAN DOMENICO AURICCHIO

Export ad alto potenziale

LE DESTINAZIONI DEL MADE IN ITALY
Le aree che restano trainanti per il nostro export 
sono oltre all’Europa emergente, l’Asia e le 
Americhe, che crescono con tassi medi 
tra il 7 e l’8 per cento

Gian Domenico Auricchio, 
presidente di Assocamerestero
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I
progetti e le trattative in corso per la 

Belt and Road Initiative, il China In-

ternational Import Expo di Shan-

ghai che vede abitualmente l’Italia tra 

i protagonisti, la crescente presenza 

di turisti cinesi nella Penisola. Sono solo al-

cuni esempi di una partnership solida tra 

Italia e Cina che «nonostante il calo degli in-

vestimenti cinesi che ha riguardato diver-

si Paesi, non solo il nostro» secondo Vin-

cenzo Petrone si rafforzerà nei prossimi 

anni. «Il momento resta favorevole – assi-

cura il direttore generale della Fondazione 

Italia Cina – e dopo il rialzo record del 22 per 

cento dell’export italiano verso la Cina nel 

2017, l’industria italiana continua a espor-

tare a livelli molto sostenuti. Spetta ora 

alle istituzioni di Italia e Cina, “partner na-

turali” come ha detto il ministro degli este-

ri WangYi durante una recente visita in Ita-

lia, continuare a lavorare per stringere an-

cor più i rapporti tra i nostri Paesi». 

Per quali prodotti e tecnologie made in 

Italy i cinesi nutrono una particolare 

predilezione e di quali sta aumentando la 

richiesta negli ultimi tempi? 

«Chi pensa che l’Italia esporti per lo più fa-

shion & food in Cina si sbaglia. I prodotti e 

le tecnologie made in Italy maggiormente 

apprezzati in Oriente sono quelli della mec-

canica strumentale, dell’auto (settore che 

vive un momento di difficoltà in Cina, con 

effetti anche sulle nostre aziende) e del 

farmaceutico. Cresce anche la collabora-

zione nell’aerospazio, nella sicurezza ali-

mentare e nel settore della salute. Negli am-

biti più legati al tricolore preoccupa il ral-

lentamento del passo cinese nel lusso, dove 

i clienti cinesi rappresentano circa un ter-

zo del mercato globale, ma si aprono gran-

di prospettive per il nostro design e per il 

vino italiano, che a piccoli passi stanno en-

trando con numeri sempre maggiori in 

Cina». 

Anche l’e-commerce è un fronte da pre-

sidiare con forza per competere sul mer-

cato cinese. Come sta crescendo la repu-

tazione delle nostre aziende da questo 

punto di vista? 

«Per vendere in un Paese superdigitalizza-

to come la Cina non si può rimanere fuori 

dall’universo e-commerce e le aziende ita-

liane solo recentemente hanno cominciato 

a comprenderlo. Ma se per i brand interna-

zionali e già noti il percorso è più semplice, 

la strada si presenta in salita per le Pmi, cuo-

re del tessuto imprenditoriale italiano».  

Che genere di sostegno fornite su que-

sto versante? 

«L’apertura di vetrine dedicate al nostro 

Paese sulle piattaforme più note sono un 

grande aiuto per rompere il ghiaccio e 

dare spazio a prodotti certificati come ori-

ginali, ma soprattutto è necessario sapere 

come muoversi per evitare errori e vende-

re al meglio i propri prodotti online in 

Cina. Proprio per questo, la nostra Scuola 

di formazione permanente propone alle 

aziende italiane programmi personaliz-

zati di consulenza formativa con focus 

specifico sull’e-commerce». 

A livello logistico e trasportistico, a 

inizio anno la Cina ha annunciato un 

mega-piano di investimento nelle ferro-

vie. Come possono inserirsi le imprese ita-

liane in questa partita?

«Con l’interscambio in crescita e un progetto 

epocale come la Belt and Road Initiative, la 

mobilità delle merci tra Europa e Cina è au-

mentata in questi anni a ritmi vertiginosi ed 

è destinata a crescere. Cresce il traffico fer-

roviario, ma ricordiamo anche che la di-

rettrice più importante della Via della Seta 

per noi è quella marittima: il ruolo del Mare 

Nostrum nel commercio mondiale continua 

a crescere anche grazie agli investimenti ci-

nesi in portualità e logistica nel Mediterra-

neo. Sarà qui che il Mediterraneo e l’Italia po-

tranno giocare un ruolo da protagonista, 

grazie anche alla collaborazione tra i nostri 

porti di Venezia, Trieste e Genova».  

Una collaborazione non semplice, viste 

l’enorme posta in palio. 

«Per vincere questa sfida dobbiamo supe-

rare la sterile competizione tra porti che ca-

ratterizza il nostro Paese. Il governo e le re-

gioni, se non vorranno perdere questa op-

portunità, dovranno attuare politiche di 

promozione di tutte le modalità di tra-

sporto delle merci in ottica integrata, visto 

che il trasporto merci in futuro sarà sempre 

più multimodale. Aggiungo che le imprese 

logistiche italiane sono in crescita e vanno 

incoraggiate a investire sui porti, diversa-

mente le imprese logistiche cinesi si ap-

proprieranno della gran parte del nuovo va-

lore aggiunto».  

Un ponte logistico ideale con l’Europa 

è rappresentato dall’Henan, a cui avete de-

dicato uno specifico focus. Che sviluppo 

sta conoscendo questa provincia e quali 

opportunità di business offre all’Occi-

dente? 

«Le ricerche svolte dal nostro Centro studi 

ci restituiscono un quadro dell’Henan come 

di una ex provincia agricola che ha saputo 

trasformarsi in roccaforte logistica e ma-

nifatturiera. Non ci sono solo gli smar-

tphone Apple assemblati a Zhengzhou e 

l’importante produzione di autobus a farla 

spiccare, ma anche un’ottima connessione 

ferroviaria con tutto il Paese, grazie anche 

ad accordi intermodali che la affiancano al 

trasporto aereo. Il lancio di una nuova zona 

di libero scambio e i livelli ancora bassi del 

costo del lavoro offrono opportunità inte-

ressanti per le aziende italiane. In genera-

le, non dobbiamo più pensare alla Cina 

come un monolite bensì dobbiamo guardare 

alle tante Cine che oggi la costituiscono: 31 

province dalle multiple sfaccettature che 

possono rivelarsi grandi occasioni per il no-

stro Sistema Paese». 

La Scuola di formazione permanente è 

un fiore all’occhiello degli strumenti 

messi a disposizione dalla Fondazione. 

Quali percorsi propone e a chi si rivolge 

in maniera prevalente? 

«La Scuola è per noi un asset fondamenta-

le perché le aziende hanno compreso che per 

avere successo devono arrivare in Cina in-

formate e con personale adeguatamente for-

mato. L’abbiamo aperta nel 2009 e negli anni 

ha continuato a crescere non solo nei nu-

meri ma anche nelle proposte formative. 

Eroghiamo corsi di cinese a studenti, istituti 

scolastici e professionisti ma anche corsi di 

italiano a giovani cinesi attraverso il pro-

gramma governativo Marco Polo-Turan-

dot. Soprattutto, continua a crescere la ri-

chiesta di corsi di formazione da parte del-

le aziende di ogni settore, per le quali strut-

turiamo percorsi di formazione tailor-made 

sia in house sia in modalità e-learning. La 

novità è che la nostra Italy China Academy 

lancerà i suoi corsi nelle prossime settima-

ne. La Scuola ha anche aperto due sedi a 

Chongqing e a Pechino, ed ha in program-

ma nuove aperture nei prossimi anni».  

• Giacomo Govoni

PUNTO DI ARRIVO E PUNTO DI PARTENZA DELL’ANTICA VIA DELLA SETA, I DUE PAESI 

SONO OGGI SNODI NEVRALGICI PER LA COSTRUZIONE DI QUELLA NUOVA. FIORE 

ALL’OCCHIELLO DI UN VASTO PANIERE DI OPPORTUNITÀ PER LE NOSTRE IMPRESE, 

COME SPIEGA VINCENZO PETRONE

Il ponte naturale tra Italia e Cina

Vincenzo Petrone, direttore generale 
Fondazione Italia Cina
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«N
el 2018, l’area del 

Mediterraneo ha 

fatto registrare in-

teressanti tassi di 

crescita, supportati 

da altrettanti importanti volumi». Luca 

Tosoni introduce con soddisfazione il 

quadro della situazione inerente al set-

tore del trasporto merci. Pur in un mo-

mento storico in cui a essere 

protagoniste sono le sfavorevoli condi-

zioni economiche, infatti, l’azienda di cui 

è presidente, Sistema Spedizioni, attiva 

nel trasporto terrestre, marittimo, aereo 

e della logistica su scala internazionale, 

è riuscita nell’intento di riaffermare con 

convinzione la propria identità di punto 

di riferimento del comparto. «Sono stati 

in particolar modo i mercati di Egitto, 

Marocco e Libano, con i traffici marittimi 

e aerei, a trainare il mercato e la richie-

sta di prodotti automotive e della moda, 

di macchinari industriali e di articoli hi-

tech. Segnali incoraggianti sono poi 

giunti anche dal reparto aereo che, gra-

zie alle varie professionalità del nostro 

team, ha visto percentuali di aumento in 

doppia cifra, in particolare verso il mer-

cato americano».

La situazione del settore non ha dunque 

intaccato l’attività di Sistema Spedizioni. 

«È più corretto dire che abbiamo cercato di 

far fronte alle sfide che quotidianamente il 

mercato ci ha posto e ci pone davanti. I mo-

menti difficili e la competizione serrata mol-

to spesso spronano a trovare soluzioni nuo-

ve e ritagliate sulle esigenze specifiche di ogni 

cliente. Grazie ai sedici anni di attività della 

nostra azienda siamo riusciti sempre a in-

terpretare in maniera strategica l’andamen-

to del comparto, proiettandoci verso il futu-

ro e tenendo salda la nostra posizione. At-

tualmente, un occhio di riguardo è posto al 

mercato italiano ed europeo, per quanto ri-

guarda le soluzioni di trasporto su gomma, 

e ai traffici internazionali relativi alle rotte 

marittime e aeree». 

In che modo siete riusciti e continuate a 

differenziarvi dai grandi competitor del 

settore? 

«La dimensione contenuta della nostra realtà 

ci consente di seguire con scrupolo e cura ogni 

singolo cliente che sceglie di rivolgersi a noi, 

aspetto che il più delle volte i grandi compe-

titor non sono in grado di garantire. Da noi, 

ogni utente gode dell’opportunità di avere un 

unico referente all’interno dell’impresa, così 

da creare un rapporto diretto, personalizza-

to e il più efficiente e rapido possibile. L’assi-

stenza è totale, così come il supporto in caso 

di problematiche; infatti gli addetti, seguono 

le spedizioni durante ogni fase, curando 

ogni dettaglio. Questo fa sì che avvenga un cor-

retto controllo dell’intera supply chain, dal ri-

tiro della merce alla gestione doganale, dal-

l’emissione dei documenti di volo fino al-

l’arrivo all’aeroporto di destino e alla suc-

cessiva consegna al destinatario». 

Possiamo dire, allora, che per la vostra 

azienda, la spedizione rappresenta molto 

più del mero trasferimento di merci.   

«Esattamente. Spedire merci significa so-

prattutto studiare la fattibilità delle spedizioni, 

reperire tutte le informazioni necessarie, ga-

rantire la sicurezza del trasporto e del tra-

sferimento dei prodotti e curare i tempi di 

transito. Alla clientela, infatti, piace che le tem-

pistiche siano certe e ben chiare». 

Da quando Sistema Spedizioni ha ini-

ziato a operare fino a oggi, il mercato di ri-

ferimento è rimasto lo stesso o avete dif-

ferenziato e allargato il raggio d’azione? 

«Nel corso dei nostri sedici anni, siamo riu-

sciti a diversificare l’attività, specializzandoci 

anche nella fornitura di servizi groupage 

completi ed espressi via camion per tutta l’Eu-

ropa. Negli ultimi tempi, inoltre, si è forte-

mente sviluppato il traffico via mare e via ae-

reo, evoluzione a cui abbiamo risposto con 

l’inserimento di nuove figure professionali al-

tamente specializzate e in grado di rappor-

tarsi in maniera diretta con le principali 

compagnie aeree e di navigazione del mon-

do. Proprio quest’ultimo è stato un impor-

tante passo avanti per la nostra realtà, poiché 

le spedizioni oltre mare stanno assicurando 

riscontri notevoli e opportunità crescenti». 

Sistema Spedizioni fa molto affidamento 

sulle potenzialità dello staff: in che modo 

le esaltate? 

«Il dinamismo dei nostri 24 dipendenti rico-

pre un ruolo fondamentale nella filosofia del-

l’azienda. Al fine di garantire una qualità del 

servizio sempre al top dello standard e in li-

nea con le aspettative della clientela, il nostro 

personale è affiancato da tecnologie di ulti-

ma generazione e frequenta con regolarità i 

corsi di aggiornamento curati dalle asso-

ciazioni di categoria e dalla Camera di Com-

mercio». • Emanuela Caruso

ORMAI I PRODOTTI NON SONO SCELTI SOLO IN BASE A UTILITÀ E QUALITÀ, MA ANCHE PER LA VELOCITÀ CON CUI VENGONO 

CONSEGNATI. I SERVIZI DI TRASPORTO E LOGISTICA DIVENTANO, DUNQUE, FONDAMENTALI. A PARLARNE È LUCA TOSONI

L’efficienza di un unico referente 

Tra le certificazioni di cui Sistema Spedizioni è in possesso, il mandato di agente 
Iata (International Air Transport Association) rappresenta senza dubbio un 
enorme valore aggiunto, tanto per l’azienda quanto per la clientela. Per ottenere 
il mandato ed entrare a far parte dell’organizzazione, tutto il personale di Sistema 
Spedizioni ha dovuto seguire corsi di formazione, ampliando così ulteriormente 
il proprio bagaglio di know how e competenze. Anche la certificazione Fiata (In-
ternational Federation of Freight Forwarders Associations) ha rappresentato un 
traguardo importante per l’impresa pordenonese; riconosce, infatti, la capacità 
di gestire spedizioni a livello internazionale ed è dunque essenziale per 
un’azienda con un raggio d’azione ampio come quello di Sistema Spedizioni.

UN’AZIENDA CERTIFICATA

Luca Tosoni, presidente di Sistema Spedizioni,  
con sede a Pordenone - www.sistemaspedizioni.com

È il numero di Stati di tutto 
il mondo in cui Sistema 

Spedizioni opera 
attivamente grazie a una 
rete di agenti worldwide

80
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U
n’azienda nata da una bril-

lante intuizione ma che con-

tinua a registrare successi nel 

settore della logistica. Over 

Logistic è frutto di un’idea di 

un giovane imprenditore, già attivo con 

successo nel settore dei trasporti ortofrut-

ticoli. L’idea fondante della società è di 

sfruttare la posizione strategica di Verona 

per realizzare una piattaforma logistica de-

dicata alla raccolta, lo smistamento e lo 

stoccaggio di merci secche e deperibili, con 

un focus particolare sui prodotti agroali-

mentari. Decisiva nello sviluppo del pro-

getto è stata la partnership con il gruppo 

Translusia, consorzio di autotrasportatori 

specializzato da oltre vent’anni nel tra-

sporto di prodotti ortofrutticoli a livello na-

zionale e internazionale. «Questa azienda 

nasce nel 2016 per offrire il servizio di piat-

taforma refrigerata - spiega Margherita Dal 

Fitto, responsabile aziendale -. Si tratta di 

celle frigo all’interno delle quali mante-

niamo prodotti ortofrutticoli a tempera-

tura controllata fornendo, quindi, un 

servizio ai clienti che hanno la necessità di 

trovare una temporanea collocazione ai 

propri prodotti prima che vadano conse-

gnati alla loro destinazione finale. L’obiet-

tivo del servizio è mantenere la catena del 

freddo, sfruttando la strategica posizione 

geografica offerta dalla città di Verona. È 

infatti anche questa la principale ragione 

per la quale veniamo scelti dai clienti esteri 

che decidono di appoggiarsi alla nostra 

piattaforma. Offriamo un servizio 24 ore su 

24 e sette giorni su sette sforzandoci di sod-

disfare ogni richiesta del cliente». Il ma-

gazzino con la sua posizione strategica è il 

punto ideale per il raggruppamento delle 

merci – consegnate direttamente dai pro-

duttori o da trasportatori – il consolida-

mento e il successivo affidamento agli 

spedizionieri per l’arrivo a destino dei pro-

dotti. Over Logistic rappresenta, infatti, il 

partner ideale per chi abbia necessità di ef-

fettuare trasbordi di merce da un mezzo al-

l’altro, in maniera completa o parziale. 

Questi sono agevolati dalla posizione stra-

tegica nella zona di Verona soprattutto nel 

caso di merci destinate ad import/export. Il 

magazzino è, inoltre, a disposizione per 

l’appoggio temporaneo di merci secche o 

deperibili. La temperatura controllata pre-

sente nella struttura assicura sempre uno 

stoccaggio ottimale. All’interno del-

l’azienda è stata creata di recente un’area 

doganale.  

«Qualora fossero necessarie operazioni di 

sdoganamento sia in import che in export – 

aggiunge Margherita Dal Fitto - siamo in 

grado di offrire un servizio di dogana in-

terna in collaborazione con Gda – Generale 

Derrate Alimentari. Se richiesto la nostra 

struttura è in grado di fornire il servizio di 

etichettatura personalizzata, per una cor-

retta tracciatura delle merci movimentate». 

Completa il servizio la partnership con il 

gruppo Translusia: «Si tratta di una colla-

borazione che ci permette di offrire anche 

un servizio di consegna merci A per B pun-

tuale in tutta Italia, isole comprese, con pos-

sibilità di effettuare la presa in carico diret-

tamente alla partenza presso il mittente. 

Cerchiamo di offrire, insomma, un servizio 

ottimale ai nostri clienti. Le celle frigo e il 

nostro magazzino sono sempre mantenute 

a una temperatura controllata e utiliz-

ziamo solo macchinari dotati di motori con 

un basso impatto ambientale». Il principale 

mercato a cui si rivolge la Over Logistic è 

quello alimentare: «In prevalenza trat-

tiamo merce ortofrutticola. Quindi, frutta e 

verdura in arrivo dal nord Europa e dal sud 

Italia. L’obiettivo che perseguiamo è quello 

di continuare ad ampliare questa rete di at-

tività estendo l’offerta di mercato. Ad esem-

pio, il prossimo investimento in 

programma è l’introduzione di una cella 

destinata alla merce congelata. Nell’ultimo 

periodo abbiamo registrato un gran nu-

mero di richieste in tal senso e proprio per 

questa ragione stiamo cercando di soddi-

sfare anche queste aspettative espresse dai 

clienti». Over Logistic segue scrupolosa-

mente le direttive e i protocolli necessari a 

tutelare e garantire la freschezza dei pro-

dotti movimentati. Per questo motivo il di-

sciplinare Haccp è sempre rispettato e il 

magazzino viene settimanalmente sotto-

posto a un trattamento completo di sanifi-

cazione che attesta l’assenza di muffe e 

batteri. Questa attenzione, unita alla tem-

peratura costantemente controllata pre-

sente in tutto il magazzino è garanzia per i 

clienti che le merci sono trattate con la 

massima cura, con l’obiettivo di farle giun-

gere alla destinazione finale con la stessa 

freschezza e qualità con cui sono partite.  

• Luana Costa

IN QUESTA CITTÀ HA SEDE OVER LOGISTIC CHE PERMETTE ANCHE AI PARTNER EUROPEI DI FAR STAZIONARE LE 

PROPRIE MERCI NELLE SUE PIATTAFORME LOGISTICHE. IL SEGRETO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI NEL 

MANTENIMENTO DELLA CATENA DEL FREDDO, SPIEGATO DA MARGHERITA DAL FITTO

Verona, crocevia per la  
distribuzione di prodotti deperibili

L’attenzione alla qualità del servizio si traduce nella freschezza delle merci con-
segnate, aspetto fondamentale soprattutto per i prodotti ortofrutticoli che sono il 
core business di Over Logistic. Con l’obiettivo di una completa trasparenza e fi-
ducia nella filiera di fornitura, Over Logistic adotta lo standard Ifs Logistic per l’ot-
timizzazione della gestione di prodotti alimentari e non, durante tutte le delicate 
fasi di trasporto, stoccaggio e carico/scarico. La completa fiducia nella qualità dei 
servizi offerti da Over Logistic trova infine conferma nell’applicazione dello stan-
dard Iso 9001.

TRASPARENZA E QUALITÀ

Over Logistic ha sede a Verona  
www.over-logistic.it

PIATTAFORMA REFRIGERATA
Celle frigo all’interno 
delle quali manteniamo 
prodotti ortofrutticoli a 
temperatura controllata, 
prima che vadano 
consegnati alla loro 
destinazione finale 
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I
n un momento di grandi cambiamen-

ti per il settore, Transpotec Logitec 

2019 - salone organizzato da Fiera Mi-

lano dal 21 al 24 febbraio a Verona - of-

frirà a tutti gli operatori del comparto 

(autotrasportatori, responsabili logistica, 

proprietari di flotte, grande distribuzione, cor-

rieri e padroncini) l’occasione di aggiornar-

si, incontrarsi e discutere le tematiche più ur-

genti, le opportunità e le criticità sui macro-

temi che stanno guidando l’evoluzione del 

mercato. Dai mezzi pesanti e commerciali agli 

allestimenti, dai servizi per l’autotrasporto 

fino all’aftermarket e ai rimorchi, dalla com-

ponentistica alle proposte dell’usato, Tran-

spotec propone una visione a 360 gradi sul set-

tore. Grande attesa per il ritorno di due gran-

di costruttori come Renault Trucks e Volvo 

Trucks, assenti da diverse edizioni. Ritorna 

Volkswagen Veicoli Commerciali, dopo la 

positiva esperienza nel 2017, per presentare 

le sue novità ai propri principali target group. 

Molto alta è l’attenzione degli operatori alle 

innovazioni del settore del trasporto a tem-

peratura controllata, una realtà in cui affi-

dabilità e sicurezza delle prestazioni devono 

essere sempre garantite trattandosi di mer-

ce delicata come il food, i medicinali, i prodotti 

florovivaistici, le opere d’arte e tutto ciò che 

può subire danni dagli sbalzi di temperatu-

ra. Transpotec Logitec dedicherà il padiglio-

ne 11 a questo tema, consentendo ai traspor-

tatori e a tutti gli operatori un confronto aper-

to e informato sulle innovazioni più “calde” 

nel pianeta del “freddo”. Non mancheranno 

poi test drive ed esperienze dirette su circui-

to cittadino e nel quartiere, che permette-

ranno ai visitatori di valutare caratteristiche 

e manovrabilità dei mezzi in condizioni di gui-

da reali. 

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ 

Se la sostenibilità è rappresentata da un in-

sieme di innovazioni che lavorano in modo si-

nergico e dinamico con continue migliorie di 

motore e cambio, studio dell’aerodinamicità 

di cabine e rimorchi, diminuzione dell’attri-

to degli pneumatici e da buone pratiche 

come la corretta disposizione dei carichi o la 

fluidità della guida, il carburante resta la va-

riabile più importante rispetto ai costi di 

gestione e quella su cui si sta investendo di più 

in termini di innovazione. Nonostante rap-

presenti il 9 per cento dei veicoli in circola-

zione, al settore dell’autotrasporto è attribuito 

il 22 per cento della CO2 totale emessa in Ue 

dai veicoli a motore e del 40 per cento nel mon-

do (fonte: International Council on Clean 

Transportation 2017).  Inoltre, il costo dei 

carburanti tradizionali rappresenta, secon-

do alcune stime, il 30 per cento dei costi 

aziendali: una percentuale importante, che 

può essere contenuta introducendo veicoli 

con combustibili alternativi, elettrico e Gnl ad 

esempio. Per questo, tutte le grandi case co-

struttrici di veicoli pesanti e leggeri sono 

impegnate a mettere a disposizione soluzio-

ni di alimentazione alternativa come moto-

ri a gas naturale o biometano, che a Tran-

spotec troveranno spazio insieme alle altre ap-

plicazioni. L’uso di Gnl rappresenta una pra-

tica sempre più diffusa: secondo i dati Unrae 

le nuove immatricolazioni di veicoli dotati di 

questo tipo di alimentazione sono aumentate 

di oltre sei volte tra il 2016 e il 2017 con un 

trend in continua crescita e il Gnl è arrivato 

a rappresentare circa il 73 per cento delle ven-

dite dei veicoli alimentati a metano. Le diffe-

renti esigenze professionali spingono le case 

costruttrici a proporre un numero sempre più 

elevato di versioni e varianti dei loro mezzi, 

con differenti destinazioni d’uso, dotazioni e 

motorizzazioni. La sempre più importante ri-

chiesta a livello di sostenibilità ha ulterior-

mente moltiplicato l’offerta dei veicoli, con so-

luzioni di ultima generazione e nuove pro-

poste basate sull’uso di carburanti alternativi.  

SICUREZZA E LOGISTICA  

L’innovazione, con un’attenzione particolare 

alle opportunità offerte dalla digitalizzazio-

ne, e l’evoluzione del settore e delle sue pro-

fessionalità saranno il fil-rouge della propo-

sta formativa della manifestazione, articolata 

in un ricco programma di convegni e wor-

kshop realizzati in collaborazione con le 

maggiori realtà del settore: editori, associa-

zioni, società di servizio vicine al mondo del 

trasporto. Si parlerà di sostenibilità e di si-

curezza, declinata in sicurezza stradale, tu-

tela del carico e del conducente, ruolo e van-

taggi delle nuove tecnologie, ma anche della 

salvaguardia della salute del guidatore at-

traverso la prevenzione medica. Inoltre, nel-

l’ottica di fornire agli operatori strumenti con-

creti utili a supportarli nella propria profes-

sione, ci saranno workshop focalizzati sulle 

normative, fondamentali per lavorare nel 

pieno rispetto delle regole, approfondimen-

ti tecnici e riflessioni legate al tema manu-

tenzione/aftermarket. L’autotrasporto è sem-

pre più integrato alla rete e ai servizi legati alla 

logistica, importantissimi per rendere com-

petitivo il settore e rispondere a esigenze va-

riegate e tempi sempre più serrati. Per que-

sto, la proposta espositiva si arricchisce nel-

l’edizione 2019 di una nuova area dedicata alla 

logistica dei trasporti, imprescindibile in un 

settore che guarda sempre più all’intermo-

dalità e alla sostenibilità, sia in ottica di ri-

sparmio che di tutela dell’ambiente. La novità, 

dunque, è il Logistic Village, al centro del Pa-

diglione 6, che ospiterà incontri e workshop 

su logistica e trasporti coinvolgendo anche 

ospiti istituzionali e internazionali. Diversi gli 

appuntamenti sul rapporto tra logistica di-

stributiva, trasporti e infrastrutture e sul-

l’industria 4.0. • FD

DAL 21 AL 24 FEBBRAIO TRANSPOTEC LOGITEC DELINEA UNA VISIONE COMPLETA DEL 

MERCATO ATTUALE E DELLE PROSPETTIVE PER TRASPORTO E LOGISTICA, GARANTENDO 

UN RICCO PROGRAMMA DI CONVEGNI E WORKSHOP. PROTAGONISTE L’INNOVAZIONE 

E LA VERSATILITÀ SOSTENIBILE 

Il futuro 
nell’alimentazione 
alternativa

Il trend per i mezzi pesanti è positivo. Il 2018 ha, infatti, registrato in Ita-
lia una crescita pari al 5,2 per cento delle immatricolazioni dei veicoli in-
dustriali superiori alle 3,5 tonnellate (25.615 unità) rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente; le immatricolazioni dei veicoli pesanti 
superiori a 16 tonnellate sono aumentate del 4,8 per cento con 20.573 
unità (fonte Unrae, gennaio 2019).

LO SCENARIO DI MERCATO
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U
na competenza che si acqui-

sisce giorno dopo giorno sul 

terreno accidentato del-

l’esperienza ma che con il tem-

po riesce a dare i suoi frutti. La 

Sertra Logistics da oltre 35 anni opera nel 

settore della logistica integrata, garanten-

do ai propri clienti la massima serietà, af-

fidabilità e competenza. L’azienda nasce nei 

primi anni Settanta sotto l’egida di Rinaldo 

Spinelli, come trasportatore di materiale si-

derurgico in Lombardia e, nello specifico, a 

Milano. Nel decennio successivo, grazie al-

l’ingresso in azienda del genero e del figlio, 

la società conosce un momento di crescita 

che perdura negli anni e che la porta in bre-

ve tempo a trasformarsi da una realtà arti-

gianale a industriale. Ben più strutturata e 

organizzata, anche sul territorio, l’azienda 

alla fine degli anni Ottanta è in grado di al-

largare gli interessi anche al settore della lo-

gistica integrata, con l’acquisto del primo ca-

pannone, nella zona del quadrante Europa. 

«Ci riteniamo un partner multi-specializzato 

e capace di soddisfare ogni richiesta con pro-

fessionalità e nel rispetto dei tempi - spie-

ga Andrea Rampazzo -. Per vincere quoti-

dianamente questa sfida puntiamo sulla co-

noscenza delle esigenze dei nostri clienti, 

sulla puntualità nelle consegne, sulla cura 

nella movimentazione delle merci e sulla 

formazione continua del personale». Oggi 

la società è dotata di un ampio parco mez-

zi ed è riuscita ad aumentare sia i traffici na-

zionali che internazionali potendo contare 

su quaranta addetti impiegati nella sede di 

Nogerole Rocca. Vanta, infatti, relazioni 

nazionali e internazionali grazie alle pos-

sibilità aperte dal nuovo polo logistico e, gra-

zie, all’intuizione del nipote del fondatore 

Andrea Rampazzo, riesce a tessere relazio-

ni commerciali e professionali con i paesi del 

Nord Europa: Norvegia, Svezia, Danimarca, 

e Germania, in particolar modo, oltre che a 

ottenere la concessione per il magazzino do-

ganale. «Lo scorso anno – spiega Rampaz-

zo - abbiamo realizzato un magazzino do-

ganale all’interno della nostra logistica. 

L’idea è nata dopo aver avviato una serie di 

collaborazioni con alcune aziende dei pae-

si scandinavi con lo scopo di consentire ai 

nostri partner di diminuire i tempi di atte-

sa presso le dogane italiane. In particolare, 

il servizio offerto consiste nella possibilità 

di scaricare la merce nei nostri magazzini 

e i nostri addetti cureranno le operazioni di 

naturalizzazione del prodotto». Vera anima 

dell’azienda e caratteristica che la con-

traddistingue sul mercato è la flessibilità: 

«Noi lavoriamo per conto di grossi gruppi 

commerciali, tra cui Franke e Calzedonia. 

Per la prima società gestiamo l’intera logi-

stica integrata e tutte le consegne in Italia 

mentre il gruppo Calzedonia ci ha affidato 

tutte le consegne in Italia in ogni punto ven-

dita. Questo vuol dire che è stato necessario 

attrezzarci nel corso degli anni di camion di 

varia misura e di diverse lunghezze, di per-

sonale esperto e preparato per effettuare 

scarichi anche in zone particolarmente dif-

ficili da raggiungere. Nel mondo del tra-

sporto non esiste una formula del successo 

– continua Andrea Rampazzo – bisogna solo 

acquisire know how sul campo attraverso 

l’esperienza non essendo un’azienda di 

produzione ma una società specializzata 

nella fornitura di servizi». Ma la Sertra Lo-

gistics guarda già al futuro: «Negli ultimi 

anni abbiamo capito che nel settore della lo-

gistica c’è una lacuna che riguarda l’im-

plementazione del software house per 

aziende di grandi dimensioni come la no-

stra. Siamo troppo grandi per acquistare i 

software house in commercio ma allo stes-

so tempo troppo piccoli per poterci per-

mettere un software interno. Da qui l’idea 

di instaurare una collaborazione con un pro-

fessore specializzato nella creazione di 

software. Il progetto è stato avviato circa tre 

anni fa e prevede la costruzione di un si-

stema gestionale per il magazzino e per la 

logistica interamente di nostra proprietà. La 

nostra intenzione nel 2020 è quella di ri-

venderlo, in tal senso abbiamo ricevuto 

anche molte richieste. È un software indi-

cato per le aziende operanti nel campo del 

groupage e fornisce informazioni in tempo 

reale sul carico e lo scarico delle merci nel 

momento stesso in cui si stanno svolgendo 

le attività. I software attualmente in com-

mercio non sono adeguati agli standard di 

aziende come le nostre che effettuano 

molteplici carichi e scarichi nel corso del-

la stessa giornata. In poche ore possono es-

sere realizzati con la stessa tipologia di 

mezzo più carichi e ritengo che la crea-

zione di un software così snello fosse ne-

cessaria. Per il futuro intendiamo ostinarci 

nell’aderenza a questa gestione minuzio-

sa che predilige la qualità alla quantità». 

L’azienda ha inoltre intenzione di investire 

in ulteriori sistemi gestionali in grado di 

tracciare le spedizioni in tutta Italia sia at-

traverso i mezzi che con l’ausilio degli ad-

detti. Lo scopo è fornire la possibilità ai 

clienti di avere un controllo completo sul-

la loro merce e sulle loro spedizioni. L’im-

plementazione del nuovo software do-

vrebbe avvenire già il prossimo anno. Ma 

a queste novità si affiancherà anche la lo-

calizzazione satellitare sui veicoli.  

• Luana Costa 

L’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI IN GRADO SNELLIRE LA GESTIONE DELLE 

MERCI È IL VALORE AGGIUNTO DI AZIENDE COME SERTRA LOGISTICS. COME SPIEGA 

ANDREA RAMPAZZO, IN QUESTO MODO «SI ACCORCIANO I TEMPI E SI ABBATTONO I COSTI»

Dalla gomma alla fibra: 
un’azienda all’avanguardia

Sertra Logistics ha sede a Pradelle di Nogarole 
Rocca (Vr) - www.sertralogistics.com

IL FUTURO
Intendiamo ostinarci nell’aderenza a questa gestione 
minuziosa che predilige la qualità alla quantità 



U
na piccola realtà familiare con 

una produzione da grande in-

dustria. Ularetti Pallets, spe-

cializzata nella produzione di 

pedane e imballaggi in legno, 

vanta un’esperienza pluriennale nel settore 

e, grazie anche alla continua evoluzione dei 

macchinari e degli impianti, è in grado di 

produrre diverse tipologie di pallet, bancali 

e di imballaggi in legno, anche fuori misura, 

per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. 

«Le nostre pedane sono pensate apposita-

mente per la grande e media distribuzione 

e sono disponibili in diversi modelli e mi-

sure per soddisfare ogni tipo di richiesta - 

spiega il titolare dell’azienda, Massimo Ula-

retti -. La nostra ditta è esperta anche nella 

produzione di imballaggi in legno, ideali per 

proteggere gli oggetti e trasportarli, muo-

verli e stoccarli in totale sicurezza». 

L’azienda è presente nel mondo dell’imbal-

laggio in legno sin dal 1973. Dapprima pro-

duceva gabbie, pallet a due vie per le indu-

strie di laterizi, per poi evolvere verso il 

vasto mercato dei pallet a quattro vie e altri 

imballi in legno. Ciò che accomuna la varie-

gata produzione aziendale è, senza dubbio, 

l’attenzione alla materia prima: «La scelta 

del legno è fondamentale poiché rappre-

senta la garanzia primaria per la robustezza 

e l’efficienza dei bancali». Tutti i bancali 

vengono inoltre progettati, realizzati e as-

semblati con le tecniche più avanzate, in 

modo tale da garantirne la migliore qua-

lità, sicurezza e praticità. 

Negli anni l’azienda è passata dalla produ-

zione manuale a chiodatrici e graffatrici in 

linea con l’accatastatore automatico. «Di re-

cente, ci siamo attrezzati di un robot che 

snellisce, soprattutto, il lavoro dei nostri di-

pendenti». In azienda sono presenti anche 

linee produttive automatizzate che operano 

per il settore edile e altre che operano per i 

grandi gruppi logistici. «Ci siamo evoluti 

fino al punto di poter consegnare grossi 

quantitativi di pallet in uno o due giorni 

dall’ordine, essendo dotati di un ampio ma-

gazzino di materia prima». Per i grandi ma-

gazzini di stoccaggio si è studiato, in parti-

colare, una tipologia di pallet low-cost/higt 

safety. Si tratta di un prodotto a “tappi rien-

tranti” che scarica sulle portanti delle scaf-

falature tutto il peso da sostenere anche per 

stoccaggi a lungo periodo senza pericoli di 

cedimento. «Una circostanza da non sotto-

valutare – conclude Ularetti - è che questo 

prodotto vanta un prezzo veramente con-

tenuto rispetto ad altre tipologie ben più 

pesanti». • Luana Costa

MASSIMO ULARETTI DESCRIVE I CAVALLI DI BATTAGLIA 

DELLA SUA REALTÀ AZIENDALE, SPECIALIZZATA NELLA 

PRODUZIONE DI PALLET, BANCALI E IMBALLAGGI IN 

LEGNO IN GRADO DI RISPONDERE A OGNI ESIGENZA

Prezzo e velocità

Ularetti Pallets ha sede a Val Liona (Vi) 
www.ularettipallets.com
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S
e si volesse condurre un’inda-

gine sulla tipologia degli 

imballaggi più utilizzati nel 

comparto del take away, quasi 

sicuramente si otterrebbe il 

seguente risultato: nel 2018, la maggio-

ranza degli italiani ha mangiato una 

pizza d’asporto contenuta in una sca-

tola di cartone prodotta nel maceratese. 

Un risultato che trova effettivi riscontri 

in dati chiari e inequivocabili. Con oltre 

70 milioni di scatole per pizze prodotte 

ogni anno, infatti, la società maceratese 

Sifa è oggi uno dei maggiori produttori 

nazionali di packaging take away, scato-

loni per imballaggi e per case vinicole. 

«Il 2 settembre 2018 – dichiara Luigi 

Trasarti, titolare dell’azienda – abbiamo 

festeggiato i 50 anni d’attività e pos-

siamo affermare con orgoglio che dal 

1968 siamo sempre rimasti fedeli ad 

alcuni importantissimi principi: la spe-

cializzazione nel cartone, la continua 

crescita tecnologica, un confronto 

costante con il mercato, l’attenzione 

verso la sostenibilità ambientale, e la 

famiglia». Oggi, in Sifa lavora la seconda 

generazione della famiglia Trasarti, che 

è dunque riuscita non solo a portare 

avanti con successo l’attività, ma anche 

a trasmettere la passione e la dedizione 

per un mestiere e un know how che in 

un mondo sempre più indirizzato verso 

il delivery e le consegne tramite e-com-

merce non può che avere davanti a sé un 

futuro brillante. «Dopo il bilancio del 

2018 chiusosi a 45 milioni di euro, ci 

aspettiamo ottimi dati finali anche per 

il 2019, soprattutto perché grazie a un 

investimento fatto nel 2016 – un 

impianto per la produzione di cartone 

costato 10 milioni – l’azienda è stata in 

grado di aumentare la produzione anno 

su anno del 25 per cento, arrivando così 

a realizzare 100 milioni di metri quadri 

di cartone all’anno». L’intera produ-

zione di Sifa si svolge in tre 

stabilimenti: quello storico di Franca-

villa d’Ete, dove si effettuano le attività 

della moderna cartotecnica, dalle 

stampe ad altissima risoluzione alle 

fustellatrici e formatrici; la sede princi-

pale a Mogliano, dove ogni giorno si 

producono circa 250mila imballaggi di 

cartone ondulato; e infine lo stabili-

mento di Montecarlo, a Lucca, 

recentemente acquisito come scelta 

commerciale strategica. «Siamo partiti 

come piccola industria dell’imballaggio 

per il settore calzaturiero, che negli 

anni Sessanta trainava il mercato, e ci 

siamo poi evoluti fino ad arrivare a spe-

cializzarci in quello che ora è il nostro 

core business e che ci ha portato a rea-

lizzare oltre 50mila tipi diversi di 

scatole. Grazie all’esperienza maturata 

in tutti questi anni di attività e di duro 

lavoro, come prossimo obiettivo 

vogliamo raggiungere la piena suffi-

cienza energetica del ciclo produttivo, 

proseguendo al contempo nella lotta 

alla plastica. La carta, infatti, è l’unico 

imballaggio sostenibile per il pianeta, 

essendo riciclabile al 100 per cento. Ma 

non è solo nel prodotto che diamo il 

nostro contributo alla salvaguardia del-

l’ambiente: produciamo da fonti 

rinnovabili autonome il 75 per cento 

dell’energia necessaria al nostro ciclo 

produttivo». • Emanuela Caruso

SPECIALIZZAZIONE IN UN’UNICA ATTIVITÀ, 

LUNGIMIRANZA IMPRENDITORIALE E INVESTIMENTI 

TECNOLOGICI HANNO SAPUTO TRASFORMARE UNA 

PICCOLA REALTÀ IN UN IMPORTANTE POLO PER LA 

PRODUZIONE DI IMBALLAGGI IN CARTONE. L’ESPERIENZA 

DEI FRATELLI TRASARTI

Imballaggi take away

Stabilimento produttivo di Mogliano (Mc)

Luigi, Giuliano e Vittorio Trasarti di Sifa che  
ha sede a Mogliano (Mc) - www.sifaspa.eu
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C
resce la quota di mercato del-

l’outsourcing nel tessuto pro-

duttivo italiano. Secondo i dati 

diffusi dall’Osservatorio Con-

tractLogistics “Gino Marchet” 

del Politecnico di Milano nel novembre 

scorso, il 2018 è stato un altro anno al-

l’insegna del più, con un fatturato previ-

sto di 82 miliardi di euro e un aumento 

dello 0,6 per cento in termini reali rispetto 

all’anno precedente, che consolida il 

trend positivo degli ultimi cinque anni 

(+1,3 per cento nel 2017, +1,7 per cento nel 

2016, +0,7 per cento nel 2015 e +1,4 per cen-

to nel 2014). I fattori trainanti sono stati 

l’incremento del traffico merci, la cresci-

ta dell’export e la ripresa del Pil, innestati 

sulla competitività di un mercato sempre 

più esigente e votato all’e-commerce, in 

cui spesso esternalizzare interi servizi o 

rami di produzione ad aziende terze spe-

cializzate può essere la strada maestra per 

abbattere i costi e aumentare l’efficienza. 

Lo sa bene LIA - Logistica Integrata per le 

aziende, che dal 2014 propone le miglio-

ri soluzioni di gestione ad aziende clien-

ti che operano in ogni settore. Grazie 

alla ventennale esperienza del suo en-

tourage, LIA si proponecome partner per 

la terziarizzazione in house& out di seg-

menti di processi produttivi, di logistica 

e di servizi correlati, come sottolineano il 

legale rappresentante Ivan Falco e il re-

sponsabile amministrativo Gianfranco 

De Martino. 

Quali sono i vantaggi dell’outsour-

cing? 

Ivan Falco: «Il principale vantaggio di col-

laborare con una società di servizi spe-

cializzata come la nostra è quello di po-

ter considerare quale attività terziariz-

zabile qualsiasi processo produttivo in 

ogni settore merceologico, senza incorrere 

nel rischio di intermediazione di mano-

dopera. Alla base del rapporto che co-

struiamo con il committente c’è un per-

corso che parte dalla progettazione, pia-

nificazione, realizzazione, terziarizza-

zione, per arrivare sino alla certificazio-

ne del contratto. Siamo in grado di gesti-

re interamente o parzialmente magazzi-

ni, depositi, reparti produttivi, e tutto 

ciò che ne consegue, carico/scarico, im-

ballaggio e confezionamento, movimen-

tazione merci, trasporto e data entry. 

L’azienda cliente sa per cosa paga in ter-

mini di qualità e di quantità, ha un prez-

zo certo e può dedicarsi al suo core busi-

ness o all’espansione del proprio merca-

to, delegando all’esterno i rapporti con 

sindacati, istituti previdenziali, mano-

dopera e tutto ciò che concerne le risor-

se umane». 

Qual è la condizione indispensabile 

per ottimizzare i risultati e realizzare 

gli obiettivi dell’azienda cliente? 

Gianfranco De Martino: «Una gestione 

matura e consapevole, che parte da una 

conoscenza approfondita delle necessità, 

bisogni e abitudini del committente. 

L’azienda deve in primo luogo maturare 

una vision chiara del proprio posiziona-

mento nella catena del valore. Soltanto at-

traverso una perfetta conoscenza dei 

punti di forza e di debolezza dell’azienda-

cliente riusciamo a comprendere appie-

no e a intervenire sul processo di gestio-

ne del ciclo produttivo, per valutare se è 

ottimizzato, se l’impresa ha una piena ef-

ficienza operativa dei processi produtti-

vi, se il personale è equamente formato e 

motivato. Un buon management logisti-

co deve poter contare su una solida pre-

parazione tecnica affiancata a una vi-

sione trasversale dei problemi del-

l’azienda cliente. Deve sapere tutto di lo-

gistica ma anche conoscere a fondo le ca-

ratteristiche del mercato: solo così può of-

frire un contributo che vada oltre le soli-

te performance di efficacia e efficienza». 

Qual è la situazione delle aziende ita-

liane in tema di esternalizzazione e ot-

timizzazione dei costi, soprattutto di 

manodopera? 

I.F.: «L’outsourcing è una pratica molto dif-

fusa dall’Emilia Romagna in su, al Sud 

manca nelle aziende la cultura del regime 

di appalto. L’appalto è una specie di ma-

trimonio perché presuppone convivenza, 

collaborazione quotidiana, fiducia e co-

obbligazione: per questo è difficile per le 

società specializzate trovare nuovi clien-

ti e per i committenti disdire un contrat-

to. Il mercato in regime di appalto è in cre-

scita, ovviamente l’appalto deve essere ge-

nuino perché tante aziende, soprattutto 

cooperative, in passato lo hanno utilizzato, 

in accordo con il committente, solo sulla 

carta. Negli ultimi anni, con l’aumento del-

le esternalizzazioni sono cresciuti anche 

i controlli e c’è stata una naturale sele-

zione del mercato». • Alessia Cotroneo

In quanto l’outsourcing presuppone una collaborazione che necessita di fidu-

cia, professionalità e tempo per portare i suoi frutti, perché quando funziona, 

l’imprenditore sa di poter contare su un partner e non un mero fornitore, che ap-

porta alla propria azienda analisi, formazione, migliorie operative, tranquillità 

burocratica e uno sgravio di mansioni ad alto tasso di complicazioni, a partire 

dalla gestione del personale. «Le risorse umane non sono macchine ma per-

sone e vanno gestite. Per molte aziende è un problema – spiega Gianfranco De 

Martino di LIA – noi ce ne facciamo carico perché sappiamo di saperlo fare 

bene e questo per i clienti è un vantaggio operativo ed economico non da poco, 

in grado di fare la differenza tra utile, pareggio e perdita a fine anno, dato che 

la manodopera è spesso la voce di spesa principale dei bilanci aziendali». 

NON CLIENTI MA PARTNER 

CON IVAN FALCO E GIANFRANCO DE MARTINO, LEGALE RAPPRESENTANTE E 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI LIA - LOGISTICA INTEGRATA PER LE AZIENDE, 

FOCUS SU UN COMPARTO CHE SI FONDA SU ANALISI, PROGETTAZIONE E 

COLLABORAZIONE PER OTTIMIZZARE LE RISORSE E I RISULTATI 

Contract logistics, 
aumentano le esternalizzazioni  

L’APPALTO 

Presuppone convivenza, collaborazione 
quotidiana, fiducia e coobbligazione: per questo 
motivo si diventa partner e non fornitori  

Ivan Falco, legale rappresentante, e  Gianfranco 
De Martino, responsabile amministrativo della LIA 
di Bergamo - www.liasrl.eu
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V
elocità ed efficienza. Nel “mo-

vimentato” settore della logi-

stica e dei trasporti, dove 

l’innovazione ormai la fa da 

padrona, non è affatto secon-

dario combattere la battaglia di mercato 

a suon di sistemi in grado di rendere effi-

ciente la movimentazione delle merci. 

Non a caso è la direzione recentemente in-

trapresa da One Service Logistica e Tra-

sporti, azienda nata nel 1997 e 

inizialmente legata alla distribuzione di 

testate quotidiane che ha in un secondo 

momento esteso la propria attività ai 

clienti esterni al settore editoriale. In que-

sto momento l’azienda sta implemen-

tando sistemi che le consentiranno di 

tracciare le spedizioni in maniera più pre-

cisa rispetto al passato. Attualmente sta 

riorganizzando il magazzino attraverso 

l’uso di un software specializzato che con-

sentirà di ottimizzare la gestione della 

merce a stock o in transito, e migliorare la 

comunicazione con i clienti in termini di 

aggiornamento in tempo reale delle gia-

cenze e dello stato delle spedizioni. Tutto 

avverrà attraverso la codificazione delle 

posizioni di magazzino e di ogni singolo 

prodotto stoccato. A livello di efficienza 

One Service Logistica e Trasporti farà dei 

grandi passi in avanti e i clienti potranno 

visionare da remoto quali siano le gia-

cenze dei loro prodotti in tempo reale, in 

che stato di avanzamento si trovino le 

loro spedizioni e se siano già state affidate 

al corriere o meno. Con questo metodo si 

potranno preparare spedizioni sia di pic-

cole che di grandi dimensioni e di affi-

darle per il trasporto a mezzi propri o a 

vettori esterni tracciandone l’uscita. Un 

investimento che permetterà all’azienda 

di guardare al futuro con maggiore fidu-

cia estendendo le attività anche a settori 

diversi da quelli in cui opera attualmente.  

Obiettivo di One Service Logistica e Tra-

sporti è specializzarsi nella preparazione 

delle consegne per il comparto dell’e-com-

merce e al contempo, poter stoccare 

merce anche per conto di aziende che ne-

cessitino l’esternalizzazione del magaz-

zino e attività correlate. Anche i flussi di 

dati per la preparazione delle spedizioni 

e l’interrogazione dello stato delle attività 

potranno essere automatizzati grazie al-

l’integrazione con il software dei clienti. 

L’azienda è inoltre specializzata nella ge-

stione dei trasporti urgenti e dedicati, 

anche notturni e su tutto il territorio na-

zionale. Nel tempo ha sviluppato la capa-

cità di fornire supporto ai propri clienti 

anche con preavviso minimo, se riceve ri-

chieste di trasporto per il giorno stesso, si 

impegna ad evaderle impiegando i mezzi 

più adatti nel minor tempo possibile. Es-

sendo una ditta di trasporto da anni, ha la 

disponibilità di un buon numero di i 

mezzi, dal furgone al bilico. Avvalendosi 

di una superficie per 5.000 metri quadrati, 

One Service Logistica e Trasporti è in 

grado di ospitare e distribuire materiali e 

merci di vario genere. La dislocazione del 

magazzino principale a Pero, accanto al-

l’ingresso della tangenziale Ovest di Mi-

lano e vicino alle più importanti arterie 

lombarde e al polo espositivo FieraMi-

lano, fa dell’azienda un partner logistico 

di sicuro interesse.  

• Luana Costa

LA VELOCITÀ È UN ELEMENTO IN GRADO DI FARE LA DIFFERENZA SUL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA. OGGI È 

FACILITATA DA INNOVATIVI SISTEMI DI GESTIONE DI MAGAZZINO. COME NEL CASO DI ONE SERVICE LOGISTICA E TRASPORTI

La rapidità nelle spedizioni

One Service Logistica e Trasporti è nata nel 1997 come azienda di lo-
gistica e trasporti, inizialmente legata prevalentemente alla distribu-
zione di testate quotidiane, sta estendendo la propria attività ai clienti 
esterni al settore editoriale. Grazie alle innovazioni dei processi e al 
supporto dei sistemi di gestione del magazzino vuole proporsi come 
partner logistico per aziende di produzione e del settore della distri-
buzione e-commerce.

LA DIVERSIFICAZIONE DEI SERVIZI

LE PROSPETTIVE
Obiettivo di One Service 
Logistica e Trasporti è 
specializzarsi nella 
preparazione delle 
consegne per il 
comparto e-commerce  
e gestire magazzini 
conto terzi anche per 
aziende che vogliano 
esternalizzare la parte 
logistica

One Service Logistica e Trasporti   
ha sede a Pero (Mi) 
www.oneservicelogistica.it
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È
 giustamente considerato un 

settore che fa da termometro 

della salute economica in un 

dato territorio. Ma, in effetti, 

quando si parla di imballaggi 

sarebbe più corretto considerare le dif-

ferenze, a volte notevoli, che passano da 

una realtà imprenditoriale all’altra. Ca-

pita, così, che a fronte di un mercato in cri-

si, ci si ritrovi a poter parlare di aziende 

in piena salute. Certo, le esigenze di chi si 

rivolge a società attive in questo settore 

sono cambiate, basti pensare all’atten-

zione maggiore che oggi i produttori ac-

cordano all’imballo, in generale. Eppure, 

ci sono aspetti che permettono di uscire 

dalla stagnazione dell’attuale assetto 

economico: una fra tutte la versatilità, 

come ci spiega Maurizio Bartoli, contito-

lare della Bmg Imballaggi, azienda che 

mette a disposizione una professionalità 

maturata in oltre trent’anni di esperien-

za. «La nostra versatilità – dice Bartoli – 

ci ha consentito, nel tempo, di realizzare 

prodotti che hanno soddisfatto le richie-

ste di molteplici settori produttivi: im-

ballaggi per ceramica, lamiere e plastica, 

pedane, casse catramate per trasporti 

marittimi e prodotti utilizzati per la mo-

vimentazione di assali industriali. Gli in-

vestimenti in nuove tecnologie effettua-

ti negli ultimi anni, poi, ci hanno per-

messo di diventare una realtà leader nel 

campo dell’imballaggio speciale, in grado 

di offrire soluzioni concrete e flessibili a 

qualsiasi esigenza. Attualmente produ-

ciamo esclusivamente casse in legno, 

gabbie e bancali realizzati su misura. Le 

lavorazioni vengono eseguite all’interno 

dello stabilimento da macchine elettro-

niche di precisione, mentre i trasporti 

sono effettuati da una squadra di vettori 

di fiducia». 

Tra le caratteristiche principali che di-

stinguono Bmg, quindi, troviamo la cu-

stomizzazione. «La nostra azienda – spie-

ga Bartoli − lavora principalmente con 

prodotti fuori standard, non facilmente 

reperibili perché molti nostri concor-

renti producono pallet standardizzati, i 

quali subiscono una forte concorrenza so-

prattutto dai paesi dell’Est, con minori co-

sti di pro-

duzione e 

di mate-

ria prima. 

Ai nostri 

clienti fornia-

mo non solo 

il prodotto 

principale ma 

anche tutto l’oc-

corrente per lo 

stivaggio e in 

molti casi travetti e cunei per il bloccag-

gio del prodotto per una migliore movi-

mentazione. Per il 90 per cento della no-

stra produzione, poi, è richiesto il tratta-

mento termico di sterilizzazione per ri-

spondere ai requisiti previsti dagli stan-

dard Ispm 15 Fao, obbligatori per le spe-

dizioni fuori Ue. La metà di quanto rea-

lizziamo si presenta con chiodatura ma-

nuale in quanto la maggior parte dei no-

stri prodotti non sono adattabili alle nor-

mali macchine chiodatrici, per questo 

abbiamo una quota di mercato che ci 

privilegia sul territorio del nord Italia».  

Le richieste del mercato oggi profilano un 

identikit del potenziale committente ben 

diverso da qualche anno fa. «Negli ultimi 

anni – continua Bartoli − si nota un no-

tevole incremento della produzione, so-

prattutto per le piccole commesse e que-

sto è un fattore per noi importante, per-

ché stiamo inserendo di anno in anno 

nuova clientela che ci permette di avere 

un giro costante e continuativo in tutto 

l’arco dell’anno. Detto questo, ora i nostri 

clienti chiedono tutto personalizzato e su-

bito: non c’è un solo nostro prodotto che 

si possa utilizzare per più aziende e que-

sto ci ha portato ad avere un magazzino 

con svariate tipologie di materiale. Al-

l’interno dell’azienda lavoriamo 10mila 

metri cubi di legname e quando non è pos-

sibile reperire il materiale sezionato pro-

duciamo il necessario attraverso la sega-

gione dei tronchi con macchinari e per-

sonale qualificato». 

Le previsioni di Bartoli sull’anno in cor-

so sono ottimistiche. «Il 2019 dovrebbe es-

sere abbastanza positivo, mantenendo 

il fatturato del 2018 senza consistenti 

variazioni. Nell’anno appena concluso 

abbiamo registrato un aumento di com-

messe sia dai nostri attuali clienti sia da 

nuovi prodotti studiati appositamente 

per soddisfare la richiesta di pallet fuori 

misura registrando un aumento di fat-

turato del 9,5 per cento rispetto al 2017». 

Bmg Imballaggi ha clienti in tutto il Nord 

Italia «per i quali effettuiamo consegne 

settimanali. Saltuariamente forniamo 

prodotti ad aziende con 

stabilimenti al centro 

e un 5 per cento del 

nostro fatturato ri-

guarda il mercato te-

desco. Ma il nostro 

interesse 

punta 

comun-

que sul mercato 

locale, perché per noi è importante se-

guire le esigenze del cliente, soddisfa-

cendo la richiesta anche recandoci per-

sonalmente presso gli stabilimenti e va-

lutando così con il committente la mi-

gliore soluzione». • Renato Ferretti

«Produciamo tutto il materiale necessario – Maurizio Bartoli, contitolare 
della Bmg Imballaggi – partendo dal tronco proveniente nel 90 per cento da 
boschi Trentini, tutti certificati Pefc. L’azienda trasforma 7mila metri cubi di le-
gname l’anno, con una forza lavoro di 10 dipendenti e una risposta tempe-
stiva nelle forniture e nelle varie tipologie di prodotti. Ogni anno, poi, dopo 
una valutazione sui processi operativi e sui servizi, viene elaborato un piano 
di miglioramento e in base alle risorse aziendali si progettano investimenti 
al fine di migliorare produttività e manodopera così da avere un migliore e 
continuo report positivo. Tutto ciò ha concorso a un andamento positivo del 
business. Producendo pallet non standard la richiesta avviene con ordini 
quasi giornalieri e le consegne sono affidate ad autotrasportatori con i quali 
c’è una seria e duratura collaborazione».

TECNOLOGIA E AUTONOMIA

IL SETTORE DEGLI IMBALLAGGI, AMBITO SU CUI LA RECESSIONE ECONOMICA HA 

INSISTITO PIÙ CHE ALTROVE, NELLE PAROLE DI MAURIZIO BARTOLI, CHE SPIEGA 

L’IMPORTANZA DELLA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA E COME QUESTA SI CONCRETIZZA 

Oltre lo standard  

Bmg Imballaggi ha sede a Ledro (Tn) 
www.bmgimballaggi.it

VERSATILITÀ 
Ci ha consentito, nel 
tempo, di realizzare 
prodotti che hanno 
soddisfatto le 
richieste di molteplici 
settori produttivi
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I
mportante strumento di comunica-

zione e design, oggi più che mai il pac-

kaging è un elemento determinante 

nella presentazione di un prodotto. 

Tra i materiali utilizzati per creare 

confezioni personalizzate, il cartone si con-

ferma tra i migliori per la sua adattabilità e 

per le sue proprietà ecologiche e quindi eco-

sostenibili. L’azienda Scatolificio Valverde, ge-

stita dai fratelli Carbone, lavora fin dagli 

anni Ottanta nella creazione di packaging 

sempre nuovi, come ci racconta il titolare Do-

menico Carbone. «Ci rivolgiamo a una clien-

tela che spazia dalle piccole aziende o start up, 

fino alle grosse realtà consolidate. Negli ultimi 

tempi, grazie all’espansione del commercio 

on line, forniamo imballi anche a tutte quel-

le attività che vendono beni tramite internet, 

bisognose di un packaging da trasporto e di 

protezione. In questi anni siamo riusciti a con-

solidare la fiducia dei clienti storici e ad au-

mentare la cerchia di nuovi clienti provenienti 

da diverse attività».  

Cosa è cambiato nel vostro settore dagli 

anni Ottanta ad oggi?  

«Il settore del packaging ha subito una no-

tevole crescita, con la necessità di sostituire 

i materiali inquinanti con materiali riciclabili 

ed ecologici. Inoltre, si è sviluppato ultima-

mente un sistema di tracciabilità delle carte 

per sostenere l’impatto ambientale e la de-

forestazione. Il settore alimentare, soprattutto, 

porta quello degli imballaggi a registrare 

buoni andamenti. Altro fattore positivo, è 

l’inarrestabile crescita delle vendite online».  

Quali sono i vostri punti di forza? 

«Qualità, precisione, convenienza e una buo-

na capacità organizzativa che fa dell’inno-

vazione un punto fermo. Oltre ad investire in 

macchinari innovativi, abbiamo tredici di-

pendenti tra nuovi arrivati e meno giovani, 

per unire la capacità e l’esperienza dei vete-

rani alla dinamicità e flessibilità dei più gio-

vani, creando un contesto di familiarità e com-

plicità collaborativa che ci rende efficienti». 

Ma cosa distingue lo Scatolificio Val-

verde dalle altre aziende?   

«Creiamo imballaggi su misura partendo 

dalle indicazioni del cliente in merito al pro-

dotto da imballare. Studiamo insieme la so-

luzione migliore, ricercando il giusto equili-

brio tra il materiale impiegato e la necessa-

ria protezione del prodotto, utilizzando car-

tone che risponda contemporaneamente a re-

quisisti di economicità e di efficienza. Oltre 

a puntare sulla qualità del prodotto, è fon-

damentale per noi non avere limiti di capa-

cità produttiva minima e rispettare i tempi di 

consegna promessi». 

Che differenza c’è tra scatola americana, 

scatola a croce o scatola fustellata? 

«Tutte possono essere prodotte con qual-

siasi tipo di grammatura e onde, in color bian-

co o avana. Inoltre, possono essere persona-

lizzate con scritte, loghi o qualsiasi disegno 

a seconda dell’esigenza del cliente. Poi ci 

sono alcune caratteristiche specifiche. Le 

scatole americane sono maggiormente uti-

lizzate per il trasporto di merci di largo con-

sumo in quanto pratiche ed economiche. 

Invece le scatole a croce, essendo più basse ri-

spetto agli altri tipi di imballaggio, sono uti-

lizzate maggiormente per confezionare pro-

dotti di basso spessore come libri, lastre, 

specchi, pannelli pubblicitari, quadri. Infine, 

la scatola fustellata è quel tipo di imballo che 

va a soddisfare anche le esigenze estetiche 

perché può essere prodotta in svariate tipo-

logie e con qualsiasi tipo di chiusura: scato-

le a cofanetto, per archivio, bucate o con fi-

nestrelle, scatole per alimenti, con coper-

chio. Sono ottime per contenere prodotti 

con formati particolari. Questo imballo è 

adatto anche per uso alimentare, in cui ver-

rà utilizzato un cartone speciale che non deve 

contenere sostanze cancerogene». 

Quanto conta l’aspetto ecologico? 

«Le carte utilizzate sono riciclabili e anche 

prodotte con carta da macero. A differenza di 

altri tipi di imballaggi, quelli in cartone sono 

ecologicamente compatibili con l’ambiente e, 

se inceneriti, non producono fumi nocivi. Vi 

è una diffusa tendenza a ritenere che il con-

sumo di prodotti di carta contribuisca alla di-

struzione della natura e alla progressiva de-

sertificazione. In realtà, solo il 10 per cento de-

gli alberi tagliati viene utilizzato per ricava-

re polpa di carta. In Italia sono controllati e, 

in molti paesi ormai, la tecnologia consente 

di soddisfare il bisogno di cellulosa senza at-

tentare l’equilibrio ecologico. Infine, gli alberi 

utilizzati dalle industrie cartarie derivano 

esclusivamente da colture appropriate che ri-

spettano rigorosi metodi scientifici».   

• Patrizia Riso 

DOMENICO CARBONE RACCONTA L’EVOLUZIONE DI UN’AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA 

LAVORAZIONE DI CARTONE, CHE HA SAPUTO AUMENTARE IL PROPRIO VOLUME D’AFFARI 

IN MANIERA ECOCOMPATIBILE

Il packaging sostenibile

LA CRESCITA

Il settore alimentare, 
soprattutto, porta quello 
degli imballaggi a 
registrare buoni 
andamenti. Altro fattore 
positivo, è l’inarrestabile 
crescita delle vendite 
online 

Domenico Carbone, uno dei titolari dello 
Scatolificio Valverde di Gaggiano (Mi) 
www.scatolificiovalverde.it
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N
el settore del trasporto e 

della logistica a tempera-

tura controllata si è alla 

continua ricerca dell’eccel-

lenza operativa e informa-

tiva per il proprio cliente che non si ac-

contenta più del servizio in quanto tale, 

ma necessita di un costante aggiorna-

mento riguardo ad ogni caratteristica re-

lativa alle fasi di handling e di consegna. 

Il cliente richiede alti standard di sicu-

rezza durante ogni fase della gestione dei 

suoi prodotti attraverso tutta la catena 

del freddo. «Riteniamo che oggi l’innova-

zione tecnologica e informativa nel set-

tore dei trasporti a groupage, sia la leva 

per fornire una crescita importante ri-

spetto alla qualità del servizio offerto, 

nonché un’efficace spinta verso la fide-

lizzazione del cliente - spiega Nicola So-

race, uno dei due titolari della Fresh 

Ways -. Siamo un’azienda nata nel 2007 

con l’obiettivo di conquistare una fetta 

di mercato lasciata libera dai nostri com-

petitor più grandi. Ci proponiamo come 

partner in grado di offrire un servizio a 

360 gradi e su misura per tutte le aziende 

che spediscono in Europa merce a tem-

peratura controllata». La società nasce 

dalla pluriennale esperienza maturata 

nel settore dei trasporti e della logistica 

dai suoi fondatori. È un’azienda giovane 

e snella, in grado di proporre ai propri 

clienti soluzioni tailor made per trasporti 

nazionali e internazionali a temperatura 

controllata – dal fresco, all’ambient, fino 

al gelo – offrendo servizi innovativi ai 

massimi standard qualitativi su tutto il 

territorio europeo. Il core business di 

Fresh Ways è il groupage. «Siamo in 

grado di offrire lo stesso livello di servizio 

ai nostri clienti – aggiunge Nicola Sorace 

- a prescindere dal volume spedito. Grazie 

al know how consolidato in questi anni e 

ai costanti investimenti sulle persone e 

sui sistemi informativi, possiamo defi-

nirci una realtà competitiva in grado di 

adattarsi alle continue evoluzioni del 

mercato e capace di gestire, con la stessa 

efficienza e puntualità, qualsiasi spedi-

zione: dal carico completo al singolo 

collo».  

Fresh Ways offre ai propri clienti tariffe e 

servizi personalizzati, costruiti sulle sin-

gole esigenze. «Il punto di partenza è 

sempre l’ascolto dei bisogni delle aziende 

che a noi si rivolgono – spiega il titolare -

. Nel corso degli anni abbiamo ampliato 

la gamma delle nazioni servite, cogliendo 

e cercando di soddisfare le richieste che 

ci venivano sottoposte. Il trasporto a tem-

peratura controllata è un’esigenza che si 

sta manifestando sul mercato ed 

espressa dalla maggior parte delle eccel-

lenze alimentari italiane. Rispettare la 

catena del freddo ci consente di portare 

in condizioni perfette i nostri prodotti 

sulle tavole di tutta Europa». La merce, 

dopo essere stata accuratamente con-

trollata ed etichettata, viene immagazzi-

nata nelle celle, pronta per essere conse-

gnata alla destinazione finale o stoccata 

in attesa di istruzioni da parte dei clienti. 

Il magazzino presenta un’ampia sezione 

dedicata al deposito di merce che neces-

sita di refrigerazione ad una temperatura 

compresa fra +4°C e -25°C.  

Negli ultimi anni gli investimenti in in-

novazione tecnologica hanno avuto una 

crescita costante e direttamente propor-

zionale al fatturato aziendale. «L’aggior-

namento tecnologico rappresenta oggi la 

terza voce di costo aziendale immedia-

tamente dopo quelli relativi a fornitori 

di trasporto e personale – continua il ti-

tolare -. Stiamo sviluppando un software 

che ci permetterà di dialogare in tempo 

reale con tutti i nostri clienti, scam-

biando informazioni e documenti con 

l’obiettivo di comunicare in modo fluido 

e di mantenere costantemente aggiornati 

tutti gli attori del processo. Stiamo an-

che costruendo un nuovo edificio per la 

nostra sede: uno spazio luminoso, con-

fortevole e quasi completamente auto-

sufficiente a livello energetico, che per-

metterà alle nostre risorse di lavorare in 

un ambiente stimolante». Ma gli investi-

menti non si fermeranno certamente qui. 

La sede sarà situata sempre a Burago di 

Molgora e predisposta per un numero di 

persone doppio rispetto alle attuali 25 

persone. «Vogliamo investire sulle persone, 

vero valore aggiunto di Fresh Ways. Conti-

nueremo sicuramente a sviluppare il no-

stro software dedicato che diventerà piat-

taforma di comunicazione diretta tra noi, i 

nostri clienti e i nostri fornitori. Una piat-

taforma B2B a tutto tondo che permetterà 

di fornire e ricevere informazioni costanti e 

sarà in grado di fornire il tracking detta-

gliato delle consegne che ci verranno affi-

date dai nostri clienti». • Luana Costa

NELL’AMBITO DEI TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI A TEMPERATURA 

CONTROLLATA, FRESH WAYS OFFRE SERVIZI INNOVATIVI AI MASSIMI STANDARD 

QUALITATIVI SU TUTTO IL TERRITORIO EUROPEO. «DAL FRESCO, ALL’AMBIENT, FINO AL 

GELO» L’ESPERIENZA DI NICOLA SORACE

Soluzioni tailor made

Il fatturato aziendale nel 2019 ha superato gli undici milioni di euro. Fresh 

Ways cresce costantemente in doppia cifra percentuale anno dopo anno. 

Dopo un 2018 rivolto al mantenimento e potenziamento del mercato dei 

clienti del proprio portafoglio, il 2019 ha come obiettivo l’acquisizione di 

nuovi clienti e nuovi mercati e l’ampliamento della gamma dei servizi of-

ferti da ogni punto di vista: temperatura trasporto, tipologia merci, nazioni 

servite. Gli scenari in Europa cambiano in fretta e l’abilità risiede nella ca-

pacità di saper sfruttare e non subire tali cambiamenti.

BILANCIO E PROSPETTIVE

Fresh Ways ha sede a Burago di Molgora (MB)  
www.freshways.it 

INNOVAZIONE

L’aggiornamento 
tecnologico  
rappresenta oggi  
la terza voce di costo 
aziendale 
immediatamente dopo 
quelli relativi a fornitori  
di trasporto e personale 





«D
a questa situazione 

non si tornerà indie-

tro: ciò che siamo 

chiamati a fare è ac-

crescere la nostra fles-

sibilità». La situazione di cui parla Antonio Ra-

fael Motzo, amministratore della torinese 

St2, è quella del mercato attuale nel settore tra-

sporti, marcato in modo evidente da una di-

scontinuità che non permette una program-

mazione. «Rispetto al passato, ci sono notevoli 

variazioni nella domanda – continua Motzo 

−. I servizi richiesti sono sempre meno ripe-

titivi. L’unica strategia possibile, quindi, è in-

vestire nei sistemi aziendali, sviluppare la no-

stra professionalità, rendere ancora più stret-

ti i rapporti con i fornitori. D’altronde, è par-

te integrante della nostra missione: vogliamo 

farci carico, con professionalità, affidabilità e 

reattività, dei problemi logistici dei clienti per 

trasformarli in occasioni di arricchimento del-

la loro offerta, fornendo, all’interno di un 

rapporto personalizzato, servizi competitivi, 

di qualità elevata, valutabili preventivamen-

te nei costi e nell’esito». 

In questo quadro si aggiunge le peculiarità del-

l’attività logistica. «Raccontare quello che 

possiamo fare – spiega Motzo − è condizionato 

dal fatto che i servizi non si possono produr-

re e immagazzinare ma si realizzano quando 

li eroghiamo. Così il cliente, se non ci ha già pro-

vati, deve basarsi sulle nostre promesse che, 

per mentalità, facciamo in modo molto con-

creto e senza “sparate”. Purtroppo, nel nostro 

settore non è sempre così: esistono realtà im-

prenditoriali che riguardo alla pubblicità si 

fanno prendere la mano, dicendo cose poco 

realistiche (ricordo uno slogan che mi aveva 

colpito “tutto, ovunque, subito”)». 

In altre parole, una questione di professio-

nalità. «La professionalità è legata alla nostra 

storia – afferma il titolare della St2 −. Siamo 

nati nel 2006 rilevando un ramo d’azienda di 

una ditta nata nel 1951, nella quale avevamo 

lavorato a lungo, che aveva formalizzato e mes-

so a punto, in anni nei quali il mestiere s’im-

parava solo sul campo, le procedure e la for-

mazione. L’affidabilità è sempre stata in cima 

ai nostri pensieri. Realizzare quello che si pro-

mette è alla base della nostra idea di servizio. 

Per sostenerla abbiamo sempre investito nel-

la progettazione dei processi e nel sistema qua-

lità, proseguendo con la certificazione che era 

iniziata, nella precedente azienda, fin dal 

1990». 

Motzo passa a spiegare quali sono i maggio-

ri punti critici nell’ambito dei trasporti in-

ternazionali e in cosa si differenziano da 

quelli a livello locale. «Nel primo caso, c’è sen-

z’altro la debolezza dell’autotrasporto ita-

liano – risponde l’imprenditore piemontese −. 

I tanti anni di disattenzione alla politica dei tra-

sporti hanno avuto pesanti conseguenze sul-

le imprese nazionali. Per molte direttrici dob-

biamo basarci quasi esclusivamente su azien-

de estere e questo fa sentire di più gli squili-

bri di traffico. In quelli nazionali, invece, l’of-

ferta è più equilibrata: non ci sono più i “pa-

droncini” di una volta, ma le aziende sono più 

strutturate».  

Un altro aspetto consiste nelle nuove esigen-

ze di cui tener conto. «Gli sviluppi della logi-

stica hanno portato alla nascita di aziende ca-

paci di produrre “industrialmente” servizi con 

buone caratteristiche ma “chiusi”, ossia con un 

sistema di erogazione rigido, gli sviluppi del-

le reti di comunicazione e dell’informatica 

hanno permesso agli operatori tradizionali di 

dare ai loro servizi molte di queste caratteri-

stiche mantenendoli “aperti”, ossia con un si-

stema di erogazione elastico. Un esempio: i si-

stemi di tracking sono stati in parte surroga-

ti dai telefoni cellulari sui camion e, attual-

mente, dai software di condivisione della po-

sizione. I clienti approfittano di questa com-

petizione tra sistemi di erogazione rigidi con 

prodotti complessi e flessibili con prodotti 

competitivi. In questo senso penso che l’evo-

luzione dell’offerta stia rispondendo alle loro 

aspettative». 

Infine, ecco come Motzo vede il prossimo fu-

turo. «La nostra crescita è condizionata dal-

l’avere persone con qualità caratteriali, com-

portamentali e professionali particolari e 

collaudate. Siamo arrivati fino qui con quel-

le che abbiamo. Per andare oltre dobbiamo 

trovarne di più. Ci stiamo lavorando. A questo 

si aggiunge l’elemento innovazione, che spes-

so fa rima con tecnologia. La quarta rivolu-

zione industriale ci chiederà maggiori capa-

cità di prefigurazione dei servizi e di inter-

connessione con i clienti, i fornitori e, in genere, 

con gli altri attori della filiera logistica. Sarà 

una bella sfida». • Remo Monreale

Antonio Rafael Motzo, amministratore 
della St2, parla dell’impegno all’in-
terno dell’azienda torinese rispetto al 
tema della tutela ambientale. «Data 
l’importanza dei temi ambientali – dice 
Motzo −, la nostra società ne ha defi-
nito una politica aziendale ispirandosi 
ai principi che si trovano nella “Carta 
delle imprese per uno sviluppo so-
stenibile”, elaborata dalla Camera di 
Commercio Internazionale. Tra que-
sti, acquisto dei prodotti e dei servizi 
necessari per l’azienda scegliere quelli 
con basso impatto sull’ambiente, li-
mitare l’uso di materiali di consumo 
adottando tutte le tecniche necessa-
rie ad un loro risparmio, in particolar 
modo, per la carta, preferendo lo 
scambio elettronico delle informa-
zioni. Inoltre, utilizzare mezzi stradali 
con moderate emissioni nocive e 
bassa rumorosità, ridurre il consumo 
di imballi e materiali per lo stivaggio 
delle merci, promuovendo anzi il riuti-
lizzo e lo scambio di palette e conte-
nitori. E ancora, evitare percorsi a 
vuoto, favorendo l’impiego dei mezzi 
di trasporto puntando ad un pieno uti-
lizzo della prestazione offerta, sensi-
bilizzare il personale aziendale ai temi 
della salvaguardia ambientale».

SOLUZIONI GREEN

LA POSSIBILITÀ DI UNA PROGRAMMAZIONE SU PERIODI 

PIÙ LUNGHI È ORMAI UN LONTANO RICORDO, CON UNA 

CAPACITÀ DI PREVISIONE RIDOTTA AI MINIMI TERMINI. 

ANTONIO RAFAEL MOTZO SPIEGA COSA SIGNIFICA OGGI 

PUNTARE ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Rispondere 
alle richieste del mercato 

St2 si trova presso il S.I.T.O.  a Rivalta di Torino (To) 
www.st2trasporti.com

LA STRATEGIA MIGLIORE 
Investire nei sistemi aziendali, sviluppare la 
professionalità, rendere ancora più stretti i 
rapporti con i fornitori 
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L
a logistica consente una costante 

disponibilità di merci, riduce i 

tempi di consegna, ottimizza la 

qualità del servizio offerto e dimi-

nuisce sensibilmente il volume 

degli stock a magazzino oltre che l’impiego di 

risorse umane. È una strategia che consente 

alle aziende operanti nel settore di essere 

sempre più competitive. Trasporti Marchesi 

ha sede a Seriate e vanta oltre 40 anni di espe-

rienza nel settore dei trasporti di ogni genere 

di merce a livello nazionale e internazionale. 

Rappresenta un punto di riferimento per lo 

stoccaggio ed è concessionario esclusivo per 

Bergamo e provincia del circuito Pallet Ways. 

«Abbiamo puntato sull’ampliamento e la mo-

dernizzazione dei nostri spazi logistici e della 

loro capacità operativa e aziendale» spiega 

Antonello Marchesi, titolare dell’azienda in-

sieme ai fratelli Ennio e Raffaello. Nel 2018 

l’azienda ha realizzato un nuovo magazzino 

semi automatizzato: «Si tratta del terzo sito 

per attività di logistica dopo quelli di Calci-

nate e Seriate – continua il titolare -. In totale 

sono dieci mila metri quadrati che si aggiun-

gono all’attuale capacità aziendale di qua-

ranta mila metri quadrati destinati ad ospi-

tare merci secondo una tecnologia partico-

lare e avanzata per lo stoccaggio delle merci». 

Nel corso del 2018 e per tutto il 2019, si sono 

cercati di ampliare e massimizzare tutti i pro-

cessi operativi e gestionali attraverso l’uti-

lizzo di software dedicati, con la creazione di 

un’area software e sistemistica di proprietà. 

«Un obiettivo che stiamo perseguendo per 

poter dare ai nostri clienti tutto il supporto 

tecnologico che necessitano in tempi brevi». 

Sono proprio questi investimenti a premiare 

la lungimiranza imprenditoriale della Tra-

sporti Marchesi, sempre attenta a rinnovare 

e accrescere il proprio know how all’insegna 

dell’innovazione e di nuove soluzioni logisti-

che che consentono un perfetto sistema di 

tracciamento dei prodotti. «I nostri sono ma-

gazzini centralizzati e dotati di un sistema in-

formatico – specifica ancora Antonello Mar-

chesi - che regolano la gestione operativa di 

stoccaggio e prelievo delle merci tramite con-

nessioni wireless direttamente sui mezzi ope-

rativi dei vari addetti dei magazzini, consen-

tendo in tal modo una veloce e sicura 

identificazione dei prodotti e tracciatura in 

entrata ed uscita degli stessi, offrendo inol-

tre la possibilità di gestire anche depositi 

regionali per operazioni specifiche di ma-

gazzinaggio». • Luana Costa

I SISTEMI INFORMATIZZATI HANNO RESO PIÙ SEMPLICE LA GESTIONE DELLE MERCI 

ATTRAVERSO LO STOCCAGGIO E IL PRELIEVO TRAMITE CONNESSIONI WIRELESS 

DIRETTAMENTE SUI MEZZI OPERATIVI DEI VARI ADDETTI DEI MAGAZZINI. L’ESPERIENZA 

DI ANTONELLO MARCHESI 

Processi sempre più snelli 

Antonello Marchesi, titolare della Trasporti 
Marchesi di Bergamo - www.trasportimarchesi.com
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U
na tradizione di famiglia che 

si tramanda di generazione 

in generazione attraverso 

gli utili insegnamenti ac-

quisiti in anni di esperienza. 

È su questo principio che si basano le stra-

tegie aziendali della Meli Trasporti, soli-

da realtà che trae la sua competenza da 

un’esperienza familiare di ben trenta-

sette anni nel settore dei trasporti. Dal pa-

dre ai figli, il prosieguo di un’attività di 

successo è avvenuto attraverso il coin-

volgimento dei numerosi collaboratori nei 

settori del trasporto, del magazzinaggio, 

dell’assemblaggio, della gestione logisti-

ca e della distribuzione merci. «La sod-

disfazione del cliente è l’obiettivo a cui 

ogni nostra attività è indirizzata» com-

menta Fabio Meli, titolare con il fratello 

Marco dell’azienda. L’insegnamento da 

parte del padre delle metodiche di movi-

mentazione della merce e della gestione 

del parco veicolare per la massima effi-

cienza è stato fatto proprio dai figli e da 

tutta la squadra.  

La passione di ciascuno nel porre atten- zione e professionalità in ogni attività 

quotidiana si traduce così per il cliente in 

un servizio che raggiunge i massimi stan-

dard di mercato nel settore dei trasporti. 

L’azienda ha collocato la propria sede 

operativa in una posizione strategica del-

la Brianza per poter essere in grado di rag-

giungere rapidamente le provincie di Mi-

lano, Como, Lecco, Bergamo, Monza e 

Brianza. Oggi la società affianca alla sua 

attività principale, di servizi dedicati e ur-

genti, quelle di spedizioni groupage e di ca-

richi completi su tutto il territorio nazio-

nale e internazionale oltre a un servizio di 

spedizione via mare e via aerea in tutto il 

mondo frutto di collaborazioni strette 

con partner specializzati. «La nostra 

azienda è iscritta all’Albo Nazionale Ge-

stori Ambientali per lo smaltimento e il re-

cupero di rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi. A fronte della storica presen-

za sul territorio e della dedizione al lavo-

ro che ha contraddistinto la nostra azien-

da in tutti questi anni, la Camera di com-

mercio di Monza e Brianza ci ha decora-

ti con il marchio “made in Brianza”. Il no-

stro centro logistico dispone di un’area co-

perta di duemila metri quadrati per lo 

stoccaggio delle merci ed è munito di sei 

ribalte per il carico e lo scarico. La sicu-

rezza in tutta l’area è garantita da un 

impianto di videosorveglianza 24 ore su 24 

e da un custode interno. Il nostro perso-

nale, che spazia da autisti a impiegati, è co-

stantemente aggiornato. Tutti hanno par-

tecipato a corsi di formazione e informa-

zione dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 

81/08 di primo soccorso, prevenzione in-

cendi, Stato Regioni. Autisti e impiegati nel 

settore operativo hanno frequentato il 

corso sul cronotachigrafo per i tempi di 

guida e di riposo come da decreto diri-

genziale n. 215 del 12/12/2016 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il no-

stro parco mezzi dispone a partire da 

gennaio 2018 di un furgone elettrico, an-

che se abbiamo come obiettivo quello di 

ampliare la nostra flotta con veicoli elet-

trici. Questo tipo di mezzo permette infatti 

la consegna delle merci con estrema fa-

cilità e in totale sicurezza ovunque, anche 

in quelle aree difficilmente raggiungibili, 

come ad esempio i centri storici. Si ottie-

ne così un notevole risparmio di tempo e 

denaro, abbattendo completamente il co-

sto dei combustibili. Inoltre il sistema di 

recupero dell’energia in frenata permet-

te di risparmiare ulteriormente sui con-

sumi durante i frequenti stop & go».  

Meli Trasporti offre la giusta soluzione 

ad ogni tipo di esigenza: dal trasporto con 

bilico completo alla spedizione del singo-

lo pallet; dal servizio con motrice dotata di 

gru o sponda idraulica al facchinaggio 

con consegna al piano; dal trasporto rifiu-

ti dal produttore ai centri di smaltimento 

e riciclaggio fino al noleggio di veicoli sen-

za conducente. Grazie alla vasta presenza 

su tutto il territorio l’azienda di trasporto 

è in grado di garantire, infatti, spedizioni 

veloci e sicure. «Siamo in grado di gestire 

le spedizioni dal singolo pacco al carico 

completo, grazie alla nostra flotta di ca-

mion». Ma l’azienda è specializzata anche 

in spedizioni ferroviarie e aeree, il nostro 

slogan è: «”Spediamo in tutto il mondo il 

tuo business”. È sufficiente solo scegliere tra 

le nostre soluzioni e contattarci per gesti-

re ogni carico in modo completo». Le spe-

dizioni marittime avvengono, invece, at-

traverso la possibilità di contatto dei prin-

cipali armatori e alla disponibilità di navi 

cargo: «Siamo in grado di garantire un 

trasporto via mare sicuro, puntuale e di 

qualità. Un’ulteriore attività della nostra 

azienda è quella del noleggio di mezzi ai no-

stri clienti in possesso della licenza di tra-

sporto per conto terzi». • Luana Costa

Per un’azienda è fondamentale es-
sere presente on line con conte-
nuti chiari ed esaustivi sul proprio 
operato, offrendo agli utenti la pos-
sibilità di richiedere informazioni 
su soluzioni specifiche e persona-
lizzate. È per questa ragione che 
l’azienda dispone di un proprio 
portale web per offrire una naviga-
zione semplice e intuitiva, oltre che 
esteticamente accattivante. Sul 
sito si possono trovare le sezioni 
collaborazioni: dove, tramite la 
compilazione di un semplice form, 
è possibile inviare una richiesta di 
collaborazione; le offerte di carico: 
una sezione costantemente ag-
giornata per poter garantire un ser-
vizio migliore e impeccabile nella 
gestione dei trasporti last minute. 
Infine, vi sono le offerte di lavoro. 

IL PORTALE WEB

MELI TRASPORTI HA TRAMANDATO DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE LE 

COMPETENZE NEL TRASPORTO E GESTIONE DELLE MERCI. LA QUALITÀ DELLA SUA 

ATTIVITÀ È VALSA IL RICONOSCIMENTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA 

PROVINCIA. L’ESPERIENZA DI FABIO MELI 

Saper fare “made in Brianza” 

Meli Trasporti ha sede a Desio (MB) 
www.trasportimeli.it

UN’OFFERTA COMPLETA 
Oltre ai servizi di trasporto dedicati e urgenti, 
effettuiamo spedizioni groupage e carichi 
completi su tutto il territorio nazionale e 
internazionale nonché un servizio di spedizione 
via mare e aerea in tutto il mondo 
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C
os’è che fa la differenza? Gli 

aspetti da tenere in conside-

razione in un’attività legata 

alla logistica sono così molte-

plici da rendere spesso difficile 

indentificare le priorità. Ma è un compi-

to che l’esperienza permette di affronta-

re più agevolmente. È il caso della Balla-

rio Trasporti Srl, una società, con sede a 

Trinità (Cn), che si occupa di logistica e 

trasporti prevalentemente per il Nord e 

Centro Italia «ma che, avvalendosi della 

collaborazione continuativa di vari cor-

rispondenti – precisa Giuseppe Bernocco, 

alla guida della Ballario −, garantisce il 

servizio di consegna su tutto il territorio 

nazionale ed europeo. Serviamo quoti-

dianamente le province di Cuneo, Torino 

e Milano ed effettuiamo consegne diret-

te 2/3 volte alla settimana su tutto il 

Nord e Centro Italia. Disponiamo di 25 

mezzi tra furgoni, motrici 2-3 assi, semi-

rimorchi e autotreni gran volume, centi-

nati, alza – abbassa, copri – scopri e dotati 

di sponda idraulica. Inoltre, presso la 

nostra sede operativa disponiamo di una 

superficie coperta e video sorvegliata di 

circa 3400 metri quadrati dalla quale ef-

fettuiamo logistica distributiva e che 

possiamo mettere a disposizione per de-

posito».  

L’impresa piemontese dispone anche di un 

magazzino sito a Torino atto a potenzia-

re la capacità di distribuzione capillare 

della zona del Nord Piemonte. «Siamo at-

trezzati per il trasporto alimentare in 

Dia semplice, merce generale, prodotti 

industriali, macchinari, prodotti chimici 

in Adr – dice Bernocco − e su richiesta del 

cliente possiamo provvedere presso la 

nostra sede al confezionamento su bancali 

incellofanati e reggettati. Offriamo la pos-

sibilità di usufruire su richiesta, sia per la 

singola spedizione sia in maniera conti-

nuativa per ogni trasporto a noi affidato, 

di una polizza assicurativa sulla merce (ol-

tre la polizza vettoriale) per tutti i danni 

da circolazione, furto, incendio, carico e 

scarico sia in Italia che nei paesi del-

l’Unione Europea il cui massimale è pari 

a 120mila euro per spedizione».  

Il titolare della Ballario spiega, poi, la stra-

tegia di massima che ha garantito un 

posto di primo piano alla sua azienda nel 

comparto di riferimento. «Nel settore 

corrieri – afferma Bernocco − abbiamo 

cercato di differenziare il nostro servizio 

facendo una grande selezione del perso-

nale, per il quale cerchiamo solo autisti 

professionisti con grande esperienza e ca-

paci di capire le esigenze del cliente an-

che al momento dello scarico dando la 

massima disponibilità a livello di assi-

stenza. Come azienda cerchiamo di ge-

stire la logistica dei clienti ottimizzando 

costi e tempi di resa sulle consegne, ca-

ricando e consegnando direttamente la 

loro merce anche se si tratta di groupage 

o limitare al minimo spostamenti per 

diminuire il rischio di danneggiamenti su 

merce di alto valore. I nostri cambia-

menti nel mercato sono stati molti, come 

azienda abbiamo vissuto in questi anni si-

tuazioni diverse. Più volte abbiamo ri-

toccato strategie e costi per essere più 

competitivi». 

Nell’ultimo periodo, il cliente ha sempre 

più esigenze infatti richiede di avere una 

tracciabilità del prodotto dalla partenza 

all’arrivo e noi ci siamo adoperati con 

mezzi Gps che interagiscono con i docu-

menti di trasporto, abbinando le due 

cose il cliente ha sempre la possibilità di 

conoscere a che punto del viaggio si tro-

va la propria merce. Per quanto riguarda 

il nostro servizio, più precisamente, tra-

sportiamo principalmente merce di valore 

e materiali fragili. Siamo specializzati 

nel trasporto di macchinari e abbiamo 

mezzi di gran volume che riescono a ca-

ricare fino a 2,98 metri di altezza, i nostri 

mezzi sono dotati di sistemi di ancorag-

gio e pianali di alluminio antiscivolo. In 

particolare, il mercato più importante 

per noi è quello del settore caffè per il 

Nord e Centro Italia. Cerchiamo di am-

pliare i depositi già esistenti pari a 3400 

metri idonei allo stoccaggio della merce 

alimentare e non, per far sì che i nostri 

clienti riducano al minimo costi di gia-

cenze e tempi di resa delle consegne».   

Infine, uno sguardo sull’immediato fu-

turo. «Tendenzialmente i nostri obiettivi 

sono molto chiari: mezzi di nuova gene-

razione, attrezzature per essere indipen-

denti agli scarichi, utilizzo di mezzi euro 

cinque e euro sei. E per quanto riguarda 

la parte burocratica, condivisione dei 

documenti di trasporto on-line e la pos-

sibilità di visualizzarli in tempo reale 

con l’utilizzo di App».  • Renato Ferretti

Giuseppe Bernocco, alla guida 
della Ballario, si sofferma su al-
cune delle tappe decisive per il 
successo dell’azienda piemon-
tese. «Probabilmente la cosa più 
importante è stata l’acquisto di 
mezzi – spiega Bernocco −. Per 
scelte aziendali, abbiamo dovuto 
incrementare i servizi per soddi-
sfare le richieste di clienti che 
tendenzialmente volevano un 
unico referente per il Nord Italia. 
Abbiamo incrementato i nostri 
servizi, sulla sponda di un mer-
cato a favore nel settore dei tra-
sporti, dove quasi tutte le ditte 
con mezzi a conto proprio ci da-
vano l’intera gestione a conto 
terzi escludendo i loro mezzi. Ma 
forse la nostra caratteristica più 
importante è avere impiegati e 
autisti selezionati con grande 
esperienza. I dipendenti vengono 
costantemente formati frequen-
tando i corsi obbligatori e gli ag-
giornamenti relativi alla sicurezza 
sia per la guida sia per il lavoro». 

NODI DECISIVI

PARTENDO DALLA PROSPETTIVA DI IMPRENDITORE DI GIUSEPPE BERNOCCO, 

PROVIAMO A INQUADRARE E ANALIZZARE L’IDEA DI COMPETITIVITÀ E COSA COMPORTA: 

«DIVERSIFICARE, FACENDO AFFIDAMENTO SU PERSONALE SELEZIONATO»

Alla base dell’eccellenza 

Ballario ha sede a Trinità (Cn) 
www.ballariotrasporti.it

PROFESSIONALITÀ 
Nel settore corrieri 
abbiamo cercato di 
differenziare il nostro 
servizio facendo una 
grande selezione del 
personale

Modelli d’impresa
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A
vanti con l’età, poco “ecofrien-

dly” e quasi 9 volte su 10 al di sot-

to degli standard di sicurezza. È 

l’allarmante identikit degli au-

tocarri per il trasporto merci che 

percorrono le strade italiane, tra i più vecchi 

d’Europa con un’età media di 13,5 anni se-

condo i dati diffusi da Unrae. Dell’intero 

parco circolante inoltre, il 63,1 per cento dei 

veicoli sopra le 3,5t pari a 418.500 mezzi è ante 

Euro IV, mentre solo il 12,4 per cento è rap-

presentato da veicoli Euro VI. «Di questo 

passo – sostiene Franco Fenoglio, presiden-

te della sezione veicoli Industriali Unrae - ci 

vorranno 17 anni per sostituirli tutti. Ma la 

cosa più grave è che soltanto l’11,9 per cento 

dei veicoli è dotato dei dispositivi di frenata 

autonoma emergenza e mantenimento cor-

sia, obbligatori dal 1 novembre 2015. Con ri-

cadute estremamente negative sia sul fron-

te della sostenibilità che della sicurezza». 

Per non parlare dell’escalation di flotte 

straniere nel mercato domestico dei veicoli 

industriali, che stanno gradualmente sfi-

lando la logistica dalle mani italiane. Di che 

numeri stiamo parlando? 

«Negli ultimi dieci anni lo Stato ha perso 105 

milioni di euro di mancato gettito Ipt, i co-

struttori circa 13,5 miliardi di fatturato e il set-

tore 135.000 posti di lavoro, senza contare l’in-

dotto. Un numero impressionante di picco-

le imprese ha chiuso i battenti e una quanti-

tà rilevante di medio grandi è emigrata per via 

della pressione fiscale, dei costi di gestione 

(carburanti e lavoro in primis) e la comples-

sità della burocrazia. In questo quadro di in-

certezza, l’aumento della domanda di tra-

sporto internazionale è stata progressiva-

mente soddisfatta da imprese di autotra-

sporto estere, ormai per oltre il 75 per cento». 

Quanto alla domanda italiana invece? 

«Anche quella interna comincia a trovare van-

taggiosa l’offerta avanzata da imprese stra-

niere, comprese quelle italiane emigrate, che 

trasportano sul suolo italiano attraverso la 

pratica del cabotaggio. Sempre più diffusa e 

sempre più pericolosa tanto in termini di com-

petitività che di sicurezza della circolazione, 

con l’impiego di personale scarsamente qua-

lificato e a basso costo (dumping sociale) che 

opera senza il rispetto dovuto alle regole sui 

tempi di lavoro e alle norme di circolazione». 

In termini di automazione e connettivi-

tà tuttavia, a bordo di camion e tir siamo 

già ai livelli di autotrasporto 4.0.  

«La tecnologia applicata oggi ai veicoli in-

dustriali è la più sofisticata e aggiornata tra 

quante equipaggiano i mezzi stradali. Ricordo, 

ad esempio, che i sistemi di sicurezza attiva 

Aebs (sistema avanzato per frenata autono-

ma di emergenza), Esp (sistema elettronico 

di stabilità che interviene sia sul veicolo trat-

tore che sul rimorchio) e Ldw (manteni-

mento corsia) sono previsti di serie sui veicoli 

immatricolati a partire dal 1 novembre 2015. 

Per quanto attiene alla sicurezza passiva, ol-

tre ai sistemi obbligatori di ritenuta (cinture 

più airbag), sui veicoli pesanti si possono tro-

vare sistemi per la rilevazione e l’avvertimento 

della stanchezza del conducente, apparec-

chiature per la visione totale dell’ambiente in-

torno al veicolo, con rilevazione e segnala-

zione di ostacoli».  

Quali ulteriori strumenti stanno am-

modernando l’attuale parco veicoli? 

«I veicoli industriali sono stati inoltre i primi 

mezzi stradali a essere dotati di sistemi com-

plessi di assistenza alla guida e di connettività 

totale, a sperimentare la tecnologia del “pla-

tooning”, sistema avanzato di connettività e 

guida autonoma che migliora gli standard 

ambientali e di sicurezza, e a utilizzare l’ali-

mentazione a gas metano liquefatto per i tra-

sporti a lungo raggio». 

La legge di bilancio 2019 interviene po-

sitivamente sulla materia delle revisioni 

dei veicoli pesanti. Come verranno snelli-

te grazie a questo provvedimento? 

«L’affidamento delle operazioni di revisione 

a operatori privati, che peraltro va nella di-

rezione sollecitata più volte da tutti i comparti 

del settore, potrà garantire il giusto assetto del 

controllo tecnico dei veicoli sopra le 3,5 t, av-

vicinandolo alla dimensione europea più 

performante. Il processo normativo così av-

viato dovrà ora essere completato con il de-

creto ministeriale di attuazione, passaggio 

molto importante perché la direzione intra-

presa è corretta ma non dovrebbe essere 

svilita da soluzioni che non siano orientate a 

garantire, tramite strutture e processi di 

qualità, un alto standard di esercizio dell’at-

tività di revisione».  

In generale, che 2019 sarà per l’autotra-

sporto italiano stando alle stime previ-

sionali e quali ulteriori misure sollecitate 

in un’ottica di efficientamento del com-

parto? 

«L’avvio del 2019 ci dà importanti segnali di 

allarme, confermandoci che l’autotrasporto 

ha bisogno di misure immediate per il rinnovo 

del parco circolante. È invece accaduto che 

nella Legge di bilancio la nostra proposta di 

creare il fondo di 50 milioni per incentivare 

la rottamazione dei veicoli più datati non è sta-

ta accolta; il Superammortamento non è 

stato rinnovato; i veicoli industriali non ven-

gono presi in considerazione nell’Iperam-

mortamento, nonostante l’alto livello di in-

novazione tecnologica a bordo. Per questo noi 

costruttori chiediamo un incontro immediato 

al Ministro per definire al più presto una po-

litica che garantisca lo sviluppo efficiente, si-

curo e sostenibile dell’autotrasporto nel no-

stro Paese, riportando alle aziende italiane 

una quota importante del trasporto inter-

nazionale».  • Giacomo Govoni

PROCEDE A RILENTO IL “RICAMBIO GENERAZIONALE” DEI TIR E DEGLI AUTOMEZZI PESANTI CHE POPOLANO 

LE NOSTRE STRADE. IN QUESTO SENSO SERVE UN SUPPORTO, RITIENE FRANCO FENOGLIO, CHE INCENTIVI 

AD ESEMPIO LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI PIÙ DATATI

Un parco circolante da ringiovanire

Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli 
Industriali Unrae

Si è congedato dal 2018 con un segno meno il mercato dei veicoli industriali da 
trasporto con massa totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate. Chiudendo il 
mese di dicembre con 2.533 unità immatricolate e con un calo delle vendite, sti-
mato dal Centro studi e statistiche Unrae sulla base dei dati di immatricolazione 
forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19,8 per cento ri-
spetto a dicembre 2017. Per un cumulato dell’intero anno che tuttavia si mantiene 
ancora in territorio positivo registrando un aumento del 5,2 per cento rispetto 
al 2017, con 25.615 unità rispetto ai 24.352 dei dodici mesi precedenti. Di tenore 
analogo anche l’andamento del comparto dei veicoli pesanti con massa totale 
a terra uguale o superiore a 16 tonnellate, che a dicembre 2018 ha denunciato 
una perdita del 24,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2017, corrispondente 
a 1.922 unità contro 2.557. Per effetto di questa dinamica, il cumulato del 2018 ha 
reso più moderata la crescita, attestandola al 4,8 per cento rispetto al 2017 
(con 20.573 unità rispetto alle 19.635). Perdono smalto infine anche le perfor-
mance dei veicoli trainati destinati all’intermodalità (rimorchi e semirimorchi con 
massa totale a terra superiore a 3,5 t) che per il 2018 indicano una diminuzione 
del 3,7 per cento rispetto al 2017 e con dicembre a vestire ancora la “maglia nera” 
dei mesi, con un contributo alla flessione del 15 per cento (1.292 unità vendute 
contro 1.520).

IMMATRICOLAZIONI CON IL FIATO CORTO
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I
l sistema interportuale va considerato 

un tassello di crescita per il Paese, 

contribuendo al miglioramento della 

competitività del sistema logistico in-

termodale nazionale. A delineare lo sta-

to dell’arte delle infrastrutture e dei servizi of-

ferti da queste piattaforme è Matteo Gaspa-

rato, presidente del Consorzio Zai Interpor-

to Quadrante Europa di Verona e alla guida 

fino al 2020 di Uir (Unione Interporti Riuni-

ti), l’Associazione che riunisce gli interporti ita-

liani.   

Quali sono le priorità da portare avanti 

secondo l’Uir in termini di intermodalità 

e sinergia con la rete ferroviaria e il siste-

ma portuale per migliorare e incrementare 

i flussi di trasporto? 

«Al fine di incentivare lo sviluppo dei flussi di 

traffico intermodale dagli interporti italiani 

verso i porti o verso le destinazioni estere, è 

necessaria una serie di interventi coordina-

ti, sia in termini infrastrutturali che orga-

nizzativi. In particolare, lo sviluppo infra-

strutturale coordinato tra la rete ferroviaria 

e i nodi interportuali e portuali, con l’allun-

gamento del modulo a 750 m sia in linea che 

nei nodi, e l’incremento di portata delle linee, 

almeno quelle principali, a 2mila tonnellate. 

Altre priorità sono l’adozione della sagoma 

P400 per il trasporto dei semirimorchi e la ri-

soluzione dei colli di bottiglia, con particola-

re riferimento alla tratta tra Bologna e Firenze. 

Occorre, inoltre, potenziare le relazioni fer-

roviarie tra porti e interporti, sfruttando le 

aree a disposizione negli interporti per “al-

lungare la banchina” o sfruttando il net-

work di collegamenti già esistente negli in-

terporti. Infine, servirà lavorare per sviluppare 

il tema dei Corridoi doganali con l’obiettivo 

di liberare velocemente le aree di banchina e 

sfruttare gli interporti per la loro vicinanza 

alle aree di destinazione finale delle merci». 

Qual è lo stato di attuazione dei pro-

grammi per le infrastrutture di trasporto 

e logistica avviate dall’ex ministro Delrio? 

«I programmi della cosiddetta “Cura del Fer-

ro” per quanto attiene la parte di diretto in-

teresse degli interporti, stanno procedendo in 

stretta collaborazione con Rete Ferroviaria 

Italiana, che sta dimostrando un forte coin-

volgimento in questa direzione. In particolare, 

gli interporti di Uir stanno lavorando per ade-

guare le proprie infrastrutture al modulo 750 

e portare a compimento la Cura del Ferro pro-

posta negli anni scorsi in termini di adegua-

menti del cosiddetto Ultimo Miglio. In que-

st’ultima area, molto importante l’omonimo 

programma di finanziamento di Rfi, che ha 

messo a disposizione 48 milioni di euro nel 

2018 per interventi di razionalizzazione e po-

tenziamento dei nodi. Secondo elemento di 

rilevanza essenziale per Uir è la necessaria ri-

forma legislativa sulla quale siamo al lavoro 

come associazione da diversi anni e che do-

vrà svecchiare l’impianto normativo della Leg-

ge 240/90, legge che sta arrivando alla soglia 

dei trent’anni». 

Come definirebbe la situazione degli in-

terporti italiani sul fronte delle infra-

strutture e dei servizi offerti? Quali resta-

no le principali opportunità e criticità? 

«Gli associati Uir stanno lavorando sia sul 

fronte degli investimenti infrastrutturali che 

su quello del potenziamento dei servizi offerti 

alle imprese. Come già ricordato in prece-

denza, si stanno adeguando ai nuovi standard 

europei (soprattutto in termini di modulo 750) 

e alle richieste del mercato, che richiede 

tempi più rapidi di carico e scarico dei treni, 

oltre a maggiori flessibilità operative. In se-

condo luogo, molti interporti italiani hanno 

iniziato a operare sul tema dei Corridoi do-

ganali ferroviari, che si sta sviluppando in par-

tnership con i porti nazionali. Infine, gli in-

terporti ritengono necessario il completa-

mento della Piattaforma logistica nazionale, 

in modo che si possano creare i presupposti 

del dialogo “smart” tra le differenti modali-

tà di trasporto e i relativi operatori».  

Ai tempi della logistica 4.0, come la di-

gitalizzazione e la diffusione dell’e-com-

merce stanno cambiando e cambieranno 

l’organizzazione negli interporti? 

«Gli interporti stanno lavorando da anni sul 

tema della digitalizzazione nelle proprie in-

frastrutture, in particolare nei terminal fer-

roviari. Infatti, molti degli interporti italiani 

sono oggi soci di Uirnet, il soggetto attuato-

re del ministero delle Infrastrutture che do-

vrà completare la Piattaforma logistica na-

zionale, con evidenti benefici per i nodi in-

termodali e per gli operatori presenti. Oggi, 

inoltre, lo sviluppo dei sistemi “Internet of 

Things” stanno portando a cambiamenti 

anche nei sistemi di gestione interportuali, po-

tenziando il dialogo con i clienti finali che ot-

tengono sempre maggiori informazioni sul-

le loro merci». 

Quali opportunità di investimento si 

prospettano per settore portuale e logistico 

italiano con l’accordo di libero scambio tra 

Giappone ed Europa? 

«A livello di interporti l’accordo di libero 

scambio con il Giappone sarà sicuramente 

un’ulteriore possibilità di sviluppo, soprattutto 

se visto in relazione all’attività dei porti italiani 

e all’integrazione di porti e interporti che, nel-

la catena logistica mondiale, potrà risultare un 

asset vantaggioso per il nostro Paese». 

• Francesca Druidi

Interporti sempre  
più “intelligenti”

Matteo Gasparato, presidente 
Unione Interporti Riuniti

SVILUPPARE IL MERCATO DEL TRASPORTO INTERMODALE ATTRAVERSO COLLEGAMENTI 

PIÙ EFFICIENTI FRA PORTI, RETI FERROVIARIE E SNODI PRINCIPALI. TRA SFIDE - 

TECNOLOGICHE E NORMATIVE - E CRITICITÀ, L’ANALISI DI MATTEO GASPARATO, 

PRESIDENTE DELL’UNIONE INTERPORTI RIUNITI

Unione Interporti Riuniti, Agenzia Ice e Assoporti 
hanno firmato ad agosto 2018 un accordo di colla-
borazione per l’attrazione di investimenti nel settore 
della logistica. L’obiettivo è consolidare, attraverso 
operatori esteri, il posizionamento competitivo del 
sistema logistico nazionale all’interno delle reti in-
ternazionali di scambio e distribuzione. Le attività 
previste si concentreranno sulla definizione dell’of-
ferta portuale e interportuale, sulla promozione dei 
relativi progetti di investimento sui mercati esteri e 
sull’accompagnamento operativo di operatori inter-

nazionali interessati a valutare ipotesi di investi-
mento. In particolare, l’Agenzia Ice, attraverso il ca-
nale dei suoi appositi Desk Attrazione Investimenti 
e della propria rete estera, effettuerà la ricerca dei 

potenziali investitori interessati a localizzarsi presso 
i porti, gli interporti o in altre aree ad essi facenti 
capo. L’azione promozionale si concretizzerà anche 
attraverso la partecipazione ai più importanti eventi 
internazionali del settore, affrontati con strumenti 
condivisi e valorizzando il più possibile operazioni 
rappresentative dell’intero sistema logistico nazio-
nale. Il Roadshow in Giappone avviato a dicembre 
2018 è parte integrante dell’accordo stipulato con 
Ice. Assoporti e Uir hanno presentato le tante op-
portunità di investimento nel settore portuale e lo-
gistico in Italia a Tokyo, presso la sede dell’Amba-
sciata d’Italia. 

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
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S
anremo, si sa, è la “Città dei 

Fiori”. Un appellativo che deriva 

dalle splendide e celebri coltiva-

zioni che hanno reso la località 

ligure famosa in tutto il mondo, 

contribuendo a farne un’apprezzata meta 

turistica. Si può tranquillamente affermare 

che i fiori, che campeggiano da decenni 

anche sul palco del Festival di Sanremo, 

siano motore trainante dell’economia del-

l’intera Riviera, e della provincia di Imperia 

in particolare, tanto che vengono, infatti, 

esportati in tutto il mondo.  

In questo contesto, operano due realtà im-

prenditoriali votate al commercio e al tra-

sporto dei “gioielli” della Riviera dei Fiori: 

Grandiflora Sanremo Export Spa, nata nei 

primi anni Ottanta dall’intuizione del tito-

lare Danilo Ludi, con lo scopo di commer-

cializzare fiori e Universo Srl, fondata dallo 

stesso titolare, con lo scopo di fornire ser-

vizi di trasporto. 

LE ORIGINI, GRANDIFLORA

Grandiflora Sanremo Export è nata in 

un’epoca di forte richiesta e possibilità di 

commercio nel fiore locale. «Ho affrontato 

la sfida – afferma il fondatore e attuale ti-

tolare Danilo Ludi - cercando e svilup-

pando rapporti con grossisti di tutta 

Europa nei primi anni Ottanta. Il prodotto 

era ampiamente apprezzato e richiesto, 

data anche la scarsa concorrenza straniera 

e una politica agricola non repressiva». La 

tipologia di prodotti commercializzati sono 

fiori, fogliame e foglie, tutti recisi. 

«Nel corso degli anni quando l’azienda era 

già affermata, abbiamo affinato una strate-

gia “sartoriale” per il cliente, garantendo 

un’ottima selezione, una vasta gamma di 

fiori disponibile quotidianamente, un con-

fezionamento personalizzato, soprattutto 

in termini di grammi e steli per mazzo ven-

duto. I prodotti trattati principalmente oggi 

sono: ranuncoli, garo-

fani, calendola, anemoni, 

margherite, mimose, gi-

nestra, eucalipto, oltre a 

molte altre tipologie ap-

provvigionate in ambito 

nazionale attraverso par-

tner consolidati». All’at-

tività di Grandiflora, si è 

affiancata pochi anni 

dopo quella di Universo, 

nata per servire il cliente 

in un’epoca in cui era im-

possibile gestire la logi-

stica in modo efficiente se non attraverso 

mezzi propri. Lo scopo, e probabilmente la 

sinergia delle attività, è stata il fattore de-

terminante per lo sviluppo e l’affermazione 

sul mercato di entrambe le aziende nel pro-

seguo degli anni che ha permesso loro di 

operare anche in modo autonomo.  

L’EVOLUZIONE, UNIVERSO

Universo è stata fondata nel 1991 al fine di 

trasportare i fiori sui mercati esteri, si è svi-

luppata negli anni per soddisfare sempre 

più clienti e ad oggi è una importante realtà 

in grado di svolgere con efficienza ogni ti-

pologia di trasporto per conto terzi. Attual-

mente conta su quasi 50 mezzi moderni e 

più di 100 addetti impiegati. «Le tratte di 

nostro maggiore interesse vanno dall’Italia 

all’Olanda, Belgio, Germania, Francia e vi-

ceversa. Inoltre, abbiamo in essere collabo-

razioni con importanti vettori in ambito 

internazionale». La flotta dei mezzi è re-

cente ed è sempre in aggiornamento, nel   

rispetto delle ultime normative antinqui-

namento, dotata di gruppi frigoriferi nuovi, 

allestiti appositamente per il trasporto flo-

rovivaistico e non solo: «trasportiamo sia in 

export che in import, carrelli di piante e 

fiori, ma riusciamo con successo a traspor-

tare anche altra tipologia di merce compa-

tibile con i nostri mezzi. Il trasporto al 

giorno d’oggi prevede partenze quotidiane 

per tutte le destinazioni, pertanto i termi-

nal di distribuzione presenti nel territorio 

nazionale ci permettono di garantire velo-

cità di consegna anche per piccole quantità 

ordinate». 

LE SINERGIE  

Entrambe le aziende sono operative dal 

primo di gennaio nel nuovo complesso di 

proprietà ubicato di fianco al mercato dei 

Fiori di Sanremo. La nuova struttura è do-

tata di celle frigo dedicate agli acquisti degli 

articoli posizionate in un lato dello stabile, 

attrezzate per veicoli piccoli dei produttori 

locali, dispone inoltre di un ampio spazio di 

lavorazione e confezionamento e di un’area 

post lavorazione in cui viene posizionata la 

merce prima di essere spostata nell’area 

spedizioni (celle frigo sul lato opposto), 

dove le rampe di carico dei mezzi in par-

tenza per le tratte estere consentono meno 

spostamenti e sbalzi di temperatura dei 

prodotti oltre che più controllo della stessa. 

La collaborazione tra Grandiflora Sanremo 

Export e Universo permette una grande ef-

ficienza nella scelta e spedizione della 

merce. Selezione del prodotto, confeziona-

mento individuale e servizio logistico 

espresso e dedicato, gestiti dalla stessa di-

rezione, garantiscono la massima qualità 

per il cliente finale. «L’apprezzamento della 

nostra clientela per entrambe le aziende – 

conclude il titolare - è motivo di soddisfa-

zione e stimolo per migliorarsi continua-

mente e affrontare il futuro prossimo, in cui 

perseguiamo l’obiettivo di aprirci a nuovi 

mercarti sia per commercio che per il tra-

sporto. La sfida è far vivere e crescere le 

aziende in modo autonomo, ma al tempo 

stesso trarre la massima efficienza dalla 

loro stretta e consolidata collaborazione». 

• Lucrezia Gennari

I FIORI SONO PRESENTI NEI MERCATI INTERNAZIONALI ANCHE GRAZIE A GRANDIFLORA 

SANREMO EXPORT E UNIVERSO CHE DA 30 ANNI COMMERCIALIZZANO, ESPORTANO E 

IMPORTANO PRODOTTI DI STIMATO VALORE ORNAMENTALE

Realtà consolidate  
nella Riviera ligure

Grandiflora Sanremo Export e Universo  
hanno sede a Sanremo (Im) 
www.grandiflora.com - www.universotrasporti.it

ATTIVITÀ GESTITE IN CASA 

Selezione del prodotto, confezionamento individuale 
e servizio logistico espresso e dedicato, gestiti dalla 
stessa direzione garantiscono la massima qualità per 
il cliente finale 



L’
Italia è uno dei Paesi più im-

portanti in Europa per la di-

stribuzione dei prodotti or-

tofrutticoli. Secondo i dati 

Istat rielaborati da Fruitim-

prese, una delle principali organizzazio-

ni di settore, il 2017 è stato un anno record 

per le esportazioni, che hanno sfiorato la 

soglia dei 5 miliardi di euro, con una cre-

scita del 3 per cento rispetto al 2016 e un 

saldo commerciale attivo (1,059 miliardi) 

tra i migliori degli ultimi vent’anni, no-

nostante l’aumento dell’import. Ma ana-

lizzando meglio il dato, si evince che a 

crescere è stato il valore delle esporta-

zioni tricolori (rappresentato per il 57 per 

cento da frutta fresca e il 27 per cento da 

ortaggi), mentre sono calati i volumi con 

circa 4 milioni di tonnellate in meno 

movimentate, con l’unica eccezione del-

la frutta secca. 

In questo scenario, in cui il valore della 

merce e il time to market (l’arco di tem-

po entro il quale i prodotti devono rag-

giungere il mercato di destinazione) sono 

fattori determinanti e imprescindibili, 

trasporti e logistica hanno un peso deci-

sivo e si scontrano con dinamiche di 

mercato e infrastrutture che pongono 

non pochi problemi alle imprese spe-

cializzate. Secondo lo studio dell’Uni-

versità di Bologna “La logistica delle 

pere: le nuove tecnologie e i costi per af-

frontare i mercati del mondo”, in Italia i 

costi di trasporto di frutta e verdura az-

zerano la redditività del produttore a 

causa di un sistema logistico vecchio 

che fatica a rinnovarsi. In particolare, se-

condo la ricerca il costo della logistica 

erode dall’80 al 100 per cento il prezzo 

dell’ortofrutta pagato al produttore, in-

cidendo sul 40 per cento del prezzo finale 

contro il 10 per cento di un qualsiasi 

prodotto industriale. 

Una realtà che gli operatori di settore 

come Termotrans, società di autotra-

sporto refrigerati di Imola da oltre ven-

ti anni al lavoro nel Nord Italia, cono-

scono fin troppo bene. «Ad oggi, la si-

tuazione del trasporto dei refrigerati e, 

più in generale, nel comparto ortofrutti-

colo a livello locale è abbastanza critica. 

La presenza di aziende è massiccia – 

sottolinea Luca Traverso– ma solo poche 

realtà hanno un’adeguata preparazione 

per affrontare il mercato attuale. Quan-

do manca questa, difficilmente si è in gra-

do di valutare effettivamente i costi del 

trasporto e si porta al ribasso un merca-

to abbondante ma con margini strettis-

simi. In vent’anni di attività, il cambia-

mento più grande che abbiamo osserva-

to è nel lavoro effettuato fratto il tempo 

necessario per farlo. Mi spiego meglio: era 

certo necessario avere delle leggi che re-

golamentassero il settore del trasporto 

ma questo sarebbe dovuto andare di pari 

passo con la gestione delle logistiche e dei 

tempi di carico e scarico che sono invece 

andati nella direzione opposta, abbat-

tendo di fatto la reddittività del veicolo. 

Il rapporto lavoro/tempo e forse una leg-

ge pensata più per il trasporto di filiera 

che per quello locale sono criticità enor-

mi per il settore: per il nostro raggio 

d’azione è assurdo non poter usufruire di 

turni di lavoro spezzati. Poi c’è il costo del 

lavoro, ma questo è un problema di tut-

ti i settori». 

Con 13 agganciate complete e 8 motrici, 

Termotrans è in grado di coprire agevol-

mente tutte le misure necessarie per il 

trasporto refrigerati ma la sua caratte-

ristica distintiva, con cui si propone ai 

clienti, è la fornitura di un servizio rita-

gliato sulle esigenze e le richieste speci-

fiche di ogni interlocutore. «Cerchiamo di 

mantenere standard qualitativi molto 

elevati – sottolinea il responsabile – e di 

rendere un servizio eccellente e quanto 

più personalizzato, preciso e tracciato 

possibile. Non siamo l’azienda per chi ha 

il risparmio come primo obiettivo ma poi 

alla lunga anche i costi ci danno ragione 

in quanto minimizziamo i rischi e an-

nulliamo quasi del tutto le percentuali 

d’errore. L’anno scorso abbiamo avuto 

una percentuale di ritiro vuoti e resi 

quasi del 100 per cento e questo oggi nel 

settore frigorifero e ortofrutticolo in par-

ticolare è un dato rilevante». 

• Alessia CotroneoIl problema del ricambio generazionale degli autisti e della concorrenza delle 
aziende dell’Est Europa con un costo del lavoro più favorevole, sono alcune delle 
criticità più segnalate dalle imprese di trasporti. «Il problema c’è – sottolinea Luca 
Traverso di Termotrans – ma in maniera minore rispetto a quanto vogliano farci 
credere. Il vero problema è che non si è fatto nulla per creare un accesso facili-
tato a una professione che potrebbe dare una grossa mano all’occupazione. Oc-
correrebbe una scuola professionale che accompagnasse i ragazzi al conse-
guimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) e della capacità 
professionale, aggiungendo anche sbocchi nella logistica. Oggi la professione 
dell’autista comporta doveri anche di carattere amministrativo, leggi e procedure 
in materia di professione e sicurezza vanno conosciute a menadito e la gestione 
e conservazione dei documenti è fondamentale. Vorrei lanciare un messaggio 
a tutti quei ragazzi che vorrebbero provarci: non fatevi scoraggiare da chi vi in-
vita a fare altro, abbiamo bisogno di voi e della vostra passione». 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I GIOVANI 

CON LUCA TRAVERSO DI TERMOTRANS, SOCIETÀ DI AUTOTRASPORTO DI OPERA CON 

OLTRE VENTI ANNI DI ESPERIENZA NEL NORD ITALIA, ANALISI DI UN COMPARTO 

CENTRALE PER L’IMPORT-EXPORT ITALIANO 

Ortofrutta e refrigerati, 
tra criticità e crescita 

Termotrans ha sede a Opera (Mi) - www.termotrans.it

I PROBLEMI 
Il rapporto lavoro/tempo e una legge pensata più 
per il trasporto di filiera che per quello locale 
sono criticità enormi per il settore del trasporti di 
prodotti ortofrutticoli e refrigerati 
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T
rasporto merci sia in Italia che 

in tutta l’Europa. È questo il 

core business della Ghisetti 

autotrasporti, azienda nata nel 

2001 come ditta individuale e 

che opera nel campo dei trasporti nazio-

nali e internazionali su strada. «Nel corso 

degli anni abbiamo potenziato i nostri 

mezzi e incrementato le nostre risorse 

umane per meglio rispondere alle esi-

genze del mercato - chiarisce Sonia Ghi-

setti, responsabile aziendale -. Dispo-

niamo di un parco mezzi che comprende 

bilici, autotreni, bighe, motrici e furgoni 

con la possibilità di avere semirimorchi 

particolari per i trasporti in eccezionale, 

oltre alla possibilità di utilizzare bracci 

meccanici per il carico e lo scarico di ri-

fiuti, nonché un servizio di noleggio cas-

soni. All’interno del nostro organigramma 

aziendale ci avvaliamo, inoltre, di perso-

nale qualificato sia per la logistica che per 

il contatto con i nostri collaboratori ita-

liani ed esteri. Siamo, infatti, specializzati 

in trasporti eccezionali sin dal 2001 e il 

trasporto lo effettuiamo su tutta la rete 

stradale e autostradale italiana ed euro-

pea. I nostri mezzi sono ideati per poter 

trasportare macchinari con altezze parti-

colari oltre che poter usufruire di semiri-

morchi, come ad esempio i mega-trailer 

con allargatori oltre i tre metri, che ci per-

mettono di caricare agevolmente macchi-

nari molto ingombranti. Forniamo un ser-

vizio completo: dall’ottenimento delle 

autorizzazioni per i transiti eccezionali 

su tutta la rete stradale ed autostradale, 

all’organizzazione della scorta quando 

necessaria; utilizzando i mezzi più idonei, 

sia in Italia che in Europa». Nel 2007, con 

l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Am-

bientali, la Ghisetti Autotrasporti si è inol-

trata anche nel settore dello smaltimento 

dei rifiuti sia pericolosi che non perico-

losi, collaborando anche con intermedia-

zioni. «Offriamo un servizio di trasporto e 

smaltimento di qualsiasi tipologia di ri-

fiuto speciale pericoloso e non pericoloso 

con l’ausilio di motrici, autotreni, bighe, 

bilici e furgoni su tutto il territorio nazio-

nale e internazionale. Noleggiamo cassoni 

scarrabili di varie dimensioni per ogni ti-

pologia di rifiuto e abbiamo la possibilità 

di utilizzare bracci meccanici per la rac-

colta dei rifiuti a terra. Prendiamo in ca-

rico lo smaltimento di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi, fornendo risultati effi-

cienti a 360 gradi. Nel corso degli anni ab-

biamo sempre ottenuto numerosi ap-

prezzamenti dai nostri clienti per 

l’efficienza, la qualità e la puntualità nei 

servizi offerti». • Luana Costa

IL SETTORE DELLA LOGISTICA RICHIEDE CONTINUI 

INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENTO DEL PARCO MEZZI 

PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA A CLIENTI E 

PERSONALE DIPENDENTE

Sicurezza e tutela 
dell’ambiente 

Ghisetti Autotrasporti ha sede a Caravaggio (Bg) 
www.ghisettiautotrasporti.it
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Q
uante volte ci siamo doman-

dati, da consumatori respon-

sabili, sarà fresco questo pro-

dotto? Avrà mantenuto inte-

gre le sue proprietà e la sua 

freschezza nonostante la pro-

venienza lontana? Oppure, posso fidarmi 

dei trasporti che si occupano di movi-

mentare la mia spesa o i miei fiori dal ma-

gazzino generale al mercato locale? 

Che la catena del freddo sia un’attività de-

licata è abbastanza intuitivo e le doman-

de che sorgono in tempi in cui con un ve-

loce click si ordina qualsiasi prodotto in 

qualsiasi luogo d’Europa (e non solo) sono 

legittime. Ad approfondire meglio questo 

tema ci aiuta un esperto del settore, Oscar 

Berlese, da anni a capo della ditta trevi-

giana di famiglia insieme al fratello Vale-

riano e al padre Luigi, La Padana Srl. 

L’azienda da oltre trent’anni fornisce in tut-

ta Europa servizi di trasporto espresso re-

frigerato di prodotti agroalimentari, fiori 

e piante. 

Come nasce la vostra azienda? 

«Bisogna tornare indietro e fare un salto 

negli anni Ottanta quando mio padre, 

Luigi Berlese, decise di creare quella che 

oggi, grazie alla tenacia e alla perseveranza 

di tutti noi ma di mio papà in primis, è 

un’affermata azienda a conduzione fa-

miliare. L’idea era quella di contribuire alla 

circolazione della merce refrigerata in 

ambito non solo nazionale ma anche eu-

ropeo. E con orgoglio posso dire che, par-

tendo dal nostro piccolo, ci siamo riusci-

ti». 

Perché scegliere la vostra ditta piut-

tosto che un’altra?  

«La nostra esperienza trentennale ci per-

mette di fornire servizi dedicati alle esi-

genze del trasporto delle principali mer-

ci refrigerate. Parlo di frutta e verdura e in 

generale prodotti agroalimentari, oppure 

di fiori e piante, tutti prodotti che vanno in-

contro a un facile e veloce deterioramen-

to se non vengono osservate delle regole 

ben precise. Non solo noi siamo attrezza-

ti per garantire la massima freschezza di 

questa merce durante il trasporto, ma ci 

impegniamo anche a consegnarle in con-

dizioni ideali. Pensiamo a tutto noi, dalla 

conservazione del prodotto alla gestione 

logistica e amministrativa». 

Al giorno d’oggi è importante otti-

mizzare ogni occasione di trasporto an-

che in vista di una salvaguardia clima-

tica e ambientale. Voi nel concreto cosa 

fate? 

«La nostra logistica è anche questo per for-

tuna: usare razionalmente e in maniera più 

economica possibile le nostre risorse, in 

questo caso i nostri mezzi di trasporto re-

frigerato. Ad esempio la possibilità di rag-

gruppare prodotti della stessa tipologia, da 

vari fornitori verso vari destinatari non 

solo conviene in vista di un contenimen-

to dei costi (di tutte le parti coinvolte) ma 

ottimizza anche i tempi di consegna. Inol-

tre, rende un ottimo servizio al cliente ol-

tre che inquinare meno l’ambiente e non 

appesantire il traffico internazionale. Due 

piccioni con una fava insomma». 

Purtroppo non sempre filerà tutto li-

scio. Avete qualche strumento per fron-

teggiare, ad esempio, l’esigenza di tene-

re del tempo in più di quello preventi-

vato, la merce? 

«Certo. Le merci in fase di consegna pos-

sono essere momentaneamente stoccate 

nelle nostre piattaforme che permettono, 

grazie a celle frigorifere dedicate, di con-

tinuare a conservare i prodotti (seppur per 

brevi periodi) in attesa di essere inviati al 

destinatario. Ci tengo a precisare che la 

movimentazione di prodotti così delicati 

attraverso i mercati europei viene sempre 

eseguita, dal carico al trasbordo fino alla 

consegna, nel rispetto non solo del pro-

dotto ma anche degli accordi commerciali 

fra le parti e delle normative». 

Normative che saranno regolamen-

tate in maniera severa.  

«Come è giusto che sia. Per fare questo me-

stiere sono necessarie non solo le certifi-

cazioni specifiche in materia di sicurezza 

per i prodotti trasportati ma anche una for-

mazione scrupolosa del personale e la si-

curezza comprovata dei mezzi di tra-

sporto. Ma non finisce qui, perché non si 

tratta solo di movimentare da un punto al-

l’altro della merce, si tratta anche di ga-

rantire la salubrità dei magazzini di stoc-

caggio e di possedere l’idoneità al tratta-

mento di prodotti alimentari». 

Prima parlavamo di mercato euro-

peo, significa che lavorate molto al-

l’estero. Quali Paesi raggiungete? 

«I nostri trasporti avvengono dall’estero al-

l’Italia e viceversa. I nostri principali mer-

cati del nord Europa sono Olanda e Belgio, 

ma lavoriamo anche con Germania, Fran-

cia, Spagna, paesi dell’Est, Inghilterra». 

Dogane e burocrazia saranno il vostro 

pane quotidiano. 

«A tutte le pratiche burocratiche e doga-

nali ci pensa il nostro qualificato personale 

che ha ormai maturato una grande espe-

rienza nel settore. Il nostro vasto parco au-

tomezzi è senza dubbio in ottime mani».  

• Giulia Petrozzi

La Padana è un’azienda a conduzione 

familiare nata negli anni Ottanta e 

composta dal suo fondatore, Luigi, e 

dai suoi due figli Oscar e Valeriano, 

ognuno con la propria specifica man-

sione nell’organizzazione interna, con 

i quali confrontarsi per nuovi lavori. La 

ditta, con sede principale ad Istrana, in 

provincia di Treviso, nacque per oc-

cuparsi in maniera specializzata del 

trasporto di merce deperibile come 

carne, frutta e verdura a temperatura 

controllata. Inizialmente con un solo 

mezzo di trasporto, l’azienda oggi si 

avvale di oltre 50 bilici e motrici dotati 

di moderni sistemi per il controllo della 

temperatura e il monitoraggio satelli-

tare. Un parco automezzi di tutto ri-

spetto. Ad Istrana si trova il deposito 

principale ma sono disponibili altre 

tre piattaforme di distribuzione e 

rampe logistiche con sede a Verona, 

Como e Aalsmeer in Olanda. 

STORIA DELL’AZIENDA 

L’IMPORTANZA DEL TRASPORTO REFRIGERATO PER 

MANTENERE SICURA LA CATENA DEL FREDDO DAL 

PRODUTTORE A NOI. NE PARLIAMO CON OSCAR BERLESE 

CHE SE NE OCCUPA IN PRIMA PERSONA  

Il percorso del freddo  

Oscar Berlese, a capo assieme al padre e al fratello 
dell’azienda La Padana di Istriana (Tv) 
www.lapadanasrl.com

ALL’ESTERO 

I nostri mercati del nord 
Europa sono Olanda e 
Belgio, ma lavoriamo 
anche con Germania, 
Francia, Spagna, paesi 
dell’Est, Inghilterra 



C
on oltre vent’anni di storia im-

prenditoriale alle spalle, la fa-

miglia Bacchilega è ben nota e 

stimata in tutta la Romagna 

per la sua esperienza nei tra-

sporti e nel commercio di automezzi. 

Quando, nel 2017, il fondatore del gruppo, 

Marco Bacchilega, venne a mancare a 

causa di un tragico incidente, la direzione 

passò in mano dei due figli Enrico e Chri-

stian, rispettivamente di ventisette e tren-

t’anni.  

I giovani imprenditori continuano a por-

tare avanti la visione aziendale, ridise-

gnando, in maniera dinamica e attenta alle 

novità del mercato, l’aspetto di un’attività 

che ora conta uno staff affidabile e prepa-

rato di oltre cinquanta dipendenti. «Il no-

stro gruppo – racconta Enrico Bacchilega 

–, è composto da due società, entrambe 

con sede a Voltana di Lugo in provincia di 

Ravenna. Una di queste è la Bacchilega Srl, 

che si occupa di trasporto merci conto 

terzi, ed è presente sul mercato da oltre 20 

anni, rappresentando ormai un solido e 

affidabile punto di riferimento per i nostri 

clienti e fornitori». 

Con un ampio parco mezzi e allestimenti 

diversificati, la società si prefigge lo scopo 

di offrire servizi quanto più personalizzati 

alle reali esigenze dei propri clienti, assi-

curando qualità e prezzi competitivi. «At-

tualmente – continua Enrico Bacchilega –

, il nostro gruppo conta 35 autocarri tra 

motrici e trattori, e una cinquantina tra ri-

morchi e semirimorchi, la maggior parte di 

recente immatricolazione, suddivisi tra 

scarrabili, ribaltabili laterali e posteriori, 

walking floor, cisterne, carrelloni, centi-

nati, espurghi e autotreni per trasporto 

animali vivi. Inoltre, ci siamo specializzati 

nei trasporti in ambito nazionale di merci 

sfuse di vario genere, inclusi legname e 

materiali classificati come rifiuti, per i 

quali dispone di tutte le necessarie auto-

rizzazioni e certificazioni richieste dalla 

legge. 

L’altra società di cui il gruppo si compone 

è la B.T.V. Truck, gestita dal fratello Chri-

stian, azienda leader in Romagna nella 

compravendita di veicoli commerciali e in-

dustriali usati, e alla vendita di pezzi di ri-

cambio usati. «La ricerca dei veicoli usati – 

conclude Christian Bacchilega –, è mirata 

a mezzi funzionanti e in ottimo stato d’uso 

a prescindere dall’età di fabbricazione, ri-

cerca estesa a tutto il mercato nazionale ed 

estero a seconda della disponibilità di re-

perimento. Le pratiche di cui la nostra so-

cietà si occupa, vanno dall’immatricola-

zione alla vendita, fino all’esportazione in 

paesi Ue ed extra Ue». • Andrea Mazzoli

GUIDATO DA DUE GIOVANI IMPRENDITORI, IL GRUPPO BACCHILEGA SI OCCUPA DI 

TRASPORTI DI MERCI SFUSE DI VARIO GENERE E DEL COMMERCIO DI AUTOMEZZI, 

PORTANDO AVANTI IL NOTO NOME DI FAMIGLIA

In costante movimento

Autotrasporti Bacchilega si trova a Lugo (Ra) 
www.autotrasportibacchilega.com 
www.btvtruck.org

LA SPECIALIZZAZIONE
Trasporti in ambito 
nazionale di merci sfuse 
di vario genere: cereali, 
inerti, fertilizzanti, 
legname, rifiuti
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T
empi di consegna ridotti e un’of-

ferta quanto più personalizzata, 

il tutto correlato da un codice eti-

co trasparente e in grado di ras-

sicurare anche i clienti più esi-

genti: sono queste le prerogative di un ser-

vizio di trasporto e logistica efficiente, che 

la ditta Autotrasporti Falzetti porta avanti 

da due generazioni, servendo numerosi 

clienti sia in Italia, sia all’estero. 

Fondata nel 1966, la ditta Autotrasporti Fal-

zetti ha fatto della dedizione al proprio la-

voro, non solo un proposito, ma anche «una 

missione» tramandata da una generazione 

all’altra. Con uno spirito che fonda le sue ra-

dici in quel clima di fermento e intrapren-

denza tipico dell’Italia a cavallo tra gli anni 

Sessanta e Settanta, l’azienda si è specia-

lizzata nel trasporto di macchinari per il set-

tore della meccanica, della lavorazione del-

la lamiera e delle materie plastiche, inoltre, 

attraverso un magazzino di proprietà nel 

cuore dell Marche, ha ampliato la sua atti-

vità in direzione di una logistica funziona-

le e di un deposito merci conto terzi, diven-

tando ben presto una realtà affermata nel-

la tecnica del groupage.   

«La società – racconta Graziano Falzetti, ti-

tolare dell’azienda insieme al fratello Pier-

luigi –, è stata fondata da mio padre che, 

dopo aver maturato significative esperien-

ze anche all’estero, ha deciso di aprire la pro-

pria ditta di trasporti. Nel 2016 la nostra so-

cietà ha compiuto il cinquantesimo anni-

versario d’attività. Un traguardo importan-

te, raggiunto grazie all’impegno quotidiano 

dei nostri collaboratori e alla fiducia dei 

clienti che ci hanno scelto». 

Grazie alla competenza di un team affiata-

to e a un parco macchine ampio ed etero-

geneo, l’Autotrasporti Falzetti offre ogni 

giorno una pluralità di servizi, su rotte com-

merciali nazionali e internazionali, inter-

pretando alla perfezione quell’idea di fles-

sibilità che contraddistingue le società mo-

derne. A livello nazionale è molto presente 

in Emilia Romagna e in Lombardia. «At-

tualmente – continua Graziano Falzetti –, la 

nostra azienda possiede un magazzino di 

1.000 metri quadri, preposto a preservare e 

distribuire la merce dei nostri clienti. Da qui 

partono giornalmente spedizioni in tutta Ita-

lia e i groupage che importanti multinazio-

nali ci incaricano di preparare per le rotte 

estere. Il nostro ampio parco macchine può 

contare su oltre 50 semirimorchi, 25 tratto-

ri, 5 motrici e 2 furgoni, oltre ai mezzi di sol-

levamento e movimentazione merci, il che 

ci permette di tenere in considerazione ogni 

singola esigenza, per far sì che i carichi dei 

clienti arrivino a destinazione in modo ra-

pido ed economico». 

Il controllo satellitare in tempo reale di tut-

ti i mezzi, inoltre, garantisce la perfetta 

tracciabilità della merce in transito, moni-

torando le tratte che vengono percorse at-

traversano tutto lo stivale. «Il nostro staff di 

autisti esperti – aggiunge il titolare del-

l’azienda –, è coordinato da quattro re-

sponsabili che si occupano delle principali 

fasi del servizio, per un lavoro di squadra che 

ci permette di intervenire a trecentoses-

santa gradi». 

Passando da una generazione all’altra, l’Au-

totrasporti Falzetti ha ampliato sempre più 

la propria offerta, affiancando al trasporto, 

un servizio di deposito e picking in linea con 

le attuali esigenze del mercato. Infatti, non 

si tratta più esclusivamente di distribuire il 

prodotto, ma di conservarlo e organizzarlo 

nella maniera più opportuna, utilizzando 

con maestria la tecnica di groupage, che per-

mette di trasportare il singolo pallet, o la pic-

cola consegna, con la stessa efficacia dei ca-

richi completi. «Grazie ai nostri magazzini 

di Matelica in provincia di Macerata (Marche) 

e alle partnership in Lombardia e in Sicilia, 

– conclude Graziano Falzetti -, abbiamo la 

possibilità di occuparci di tutte le attività di 

logistica e di distribuire groupage sull’inte-

ro territorio nazionale. I carichi groupage 

rappresentano sicuramente il metodo più 

economico e rapido per le consegne, e sono 

senza alcun dubbio la forma più efficace in 

caso di spedizioni regolari di piccole parti-

te. Questo servizio consiste nel mettere in-

sieme in un’unica operazione di trasporto, 

o almeno per un ampio tratto del percorso, 

spedizioni che hanno destinazioni uguali o 

vicine, in modo che un solo automezzo ven-

ga dedicato all’evasione degli ordini di più 

clienti. La corretta gestione di questo siste-

ma avviene anche mediante percorsi studiati 

per ottimizzare percorrenze e gli appunta-

menti di consegna. Da oltre cinquant’anni, 

l’Autotrasporti Falzetti è sulle strade del 

centro italia, quotidianamente, garantendo 

professionalità ed entusiasmo per la propria 

attività». • Andrea Mazzoli 

DA PIÙ DI CINQUANT’ANNI SULLE STRADE ITALIANE, L’AZIENDA AUTOTRASPORTI 

FALZETTI SI OCCUPA NON SOLO DI DISTRIBUIRE LA MERCE DEI PROPRI CLIENTI IN TEMPI 

RIDOTTI, MA ANCHE DI ORGANIZZARE METODI DI SPEDIZIONE EFFICIENTI PER UN 

SICURO RISPARMIO ECONOMICO

I vantaggi del groupage

L’Autotrasporti Falzetti unisce l’attenzione verso le più moderne tecniche di logi-
stica a una passione per i trasporti che ha segnato due generazioni. La ditta con 
sede a Matelica, nelle Marche, offre servizi per ogni tipo di carico e per ogni ti-
pologia di merce e materiale, dal settore industriale a quello alimentare “secco”, 
coprendo rotte nazionali e internazionali. Grazie all’ampio magazzino della sede, 
l’Autotrasporti Falzetti assembla spedizioni destinate anche a mittenti diversi, in 
groupage che ottimizzano l’uso dei mezzi dedicati al trasporto, e di conseguenza 
i costi per il cliente. La competenza nel realizzare groupage affidabile è parte fon-
damentale di questo servizio, e con oltre cinquant’anni di storia alle spalle, e uno 
studio dei percorsi più efficienti, l’Autotrasporti Falzetti è una realtà leader, a cui 
importanti multinazionali affidano il proprio prodotto con garanzia di qualità e si-
curezza.

DAL MAGAZZINO ALLA DISTRIBUZIONE
Autotrasporti Falzetti ha sede a Matelica (Mc) 
www.autotrasportifalzetti.it

SERVIZI
Passando da una generazione all’altra, l’Autotrasporti 
Falzetti ha ampliato sempre più la propria offerta, 
affiancando al trasporto, un servizio di deposito e 
picking in linea alle attuali esigenze del mercato 
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C
hiede maggiori tutele dalla 

concorrenza sleale, interventi 

infrastrutturali non ulterior-

mente differibili e agevolazioni 

sul costo dei carburanti il com-

parto italiano del trasporto merci su 

strada e della logistica. In un quadro ma-

croeconomico su cui soffiano venti di crisi 

imminente e di incertezza economica, con 

le aziende che cominciano a temere per il 

crollo degli ordini e una strutturale im-

possibilità alla programmazione, il com-

parto sta affrontando un 2019 

difficilmente prevedibile. Alle spalle ci 

sono due tragedie che hanno battuto un 

colpo, sia pur in modo diverso, ai tempi e ai 

tragitti di percorrenza: l’incidente di Casa-

lecchio del Reno che ha fatto crollare una 

parte di carreggiata in un tratto altamente 

congestionato, superato in tempo record, 

e il crollo del Ponte Morandi, che ancora fa 

e farà sentire a lungo i suoi effetti sulla 

percorrenza e le consegne. 

«Per gli autotrasportatori che quotidiana-

mente attraversano quella parte d’Italia, il 

dramma del Ponte Morandi è un grave, 

gravissimo problema; per noi che siamo 

molto attivi in Emilia Romagna i danni 

economici dell’incidente di Casalecchio 

del Reno sono stati seri anche se contenuti 

nel tempo». A dirlo è Giordano Monducci, 

fondatore e proprietario di Fenimond 

Group Srl, società di autotrasporto e logi-

stica fondata nel 1994 a Imola. L’azienda 

opera con collegamenti nelle regioni del-

l’Italia centrale e settentrionale e al-

l’estero, al fianco di aziende di primo 

piano nei settori della produzione di beni 

e prodotti industriali di diverse tipologie: 

materie prime, alimentare, merci semila-

vorati, ricambi auto, legname, cavi elet-

trici, carta, qualunque cosa eccetto i 

trasporti eccezionali. 

«L’area bolognese, in cui si congiungono 

tre autostrade, è uno snodo strategico per 

la circolazione su gomma, in cui è indi-

spensabile e urgente intervenire con una 

bretella per decongestionare il traffico e 

allontanarlo dalla città. Se ne parla da 

anni eppure ancora oggi non sappiamo se 

avverrà, come e quando. Mediamente, per-

diamo un’ora al giorno con i nostri mezzi 

nei passaggi di Bologna, con conseguenze 

sui temi di guida e di riposo, oltre che di 

consegna, non trascurabili, affrontando il 

danno economico che ne consegue». 

Proprio lo stato delle infrastrutture viarie 

italiane, insieme alla concorrenza sleale e 

al costo dei carburanti è una delle princi-

pali criticità che sta scontando il settore 

dell’autotrasporto tricolore, per cui il 2018 

è stato indubbiamente un anno positivo, 

con ordinativi in crescita, ma una cre-

scente sensazione di incertezza esplosa a 

più di dieci anni dalla crisi economica che 

ha messo in ginocchio tante imprese. 

«La crisi del 2008 ha avuto un impatto ab-

bastanza drammatico sul settore ma le 

aziende che hanno saputo reagire pun-

tando sulla diversificazione dei servizi e 

sulla qualità, come la Fenimond, ne sono 

uscite più forti di prima – spiega Monducci 

– riuscendo a crescere e raccogliendo i 

frutti del duro lavoro portato avanti pun-

tando solo sulle nostre forze, sulla serietà, 

tempestività, professionalità del servizio, 

sulla chiarezza dei contratti e il rapporto 

con la clientela. Con questo spirito affron-

teremo anche il 2019. Stiamo valutando di 

aggiungere anche Germania, Austria ed 

Est Europa alle aree che siamo in grado di 

coprire, continueremo a puntare sulla 

qualità e le consegne, dove possibile, in 24 

ore. Certo, dal 1994 a oggi è cambiato 

molto nel settore, le regole sono molto più 

rigide, com’è giusto che sia, ma dall’altro 

lato per battere la concorrenza sleale serve 

maggiore supporto e riconoscimento del 

corretto operato delle aziende virtuose da 

parte dello Stato. I clienti sono sempre più 

esigenti, i tempi di consegna si abbreviano 

continuamente, i volumi di merce tra-

sportata scendono e gli autisti, tra cui 

stanno praticamente scomparendo gli ita-

liani, devono essere in grado anche di for-

nire più dati e feedback possibile, perché 

sono loro che vivono le problematiche del 

cliente e devono darci l’opportunità di 

poter risolvere i problemi».  

• Alessia Cotroneo

CON GIORDANO MONDUCCI, FONDATORE E PROPRIETARIO DI FENIMOND GROUP, UN’ANALISI SULLE CONSEGUENZE 

DELLA CONGESTIONE STRADALE ALL’ALTEZZA DI BOLOGNA, DELL’INCIDENTE A CASALECCHIO DI RENO E UNO 

SGUARDO ALLE PROSPETTIVE PER IL 2019

Lo scoglio delle infrastrutture

Oggi ha 100 dipendenti, tra cui 9 amministrativi, 10 meccanici e oltre 70 autisti, 80 
automezzi di proprietà e un magazzino di 7000 metri quadri distante solo quattro 
chilometri dal casello autostradale di Imola, ma solo 25 anni fa Fenimond Group 
Srl ruotava intorno a un solo mezzo e a un solo uomo: il suo fondatore, Giordano 
Monducci, che inizia la sua attività trasportando ricambi per auto. In breve tempo 
l’azienda cresce, acquisendo nuovi clienti in settori come il trasporto di cavi 
elettrici, legname e materiali industriali, acquistando nuovi automezzi e assu-
mendo personale qualificato. Nel tempo l’impresa si espande nel comparto del tra-
sporto nel Nord Italia e in quello della logistica, stipulando contratti con aziende 
produttrici di beni alimentari, prodotti industriali e semilavorati, fino alla grande di-
stribuzione, e ampliando ulteriormente la propria rete di distribuzione includendo 
anche l’estero, in particolare Spagna e Francia. Nel prossimo futuro della Fenimond, 
inoltre, c’è l’acquisto di camion a gas naturale per ridurre le emissioni inquinanti e 
limitare l’impatto ambientale del trasporto, riuscendo, al contempo, ad assicurare 
un servizio efficiente ed efficace nei centri storici e nelle regioni in cui i blocchi del 
traffico per ragioni di salute pubblica sono sempre più frequenti.

VENTICINQUE ANNI TUTTI D’UN FIATO

Fenimond Group ha sede a Rimini 
www.fenimond.it

LE CONSEGUENZE 
Per noi che siamo molto 
attivi in Emilia Romagna i 
danni economici 
dell’incidente di 
Casalecchio del Reno 
sono stati seri anche se 
contenuti nel tempo 



S
econdo i dati forniti dalla Ca-

mera di Commercio, nella sola 

provincia di Ascoli Piceno, le 

aziende di autotrasporto nel 

2009 erano 662, nel 2018 sono 

diventate 557. Cento imprese hanno chiu-

so i battenti, nel solo settore dei traspor-

ti. Un andamento che riflette quanto si è 

registrato un po’ in tutta Italia, a differenza 

invece di quanto succede nel resto d’Eu-

ropa. In questo contesto, Nitrasped, fon-

data nel 1982 e riorganizzatasi nel 2015, è 

andata in controtendenza. «Credo che 

non ci si possa far fermare da questi dati, 

così come non si è fermata la mia famiglia 

negli anni passati, la quale, nonostante la 

crisi ha scelto di andare avanti, investire 

e formare la terza generazione» afferma 

la titolare, Elena Nicolai. La sua azienda, 

negli anni, ha intrapreso un percorso evo-

lutivo che l’ha portata a conseguire ri-

sultati soddisfacenti. «Ci siamo trasfor-

mati da piccola attività locale-regionale 

che faceva da raccordo tra i Monti Sibillini 

e le piccole segherie della vallata, ad 

azienda specializzata nel trasporto na-

zionale e internazionale di merci su gom-

ma con varie tipologie di mezzi - continua 

Elena Nicolai -. Con la seconda genera-

zione il know-how si è esteso a livello na-

zionale e oggi, giunti ormai alla terza ge-

nerazione, i flussi riguardano principal-

mente l’estero».  

Come vi siete distinti sul mercato?  

«Abbiamo capito che per essere compe-

titivi era necessario settorializzarsi. Per 

questo abbiamo scelto di specializzarci 

nel trasporto di legname, che rappresen-

tava inizialmente circa il 15 per cento del 

nostro fatturato. Da alcune ricerche di 

mercato l’Italia rappresentava allora 

come oggi, un paese di importazione per 

quanto riguarda il legname. Le cono-

scenze dei fondatori della nostra realtà 

aziendale sul prodotto e sul mercato ci 

hanno permesso di affinare il parco vei-

colare e di arrivare a movimentare le-

gname di qualunque dimensione da ogni 

parte della Francia, per ogni parte del-

l’Italia. I riconoscimenti ottenuti negli 

anni dai partner confermano la lungimi-

ranza della scelta, tanto che siamo am-

biziosi e da qui a 10 anni puntiamo ad ave-

re una flotta che ci permetta di essere il 

principale trasportatore di legname tra 

Francia e Italia». 

Com’è composto oggi il parco auto-

veicoli dell’azienda?  

«La nostra flotta è composta da motrici di 

varie dimensioni, dotate di sponda idrau-

lica, che ci permettono di assistere prin-

cipalmente il settore calzaturiero, altro 

comparto in cui siamo operativi nel bre-

ve raggio (provinciale/regionale), essendo 

il cuore pulsante delle Marche e dell’Ita-

lia; abbiamo poi bilici centinati con ri-

morchi standard e city-trailer di tutte le al-

tezze per assistere i nostri clienti riguar-

do ogni esigenza e tratta; i rimorchi tarp-

all rappresentano invece il nostro vanto 

per il trasporto legname, il nostro core bu-

siness».  

Un valore aggiunto della vostra poli-

tica aziendale è l’assicurazione all risk. 

Cosa garantisce?  

«In generale tutela i nostri clienti, le loro 

merci e la nostra integrità. Crediamo che 

trasportare 25 tonnellate di rame del va-

lore di 100mila euro o 25 tonnellate di 

gomma piuma del valore di 6mila euro, 

non sia la stessa cosa in termini di rischio 

aziendale. Purtroppo, la lotta costante 

all’abbattimento della tariffa porta il 

cliente stesso, per assurdo, a “dimenti-

carsi” di tutelare la merce, affidando il ca-

rico, ad esempio, a trasportatori sprovvi-

sti di una polizza vettoriale idonea. 

Riteniamo che la tipologia di 

merce trasportata vada am-

piamente considerata per-

ché più è elevato il valore 

della merce, maggiore è il ri-

schio per il trasportatore, più 

elevata dovrebbe essere la ta-

riffa. Dovendo però restare com-

petitivi sul mercato, invece di in-

cidere sulla tariffa si è scelto di 

optare per soluzioni all risk; valu-

tiamo con cura ogni singolo tra-

sporto che ci viene affidato e, in 

casi specifici, optiamo per delle copertu-

re assicurative integrative. Una garanzia 

all risk ci permette di “trattare” il trasporto 

di rame come il trasporto di gomma piu-

ma sia dal punto di vista operativo che ta-

riffario». 

Negli anni siete stati quindi protago-

nisti di una notevole evoluzione. Come 

si è chiuso il 2018 e quali sono le pro-

spettive a medio termine?  

«Il 2018 è stato per noi un anno di grandi in-

vestimenti sia per quanto riguarda il rin-

novo della flotta aziendale, sia dal punto di 

vista del personale. Abbiamo puntato, a vari 

livelli, sull’inserimento di collaboratori 

giovani, da formare e crescere insieme al-

l’azienda. Il 2019 sarà un anno di conferme 

e di assestamento. Dal 2020 

puntiamo a crescere: l’obiettivo 

per il futuro sarà quello di mo-

vimentare il legname anche 

via nave per poterci aprire e 

raggiungere i mercati emer-

genti».  • Patrizia Riso

I rimorchi tradizionali comporta-
vano per gli operatori dei tempi 
troppo lunghi per la preparazione 
al carico e allo scarico. Inoltre, la 
manutenzione costituiva un costo 
troppo elevato. Ecco perché, gra-
zie alla collaborazione con una 
delle principali case costruttrici te-
desche di semirimorchi e 
un’azienda italiana specializzata 
nella realizzazione di coperture, 
Nitrasped è riuscita a realizzare il 
semirimorchio che si propone di 
essere la soluzione ideale per il 
trasporto del legname, core busi-
ness aziendale. «I tarp-all ci hanno 
permesso di abbattere i tempi di 
carico e scarico di circa un’ora e i 
costi di manutenzione di circa il 
35 per cento. Non da ultimo, la 
maggior facilità di carico e scarico 
permette agli operatori gru di la-
vorare in totale sicurezza». 

I RIMORCHI TARP-ALL 

ELENA NICOLAI RACCONTA LA CAPACITÀ DI FARE IMPRESA E CRESCERE NELL’AMBITO DEI 

TRASPORTI SCEGLIENDO DI SPECIALIZZARSI NEL TRASPORTO DEL LEGNAME, SETTORE 

NEL QUALE OGGI LA SUA NITRASPED È LEADER EUROPEO  

La generazione 
emergente “all risk” 

OBIETTIVO CRESCITA 
Da qui a 10 anni 

puntiamo ad avere una 
flotta che ci permetta 
di essere il principale 
trasportatore di 

legname tra 
Francia e Italia 

Elena Nicolai, titolare della Nitrasped di 
Comunanza (AP) 

www.nitrasped.com
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U
n approccio efficiente e respon-

sabile nei confronti del cliente. 

È questo il principale fattore 

che ha fatto di Con.Eco. Tra-

sporti un partner valido nel set-

tore dei trasporti. L’azienda offre un servizio 

di qualità, efficiente e innovativo attraverso una 

politica di costante adeguamento dei mezzi e 

dell’organizzazione. «Disponiamo nel nostro 

organico di mezzi sempre nuovi e perfor-

manti, che ci consentono di offrire prestazio-

ni elevate, anche nel rispetto delle norme am-

bientali e all’avanguardia sotto il profilo tec-

nologico» spiega Renato Massari, responsabile 

aziendale.  

Come si è evoluto il settore della logistica 

negli ultimi anni?

«Mi sento di poter affermare che l’evoluzione 

non è stata uguale e lineare per tutti gli ope-

ratori di tale settore. Diciamo che nelle azien-

de maggiori sia italiane ma soprattutto euro-

pee ci sono stati dei passi avanti enormi che 

hanno creato profitto e confermato lo status 

di leadership. Ciononostante, anche nelle pic-

cole aziende a livello nazionale in cui noi ci 

identifichiamo, si è avuto un discreto miglio-

ramento. In senso più generale riteniamo che 

vi sia un mercato ancora attivo e che questo cli-

ma di fermento, di voglia di evolvere del set-

tore, abbia procurato per noi un’opportunità 

di organizzarci meglio e consapevolmente 

per il prossimo futuro». 

In che modo ha influito l’introduzione di 

nuove tecnologie nel settore?  

«L’introduzione delle nuove tecnologie ha si-

curamente influito in maniera determinante 

nel settore del trasporto, in quanto ad oggi l’av-

valersi di innovazioni è sinonimo di efficien-

za del servizio reso. Condizione per noi fon-

damentale per poter rimanere sul mercato in 

maniera competitiva, per contribuire al co-

stante sviluppo di nuovi scenari, favorendo l’in-

tegrazione di esperienza e progresso in un con-

testo ancora molto tradizionale. Il non avva-

lersene produrrebbe l’effetto opposto, ovvero 

uno stop della crescita dei processi produtti-

vi e una fossilizzazione del mercato. Pertan-

to riteniamo sia di vitale importanza per il set-

tore trasporti».  

Quali sono i principali servizi offerti dal-

l’azienda? 

«I principali servizi offerti da Con.Eco. Tra-

sporti sono riconducibili a tre macrocatego-

rie, in cui impieghiamo circa 150 automezzi. 

Questi ultimi sono ripartiti quasi equamente 

sulle tre tipologie che vanno a delineare il core 

business della nostra cooperativa. Nello spe-

cifico svolgiamo attività legata al mercato 

energetico ed ambientale affine ai temi di eco-

nomia circolare e sviluppo ecosostenibile, 

con trasporto di solidi voluminosi e biomas-

se; supporto del mercato dell’agricoltura ed edi-

lizia con trasporto di merci rinfuse quali fer-

tilizzanti, cereali e inerti. Infine, avvalendoci 

di importanti partner nazionali, quella di 

raccolta e distribuzione di alcune tipologie di 

rifiuti e materiali ferrosi, destinati alla filiera 

del recupero e riciclaggio, dell’industria side-

rurgica».  

Quali sono stati i principali settori in cui 

ha investito l’azienda negli ultimi anni? 

«Uno dei principali segmenti di interesse per 

Con.Eco. Trasporti è, tra gli altri, quello dello 

sviluppo sostenibile del mercato e dell’eco-

nomia circolare. Di conseguenza, anche gli in-

vestimenti che abbiamo attuato sono volti a so-

stegno di tale tipologia di trasporti. Indi-

spensabili per inserirci nel settore di traspor-

to rifiuti e nel campo dell’ecologia, i nostri mag-

giori investimenti sono stati conseguiti con l’ac-

quisto e la dotazione di semirimorchi idonei 

e a norma per il riciclaggio di materiali ferro-

si e semirimorchi ad elevata cubatura, alta-

mente automatizzati per la raccolta di bio-

masse».   

Gli investimenti quali aspetti aziendali 

hanno consentito di migliorare? 

«Gli investimenti citati poco fa hanno con-

sentito a Con.Eco. Trasporti di strutturarsi in 

maniera ottimale e di posizionarsi sul mercato 

con maggiore professionalità, migliorando 

in termini di qualità il servizio e consolidan-

do il rapporto con la clientela. Sotto il profilo 

aziendale hanno fatto sì che i nostri consociati, 

in quanto cooperativa, abbiano acquisito 

maggiore tranquillità e stabilità lavorativa ed 

economica». 

L’azienda investe per assicurare la sicu-

rezza dei propri addetti? In che modo? 

«Con.Eco. Trasporti è molto attenta al tema del-

la sicurezza e investiamo sulla preparazione 

del nostro personale con percorsi formativi ad 

hoc, attività di informazione e addestramen-

to, attraverso corsi specifici organizzati pe-

riodicamente per tutto il personale coinvolto 

nel trasporto. Adottiamo inoltre misure volte 

all’analisi delle criticità e al miglioramento del-

le competenze dei nostri dipendenti in linea 

con le costanti variazioni in materia di sicu-

rezza e normative vigenti».  

Quali sono le prospettive di mercato? 

«Visti anche i risultati conseguiti fino ad oggi, 

in merito alle prospettive di mercato ci rite-

niamo soddisfatti del nostro operato. Ciono-

nostante la preoccupazione per un futuro in-

certo è un qualcosa che ci affligge vista la ten-

denza di instabilità del mercato nazionale, eu-

ropeo e globale. A porre tanti interrogativi sono 

alcune normative in materia di trasporto che 

si conformano troppo rigide e non produtti-

ve per la tipologia di lavoro, oltretutto senza ap-

portare benefici alla sicurezza. Tutto ciò genera 

preoccupazione ed incertezza, pertanto da qui 

in avanti speriamo possa continuare questo 

trend di positività anche a fronte di un’ade-

guata e tempestiva revisione delle norme vi-

genti che regolano il mercato del trasporto, ver-

so una maggiore flessibilità e attenzione per 

la sicurezza». • Luana Costa

L’ATTIVITÀ DI CON.ECO. TRASPORTI VIAGGIA SU TRE FRONTI: TRASPORTO DI SOLIDI VOLUMINOSI E BIOMASSE; 

SUPPORTO DEL MERCATO DELL’AGRICOLTURA ED EDILIZIA CON TRASPORTO DI MERCI RINFUSE QUALI FERTILIZZANTI, 

CEREALI E INERTI; RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DELL’INDUSTRIA SIDERURGICA, 

DESTINATI AL RECUPERO

Prestazioni elevate e sostenibilità

Con.Eco. Trasporti ha intenzione di effettuare nuovi importanti investimenti, verso 
i quali sta già muovendo i primi passi nel 2019. Fra questi vi è la realizzazione di 
un’area adibita a deposito automezzi sita in Val di Sangro (Abruzzo), destinata ad 
una committenza importante. Mentre a Ravenna, ove ha sede centrale la 
cooperativa, è prevista la costruzione di un nuovo stabilimento per la gestione della 
logistica con conseguente potenziamento dell’organico. «Come progetti lavorativi 
futuri c’è sicuramente anche la volontà di consolidare e fidelizzare maggiormente 
la clientela - aggiunge Renato Massari - affermandoci con impegno sempre 
maggiore e alta qualità del servizio, nella fascia di mercato sulla quale operiamo 
già. Per il futuro, se ce ne sarà l’opportunità, ci piacerebbe orientarci 
nell’inserimento del settore dei container».

I PROGETTI IN CORSO

Renato Massari, presidente di Con.Eco. Trasporti. 
L’azienda ha sede a Ravenna - www.conecotrasporti.it

SOSTENIBILITÀ
Uno dei principali segmenti di interesse per 
Con.Eco. Trasporti è quello dell’economia circolare. 
Di conseguenza, anche gli investimenti che 
abbiamo attuato sono volti a sostegno di tale 
tipologia di trasporti 
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S
apersi adattare alle sempre 

nuove esigenze del mercato e, di 

conseguenza, essere in grado di 

rispondere con prontezza e fles-

sibilità alle nuove esigenze, par-

tendo da quelle dei produttori locali fino a 

espandersi alle necessità di realtà più di-

stanti, è una caratteristica imprescindibile 

per qualunque azienda voglia operare con 

successo nel comparto attuale dei trasporti 

su strada. A farsi promotore di questa stra-

tegia è Italtrasporti, che nel corso del tempo 

ha saputo identificare la domanda del mer-

cato, specializzandosi in un settore che a 

oggi si dimostra vivo e dinamico. «La nostra 

specializzazione nel comparto del mobile – 

spiega Flaviano Caporaletti, succeduto al 

padre nella gestione dell’impresa – è nata 

proprio dalla necessità di questo specifico 

settore di un servizio trasporto e consegna 

efficiente e sapientemente organizzato. La 

vasta conoscenza dei prodotti, dei metodi 

di movimentazione e delle problematiche 

inerenti al mobile ci hanno consentito di ri-

tagliarci una posizione di rilievo nel com-

parto e oggi collaboriamo con i migliori 

produttori locali di mobili». A fare la diffe-

renza e a convincere le case produttrici a 

scegliere Italtrasporti come partner ideale 

per la consegna di mobili da cucina, d’arre-

damento e da ufficio sono stati un perso-

nale altamente qualificato, l’ammoderna-

mento continuo di attrezzature sempre di 

ultima generazione e la possibilità di stoc-

caggio delle merci. «Siamo dotati di un 

parco veicolare moderno e di elevata qua-

lità – continua Caporaletti – inoltre, dispo-

niamo di un efficiente transit point per lo 

stoccaggio merci che ci permette di riorga-

nizzare continuamente il magazzino e, così, 

rispondere a qualsiasi tipologia di richiesta 

e consegna, e di un team di dipendenti for-

mati e costantemente aggiornati, per es-

sere certi di offrire alla clientela sicurezza 

e il miglior servizio possibile». Italtrasporti 

possiede un’ampia gamma di automezzi, 

in grado di garantire la piena soddisfazione 

dei bisogni dei committenti grazie tanto al 

numero consistente quanto alla diversifi-

cazione delle macchine. «Il tipo di inter-

vento e servizio che mettiamo a disposi-

zione è sempre personalizzato e 

programmato in base alle singole e specifi-

che esigenze di ogni cliente – conclude Ca-

poraletti –. Attualmente, i servizi che ci ren-

dono forti e competitivi sul mercato sono: 

trasporto e distribuzione mobili, speciali e 

gran volume, gestione bancali e contrasse-

gni, prenotazione della consegna, servizi 

logistici, sponda idraulica e groupage». 

• Emanuela Caruso

SESSANT’ANNI DI ATTIVITÀ NEL MONDO DEL TRASPORTO 

SU STRADA SONO FONTE DI PROFONDA CONOSCENZA IN 

MERITO A DINAMICHE, NECESSITÀ E PROSPETTIVE 

FUTURE DI UN COMPARTO CON RICHIESTE SPECIFICHE. 

NE PARLA FLAVIANO CAPORALETTI

Parola d’ordine, 
flessibilità

Italtrasporti ha sede a Roseto degli Abruzzi (Te) 
www.italtrasportisrl.it
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I
l mondo dei trasporti cambia con le 

normative, più attente alla sicurezza 

in strada, come dimostra il fermo 

dei mezzi pesanti nel weekend, fino 

alle 22.00 della domenica. La norma 

non è sempre ideale per gestire il lavoro 

delle aziende di trasporti. Lo sa bene Pa-

trizio Gasparrini, titolare della Asy Tran-

sport assieme alla socia Francesca Quer-

cetti. «Prima il lavoro lo poteva fare 

chiunque, mentre ora servono più certifi-

cazioni e quindi più professionalità». Non 

ci si può improvvisare autotrasportatori, 

perché ci sono tante variabili, a partire 

dalla cura del committente. «La concor-

renza è aumentata con la crisi che ha por-

tato a un surplus di offerta di trasporti ri-

spetto alla richiesta delle aziende». In 

questo contesto, l’azienda continua a cre-

scere con 10 autisti e 3 collaboratori che 

gestiscono i trasporti per diverse aziende. 

«Mi occupo anche dell’aspetto commer-

ciale e logistico, e a volte guido per pas-

sione. Cerchiamo di mantenere i clienti 

storici, quelli con i quali si è creato un rap-

porto di fiducia nel tempo. Lavoriamo in 

Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Ro-

magna con servizio diretto giornaliero, 

mentre Piemonte e Lombardia vengono 

servite con frequenza tri-settimanale. Ef-

fettuiamo carichi completi o parziali dal 

nord Italia con destinazione Emilia, Mar-

che e Abruzzo, sempre con servizio diretto 

e consegna in 24-36 ore al massimo». Una 

serie di trasporti da gestire con un parco 

macchine adeguato. «Negli anni, la nostra 

flotta si è arricchita di macchine diverse 

per dare sempre il servizio migliore. Oggi 

disponiamo di 14 mezzi: 4 autotreni gran 

volume, 3 autoarticolati con 4 semi-ri-

morchi, 3 motrici di cui 2 con sponda mon-

tacarichi e 1 furgone da 35ql per servizi 

espressi nazionali e internazionali. Ogni 

anno aggiungiamo almeno un mezzo 

nuovo». Sono comprese le motrici con 

sponda idraulica. «Si tratta di una com-

ponente del mezzo che permette all’auti-

sta di scaricare autonomamente, senza 

muletti o carrelli. In questo modo fac-

ciamo una logistica distributiva in tempo 

reale: la merce viene caricata la sera e con-

segnata la mattina». Gli ordini vengono 

ricevuti prevalentemente via mail e pro-

grammati per il giorno dopo, associando 

ad ogni zona il mezzo adeguato, con una 

profonda attenzione alla formazione del 

personale. «Ogni autista viene responsa-

bilizzato per viaggiare in maniera più si-

cura ed evitare contravvenzioni. Monito-

riamo da remoto ogni movimento con il 

software satellitare Visirun che assicura 

anche tracciabilità e sicurezza al cliente».  

• Patrizia Riso

PATRIZIO GASPARRINI, DOPO ANNI DI ESPERIENZA DA 

DIPENDENTE, FONDA LA SUA AZIENDA DI TRASPORTI, 

SCEGLIENDO DI GESTIRE UN’IMPRESA DIRETTAMENTE CON 

TECNOLOGIE ADEGUATE, NEL RISPETTO DELLE NORME 

Vietato improvvisarsi 

Patrizio Gasparrini, titolare della Asy Transport di 
Montefano (Mc) -  www.asytransport.it

L
a forza attrattiva sul mercato 

deriva dall’impiego di auto-

mezzi dotati del suddetto si-

stema: una parte del semirimorchio 

è destinata al trasporto di merce fre-

sca e l’altra è riservata ai surgelati. 

L’azienda Comuniello Trasporti si oc-

cupa fin dalla sua nascita di trasporti 

a temperatura controllata nell’am-

bito del territorio nazionale. Un ser-

vizio orientato principalmente alla 

qualità e alla flessibilità e che utilizza 

le più moderne tecniche di refrige-

razione nella piena osservanza delle 

norme. «La peculiarità dei nostri 

mezzi deriva dal disporre di semiri-

morchi dotati di doppia temperatura 

con la quale si è in grado di traspor-

tare merce a -20 gradi o a zero gradi 

– spiegano i soci Giuseppe e Fran-

cesco Comuniello, titolari della sto-

rica azienda che vanta trentasei anni 

di esperienza nel settore -. In tal 

modo riusciamo a effettuare un tra-

sporto con bitemperatura con un ca-

rico di due prodotti differenti: 

surgelati e freschi. Il vantaggio per i 

clienti è una complessiva ottimizza-

zione dei costi. Se un cliente ha la 

necessità di trasportare quindici 

bancali di prodotti surgelati e altri a 

zero gradi può tranquillamente ef-

fettuare un viaggio utilizzando un 

solo automezzo anziché due. La 

qualità del trasporto deriva anche 

dal mantenimento della temperatura 

prevista che viene affidata a un’ec-

cellente dotazione tecnologica del 

nostro parco mezzi. Il perfetto fun-

zionamento è garantito dalla co-

stante manutenzione e dalla 

preparazione del nostro personale 

di bordo che ne assicura il corretto 

utilizzo». L’alta affidabilità dei mezzi 

utilizzati ha sempre costituito il 

punto di forza della Comuniello Tra-

sporti, un obiettivo raggiunto grazie 

all’intenso programma di manuten-

zione preventiva cadenzata e co-

stante su tutti gli automezzi della 

flotta aziendale che assicurano una 

minima percentuale di rottura in fase 

di servizio, contenendo così gli one-

rosi tempi di sosta e fermo mac-

china e tutelando il personale di 

bordo, le merci trasportate e il prezzo 

finale. La meticolosa organizzazione 

e la capacità di adattarsi con pron-

tezza alle richieste della clientela 

completano il ciclo dei servizi offerti 

assieme alla puntualità e alla corte-

sia. Inoltre, ogni viaggio è corredato 

di un rapporto di servizio che me-

morizza tutte le fasi del trasporto, dal 

controllo della merce prima del ca-

rico, durante il viaggio attraverso i re-

gistratori di temperatura fino alla 

consegna delle merci. L’azienda ha 

un’alta vocazione all’innovazione 

tanto da destinare ogni anno una 

quota del fatturato all’acquisto di au-

tomezzi e attrezzature: «Mediamente 

investiamo attorno al 20 per cento 

del fatturato annuo – chiariscono i 

fratelli Comuniello – volti all’acquisto 

di automezzi. Quest’anno abbiamo 

già acquistato un trattore e peniamo 

di chiudere il 2019 investendo al-

trettanto capitale volto all’innova-

zione dell’azienda». • Luana Costa

DUE VIAGGI IN UNO 

Con i nuovi automezzi è possibile tenere una doppia temperatura 

dividendo il furgone del semirimorchio in due celle, tramite l’utilizzo di 

una paratia mobile, consentendo così di ottimizzare i viaggi e i costi di 

trasporto. È possibile, infatti, caricare merci surgelate e prodotti freschi 

in contemporanea. L’esperienza di Giuseppe e Francesco Comuniello 

Comuniello Trasporti ha sede a 
Santarcangelo di Romagna (Rn)  
www.comuniello.com





U
n servizio di massimo livello 

grazie a un’organizzazione 

perfettamente collaudata. 

Sono queste le principali ca-

ratteristiche che contraddi-

stinguono la Piceno Tir sul mercato. È 

un’azienda capace di rispondere a ogni ne-

cessita ̀gestendo con competenza ed effi-

cienza le merci affidate tenendole costan-

temente monitorate. L’azienda opera nel 

settore dei trasporti da quasi cinquan-

t’anni fornendo un servizio giornaliero su 

tutto il territorio nazionale e internazio-

nale. «La liberalizzazione delle licenze e 

l’abolizione delle tariffe di legge hanno 

portato ad un aumento sproporzionato dei 

mezzi con una notevole diminuzione delle 

tariffe dei trasporti - spiega Nico Berar-

dini, cotitolare dell’azienda insieme al fra-

tello Sabatino -. Tutto ciò ha prodotto un 

danno economico per le aziende che fino a 

quel momento dovevano acquistare ogni 

singola licenza e parallelamente un au-

mento della illegalità sia su strada che a li-

vello amministrativo gestionale delle 

aziende. Di conseguenza Si è registrata la 

progressiva chiusura delle aziende in Ita-

lia e l’apertura all’estero di nuove ragioni 

sociali, il più delle volte con il licenzia-

mento dei dipendenti italiani e l’assun-

zione di personale straniero che viene poi 

fatto lavorare in Italia. Ma anche aziende 

operanti sul territorio italiano che, con 

l’aiuto di società interinali, hanno assunto 

manodopera all’estero con stipendi e con-

tributi versati nel medesimo paese pur la-

vorando in Italia. Al contrario, per le 

aziende che hanno continuato ad operare 

nel solco della legalità c’è stato un notevole 

aumento dei vincoli e dei controlli, ai quali 

si aggiungono costi per gasolio e auto-

strada, oltre ai costi per la formazione dei 

dipendenti con corsi di svariate ore e inve-

stimenti per il mantenimento dei mezzi, 

sempre in conformità con le normative eu-

ropee, come tiene a sottolineare Sabatino 

Berardini, il quale asserisce che a ciò si è 

aggiunta una progressiva perdita di clienti 

e di lavoro perché non si riesce più a stare 

al passo di chi con il mezzo guida notte e 

giorno senza sosta. È questa la principale 

ragione per cui non riusciamo AD essere 

competitivi sul mercato. Da un lato vi è 

l’aumento dei costi di gestione, dall’altro la 

perdita di lavoro per non poter svolgere 

legalmente l’attività di trasporto. Vi è inol-

tre un’aggravante che è quella secondo cui 

una parte dei clienti, «per fortuna nostra 

non la gran parte», non si fa scrupolo di-

mostrando poca sensibilità verso la sicu-

rezza stradale e la sicurezza sul lavoro dei 

dipendenti che per noi è fondamentale. 

Approfittano, infatti, della situazione, co-

stringendo trasportatori improvvisati, o 

che non sono in grado di poter rifiutare il 

lavoro, a reinventarsi il modo di fare tra-

sporto a discapito della sicurezza e della le-

galità. Fanno da esempio la manomissione 

della strumentazione di bordo come il li-

mitatore e il cronotachigrafo. Il quesito in 

essere è se, alla luce di tutto ciò, il governo 

riesca ad essere sempre attento alla sicu-

rezza sul lavoro e sulle strade. Il sistema 

necessita di controlli più capillari sia in 

strada che nelle sedi aziendali oltre che 

per i trasportatori e i clienti, con tolleranza 

zero nei confronti di chi delinque e conti-

nua a rendere questo nostro settore inge-

stibile». Questa critica viene mossa da 

un’azienda che venne fondata nel 1963 e 

nel 1974, Romeo e Ivaldo Berardini la rile-

varono per trasformarla in società di ca-

pitali, dandole una organizzazione mo-

derna e flessibile. In breve tempo aumen-

tarono i mezzi e ampliate le direttrici di 

traffico. Dal 2000, nel segno della conti-

nuità sono entrati nella gestione Nico e Sa-

batino Berardini, i quali dopo anni di espe-

rienza maturata all’interno dell’azienda 

oggi muovono le sopra citate critiche. Da 

sottolineare che la Piceno Tir negli ultimi 

anni, nonostante tutto, ha registrato una 

parabola ascendente sia dal punto di vi-

sta degli investimenti che del fatturato, se-

gno che «molti dei clienti credono ancora 

e sempre nei valori dell’efficienza, della 

puntualità, della serietà, e della sicurezza, 

e non solo nei numeri dei costi e ricavi».  

• Luana Costa

LE NORMATIVE VIGENTI DA UN DECENNIO HANNO AVUTO CONSEGUENZE NEGATIVE PER IL SETTORE. PENALIZZANDO 

LE NOSTRE AZIENDE. SI È REGISTRATO UN AUMENTO SPROPORZIONATO DEI MEZZI CON UNA NOTEVOLE DIMINUZIONE 

DELLE TARIFFE DEI TRASPORTI. IL PUNTO DI NICO E SABATINO BERARDINI

Il cambiamento necessario

La varietà e la qualità dei servizi 
offerti dalla Piceno Tir permette di 
venire incontro a ogni necessità. 
L’azienda fornisce servizi di tra-
sporto merci conto terzi, con cari-
chi completi e groupage per tutto 
il territorio nazionale ed estero, 
compresi i trasporti eccezionali. A 
disposizione della committenza ci 
sono: 33 trattori stradali (di cui 15 
di proprietà) che vengono costan-
temente rinnovati nel rispetto delle 
esigenze della sicurezza stradale e 
ambientale; 60 semirimorchi cen-
tinati 13,60 con cubatura di circa 
mc 90 la gestione logistica diretta 
di padroncini nostri affiliati.

IL PARCO MACCHINE

Piceno Tir ha sede ad Ascoli Piceno 
www.picenotir.it

L’AUSPICIO
Sia la logistica che il trasporto devono assolutamente 
conferire nella stessa comunione di intenti e cioè la 
legalità e la giusta remuneratività per le nostre 
aziende 
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I
l trasporto merci su gomma corre 

e cambia pelle, muovendosi in di-

rezioni solo apparentemente op-

poste. Il dato, incontrovertibile se 

si guarda all’ultima decade, è il 

crollo dei quantitativi di merce tra-

sportata. Secondo gli ultimi dati Istat 

relativi al 2017, a partire dal 2008 le ton-

nellate-chilometro realizzate dalle im-

prese che operano in conto proprio sono 

progressivamente diminuite, assestan-

dosi a 8,1 milioni, ossia meno della metà 

di quelle realizzate all’inizio del periodo 

in esame (17,5 milioni). Eppure, la per-

formance delle imprese che offrono un 

servizio professionale di trasporto 

conto terzi, segnata da un trend in di-

scesa a partire dal 2008, nel 2017 ha 

fatto registrare una lieve ripresa, con 

un + 7,2 per cento rispetto al 2016. Se poi 

aggiungiamo la crisi che ha colpito in-

teri distretti produttivi, le nuove esi-

genze e richieste da parte delle imprese, 

allora si riesce a intravedere la profonda 

trasformazione che la logistica sta af-

frontando.  

«Questo è un momento molto partico-

lare per il trasporto merci su strada, 

perché la piccola manifattura artigia-

nale sta quasi scomparendo e anche 

l’indotto e le aziende di trasporto de-

vono cambiare rapidamente profilo se 

vogliono continuare a stare sul mer-

cato». A dirlo è Cristiana Matricardi, 

nella direzione commerciale di Matri-

cardi Spa Trasporti e Logistic, impresa 

con più di sessant’anni di esperienza 

che cura la distribuzione merci in sette 

regioni, ciascuna presidiata da proprie 

basi operative: Veneto (Arzignano e Al-

tivole); Lombardia (Vignate e Lonate 

Pozzolo); Toscana (Calenzano, Fucec-

chio); Marche (Montecosaro, Camerano); 

Umbria (Perugia); Abruzzo (Colonnella, 

Pescara); Campania (Napoli).  

L’azienda, che dispone di una flotta di 

circa 200 mezzi, garantisce collega-

menti diretti in 24 ore con le Marche, 

nonché tra Toscana e Lombardia e tra 

Toscana e Veneto, mentre gli altri tra-

sporti interregionali vengono evasi con 

un transit time di 48 ore, eccetto aree 

particolarmente disagiate. 

«Il nostro head quarter è nelle Marche, 

non apparteniamo a nessun circuito di 

pallets ma gestiamo direttamente la 

merce che movimentiamo, dal singolo 

collo al bancale, come partner di 

aziende fiore all’occhiello del made in 

Italy – continua Cristiana Matricardi – 

per cui curiamo: gestione degli approv-

vigionamenti, collegamenti tra le varie 

fasi produttive, distribuzione del pro-

dotto finito, anche verso la grande di-

stribuzione organizzata. Nasciamo nel-

l’indotto calzaturiero e della pelletteria 

ma, negli anni, i nostri servizi si sono ri-

volti alle più disparate categorie mer-

ceologiche con una forte vocazione al 

settore manifatturiero. Fino al 2006 ab-

biamo lavorato per il 90 per cento con le 

imprese artigiane del distretto calzatu-

riero marchigiano, che oggi sta sof-

frendo, più del 2008, per effetto della 

crisi. Mentre la manifattura di lusso 

continua a crescere, le piccole e micro 

imprese artigiane specializzate in cal-

zature, che costellavano il tessuto pro-

duttivo della regione, stanno scompa-

rendo. E naturalmente anche l’indotto 

della logistica ne risente». 

A questa crisi Matricardi ha risposto 

puntando tutto su innovazione, flessi-

bilità e personalizzazione estrema, le 

“parole magiche” della customer sati-

sfaction, differenziando le tipologie 

merceologiche delle imprese clienti che 

oggi spaziano in tutti i settori, esclusi i 

prodotti deperibili ma inclusi i trasporti 

speciali e le merci pericolose (grazie alla 

certificazione Adr). «Abbiamo dovuto 

imparare a lavorare in modo diverso – 

spiegano dalla direzione commerciale 

dell’azienda – adattandoci al meglio alle 

richieste dei clienti che oggi pretendono 

prima di ogni altra cosa informazioni 

puntuali e aggiornate. Oggi è quasi più 

importante poter dare risposte imme-

diate su una data di consegna che effet-

tuare una consegna stessa. Ce lo chie-

dono soprattutto le imprese straniere 

con cui lavoriamo e ciò ha significato in 

primo luogo un cambio di mentalità e di 

modalità di lavoro per i nostri autisti e 

tutto il personale». • Alessia Cotroneo

LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ARTIGIANA È IN CRISI E ANCHE L’INDOTTO DELLA 

LOGISTICA DEVE ADEGUARSI PER STARE DIETRO ALLE EVOLUZIONI DEL MERCATO,  

COME SPIEGA CRISTIANA MATRICARDI DAL SUO HEAD QUARTER NELLE MARCHE

La nuova era  
delle merci su strada

L’informatica, la raccolta e trasmissione in tempo reale dei dati svolgono 
un ruolo di primo piano nel campo del trasporto merci su strada, eppure 
a fare la differenza sono, e continuano ostinatamente a essere, la flessi-
bilità e la ragionevolezza che solo una voce umana riesce a garantire. È 
questo il plus che orienta, a parità di costi e di condizioni, le scelte delle 
imprese, secondo Cristiana Matricardi della direzione commerciale di Ma-
tricardi Spa Trasporti e Logistic: «L’innovazione è determinante nel nostro 
lavoro, i nostri autisti hanno dovuto cambiare modalità di consegna e 
passare tutti alla firma su palmare, possiamo mettere online tutto (richie-
ste di ritiro, preventivi, tracking, contrassegni, fatture) eppure l’80 per 
cento dei nostri clienti preferisce il contatto umano del nostro customer 
service rispetto all’information technology».

TECNOLOGIA DAL VOLTO UMANO

Matricardi Spa Trasporti e Logistic si trova a 
Montecosaro (Mc) - www.matricardispa.com 

LE RICHIESTE DI OGGI
È quasi più importante 
poter dare risposte 
immediate su una  
data di consegna  
che effettuare una 
consegna stessa  
e ciò ha significato  
un cambio  
di mentalità  
e di modalità di lavoro 
per i nostri autisti 





C
i sono storie che vanno in con-

trotendenza. Storie che a sentir-

le raccontare fanno uscire per 

forza un sorriso. Storie di fami-

glie che decidono di fare squadra 

e unire le esperienze maturate per affronta-

re insieme una nuova strada. Prendiamo i fra-

telli Ippoliti, ad esempio: Fabio e Francesco. 

Nel 2008, in seguito alla crisi finanziaria pri-

ma e industriale dopo, questi intraprenden-

ti imprenditori oltre a condividere il cogno-

me hanno deciso di spartirsi una buona 

dose di coraggio. Fin qui nulla di strano se 

non fosse che in quel periodo storico signi-

ficasse andare in completa controtendenza 

con un’economia traballante che si sbricio-

lava di giorno in giorno. Tuttavia il destino a 

volte favorisce chi osa. E lo sanno bene que-

sti due fratelli che creando la T Service Srl 

hanno permesso all’azienda di trasporto di 

Fabio, nata nel 1999 a Camerano vicino An-

cona, grazie all’ingresso in società di Fran-

cesco, di investire in un nuovo parco auto-

veicolare e di implementare i servizi pas-

sando da un’offerta di trasporti prima limi-

tata al medio/lungo raggio fino a un servizio 

più completo e capillare cercando addirittura 

di anticipare i nuovi trend del settore. 

Come oggi la T Service sia riuscita ad arrivare 

a livelli di operatività di 24 ore su 24, e come 

sia capace di ottimizzare al massimo i tem-

pi di consegna delle merci ce lo spiega Stefano 

Cinti, da anni nella sezione operativa della lo-

gistica: «Alla capacità e bravura umana di chi 

lavora ogni giorno in questa azienda, siamo 

riusciti ad affiancare le grandi potenzialità 

di una posizione geograficamente strategi-

ca, quella che occupa la regione Marche, 

che si è confermata un hub cruciale, per dir-

la in inglese. Un nodo importante in grado di 

distribuire in maniera capillare qualsiasi 

tipologia di merce nel territorio marchigia-

no. Con il tempo ci siamo ampliati gestendo 

tutte le richieste di trasporto, da quella re-

gionale a quella nazionale, dalla internazio-

nale toccando anche, infine, il mondo dei tra-

sporti intercontinentali. Potete immaginare 

la soddisfazione».  

La capacità di gestire il trasporto di carichi, 

che siano piccole partite o più completi e con-

sistenti, l’azienda marchigiana la deve anche 

alla stretta collaborazione con partner affi-

dabili e certificati che permettono di pren-

dersi carico di qualsiasi tipologia di merce 

anche per spedizioni oltre confine. Decisa-

mente un valore aggiunto per la società di 

oggi abituata a spedire tutto e in brevi tem-

pi. Si tratta di spedizioni che richiedono sup-

porti informatici oltre che tecnologici di 

un certo livello. «La nostra flotta di veicoli -

afferma Cinti- è munita di un sistema di geo-

localizzazione in modo tale che tutti gli au-

tisti siano dotati di apparecchi elettronici che 

permettono ai nostri clienti di monitorare in 

tempo reale lo stato delle spedizioni a noi af-

fidate. Personalmente ritengo che sia una ga-

ranzia di precisione e rapidità del servizio. 

Siamo comunque in continua ricerca di 

strumenti informatici e tecnologici al-

l’avanguardia che permettano di aumenta-

re sempre più gli standard che oggi possia-

mo vantarci di offrire». 

E come la mettiamo con l’inquinamento at-

mosferico? In fondo tutti questi trasporti 

emettono non pochi gas inquinanti; «Ne 

siamo consapevoli - chiarisce Cinti - per que-

sto facciamo le consegne in maniera intel-

ligente e mai alla leggera: il piccolo furgone 

è perfetto per consegne espresse e per i 

centri storici, mentre per carichi più im-

portanti valutiamo quale sia la motrice più 

adatta. Ci tengo però a sottolineare che tut-

ti i mezzi sono di ultima generazione e che 

rispettano le normative antinquinamento 

Euro5/Euro6. Ma non ci fermiamo qui per-

ché oltre all’ambiente vogliamo avere un oc-

chio di riguardo anche per i nostri dipen-

denti. Tutti sono stati formati e vengono tri-

mestralmente aggiornati su quelle che sono 

le nuove normative in materia di sicurezza 

sul lavoro e sulle politiche aziendali». A 

conferma di queste parole due certificati 

molto importanti per un settore come quel-

lo della logistica. L’azienda, infatti, è certifi-

cata Iso 9001, attestazione che riguarda la 

qualità del lavoro, e Iso 18001, certificazione 

che attesta la sicurezza sul luogo di lavoro.  

E se i numeri non mentono mai, quelli di T 

Service sono decisamente promettenti; «Nel 

2018 sono state gestite ben 54266 spedizio-

ni e l’obiettivo per l’anno 2019 è quello di po-

ter raggiungere quota 70mila, con un in-

cremento di circa il 20 per cento di fattura-

to – conclude Cinti- sono cifre che ogni 

mattina ci rendono più orgogliosi del gior-

no precedente di lavorare in questa azienda». 

• Giulia Petrozzi

Numero di spedizioni gestite 
nel 2018. L’obiettivo per 
questo anno è quello di 

raggiungere quota 70mila, 
con un incremento del 20 per 

cento di fatturato 

54266

Anno 2008, inizio di una delle più 
grandi crisi economiche del dopo-
guerra. L’azienda di trasporto T Ser-
vice di Ippoliti Fabio, nata nel 1999 a 
Camerano in provincia di Ancona, 
come monoveicolare decide di far 
entrare in società il fratello France-
sco implementando il servizio. Nel 
2010 viene inserito un altro piccolo 
tassello: l’azienda decide di offrire un 
servizio aggiuntivo ai propri clienti 
prendendo un magazzino di 2000 
mq per la gestione di piccole logisti-
che. Cinque anni dopo, nel 2015, il 
magazzino si estende da 2000 mq a 
7500 mq dei quali 3000 mq scaffalati, 
offrendo spazio per 3800 posti plts 
verticali; il servizio viene totalmente 
informatizzato in modo da offrire una 
logistica puntale e al passo con i 
tempi. Con l’ausilio di persone quali-
ficate l’azienda ben presto è in grado 
di offrire servizio di picking, packa-
ging, riconfezionamento merci, sca-
rico e/o carico container standard e 
open top. Oggi T Service è una strut-
tura operativa 24 ore su 24. 

STORIA DELL’AZIENDA 

LA STORIA CONTROVENTO DI DUE FRATELLI CHE INSIEME, IN PIENA CRISI ECONOMICA, 

HANNO SAPUTO COSTRUIRE UNA SOLIDA SOCIETÀ DI TRASPORTI IN GRADO DI 

OPERARE DALL’AMBITO NAZIONALE FINO A QUELLO INTERCONTINENTALE 

Intraprendenza a quattro ruote 

T Service ha sede a Camerano (An) 
www.tservicesrl.biz
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L’
idea di avere un sistema di 

chiusura, affidabile e con-

trollabile sia in campo che 

da remoto in tempo reale, fa 

parte delle esigenze primarie 

nel mercato dei trasporti. Se a questo si 

aggiunge la possibilità di tracciare i tra-

sporti e monitorare la qualità ambienta-

le all’interno di container o rimorchi, per 

le merci ad alto valore tecnologico o sen-

sibili alle variazioni climatiche e am-

bientali, ecco che allora abbiamo deli-

neato interamente il dispositivo ideale 

nell’ambito. Con questa premessa, la Fe-

ber Group Srl ha iniziato il suo lavoro sul 

suo sistema di sicurezza, denominato 

dall’azienda novarese FB Key. «La no-

stra è una società – premette Virgilio Al-

berti, alla guida della Feber − specializzata 

nella ricerca, sviluppo, prototipazione, 

produzione e commercializzazione di 

prodotti innovativi nel settore della si-

curezza. La progettazione hardware di 

nuovi prodotti è svolta presso gli uffici di 

Trescore Balneario (Bg). Qui i tecnici Fe-

ber realizzano i disegni e le bozze che per-

mettono agli operatori le prime stampe 3d 

in materiale plastico, utili per avere un ri-

scontro fisico delle dimensioni e forme 

reali future dei dispositivi. In particolare, 

sono stati sviluppati sistemi di chiusura 

blindati e “intelligenti” (Electronic Human 

Senses) che consentono, tramite softwa-

re e app dedicati, il monitoraggio e il te-

lecontrollo delle stesse nei settori tra-

sporti, industriale, terziario. Grazie al 

team di professionisti e alla completa 

automazione e integrazione dei processi 

di approvvigionamento e gestione, sono 

realizzati vari prototipi per verificare gli 

schemi elettrici, la funzionalità e il di-

mensionamento dei componenti elettri-

ci e meccanici. Feber esegue tutte le veri-

fiche dell'effettiva funzionalità e della 

rispondenza dei prodotti alle normative. 

Inoltre, vengono eseguiti tutti i test di pre-

qualifica sulle apparecchiature che si 

stanno sviluppando in modo tale da po-

ter apportare eventuali correzioni già 

nelle prime fasi del progetto».  

Alberti passa poi a riassumere le carat-

teristiche principali della FB Key. «Si 

tratta di un sistema di chiu-

sura blindata elettronica 

a doppio aziona-

mento – spiega il 

manager −, do-

tato di specifi-

ci sensori am-

bientali e di sicurezza, che 

consente di ottenere una per-

cezione “umana” del sito in cui viene in-

stallata, quindi una vera sentinella digi-

tale in campo. Come un vero “sorve-

gliante” FB Key è dotata di sofisticati 

sensori che rilevano tutte le anomalie, im-

postabili secondo livelli prestabiliti dal-

l’utente, e di trasmettere alla centrale 

operativa in tempo reale informazioni e 

allarmi. La Black Box integrata nel siste-

ma di chiusura garantisce la sicurezza e 

l’integrità del trasporto con la possibili-

tà di azionare da remoto, in qualsiasi 

parte del mondo innovativi sistemi di 

chiusura a doppio servocomando (unico 

al mondo per tale applicazione) che in-

teragiscono tra la centrale operativa e il 

trasportatore/cliente finale». 

Inoltre, il Tracker Gps e il sistema di con-

trollo via cloud «permettono l’archivia-

zione, l’elaborazione e trasmissione dati 

– continua Alberti −, che sono disponibi-

li “on demand” attraverso Internet a par-

tire da un insieme di risorse preesisten-

ti e configurabili da parte del cliente. 

L’installazione di Fb 

Key consente al-

l’operatore di avere 

una efficace chiu-

sura blindata del 

vano di carico, azio-

nabile da remoto in tem-

po reale, la visibilità e trac-

ciabilità delle risorse di trasporto 

mentre si spostano lungo la catena di 

approvvigionamento. Il risultato è una 

maggiore efficienza operativa, maggiore 

redditività, e sicurezza. Che il trasporto sia 

su camion, rimorchi, o container inter-

modali, la nostra tecnologia telematica 

della flotta consente di gestire qualsiasi 

risorsa da un'unica piattaforma facile 

da usare». 

Quindi, tutte le notifiche, oltre che sulla 

console Web, possono essere gestite via 

e-mail e/o SMS a più destinatari, su qua-

lunque tipo di device. «Con l’installazio-

ne dei sistemi di chiusura e controllo FB 

Key – aggiunge Alberti − il futuro sarà la 

tracciabilità in tempo reale. La tecnolo-

gia IoT renderà più semplice la localiz-

zazione, il monitoraggio e la sicurezza 

delle merci. Ciò che prima era invisibile 

diventa visibile, consentendo di pren-

dere decisioni informate e basate sui 

dati». • Elena Ricci

«Tramite le giuste tecnologie – 
dice il manager di Faber Group, 
Virgilio Alberti − lo “IoT” ha il po-
tenziale per trasformare l'effi-
cienza della filiera logistica dei 
prodotti deperibili e di valore, eli-
minando gli sprechi, diminuendo 
i rischi, e aiutando tutte le parti a 
ottenere maggiore sicurezza, vi-
sibilità, tracciabilità e controllo, 
di un mondo complesso e sem-
pre più competitivo come quello 
dei trasporti e della logistica, mo-
dificando la tradizionale impo-
stazione che coinvolge tutti i sog-
getti nella filiera logistica del 
“danno, colpa e reclamo”, in un 
sistema di responsabilità con-
trollata e documentata. Sempre 
più dispositivi intelligenti entre-
ranno nella catena del trasporto e 
della logistica e molti scambie-
ranno informazioni. FB Key è oggi 
l’unico sistema “smart” che uni-
sce la gestione completa dei dati 
“sensibili” a una chiusura blindata 
e telecontrollata, installabile al-
l’interno del vano di carico, invi-
sibile e inviolabile».

IOT, OVVERO IL FUTURO 

VIRGILIO ALBERTI PARLA DELLE ULTIME POSSIBILITÀ NEL CAMPO DELLA SICUREZZA NEI 

TRASPORTI, A PARTIRE DALL’ANALISI DELLE ESIGENZE NEL MERCATO FINO AI PIÙ 

SOFISTICATI SISTEMI TECNOLOGICI “INTELLIGENTI” OGGI A DISPOSIZIONE 

La vera sicurezza è high tech 

Faber Gruop ha sede a Novara - www.febergroup.it

FB KEY 
Un sistema di chiusura 
blindata elettronica, 
dotato di sensori 
ambientali, che 
consente una 
percezione “umana” 
del sito
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I
l settore dei trasporti e della logistica 

ha subìto negli ultimi anni un’evolu-

zione convulsa tanto da creare una 

concorrenza senza regole e moltipli-

care gli operatori di categoria talvolta 

privi di struttura organizzativa e dei requi-

siti necessari per intraprendere l’attività. In 

un tale contesto, esprimere e offrire servizi 

di qualità a vantaggio dei clienti diventa di 

vitale importanza per riuscire a consoli-

darsi sul mercato e ad acquisire nuove 

commesse; anche sulla scorta delle pro-

gressive innovazioni tecnologiche. Innova-

zioni che incidono profondamente nelle 

attività delle aziende operanti nel settore: 

«È necessario effettuare un continuo rin-

novamento del parco veicolare, dell’attrez-

zatura per la movimentazione delle merci 

e dei processi informatici - spiega Michele 

Baldoni, responsabile commerciale e ope-

rativo della Conserv, azienda operante nel 

settore della consulenza, della logistica e 

trasporti nazionali ma particolarmente 

specializzata nella distribuzione e nella 

movimentazione delle merci -. L’esperienza 

acquisita negli anni ha richiesto una conti-

nua evoluzione dei processi informatici tra-

dotti in un progressivo miglioramento della 

qualità della prestazione offerta ai nostri 

clienti che richiedono continuamente l’ot-

timizzazione dei vari segmenti della logi-

stica e della distribuzione».  

La società, regolarmente iscritta all’Albo 

autotrasportatori di merci conto terzi, fin 

dall’inizio della sua attività si occupa pre-

valentemente della logistica e della distri-

buzione degli pneumatici e di collettame, 

con particolare attenzione a un servizio 

espresso nell’arco delle 24 ore con un servi-

zio aggiuntivo di same day. L’azienda nasce 

con l’obiettivo di fornire il miglior servizio 

con una grande capacità di adattamento ai 

bisogni del cliente. È specializzata nel trat-

tamento degli pneumatici, con una rete di 

distribuzione capillare che è in grado di co-

prire i bisogni di tutte le aziende marchi-

giane del settore. Conserv è, inoltre, 

un’azienda che crede nell’importanza della 

componente umana nella gestione del bu-

siness ed è da sempre vocata all’innova-

zione tanto da aver effettuato investimenti 

in immobilizzazioni materiali ed immate-

riali quali, ad esempio, l’acquisizione di au-

tocarri, autoveicoli, licenze per 

l’autotrasporto, attrezzatura varia e forma-

zione del personale. Un team professionale 

e qualificato segue ogni spedizione in tutte 

le sue fasi dal momento del ritiro fino alla 

consegna al destinatario ultimo delle merci 

per poter garantire un servizio di qualità. 

La struttura dispone di carrelli elevatori 

per la movimentazione delle merci e perso-

nale altamente qualificato a rispondere alle 

richieste più esigenti offrendo un ampio 

ventaglio di servizi: la consulenza per l’av-

viamento dei magazzini, la gestione dei 

magazzini con la relativa logistica inte-

grata, l’attività di distribuzione merci, l’au-

totrasporti di merci per conto terzi e i 

servizi di consulenza e formazione azien-

dale relativi alla sicurezza sul lavoro. «Uno 

degli ultimi investimenti effettuati dalla 

Conserv – prosegue Michele Baldoni - è 

l’avere stretto un legame forte e costante 

con una società di noleggio che ci fornisce 

mezzi efficienti e adeguati per la tipologia 

di servizio che offriamo, con la sostituzione 

con modelli nuovi e più avanzati abbat-

tendo in questo modo tutti i costi necessari 

per la manutenzione ordinaria e straordi-

naria». Una soluzione che ha inciso anche 

sugli obiettivi del fair play finanziario della 

società in quanto ha ridotto notevolmente i 

centri di costo riguardanti la rete distribu-

tiva: «I nostri obiettivi presenti e futuri sono 

di raggiungere una performance distribu-

tiva migliore sia nella qualità del servizio 

offerto, tradotto nei tempi e nei modi di ese-

cuzione, sia nelle informazioni e nella visi-

bilità aggiornata in tempo reale per i nostri 

clienti. In tal modo si otterrà una diminu-

zione dei carichi di lavoro del back-office».  

Conserv nell’ultimo biennio ha mantenuto 

un progressivo aumento del fatturato di 

circa il 20 per cento: «Alla luce di ciò, l’aspet-

tativa si muove nella direzione di confer-

mare gli obiettivi dell’anno precedente in 

relazione alla contingente situazione di 

mercato del settore e del nostro Paese. In ac-

cordo con il core business aziendale, nel-

l’anno in corso si sta valutando 

l’opportunità di effettuare una diversifica-

zione nel settore logistico prevedendo de-

positi per settori merceologici differenti da 

quello attualmente in uso. Si otterrà di con-

seguenza un ampliamento di alcune zone 

geografiche nel settore di distribuzione 

degli pneumatici». • Luana Costa

NON SOLO TECNOLOGIE: IL LAVORO DELLE PERSONE È IMPRESCINDIBILE IN UN’AZIENDA CHE SI PONE L’OBIETTIVO DI 

CONSOLIDARSI SUL MERCATO. STRATEGICI SONO QUINDI ANCHE GLI INVESTIMENTI SULLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE. NE PARLIAMO CON MICHELE BALDONI

Investire nelle risorse umane

La società Conserv, con sede in Monte San Vito, svolge la sua attività prevalente 
nel settore della consulenza, della logistica e trasporti nazionali, particolar-
mente specializzata per la distribuzione e la movimentazione delle merci. 
L’azienda si impegna a fornire servizi e consulenze alle aziende e nasce con 
l’obiettivo di fornire il miglior servizio con una grande capacità di adattamento 
ai bisogni del cliente. Il core business è la logistica e il trasporto.

IL CORE BUSINESS

Conserv ha sede a Monte San Vito (An) 
www.conserv.it

Crescita progressiva  
nel fatturato registrata  
da Conserv nell’ultimo 

biennio

+20% 



R
apidità ed efficienza. Parole 

d’ordine divenute una vera e 

propria modalità operativa. 

L’azienda Tranai nasce nel 1977 

con l’obiettivo di essere partner 

di aziende attive nel settore della logistica e 

da oltre 40 anni ha sposato, inizialmente il 

marchio OM-Pimespo, divenuto successi-

vamente OM-Still leader mondiale nel settore 

della mobilità strumentale. «Oggi la Tranai 

è partner della casa costruttrice Still Spa e in-

trattiene con questa uno stretto e proficuo 

rapporto di collaborazione - spiega il diret-

tore, dottor Attilio Marazzi -. Effettuiamo per 

conto della casa madre un supporto alla ri-

generazione dei suoi carrelli elevatori. Un’at-

tività che si incrementa costantemente per 

via di un legame creato non solo sotto il pro-

filo commerciale ma anche appunto sotto 

quello della collaborazione nella trasfor-

mazione e nella riparazione dei carrelli stes-

si». L’azienda coniuga la serietà del partner 

internazionale, oggi Still, alla dinamicità 

del gruppo italo- tedesco. È orientata alla so-

luzione di problematiche di mobilità stru-

mentale, attraverso un’ampia gamma di 

modelli elettrici, diesel e ibridi. Carrelli fron-

tali, trans pallet, stoccatori, commissionatori, 

carrelli retrattili, trilaterali e trattori da tra-

sporto rappresentano il parco prodotti, con 

migliaia di possibili configurazioni diffe-

renti, che combinano la ricerca della solu-

zione più idonea ad ogni specifica esigenza. 

Quali sono le attività che attualmente 

svolge l’azienda e come si sono evolute nel 

corso degli anni anche sulla spinta delle 

nuove tecnologie? 

«All’inizio eravamo solo una piccola realtà 

mentre oggi abbiamo un’azienda maggior-

mente strutturata per esaudire ogni richie-

sta della clientela. Nel corso degli anni ab-

biamo ampliato la gamma dei prodotti su tut-

ti i livelli: diesel fino a raggiungere oggi 

l’ibrido e i motori elettrici. Le varie gamme di 

carrelli rispondono appieno alle esigenze del 

cliente non solo dal punto di vista commer-

ciale ma sono anche disponibili in forma di 

noleggio. L’azienda ha, inoltre, realizzato 

investimenti nella struttura attraverso la 

progressiva implementazione di un’officina 

resa molto più qualificata e finalizzata alla 

rigenerazione e alla manutenzione dei car-

relli. Disponiamo di furgoni strutturati come 

officine mobili che si recano dalla clientela 

per effettuare la manutenzione e gli inter-

venti. In più, disponiamo di sistemi che con-

sentono la rigenerazione dei carrelli attra-

verso tre fasi principali: quella estetica e, quin-

di, della verniciatura della carrozzeria, quel-

la che prevede l’analisi delle batterie e la ter-

za e ultima fase della revisione idraulica e 

meccanica».  

Quali sono le prospettive del mercato e 

quale il futuro dell’azienda? 

«L’azienda, dopo un periodo di crisi avverti-

to anche nel settore dei carrelli elevatori, sta 

vivendo un momento di ripresa. Quindi, è 

orientata verso l’implementazione del par-

co noleggi con lo scopo di aumentare la 

propria flotta aziendale per andare incontro 

alle esigenze della clientela. Inoltre, stiamo 

investendo nelle persone, dunque nei tecni-

ci attraverso corsi di formazione aziendale 

finalizzati alla predisposizione di nuovi pro-

dotti realizzati dalla Still. Si tratta di prodotti 

di qualità elevata e dalla tecnologia più effi-

ciente e che devono essere adoperati da un 

apparato di personale altamente qualifica-

te in modo da poter risolvere tempestiva-

mente eventuali problematiche della clien-

tela. Infine, siamo orientati verso l’acquisto 

di nuove tecnologie sia nel settore lavorati-

vo che comunicativo, che potrebbe presto sfo-

ciare nella realizzazione di meccanismi più 

veloci per rispondere alle esigenze della 

clientela». 

Quali sono le caratteristiche che con-

traddistinguono l’azienda sul mercato ri-

spetto ai competitor? 

«Le caratteristiche principali che ci con-

traddistinguono rispetto ai competitor, sono 

proprio la rapidità, l’efficienza e la capacità 

di rispondere in tempi brevissimi ad ogni ne-

cessità del cliente. Il cliente spesso si rivolge 

a noi nel momento di danneggiamento del 

carrello e, quindi, la velocità diventa fattore 

strategico. E noi, disponendo di una filiera 

molto corta tra decisionalità e operatività, 

possiamo vantare una marcia in più ri-

spondendo con rapidità e tempestività con 

sistemi qualitativamente superiori. La tem-

pestività è, insomma, una carta vincente 

sul mercato e i nostri clienti ci scelgono 

proprio per questo. La rapidità implica anche 

una spiccata capacità di risolvere problemi 

e, quindi, una buona dose di professionalità. 

In tal modo la Tranai è riuscita a ritagliarsi 

un gruppo di clienti di nicchia che comprende 

e apprezza la validità e l’importanza di que-

ste capacità aziendali». • Alessia Cotroneo
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Tranai offre alla clientela una vasta 
gamma di prodotti marchio Still 
messi a disposizione dalla casa co-
struttrice Still Spa aiutando il cliente 
nella scelta di quello più opportuno 
per la sua azienda.  
Insieme al cliente si realizza un’ana-
lisi dettagliata del tipo di carrello 
utile, ritagliando quello più idoneo 
alle necessità operative. Infine, la 
consulenza è anche finanziaria: 
spesso infatti il cliente si trova ad af-
frontare spese di importo non esi-
guo e quindi viene supportato da 
Tranai anche nella scelta del finan-
ziamento che può avvenire attra-
verso una locazione, un leasing o ri-
volgendosi ad aziende che possono 
porsi da finanziatori al cliente stesso 
o, infine, proponendosi per la forni-
tura di carrelli a noleggio.

LA CONSULENZA 

ATTILIO MARAZZI DESCRIVE IL LAVORO DI FORMAZIONE, CONSULENZA E CAPACITÀ 

TECNICA CHE C’È DIETRO IL LEGAME COMMERCIALE CON LA CASA MADRE DEI 

MACCHINARI CHE PROPONE. DELINEANDO OBIETTIVI E PROSPETTIVE DELLA TRANAI 

Specialisti dei carrelli elevatori 

LA SCOMMESSA 
Stiamo investendo 
nelle persone, dunque 
nei tecnici attraverso 
corsi di formazione 
aziendale finalizzati 
alla predisposizione di 
nuovi prodotti 
realizzati dalla Still 

Attilio Marazzi, direttore della Tranai che ha sede a 
Buccinasco (Mi) - www.tranai.it





S
econdo le stime diffuse a dicembre 

2018 dall’Osservatorio Autopro-

motec sull’after market automo-

bilistico, il settore dei trasporti su 

strada dà un contributo di assolu-

to rilievo all’economia nazionale, pari all’11,10 

per cento del prodotto interno lordo italiano. 

Nell’anno appena trascorso famiglie e imprese 

del Belpaese hanno speso complessivamen-

te 195,3 miliardi di euro per l’acquisto e l’eser-

cizio di autoveicoli (quindi non solo autovet-

ture, ma anche di veicoli commerciali, indu-

striali e autobus). Una cifra che cresce del 3,3 

per cento rispetto alla spesa corrispondente 

del 2017, a causa dell’aumento dei consumi ma 

soprattutto ai rincari dei prezzi alla pompa di 

benzina e gasolio. Al secondo posto nella 

graduatoria della spesa c’è l’acquisto di au-

toveicoli, in lievissimo aumento. Infine, ci 

sono manutenzione e riparazione, che as-

sorbono un quinto della spesa globale e cioè 

39,3 miliardi contro i 38,4 del 2017. Un incre-

mento del 2,5 per cento dovuto a diversi fat-

tori tra cui la crescita degli autoveicoli in cir-

colazione e l’aumento dei prezzi per la ma-

nutenzione e la riparazione (+1,3 per cento). 

Abbiamo approfondito il tema con un esper-

to del settore, Dario Assolari, titolare, insie-

me al fratello Luciano, della Carrozzeria As-

solari Srl, fondata nel 1975 come carrozzeria 

di riparazione di veicoli industriali per poi 

evolversi nel 2005, con l’acquisizione del-

l’impresa da parte dei figli di uno dei titola-

ri, che hanno scelto di percorrere la strada 

della specializzazione per crescere e ri-

spondere ai primi venti di crisi. 

Quale è la situazione del mercato nel vo-

stro settore?  

«Si può dire che, nonostante l’andamento spes-

so altalenante della situazione del mercato, ab-

biamo sempre lavorato (ovviamente mese più 

e mese meno). Anche noi abbiamo avuto i no-

stri momenti di calo come tutti nei periodi peg-

giori della crisi, ma siamo sempre riusciti a 

mantenere il ritmo». 

Come è cambiato negli ultimi 10 anni? Ci 

sono criticità evidenti? 

«Negli anni abbiamo notato che purtroppo è 

sempre più difficile riuscire a trovare mano-

dopera specializzata. È cambiata la qualità del 

lavoro, a discapito delle ditte artigiane, è sem-

pre più complicato stare al passo con la bu-

rocrazia e i vari adempimenti. La nostra prin-

cipale difficoltà è far comprendere al cliente 

il lavoro eseguito; può sembrare una cosa ba-

nale ma spesso è davvero un problema perché 

non si riesce a far capire la complessità che sta 

dietro alle riparazioni o agli allestimenti». 

Quale è l’identikit del vostro cliente tipo? 

«Non abbiamo un vero cliente tipo, le nostre 

lavorazioni sono troppo varie, la nostra at-

tività è iniziata nel 1975 e chi ci conosce sa 

come lavoriamo, sa la qualità che garantia-

mo, sa che rispondiamo sempre delle nostre 

lavorazioni. E questo, al giorno d’oggi, è 

fondamentale». 

Che lavorazioni eseguite?  

«Siamo specializzati in: coibentazioni e cel-

le isotermiche omologate Atp; allestimenti 

per trasporto bestiame e attrezzature ve-

natorie; in furgoni per ambulanti, in rive-

stimenti di alluminio mandorlato, ogni tipo 

di riparazione in vetroresina per gli isoter-

mici, con tutta una vasta gamma di lavora-

zioni. Montiamo inoltre sponde idrauliche, 

tende da piazza, accessori su richiesta; in-

stalliamo gruppi frigoriferi di tutte le mar-

che e ne garantiamo l’assistenza. Il nostro la-

voro è tuttora artigianale, come si può rile-

vare dalla qualità delle materie impiegate nei 

nostri prodotti, negli accessori e nell’accurata 

finitura dei particolari. 

La nostra carrozzeria esegue qualsiasi al-

lestimento in base alle esigenze di lavoro 

dei nostri clienti. Ad esempio, c’è la ditta di 

trasporti con una grande flotta di mezzi, cui 

eseguiamo ogni tipo di riparazione (fra le 

quali le lavorazioni in vetroresina, che 

non fanno in molti). C’è il cliente a cui ser-

ve un mezzo coibentato e omologato Atp 

per trasporto di derrate alimentari. C’è il 

commerciante che ha bisogno di un nuo-

vo negozio ambulante o di ristrutturare 

quello che ha. C’è il cliente che vuole rea-

lizzare un furgone per attività venatoria o 

trasporto bestiame con specifiche richie-

ste. C’è la piccola ditta a cui serve riparare 

il furgone. Insomma, la nostra è una clien-

tela piuttosto varia». • Alessia Cotroneo

Alla Carrozzeria Assolari gli allestimenti venatori, realizzati per clienti da tutta 

Italia ed Europa, e gli autonegozi su telaio sono le lavorazioni di punta, quelle 

in cui la perizia e la professionalità si può sbizzarrire. «Per il trasporto venato-

rio, il cliente ci porta il furgone nudo e crudo e insieme decidiamo in base alle 

sue richieste ed esigenze come realizzarlo. Di base eseguiamo la coibenta-

zione interna in vetroresina e poliuretano – spiega il titolare Dario Assolari – 

con prese d’aria, ventole e griglie di areazione. Si decide il numero di gabbie 

necessarie, le quali vengono costruite in acciaio inox con pavimento idoneo 

e sportelli. Poi c’è il serbatoio dell’acqua, l’impianto elettrico e infine il collaudo. 

C’è anche la possibilità di allestimento camperistico con mobili, riscalda-

mento, rivestimenti. Si può parlare di lavorazione di nicchia, tutto è eseguito 

artigianalmente, passo dopo passo. Idem per gli autonegozi di diversa tipo-

logia, automatici o fissi. Anche quelli vengono costruiti in base alle specifiche 

richieste del cliente. Si possono montare diversi accessori come ad esempio 

sponda montacarichi, tenda, frigorifero».   

ALLESTIMENTI VENATORI E AUTONEGOZI 

LA PAROLA A DARIO ASSOLARI, TITOLARE INSIEME AL FRATELLO LUCIANO, DELLA 

CARROZZERIA ASSOLARI, FONDATA NEL 1975 COME CARROZZERIA DI RIPARAZIONE DI 

VEICOLI INDUSTRIALI PER POI EVOLVERSI NEL 2005 IN LAVORAZIONI ULTRASPECIALIZZATE 

Focus su allestimenti 
e riparazioni 

IL PUNTO DI FORZA 

La fiducia che il cliente 
ripone in noi. Chi ci 
conosce sa come 
lavoriamo, sa la qualità 
che garantiamo, sa che 
rispondiamo sempre 
delle nostre 
lavorazioni, e questo, 
al giorno d’oggi, è 
fondamentale 

Dario e Luciano Assolari, titolari della Carrozzeria 
Assolari di Seriate (Bg) - www.assolari.net
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«A
 fronte di un mercato 

in contrazione, a far-

la da padrone sarà la 

qualità. La battaglia 

alla conquista del 

cliente si giocherà nel dare servizi e affida-

bilità». Inquadra così la situazione attuale del 

mercato l’ingegner Matteo Golo, titolare 

della Golo Srl, un’azienda che vanta più di un 

secolo di esperienza e ora attiva nel settore 

degli allestimenti di veicoli e semirimorchi. 

Per l’imprenditore vicentino la situazione è 

più che altalenante, tanto da non permettere 

previsioni attendibili. Non resta che punta-

re tutto su standard superiori. «Golo è 

un’azienda dinamica e moderna – premet-

te Golo − che fa della qualità del prodotto che 

offre e della soddisfazione del cliente i suoi 

obiettivi primari. Nata per offrire a ciascun 

cliente la soluzione ideale in funzione delle 

proprie esigenze, opera con alta professio-

nalità e si serve di tecnologie all’avanguar-

dia. In particolare, grazie ad un software 3d, 

il cliente riesce a visualizzare il proprio al-

lestimento in ogni minimo particolare e ha 

la possibilità di visionare virtualmente come 

risulterà il veicolo finale».  

Golo è un’azienda sospesa tra passato e fu-

turo, che affonda le radici nella tradizione ar-

tigianale tipica del proprio territorio, ma pro-

iettata in un mercato moderno competitivo, 

che richiede una professionalità sempre 

maggiore. E i risultati finora danno ragione 

alle strategie messe in atto dalla dirigenza. 

«Il 2018 − dice Golo – l’abbiamo chiuso con 

un incremento del 16 per cento in termini di 

fatturato rispetto al 2017, grazie soprattutto 

alla crescita dei volumi dei veicoli pesanti. 

Abbiamo consegnato esattamente 318 uni-

tà, di cui 170 leggeri e 148 pesanti al di sopra 

dei 35 quintali, in linea con il trend del mer-

cato. Oggi, l’intera filiera delle commesse è 

completamente gestita in modo compute-

rizzato, per il calcolo delle ore di lavoro e il 

prelievo del materiale occorrente. In questo 

modo abbiamo sempre disponibile la si-

tuazione contingente dell’attività produtti-

va. Abbiamo inoltre rivisto i flussi di pro-

duzione dalla carpenteria all’assemblaggio 

finale ed effettuato un corso per frigoristi, che 

ha consentito l’ottenimento del patentino per 

il pieno rispetto delle normative europee».  

In un contesto così descritto, l’innovazione 

è uno di quegli aspetti centrali che fanno la 

differenza. «Abbiamo brevettato − spiega 

Golo – un telaio modulare per l’interfaccia 

tra cassa isotermica e veicolo: il sistema di 

fissaggio della cassa si adatta a qualsiasi tipo 

di veicolo, consentendo la riduzione dei 

tempi di consegna e una qualità decisa-

mente superiore. Equipaggia già diversi 

mezzi utilizzati dai clienti su base quoti-

diana e i primi feedback sono molto positi-

vi. Un altro elemento importante sta nella 

scelta dei materiali, riguardo ai quali la 

nostra scelta consiste nella ricerca di al-

ternative all’alluminio. Puntiamo su acciai 

alto resistenziali che garantiscono peso in-

feriore con portata superiore. È in fase di svi-

luppo il basamento per cassone fisso di un 

veicolo da 35 quintali con resistenza tre vol-

te superiore rispetto all’utilizzo di allumi-

nio: sulla fascia di veicoli leggeri, in cui an-

che solo un quintale in più ha grande im-

portanza per i clienti, questo prodotto può 

fare la differenza». 

Uno dei trend che si possono registrare ri-

guarda l’esternalizzazione dei trasporti. 

«Nella logistica del freddo − precisa l’inge-

gner Golo − le grandi aziende preferiscono 

rivolgersi a professionisti del trasporto, 

mentre artigiani e piccoli imprenditori che 

usano veicoli leggeri acquistano mezzi in 

proprio per il trasporto isotermico. Nel col-

lettame, anche grazie agli incentivi, effetti-

vamente stiamo assistendo a un ritorno 

del trasporto in conto proprio». 

L’azienda vicentina è concessionaria Lam-

beret per il Nord-Est. «Il prodotto Lambe-

ret ha una qualità riconosciuta in Europa 

e gode di una rete di assistenza veramen-

te capillare: ovunque si trovi in Italia il tra-

sportatore sa che può contare su un pun-

to in prossimità qualora abbia dei proble-

mi. Questo è essenziale, accanto a una ca-

pacità produttiva innegabile, su cui Lam-

beret continua a investire. Così come con-

tinua a investire su ricerca e sviluppo: al-

l’Iaa ne abbiamo avuto la riprova con la 

nuova paratia che alleggerisce il peso e di-

minuisce gli ingombri nel sottotetto. È 

questa la chiave che ci differenzia dai com-

petitor». • Remo Monreale

Impiegando per la produzione un sistema fotovoltaico di ultima generazione, 

Golo Srl incontra le esigenze di contenimento delle emissioni inquinanti in at-

mosfera. «L’impegno di ridurre le emissioni di gas a effetto serra – dice il titolare 

dell’impresa vicentina, l’ingegner Matteo Golo − passa attraverso il risparmio 

energetico, con il miglioramento dei processi produttivi e il contenimento dei con-

sumi, ed il ricorso a fonti energetiche alternative alle tradizionali fonti fossili. La 

produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica dell’energia solare 

non causa immissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera e ad ogni kWh pro-

dotto con fonte fotovoltaica consente di evitare l’emissione nell’atmosfera di 

Co2 il gas responsabile dell’effetto serra. Con un impianto fotovoltaico di potenza 

complessiva di circa 99,82 kWp si possono ottenere importanti risultati».

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

L’INGEGNER MATTEO GOLO PORTA L’ESPERIENZA 

SECOLARE DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA, ARRIVATA CON LUI 

ALLA QUARTA GENERAZIONE, PER DESCRIVERE IL 

MERCATO ATTUALE E L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO 

NEGLI ALLESTIMENTI DI VEICOLI E SEMIRIMORCHI 

Per un veicolo 
a regola d’arte 

Golo ha sede a San Tomio di Malo (Vi) - www.golo.it

OLTRE L’ALLUMINO 

Puntiamo su acciai alto 
resistenziali che 
garantiscono peso 
inferiore con portata 
superiore
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