
C
osta circa 70 miliardi di euro l’anno 

di esportazioni perse il deficit logi-

stico che l’Italia sconta sulla scena 

internazionale. A ricordarlo, riferendosi 

all’ultimo studio in materia condotto da 

Sace, è Guido Nicolini, che durante l’ultima 

assemblea annuale Confetra di cui è presi-

dente, ha esortato il Paese a sfruttare que-

sta drammatica fase storica per 

riprogettarsi integralmente. Abbando-

nando la «semplicistica cultura “offerti-

sta” e “opera pubblica-centrica” che ha 

prevalso negli ultimi 30 anni» e focaliz-

zandosi sul tempo di trasferimento delle 

merci, ritenuto oggi il fattore competitivo 

più abilitante. «Per noi affrontare sul serio 

il tema dell’industria logistica – osserva 

Nicolini - significa semplificazioni ammi-

nistrative, digitalizzare il ciclo operativo, 

sostenere la crescita dimensionale e gli in-

vestimenti innovativi delle aziende, for-

mazione del personale, geoeconomia e 

relazioni commerciali internazionali».  

E le infrastrutture?

«Bisogna smetterla di parlare solo di in-

frastrutture. Vanno realizzate, assoluta-

mente, e pure presto. Sono già 

programmate quelle strategiche fin da 

Connettere l’Italia del 2018, e poi ribadite 

in Italia Veloce del 2020. Sono già stanziati 

130 miliardi di euro, si spendano. Punto. Le 

infrastrutture sono una condizione neces-

saria, ma non sufficiente però. Solo in Ita-

lia il gap logistico viene esaminato quasi 

esclusivamente da questo aspetto».    

La pandemia ha lasciato segni pro-

Merci, investire  
sul fattore tempo

Primo Piano

LOGISTICA

Una vetrina di assoluto prestigio per il settore della logistica 
e dell’autotrasporto, in programma alla Fiera di Milano dal 
10 al 13 giugno. Un’occasione per chi intende usufruire degli 
incentivi previsti dal decreto del Mit a pagina 10

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

Il settore durante la pandemia ha mostrato un grande senso di responsabilità 

garantendo i rifornimenti, molte però restano le criticità da risolvere

Autotrasporto, serve un’industria coesa

Guido Nicolini, presidente di Confetra, Confedera-
zione generale italiana dei trasporti e della logistica

Spedizioni internazionali
Criticità e prospettive per l’imprese del settore  
tra covid, Brexit e Recovery fund, l’analisi del 
presidente di Federspedi Silvia Moretto 

Logistica sanitaria
Rapporto virtuoso tra sistema sanitario e supply 
chain dei materiali, il punto di vista di Alessandro 
Pacelli della Commissione sanitaria di Assologistica 

>>> segue a pagina 3

A
ll’inizio dell’emer-

genza sanitaria, l’ap-

provvigionamento a 

supermercati, farmacie, ospe-

dali e non solo è stato garan-

tito, ma con un grande 

impegno e difficoltà da parte 

dell’autotrasporto. Sono sal-

tate le ottimizzazioni dei 

viaggi, con un forte aumento 

dei costi sostenuti dalle im-

prese, e sono carenti ristori e 

servizi igienici al di fuori della 

rete autostradale. Alessandro 

Peron, neo segretario generale 

della Federazione italiana au-

totrasportatori professionali 

(Fiap), ora chiede di più di una 

pacca sulla spalla come rin-

graziamento per il servizio 

prestato. «Fin da subito, ab-

biamo chiesto rispetto dalla 

committenza che ha invece 

pensato bene in alcuni casi di 

ritardare i pagamenti, non ap-

plicando una norma del 2010 

del nostro settore che do-

vrebbe obbligare al paga-

mento a 60 giorni, e 

addirittura vengono richiesti 

Alessandro Peron, neo segretario 
generale Fiap

Innovazione 

Si apre una nuova  

era per il mondo della 

supply chain il punto  

di Massimo Marciani

ALL’INTERNO

Un piano nazionale 
delle merci per una 
mobilità sostenibile 

Trasporto ferroviario

Andreas Nolte evidenzia le 

opportunità legate all’anno 

europeo delle ferrovie in linea  

con l’orientamento green dell’Ue

>>> segue a pagina 5
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Tecnologie 

Le sfide della logistica 4.0  

e la strategia digitale, parla 

Annamaria Di Ruscio di 

NetConsulting cube 

Report

a  pagina 4

In abbinamento alla stampa nazionale 

TRANSPOTEC 2021

Interporti 

Matteo Gasparato di Uir, 

spiega perchè il 2021 sarà 

l’anno della consacrazione 

degli interporti
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fondi su tutti i settori trainanti della nostra 

economia. Su quali indicatori dell’industria 

logistica ha inciso in modo più significativo?

«Certamente sulla perdita complessiva dei vo-

lumi. L’Italia movimenta, in entrata e in uscita, 

circa 480 milioni di tonnellate di merci l’anno. I 

risultati di fine 2020 ci dicono che la contra-

zione si è attestata attorno al 15 per cento, che 

equivale a circa 70 milioni di tonnellate. Ovvia-

mente tutto ciò ha avuto un impatto importante 

sui fatturati delle imprese, anche se il settore è 

talmente vasto e articolato al proprio interno, 

che è molto difficile dare giudizi omogenei sugli 

impatti economici». 

In quali ambiti tra sistema portuale, auto-

trasporto, interporti, cargo ferroviario e 

cargo aereo il Covid ha determinato le situa-

zioni di maggior sofferenza e come le stanno 

affrontando le aziende?  

«A risentire maggiormente di questa situazione 

è stato senza dubbio il cargo aereo, che nel 

primo semestre del 2020 ha perso il 27 per cento. 

E francamente non so quanto sia riuscito a re-

cuperare nel corso della seconda parte del-

l’anno. Subito dopo viene l’autotrasporto, con 

perdite attorno al 25 per cento, anche se dentro 

questa grande “voce” andrebbero distinti i ser-

vizi b2b di trasporto commerciale o industriale 

– che hanno toccato punte anche del 40 per

cento di contrazione – dai servizi corrieristici

b2c, che invece si sono avvantaggiati dell’esplo-

sione dell’e-commerce». 

L’emergenza ambientale e sanitaria ha 

reso ancor più evidente la necessità di accele-

rare la svolta green della logistica. Con quali 

iniziative state accompagnando questa tran-

sizione?

«Checché se ne pensi, il trasporto merci è uno 

tra i grandi settori trainanti dell’economia 

meno “colpevole” in termini, ad esempio, di 

emissioni nocive. Il percorso virtuoso fatto negli 

ultimi 15 anni per ammodernare le flotte del-

l’autotrasporto fino a Euro 6, ha pochi uguali in 

altri ambiti produttivi. E poi il sostegno al cargo 

ferroviario, green per eccellenza, che grazie agli 

investimenti di tanti operatori e a una politica 

lungimirante dei decisori pubblici, ha portato 

l’Italia nel biennio 2016–2017 a sfiorare il 10 per 

cento. Stiamo collaborando con il Governo, e in 

particolare con il Mit, alla stesura del Pnrr: dai 

“Green Ports” alla digitalizzazione della logi-

stica possono venire ulteriori importanti con-

tributi in direzione di una logistica sempre più 

sostenibile». 

Nel suo intervento all’assemblea annuale 

ha sottolineato anche come il nostro Paese sia 

l’unico in Europa a non disporre di “campioni 

della logistica”. Perché servono e in che modo 

vanno supportati?

«È chiaro che nel “secolo della logistica”, nel 

quale gli assetti di potenza geoeconomica tra 

Stati e continenti si giocano sulla connettività 

materiale e immateriale e sulla capacità di 

sfruttare flussi merci e informazioni, non avere 

grandi soggetti industriali capaci di presidiare 

gli interessi economici nazionali nel mercato 

globale rappresenta un handicap insormonta-

bile. Se parliamo di Via della seta, di guerra dei 

dazi, di rotta artica, di Brexit, di controllo del 5G, 

di reshoring industriale: di cosa stiamo par-

lando? Di logistica, di infrastrutture materiali o 

immateriali, di flussi di merci o di informazioni, 

di regole per gli scambi internazionali».  

E le imprese logistiche italiane che posto 

occupano e come dovranno competere in que-

sto scenario?

«Le imprese sono le gambe e le braccia degli in-

teressi economici nazionali proiettati nel 

mondo. Noi, allo stato, non siamo in condizione 

neanche di giocare questa partita, che infatti è 

tutta appannaggio di Cina, Usa, Germania, Fran-

cia, Uk, Olanda. Non a caso, tra l’altro, i primi sei 

Stati per investimenti stranieri in Africa, il con-

tinente che sarà protagonista della maggior cre-

scita economica di questo secolo».  

• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

In evidenza

GLI APPUNTAMENTI

La prossima edizione di Interpack si svolgerà dal 4 al 10 

maggio 2023 presso l’area fieristica di Düsseldorf. Lo ha 

stabilito l’ente fiera Messe Düsseldorf di comune ac-

cordo con i suoi partner e organi per garantire lo svolgi-

mento in presenza di una delle più importanti manifesta-

zioni per l’industria del processing e packaging. La fiera 

copre l’intera catena di fornitura e supply chain, assicu-

rando una vetrina unica a soluzioni e novità - macchinari 

per l’imballaggio, materiali, apparecchiature di produ-

zione e lavorazione - dell’industria di trasformazione e 

confezionamento, relative a otto settori: prodotti da 

forno, bevande, dolciumi, cosmetici, industria alimen-

tare, beni industriali, prodotti non alimentari e farmaceu-

tici. L’evento simultaneo Componenti presenterà anche 

tecnologie innovative di controllo e sensori, sistemi di 

movimentazione e soluzioni di automazione.            
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sconti ulteriori. Rispetto da parte della poli-

tica che in alcun Dpcm di chiusura non ha te-

nuto conto dei lavoratori delle imprese di 

autotrasporto, costringendoli a lavorare in 

una situazione disumana e tanto meno ha 

cercato di sanare situazioni pregresse di leggi 

mai applicate». 

Sul tavolo restano questioni aperte come 

abusivismo, concorrenza sleale, dumping 

sociale. Ci sono margini per una svolta?

«Una prima debole, ma importante azione c’è 

stata. La ministra Paola De Micheli è riuscita 

a raggiungere l’obiettivo che precedenti tito-

lari del dicastero avevano sempre e solo pro-

messo e mai fatto: la pubblicazione dei costi 

di riferimento che un’impresa di autotra-

sporto sostiene per svolgere il proprio lavoro 

con professionalità. Un fatto importante per-

ché rende evidente quali siano i riferimenti 

dei costi effettivi nel mercato dei servizi di au-

totrasporto, pur lasciando alla libera contrat-

tazione la determinazione dei valori. È 

evidente che l’utilizzo di vettori che svolgono 

il loro servizio a un prezzo di molto inferiore 

a tali costi potrebbe configurare una situa-

zione poco chiara. Controlli e corresponsabi-

lità della committenza, anche nella catena 

vettore-sub vettore, faranno il resto per cer-

care di riportare il mercato verso una gestione 

etica e sostenibile economicamente e social-

mente. Sarà sufficiente? Dubito, ma è un 

primo passo di un lungo percorso che dob-

biamo intraprendere per proteggere un set-

tore strategico come quello del trasporto e per 

lasciare alle future generazioni una società 

non solo orientata al prezzo e alla concor-

renza spietata». 

Lei ha invocato un cambiamento di men-

talità sia nel senso della cultura manage-

riale del settore che nella capacità di agire 

in maniera unitaria con le altre organizza-

zioni di categoria. Qual è la sua visione?

«Precedentemente abbiamo parlato di “con-

correnza sleale”, scenario che viene alimen-

tato dalle imprese di trasporto, anello debole 

della catena contrattuale, che pur di lavorare 

accettano qualsiasi “imposizione” del prezzo 

del servizio. Le dimensioni delle nostre im-

prese, molte volte troppo piccole, non rie-

scono ad avere una capacità contrattuale 

adeguata e utile per potersi confrontare con i 

propri clienti. Oggi la concorrenza è globale, 

le normative sempre più stringenti e c’è biso-

gno sempre più di maggiori competenze. I no-

stri imprenditori devono fare un grande 

sforzo e fare un salto passando dall’essere im-

prese “artigiane” al divenire più “industria” 

dei servizi di trasporto. Le associazioni pos-

sono anche contribuire e aiutare nel passag-

gio, ma sono loro che dovranno fare questo 

salto culturale: interpretare correttamente il 

loro ruolo e le regole di un mercato globale, as-

sumendo un approccio più aggregato, foriero 

di maggiore massa critica, e una più diffusa 

cultura intermodale. Oggi quando si parla di 

trasporto non possiamo pensare solo alla 

gomma – nonostante sia come Federazione, 

che come Italia rimanga la modalità priorita-

ria - ma dobbiamo includere l’intera filiera dei 

sistemi, cercando un denominatore comune 

che va favorito da una unità di intenti e obiet-

tivi cercata in via primaria tra le associa-

zioni».  

Il comparto richiede rinnovamento del 

parco veicolare e non solo. Di quali innova-

zioni necessita maggiormente l’autotra-

sporto?

«Il trasporto è sempre stato un propulsore di 

innovazione e utilizzatore di nuove tecnologie 

tese all’ottimizzazione dei tempi di svolgi-

mento dei propri compiti e servizi. Lo è ancora 

di più oggi. Si stanno testando operativamente 

nuovissime tecnologie e sul mercato si stanno 

affermando sempre di più veicoli spinti da 

energie alternative che porteranno questo set-

tore a un rispetto ambientale sempre più ele-

vato. Anche per quanto concerne la digitaliz-

zazione si sta facendo molto. Ma tutto questo 

cambiamento potrebbe essere più veloce se le 

aziende venissero remunerate giustamente, 

senza l’anomala influenza di un mercato che, 

però, fa produrre giusti ricavi solo ad altri. 

Quelli più forti contrattualmente. Ma, ahimè, la 

concorrenza sleale prima citata influisce in 

maniera importante anche sull’innovazione: se 

le aziende non incamerano i giusti ricavi, non 

potranno permettersi di innovare. E una vi-

sione miope della politica, che non comprende 

che regole certe e controlli specifici e automa-

tici aiutano una sana competizione e la crescita 

delle aziende favorendo l’innovazione. Un 

esempio? La difficoltà a rinnovare un parco 

veicolare tra i più vecchi d’Europa».  

• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima pagina 

UN SALTO CULTURALE
I nostri imprenditori devono fare un grande sforzo  
e fare un salto passando dall’essere imprese 
“artigiane” al divenire più “industria” dei servizi  
di trasporto 

Primo Piano

«L’organizzazione del lavoro ha risentito dell’introduzione dei controlli sulle 
merci e della preparazione della documentazione doganale in accompagna-
mento, compito che, in linea di principio non dovrebbe essere assolto dall’au-
totrasportatore. E meno male che si è risolto il problema dell’autorizzazione per 
lo svolgimento dei servizi di trasporto professionale, con il mantenimento della 
validità della licenza comunitaria quale titolo per l’accesso al mercato», sottoli-
nea Alessandro Peron. La situazione - continua il segretario Fiap - migliorerà col 
passare del tempo, ma la velocità di esecuzione dei servizi da e per il Regno Unito 
sarà comunque differente, con un inevitabile riflesso sui costi e sui tempi di guida 
e riposo. «C’è poi la tutela degli autisti, che dovranno essere protetti in modo ido-
neo dal punto di vista assicurativo. Già solo la questione della tutela sanitaria e 
dei possibili costi da sostenere in caso di un sinistro in territorio britannico ri-
chiederà una copertura specifica. La digitalizzazione delle procedure e della do-
cumentazione, la velocità del flusso dei dati avranno un ruolo decisivo per le im-
prese impegnate in servizi da e per il Regno Unito».

GLI EFFETTI DELLA BREXIT

4
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I
l 2021 è l’anno europeo delle ferrovie in 

linea con l’orientamento green del-

l’Unione europea. E se già nel Decreto 

Rilancio era stato incentivato il tra-

sporto ferroviario, la Legge di Bilancio 

2021 conferma questa strada anche per l’Ita-

lia. Ne parliamo con Andreas Nolte, neo pre-

sidente di Assoferr, Associazione operatori fer-

roviari e intermodali, che afferma: «Il New gre-

en deal europeo deve essere declinato con con-

vinzione anche dalla politica nazionale». 

Quali sono le prospettive del sistema 

ferroviario italiano?

«Non a caso uno dei pilastri del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza è costituito da-

gli interventi a favore di una mobilità soste-

nibile di persone e merci. Quello che il Pnrr 

si prefigge è il disegno di un piano per rendere 

l’Italia finalmente un Paese “ospitale” sotto 

il profilo ferroviario. La creazione di una in-

frastruttura ferroviaria moderna ed effi-

ciente è conditio sine qua non per un Paese 

che vuole competere sui mercati europei e 

mondiali. Solo interventi ambiziosi e corag-

giosi possono creare i presupposti per uno 

shift modale finalmente significativo e non 

solo marginale e di facciata. Il Recovery Fund 

costituisce in questo ambito un’occasione uni-

ca e irripetibile e riteniamo che il Pnrr, per 

quanto attiene al nostro settore, vada asso-

lutamente nella giusta direzione. Occorre 

però far sì che le lodevoli intenzioni non va-

dano poi a impantanarsi nella palude di una 

burocrazia che fin troppo spesso in passato 

ha vanificato le migliori intenzioni». 

Assoferr invoca da sempre una politica 

strutturale a lungo raggio, a partire dal fer-

robonus. Cosa promuovete e cosa no del-

l’azione dell’Esecutivo in questi mesi?

«Considerata l’eccezionalità della pandemia, 

nonché il fatto che durante la prima ondata 

il nostro Paese sia stato colpito più duramente 

degli altri stati europei, direi che l’azione del 

governo nel complesso è stata efficace. As-

soferr deve lodare in particolar modo le azio-

ni del Mit, della Struttura tecnica di missio-

ne, del sottosegretario Salvatore Margiotta e, 

non ultima, della ministra Paola De Micheli. 

Le istituzioni negli scorsi mesi hanno tenu-

to in considerazione le nostre istanze, rico-

noscendo ad Assoferr la rappresentanza di 

una parte del settore ferroviario che, fino ad 

allora, era rimasta politicamente poco ascol-

tata. Averne riconosciuto i ristori con la Leg-

ge di Bilancio 2021 conferma che le istituzioni 

hanno compreso che per fare treni merci non 

bastano i locomotori, ma servono anche va-

goni e catalizzatori di merce da trasportare, 

come sono gli spedizionieri ferroviari e gli Mto 

(Multimodal transport operator). L’aver reso 

finalmente strutturali gli incentivi del ferro-

bonus, è stato infine un provvedimento lun-

gimirante che produrrà gli effetti sperati nel 

senso di uno spostamento delle merci dalla 

strada alla ferrovia». 

Quali politiche Assoferr propone?

«In questa fase sarà importante il sostegno sia 

alla costruzione di nuovi vagoni sia all’am-

modernamento del parco carri merci esi-

stente. La nuova costruzione deve andare di 

pari passo con la rottamazione di carri in eser-

cizio che, pur essendo ancora circolanti, 

sono divenuti obsoleti a causa della loro età. 

Il rapporto 1:1 tra nuova costruzione e rotta-

mazione di carri obsoleti è essenziale, trat-

tandosi di beni con un ammortamento mol-

to lungo e rischiando altrimenti pericolose di-

storsioni del mercato. Analogo discorso va fat-

to anche per i locomotori di manovra. Alla 

pari delle nuove costruzioni anche l’ammo-

dernamento dei carri in esercizio va nella di-

rezione dell’efficientamento del parco. Mol-

ti carri sono, infatti, strutturalmente ancora 

in ottimo stato, ma per essere competitivi ne-

cessitano di ammodernamenti su alcune 

loro componenti quali per esempio sistemi 

frenanti silenziosi, assili con maggiore por-

tata o apparecchiature digitali. Queste ope-

razioni di revamping sono inoltre realizzabili 

presso le officine italiane, mentre la costru-

zione ex novo oramai deve per forza essere 

commissionata all’estero». 

Non sono mancati gli effetti economici di-

rettamente imputabili all’emergenza Co-

vid-19. Qual è oggi la situazione del com-

parto?

«La ferrovia ha sofferto enormemente a cau-

sa del primo lockdown pressoché generaliz-

zato, durante il quale interi settori indu-

striali si sono dovuti fermare, non spedivano 

il prodotto finito e non ricevevano semi-la-

vorati e materie prime. Questa situazione si 

è protratta per oltre un mese e mezzo. Suc-

cessivamente, ma in modo lento e parziale, si 

è ritornati a una produzione a ritmi pre-Co-

vid-19, mentre tuttora ci sono però molte 

aziende che stanno combattendo per risor-

gere. Di questo significativo calo hanno sof-

ferto sia il trasporto intermodale, sia il tra-

sporto convenzionale. Alcuni nostri asso-

ciati lamentano a causa della pandemia una 

diminuzione del fatturato per il 2020 fino al 

50 per cento. Purtroppo ancora oggi in mol-

ti settori perdure l’onda lunga degli effetti eco-

nomici negativi originati dalla situazione 

pandemica che paiono ancora lungi dall’es-

sere superati. Stimiamo che gli effetti saran-

no ancora percettibili nel 2022».  

• Francesca Druidi

GRAZIE A POLITICHE MIRATE E AI FONDI UE, L’ITALIA DEVE POTENZIARE IL PROPRIO SISTEMA FERROVIARIO, ANCHE 

ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI NUOVI VAGONI E IL RINNOVAMENTO DEL PARCO CARRI MERCI. LO SPIEGA ANDREAS 

NOLTE, PRESIDENTE ASSOFERR

Una ferrovia  
moderna ed efficiente

Andreas Nolte, presidente Assoferr

Andreas Nolte ha assunto la presidenza di Assoferr nel bel 
mezzo della pandemia che ha inciso notevolmente sull’atti-
vità degli associati. «Il primo obiettivo era ed è quello di 
stare al fianco delle nostre aziende associate e di rappre-
sentare al meglio le giuste istanze ed esigenze dei vari settori 
riuniti sotto il tetto di Assoferr. A tale scopo sono necessari, 
da un lato, una collaborazione stretta e proficua con la no-
stra Confederazione, Confetra, e, dall’altro, una costante re-

lazione con le istituzioni affinché le esigenze peculiari del 
nostro settore siano rappresentate e illustrate nei dettagli». 
Da qui la creazione della figura del responsabile delle rela-
zioni istituzionali, la cui funzione è rappresentare Assoferr 
come un valido e costante punto di riferimento tecnico e po-
litico per i nostri interlocutori pubblici. «I primi segnali posi-
tivi di questo orientamento strategico si sono già potuti 
constatare, ma c’è ancora molto lavoro da compiere».

LE PRIORITÀ DI MANDATO



U
n’efficiente supply chain 

dei materiali è uno stru-

mento essenziale per il 

funzionamento del si-

stema sanitario. Lo ha am-

piamente dimostrato la pandemia 

Covid-19 non solo in termini di gestione 

dei beni, ma anche per l’incidenza sul 

miglioramento del servizio ai pazienti 

e sull’efficientamento dei costi. Temi 

nevralgici che gli ospiti intervenuti alla 

16esima edizione de “Il Logistico del-

l’anno” targata Assologistica hanno ap-

profondito da diverse angolazioni, 

convenendo sulla necessità di una ri-

progettazione complessiva della catena 

di fornitura di beni e servizi. «È la sfida 

principale attesa in ambito sanitario - 

osserva Alessandro Pacelli, presidente 

della Commissione logistica sanitaria 

di Assologistica - soprattutto per dare 

una risposta qualificata alla richiesta 

di progetti innovativi e realizzabili da 

parte della Comunità europea». 

E anche per reagire con spirito pro-

attivo alla tempesta, non solo sanita-

ria, scatenata dal Covid. Grazie a 

quali strategie il mondo della logi-

stica ne ha contenuto l’impatto?

«La pandemia ha esasperato alcune 

tendenze già in atto nel mondo della lo-

gistica distributiva e cioè l’aumento del 

commercio online, tempi di consegna 

sempre più ridotti, tensione alla ridu-

zione dei costi, normative di sicurezza 

stringenti e nuovi modelli distributivi. 

Il mondo della logistica ha affrontato 

queste sfide investendo in tecnologie 

innovative per la tracciabilità, in digi-

talizzazione e in risorse più qualifi-

cate». 

Tornando ai contenuti analizzati a 

dicembre nella prima edizione inte-

ramente online de “Il Logistico del-

l’anno”, quali spunti di innovazione 

sono emersi nel campo della supply 

chain sanitaria?

«Nella supply chain sanitaria risultano 

prioritarie le aree tematiche dove la 

chiave è l’integrazione dei flussi infor-

mativi grazie alla digitalizzazione dei 

processi. Si è parlato dunque di infor-

matizzazione e digitalizzazione dei 

processi nella macrologistica, microlo-

gistica e nella logistica domiciliare con 

l’introduzione di Rfid, Rtls, automa-

zioni e simulazioni. L’innovazione digi-

tale risulta lo strumento essenziale per 

creare l’infrastruttura tecnologica di 

base necessaria ai progetti di re-engi-

neering organizzativo». 

Per la logistica sanitaria, la distri-

buzione dei vaccini anti-Covid si con-

figura forse come il più stimolante 

banco di prova del Terzo millennio. 

Come arriva la filiera italiana a que-

sto appuntamento? 

«Già oggi la refrigerazione per la logi-

stica sanitaria svolge un ruolo determi-

nante per la conservazione dei farmaci, 

in particolare per vaccini, prodotti de-

peribili e prodotti di biotecnologia. 

Mantenere il “freddo” durante tutta la 

catena della distribuzione è un aspetto 

cruciale, con anche la necessaria docu-

mentazione a riprova di ciò. Nell’at-

tuale momento di emergenza i 

principali operatori logistici del settore 

sanitario si sono attrezzati con celle fri-

gorifere per stoccare anche grossi vo-

lumi di vaccini, garantendo carico e 

scarico direttamente nelle celle frigori-

fere degli ospedali».  

Dove si sta intervenendo per otti-

mizzare il funzionamento dei vari 

anelli della catena?

«Gli sforzi sono anche legati alla cele-

rità di distribuzione e questo ha richie-

sto importanti investimenti per 

garantire che tutti i passaggi avven-

gano su camion refrigerati, fino ad as-

sicurare anche il trasporto dell’ultimo 

miglio con adeguate borse termiche. In 

tutto ciò la refrigerazione è, quindi, as-

solutamente indispensabile, senza di-

menticare che in ogni fase è necessario 

avere a disposizione accumulatori di 

freddo all’interno dei contenitori ter-

mici che garantiscano il mantenimento 

del range di temperatura anche dopo la 

consegna presso la struttura sanitaria 

e prima dello stoccaggio in frigorifero». 

Vaccini a parte, quali altri nodi re-

stano da sciogliere sul fronte degli 

stoccaggi e dei trasporti di materiale 

sanitario per strutturarne meglio la 

gestione?

«Due sono gli impegni fondamentali: 

organizzare una logistica integrata 

gomma, ferrovia, aereo e nave, come ri-

chiesto specificamente nella Next Ge-

neration Ue; creare strutture di 

stoccaggio e distributive tecnologica-

mente all’avanguardia, per servire in 

maniera sempre più efficiente ed effi-

cace il mondo della logistica sanitaria». 

Nelle scorse settimane Assologi-

stica ha chiesto al governo di inserire 

la logistica nel novero dei servizi 

pubblici essenziali. Quali ricadute 

positive avrebbe tale riconoscimento 

sull’efficienza e la competitività fu-

tura del settore?  

«In quanto prestazioni di rilevante in-

teresse generale destinate alla colletti-

vità, i servizi pubblici essenziali 

possono essere erogati da soggetti pub-

blici o privati e sono indefettibili e ga-

rantiti dallo Stato. Premesso che la 

logistica ha evitato il crollo del sistema 

economico del Paese, Assologistica ha 

chiesto al Governo di riconoscere alla 

logistica lo status di servizio pubblico 

essenziale per tutta la durata dello 

stato di emergenza. In concreto, ciò si-

gnifica l’applicazione delle norme pre-

viste dalla Legge 146/90. Come ha detto 

il presidente Gentile “ciò favorirebbe 

un’accresciuta consapevolezza di tutte 

le componenti sociali coinvolte, gene-

rando un effetto mediatico molto posi-

tivo: sarebbe chiaro a tutti che chi 

lavora in logistica sta contribuendo al 

sostegno del Paese”». • Giacomo Govoni

LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E LO SVILUPPO DI NUOVI MODELLI DI SUPPLY CHAIN 

SONO «TENDENZE CHE LA PANDEMIA HA ACCELERATO», SPIEGA ALESSANDRO PACELLI. 

LA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI SARÀ IL PALCOSCENICO PIÙ SFIDANTE PER TESTARLE

Ottimizzare  
i flussi dei beni sanitari

LE RICHIESTE DI ASSOLOGISTICA 
Riconoscere alla logistica lo status di servizio 
pubblico essenziale per tutta la durata dello stato 
di emergenza

Alessandro Pacelli, presidente della Commissione 
logistica sanitaria di Assologistica 
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O
ccupano oltre 32 milioni di 

metri quadri di superficie 

logistica e 5 milioni di metri 

quadri di magazzini le 23 

realtà aderenti alla Uir, l’as-

sociazione che riunisce la totalità degli 

interporti italiani con l’obiettivo di con-

solidare e sviluppare l’intermodalità nel 

trasporto. Cifre che abbinate ai 50 mila 

treni annualmente in arrivo e in par-

tenza dai loro terminal e ai 25 mila 

mezzi pesanti in entrata e in uscita, col-

locano la rete interportuale ai vertici del 

panorama logistico nazionale, con 65 

milioni tonnellate di merce (più di 2 mi-

lioni di Teu) movimentata nel 2019. «I 

numeri – sostiene il presidente del-

l’Unione Matteo Gasparato - parlano 

chiaro: il sistema degli interporti è un 

assoluto protagonista della logistica ita-

liana come dimostrato, se mai ce ne 

fosse stato bisogno, anche in questo pe-

riodo di emergenza sanitaria. Sono con-

vinto che il 2021 sarà l’anno della 

definitiva consacrazione degli inter-

porti quali servizi essenziali e infra-

strutture strategiche per lo sviluppo del 

nostro sistema industriale». 

Quale ruolo hanno avuto gli inter-

porti nella gestione delle fasi calde 

della pandemia e quali progressi in di-

rezione smart hanno compiuto in que-

sti mesi?

«Nella fase più acuta della pandemia, 

abbiamo rappresentato le uniche strut-

ture di supporto al sistema logistico, di-

mostrando di essere essenziali e 

organizzati. Ciò si deve senza dubbio al-

l’accelerazione dei processi di innova-

zione tecnologica e digitalizzazione che 

hanno coinvolto gli interporti. A questo 

va aggiunto il fattore esclusivo e carat-

terizzante di una rete operante su tutte 

le direttrici e snodi ferroviari e stradali 

del territorio nazionale e attraverso i 

corridoi europei Ten-T. Con una diversi-

ficazione modale che determina anche 

un notevole miglioramento in termini di 

sostenibilità ambientale e di deconge-

stionamento delle arterie viarie stra-

dali». 

Il suo terzo mandato alla guida 

della Uir è cominciato da poco. Come 

sta evolvendo il clima che si respira 

tra gli operatori del comparto?

«Ho la netta sensazione che, a livello 

istituzionale e nel Paese, si sia ricreato 

lo spirito che portò negli anni 80 all’ap-

provazione della prima legge di vera 

programmazione nazionale per lo svi-

luppo del sistema interportuale italiano, 

la Legge 240/90. Attraverso cui il si-

stema Italia si dotò, primo in Europa, di 

una legislazione di avanguardia in ma-

teria di infrastrutture dedicate al tra-

sporto intermodale. Ebbene, dal 2021 mi 

aspetto un vero salto di qualità. In Eu-

ropa, la rete interportuale italiana già 

rappresenta una vera eccellenza. Sono 

sicuro che la nuova legge in discussione 

contribuirà a valorizzare un sistema ri-

conosciuto ormai da tutti come un asset 

strategico». 

La proposta di un Ddl sull’interpor-

tualità è prossima al vaglio parla-

mentare. Come potrebbe contribuire 

al riordino del settore e cosa auspi-

cate che contenga una volta appro-

vata?

«Oggi che la discussione della nuova 

legge sugli interporti, primo firmatario 

Rotelli, è in fase avanzata in Parlamento 

e che la materia è diventata prioritaria 

nell’azione del Governo, come è stato te-

stimoniato dall’impegno del ministro 

Paola De Micheli e del sottosegretario 

Salvatore Margiotta, possiamo essere 

ottimisti. Finalmente abbiamo sentito 

utilizzare dall’Esecutivo la definizione 

di “asset strategici del Paese” per gli in-

terporti italiani e poi abbiamo festeg-

giato i trent’anni di anniversario della 

legge 240 nel migliore dei modi. Ovvero 

con un bando da circa 50 milioni di euro 

che il Ministero e tutta la struttura tec-

nica ha già ripartito i fondi tra gli inter-

porti partecipanti, con una rapidità di 

tempi mai vista prima». 

Quali ulteriori obiettivi conta di 

spuntare per primi dalla sua agenda?

«Penso che nel 2021 con questo spirito si 

arriverà a soluzione anche a temi, che 

sono delle inutili “zavorre” e non con-

sentono di far decollare le nostre strut-

ture, in materia di normativa 

ambientale sugli ampliamenti degli in-

terporti esistenti. Penso anche che va-

dano affrontate in un’ottica diversa 

questioni come Imu, in analogia a 

quanto avviene nelle aree portuali, sia 

delle riduzioni di aliquote di imposta 

Tari». 

In prospettiva post Covid, che sce-

nari prefigura per l’intermodalità na-

zionale e quali saranno le rotte e i 

corridoi più interessanti verso cui in-

dirizzarne le strategie di sviluppo?

«Con Rfi bisognerà proseguire nel per-

corso di finanziamento delle opere con 

destinazione ferroviaria. Le quali, per 

loro natura, non possono essere ripa-

gate dal mercato se non in un periodo 

temporale insostenibile per le società di 

gestione degli interporti, ma fanno 

parte della messa in opera strategica del 

passaggio della merce dalla modalità 

gomma al ferro e viceversa. Per questo 

sarà prioritario eliminare, ove possibile, 

i “colli di bottiglia” infrastrutturali sulla 

rete ferroviaria che limitano la possibi-

lità di organizzare treni intermodali dai 

porti e dagli interporti del sud Italia 

verso quelli del nord, favorendo una 

maggior integrazione con il sistema dei 

porti italiani e Assoporti. Con la quale 

negli ultimi anni il rapporto, sperimen-

tato di recente anche in UirNet, è dive-

nuto molto proficuo e costruttivo».  

• Giacomo Govoni

ALLA LUCE DEL PROTAGONISMO CONQUISTATO SULLA SCENA LOGISTICA NEI MESI PIÙ 

ACUTI DI EMERGENZA SANITARIA, NON HA DUBBI MATTEO GASPARATO. CHE ORA 

ATTENDE ANCHE UN RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE AL VALORE STRATEGICO DI 

QUESTE INFRASTRUTTURE

«Il 2021 consacrerà gli interporti»

Matteo Gasparato, presidente della Uir, Unione 
interporti riuniti

Le tonnellate di merce 
movimentata nel 2019

65 mln
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N
uove date per Transpotec 

Logitec, l’appuntamento fie-

ristico di riferimento in Ita-

lia per l’autotrasporto e la 

logistica, che si terrà a Fiera 

Milano dal 10 al 13 giugno 2021. Sarà 

un’occasione importante per chi intende 

puntare su nuovi mezzi e soprattutto 

per gli operatori che vogliono arrivare 

preparati a richiedere gli incentivi previsti 

dal Decreto del Mit, usufruendo della se-

conda “finestra” di incentivazione, che si 

aprirà dal 14 maggio al 30 giugno 2021. 

Tutte le novità in fatto di truck, veicoli 

commerciali e rimorchi saranno allesti-

te in fiera permettendo così ai visitatori 

di informarsi e orientare in modo anco-

ra più mirato e consapevole i propri in-

vestimenti. Nuovi investimenti su veico-

li di ultima generazione consentirebbero 

di dare linfa al mercato dei costruttori e 

alle imprese dell’indotto, spingendo l’ac-

quisto delle soluzioni a minor impatto 

ambientale come il gas naturale, il bio-

metano e l’elettrico.  

CONTENUTI E TEST DRIVE

Piattaforma integrata di business e con-

tenuti, Transpotec Logitec avrà come di-

rettrici i temi fondamentali per il setto-

re ormai da diversi anni: sostenibilità, si-

curezza, formazione professionale con-

noteranno la parte espositiva – che vedrà 

la presentazione di mezzi di ultima ge-

nerazione e una integrazione sempre 

maggiore con le soluzioni logistiche - ma 

anche le aree demo, fino agli eventi for-

mativi previsti nei quattro giorni di ma-

nifestazione. Nei prossimi mesi questi 

temi saranno anche al centro di webinar 

formativi che faranno da ponte verso 

l’appuntamento di giugno. La nuova col-

locazione temporale consentirà, inoltre, 

di sfruttare appieno gli spazi espostivi 

esterni: l’area di Largo Nazioni, imme-

diatamente prospiciente i padiglioni, 

farà da palcoscenico per gli attesissimi 

test drive. Nell’area dedicata alle prove 

dei veicoli pesanti, i professionisti del tra-

sporto - accompagnati da istruttori spe-

cializzati in guida sicura - proveranno di 

persona le performance dei truck e le va-

rie innovazioni a bordo, con prove mira-

te per far emergere ogni caratteristica del 

veicolo e metterne alla prova l’affidabilità 

in ogni contesto, valutandone pure com-

fort e sicurezza. Anche i veicoli com-

merciali leggeri, utilizzati da artigiani e 

commercianti, saranno protagonisti di 

prove dedicate. Le motorizzazioni alter-

native saranno, in particolare, al centro 

dell’attenzione, con un’ampia gamma di 

mezzi elettrici e ibridi, alle cui prestazioni 

sono sempre più affidate le attività com-

merciali e distributive dell’ultimo mi-

glio. A partire dal venerdì, inoltre, le 

aree esterne si animeranno grazie al ra-

duno di camion decorati, resi unici dal-

le personalizzazioni, ma spesso top di 

gamma anche in termini di optional e tec-

nologie a bordo.  

CONNESSIONE E SICUREZZA

Alla fiera è confermata la presenza di Ive-

co, che esporrà l’intera gamma di mezzi, 

tra cui le soluzioni più innovative insie-

me a novità pensate per un mercato sem-

pre più attento a sicurezza, soluzioni 

green e servizi connessi. «Siamo al centro 

di una vera rivoluzione per il settore, 

fortemente impegnato a guardare oltre al-

cune certezze che lo hanno caratterizza-

to: cambiano le motorizzazioni, le ali-

mentazioni e le tecnologie; evolve il ruo-

lo del trasportatore e si completa quello 

dei costruttori, divenuti provider di ser-

vizi oltre che produttori di veicoli. L’in-

tegrazione con la logistica e l’aggiorna-

mento delle infrastrutture sono ormai ele-

menti chiave per la ripresa del mercato – 

afferma Paolo Pizzocaro, exhibition di-

rector di Transpotec Logitec. – In questo 

scenario, siamo lieti della scelta di Iveco. 

Questa grande realtà potrà offrire ai pro-

fessionisti del settore innovazioni e im-

portanti contenuti per supportare con 

successo la loro crescita professionale e 

il loro business». Il rinnovo del parco 

veicoli favorirà anche la sicurezza sulle 

strade, grazie ai sistemi di assistenza 

alla guida e alla frenata a bordo dei mez-

zi di ultima generazione, garantendo 

maggiore affidabilità e sostenibilità alle 

aziende di trasporto stesse e riducendo i 

costi di gestione. • FD

PRIMO APPUNTAMENTO EUROPEO DEL SETTORE NEL 2021, TRANSPOTEC LOGITEC - IN 

PROGRAMMA A GIUGNO - MIRA A CONFERMARSI NON SOLO VETRINA PRESTIGIOSA  

DEL COMPARTO, MA ANCHE CATALIZZATORE DI COMPETITIVITÀ PER LO 

SVILUPPO DELL’AUTOTRASPORTO

Al centro  
di una vera rivoluzione

Sotto il profilo b2b, l’e-commerce ha assunto nel corso del 2020 un va-
lore sempre più consistente, permettendo di gestire il contatto con for-
nitori e clienti anche a distanza, senza ridurre i propri volumi produttivi, 
ma anzi aumentandoli sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. 
Tuttavia, secondo le stime, a oggi solo il 32 per cento delle aziende ita-
liane è munito di sistemi digitali per il monitoraggio della propria supply 
chain. Una criticità questa che viene rilevata anche dall’Osservatorio 
Contract Logistics del Politecnico di Milano, che nel 2020 ha previsto un 
calo del 9,3 per cento del mercato a causa della riduzione dell’export e 
del traffico merci dovute alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, 
con un fatturato previsto di 77,8 miliardi di euro. Le priorità su cui inter-
venire nel 2021 comprendono la maggior flessibilità e resilienza del si-
stema logistico (per il 62 per cento dei manager), la digitalizzazione dei 
processi (50 per cento), la sicurezza di tutti gli operatori lungo la filiera 
(38 per cento) e la semplificazione della gestione dei flussi logistici (27 
per cento).

L’ACCELERAZIONE DELL’E-COMMERCE

10 I Saloni





S
econdo gli ultimi dati Istat, nel 

2020 l’export extra-Ue è crolla-

to del 9,9 per cento: è il dato 

peggiore dal 2009, che si tra-

duce in una vera tempesta per-

fetta per l’Italia, che sulle esportazioni 

basa il successo della propria economia. 

«È ancora presto per valutare gli effetti di 

questa crisi sulla struttura delle catene lo-

gistiche. Una contrazione degli scambi 

commerciali a livello globale come quel-

la in atto potrebbe “accorciare” le filiere. 

Ma l’impatto sul trasporto merci della cri-

si si è fatto sentire in questi mesi e, pur-

troppo, la ripresa non sembra andare 

così velocemente come si sperava», spie-

ga Silvia Moretto, presidente Fedespedi 

(Federazione nazionale delle imprese di 

spedizioni internazionali), che fa il pun-

to su quanto sta accadendo nel settore.  

Qual è la situazione del trasporto 

marittimo e del cargo aereo?

«Il cargo aereo è completamente stra-

volto: già a marzo aveva perso il 60 per 

cento dei volumi a causa dell’eliminazione 

quasi completa di tutti i voli passeggeri. 

I prezzi sono cresciuti e i lead time al-

lungati. Anche il trasporto marittimo sta 

pagando un prezzo altissimo: il fenome-

no dei blank sailing – operato dalle com-

pagnie marittime per ottimizzare la ca-

pacità di stiva e mantenere alti i noli, a 

fronte però di una pessima affidabilità del 

servizio - è emblematico. Dopo una sta-

bilizzazione a maggio, le cancellazioni 

continuano, i prezzi dei noli sono saliti 

alle stelle e ormai è difficilissimo reperi-

re sul mercato i container vuoti da riem-

pire con la merce, soprattutto nella trat-

ta Asia-Europa. Queste dinamiche pesa-

no sulle relazioni con la clientela perché 

garantire servizi rapidi e convenienti è 

un’operazione sempre più complessa: si-

curamente molte aziende stanno facendo 

valutazioni strategiche sul sourcing».  

Quanto la Brexit complica questo 

scenario?

«L’unica buona notizia forse viene proprio 

dal fronte Brexit: l’accordo raggiunto in 

extremis ha scongiurato il rischio di 

un’uscita “hard” dal mercano unico eu-

ropeo e l’applicazione di dazi e tariffe. Si-

curamente si è complicata la burocrazia, 

sono aumentati gli adempimenti doganali 

e questo potrebbe provocare in un primo 

momento dei rallentamenti; vediamo che 

sta già accadendo. Non tutte le imprese 

che producono sono abituate a esporta-

re o importare extra-Ue. Tuttavia, facili-

tare il lavoro di chi importa ed esporta nel 

mondo è proprio il mestiere delle im-

prese di spedizioni internazionali, che si 

sono fatte trovare pronte all’appunta-

mento con la Brexit». 

Quali sono gli effetti economici in-

nescati dalla pandemia sulle imprese di 

spedizioni internazionali, che non si 

sono mai fermate e hanno dato un con-

tributo decisivo all’approvvigiona-

mento di beni e risorse?

«Durante la crisi la nostra categoria ha di-

mostrato tutta la propria resilienza e 

forza organizzativa. Fin dai primi mesi di 

emergenza, senza che ci fossero linee 

guida pronte, le imprese hanno predi-

sposto le proprie misure di sicurezza per 

proseguire le attività con efficienza, an-

che da remoto. Siamo stati capaci di 

adattarci a uno scenario complesso e 

senza precedenti, con grande passione e 

senso di responsabilità. Sicuramente que-

sto ha portato il “grande pubblico” a ri-

conoscere il valore della logistica quale 

servizio essenziale per le nostre comunità. 

Tuttavia, il 2020 ha avuto sicuramente un 

forte impatto sul nostro business e lo 

stress finanziario è stato senza prece-

denti. Il nostro è un settore labour in-

tensive, in cui quindi il costo del lavoro ha 

un peso importante. È vero che come fi-

liera essenziale non ci siamo mai ferma-

ti. Tuttavia, a fronte di running cost pres-

soché invariati, abbiamo lavorato con 

volumi in deciso calo (registrando per-

centuali fino al -70 per cento), difficoltà di 

ottimizzazione dei carichi e costi in au-

mento: noli aerei e marittimi e spese per 

la sosta dei container sono lievitati espo-

nenzialmente in questi mesi. Per questo 

già dalla prima fase dell’emergenza, ab-

biamo chiesto il taglio del cuneo fiscale, 

perché permette di salvaguardare il sa-

lario, e dunque la capacità di acquisto dei 

nostri addetti, e al contempo di dare un 

sollievo alle imprese. Nel settore della lo-

gistica e trasporti l’abbattimento del 40 

per cento del costo del lavoro riguarde-

rebbe una platea di circa 90mila imprese 

e 900mila dipendenti». 

Quali priorità individua per il rilan-

cio del comparto: sostenibilità, tra-

sformazione digitale, superamento del-

le carenze infrastrutturale dell’Italia, 

una strategia di sviluppo logistico a lun-

go termine?

«L’Italia deve competere come sistema-

Paese e la logistica ha un ruolo impor-

tantissimo in questo, perché funge da 

connessione tra i territori e il resto del 

mondo. Il nostro è il Paese dei mille cam-

panili, ma per l’utilizzo dei fondi europei 

serve una unitarietà di visione che per-

metta di aumentare la competitività at-

traverso i principi europei della sosteni-

bilità e della digitalizzazione e garantire 

un upgrade della catena logistica, finora 

relegata in secondo piano, aumentando-

ne la velocità e diminuendo i costi. Si sta 

cominciando a capire che la manifattura 

non è sufficiente, se la catena di distri-

buzione non funziona bene. Una solida vi-

sione progettuale è necessaria per non 

sprecare finanziamenti: quelli del Reco-

very Fund sembrano molti, ma in Italia c’è 

anche molto da fare dal punto di vista del-

le connessioni, che sono strategiche per 

la filiera logistica. Il nostro Paese ha un 

basso indice di connettività digitale e in-

frastrutturale rispetto agli altri Paesi eu-

ropei. Questo gap va colmato al più pre-

sto e questi fondi sono la nostra grande 

opportunità». • Francesca Druidi

«LA MANIFATTURA NON È SUFFICIENTE, SE LA CATENA DI DISTRIBUZIONE NON FUNZIONA BENE». SILVIA MORETTO, 

PRESIDENTE FEDESPEDI, RILEVA CRITICITÀ E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI TRA COVID, 

BREXIT E RECOVERY FUND

Una visione progettuale  
per un upgrade necessario

Silvia Moretto, presidente Fedespedi

Calo dell’export extra-Ue 
registrato nel 2020, 

secondo gli ultimi dati 
Istat. È il dato peggiore dal 

2009

-9,9%

12 Spedizioni internazionali





D
ue famiglie italiane che, di ge-

nerazione in generazione, 

sono riuscite a trasmettere i 

valori e le tradizioni di due 

aziende storiche, garanten-

done la continuità ma, soprattutto, una cre-

scita progressiva. L’impegno e la 

perseveranza hanno consentito di creare 

due realtà forti, costantemente impegnate a 

garantire la soddisfazione dei propri clienti 

e a rimanere accanto alle persone che conti-

nuano a sceglierle giorno dopo giorno. Si 

tratta dell’azienda Fratelli Ferretti e del-

l’azienda Fratelli Colò, la cui unione ha con-

sentito la nascita di sinergie importanti che 

hanno coinvolto le punte di diamante di en-

trambe le aziende: logistica, trasporti e spe-

dizioni doganali.  

«La Fratelli Ferretti è nata nel 1953 e si è 

sempre mantenuta a carattere familiare - 

spiega Giovanni Ferretti, titolare dell’omo-

nima azienda -. È stata creata da mio padre 

e mio zio, che rappresentano i due caposti-

piti, ed è nata come azienda di autotra-

sporto. All’epoca si eseguivano solo 

autotrasporti nazionali muovendosi esclu-

sivamente all’interno dell’Italia. Si effettua-

vano sia il trasporto di merci tradizionale 

che il trasporto di carburanti; a queste atti-

vità si sono affiancate poi, nel corso degli 

anni, anche i trasporti internazionali. Nel 

1961 abbiamo intrapreso il primo viaggio al 

di fuori dei patri confini. All’epoca questa ti-

pologia di trasporti era un’attività non in-

flazionata ed è stata questa la ragione che ha 

indotto l’azienda a puntare su questo seg-

mento. Vi era un’ottima domanda e, nel 

corso degli anni, si è rivelato un elemento 

trainante per la società che si è specializzata 

soprattutto nei trasporti verso la Sardegna 

e in quelli internazionali con specifico rife-

rimento all’area della comunità europea: 

Francia, Germania, Benelux e Svizzera. 

Chiaramente, con l’avvio di queste nuove at-

tività verso l’estero, è nata anche l’esigenza 

di svolgere pratiche doganali e, quindi, negli 

anni ci siamo attivati anche per espletare le 

formalità doganali legate alle esportazioni e 

alle importazioni; un’attività che è iniziata 

nel 1966 e che successivamente, a partire dal 

1 gennaio 1968 con il mio ingresso in 

azienda, ha avuto un impulso maggiore, gra-

zie alla presenza di tre persone di famiglia 

all’interno della società. Abbiamo pertanto 

avviato queste attività collaterali dotandoci 

negli anni di tutte le strumentazioni neces-

sarie».  

La Fratelli Colò, invece, è specializzata in ser-

vizi di spedizioni doganali e logistica, con 

oltre quarant’anni di esperienza. Nata nel 

1984 come piccola azienda familiare com-

posta da sole tre persone, ha rafforzato un 

processo di espansione e consolidamento 

sul mercato nazionale e internazionale. En-

trambe le aziende si occupano, pertanto, di 

logistica e dispongono di strutture coperte, 

dotate di 25mila metri quadrati interamente 

scaffalate e in radiofrequenza, e di spazi 

aperti di 90mila metri quadrati. Tutte le 

piattaforme sono completamente attrezzate 

di macchine movimentazione container, 

aree doganali e fiscali, pese omologate Solas, 

magazzini di temporanea custodia, e sono 

dotate di sistema Wms flessibile e persona-

lizzabile. Vantano strutture di proprietà a 

Perugia, Livorno, Genova, La Spezia e Trie-

ste. Eseguono anche spedizioni internazio-

nali attraverso un prestigioso network di 

agenti internazionali che sono in grado di 

gestire ogni tipo di spedizione import e ex-

port da e per tutto il mondo, organizzare tra-

sporti terrestri o trasporti eccezionali, 

offrire aree nazionali e bonded con possibi-

lità di stoccaggio di qualunque categoria 

merceologica e fornire relative consulenze 

doganali. «A partire dagli anni Ottanta e per 

vent’anni – prosegue ancora Giovanni Fer-

retti - abbiamo continuato a sviluppare il 

settore aereo e marittimo. Siamo stati per 

vent’anni agenti per Air France Cargo e ab-

biamo avviato attività di spedizione marit-

tima con traffici via container. È in 

quell’occasione che abbiamo stretto un rap-

porto di partenariato con una società di Li-

vorno, la Fratelli Colò, che poi è sfociata nel 

2019 in un’aggregazione societaria. Fino al 

2019 rappresentava per noi un corrispon-

dente con il quale abbiamo condiviso questo 

genere di attività, rappresentandoci nel 

porto di Livorno, per noi lo scalo principale 

per i traffici via mare. Chiaramente, questa 

aggregazione ci ha consentito poi di am-

pliarci su tutti i porti». Sono la tradizione fa-

miliare, la passione e l’impegno continuo 

per il lavoro, il gioco di squadra, l’autenticità 

e l’affidabilità nella competenza e la consu-

lenza a 360 gradi per svolgere lavori eccel-

lenti, che hanno portato queste due società 

ad unirsi e conseguire negli anni ottime sod-

disfazioni.  • Luana Costa

È DALLA PASSIONE PER IL TRASPORTO CHE NASCE L’UNIONE TRA DUE AZIENDE DESTINATE A DIVENIRE PUNTO DI 

RIFERIMENTO NELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. L’ESPERIENZA DELLA FRATELLI FERRETTI E DELLA FRATELLI COLÒ

Una partnership vincente

Attualmente le due società svolgono attività di spedizione via mare Fcl e Lcl, spe-
dizioni su gomma e rotaia e spedizioni aere. Eseguono, inoltre, la consulenza do-
ganale. Entrambe le realtà possono contare su un team di esperti doganalisti, co-
stantemente aggiornati sulle più recenti normative e procedure nazionali e 
internazionali. Quindi, i valori caratterizzanti di entrambe – aggregate nel 2019 - 
hanno permesso di creare sinergie formando un gruppo che mette sempre al 
primo posto l’esigenza e la soddisfazione del cliente.

IL CLIENTE AL PRIMO POSTO

L’azienda Fratelli Ferretti ha sede a Perugia  
e la Fratelli Colò a Livorno
www.flli-ferretti.com - www.fratellicolo.it
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SINERGIE IMPORTANTI 
Hanno coinvolto le punte di diamante di entrambe 
le aziende: logistica, trasporti e spedizioni 
doganali





C
redibiltà sul mercato e qualità 

del servizio. Sono questi i fat-

tori che hanno consentito a 

Transnova Sped.Int. Srl di af-

fermarsi nel corso degli anni. 

La società opera da oltre settant’anni in 

campo doganale presso la dogana di Do-

modossola, in particolare per il traffico da 

e per la Svizzera.  

«Il sistema doganale a Domodossola si è 

evoluto radicalmente – afferma il titolare 

dottor Paolo Braggio -. In un primo mo-

mento la totalità del traffico internazionale 

terrestre viaggiava per ferrovia e Domo-

dossola, dopo Chiasso, era la dogana di con-

fine più importante d’Italia. Fin dall’inizio, 

Transnova è stata il punto di riferimento, a 

Domodossola, per molte grandi case di spe-

dizioni internazionali quali Italestero, Mi-

lansped, Avandero, Saima, Hangartner, 

Schenker. Nel corso degli anni, tuttavia, in 

Italia si è assistito a un progressivo sviluppo 

del traffico camionistico, mentre a Domo-

dossola è stato possibile gestire tale traffico 

solo dopo la realizzazione dell’Autostrada 

Voltri - Gravellona Toce, la successiva Su-

perstrada S.S. 33 fino a Iselle e il radicale 

rinnovo della strada del Passo del Sem-

pione, reso percorribile tutto l’anno».  

L’azienda, fondata nel 1947 dal cavaliere Al-

berto Braggio, ha avuto una costante cre-

scita fino al 1991, data che ha sancito la crea-

zione del mercato unico europeo; un evento 

che ha comportato un calo di circa il 70 per 

cento del lavoro per quasi tutte le imprese 

del settore. «Con la preziosa collaborazione 

del personale e la contemporanea acquisi-

zione di molta clientela affidataci da alcune 

grosse case di spedizione – precisa il dottor 

Paolo Braggio, da anni a capo dell’azienda - 

siamo riusciti a recuperare gran parte del 

fatturato, diventando la primaria azienda 

del settore in loco». Transnova è infatti lo 

spedizioniere doganale di molte delle più 

importanti industrie del Verbano Cusio Os-

sola e guarda con ottimismo al futuro nel ni-

pote Braggio Alberto. «Per superare le diffi-

coltà del momento e raggiungere l’attuale 

eccellenza, abbiamo puntato soprattutto 

sulla qualità del servizio; un organico pre-

valentemente giovane supportato da pro-

fessionisti di provata esperienza garantisce 

grande affidabilità e velocità operativa dalle 

7,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdì, per tutto 

l’anno. Inoltre, in 70 anni di attività, pos-

siamo vantare un’assoluta e apprezzata in-

tegrità e correttezza professionale. Ora 

stiamo superando brillantemente il periodo 

Covid, e guardiamo con fiducia al futuro. Le 

prospettive di mercato annunciano un’ul-

teriore possibile crescita connessa alla Bre-

xit. Per faciltare, il più possibile, l’attività 

agli operatori economici interessati a que-

sta nuova realtà, ci siamo tempestivamente 

attrezzati offrendo alla clientela la massima 

operatività anche con consulenze in mate-

ria doganale». • Luana Costa

CON LA CREAZIONE DEL MERCATO UNICO EUROPEO, LE 

CASE DI SPEDIZIONE DOGANALI HANNO SUBITO UN DURO 

COLPO. SOLO IN POCHE SONO RIUSCITE A SOPRAVVIVERE 

PUNTANDO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO. E OGGI, CON LA 

BREXIT, SI APRONO NUOVE PROSPETTIVE: IL PUNTO DI 

PAOLO BRAGGIO

Brexit  
e operazioni doganali

Transnova Sped.Int. ha sede a Beura  
Cardezza (Vb) - www.transnova.it



Logistica • Febbraio 2021 17

N
on sono tempi facili per l’im-

port-export. A dicembre 2020 

l’Istat stima che l’interscambio 

commerciale con i paesi extra 

Ue27 abbia subito una flessio-

ne congiunturale più ampia per le esporta-

zioni (-4,6 per cento) rispetto alle importa-

zioni (-1,3 per cento). Il decremento su base 

mensile è dovuto per circa la metà al calo del-

le vendite di beni intermedi, ma anche dal-

le minori vendite di beni di consumo non du-

revoli e strumentali. Anche sul fronte del-

l’import si rilevano cali congiunturali diffu-

si ma, se guardiamo al periodo ottobre-di-

cembre, la prospettiva diventa più rosea in 

rapporto al trimestre precedente, con una 

crescita generalizzata dell’export del 4 per 

cento, più sostenuta per energia (+12 per cen-

to), ma che coinvolge anche i beni di consu-

mo durevoli (+7,9 per cento) e strumentali 

(+5,2 per cento). Allargando ulteriormente la 

visuale all’anno appena trascorso, si registra 

un deciso aumento del commercio verso 

Cina, America meridionale, Turchia e Stati 

Uniti. Segno, forse, che il peggio è alle spal-

le. A suffragare questi dati interviene uno dei 

più antichi interpreti del settore, la multi-

nazionale, con anima fiorentina, Savino Del 

Bene, specializzata in spedizioni interna-

zionali e servizi logistici di supporto dal 

1899. Facciamo il punto con il vicepresiden-

te Fabio Nocentini.

Dopo oltre 120 anni di storia aziendale, 

che bilancio si sente di tracciare?

«La nostra storia è legata a doppio filo alla for-

tuna dell’artigianato fiorentino, toscano e del 

made in Italy. Da attività commerciale lega-

ta all’organizzazione dei viaggi dei migran-

ti verso le Americhe, col graduale calo del-

l’emigrazione oltreoceano, l’azienda si spe-

cializza nel settore del trasporto merci in-

ternazionali. Un punto di svolta è stata 

l’apertura delle filiali a Milano, Napoli e so-

prattutto New York, che hanno dato slancio 

alle nostre attività commerciali verso e dal 

Nord America, a supporto della clientela 

americana interessata ai prodotti di punta 

della filiera produttiva e commerciale ita-

liana. Per rispondere alle loro esigenze, ab-

biamo ampliato il nostro network, inaugu-

rando uffici in Cina, Australia, Sud Africa. 

Oggi il raggio d’azione delle nostre spedizioni 

è tutto il mondo, con lo zoccolo duro storico 

del trade italiano verso il Nord America e beni 

di consumo tra i più svariati: dai macchina-

ri al food, dall’abbigliamento d’alta moda agli 

accessori, fino al farmaceutico. All’origine del-

l’espansione c’è stato anche il coraggio di un 

gruppo di cinque collaboratori dell’azienda, 

tra cui mio padre, il cavaliere del lavoro 

Paolo Nocentini, che in giovane età hanno ri-

levato l’impresa, lanciandola nel mercato in-

ternazionale». 

L’emergenza Covid come ha cambiato i 

protocolli sull’export?

«Sul piano organizzativo, abbiamo adottato 

protocolli di prevenzione in ogni nostro ma-

gazzino ed ufficio, implementando lo smart 

working. Riguardo all’export, le spedizioni dei 

beni meno necessari hanno subito un brusco 

calo; mentre quelle di beni primari, appar-

tenenti ai settori alimentare e farmaceutico, 

al contrario hanno registrato volumi in for-

te crescita». 

Che impatto ha avuto sul giro d’affari 

2020 e sull’inizio del 2021?  

«A fine marzo-aprile abbiamo registrato un 

notevole calo delle spedizioni, soprattutto via 

aerea, che a fine anno si sono assestate in-

torno al -27 per cento, mentre il commercio 

via mare si è mantenuto su proporzioni 

uguali al 2019, muovendo 600 mila Teus. Oggi 

la situazione si è semi normalizzata, anzi c’è 

abbastanza fermento». 

Quali sono le principali novità nel cam-

po dello sviluppo applicativi It per la lo-

gistica?

«Sicuramente l’interazione tra sistemi in-

formatici sempre più sofisticati per rispon-

dere alle richieste della clientela che vuole sa-

pere passo passo dove sono le merci, anche 

nel dettaglio di ogni singolo articolo. Poi stia-

mo lavorando con i nostri partner per ren-

dere i sistemi informatici sempre più user 

friendly per gli operatori interni, ma anche 

per la clientela».  • Alessia Cotroneo

CON FABIO NOCENTINI, VICEPRESIDENTE DELLA MULTINAZIONALE FIORENTINA SAVINO 

DEL BENE, SPECIALIZZATA IN SPEDIZIONI INTERNAZIONALI E SERVIZI LOGISTICI DI 

SUPPORTO DAL 1899, IL PUNTO SUL 2020 E LE PROSPETTIVE PER IL 2021

L’import-export tenta il rimbalzo

Con un network di 289 uffici e più di 4500 dipendenti di-

stribuiti nei cinque continenti, Savino Del Bene gestisce 

servizi di trasporto via aerea, via mare e terrestri offrendo 

soluzioni logistiche e informatiche a supporto dell’intera ca-

tena logistica. Da anni l’azienda rappresenta un partner di 

riferimento per i maggiori vettori aerei internazionali. Il tra-

sporto marittimo, poi, è da sempre l’ambito di maggiore at-

tività ed esperienza per l’impresa fiorentina, che ogni anno 

movimenta migliaia di contenitori su tutte le rotte marittime 

del mondo. Per quanto riguarda, invece, i trasporti via terra, 

la multinazionale offre servizi camionistici sia domestici 

che transnazionali. «In un’epoca in cui i mercati sono in ra-

pida evoluzione e i consumatori sempre più esigenti – con-

clude il vicepresidente Nocentini – consiglio sempre di 

diffidare da chi propone soluzioni chiavi in mano per il tra-

sporto merci in qualunque condizione, perché è difficile sa-

per fare tutto e bene, e le specializzazioni, in un settore così 

complicato come l’import-export, sono ancora essenziali».

LA GAMMA DEI SERVIZI

Fabio Nocentini, vicepresidente Savino Del Bene di 
Scandicci (Fi) - www.savinodelbene.com

EFFETTO COVID

A fine aprile abbiamo registrato un notevole calo 
delle spedizioni, soprattutto via aerea, mentre il 
commercio via mare si è mantenuto su 
proporzioni uguali al 2019 



A
spetti come la formazione e la 

personalizzazione dei servizi 

diventano fondamentali in seg-

menti di nicchia, che richiedono 

competenze specifiche e massi-

ma attenzione. Lo sa bene l’azienda Freschi & 

Schiavoni, una family-company che opera da 

più di sessanta anni nel trasporto su gomma 

di merci import - export, destinate o prove-

nienti da aeroporti italiani ed europei. «Fon-

damentalmente siamo una piattaforma mul-

tiservizi a disposizione di compagnie aeree, 

spedizionieri, Gsa e Nvocc - spiega Betty 

Schiavoni, alla guida dell’azienda con il fratello 

Primo -. Siamo denominati handling agent off-

airport nel settore aereo e non ci identifi-

chiamo come spedizionieri. Disponiamo, in-

fatti, di camion allestiti come aerei. Tutto 

deve essere naturalmente svolto nella mas-

sima sicurezza ed attenzione dal momento 

che gestiamo anche merce farmaceutica, 

merce deperibile, merce pericolosa e merce ad 

alto valore seguendo le varie norme di riferi-

mento». 

Come si possono sintetizzare i punti fo-

cali del vostro core business?

«Oltre al settore camionistico, presso i nostri 

magazzini gestiamo le merci che necessitano 

di approntamenti specifici per le varie tipo-

logie di trasporto successivo: dai controlli di 

sicurezza in conformità ai regolamenti Ue per 

le merci via aerea, operati in qualità di Agen-

te Regolamentato da Enac presso tutti i nostri 

siti, alla assistenza doganale e documentale, 

avendo proprie procedure autorizzate dalla 

Agenzia delle Dogane, a loro volta controlla-

te e gestite in qualità di Aeof, Operatore Eco-

nomico Autorizzato Full  n ogni magazzino 

della nostra società. Come Handling Agent for-

niamo tutti i servizi per la gestione docu-

mentale e “fisica” delle spedizioni. Una ge-

stione tout court, sempre a cura del nostro per-

sonale, formato e specializzato secondo le spe-

cificità di ciascun tipo di soluzione prevista per 

la consegna a destino delle merci in esporta-

zione o importazione». 

Naturalmente, per svolgere queste atti-

vità è necessaria una certificazione e la con-

seguente formazione. 

«L’obiettivo è quello di rimanere sempre alli-

neati alle esigenze del mercato cercando di di-

mostrarci innovativi e di promuovere molta 

formazione per il personale, rivolta nello 

specifico alle diverse attività che richiedono 

un approfondimento. Questo rappresenta il 

nostro fiore all’occhiello, a noi si rivolgono 

clienti da sessant’anni. Possiamo ben dire di 

essere riusciti a fidelizzare il cliente proprio 

per questa nostra vocazione al customer 

care».   

Come gestite questo aspetto?

«Proprio il customer care è uno degli aspetti 

che ci caratterizza sul mercato. Un obiettivo 

raggiunto perché siamo una società grande, 

ma non troppo, e in tal modo riusciamo a ga-

rantire servizi realizzati su misura e non ec-

cessivamente standardizzati. Insomma, cer-

chiamo di soddisfare le esigenze dei clienti, 

personalizzando il più possibile le attività. A 

tutto ciò va aggiunto che siamo sempre stati 

riconosciuti sul mercato per la nostra buona 

reputazione e per l’affidabilità. Veniamo spes-

so insigniti di premi anche se in competizio-

ne con società più strutturate. D’altronde 

operiamo nel settore da sessant’anni e alla gui-

da dell’azienda siamo già alla terza genera-

zione per garantire una continuità del busi-

ness».   

Come si è evoluta negli anni l’attività?

«Freschi & Schiavoni è un’azienda a condu-

zione familiare che ha iniziato la propria at-

tività nel 1966 operando nel settore del tra-

sporto su gomma, che rappresenta tutt’oggi 

il nostro core business. Mio padre svolgeva l’at-

tività di autista e poi progressivamente, gra-

zie anche alla circostanza che gli aeroporti non 

si adeguavano a questo genere di servizi, ab-

biamo iniziato a costruire magazzini fuori dal-

l’aeroporto. Pur non essendo uno scalo, ci sia-

mo specializzati nel trasporto di merce aerea, 

operando di fatto come un aeroporto fuori ae-

roporto, ragion per cui siamo anche soggetti 

ai controlli di Enac in qualità di agente rego-

lamentato. Negli anni abbiamo ampliato la 

gamma dei servizi». • Luana Costa 

CON BETTY E PRIMO SCHIAVONI CONOSCIAMO UNA REALTÀ SPECIALIZZATA NELL’OFFRIRE SUPPORTO A COMPAGNIE 

AEREE, SPEDIZIONIERI, GSA E NVOCC. FRESCHI & SCHIAVONI È SUL MERCATO DA OLTRE SESSANT’ANNI CON UN’OFFERTA 

GLOBALE CHE COPRE QUALSIASI ESIGENZA RELATIVA AI TRASPORTI, LOGISTICA, SERVIZI DI SICUREZZA E DOGANALI

Una piattaforma multiservizi 
ad alto valore aggiunto

Significative le certificazioni ottenute da Freschi & Schiavoni: «siamo stati pio-
nieri dell’applicazione dei sistemi di gestione, ovvero le Iso applicate al tra-
sporto e alla pallettizzazione delle merci aeree. Negli anni abbiamo esteso dalle 
Iso tutte le certificazioni successive. Le Gdp, con orientamento anche verso 
quanto impone Ceiv Iata per le spedizioni farmaceutiche ed health care nel 
contesto del cargo aereo. Per le merci ad alto valore abbiamo ottenuto sia la cer-
tificazione Tapa Fsr 2020 dei magazzini di Vignate, con “classificazione A” che 
la certificazione Tapa Tsr 2020 “Level 1 – massima sicurezza” per i servizi di tra-
sporto erogati dalla flotta di automezzi di proprietà o tramite fornitori qualificati. 
Sui nostri fornitori qualificati operiamo controlli, selezione e qualifica, attraverso 
criteri di controllo stringenti. Il costante orientamento a migliorare le proprie pre-
stazioni in tema di qualità, ambiente, innovazione, digitalizzazione e sostenibi-
lità, rappresentano la strategia aziendale che si declina attraverso il persegui-
mento ed il raggiungimento dell’effettiva soddisfazione dei clienti».

LE CERTIFICAZIONI

La gestione familiare di Freschi & Schiavoni. 
L’azienda ha sede a Vignate (Mi)
www.freschieschiavoni.eu
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O
ffrire un servizio professionale, 

capace di rispondere con flessi-

bilità ed entusiasmo tanto alle 

sfide della movimentazione 

merci quanto al continuo evol-

versi delle richieste dei clienti, è senza alcun 

dubbio la strategia vincente per distinguersi 

in un mercato sempre più competitivo e glo-

balizzato, soprattutto quando ci si confronta 

su rotte internazionali. 

Fondata nel 2013 a Laives, comune della pro-

vincia autonoma di Bolzano, l’azienda Au-

totrasporti Ouzanzoul nasce dalla spiccata 

capacità imprenditoriale del proprio fonda-

tore che, nel corso degli anni, ha saputo svi-

luppare un business che a oggi può contare 

su più di 40 veicoli. 

«Dopo aver maturato una lunga esperienza 

nel mondo dei trasporti – racconta Ouzan-

zoul Abdarrazak, fondatore dell’azienda –, 

grazie alla passione e all’impegno, ho de-

ciso di fondare una mia società, ampliando 

in primo luogo la disponibilità dei mezzi a 

disposizione dei miei clienti e passando 

così da un primo furgone capace di caricare 

500 kg a una flotta di mezzi pesanti quali 

motrici e autotreni, per garantire un tra-

sporto fino alle 30 tonnellate, anche su 

rotte internazionali». 

Con un team giovane e orientato a collabo-

rare, l’Autotrasporti Ouzanzoul è una realtà 

dinamica e flessibile, che ha fatto del team 

working e della professionalità i principali 

vettori della propria crescita, offrendo i ser-

vizi di una grande azienda e l’attenzione ai 

dettagli tipica delle società a gestione fami-

gliare. «La nostra società – aggiunge Ouzan-

zoul Abdarrazak – ha investito tanto su una 

squadra proattiva e affiatata, consapevole di 

far parte di un’azienda solida, quanto su una 

flotta di mezzi moderni e a basso impatto 

ambientale. Grazie a un diversificato parco 

mezzi, infatti, possiamo svolgere qualsiasi 

tipo di trasporto e soddisfare le più diffe-

renti richieste del cliente. La nostra flotta è 

composta da furgoni, motrici da 7,5 tonnel-

late, bilici centinati e aperti, e camion frigo a 

multitemperatura, da -30°a + 30° gradi. Inol-

tre, ogni veicolo è certificato euro 6, per ga-

rantire basse emissioni di anidride carbo-

nica e ossidi di azoto, ed è equipaggiato con 

un dispositivo satellitare che rileva in ogni 

momento la localizzazione del mezzo, tra-

smettendo il tracciato dei percorsi e moni-

torando in tempo reale lo stile di guida e 

l’attività tachigrafica dell’autista. Nella no-

stra sede centrale, oltre a un magazzino di 

notevoli dimensioni, possiamo anche con-

tare su un’officina di tecnici specializzati, 

pronti a risolvere con tempismo e professio-

nalità eventuali problemi o solo a fornire 

una manutenzione periodica di alto livello». 

Parallelamente al servizio di trasporto e di-

stribuzione merce, l’Autotrasporti Ouzan-

zoul mette a disposizione dei clienti che 

necessitino di un fermo merci e di un’attività 

di logistica integrata, anche il proprio ma-

gazzino, costituito di un ampio spazio sco-

perto di 4000 mq e uno di 2500 mq al 

coperto, dotato di una rampa per eseguire 

carichi e scarichi. 

«L’ambizioso obiettivo della nostra azienda 

– continua Ouzanzoul Abdarrazak – è rap-

presentato dalla forte volontà di distin-

guerci per professionalità e competenza, 

offrendo ai nostri clienti un servizio impec-

cabile sia dal punto di vista della cura per le 

merci che vengono affidate alle nostre squa-

dre, sia per quanto riguarda l’efficienza e la 

natura dei nostri veicoli. Tutti i nostri mezzi, 

infatti, sono dotati di grafiche ben ricono-

scibili e hanno una presentazione profes-

sionale e positiva che fa particolare focus 

sulla pulizia sia degli ambienti di guida, sia 

di quelli destinati al carico e scarico merce. 

Inoltre, grazie all’ampiezza del nostro ma-

gazzino e a un personale adeguatamente 

formato, offriamo un servizio di logistica in-

tegrata su rotte nazionali e internazionali 

che vanno dal Piemonte alla Lombardia, 

fino alla Toscana e le Marche, e anche una 

buona parte di Austria e Germania». 

Con l’obiettivo di consolidare la propria pre-

senza a livello nazionale ed europeo, l’Auto-

trasporti Ouzanzoul si dimostra un’azienda 

coraggiosa che non ha paura di investire, no-

nostante la precarietà del periodo, alla volta 

di nuove opportunità di mercato. 

«La nostra società – conclude Ouzanzoul 

Abdarrazak – è convinta che chi ha avuto il 

coraggio e l’intuizione di investire in que-

sto momento di crisi globale, sicuramente 

si distinguerà quando tale crisi sarà sotto 

controllo. Per questo, nonostante le sfide 

che contraddistinguono la nostra epoca, 

siamo pronti a offrire soluzioni sempre in 

grado di garantire ai nostri clienti affidabi-

lità ed eccellenza del servizio». 

• Andrea Mazzoli

UNA FLOTTA COMPOSTA DA OLTRE QUARANTA MEZZI SPECIALIZZATI, UN TEAM GIOVANE E AFFIATATO, LA VOGLIA DI 

CONTINUARE A INVESTIRE NONOSTANTE I TEMPI DIFFICILI. OUZANZOUL ABDARRAZAK RACCONTA L’ESPERIENZA DELLA 

SUA AZIENDA DI AUTOTRASPORTI, PUNTO DI RIFERIMENTO SU ROTTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Parola d’ordine, dinamicità

Con sede a Laives, nella provincia autonoma di Bolzano, l’Autotrasporti Ou-
zanzoul si contraddistingue per la propria volontà di investire in qualità ed 
efficienza, malgrado la straordinarietà del periodo. Con un parco mezzi 
ecologico e in continua crescita, che oggi conta oltre 40 veicoli tra furgoni 
e mezzi pesanti, e una squadra dedita a potenziare la presenza aziendale 
tanto su rotte nazionali, quanto su quelle europee, l’Autotrasporti Ouzan-
zoul mette al servizio dei propri clienti una pluralità di servizi che vanno 
dalla logistica al trasporto, ma che fanno dell’eccellenza il proprio carat-
tere distintivo.

MIGLIORARSI SEMPRE

Autotrasporti Ouzanzoul si trova a Laives (Bz)
www.autotrasporti-ouzanzoul.business.site

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Ogni veicolo della Autotrasporti Ouzanzoul è 
certificato euro 6, per garantire basse emissioni 
di anidride carbonica e ossidi di azoto 
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L
a terra tra Roma e Napoli, re-

gione ricca di borghi fondati 

da antiche popolazioni itali-

che, e che attualmente porta 

il nome di Ciociaria, è un 

luogo geograficamente fortunato, non-

ché sede di alcune tra le principali ec-

cellenze del trasporto merci, che 

hanno saputo intuire l’enorme poten-

ziale logistico della zona. 

Proprio in queste terre, ha inizio la sto-

ria di TCR Trasporti, realtà con un’im-

portante esperienza nella 

distribuzione di merci su tutto il terri-

torio nazionale, che ha fatto della pun-

tualità e di un servizio personalizzato, 

i preziosi vettori per la propria crescita 

aziendale. 

«La nostra società – racconta Lino Ca-

nali, titolare della TCR Trasporti –, ha 

avviato la propria attività nel 2006, di-

stinguendosi subito per una grande 

passione e un forte desiderio di cre-

scita che le ha permesso, in poco più di 

un decennio, di ampliare la gamma di 

servizi e di emergere nel panorama na-

zionale, grazie anche a una serie di in-

vestimenti importanti». 

Con un parco macchine attrezzato per 

rispondere a ogni esigenza di trasporto 

merce, e un magazzino dedicato alla 

logistica, TCR Trasporti è in grado di 

raggiungere dalla sua sede di Frosi-

none ogni zona dell’Italia, isole com-

prese, garantendo l’attenzione e la 

cura di una realtà a gestione fami-

gliare, pur interfacciandosi con una 

pluralità di esigenze. 

«Come testimonia il nostro logo, o i tri-

colori che abbelliscono i nostri mezzi – 

continua Lino Canali –, l’Italia è nel no-

stro cuore ed è al centro delle nostre at-

tività. E noi, per nostra fortuna, siamo 

al centro dell’Italia. Da qui, nelle im-

mediate vicinanze di Frosinone, arri-

viamo dappertutto con puntualità e 

precisione. Infatti, ci troviamo a 400 

chilometri dalla Calabria, 250 dalle 

Marche, 320 dalla Toscana, e ovvia-

mente a soli 40 chilometri da Roma. 

Questa posizione strategica ci per-

mette di offrire un servizio eccellente, 

frutto di un impegno costante e di una 

passione che ci hanno permesso di cre-

scere in maniera sorprendente, senza 

però snaturare lo spirito familiare che 

ci ha sempre caratterizzato».  

Con il passaggio della società nelle 

mani di Lino Canali, la TCR Trasporti 

ha iniziato un processo di espansione 

e ammodernamento, che le ha per-

messo di stringere importanti rapporti 

su tutto il territorio nazionale all’inse-

gna della trasparenza e di un servizio 

di logistica completo, capace di soddi-

sfare ogni esigenza di trasporto merci 

su gomma. 

«Dal 2012 abbiamo iniziato un pro-

cesso di sviluppo – aggiunge Lino Ca-

nali – che ci ha portato a ottenere un 

parco macchine moderno e di tutto ri-

spetto. I nostri mezzi, Iveco e Scania, 

ognuno con caratteristiche differenti 

ma tutti rigorosamente euro 5 ed euro 

6, grandi o piccoli che siano, ci permet-

tono di far fronte a ogni tipologia di ri-

chiesta, in equilibrio tra tecnologia e 

tradizione. La squadra TCR Trasporti è 

composta da autoarticolati, bighe, mo-

trici e furgoni, e comprende centinati 

gran volume e mezzi dotati di sponde 

idrauliche, per facilitare le operazioni 

di carico e scarico anche presso i 

clienti che non sono in possesso delle 

strumentazioni apposite. La qualità e 

versatilità della flotta, unita all’enorme 

bagaglio d’esperienza e affidabilità dei 

nostri autisti, ci permette di offrire un 

servizio di logistica integrata che 

mette insieme trasporto, stoccaggio e 

un’offerta di servizi ad alto valore ag-

giunto, che è il nostro modo di stare vi-

cino al cliente». 

Con un servizio integrato di magaz-

zino, trasporto e logistica, la TCR Tra-

sporti ha fatto dell’esperienza dei pro-

pri dipendenti e della cura dei dettagli 

il presupposto per ottenere importanti 

risultati in termini di business, punto 

di partenza per i traguardi futuri. 

«Ogni aspetto dell’attività di TCR Tra-

sporti – conclude Lino Canali – parla la 

lingua della crescita: lo fa la flotta, in 

continua crescita per varietà e comple-

tezza, e lo fa il magazzino che met-

tiamo a disposizione, sempre 

nell’ottica della logistica integrata, per 

le merci dei nostri clienti: un capan-

none che misura circa 1.000 metri qua-

drati, ma che è destinato a raddoppiare 

nel breve periodo, ampliando di molto 

anche la zona destinata agli uffici. 

Mezzi e deposito sono dunque fonda-

mentali per un’attività di trasporto e 

logistica, ma la principale ricchezza 

dell’azienda, quella che fa la differenza 

nell’offrire a ogni cliente un servizio ad 

hoc, sono le persone. A loro, quelle im-

pegnate tra amministrazione e logi-

stica, e ovviamente i conducenti, va il 

merito di costruire ogni giorno il no-

stro successo in un settore in cui ope-

rano anche realtà gigantesche. E in cui 

riusciamo a competere offrendo servi-

zio, attenzione, qualità».  

• Andrea Mazzoli

FORTE DELLA SUA POSIZIONE STRATEGICA, DI UN PARCO MEZZI SEMPRE AGGIORNATO  

E DI PERSONALE COMPETENTE, TCR TRASPORTI OFFRE SOLUZIONI SNELLE PER IL 

TRASPORTO MERCE SU RUOTE. LINO CANALI RACCONTA L’ESPERIENZA DI UN’AZIENDA 

CHE, PUR PROTAGONISTA DI UNA CRESCITA SORPRENDENTE, HA MANTENUTO 

UN’IMPRONTA FAMILIARE

Nel crocevia d’Italia

Con sede nella provincia di Frosinone, l’azienda TCR Trasporti è da oltre un de-
cennio un punto di riferimento per puntualità e trasparenza nella logistica na-
zionale. Grazie a un magazzino di oltre 1000 metri quadrati, preposto ad ac-
cogliere le merci dei propri clienti e a una squadra di grande esperienza 
nello stoccaggio e trasporto, la società si avvale di un parco macchine ver-
satile e moderno, con mezzi euro 5 e euro 6, per rispondere in maniera tem-
pestiva ed eccellente a ogni esigenza di trasporto, offrendo un servizio di lo-
gistica integrata che mette la soddisfazione dei propri clienti e la cura dei 
particolari al centro della propria attività.

SERVIZI INTEGRATI

TCR Trasporti si trova a Frosinone  
www.tcrtrasporti.it
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POSIZIONE STRATEGICA
Ci troviamo a 400 
chilometri dalla 
Calabria, 250 dalle 
Marche, 320 dalla 
Toscana e ovviamente 
a soli 40 chilometri da 
Roma 





T
rasporti diretti in ogni angolo 

della penisola a partire dalla 

punta dello Stivale. L’azienda 

TarTransport ha sede a Citta-

nova, in provincia di Reggio Ca-

labria ed è da qui che partono i mezzi su 

gomma per il trasporto di ogni tipologia di 

merce. «La nostra ditta dispone di mezzi at-

trezzati per consegnare ogni tipo di pro-

dotto, dagli alimentari a quelli industriali, 

garantendo puntualità e incolumità dei 

beni trasportati - spiega il responsabile 

aziendale Andrea Tarzia -. Siamo un’azien-

da attiva su tutto il territorio nazionale e in-

ternazionale, a completa disposizione del 

cliente a cui offriamo numerosi servizi de-

dicati al trasporto su gomma conto terzi. 

Siamo un’impresa molto versatile e capace 

di fornire una pronta risposta a tutte le ne-

cessità per quanto riguarda i trasporti di 

merci». TarTransport è nata dalla passione 

per il settore nutrita dal suo titolare e fon-

datore fin da piccolo: «ho creduto con te-

nacia nel mio sogno, senza demordere ne-

anche nei momenti difficili, così, a piccoli 

passi, la mia azienda è cresciuta, grazie al-

l’aiuto dai miei fidati collaboratori e alla pre-

senza attiva di mio padre. Ad oggi possiamo 

vantare di avere oltre vent’anni di espe-

rienza».  

La ditta vanta, inoltre, un vasto parco mez-

zi per trasportare container refrigerati, 

cassonati centinati e semirimorchi con 

sponda idraulica. «La nostra realtà azien-

dale è in grado di assicurare consegne rapide 

e sicure anche grazie all’ampio parco mez-

zi di cui dispone. Infatti per assicurare un 

servizio professionale di autotrasporto su 

gomma conto terzi, è fondamentale posse-

dere i migliori mezzi presenti sul mercato, 

per quanto riguarda affidabilità e presta-

zioni. Tutti i nostri camion vengono sotto-

posti a controlli periodici regolari per ga-

rantire l’efficienza, la puntualità e la sicu-

rezza che la vostra merce merita». Tar-

Transport, grazie all’impegno quotidiano e 

al continuo rinnovo del parco mezzi a di-

sposizione, è diventata un sinonimo di ef-

ficienza e puntualità per i trasporti nazio-

nali e internazionali. Numerose aziende 

terze di Cittanova e di tutta la provincia di 

Reggio Calabria vi si rivolgono quotidia-

namente per consegnare i loro prodotti sul 

territorio nazionale o internazionale, certi 

di poter contare su un servizio professionale 

e puntuale. «Ogni trasporto ha le sue esi-

genze specifiche e deve essere pianificato 

con attenzione e competenza, per gestire 

eventuali imprevisti o per affrontare tutti gli 

aspetti legali e burocratici correlati. E così, 

noi siamo a completa disposizione per tro-

vare la soluzione ottimale per ogni tra-

sporto, in termini di costi, tempi, rischi e in 

base alla tipologia della merce da conse-

gnare. Operiamo 24 ore su 24 al fine di ga-

rantire un controllo assoluto sui trasporti 

effettuati. Tutto il nostro personale è in 

grado di assicurare un servizio completa-

mente personalizzato e realizzato sulla 

base delle specifiche esigenze del momen-

to. A tal proposito si organizzano traspor-

ti con linee giornaliere e notturne per la con-

segna presso grandi centri di distribuzione 

e supermercati. Ci occupiamo anche di spe-

dizioni internazionali mediante trasporto 

su container. I nostri semirimorchi sono rea-

lizzati con dimensioni standard e possono 

essere spostati agevolmente anche su lun-

ghe distanze, con la possibilità di essere tra-

sferiti su altri mezzi, ad esempio, treni, 

navi. La nostra esperienza pluriennale, 

combinata alla continua voglia di aggior-

nare competenze e parco mezzi, ci con-

sente di rispondere con puntualità alle ri-

chieste della clientela relative ai trasporti 

con mezzi refrigerati muniti di Haccp».  

La TarTransport consente inoltre di effet-

tuare spedizioni e consegne di prodotti che 

necessitano di atmosfere protette e con-

trollate per mantenere intatte le proprie 

qualità come i beni alimentari. «Siamo a di-

sposizione di aziende terze per il trasporto 

di alimenti surgelati, impiegando semiri-

morchi refrigerati all’avanguardia e che 

garantiscono il pieno rispetto della catena 

del freddo, con temperature costantemen-

te inferiori a -20°C. Tutto il trasporto viene 

monitorato attraverso termo-registratori 

che permettono di trascrivere ogni varia-

zione termica fino a destinazione. Infine, 

ogni carico di merce è protetto da un siste-

ma di tele-sorveglianza dotato di un di-

spositivo Gps, che permette ai nostri ope-

ratori di fornire informazioni in tempo 

reale ai clienti». • Luana Costa 

CONTAINER, REFRIGERATI, CASSONATI CENTINATI E SEMIRIMORCHI CON SPONDA 

IDRAULICA: TUTTO AL SERVIZIO DI UN TRASPORTO SICURO E GARANTITO ANCHE SULLA 

LUNGA DISTANZA. NELLE PAROLE DI ANDREA TARZIA, L’ESPERIENZA DI TARTRANSPORT

Dalla punta  
dello Stivale all’Europa

TarTransport è specializzata nei trasporti con cassonati centinati tutti forniti bi 
buca coils e semirimorchi con sponda idraulica. È in grado inoltre di effettuare 
anche un lavoro di groupage, che consiste nel raggruppare merci provenienti da 
e per diversi clienti in un’unica operazione di trasporto allo scopo di ottenere ta-
riffe convenienti. Grazie alla disponibilità di un parco mezzi costantemente re-
visionato e aggiornato, può raggiungere destinazioni in tutta Italia, realizzando 
servizi puntuali e professionali per molte aziende terze. Utilizza il mezzo centinato, 
rimorchio chiuso, per i prodotti che devono essere riparati dalle intemperie; men-
tre il veicolo cassonato, dotato di rimorchio aperto con sponde, per effettuare le 
spedizioni di merci ingombranti. L’azienda rappresenta una sicurezza assoluta 
per quanto riguarda le spedizioni a temperatura controllata per il mercato ali-
mentare nazionale e internazionale, in particolare per l’area dell’Unione europea.

PER OGNI CARICO, IL VEICOLO GIUSTO

TarTransport ha sede a Cittanova (Rc) 
www.tartransport.it

PROFESSIONALITÀ
Ogni trasporto ha le sue esigenze specifiche  
e deve essere pianificato con attenzione e 
competenza per gestire eventuali imprevisti  
o per affrontare tutti gli aspetti legali e burocratici 
correlati 

Trasporti24





A
lta qualità e professionalità 

nella capacità e gestione 

delle risorse umane. È que-

sto il principale punto di 

forza della Roberto Ro-

mano Trasporti, azienda specializzata 

nel settore della logistica. Fondata nel 

1976 da Roberto Romano, offre servizi 

di trazione e distribuzione sia come de-

posito che come transit point. Lavora 

con prestigiose realtà nazionali e inter-

nazionali soprattutto nel ramo alimen-

tare. La struttura si trova nella zona 

industriale di Bari, precisamente a Mo-

dugno, a poche centinaia di metri dal 

casello autostradale Bari Nord A14, in 

una posizione strategica che consente 

di raggiungere giornalmente tutte le lo-

calità della Puglia e della Basilicata. La 

Roberto Romano ha acquisito specifica 

conoscenza nel campo dolciario con 

particolare dedizione e professionalità 

nella gestione e conservazione del cioc-

colato, fornendo ampi depositi anche a 

temperatura controllata di quindici 

gradi o diciotto gradi oltre che tutti i 

mezzi refrigerati alla medesima tempe-

ratura. Nonostante la società sia sem-

pre aggiornata e al passo con la 

tecnologia, fin dall’inizio ha basato la 

propria attività garantendo un’alta 

qualità e professionalità nella compe-

tenza delle risorse umane, con il cosid-

detto lavoro di squadra secondo l’idea 

del suo fondatore Roberto Romano. 

«Nel corso degli anni abbiamo imple-

mentato sistemi di tracciamento delle 

merci grazie all’acquisto di software ca-

paci di offrire al cliente un motivo in 

più per sceglierci - spiega Enrico Ro-

mano, figlio di Roberto -. Ma ciò che più 

ci differenzia sul mercato rispetto ai no-

stri competitor è la scelta di impiegare 

solo personale dipendente, una deci-

sione che offre garanzia sulla qualità 

del servizio offerto. Le attività vengono 

svolte con un lavoro di squadra efficace 

che dimostra passione per il lavoro e at-

taccamento alla società. Abbiamo de-

ciso di non collaborare con cooperative 

all’interno del magazzino e questo 

modus operandi è quello ci piace perché 

ci ha permesso di ridurre i disservizi».  

Se da una parte l’azienda scommette 

sul personale, dall’altra non trascura 

l’innovazione tecnologica, basandosi su 

sistemi all’avanguardia e tracciamento 

informatico della merce affidata. «Rea-

lizziamo trasporto di merce, deposito e 

consegne anche capillari riuscendo a 

comunicare in tempo reale la movi-

mentazione del prodotto, fase per fase». 

Il tutto è naturalmente implementato 

da adeguate certificazioni che consen-

tono procedure in sicurezza senza tra-

scurare gli aspetti etici, l’ecologia e 

l’ambiente. «La società è nata nel 1974 

ma si è evoluta nel 1976. Le prime atti-

vità sono state avviate da mio padre, al-

l’epoca era ancora una piccola azienda 

di logistica. Progressivamente si è 

estesa inglobando non solo viaggi di 

trazione ma effettuando anche la di-

stribuzione. Attualmente siamo capaci 

di svolgere anche una distribuzione ca-

pillare sempre mantenendo inalterate 

le particolarità innovative che ci con-

traddistinguono. Attualmente, grazie 

alla customizzazione di software con-

sentiamo a tutti i clienti di tracciare i 

prodotti affidati dal momento dell’ar-

rivo in piattaforma sino alla consegna 

con la possibilità di agganciare (e 

quindi di trasmettere in qualunque lin-

guaggio informatico) una molteplicità 

di sistemi e di comunicare in tempo 

reale. Nonostante sia operativa soprat-

tutto nell’ambito della distribuzione 

degli alimenti, anche la Roberto Ro-

mano Trasporti ha subito gli effetti 

delle restrizioni imposte dal governo 

con la pandemia. «Abbiamo reagito in-

troducendo tutti dispositivi necessari 

per la sicurezza – racconta il titolare -. 

Siamo, inoltre, dotati di tutte le certifi-

cazioni per poter partecipare alle gare 

pubbliche. Le prospettive per il futuro 

sono quelle di implementare e miglio-

rare ancora il servizio sotto il profilo 

della digitalizzazione. Ovviamente, mi-

riamo anche a crescere ulteriormente 

ampliando il raggio d’azione dal punto 

di vista territoriale, valutando anche la 

creazione di una joint venture.   

• Luana Costa

ENRICO ROMANO RACCONTA L’ATTIVITÀ DI FAMIGLIA, DA OLTRE QUARANT’ANNI NEL 

SETTORE DEI TRASPORTI. CAPITALE UMANO E NUOVE TECNOLOGIE SONO GLI ASSET SU 

CUI L’AZIENDA SCOMMETTE PER MIGLIORARSI OGNI GIORNO SEMPRE DI PIÙ

Un lavoro di squadra

Avviata nel 1976, la Roberto Romano Trasporti è specializzata nel settore 
della logistica e offre servizi di trazione e distribuzione per prestigiose 
aziende nazionali e internazionali. Obiettivo dell’azienda è migliorarsi ogni 
giorno di più, e lo persegue puntando sull’innovazione e una particolare at-
tenzione al personale, tutto dipendente. Attualmente la Roberto Romano 
Trasporti dispone di due magazzini, di cui uno a temperatura controllata 
(+12°C/18°C), che consentono lo stoccaggio e la gestione di ogni tipologia 
di prodotto come deposito o transit point.

PUNTARE ALL’ECCELLENZA

L’avvocato Enrico Romano, alla guida dell’azienda fondata dal padre. Roberto Romano Trasporti ha 
sede a Modugno (Ba) - www.robertoromanotrasporti.it 

LA PECULIARITÀ 
Credo che ciò  
che ci caratterizza sul 
mercato sia aver scelto  
di lavorare solo con 
personale dipendente 
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«D
ai piccoli gesti na-

scono le grandi 

azioni: l’azione e l’at-

tenzione non può ri-

volgersi solo ai 

numeri di risparmio». Gaetano Nicolosi, alla 

guida della Nicolosi Trasporti Srl spiega così 

l’impegno che l’intera azienda catanese di 

logistica si è presa in carico. L’eco-sostenibi-

lità non è un vuoto slogan da marketing ma 

una necessità concreta cui dare una rispo-

sta, data la situazione preoccupante che il 

pianeta sta attraversando. Ma per compren-

derne la portata e le possibilità, bisogna fare 

un passo indietro: prendiamo come modello 

proprio la società siciliana e proviamo a 

tracciarne un quadro. «La nostra – dice Ni-

colosi – è un’impresa nata nel 1962, come 

ditta individuale, grazie alle idee e alla vo-

lontà del suo fondatore, Sebastiano Nicolosi, 

che dal nulla ha creato un’azienda leader nel 

settore del trasporto nazionale e internazio-

nale, con mezzi a temperatura controllata e 

non. Uno dei nostri vantaggi sta nell’essere 

tra le prime aziende ad aver fatto uso delle 

navi per integrare il trasporto su strada: 

l’utilizzo delle navi ci permette di rispettate 

le nuove normative del codice della strada 

che regolano il trasporto su strada e di es-

sere puntuali con i nostri clienti. Infine, tra 

gli aspetti distintivi, puntualità ed effi-

cienza». 

Qual è la situazione attuale all’interno 

della vostra organizzazione?

«Attualmente l’azienda è gestita da me e i 

miei fratelli, Giovanni e Vera, con cui siamo 

proiettati a portare avanti progetti ispirati a 

modelli di supply chain internazionali, ba-

sati su logiche di collaborazioni orizzontali 

volte a trovare un terreno di intesa. Questo 

si fonda su valori e interessi comuni per in-

traprendere azioni collettive, condividen-

done i rischi e i benefici in un’ottica win-win. 

Il principio win-win coinvolge entrambe le 

aziende in egual misura, traendo vantaggio 

nel raggiungimento degli obiettivi prefissi 

ottimizzando costi, risorse, mezzi e pro-

cessi». 

Quali sono gli aspetti centrali della vo-

stra evoluzione negli anni?

«La perseveranza e la voglia di far sempre e 

costantemente bene il proprio lavoro hanno 

fatto sì che da una società a conduzione fa-

miliare si sia passati a una grande società di 

logistica integrata, che genera oltre 300 posti 

di lavoro diretti e un indotto di ulteriori 250 

lavoratori indiretti. Oggi la compagine so-

cietaria è composta da imprenditori giovani, 

con un’età media che non supera i 42 anni, 

ma con un’esperienza in portafoglio di oltre 

un ventennio, stesso dicasi per tutti i mem-

bri del team, personale altamente qualifi-

cato che va dai 20 ai 50 anni. La scelta di 

convocare collaboratori giovani è legata alla 

vocazione di creare dei team che condivi-

dano gli stessi valori, vision e mission azien-

dale, sposando gli stessi principi». 

In che modo avete deciso di declinare il 

vostro impegno per la salvaguardia del-

l’ambiente?

«La nostra attenzione è rivolta all’ecosi-

stema e ad azioni che promuovono la tutela 

e il rispetto dello stesso. Parlo di valori spo-

sati da tutti all’interno della nostra azienda. 

Già nel nostro quotidiano siamo attenti ad 

usare il foglio di carta da entrambi i lati e 

solo quando lo stesso è “saturo” provve-

diamo a smistarlo, così come facciamo con 

tutti i rifiuti, differenziandoli per categoria. 

Quindi, abbiamo scelto di essere un’impresa 

green e lo dimostriamo con dati alla mano. Il 

primo: una nostra società controllata, nata 

nel 2008, è la Solenico, proprietaria di diversi 

campi fotovoltaici utilizzati per la produ-

zione di energia elettrica. Energia più pulita 

in un sistema ecosostenibile. Il secondo: su 

tutti i tetti delle nostre strutture vi sono 

istallati impianti fotovoltaici, che con l’ener-

gia prodotta riescono a coprire non solo i 

fabbisogni dell’azienda, ma anche a ricollo-

carne nella rete elettrica parte dell’energia 

prodotta. E ancora, abbiamo scelto di viag-

giare su e giù per la penisola utilizzando 

tratte intermodali via mare (modalità di cui 

siamo pionieri già dagli anni Ottanta); que-

sto ci porta a segnare numeri che si tradu-

cono in risparmio. Poi, dopo aver testato dei 

mezzi a Gnl, siamo pronti per il primo ac-

quisto di sei unità, con l’obiettivo di ridurre 

sempre più l’impatto ambientale. Infine, da 

qualche mese abbiamo iniziato un processo 

di conversione di tutto il parco veicolare da 

€/VI a Lng con l’acquisto dei primi 80 trat-

tori stradali». • Remo Monreale

GAETANO NICOLOSI PORTA IL PROPRIO ESEMPIO IMPRENDITORIALE COME MODELLO DI 

SVILUPPO PENSATO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE. E 

INDICA GLI ASPETTI CENTRALI CHE PERMETTONO UNA VISIONE GREEN

Impegno green

Gaetano Nicolosi, alla guida della Nicolosi Trasporti Srl, entra nel dettaglio del tipo di offerta che si può trovare rivol-
gendosi all’azienda catanese. «Nicolosi Trasporti – premette l’imprenditore siciliano − ha come principale mercato d’in-
teresse il settore del food and beverage. Oggi gestisce per l’80 per cento commesse contrattualizzate e pacchetti in 
esclusiva, cuciti su misura in base alle esigenze di ogni singolo cliente, strutturati per offrire il livello di servizio pari al
98 per cento su fattori di misurazione di un Kpi interno. Questi sono: disponibilità, tipologia ed efficienza dei veicoli, 
puntualità al carico, garanzia di imbarco, puntualità di consegna ed esito su portali (tempi di resa “a” per “c”), capacità 
di customizzazione dedicata, parco veicolare tele-vigilato efficiente, flessibilità e adattamento alle richieste della 
committenza e delle stagionalità, formazione del personale».

SERVIZI SU MISURA

Gaetano Nicolosi, contitolare della Nicolosi 
Trasporti di Catania - www.nicolositrasporti.com 

SOSTENIBILITÀ
La nostra attenzione  
è rivolta all’ecosistema 
e ad azioni che 
promuovono  
la tutela e il rispetto 
dello stesso 
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U
n trend favorevole suppor-

tato da una lunga esperienza 

nel settore del trasporto. La 

Bierreti si è consolidata nel 

corso degli anni conferman-

dosi oggi come realtà di riferimento nel 

settore della logistica. L’azienda nasce 

nel 2004 e opera da oltre quindici anni nel 

settore della distribuzione di prodotti it-

tici e ortofrutticoli a temperatura con-

trollata, con una flotta di quaranta trattori, 

ottanta semirimorchi e con un indotto di 

lavoratori che si aggira sulle duecento uni-

tà. «La società nasce dall’intuizione di 

tre soci e dalla loro esperienza maturata 

in numerosi anni da autisti nel settore del 

trasporto merce - spiega Luca Modena, re-

sponsabile aziendale -. Hanno poi deciso 

di rendersi autonomi e di fondare questa 

azienda: da tre persone e da tre camion, 

adesso siamo una realtà che fattura quin-

dici milioni di euro. Dal solo trasporto, nel 

corso degli anni, ci siamo evoluti offren-

do anche un servizio di trasporto merci a 

temperatura controllata, soprattutto, nel 

settore ittico. Ora la gamma di servizi è 

molto più ampia ma l’ittico resta il nostro 

core business a cui si è affiancato suc-

cessivamente il segmento ortofrutticolo o 

di altro materiale a temperatura control-

lata».  

Il trend di espansione aziendale è stato co-

stantemente favorevole e ha permesso di 

consolidare la presenza sul territorio ita-

liano, nei maggiori mercati ittici olande-

si (Yersek, iJmuiden,Urk) oltre che in im-

portanti snodi aeroportuali (Bruxelles, 

Amsterdam, Liegi, Malpensa e Fiumicino). 

La collaborazione, inoltre, con impor-

tanti piattaforme di Boulogne sur Mer, ha 

infine consolidato la presenza anche nel 

nord della Francia permettendo di tra-

sportare sino in Italia la merce prove-

niente da Irlanda, Inghilterra e Scozia. 

«L’attuale sistema distributivo permette di 

convogliare tutti i prodotti a temperatu-

ra controllata caricati in Europa presso la 

nostra attuale piattaforma di Porto Viro, 

unirla alla merce che arriva direttamen-

te con altri trasportatori da Turchia, Ma-

rocco, Albania, Spagna, Portogallo, Croa-

zia e di provvedere alla tempestiva di-

stribuzione su tutto il territorio italiano. 

Inoltre, al fine di aumentare e diversificare 

ulteriormente l’offerta aziendale, è partito 

nel 2015 il progetto di costruzione della 

piattaforma logistica di stoccaggio e di-

stribuzione di prodotti alimentari con-

gelati e refrigerati a Taglio di Po (Ro) a ri-

dosso della strada statale Romea. È una 

struttura deputata al mantenimento del-

la merce a temperature inferiori ai venti 

gradi, quindi merce congelata con una di-

sponibilità di 3.500 posti pallets».  

I servizi erogati, che spaziano dallo scarico 

e carico camion e container allo stoccag-

gio della merce, dal picking dei cartoni alla 

gestione di svariate pratiche ammini-

strative, abbinati alla sicurezza di una 

struttura nuova e rispondente ai più alti 

standard di sicurezza, hanno portato a ri-

cevere ottimi riscontri dai clienti tanto da 

convincere l’azienda, nel 2018, all’am-

pliamento della struttura da 2.100 a 3.500 

posti pallet. «Alla luce di quelle che sono 

emerse come esigenze di mercato, l’azien-

da ha deciso di compiere due importanti 

passi: il primo riguarda la creazione e l’au-

torizzazione di un luogo deputato all’ex-

port e dove, quindi, è anche possibile 

svolgere le pratiche doganali per i controlli 

di merce unionale in un luogo diverso dal-

la dogana. Il secondo la realizzazione di 

una nuova piattaforma di smistamento di 

prodotto fresco a Taglio di Po, con una su-

perficie 1.500 metri quadrati e, quindi, a 

temperatura sopra lo zero. Le attività per 

il completamento dei lavori inizieranno, 

salvo imprevisti, nella prossima primavera 

e permetteranno la nascita di un polo lo-

gistico multi-temperatura (fresco-conge-

lato) unico nella zona».  

Ciò che contraddistingue l’azienda sul 

mercato sono certamente i continui in-

vestimenti effettuati per l’aggiornamen-

to del parco mezzi: «I nostri veicoli per il 

trasporto sono tutti dotati di doppio mo-

tore a rimorchio e, quindi, possono tra-

sportare sia merce fresca che congelata. 

Inoltre, sono dotati di un sistema satelli-

tare che permette di tenere sotto con-

trollo la temperatura ma anche il posi-

zionamento del mezzo. Ci contraddistin-

gue infine la nostra presenza in tutti i prin-

cipali porti europei e italiani oltre alla no-

stra propensione ad erogare servizi logi-

stici. Ad esempio, con la fuoriuscita del-

l’Inghilterra dalla Comunità europea stia-

mo lavorando molto sia in fase di import 

che in fase di export. Infine, il nostro de-

posito è attrezzato per il mantenimento 

della temperatura congelata e ciò consente 

ai nostri clienti di gestire i servizi con un 

unico operatore logistico, combinando il 

trasporto e la gestione del servizio a ter-

ra, di magazzino, i servizi amministrati-

vi e sanitari». • Luana Costa

GLI INVESTIMENTI PIÙ FRUTTUOSI NEL SETTORE LOGISTICO E DEI TRASPORTI A TEMPERATURA CONTROLLATA SONO 

STATI QUELLI RIVOLTI ALL’INFORMATIZZAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME PER LA GESTIONE INTEGRATA 

DEI SERVIZI

Scommettere sull’innovazione

Anche la Bierreti ha subito durante la pandemia e i blocchi dei mercati che ne 
sono conseguiti. Come racconta Luca Modena: «Nel nostro settore il mese di 
aprile è stato senz’altro il più difficile. La contrazione è stata rilevante soprat-
tutto durante il lockdown, perché molti clienti servono ristoranti, pizzerie e al-
berghi e parchi divertimento rimasti chiusi. Da maggio, tuttavia, la situazione 
è progressivamente migliorata, per assestarsi definitivamente con il sistema 
dei colori per le regioni a partire da novembre».

EFFETTO PANDEMIA

Bierreti ha sede a Chioggia (Ve) 
www.bierretitrasporti.it 
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C
aparbietà e passione. Da un 

solo camion a una vera e 

propria flotta che ogni 

giorno attraversa le strade 

italiane ed europee per con-

segnare merce in piena sicurezza. La 

Galletta Trasporti nasce nel 1984 gra-

zie alla grande passione del suo tito-

lare, Giuseppe Galletta: «Ero giovane e 

con tanta voglia di fare - racconta con 

una punta di orgoglio -. L’azienda è 

stata da me fondata proprio per via di 

una passione che mi ha sempre ani-

mato e che ho coltivato espandendomi 

nel corso degli anni. Oggi siamo diven-

tati una realtà composta da venticin-

que mezzi. L’obiettivo è sempre stato il 

continuo aggiornamento sia dal punto 

di vista del rinnovamento del parco 

mezzi sia dell’implementazione dei 

supporti informatici».  

La società si occupa, principalmente, 

di trasporto merci su strada e combi-

nato, recentemente le è stata anche at-

tribuita la certificazione di sistema 

qualità Smc Iso 9001:2015 superando la 

soglia dei 37 anni di attività e mante-

nendo sempre la stessa identità fiscale. 

«Di recente ci siamo trasferirti in un 

sito molto più ampio, disponiamo di 

circa venticinque mezzi che circolano 

per le strade, oltre ad un ampio parco 

composto da semirimorchi centinati 

frigo e cisterne alimentari impiegati 

per le trazioni. Siamo attivi in tutta Ita-

lia ed Europa effettuando spedizioni a 

groupage e completi; trasportando 

qualsiasi tipologia di prodotto che sia 

un liquido alimentare sfuso o che sia 

merce imballata. Operiamo con mezzi 

frigo in regime di Atp, tutti muniti di 

termoregistratore e in parte di sponda 

idraulica; oltre a bilici centinati/copri-

scopri, adeguati al trasporto di merci 

normali e pericolose secondo le nor-

mative Adr, nonché di motrici centi-

nate e frigo per gestire prese e 

consegne con trans-time celeri. Tutti i 

mezzi dispongono di localizzazione sa-

tellitare per monitorare in tempo reale 

lo stato delle merci e la loro eventuale 

temperatura».  

L’azienda effettua dal proprio terminal 

tre partenze fisse settimanali per cari-

chi a groupage dalla Sicilia al Nord Ita-

lia e viceversa, celermente rispettando 

le normative del Cds sui tempi di 

guida, avvalendosi delle autostrade del 

mare/ferrovia fornendo così un valido 

contributo per l’impatto ambientale. 

«Quasi la totalità della nostra flotta è 

composta da mezzi euro 6 e gruppi 

frigo diesel o elettrico dotati di gas eco-

logico rispondenti alle vigenti norme 

in materia di inquinamento».  

L’azienda si occupa anche del tra-

sporto di liquidi alimentari sfusi me-

diante l’utilizzo di autocisterne, in 

acciaio inox coibentato, rispondenti 

alle vigenti norme igienico sanitarie, 

sezionate in quattro comparti per il ca-

rico di multiprodotti, con la possibilità 

di effettuare lo scarico dei liquidi 

anche densi. «Nel corso degli anni ab-

biamo investito moltissimo sul rinno-

vamento del parco veicolare, ci siamo 

infatti dotati di mezzi di ultima gene-

razione che adempiono a tutti gli ob-

blighi in materia ambientale per 

ridurre l’inquinamento. Sono stati ef-

fettuati investimenti anche sul ver-

sante dell’informatizzazione dei 

sistemi. Abbiamo a disposizione pro-

grammi in grado di fornirci informa-

zioni sullo stato delle merci anche 

storiche in tempo reale per evitare di 

esser tagliati fuori dal mercato. Il 

nuovo magazzino realizzato ex novo 

secondo tutti i dettami normativi è ciò 

su cui più abbiamo puntato. Possiamo 

dire di essere un’azienda al passo con i 

tempi perché abbiamo sempre creduto 

fermamente nella semplificazione e gli 

strumenti oggi disponibili ci consen-

tono di alleggerire enormemente il ca-

rico di lavoro. Siamo fortemente 

specializzati nel trasporto di merce in-

fiammabile in regime di Adr, il nostro 

personale è adeguatamente istruito a 

svolgere le proprie mansioni nel pieno 

della professionalità tenendosi in co-

stante aggiornamento tramite i corsi di 

categoria. Per politica aziendale ge-

stiamo i servizi solamente con nostri 

mezzi e personale, così da poter sapere 

sempre e comunque lo stato delle 

merci senza indulgi e inganni». Du-

rante l’emergenza pandemica 

l’azienda, nonostante i forti disagi, ha 

continuato a dare costantemente il ser-

vizio mettendoci del suo, senza inter-

rompere la filiera del trasporto e 

dando alla propria clientela la possibi-

lità di contare su un vettore affidabile. 

• Luana Costa

L’AFFIDABILITÀ IN MATERIA DI TRASPORTI DIVENTA UN ELEMENTO DISTINTIVO PER LE AZIENDE CHE OPERANO NEL 

SETTORE. FONDAMENTALE È IL RINNOVAMENTO CONTINUO DEL PARCO MEZZI E L’INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI. 

NE PARLIAMO CON GIUSEPPE GALLETTA

Dal groupage alle merci pericolose

La rete organizzativa è costituita da 1500 metri di magazzino coperto con 
possibilità di effettuare: trasbordi, consolidamenti, sistemazione merce su 
plt di diverse misure e tipo, imballi con film estensibile o reggia, sigillatura 
merce con piombi personalizzati o nastro di sicurezza, pesatura ed eti-
chettatura; consegne e ritiri in Sicilia e Calabria con sponda idraulica, gru 
con diverse dimensioni a seconda del luogo di consegna; scarico merce 
per esigenze particolari fuori orario e giorni di chiusura e deposito merce 
a medio o lungo termine con la gestione degli ordini e consegne.

LE ATTIVITÀ

Galletta Trasporti ha sede a Roccavaldina (Me) 
www.gallettatrasporti.it
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L’
evoluzione degli autotrasporti 

segue quella delle aziende. Più 

queste crescono, più chi si occu-

pa di logistica deve stare al pas-

so con le richieste del mercato e 

scegliere che tipo di servizio offrire. Lo sa bene 

Paolo Marcon, amministratore della Marcon 

G. & C. Snc fondata nel 1968 da Gino Marcon, 

che guida l’azienda dal 1993 e ha vissuto in pri-

ma linea tanti cambiamenti del mercato. 

«In quasi trent’anni di amministrazione, il 

trend è stato quello di orientarsi verso vettori 

esteri, che nel 1993 erano poco diffusi – af-

ferma Marcon -. La globalizzazione ha portato 

molte aziende a distribuire servizi nei paesi 

dell’Est Europa. Questo ha portato, in linea ge-

nerale, a cambiare le dinamiche di dipendenti 

perché è sempre più difficile trovare profes-

sionisti preparati e, di solito, c’è molta mo-

bilità. In questo senso, noi facciamo eccezio-

ne: abbiamo ventisei autisti tra i quali molti 

sono nostri dipendenti da vent’anni. Abbia-

mo una rotazione e un tasso di licenzia-

mento bassi e, quando si libera un posto, ri-

ceviamo subito candidature».  

Cosa è cambiato nel rapporto con i 

clienti?  

«Fino agli anni ’90 un’azienda di trasporti con 

sette mezzi era considerata di buone di-

mensioni, mentre oggi questo parco macchine 

è di dimensione minima. Anche noi ci siamo 

ingranditi gradualmente, insieme ai nostri 

clienti. Soprattutto, abbiamo lavorato tanto 

per pubblicizzare il nostro marchio, ma la 

pubblicità migliore resta il passaparola di un 

cliente soddisfatto per un servizio di trasporto 

puntuale e affidabile. Le grandi aziende vo-

gliono un servizio completo, non badano 

tanto alla tipologia di trasporto. Il prezzo non 

è l’unica discriminante».  

A quali settori vi rivolgete?  

«Gestiamo principalmente autotrasporti 

conto terzi di liquidi alimentari. Inoltre, ci sia-

mo specializzati nel trasporto di vini frizzanti 

e spumanti con l’uso di cisterne isobariche. 

Oggi, il nostro core business è rappresenta-

to da cooperative vinicole. Siamo stati tra i pri-

mi ad avere una cisterna di questo tipo. È sta-

ta una fortuna che si è rivelata un’opportu-

nità. Poi abbiamo ampliato la nostra tipolo-

gia di trasporti anche al settore dei birrifici af-

fiancando brand di livello nazionale in ma-

nifestazioni ed eventi. Lavoriamo anche per 

il settore del mobile, dell’edilizia, del legname».  

Quali tratte coprite all’estero?  

«Prima il servizio era rivolto al territorio na-

zionale. Dal 1993 abbiamo esteso i nostri 

servizi al trasporto internazionale e ai tra-

sporti di merce pallettizzate. Da ormai tren-

t’anni, quindi, abbiamo conseguito la licen-

za per il trasporto in tutta Europa, con par-

tenze settimanali verso Francia e Germania. 

Su richiesta, lavoriamo anche verso Spagna, 

Slovenia, Repubblica Ceca, Olanda. Da di-

versi anni la nostra realtà collabora con im-

portanti aziende nel settore degli autotra-

sporti. Europro Trading e GTI (Gruppo Tra-

sporti Internazionali) fanno ormai parte del-

la nostra squadra e assieme a loro possia-

mo offrire ai nostri clienti una copertura in-

ternazionale». 

Come si misurano l’affidabilità e la se-

rietà del trasporto?  

«Abbiamo scelto di offrire un servizio di 

qualità mettendoci a disposizione delle esi-

genze del cliente. Preferiamo avere meno 

clienti, ma farli sempre contenti. Lavorando 

in questo modo, siamo riusciti a fidelizzare 

i nostri clienti. Nella nostra esperienza, la pa-

rola logistica, usata per tanti anni nel setto-

re dei trasporti spesso a vuoto, oggi è diven-

tata effettiva. Questo significa che le aziende 

serie non guardano solo al prezzo più basso, 

ma alla qualità del servizio nel suo com-

plesso». 

Come è formato il vostro parco macchi-

ne?  

«Il parco macchine è composto da mezzi con 

portata massima di 44 tonnellate e da motrici 

tre assi cisternate con portata di 26 tonnellate. 

Il 30 per cento dei veicoli è dotato delle at-

trezzature e delle autorizzazioni per il tra-

sporto di merce in Adr. Particolarmente sen-

sibili alla questione ambientale, abbiamo 

intrapreso negli anni un continuo percorso 

di rinnovamento dei veicoli di proprietà. 

Grazie a ingenti investimenti, abbiamo solo 

veicoli con classe di inquinamento non infe-

riore all’euro 3, con una percentuale di veicoli 

con classe di inquinamento euro 5 o superiore 

ormai oltre al 70 per cento della flotta».  

Avete obiettivi particolari per il futuro?  

«Il prossimo obbiettivo che stiamo perse-

guendo è l’ampliamento di servizi logistici 

quali lo stoccaggio della merce e la gestione 

del magazzino/deposito per conto del clien-

te. Tra qualche mese avremo quindi un de-

posito liquidi alimentari. In questo modo vo-

gliamo diventare un anello importante del-

la filiera dal produttore al consumatore, 

convinti che nel futuro il passo vincente sia 

trasformarsi da semplici fornitori a partner 

affidabili per i propri clienti».  • Patrizia Riso 

PAOLO MARCON RACCONTA IL PERCORSO DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA, NEL SETTORE 

DEGLI AUTOTRASPORTI DA OLTRE CINQUANT’ANNI. UN’EVOLUZIONE CHE VA DI PARI 

PASSO A QUELLA DELLE AZIENDE CLIENTI, COMPOSTE OGGI IN PARTICOLARE DALLE 

GRANDI REALTÀ VINICOLE

In crescita costante

Marcon Autotrasporti, oltre al trasporto in sé, offre una serie di servizi collaterali che compongono un’offerta assolutamente 
completa, per la massima soddisfazione del cliente. «Presso il nostro piazzale abbiamo la possibilità di lavare cisterne che 
non hanno caricato prodotti particolarmente difficili da bonificare – spiega il titolare Paolo Marcon -. Su richiesta del cliente 
sanifichiamo e sterilizziamo le nostre cisterne con certificazione Eco sui lavaggi effettuati, grazie a fornitori specializzati; 
forniamo inoltre la possibilità di pressurizzare con azoto o anidride carbonica la cisterna direttamente presso la nostra azienda. 
Disponiamo di una tettoia attrezzata al riparo dai raggi solari, in modo da impedire il surriscaldamento del prodotto. Tutta la 
nostra sede è videosorvegliata 24 ore su 24 e siamo provvisti di un allarme perimetrale in collaborazione con un istituto di 
vigilanza, in modo da preservare i nostri mezzi e le vostre merci da qualsiasi pericolo. Infine, utilizziamo la localizzazione sa-
tellitare già dal 1996, per sapere sempre l’esatta posizione dei nostri mezzi e della merce. Possiamo inoltre trasmettere in tempo 
reale ai nostri committenti gli orari precisi di arrivo o di carico».

UN SERVIZIO COMPLETO

Paolo Marcon, amministratore della  
Marcon G. & C. di Ponte di Piave (Tv)
www.marconautotrasporti.it 

CORE BUSINESS
Gestiamo autotrasporti conto terzi di liquidi 
alimentari. Ci siamo specializzati nel trasporto di vini 
frizzanti e spumanti con l’uso di cisterne isobariche e 
oggi ci rivolgiamo soprattutto a cooperative vinicole 
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A
nche il settore trasporti e lo-

gistica è stato colpito dal-

l’emergenza sanitaria legata 

al Covid-19, e tante sono sta-

te le aziende che hanno con-

tinuato a spostare merci sul territorio 

nazionale, nonostante la chiusura dei 

servizi necessari ad assicurare il benessere 

dei lavoratori del settore. La Carmen Srl 

è un’azienda siciliana che opera nel settore 

trasporti dal 1996 e, come altri operatori, 

ha affrontato e superato un periodo im-

pegnativo, come racconta il titolare Angelo 

Cosentino. «Nel corso del 2020 le difficol-

tà ci sono state, soprattutto per gli autisti. 

La chiusura degli autogrill ha obbligato a 

organizzare autonomamente la gestione 

dei pasti. Inoltre, i disagi sono stati lega-

ti anche all’impossibilità di accedere ad al-

cuni servizi igienici, come le docce, fon-

damentali per chi sta tante ore in viaggio». 

C’è da tenere presente infatti che, senza il 

lavoro di queste aziende e dei loro auto-

trasportatori, le merci sugli scaffali dei su-

permercati non sarebbero arrivate. «Inol-

tre, bisogna considerare che abbiamo 

avuto molti viaggi di ritorno vuoti. Questo 

perché alcune aziende, come quelle della 

ceramica con le quali lavoriamo molto, 

hanno chiuso, impendendoci di poter ca-

ricare sul posto e quindi ammortizzare i 

costi di viaggio. Il risultato è stato che nei 

mesi di marzo, aprile e maggio abbiamo 

avuto costi maggiori da affrontare, in al-

cuni casi rimettendoci». La domanda di 

prodotti cresceva con l’aumento del tem-

po passato a casa dai consumatori, ma le 

condizioni di approvvigionamento delle 

merci sono diventate difficili da gestire. 

«Ciononostante, abbiamo superato il pe-

riodo a testa alta, sia come azienda che 

grazie ai sacrifici dei nostri autotraspor-

tatori».   

IL CORE BUSINESS

La Carmen Srl è specializzata nel tra-

sporto di prodotti ortofrutticoli, ma lavora 

anche con diverse aziende di settori qua-

li porte, farmaci e cartoni per imballaggi, 

carne e pollame, proprio per gestire i pro-

pri trasporti in maniera sostenibile eco-

nomicamente, evitando viaggi a vuoto. 

«Lavoriamo molto con il settore della ce-

ramica, con quello degli infissi e anche con 

il settore farmaceutico. In tutti i casi, si 

tratta di clienti fidelizzati grazie al lavo-

ro portato avanti nel corso degli anni, 

con i quali si è instaurato un rapporto di 

lavoro di fiducia».  

Tutte le richieste vengono curate diretta-

mente dallo staff e il lavoro di cura nei con-

fronti del cliente ha avuto effetti con il 

classico passaparola, grazie al quale La 

Carmen viene contattata spesso da diverse 

aziende che la conoscono grazie alle re-

ferenze. «Siamo autorizzati al trasporto 

merci conto terzi e tutti i nostri mezzi sono 

dotati di celle frigorifere - continua Angelo 

Cosentino -. Organizziamo il lavoro in 

modo da ammortizzare le spese di viaggio 

per ottimizzare i costi e poter pagare 

equamente i nostri lavoratori. Questa or-

ganizzazione logistica è molto impegna-

tiva ma necessaria per assicurare la qua-

lità del servizio. Quindi lavoriamo molto 

per incastrare partenze e ritorni in fun-

zione delle richieste, per venire anche in-

contro alle esigenze dei clienti».   

LA CRESCITA AZIENDALE

Questo il profilo di un’azienda che ha sa-

puto crescere gradualmente. «Siamo pas-

sati dall’essere una ditta individuale con 

un mezzo a diventare una Srl con un par-

co macchine formato da venti veicoli, tut-

ti euro 6 con una portata di 440 quintali 

a pieno carico. Cerchiamo sempre di viag-

ANGELO COSENTINO RACCONTA LA CRESCITA DELLA SUA AZIENDA DI TRASPORTO MERCE, TRA LE DIFFICOLTÀ DI UN 

SETTORE IN PERENNE MUTAMENTO E LA CAPACITÀ DI FIDELIZZARE LA CLIENTELA GRAZIE A UN SERVIZIO PUNTUALE, 

AFFIDABILE E SICURO

Movimentazione a regola d’arte

La Carmen, azienda leader nel trasporto merci conto terzi, si trova a Licata, cittadina agrigentina che si sviluppa per 
circa venti chilometri lungo la costa meridionale della Sicilia. L’azienda nasce nel 1996 come ditta individuale An-
gelo Cosentino, dal nome del giovane imprenditore che, con il sostegno della sorella e del cognato, iniziava a muo-
vere i primi passi nel mondo dei trasporti e viaggiava con un solo camion nel territorio siculo. Gli estenuanti sacri-
fici hanno poi iniziato a dare frutti, rendendo possibile la trasformazione da ditta individuale in società a 
responsabilità limitata denominata “La Carmen Srl”.

LE ORIGINI 

La Carmen si trova a Licata (Ag) 
www.lacarmentrasporti.it

IL TARGET
La nostra clientela principale è formata da realtà 
affermate della grande distribuzione organizzata, 
ma anche da aziende che operano nell’ambito 
della vendita all’ingrosso 
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giare a pieno carico, cosa che conviene a 

tutti, ma sappiamo che nel nostro lavoro 

bisogna seguire delle fasi, per cui in alcuni 

periodi si viaggia anche con mezzo cari-

co». Attualmente la società vanta un par-

co macchine formato da mezzi tutti rigo-

rosamente nuovi di fabbrica, in modo da 

assicurare trasporti affidabili e sicuri e as-

sicurare l’integrità delle merci deperibili. 

Assieme al parco mezzi, è cresciuta anche 

l’area di lavoro. «Con questa crescita, è sta-

to necessario rendere agevole la circola-

zione di venti camion tutti dotati di fri-

goriferi. Per questo, abbiamo ampliato il 

nostro capannone anche per aumentare 

lo spazio utile alla ribalta per il carico dei 

camion e stiamo sistemando l’area desti-

nata ad uso uffici».  

UN SETTORE CHE CAMBIA  

Una crescita in un mercato complesso e in 

perenne mutamento. «Il settore è cam-

biato –afferma il titolare -. Prima, infatti, 

lavoravamo rifornendo tanti mercati or-

tofrutticoli dove è possibile organizzare 

più autonomamente le operazioni di ca-

rico e scarico. Gradualmente, sono au-

mentate le richieste dei supermercati del-

la Gdo che hanno invece orari ben defini-

ti. Questi orari vanno, ovviamente, ri-

spettati dagli autisti, sia per venire in-

contro ai clienti che per non incorrere in 

sanzioni. La puntualità nel nostro setto-

re è fondamentale». Anche per questo, 

l’azienda è dotata di un sistema di trac-

ciabilità delle merci. «Abbiamo un siste-

ma satellitare che permette di tracciare 

l’andamento del percorso, la velocità, le 

pause, la temperatura del frigo. Su ognu-

no dei nostri mezzi, abbiamo anche un si-

stema di assistenza garantita h24 per in-

terviene prontamente in caso di problemi 

lungo il trasporto. Seguiamo tutto il si-

stema di tracciamento e teniamo sempre 

aggiornati i nostri clienti». La merce tra-

sportata da La Carmen si raccoglie a Li-

cata nei vari magazzini dell’ortofrutta. 

«Poi quando viene effettuato il piano di 

partenza, vengono caricati i camion che 

hanno diverse destinazioni finali: Milano, 

Verona, Torino, Firenze. Gli autisti fanno 

i ritiri e poi si mettono in viaggio con tap-

pe intermedie il cui numero è variabile. 

Ogni mattina, entro le 13, organizziamo 

tutti i dettagli e sistemiamo le pedane per 

ogni cliente e la sera sistemiamo il camion. 

Cerchiamo sempre di fare in modo che gli 

autisti abbiamo un carico lineare, ma di-

pende dalla richiesta della merce. I nostri 

dipendenti sono su strada sei giorni su set-

te con partenze il sabato e rientro il mar-

tedì o dal lunedì al giovedì. In questo pe-

riodo è compreso anche il giorno di ripo-

so previsto dalla legge, che è necessario af-

finché si abbia un trasporto sicuro per tut-

ti, dal lavoratore al cliente finale. La si-

curezza su strada non è un dettaglio, va 

sempre rispettata e infatti i nostri autisti 

viaggiano sempre in coppia». 

ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ

Fondamentale nel settore è la capacità di 

affidarsi a una squadra di veri professio-

nisti. «L’esperienza ventennale del no-

stro personale è garanzia di massima af-

fidabilità. Questi professionisti, esperti di 

raggruppamento di merce e di autotra-

sporti internazionali e nazionali, sono 

abituati a viaggiare su strada e sanno 

utilizzare gli strumenti come il traccia-

mento satellitare per essere sempre in 

contatto con la sede centrale e quindi as-

sicurare che le informazioni arrivino an-

che ai clienti. Lavorare così e con questa 

squadra in questi anni ci ha permesso di 

fare sempre la differenza nel nostro la-

voro». I servizi di trasporto della merce af-

fidata vengono quindi effettuati da La 

Carmen Srl con un rispetto scrupoloso del-

le disposizioni legislative e regolarmente 

poste a tutela della sicurezza della circo-

lazione stradale e della sicurezza sociale 

con particolare riferimento agli articoli del 

Codice Stradale, ai limiti della velocità, alla 

durata dei periodi di guida degli autovei-

coli. Tra i compiti di chi coordina i viaggi, 

anche quello di gestire i rapporti tra di-

pendenti e venire incontro alle esigenze di 

uno staff di quarantadue autisti. «Oltre al 

trasporto, curiamo anche alcune fasi di 

magazzinaggio e logistica industriale, un 

aspetto molto importante dell’operato 

quotidiano dell’azienda. Grande atten-

zione va riservata al corretto stoccaggio 

del carico che si andrà in seguito a con-

segnare. Questo servizio, in particolare, lo 

stiamo offrendo al momento alla ditta di 

cartoni Ghelfi Ondulati di Sondrio che ci 

ha chiesto di portare imballaggi per or-

tofrutta da noi. Per loro, quindi, facciamo 

una sorta di deposito. Può capitare poi che 

qualche cliente ci chieda di tenere della 

merce anche per una settimana e, in quel 

caso, mettiamo a disposizione dei clienti 

il nostro ampio magazzino». Solo curan-

do ogni fase nel minimo dettaglio si pos-

sono soddisfare appieno le richieste di 

qualunque cliente, anche grazie a uno 

staff che sa come offrire prestazioni che 

sono di primissimo livello con la volontà 

di lavorare sempre nel migliore dei modi 

possibili. «La capacità di organizzare in 

maniera efficiente il lavoro interno si 

unisce alle esigenze di un mercato che non 

ammette ritardi. La nostra clientela prin-

cipale è formata da realtà affermate del-

la grande distribuzione organizzata, ma an-

che da aziende che operano nell’ambito del-

la vendita all’ingrosso». La crescita del-

l’azienda avvenuta in vent’anni di espe-

rienza ha portato La Carmen a diventare un 

punto di riferimento per diverse realtà 

produttive, organizzando un sistema di 

spedizioni di ortofrutta dalla Sicilia verso 

il Nord Italia, da dove poi si effettuano tra-

sporti di merci deperibili e non, come car-

toni, porte, ceramica, pollame, carne, far-

maci. «Ad oggi, possiamo dire di avere 

creato un’azienda affidabile, puntuale e 

sicura. Soprattutto, siamo in grado di con-

ciliare le esigenze dei clienti lasciandoli 

sempre soddisfatti del servizio. In futuro, 

puntiamo a continuare l’ampliamento del 

parco macchine e, parallelamente, le as-

sunzioni degli autisti». • Patrizia Riso

La Carmen Srl gestisce il trasporto di prodotti di ortofrutta e deperibili, col-
lettame, cartoni per imballaggi, porte e tanto altro ancora. Questi, infatti, sono 
solo alcune tipologie di trasporto di cui si occupa l’azienda che opera nella pro-
vincia di Agrigento. Nello specifico, per quanto riguarda la movimentazione 
di prodotti alimentari, il personale impiega mezzi moderni come i semirimor-
chi e attrezzature di qualità, come le celle frigo a temperatura controllata. In 
questo modo, è possibile per assicurare un servizio di trasferimento merci dav-
vero impeccabile. Lo staff si avvale, inoltre, di rimorchi centinati, tir e di una mo-
trice centinata per essere sicuro che lo spostamento di ogni carico risulti es-
sere “un gioco da ragazzi”. 

TIPI DI TRASPORTO

TRACCIABILITÀ 
Abbiamo un sistema satellitare che permette  
di tracciare l’andamento del percorso, la velocità, 
le pause, la temperatura del frigo





O
ffrire un servizio trasparente, 

capace di garantire al cliente 

puntualità e sicurezza, è alla 

base della logistica moderna e 

di chi ha scelto di fare di rap-

porti affidabili e offerta flessibile le basi 

per un ammodernamento strutturale, fon-

damentale nell’ottica dell’attualità di busi-

ness. È questa la vision di LDS, azienda di tra-

sporti con sede a Francavilla al Mare, in pro-

vincia di Chieti, che ha fatto della qualità dei 

servizi e di un’offerta realizzata intorno 

alle reali esigenze dei propri clienti, i vetto-

ri principali della propria crescita indu-

striale, conquistando una posizione di pre-

stigio in numerose rotte internazionali. 

«Nata dall’acquisizione del ramo societario 

del trasporto veicoli di una realtà già al 

tempo nota nel territorio – racconta Luca Di 

Sano, titolare della LDS –, la nostra azienda 

ha iniziato un cammino di investimenti e svi-

luppo che in pochi anni le ha permesso di più 

che quintuplicare il numero dei mezzi in suo 

possesso, facendo del trasporto di autovet-

ture su rotte nazionali e internazionali il pri-

mo core business». 

LDS si distingue per la struttura molto snel-

la che garantisce reperibilità 24 ore su 24, per 

365 giorni all’anno, e per la propria volontà 

di affermarsi in un settore molto competi-

tivo, dove il servizio gioca un ruolo di fon-

damentale importanza e le capacità rela-

zionali acquisiscono lo stesso peso di quel-

le tecniche.«Grazie al nostro assetto orga-

nizzativo capace di rispondere con rapidità 

alle richieste dei nostri clienti e a reagire con 

tempismo a eventuali problemi o necessità 

– continua Luca Di Sano – , la nostra azien-

da offre soluzioni di logistica e trasporto vei-

coli e merci su tutto il territorio nazionale e 

internazionale, ponendo particolare atten-

zione alla soddisfazione dei clienti e alla cura 

della merce trasportata. A supporto di ogni 

nostra attività, possiamo infatti contare su 

una struttura multilingue e dinamica, che of-

fre una totale reperibilità lungo ogni fase del-

l’iter di trasporto, e l’assicurazione all risk su 

tutti i tipi di movimentazione, affinché il 

cliente possa affidarsi a noi con totale sere-

nità e fiducia». 

Con due divisioni distinte ma in perfetta si-

nergia tra loro, una dedicata al trasporto di 

autovetture e l’altra, invece, al trasporto 

merci, la LDS può garantire la versatilità e la 

sicurezza di un’ampia flotta controllata via 

satellite, fornendo soluzioni personalizzate 

per una pluralità di prodotti anche su rotte 

internazionali, grazie a uno staff competente 

e alla lunga esperienza acquisita in questo 

settore. 

«Dopo il primo lockdown – aggiunge Luca Di 

Sano – , abbiamo deciso di ampliare la gam-

ma dei nostri servizi, specializzando la no-

stro offerta non solo sul trasporto di auto-

vetture e moto ma, grazie all’attivazione di 

una nuova divisione aziendale, anche sul tra-

sporto merci generico in ambito interna-

zionale; così da poter mettere la nostra lun-

ga esperienza su rotte europee, al servizio di 

nuovi clienti, proponendo, in questo perio-

do di forte cambiamento sociale ed econo-

mico, l’apertura a nuovi mercati». 

Il servizio di groupage in ambito nazionale 

e internazionale, ottimizzato per raccoglie-

re e distribuire tanto i veicoli, quanto la mer-

ce su pallet, e l’importante presenza su rot-

te europee che vanno dalla Francia al-

l’Olanda, finanche raggiungere la penisola 

Balcanica, fanno della LDS un partner affi-

dabile, puntuale e competente, che ben si in-

serisce in quel contesto di logistica con-

temporanea che ha fatto dell’etica e del ri-

spetto per le persone e l’ambiente un nuovo 

modello di business.  

«Per quello che riguarda la divisione vei-

coli – conclude Luca Di Sano –, parallela-

mente al servizio di trasporto di autovet-

ture non marcianti o incidentate, il nostro 

core business è determinato dal traspor-

to di veicoli nuovi e usati da distribuire ai 

rivenditori sul mercato italiano ed estero; 

con particolare focus sul trasporto di su-

percar, auto d’epoca e auto prestigiose 

che necessitano di un trasporto dedicato 

e molto spesso destinate a essere esibite a 

una fiera rinomata o a delle sfilate. Per far 

questo abbiamo mezzi a bisarche aperte 

con la possibilità di copertura tramite te-

loni specifici, un’assicurazione su ogni 

eventualità di rischio lungo il trasporto e 

un controllo satellitare su tutti i carichi. La 

nuova divisione dedicata al trasporto mer-

ci alimentari secche e merci pallettizzate, 

invece, attraverso groupage ottimizzati e 

un supporto dedicato lungo ogni fase del-

la spedizione, garantisce una movimen-

tazione puntuale e senza rischi sia su rot-

te tanto nazionali, sia internazionali».  

• Andrea Mazzoli 

CON UNA FLOTTA MODERNA E FLESSIBILE, LDS, STORICAMENTE SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO DI AUTOVETTURE, HA 

AMPLIATO L’ATTIVITÀ ALLA SPEDIZIONE DI MERCI GENERICHE SU ROTTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI. NE PARLIAMO CON 

LUCA DI SANO, TITOLARE DELLA SOCIETÀ

Aprirsi a nuovi mercati

Core business storico dell’azienda è 
quello del trasporto veicoli. La so-
cietà è infatti progredita negli anni 
come azienda dedicata al trasporto 
di automobili di prestigio anche su 
rotte internazionali, grazie al controllo 
satellitare a garanzia di ogni movi-
mentazione e a un’assicurazione all 
risk sul prodotto affidato. In que-
st’ambito, offre anche servizi di: spe-
dizioni Italia – Europa, deposito au-
tovetture, trasporti dedicati, servizio 

trasporto auto di lusso, servizio tra-
sporto per fiere, gestione in regime di 
groupage. 
Le caratteristiche esclusive di que-
sta divisione sono: trasporto a prezzo 
fisso per auto a tratta; bisarche aperte 
con la possibilità di copertura tramite 
teloni specifici; servizio di groupage 
incluso nel prezzo; assicurazione to-
tale e completa su tutti i carichi (è 
possibile estendere il valore assicu-
rativo, con prezzo da concordare).

DIVISIONE TRASPORTO VEICOLI

DIVERSIFICAZIONE
Abbiamo ampliato la 
gamma dei nostri servizi, 
specializzando la nostra 
offerta non solo sul 
trasporto di autovetture e 
moto ma anche sul 
trasporto merci generico, 
in ambito internazionale

LDS si trova a Francavilla al Mare (Ch)
www.ldssrl.com
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L’
Italia divisa in zone, l’assetto 

viario di un Paese lungo e 

stretto, che esce da un inverno 

complesso, con grandi e piccole 

isole da servire: per i professio-

nisti di trasporti e logistica, oggi l’Italia non 

è una realtà semplice in cui lavorare, nean-

che per le società storiche come Zuccaro 

Trasporti Srl. Fondata nel 1960 a Catania dal 

padre degli attuali titolari, Santo ed Enzo 

Zuccaro, negli anni Novanta l’azienda as-

sume la struttura societaria attuale che le 

consente di rafforzare la sua presenza nel 

comparto della logistica intermodale, espri-

mendo premialità al servizio della filiera 

agroalimentare, per quanto riguarda gli ali-

menti secchi, ma anche i macchinari indu-

striali, la metallurgia e i settori plastico e 

cartario lungo l’asse Nord-Sud. 

Oggi che il primo lockdown è alle spalle, si 

fanno i conti con le perdite e le stime di cre-

scita sempre più in bilico, soprattutto dalla 

primavera in poi. «Durante il primo lock-

down abbiamo sofferto tutti, con le princi-

pali industrie chiuse per più di 28 giorni – 

sottolinea Santo Zuccaro – e un calo del fat-

turato del 40 per cento rispetto all’anno pre-

cedente. In particolare, è stato l’impatto 

delle restrizioni su alcune tipologie di merci 

a comportare un surplus di costi perché se è 

vero che l’alimentare ha continuato a viag-

giare come e forse più di prima, con il blocco 

delle altre merci, che solitamente viaggia-

vano in combinazione, abbiamo dovuto ri-

vedere le quantità e i tempi delle spedizioni. 

Senza contare le difficoltà oggettive incon-

trate dal personale viaggiante: i nostri auti-

sti non riuscivano a trovare posti aperti in 

cui mangiare e farsi la doccia, problemi 

niente affatto banali, che oggi ci siamo messi 

alle spalle ma che meno di un anno fa inci-

devano in maniera pesante sulla filiera della 

logistica, molto più dei protocolli di sicu-

rezza anti Covid nei luoghi di carico e sca-

rico delle merci. Ad ogni modo, se il secondo 

trimestre dell’anno ha avuto ripercussioni 

importanti sul fatturato, con le principali 

difficoltà imputabili al comparto delle ma-

terie prime ma anche alle sofferenze di ac-

ciaierie, industrie plastiche e filiera della 

carta, nell’ultimo trimestre del 2020 e nel 

primo mese del 2021 c’è stata una ripresa 

partita dall’edilizia». 

Impatto del Covid e della crisi economica a 

parte, è l’asse viario che dalle Alpi porta fino 

a Capo Passero a complicare le cose, lo stato 

delle infrastrutture e l’enorme quota di 

merci che viaggia ancora su gomma, senza 

che sia adeguatamente implementato il 

comparto del trasporto intermodale. «In Ita-

lia basta un minimo incidente in autostrada 

e si blocca tutto. Oggi come oggi, servono al-

meno due giorni e mezzo per trasportare 

merci dalla Sicilia a Milano – spiega Enzo 

Zuccaro – e l’intermodalità, per come si do-

vrebbe effettivamente attuare, ovvero tra-

sporto via rotaia-gomma-mare, gode di 

poche infrastrutture. Basta chiedersi: quanti 

interporti funzionano in Italia? Pochissimi. 

E quanti si trovano effettivamente vicini al 

porto? Pochissimi. Per non parlare della 

linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, 

in cui i ponti ferroviari in alcuni punti hanno 

un’altezza di appena 3 metri e mezzo, a 

fronte di minimo 5 metri in qualsiasi altra 

parte d’Europa. Il che si traduce nell’impos-

sibilità di far viaggiare su rotaia i semiri-

morchi diretti al Sud. Ad ogni modo, non ci 

scoraggiamo: stiamo investendo in digita-

lizzazione, attrezzature, camion, semiri-

morchi e mezzi a gas a emissioni sempre più 

ridotte, ma siamo consapevoli che l’impatto 

principale della crisi si avvertirà da marzo 

in poi, quando dovrebbe terminare lo stato 

d’emergenza e le imprese riprenderanno a 

pagare tasse e contributi e, inevitabilmente, 

a licenziare. Il nostro settore è tra quelli più 

fortunati, perché abbiamo ripreso a lavorare 

a maggio e abbiamo dovuto fronteggiare le 

conseguenze solo della prima ondata, ma il 

panorama economico, commerciale e indu-

striale che ci circonda, non è certamente dei 

migliori». • Alessia Cotroneo

CON SANTO ED ENZO ZUCCARO, TITOLARI DELLA SOCIETÀ CATANESE ZUCCARO 

TRASPORTI, IL PUNTO SULLE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA E SULLO STATO DELLE 

INFRASTRUTTURE LOGISTICHE LUNGO LA PENISOLA, CON UN’ATTENZIONE PARTICOLARE 

AL TRITTICO MARE-TRENO-GOMMA

Sull’asse Nord-Sud

Tallone d’Achille di tutte le società di trasporto, la ricerca di autisti è uno dei pro-
blemi ricorrenti. E non per una questione di stile di vita, almeno non solo. «Gli au-
tisti veri, d’esperienza, sono un tutt’uno con il mezzo. Fino a qualche anno fa ere-
ditavano il mezzo e l’esperienza dal padre mentre oggi anche i giovani con 
tanta voglia di fare spesso si ritrovano a scegliere la professione come ripiego 
alla disoccupazione, prendono la patente, sulla carta hanno tutti i titoli ma non 
l’esperienza, la responsabilità, l’attenzione per stare in strada con un 16 metri. Sa-
rebbe importante – concludono Santo ed Enzo Zuccaro, titolari di Zuccaro Tra-
sporti – fare un corso di formazione pratico prima di metterli in strada. Come 
azienda facciamo fare un tirocinio di due settimane con un autista rodato per va-
lutare insieme le eventuali problematiche in strada, nel parcheggio, nel carico e 
scarico merci, anche nel rapporto con la committenza, perché l’autista è il bi-
gliettino da visita dell’azienda di trasporti, a volte il cliente si fidelizza o si disaf-
fezione principalmente grazie al rapporto umano che l’autista è in grado di 
creare durante il carico e scarico».

AUTISTI, LA NOTA DOLENTE
Zuccaro Trasporti ha sede a Catania 
www.zuccarotrasporti.it
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INTERMODALITÀ A TRATTI
In Italia ci sono pochi 
interporti funzionanti e 
vicini al porto. Per non 
parlare della linea 
ferroviaria Salerno – 
Reggio Calabria sui cui 
ponti ferroviari non 
possono viaggiare i 
semirimorchi





P
assione per i motori, cura 

della relazione con il cliente, 

qualità dei servizi offerti: è 

questa la chiave del successo 

targato TN Service. Parliamo 

di assistenza e manutenzione di veicoli 

industriali e commerciali per adden-

trarci in questo comparto, la cui impor-

tanza è sempre più riconosciuta 

soprattutto ai protagonisti del settore. 

La TN Service è un’officina specializzata 

in assistenza, manutenzione e ripara-

zione di veicoli industriali e commer-

ciali. Con una sede a Montoro (Av), una a 

Piacenza e ben sette officine mobili at-

tive in Italia e in gran parte d’Europa, la 

TN Service conta nel 2020 più di 6.700 

interventi di assistenza in officina e 

oltre 5.400 interventi di soccorso stra-

dale. Nata nel 2009, la TN Service è di-

ventata officina autorizzata 

Mercedes-Benz Trucks nel 2015. Nel 

corso degli anni, si è distinta per la ca-

pacità di offrire servizi che vanno ben 

oltre le tradizionali pratiche assisten-

ziali e manutentive.  

Un primo passo necessario per com-

prendere la realtà di questa impresa 

consiste nel sondare il ventaglio di ser-

vizi offerti. TN Service offre supporto a 

tutti gli interlocutori del mondo truck. 

Dall’assistenza in officina al soccorso 

stradale, dalla gestione delle pratiche 

alla vendita e noleggio: professionalità, 

supporto e presenza costante. Una pro-

posta di servizi così ampia che rende TN 

Service il punto di incontro tra profes-

sionisti del trasporto, fornitori e auto-

trasportatori. Con l’officina meccanica 

ed elettronica - presente a Montoro AV e 

a Piacenza - TN Service svolge lavori di 

assistenza e manutenzione per veicoli 

industriali e commerciali: truck, van, 

motrici e semirimorchi di ogni tipolo-

gia. Grazie all’officina mobile - attiva 

24/7 – il team multilingua risponde alle 

chiamate di soccorso stradale che giun-

gono dall’Italia e dal resto d’Europa: tec-

nici specializzati raggiungono il truck in 

panne e, se possibile, risolvono il pro-

blema sul posto. Quando non è possibile, 

utilizzano un carrellone per spostare il 

veicolo in officina e completare il lavoro 

di riparazione. Per gli autisti che non 

possono attendere la riparazione del 

veicolo, invece, c’è la possibilità del no-

leggio del veicolo sostitutivo, utile per 

chi ha necessità di proseguire il proprio 

viaggio. TN Service svolge anche lavori 

di carrozzeria per autovetture e veicoli 

industriali e commerciali incidentati. 

Infine, per l’allineamento degli assi e 

delle ruote, l’officina utilizza tecnologie 

all’avanguardia. 

Ma non è tutto. Per garantire la sicu-

rezza stradale e aumentare le presta-

zioni del veicolo TN Service offre servizi 

pneumatici di alta qualità. Grazie alla 

certificazione Fgas, inoltre, vengono 

svolte anche attività di installazione, as-

sistenza, manutenzione, riparazione e 

controllo delle perdite sulle celle frigo-

rifere di semirimorchi, motrici e furgoni 

frigo. Nella sede di Montoro è presente 

un magazzino con un vastissimo assor-

timento di ricambi originali e aftermar-

ket per veicoli industriali e commerciali, 

disponibili per la vendita al banco e per 

il servizio di montaggio in officina. Una 

vasta gamma di ricambi usati per ga-

rantire qualità a prezzi convenienti. Ma 

TN Service è anche in rete: www.tnser-

vice.shop è il negozio online pensato per 

i professionisti del trasporto. Oltre ai la-

vori di riparazione e manutenzione, TN 

Service vende anche veicoli usati d’oc-

casione, affidabili e garantiti da un tra-

scorso di assistenza continua: truck, 

van, automobili, vetture fino a 9 posti, 

autotreni, camion, rimorchi e semiri-

morchi di ogni tipologia. TN Service 

Rent è il servizio di noleggio a breve e 

lungo termine con cui si ha la possibilità 

di noleggiare qualsiasi tipologia di vei-

colo industriale e commerciale. Nel-

l’area uffici, invece, si svolgono 

revisioni, collaudi, rinnovi della certifi-

cazione Atp e consulenza. A Piacenza, in 

particolare, è presente il centro prove 

tecniche Atp dove, grazie anche alla 

consulenza di esperti esterni, si svol-

gono tutte le attività utili per il rinnovo 

della certificazione.  

La vision aziendale non lascia spazio a 

dubbi: al servizio del cliente, alleata dei 

trasporti. Sempre presenti, sempre di-

sponibili con i servizi di assistenza, ma-

nutenzione, vendita e noleggio. Ma 

soprattutto, TN Service è l’alleata dei 

trasporti: dietro le quinte del mondo dei 

trasporti per offrire soluzioni capaci di 

migliorare le performance dei professio-

nisti del settore.  • Remo Monreale

PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MONDO TRUCK, LA TN SERVICE OFFRE INTERVENTI SPECIALISTICI E SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE, CAPACI DI MIGLIORARE LE PERFORMANCE DEL CLIENTE

L’alleato dei trasporti

Con un team di esperti selezionati per know-how e una leadership mantenuta 
grazie ad una continua attenzione per la tecnologia applicata ai veicoli, TN 
Service garantisce un’alta competitività e una presenza ramificata e com-
pleta sul territorio. L’officina è il core business di TN Service. Un reparto for-
mato da uomini che effettuano interventi professionali e rapidi, in modo da ri-
durre il fermo dei veicoli al minimo e limitare così il danno economico. Punto 
d’incontro tra fornitori, rivenditori ufficiali e tutti gli interlocutori del mondo 
Truck: TN Service esprime in maniera concreta il valore delle partnership. Cor-
tesia, formazione, aggiornamento, affidabilità. Le persone sono il principale 
investimento su cui l’azienda ha puntato per realizzare una mission ambiziosa: 
mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza in tutti gli interventi ef-
fettuati.

IL MOTORE UMANO CHE FA LA DIFFERENZA

TN Service ha sede a Montoro (Av) e Piacenza
www.tnservicesrl.it
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I NUMERI DEL 2020
La TN Service conta nell’ultimo anno più di 6.700 
interventi di assistenza in officina e oltre 5.400 
interventi di soccorso stradale 
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D
opo un iter di approvazione 

piuttosto lungo, il 31 luglio 

2020 il pacchetto mobilità 

europeo è stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale Ue. 

Con le nuove misure, l’Europa intende 

rinnovare il settore dell’autotrasporto e 

la mobilità europea, incentivarne lo svi-

luppo e migliorare le condizioni di la-

voro degli operatori coinvolti. L’entrata 

in vigore seguirà tempistiche e percorsi 

differenti, quel che è certo è che si inter-

verrà sui tempi di guida e di riposo dei 

conducenti, con l’introduzione di un ta-

chigrafo ancor più intelligente, mentre 

le misure dedicate a quello che in gergo 

viene definito distacco degli autisti en-

treranno in vigore nei prossimi anni. 

Tuttavia, va puntualizzato, che le nuove 

disposizioni riguardano esclusivamente 

i trasporti internazionali e interessano 

le imprese che impiegano veicoli di 

massa complessiva superiore a 3,5 ton-

nellate. 

Pane per i denti degli operatori profes-

sionali di trasporto e logistica come C&B 

Logistics, azienda umbra nata nel 2000 

come società di trasporto merce conto 

terzi e successivamente evolutasi, con 

l’incremento dei clienti, per rispondere 

alle richieste emergenti, creando anche 

una rete di servizi di logistica a trecen-

tosessanta gradi: dal ritiro della merce 

al deposito, dalla preparazione delle 

spedizioni fino alla consegna ai desti-

natari. Per farlo, l’impresa si è ampliata 

variando anche la sede di lavoro, fino al-

l’ultimo recente trasferimento nel 

nuovo stabile in Via dei Tessitori ad Or-

vieto, in provincia di Terni. 

«La struttura aziendale è composta da 

un magazzino di 2000 metri quadri dove 

è possibile scaricare e stoccare interi bi-

lici, autotreni, bighe, furgoni, e qualsiasi 

tipo di mezzo di trasporto merci tramite 

muletti e transpallet elettrici – precisa 

uno dei titolari Fabrizio Bellicioni – 

tutti muniti di certificazioni e autoriz-

zazioni a norma di legge con personale 

qualificato e abilitato all’utilizzo. Sono 

disponibili, inoltre, un’ampia area di 

manovra e piani di carico e scarico per 

tutti i mezzi pesanti e container con ri-

balte certificate a norma. Per quanto ri-

guarda, invece, stoccaggio e 

smistamento, è possibile scaricare qual-

siasi tipo di mezzo potendo contare su 

un piazzale di circa 7000-8000 metri 

quadri di superficie esterna e un’area at-

trezzata allo stoccaggio su pallet, con 

scaffalature dedicate, all’interno del 

magazzino di 2000 metri quadri circa. 

La struttura così organizzata è in grado 

di accontentare tutti i propri clienti, 

soddisfacendo ogni esigenza sia di tipo 

logistico che necessità di deposito e gia-

cenza, avvalendosi di magazzinieri qua-

lificati». 

Con un parco mezzi dotati tutti di 

sponda idraulica fino a 150 quintali di 

portata e 9,6mt di centina, C&B Logi-

stics può usufruire di padroncini a chia-

mata nel caso in cui i propri mezzi 

risultassero impegnati, riuscendo 

quindi a contare su un parco aggiuntivo 

composto da vari bilici e autotreni. 

L’azienda si occupa anche di autotra-

sporto per privati, ma la sua prerogativa 

è di eseguire trasporti di merce pallet-

tizzata per aziende di spicco di vari set-

tori, tra cui alimentare, vitivinicolo, 

pulizia e igiene di casa e animali, mac-

chinari industriali, pet food; tra gli altri: 

Cantina Falesco, Cantina Todini, Unie-

sport, Diva International, Spadoni Srl, 

Frantoio Tuscus, Palletways, Farmina. 

«Per politica aziendale – aggiunge 

Mirko Carazzi – abbiamo scelto di non 

supportare il trasporto di collettame di 

piccolissime dimensioni, come docu-

menti, buste, piccoli pacchi ecc. Ci occu-

piamo di trasporti per la Grande 

distribuzione organizzata, merci peri-

colose Adr e non solo in tutta Italia, con 

partenze giornaliere, concentrandoci in 

primis sulle regioni di Umbria, Lazio e 

Toscana, dove abbiamo una copertura 

veramente capillare. Per il resto, il no-

stro lavoro si svolge prevalentemente 

su tutto il territorio nazionale, con tem-

pistiche di 24-96 ore, e in parte in Eu-

ropa con un servizio capillare e 

tracciato, in grado di assicurare celerità 

e sicurezza della merce. Per tutte le spe-

dizioni, sia in Italia che in Europa, uti-

lizziamo il circuito Palletways e tutti i 

nostri mezzi sono assicurati per il ca-

rico. Inoltre, per richieste o necessità di 

tracciamento particolari, il nostro ser-

vizio di assistenza al cliente è attivo 

tutti i giorni in orario d’ufficio».   

• Alessia Cotroneo

CON FABRIZIO BELLICIONI E MIRKO CARAZZI, TITOLARI DELL’AZIENDA UMBRA C&B LOGISTICS, ALLA SCOPERTA DI SERVIZI E 

PROPOSTE CHE CAMBIANO PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI CLIENTI SEMPRE PIÙ ATTENTI A NORMATIVE E NECESSITÀ DI 

TRACCIAMENTO STRINGENTI

Il valore di tempi e spazi

I servizi personalizzati di intermediazione o brokeraggio doganale sono 
sempre più complessi a causa delle normative in continuo cambiamento. 
La Brexit, poi, ha peggiorato le cose in Europa per gli esportatori oltre Ma-
nica. Non a caso, ormai da anni, le principali società di trasporto e logistica 
delle merci hanno al loro interno professionisti in grado di fornire al cliente 
servizi di assistenza completa al cliente. Anche l’azienda umbra C&B Lo-
gistics offre uno staff di mediatori commerciali professionali in grado di cu-
rare contatti personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente, 
per la preparazione di documenti o presentazioni elettroniche, il calcolo e 
il pagamento di tasse, imposte e accise, servizi di ritiro e consegna o sem-
plicemente per facilitare la comunicazione tra autorità governative e im-
portatori e esportatori. 

CUSTOM BROKERAGE

C&B Logistics ha sede a Orvieto (Tr) 
www.ceblogistics.it

PRESENZA CAPILLARE
Con una rete di 
distribuzione nel 
Centro Italia, spedizioni 
su tutto il territorio 
nazionale e in alcune 
aree d’Europa, C&B 
propone ai suoi clienti 
tempistiche di 
consegne in Italia di 24-
96 ore e un servizio di 
tracciamento continuo 
della merce 







L
e aziende di impiantistica in-

dustriale hanno bisogno di 

partner affidabili per il tra-

sporto dei loro prodotti, con 

la garanzia che arrivino in-

tatti alla destinazione finale, ovunque 

essa sia. È qui che entra in gioco Van-

com Imballaggi attiva nel settore dal 

1990 e specializzata nella progetta-

zione e costruzione di imballaggi in 

legno su misura per il trasporto di pro-

dotti di qualsiasi dimensione e peso. 

Come spiega il titolare Giovanni Comi-

netti, negli ultimi anni la tendenza ha 

portato ad ampliare il servizio. «Siamo 

specializzati nel packaging di grandi 

dimensioni che richiede professiona-

lità sia in fase di progettazione che rea-

lizzazione, ma offriamo un servizio più 

ampio. Gestiamo infatti le fasi di im-

magazzinaggio, riempimento contai-

ner e carico automezzi. Ci siamo 

adeguati alle esigenze del cliente cu-

rando tutta la logistica, dal ritiro del 

materiale alla sua partenza, mettendo 

a disposizione la nostra area anche per 

le più semplici attività di stoccaggio. Ci 

occupiamo direttamente del materiale 

in ingresso seguendo tutte le fasi, dal-

l’identificazione dei colli alla codifica 

della merce, fino alla movimentazione 

interna e controllo delle scorte. Il van-

taggio che offriamo al cliente è l’indi-

pendenza nella gestione delle fasi del 

processo produttivo fino al collaudo, lo 

affianchiamo consigliandogli la solu-

zione migliore tenendo conto sia del-

l’aspetto tecnico che di quello 

economico». L’imballaggio finale è un 

concentrato di tecnologia nella costru-

zione e ingegno tipico del made in Italy. 

«Siamo certificati secondo la norma-

tiva Iso 9001, che garantisce elevati 

standard professionali e un controllo 

puntuale di tutti i processi produttivi e 

delle singole attività attraverso rie-

sami, verifiche ispettive e indicatori di 

prestazione, al fine di ottimizzare la 

qualità del prodotto finito. Inoltre, fin 

dal principio, abbiamo scelto di valo-

rizzare il nostro capitale umano che 

rappresenta un vero e proprio patrimo-

nio professionale. Tutti i dipendenti, in-

fatti, sono altamente specializzati e 

qualificati, legati al territorio e formati 

in-house».  

L’imballaggio può essere realizzato in 

legno, in compensato, in osb e, per le 

spedizioni internazionali, il legname 

viene sottoposto a fumigazione come 

richiesto dalla normativa Ispm-15. 

«Oltre alle casse in legno su misura rea-

lizziamo selle, casse pieghevoli, basa-

menti di qualsiasi dimensione e gabbie 

ideali per tutta quella merce che non 

necessita di una copertura integrale». 

L’azienda, con il passare degli anni, ha 

affermato la sua presenza sul territorio 

nazionale arrivando a operare sull’in-

tera regione Lombardia e svariate pro-

vince del Nord-Est, dell’Italia Centrale 

e Meridionale. «Proprio in centro Italia, 

più precisamente a Pescara, nel 2015 

abbiamo istituito, insieme all’azienda 

partner Gruppo Sil, un nuovo centro 

produttivo e strategico. Abbiamo sem-

pre investito in innovazione attrez-

zando il nostro centro operativo con 

macchinari e strutture all’avanguar-

dia». • Patrizia Riso 

IL TITOLARE GIOVANNI COMINETTI DESCRIVE GLI IMBALLAGGI IN LEGNO CERTIFICATI REALIZZATI DALLA VANCOM IMBALLAGGI. 

PACKAGING «SU MISURA, STABILI E IN GRADO DI ASSICURARE L’INTEGRITÀ DEL CONTENUTO DURANTE IL TRASPORTO»

Spedizioni in sicurezza

Vancom possiede l’autorizzazione all’utilizzo del marchio volontario Fi-
tok che identifica il trattamento fitosanitario cui il materiale da imbal-
laggio in legno è stato sottoposto. La normativa Ispm 15 della Fao, a cui 
fa riferimento il marchio, garantisce che gli imballaggi hanno seguito 
specifiche procedure ai fini del commercio internazionale, così da limi-
tare il più possibile il rischio di infestazioni da organismi nocivi veico-
lati dal materiale in legno. L’azienda applica anche un sistema di ge-
stione per la catena di custodia Pefc rispondente ai requisiti della norma 
Pefc Ita 1002:2013, per promuovere la gestione sostenibile delle foreste 
e garantire ai clienti che la materia prima proviene da foreste sostenibili. 

LEGNO CERTIFICATO

SOLUZIONI DI QUALITÀ
Il prodotto finale è un 
concentrato di 
tecnologia nella 
costruzione, 
ingegno tipico del made 
in Italy e qualità  
del materiale  
impiegato

Vancom Imballaggi si trova a Casaletto Vaprio (Cr)
www.vancomimballaggi.it 
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U
na realtà giovane, fondata 

esattamente un anno fa ma 

proveniente da un’esperienza 

nel settore degli imballaggi, 

avviata già nel 1999. «Il mio 

primo approccio al mondo dell’imballaggio 

in legno risale a quell’anno, quando sono 

stato assunto come dipendente in una so-

cietà familiare – chiarisce Cuscati, titolare 

della Picena Imballaggi di Ascoli Piceno -. 

Nel 2020 ho deciso di intraprendere una 

nuova strada in autonomia». L’azienda pro-

duce imballi di qualità in legno certificato, 

volti allo stoccaggio e, in particolare, alla 

spedizione di qualsiasi genere di manu-

fatto. 

Quali sono le principali attività che ca-

ratterizzano l’azienda e come si è evoluta 

nel corso degli anni anche sulla scorta 

dei cambiamenti del mercato o a causa 

dell’introduzione di innovazioni tecno-

logiche?

«Ci rivolgiamo principalmente all’industria 

meccanica ma collaboriamo in genere con 

tutti i settori quali, ad esempio, la lavora-

zione del marmo, la plastica o i mobilifici. 

Abbiamo scelto di abbracciare diversi set-

tori proprio perché l’imballaggio in legno 

è un prodotto che si adatta bene a qualun-

que tipo di esigenza, dallo stoccaggio alla 

spedizione fino alla semplice movimenta-

zione. Realizziamo pallets di ogni tipolo-

gia, non solo standard, rivolgendoci 

soprattutto alle aziende che hanno le ne-

cessità di effettuare spedizioni “su misura”. 

In generale soddisfiamo l’esigenza speci-

fica di realizzare casse, cavalletti e qualun-

que tipologia di imballaggio. Disponiamo 

attualmente di un organico composto da 

nove persone, tutte assunte a tempo inde-

terminato, ma spesso incrementiamo la 

forza lavoro stagionalmente, quando au-

mentano le attività, solitamente in conco-

mitanza con la stagione primaverile o 

estiva. L’attività si svolge in due stabili-

menti distaccati anche se a breve distanza, 

ma stiamo lavorando per creare una terza 

unità attraverso l’acquisto di un nuovo sta-

bilimento». 

A quali segmenti di mercato si rivol-

gono le attività aziendali?

«Come detto, ci rivolgiamo a qualsiasi tipo-

logia di settore: dalla carta alla plastica ma 

anche la spedizione di minuteria metallica 

fino a vere e proprie linee di montaggio in-

dustriale. Non collaboriamo, quindi, con 

pochi settori specifici anche se la maggior 

parte dei nostri clienti sono esportatori. Si 

tratta, nello specifico, di tutte quelle 

aziende che hanno necessità di spedire del 

materiale fuori dalla Comunità europea do-

vendo imballare i loro prodotti. Proprio per 

soddisfare tale esigenza, siamo stati tra i 

primi iscritti al consorzio Conlegno che re-

golamenta l’esportazione di legname il 

quale, se destinato al di fuori della comu-

nità europea, deve soddisfare alcuni requi-

siti: essere, ad esempio, un legname 

sterilizzato e identificato attraverso l’appo-

sizione di un marchio. Questo è un servizio 

che offriamo noi direttamente. Disponiamo 

in tal senso un essiccatoio industriale che 

è, a tutti gli effetti, un forno dove viene rea-

lizzata la sterilizzazione del legname». 

Effettuando spedizioni oltre il confine 

nazionale, quali sono le garanzie che for-

nisce l’azienda ai propri clienti e in che 

cosa si distingue il servizio rispetto ai 

competitor?

«In genere, gli imballatori lavorano tutti 

allo stesso modo, quindi, non esiste allo 

stato attuale una sorta di prodotto o bre-

vetto che possa distinguere un’azienda da 

un’altra. Ciò su cui concorriamo, tuttavia, è 

la qualità del servizio oltre che la qualità 

del prodotto. Il fattore cruciale è il servizio, 

quindi, la cura del cliente e la tempestività 

nella realizzazione degli imballi, soprat-

tutto, quando questi vengono richiesti fuori 

misura. Noi forniamo, inoltre, un servizio 

di imballaggio “chiavi in mano” presso la 

clientela. I prodotti restano negli stabili-

menti di riferimento e siamo noi a portare 

il nostro imballo in loco creandolo su mi-

sura e assicurando il materiale all’interno 

dello stesso. Vengono realizzate in partico-

lare casse in legno di prima lavorazione, 

adatte per trasporti pesanti e casse specifi-

che per il trasporto su nave. Per la prote-

zione di macchinari si utilizzano 

accoppiato barriera sotto vuoto e sali disi-

dratanti».  • Luana Costa

IL SETTORE DEGLI IMBALLAGGI VIENE A TORTO CONSIDERATO DI IMPORTANZA MARGINALE. È INVECE UNA FASE 

ESSENZIALE PER IL TRASPORTO E LA SPEDIZIONE DI MERCE DI OGNI TIPO. GRANDE ATTENZIONE VA DESTINATA AI 

MATERIALI CON CUI GLI IMBALLI VENGONO REALIZZATI. IL PUNTO DI MASSIMO CUSCATI

Imballi in legno su misura

L’emergenza pandemica ha scalfito solo marginalmente le attività della società. 
«Abbiamo subìto una flessione – conferma il Massimo Cuscati – ma circoscritta 
al solo mese di aprile. Già da maggio, fortunatamente, siamo riusciti a chiudere 
il fatturato in linea con le previsioni e da giugno abbiamo iniziato a lavorare a ritmi 
piuttosto sostenuti. Dopo le ferie estive e fino alle festività natalizie gli affari sono 
andati piuttosto bene anche perché si sono riattivati tutti i settori dell’industria 
e, di conseguenza, abbiamo registrato una grande richiesta. Paradossalmente 
il lockdown di marzo e aprile sembra aver fornito una sorta di slancio al mercato 
e gli ultimi tre mesi dell’anno sono stati piuttosto positivi». 

IL BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITÀ

Massimo Cuscati, titolare della Picena Imballaggi di 
Campolungo (AP) - www.picenaimballaggi.it

Materiali48

QUALITÀ GARANTITA
Siamo iscritti a un consorzio che regolamenta 
l’esportazione di legname che, se destinato al di 
fuori della comunità europea, deve soddisfare 
alcuni requisiti
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M
entre prima della pande-

mia gli operatori logistici 

venivano considerati una 

componente marginale del-

l’economia, da alcuni mesi 

hanno visto lievitare la loro reputazione. 

Catalizzando l’attenzione dei media, delle 

istituzioni e dell’opinione pubblica che 

ora considera la logistica come fattore 

fondamentale per la tenuta del sistema. Un 

processo innescato dall’esplosione del vi-

rus e che, per come la vede Massimo Mar-

ciani, non sembra destinato ad arrestarsi. 

«Dopo l’emergenza un ritorno al passato 

appare inverosimile – sostiene il presi-

dente del Freight Leaders Council – dunque 

aspettiamo segnali in questa direzione 

anche dalla politica e da chi è chiamato a 

prendere delle decisioni». 

La crisi pandemica ha determinato 

uno choc nella supply chain delle merci. 

Quali vettori (gomma, ferro, nave, aereo) 

ne hanno assorbito meglio l’impatto?

«Per quanto riguarda i settori, da sottoli-

neare sicuramente il ruolo del trasporto in-

termodale che ha dato prova di grande re-

silienza proprio per la possibilità di limi-

tare i contatti umani. Altro fattore dirom-

pente è la crescita del commercio online di 

beni e prodotti, che ha avuto e sta avendo 

un grande impatto sulla logistica urbana».  

Nel “cast” della campagna vaccinale in 

corso, l’industria logistica veste i panni 

dell’attore protagonista. Quali punti di 

forza può mettere in campo quella ita-

liana, anche nel confronto con altri Pae-

si? 

«Prima di tutto diciamo che si tratta della 

più grande sfida degli ultimi 50 anni, una 

campagna vaccinale di dimensioni fino a 

oggi sconosciute, per numero di persone 

coinvolte e per tempistica. Detto questo, il 

piano logistico di distribuzione dei vacci-

ni avrebbe dovuto tener conto non solo del-

le diverse concentrazioni di popolazione in 

Italia e della disponibilità di presidi medici, 

ma anche della complessità delle opera-

zioni di somministrazione delle prime 

dosi e disponibilità di personale. L’aver 

affidato all’esercito la distribuzione cen-

tralizzata ha di fatto aiutato a tenere sot-

to controllo tutta la filiera, anche se non ab-

biamo contezza della logistica dei vacci-

nandi, dalla prenotazione alla sommini-

strazione al richiamo. Comunque, in Ger-

mania, Francia e Spagna mi pare che la si-

tuazione sia molto più critica». 

La digitalizzazione dei processi è un 

elemento chiave per adeguare il settore 

alle nuove dinamiche di traffico e di 

consumo. Quali ritardi scontiamo e qua-

li investimenti sono in corso su questo 

terreno?

«Devo dire che nell’ultimo anno abbiamo 

registrato un impulso incredibile verso la 

digitalizzazione della logistica: a causa 

dell’emergenza Covid-19 in 5 mesi abbiamo 

raggiunto quegli obiettivi che avevamo 

pensato in modo ottimistico di poter rag-

giungere in non meno di 5 anni. Siamo pas-

sati da penna e calamaio a sistemi paper-

less diffusi non solo nelle aziende attive nel 

b2b, ma anche tra i clienti finali della catena 

logistica, ovvero i cittadini. Con un b2c che 

ormai vede nella prova di consegna digitale 

la normalità delle procedure quotidiane 

nell’e-commerce». 

Da inizio 2020 coordinate il primo e 

unico Think Tank della Logistica. Su 

quali tematiche si è focalizzato?

«Il progetto culminato nella creazione del 

Think Tank è nato su impulso di Ebilog, 

l’ente bilaterale del settore, prima del-

l’emergenza Covid-19. Tuttavia ha trovato 

impulso proprio nel periodo dell’emer-

genza sanitaria come spazio dove tutti gli 

stakeholder del comparto si potessero in-

contrare, scambiarsi idee e trovare solu-

zioni ai tanti problemi dovuti al momento 

particolare. Abbiamo organizzato e svolto 

8 webinar su temi di grande interesse qua-

li lavoro e legalità, digitalizzazione, sem-

plificazione, economia del mare. Per ognu-

no abbiamo predisposto dei position paper 

da condividere con i principali decisori po-

litici centrali e locali».  

Quali sono le proposte più interes-

santi emerse da questa piattaforma?

«Il primo risultato tangibile è un docu-

mento di indirizzo sulla logistica urbana 

predisposto a sei mani con la Struttura tec-

nica di missione del Mit e con Anci, pub-

blicato di recente sul sito del Ministero del-

le infrastrutture e dei trasporti». 

Guardando alle nuove tendenze di 

consumo stimolate dai vari lockdown 

(boom vendite online in primis) che evo-

luzione immagina per l’intermodalità lo-

gistica del dopo Covid?  

«Tutti gli osservatori concordano che an-

che dopo il Covid il peso delle vendite on-

line crescerà in modo incessante, perché la 

pandemia ne ha soltanto accelerato la dif-

fusione. L’opportunità che non dobbiamo 

lasciarci sfuggire, a fronte dell’impetuoso 

aumento dell’e-commerce, è quella di av-

viare per davvero una vera e propria tran-

sizione energetica. Per passare da una di-

stribuzione al momento totalmente basa-

ta su veicoli con motore endotermico a un 

modello in cui - a breve - i mezzi a zero 

emissioni siano la maggioranza di quelli in 

circolazione nelle nostre città. Ma per rag-

giungere questo obiettivo dobbiamo rea-

lizzare le infrastrutture di ricarica presso 

il ricovero dei veicoli e presso le piattafor-

me logistiche». • Giacomo Govoni

L’INCESSANTE CRESCITA DEL COMMERCIO ONLINE DI BENI FAVORITA DALLA STAGIONE 

DEI LOCKDOWN SEGNA L’INIZIO DI UN’ERA DIVERSA PER IL MONDO DELLA SUPPLY 

CHAIN. PIÙ DIGITALE, PIÙ INTERMODALE E, COME AUSPICA MASSIMO MARCIANI, MENO 

ENERGIVORA

Un vero punto di svolta

Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders 
Council

L’EVOLUZIONE NECESSARIA 
L’opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire, 
a fronte dell’impetuoso aumento dell’e-commerce, 
è quella di avviare per davvero una vera e propria 
transizione energetica
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N
etConsulting cube collabora 

con Assologistica per realiz-

zare indagini su trend di mer-

cato e innovazioni a supporto 

del settore logistico. L’ultima 

survey del 2020 si basava su un framework 

di maturity model, dove sulla base del livel-

lo di maturità espresso le imprese potevano 

poi confrontare il loro posizionamento (la 

loro maturità) con la media degli altri ope-

ratori del panel. «Il livello di maturità delle 

aziende italiane della logistica e del tra-

sporto in merito all’adozione di strumenti di-

gitali a supporto dell’ottimizzazione ed evo-

luzione dei loro processi di business è mol-

to disomogeneo. Questa disomogeneità è 

spesso figlia della dimensione dell’azienda e 

della sua capacità di operare in ambiti 

B2B2C», commenta Annamaria Di Ruscio, ad 

di NetConsulting cube. 

LA STRATEGIA DIGITALE  

DELLE IMPRESE

Per più della metà delle aziende intervista-

te, l’innovazione è un tema che fa capo qua-

si esclusivamente alle intuizioni dell’im-

prenditore (12,5 per cento) piuttosto che es-

sere guidata dalle esigenze espresse dai 

clienti (41,7 per cento). Si avverte, quindi, il bi-

sogno di una maggiore sintonizzazione con 

le aspettative della clientela. Anche la per-

cezione dell’importanza delle soluzioni di-

gitali è ad assetto variabile: c’è chi ne riven-

dica un ruolo ancillare al miglioramento 

dell’efficienza dei processi (45,8 per cento), al-

tri ne riconoscono un ruolo fondamentale per 

il ripensamento del modello di business 

(18,1 per cento). Il dato da segnalare è che, a 

fronte dell’importanza percepita dell’inno-

vazione da parte delle realtà intervistate, 

meno della metà (45,8 per cento) ha dichia-

rato di avere definito un “Piano di innova-

zione digitale”; il 10,4 per cento, pur avendo-

lo definito, non ha ancora iniziato ad attuarlo; 

alcune aziende ci penseranno nel 2021; altre, 

addirittura, non hanno in previsione alcun 

piano strutturato (10,4 per cento). 

DIGITALE, ASSET IRRINUNCIABILE

La pandemia ha accelerato l’adozione da par-

te delle imprese di tecnologie innovative a 

supporto dei processi digitali, chiamate di-

gital enabler. «Questo perché, da una parte, 

era necessario rendere le supply chain su cui 

insistono i processi di approvvigionamento 

e trasporto il più possibile resilienti, dall’al-

tra perché si è assistito a una forte accelera-

zione degli acquisti online che sottendono a 

un modo diverso e più automatizzato di ge-

stire lo shipping dei prodotti», evidenzia 

Vittorio Arighi, practice leader di NetCon-

sulting cube. «Le aziende della logistica e dei 

trasporti hanno perciò ottimizzato le loro so-

luzioni core già in essere, quali il tracking e 

il tracing nei trasporti, le soluzioni di ware-

house management nei magazzini e di Crm 

per la gestione clienti, ma hanno anche ini-

ziato ad approcciare in modo più sistemico, 

benché non ancora sufficiente, le tecnologie 

innovative». Concentrarsi su investimenti in 

soluzioni per la gestione dei dati e la loro ana-

lisi è secondo gli esperti la strada da segui-

re per il futuro. «Le frontiere del data strea-

ming in real time, della sensoristica sempre 

più avanzata e l’utilizzo di moderni dispo-

sitivi indossabili (wearable) potrebbero dare 

un impulso positivo alle attività delle azien-

de, andando a migliorare processi in essere 

e, a volte, permettendo l’introduzione di 

nuove modalità di lavoro più snelle e agili. In 

questo contesto si inseriscono, infine, i ser-

vizi di cloud computing, siano questi di tipo 

infrastrutturale, di piattaforma o pretta-

mente applicativi», aggiunge Annamaria Di 

Ruscio.  

TECNOLOGIE UGUALE COMPETITIVITÀ 

«Risulta difficile pensare ad aziende com-

petitive che non possano fare leva sui concetti 

di scalabilità e utilizzo in modalità pay per use 

delle applicazioni che sono garantite dai 

servizi cloud, così come non si può genera-

re valore dai dati a disposizione delle imprese 

se non si riesce a estrarre valore dai dati stes-

si, sia nelle fasi di trasporto che in quelle di 

ottimizzazione dei magazzini, sino ad arri-

vare alle logiche di manutenzione preditti-

va», prosegue l’amministratore delegato. 

Robotica e automazione la faranno sempre 

più da padroni. «Senza un Crm sofisticato, in 

grado di comprendere le esigenze del clien-

te, integrato con la pianificazione e il tra-

sporto, con servizi di tracking in tempo 

reale e prezzi che riflettono l’efficacia di tut-

ti i processi, la sostenibilità e il valore del ser-

vizio erogato diventa difficile rimanere 

competitivi sul mercato», sottolinea Vittorio 

Arighi. «Senza una revisione dei processi che 

mettano al centro il consumatore/cliente e 

che puntino a confrontarsi con le aziende 

best in class, difficilmente gli operatori po-

tranno pensare di mantenersi all’interno del-

l’arena competitiva con il giusto livello di 

marginalità».  

LE SFIDE DELLA LOGISTICA 4.0

Per Annamaria Di Ruscio manca una cultu-

ra digitale diffusa tra le diverse dimensioni 

aziendali e all’interno delle imprese stesse. 

Molte figure del livello apicale/manageria-

le/business avrebbero bisogno di conoscere 

meglio le opportunità fornite dalle soluzio-

ni digitali per il business della propria azien-

da, vincendo così resistenze al cambiamen-

to che rischiano di diventare un importan-

te freno. Anche a livello di Direzione sistemi 

informativi è necessario costruire un pro-

cesso di formazione continua per aggiorna-

re le risorse esistenti, inserirne di nuove, in 

modo da rappresentare un punto di riferi-

mento per le scelte da compiere a supporto 

delle strategie d’azienda. Se il vertice deve es-

sere consapevole dei benefici garantiti dal-

l’innovazione, anche i sistemi informativi o 

i partner tecnologici devono essere in grado 

di far percepire al business le potenzialità dei 

digital enabler. «Sono i comitati interfun-

zionali che riescono a garantire il maggior be-

neficio e valore per le aziende», conclude l’ad 

di NetConsulting cube. C’è, infine, il nodo del-

le competenze: il 31,3 per cento delle impre-

se dichiara di dover gestire gap di compe-

tenza su alcune categorie professionali, con-

cetto in genere estendibile a cluster genera-

zionali non nativamente avvezzi all’utilizzo 

delle tecnologie informative. 

• Francesca Druidi

PER ACQUISIRE COMPETITIVITÀ, LE AZIENDE DELLA LOGISTICA E DEL TRASPORTO DEVONO IMPLEMENTARE LE 

TECNOLOGIE DIGITALI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CONSUMATORE. L’ANALISI DI ANNAMARIA DI RUSCIO E 

VITTORIO ARIGHI DI NETCONSULTING CUBE

Una nuova cultura digitale

Annamaria Di Ruscio, ad NetConsulting cube

VINCERE LE RESISTENZE AL CAMBIAMENTO
Molte figure del livello apicale/manageriale/business 
avrebbero bisogno di conoscere meglio le 
opportunità fornite dalle soluzioni digitali  
per il business della propria azienda



I
l futuro sarà il porta a porta. Ne è con-

vinto Massimo Rella, responsabile 

aziendale della S. L. Freddo, società 

specializzata nella logistica del 

freddo e che offre un servizio di grou-

page. L’azienda è nata a San Benedetto del 

Tronto nel 2007, attualmente è guidata dal 

socio Massimo Rella, e ad oggi conta circa 

17mila posti pallet di spazio freddo e ses-

santa mezzi per la distribuzione nazionale. 

«Stiamo stati coinvolti lavorativamente da 

questa emergenza sanitaria - spiega Rella -. 

Non ci siamo mai fermati e abbiamo realiz-

zato una nuova cella frigorifera dotata di 

uno spazio di seimila posti pallet. Ci tro-

viamo in un periodo, dal punto di vista 

socio-economico, in cui il surgelato ha reci-

tato un ruolo importante nel settore ali-

mentare. Ha trovato la sua massima 

espressione, dal momento che non tutti i 

giorni era possibile acquistare prodotti o 

approvvigionarsi. Le massaie si sono orien-

tate così su prodotti surgelati. Si tratta di 

una categoria di prodotti, che oltre a van-

tare una qualità elevata, consente anche di 

poter effettuare approvvigionamenti con 

meno sprechi. Viviamo ormai in un tempo 

in cui si è compresa l’utilità del surgelato».  

I numeri che rappresentano oggi l’azienda 

sono di circa 8.300.000 chilometri percorsi e 

di 175.000.000 chilogrammi consegnati in 

un anno, numeri che la annoverano tra le 

aziende leader del settore della logistica del 

surgelato. I continui investimenti e la ri-

cerca d’innovazione hanno consentito al-

l’azienda di offrire servizi qualitativamente 

elevati, che spesso assumono un’impor-

tanza decisionale da parte del cliente finale 

per la scelta del proprio fornitore di beni. 

«Scegliere S. L. Freddo vuole dire affidarsi a 

un’azienda dinamica e organizzata ma allo 

stesso tempo flessibile. Noi siamo specializ-

zati nella logistica del freddo ma possiamo 

ben dire che il 99 per cento delle attività 

sono indirizzate nel surgelato. Siamo dotati 

di celle frigo a -20°, disponiamo di quindici-

mila posti pallet a -20°, mille pallet di spazio 

per i freddi e 2mila per prodotti a tempera-

tura ambiente. In questo periodo ci siamo 

dovuti attrezzare per rispondere alle richie-

ste dei clienti, abbiamo così realizzato 6mila 

posti pallet, abbiamo ampliato il parco mac-

chine e integrato tutti i servizi per garantire 

la sanificazione dei mezzi. Insomma, ci 

siamo attrezzati per affrontare il partico-

lare momento storico senza mai fermarci. 

Da un’analisi delle richieste, posso dire che 

il mercato sta evolvendo spostandosi sem-

pre più sulla piccola distribuzione intesa 

come porta a porta. Le persone si sono abi-

tuate all’idea di farsi portare la spesa a casa 

e, di conseguenza, la logistica sta vivendo un 

momento di trasformazione; sta evolvendo 

perché le esigenze cambiano. Ad esempio, 

basti pensare che le società operanti nel set-

tore della grande distribuzione fino al lock-

down non eseguivano consegne porta a 

porta, adesso si stanno attrezzando per rea-

lizzarle. È questo l’ultimo miglio, il futuro» 

aggiunge ancora Massimo Rella. Un obiet-

tivo però che nel nostro paese potrebbe es-

sere mancato a causa delle infrastrutture 

che non consentono di raggiungere unifor-

memente ogni luogo. «Le città, ad esempio, 

non sempre sono facilmente raggiungibili, 

questo pone la necessità di mettere mano 

in maniera significativa alle superstrade, 

alle strade secondarie, di intervenire sui di-

vieti nei centri storici. Se si vuole cambiare 

e interpretare una nuova era della logi-

stica, è necessario possedere infrastrutture 

capaci di recepire le richieste. Insomma, bi-

sogna investire nelle infrastrutture grandi 

e piccole». S. L. Freddo è dotata di un cu-

stomer service sempre pronto a gestire le 

diverse esigenze del cliente, customiz-

zando le soluzioni in modo sartoriale, rap-

presentando il giusto mix tra qualità e 

flessibilità, dimostrando in tal modo che 

non sempre essere flessibili pregiudica la 

qualità del servizio. Pronta ai continui mu-

tamenti del mercato, l’azienda è consape-

vole dell’importanza del ruolo chiamata a 

svolgere ed è sempre attenta alle mutevoli 

esigenze della clientela, dimostrando 

grande capacità di integrazione ai processi 

produttivi. In risposta alla continua richie-

sta di rapidi e autentici feedback, la S. L. 

Freddo offre un servizio tracking all’avan-

guardia, un servizio che, in piena autono-

mia, permette di poter monitorare, in 

tempo reale, lo stato delle proprie spedi-

zioni, con costante aggiornamento su data, 

ora e distanza all’arrivo delle merci. Of-

frendo un servizio ramificato di groupage 

nazionale e internazionale, riesce a gestire 

anche consegne con quantità ridotte, con-

sentendo di raggiungere diverse tipologie 

di mercato». • Luana Costa

LE ESIGENZE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO STANNO MUTANDO LA GEOGRAFIA DEI CONSUMI. LE 

PERSONE TENDONO AD ACQUISTARE PIÙ SURGELATI E SI AFFEZIONANO ALLE CONSEGNE A DOMICILIO. IL PUNTO DI 

MASSIMO RELLA

Il freddo che avanza 

Sistemi informatici di ultima generazione, supportati da un’area web dedicata, 
consentono la gestione delle merci a distanza con facoltà di consultare e gestire 
comodamente le proprie scorte. Prediligendo la qualità alla quantità, S. L. Freddo 
ha sempre operato con le più importanti aziende del settore, dimostrando 
un’ampia visione di azione tipica di chi opera dalla parte del cliente. L’importanza 
di operatori unici, in grado di offrire servizi che spaziano dall’approvvigiona-
mento delle scorte alla loro conservazione fino alla consegna a destino, com-
prime notevolmente i tempi e le energie di gestione, che tradotti in termini eco-
nomici vuol significare risparmio e maggior competitività.

UN’ORGANIZZAZIONE SNELLA

S. L. Freddo ha sede a Monteprandone (Ap) 
www.slfreddo.it
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MIGLIORARE I 
COLLEGAMENTI
Se si vuole cambiare e 
interpretare una nuova 
era della logistica, è 
necessario investire 
nelle infrastrutture 
grandi e piccole 





D
a una parte l’emergenza sani-

taria, con annessa crisi econo-

mica senza precedenti, dal-

l’altra la corsa tecnologica ver-

so Big Data e Internet of 

Things. Sono gli estremi più significativi che 

la gran parte del mondo produttivo è chia-

mato ad affrontare, dando delle risposte con-

crete a un mercato che non perdona. Il com-

parto del lavaggio e cura è tra i più attivi, in 

questo senso anche riguardo l’automotive, 

come spiega Patricia Masiá, responsabile del-

la Istobal Italia Srl. «Prima di entrare nel me-

rito della situazione attuale – premette Ma-

siá – è importante dare conto della nostra re-

altà aziendale. Istobal è il gruppo spagnolo 

leader in progettazione, fabbricazione e 

commercializzazione di soluzioni di lavag-

gio e cura per l’industria automovilística. Il 

gruppo si occupa di lavaggio e la sanifica-

zione di tutti i tipi di veicoli, caratterizzan-

dosi anche per la grande affidabilità, effi-

cienza e la user experience. Esportiamo in 

più di 75 paesi in tutto il mondo e operiamo 

in Italia da più di 20 anni, mentre dal 2015 di-

sponiamo di una filiale italiana, con una pro-

pria rete di 18 distributori e agenti che co-

prono l’intero territorio nazionale». 

Le condizioni odierne nel campo in cui ope-

ra Istobal risentono ovviamente delle con-

seguenze del Covid-19. «La pandemia ha 

evidenziato la necessità di rafforzare la pu-

lizia e l’igiene di tutti i tipi di veicoli per evi-

tare il rischio di contagio – spiega Masiá −. In 

questo senso, c’è una richiesta di soluzioni 

globali, efficaci, veloci e sicure sia per la sa-

nificazione interna che esterna di tutti i 

tipi di veicoli. Con l’arrivo del Covid-19, quin-

di, abbiamo adattato la nostra attività alla 

nuova situazione. Sul piano produttivo, ab-

biamo rapidamente sviluppato archi per la 

sanificazione dei Dpi e degli esterni dei vei-

coli che abbiamo messo a disposizione del-

le autorità sanitarie italiane come il 118 di 

Modena. Abbiamo inoltre sviluppato una li-

nea completa per la pulizia interna ed ester-

na di tutti i tipi di veicoli, per rispondere alle 

nuove esigenze del mercato. Il nostro siste-

ma automatico per la pulizia e sanificazio-

ne degli interni dei camion HW’Intrawash 

è stato la nostra ultima novità ad essere mes-

sa sul mercato».  

Il mercato è sempre più orientato verso 

una maggiore professionalizzazione e ver-

so impianti sempre più equipaggiati, ten-

denza che esula dalla crisi in corso. «Il clien-

te esige tecnologia all’avanguardia e questo 

è un requisito che in Istobal, grazie agli ol-

tre 70 anni di storia nella ricerca e sviluppo 

in impianti per l’autolavaggio, possiamo 

soddisfare – aggiunge Masiá −. D’altra par-

te, va anche notato che i nuovi scenari di mo-

bilità e di connettività stanno cambiando l’at-

tuale modello di stazioni di servizio, com-

presa l’area dell’autolavaggio. Questo pro-

duce richieste che soddisfiamo con Isto-

Connect, l’esclusiva tecnologia sul mercato 

che consente di avere impianti di lavaggio 

connessi al 100 per cento. Basata su IoT e Big 

Data, IstoConnect permette la gestione di-

gitale dell'impianto, facilita la conoscenza di 

tutti i dati contabili e dello stato dell’impianto 

con una supervisione e gestione remota 

delle macchine, oltre a fornire informazio-

ni sul comportamento dell'utente. In questo 

modo si ottiene il massimo rendimento del-

l'impianto riducendo i tempi di attesa tra un 

lavaggio e l’altro, aumentando la frequenza 

dei lavaggi e il ticket medio e offrendo al con-

sumatore promozioni personalizzate per fi-

delizzarlo». 

In tutto questo, bisogna anche trovare un 

punto di equilibrio che associ competitivi-

tà nei prezzi e qualità. «Il nostro marchio è 

conosciuto in Italia per il suo ottimo rapporto 

qualità-prezzo – continua Masiá −. Oltre al 

prezzo competitivo, il cliente chiede so-

prattutto l’affidabilità del prodotto, ovvero 

la qualità dei componenti. Il cliente italiano 

vuole una macchina di qualità ma estetica-

mente gradevole anche con una tecnologia 

avanzata, eventualmente potenziata dal 

contributo dell’Industria 4.0. Istobal è l’op-

zione migliore per combinare questi due 

aspetti». L’andamento dell’azienda, infine, 

non sembra aver risentito in modo sostan-

ziale dell’annus horribilis. «Negli ultimi anni 

l’azienda si è affermata come fornitore di so-

luzioni per il lavaggio e la manutenzione di 

tutti i tipi di veicoli nel mercato italiano. In-

fatti, l’Italia è attualmente il nostro secondo 

mercato di esportazione dopo la Francia e re-

gistra una crescita positiva di anno in anno. 

E nel corso di 2020, Istobal Italia ha mante-

nuto i suoi livelli di vendita dei portali di la-

vaggio per veicoli turistici e veicoli industriali. 

La nostra rete commerciale e tecnica sta fa-

cendo un grande lavoro e occupiamo una po-

sizione di rilievo sul mercato con i nostri por-

tali, che uniscono un’elevata affidabilità tec-

nica a una grande efficacia e a un notevole ri-

sultato finale del lavaggio».  • Renato Ferretti 

IL LAVAGGIO E LA CURA PER L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NELLE PAROLE DI PATRICIA 

MASIÁ, RESPONSABILE DELLA FILIALE ITALIANA DELLA SPAGNOLA ISTOBAL, CHE TRACCIA 

UN QUADRO DELLA COMPLESSA SITUAZIONE DI CRISI ATTUALE

Il washing tra pandemia  
e digitalizzazione

Patricia Masiá, responsabile della Istobal Italia Srl, spiega il suo punto di vi-
sta sul prossimo futuro dell’azienda con sede a Milano. «Prevediamo di pro-
seguire il percorso di crescita degli ultimi anni – dice Masiá − e di conti-
nuare a consolidarci sul mercato, sfruttando nuove opportunità e 
confidando nell’importante rete di distributori di cui disponiamo in Italia. Le 
opportunità di crescita nel settore si incentrano, nel nostro caso, nel con-
solidamento delle vendite nelle gamme di lavaggio industriale, dei centri 
di lavaggio a pressione e degli accessori di lavaggio, per incrementare la 
nostra quota di mercato in queste aree e riuscire a consolidare queste li-
nee di business in Italia, come siamo già riusciti a fare con le nostre gamme 
di portali e tunnel di lavaggio automatico». 

UNO SGUARDO SUL FUTURO

Istobal Italia ha sede a Milano - www.istobal.com

NELL’ERA DEL COVID
Abbiamo sviluppato 
una linea completa per 
la pulizia interna ed 
esterna di tutti i tipi di 
veicoli, per rispondere 
alle nuove esigenze del 
mercato 
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