
T
av, Tap, Mose, Terzo Valico. Sigle e 

nomi di opere importanti, al centro 

da tempo di un nervoso valzer tra 

un’ala governativa che solo pochi mesi fa 

sembrava orientata a bocciarle tutte in 

blocco e l’altra che invece remava in senso 

opposto. Posizioni contrastanti che tutta-

via richiedono al più presto il raggiungi-

mento di un punto di equilibrio per 

mettere una parola definitiva sul futuro di 

collegamenti strategici per la competitività 

infrastrutturale del nostro Paese. «Sulle 

grandi opere – assicura Edoardo Rixi, vice-

ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 

- stiamo andando avanti. Al netto del con-

traddittorio politico, frutto del confronto 

tra sensibilità politiche diverse al governo, 

non mi risulta che nessuna opera oggi ri-

sulti bloccata».

Eppure, specialmente sulla Tav, l’ani-

ma pentastellata del governo continua 

a non escludere l’ipotesi dello stop ai la-

vori.  

«Per quanto riguarda la Tav riteniamo sia 

un’opera strategica non solo per il Nord 

Ovest, ma per la competitività del Paese. 

Il progetto, elaborato circa 20 anni fa, può 

essere aggiornato e le revisioni devono 

passare da una discussione con la Fran-

cia e l’Ue. Il contratto di governo, che ab-

biamo sottoscritto e che rispettiamo, 

prevede che l’opera sia rivista con mo-

difiche di efficientamento e di maggiore 

sostenibilità ambientale, nessuno stop». 

Fino a poche settimane fa c’era ap-

prensione anche sulle sorti del Terzo 

Le decisioni prese 
sulle grandi opere

Primo Piano
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Tutte le novità del Salone dell’autotrasporto che si 
conferma come importante momento di confronto a livello 
internazionale (Fiera di Verona 21-24 febbraio) a pagina 15

UN SALONE IN MOVIMENTO 

Le limitazioni al traffico pesante imposte dall’Austria lungo la direttrice del Brennero e 

le altre istanze dell’autotrasporto italiano, tra occupazione, sostenibilità e intermodalità

Una mobilità più pulita e sicura

Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture 
e dei trasporti

Le sfide del packaging 
Gli strumenti necessari per lo sviluppo delle 
aziende italiane sui mercati internazionali,  
ne parla Enrico Aureli, presidente di Ucima

Trasporti internazionali
Un partner affidabile dall’Italia all’Europa,  

dall’Europa all’Africa. Ma le strategie di espansione 

della Tna Cargo guardano anche a nuovi mercati

>>> segue a pagina 3

I
l parco circolante italiano è 

il più vecchio d’Europa con 

un’età media di 13,5 anni. 

Senza un adeguato rinnovo dei 

mezzi, il nostro sistema del-

l’autotrasporto perde ogni 

giorno in sostenibilità e sicu-

rezza. È una delle priorità che 

deve affrontare il comparto, 

come spiega il presidente di 

Anita, Associazione nazionale 

imprese trasporti automobili-

stici Thomas Baumgartner.

Come ottenere l’ammo-

dernamento del parco 

mezzi? 

«La categoria dell’autotra-

sporto fa affidamento - da 

qualche anno - su incentivi 

per il ricambio del parco vei-

colare, nell’ambito delle ri-

sorse richieste a gran voce da 

Anita e stanziate dal Mit. Le 

risorse risultano però insuf-

ficienti in quanto le doman-

de presentate dalle imprese 

superano di molto le risorse 

disponibili, con un taglio del-

l’incentivo teorico rispetto a 

quello effettivamente eroga-

Il presidente di Anita, Thomas 
Baumgartner

Confindustria 

Misure per la crescita 

ancora troppo deboli, 

parla il presidente 

Vincenzo Boccia

ALL’INTERNO

Le sfide cruciali 
che attendono  
i porti italiani

Assoporti

Linee guida per una rinnovata 

politica riguardante il sistema 

portuale del Paese evidenziate 

dal presidente Zeno D’Agostino

>>> segue a pagina 17

a  pagina 28 a  pagina 30

Anima logistica 

Il presidente Alberto 

Caprari analizza le 

performance di logistica  

e movimentazione merci

Anie Automazione  

L’andamento del 

mercato internazionale, 

il punto di vista  

di Fabrizio Scovenna

Report

a  pagina 16
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TRANSPOTEC 2019

Il presidente di Confindustria,  
Vincenzo Boccia
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Valico, che invece al termine dell’analisi 

costi-benefici avete deciso di rilanciare. 

Quali saranno i prossimi passi e su quali 

tempistiche verrà riprogrammata?  

«A dicembre è stato contrattualizzato l’avvio 

della realizzazione del quinto e penultimo lot-

to dell’opera: Rfi ha consegnato la nuova tran-

che di lavori al consorzio Cociv. Secondo il cro-

noprogramma indicato, l’attivazione avverrà 

entro il 2023. Tuttavia, prima del completa-

mento del Terzo Valico, vogliamo puntare 

anche sulla realizzazione delle opere con-

nesse come il quadruplicamento dei binari da 

Tortona a Milano in modo che, una volta ter-

minato, il Terzo Valico possa dare le risposte, 

attese da decenni, in termini di efficacia ed ef-

ficienza. Inoltre, chiederemo a Ferrovie più ser-

vizi che migliorino i collegamenti per i pen-

dolari con la Lombardia e il completamento dei 

lavori del nodo ferroviario di Genova, indi-

spensabile per il servizio metropolitano e per 

la separazione dei flussi passeggeri, pendola-

ri e turistico, e merci». 

La delega “edilizia speciale” che le è stata 

affidata, mira naturalmente a sciogliere al 

più presto il nodo Ponte Morandi per far ri-

partire la “sua” Liguria. A che punto siamo 

e quali sviluppi possiamo attenderci nei 

prossimi mesi? 

«Dopo la conversione in legge del decreto Ge-

nova, stiamo procedendo con l’emanazione dei 

decreti attuativi per il via libera delle risorse, 

per un totale di oltre un miliardo di euro, a di-

sposizione del commissario alla ricostruzio-

ne, il sindaco di Genova Marco Bucci, e al-

l’emergenza, il governatore Giovanni Toti. A di-

cembre, rispettando le previsioni, abbiamo 

inaugurato il cantiere per la demolizione dei 

tronconi del Morandi e in questi giorni sono 

in corso le attività sul moncone ovest con il test 

di resistenza per l’utilizzo di speciali carrelli 

radiocomandati. Nei prossimi giorni inizierà 

quindi la demolizione ed entro fine anno con-

tiamo di avere il nuovo ponte». 

Tra le prime categorie che ha incontrato 

da viceministro ci sono i delegati dell’au-

totrasporto. Quali garanzie di sostegno ha 

fornito a questo settore e come si riflette-

ranno anche in termini di riqualificazione 

del trasporto su gomma? 

«Il sostegno del governo al comparto per su-

perare le fasi di criticità è concreto: abbiamo 

recuperato 26,4 milioni di euro nel decreto fi-

scale per arrotondare i rimborsi delle spese 

non documentate, abbiamo stanziato 20 mi-

lioni sul 2018 per il ristoro delle extra spese per 

l’allungamento dei viaggi post crollo Ponte Mo-

randi e 160 milioni sono stati inseriti in ma-

novra per gli anni 2019 e 2020. Abbiamo scon-

giurato l’eliminazione degli sconti sulle acci-

se e confermati i 240 milioni annui per il set-

tore da utilizzare in investimenti, formazione 

e assunzione autisti under 35, rimborsi per pe-

daggi e servizio sanitario nazionale. A breve 

apriremo i tavoli tecnici tematici, in cui rien-

tra anche l’individuazione del fondo per il rin-

novo del parco mezzi con la rottamazione de-

gli Euro 3 per consentire alle imprese dell’au-

totrasporto di essere più ecosostenibili e com-

petitive sul mercato».  

Sul tema porti, considerati dal ministro 

Danilo Toninelli l’infrastruttura regina su 

cui investire in ottica internazionale, nei 

mesi scorsi avevate annunciato il raddoppio 

del Fondo. Come si è conclusa questa ope-

razione e quali interventi prioritari mette 

nel mirino? 

«Come avevamo annunciato, i 30 milioni di 

euro sul 2018 destinati all’Autorità di sistema 

portuale del mar Ligure occidentale per il 

supporto delle attività post crollo del Moran-

di non saranno pagate dagli altri porti. Per il 

conteggio dell’Iva dell’extragettito portuale, at-

tualmente in corso sul 2018, stiamo lavoran-

do per riportare il totale delle risorse a di-

sposizione dei porti. Tra le priorità, c’è sicu-

ramente aprire un tavolo di confronto con la 

Commissione europea alla luce delle osser-

vazioni sui presunti aiuti di Stato perché così 

come sono state formulate di fatto signifi-

cherebbero una limitazione gravissima nel pia-

no degli investimenti infrastrutturali del no-

stro Paese. Inoltre, affronteremo il tema dei 

dragaggi e la logistica dei collegamenti ferro-

viari nell’ultimo miglio».   

Attraverso un emendamento alla mano-

vra fiscale, a inizio dicembre avete stanziato 

nuove risorse per l’estensione dell’inter-

modalità legata ai finanziamenti Marebo-

nus. Come verranno impiegate e quali ser-

vizi punterete a creare? 

«Con l’approvazione da parte della Commis-

sione Bilancio dell’emendamento governativo 

alla manovra fiscale, abbiamo stanziato 9 mi-

lioni di euro per il prossimo triennio 2019-2021, 

sull’estensione dei benefici per l’intermodali-

tà strada-mare e strada-acque interne navi-

gabili, creando nuovi servizi e migliorando 

quelli già esistenti. Il Marebonus è rivolto alle 

imprese armatrici per progetti di realizzazio-

ne di nuovi servizi di intermodalità. La crea-

zione di una catena logistica efficiente e am-

bientalmente sostenibile è indispensabile per 

la competitività delle nostre imprese e per ren-

dere più efficaci i collegamenti con il sistema 

portuale del Paese per il flusso delle merci at-

traverso le autostrade del mare e per le vie d’ac-

qua interne navigabili». • Giacomo Govoni

In evidenza>>>  segue dalla prima

Carlo Robiglio, presidente della Piccola  
industria di Confindustria 

Le Pmi rappresentano da sempre la spina dorsale del nostro tessuto produttivo ma  

mirano a diventare il più grande laboratorio di crescita del Paese                            pagina 5 

Ettore Riello, presidente Aefi, Associazione esposizioni e fiere italiane

Le fiere confermano il ruolo di primo piano nel processo di crescita delle imprese 

sui mercati esteri e nella promozione del made in Italy nel mondo                  pagina 14
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C
ontro una manovra finanziaria 

non orientata alla crescita e a fa-

vore di soluzioni immediate che 

risolvano la prima grande emer-

genza italiana, chiamata lavo-

ro. Dentro questi confini si snoda l’agenda de-

gli industriali per il nuovo anno, in aperta con-

trapposizione con la legge di bilancio ap-

provata dal Parlamento nelle scorse setti-

mane. Un documento economico che se-

condo gli imprenditori rischia di generare un 

effetto prociclico, finendo cioè per accelera-

re le criticità invece di contrastare la frena-

ta in corso anche a livello globale. «La ma-

novra è espansiva – evidenzia Vincenzo 

Boccia, presidente di Confindustria – tutta-

via la crescita è un’altra cosa. Il 2019 sarà un 

anno difficile per via della fine del Quanti-

tative easing e del rallentamento dell’eco-

nomia globale e della Germania, pertanto 

dobbiamo evitare che la preoccupazione si 

trasformi nel peggior male per il nostro 

Paese e per la sua economia».  

DAL RDC NON NASCE NIENTE, DALLE 

GRANDI OPERE NASCE IL LAVORO

In questo senso due sono le ricette priorita-

rie individuate dal leader di Viale del-

l’Astronomia, il cui denominatore comune 

consiste nel rilancio dell’occupazione. Da in-

centivare non tanto attraverso il reddito di cit-

tadinanza mai pienamente digerito dagli in-

dustriali, quanto piuttosto dal taglio al cuneo 

fiscale per agevolare le assunzioni e la de-

contribuzione totale dei premi di produzio-

ne per i contratti di secondo livello azienda-

le da un lato; facendo ripartire le grandi 

opere dall’altro, indicate come il primo fat-

tore abilitante di sviluppo anche dal Mani-

festo di Torino, sottoscritto dagli imprendi-

tori al termine degli Stati generali del mon-

do produttivo andati in scena a inizio di-

cembre alle Officine grandi riparazioni del ca-

poluogo piemontese. «Quello che occorre 

adesso – sostiene Boccia - è aprire tutti i can-

tieri pronti a partire. I costruttori dell’Ance 

hanno calcolato che in Italia, tra Nord, Cen-

tro e Sud, sono bloccate ventisette grandi ope-

re al di sopra dei 100 milioni, che se si av-

viassero darebbero lavoro a 400 mila perso-

ne con una ricaduta sull’economia di 86 mi-

liardi di euro. Le analisi di impatto devono 

partire puntando in primis al calcolo dei po-

sti di lavoro che attivano: solo nel settore co-

struzioni ne abbiamo persi oltre 600 mila dal-

l’inizio della crisi». Per questo le imprese ita-

liane insistono sull’importanza degli inve-

stimenti infrastrutturali, strategici non solo 

dal punto di vista occupazionale, ma anche 

per collegare il nostro Paese ai corridoi lo-

gistici e di trasporto che costituiscono uno 

strumento essenziale per l’integrazione eco-

nomica e sociale dell’Unione e nell’Unione eu-

ropea.  

TAV OPERA NEVRALGICA PER SCON-

GIURARE UNA NUOVA RECESSIONE

In cima a quelli ritenuti imprescindibili figura 

certamente la Tav, che le dodici associazio-

ni radunate con Confindustria a Torino tra 

cui Confcommercio, Confesercenti, Confar-

tigianato, Cna, Confagricoltura, Confapi e 

Ance considerano la madre di tutte le opere 

da portare a termine. Un collegamento fer-

roviario portante, sul quale costruire una 

strategia logistica capace di sfruttare la cen-

tralità dell’Italia negli scambi euro-medi-

terranei e le sue straordinarie opportunità di 

sviluppo. «Una rete infrastrutturale europea 

– sottolineano da Confindustria -  non è tale 

senza tutti i corridoi in cui essa si articola e, 

senza la Torino-Lione, non esisterebbe il 

corridoio mediterraneo che collega l’Europa 

dalla Spagna all’Ungheria al di qua delle Alpi, 

per il quale l’Italia si è battuta con vigore per 

evitare l’isolamento. Tra l’altro, a conti fatti, 

completarla costerebbe meno che non rea-

lizzarla, a causa della restituzione dei fi-

nanziamenti ricevuti e della perdita di ope-

re già realizzate non più utilizzabili. Senza di-

menticare che, una volta a regime, la Tav ge-

nererà almeno 50 mila posti di lavoro». A que-

sta infrastruttura nevralgica per la mobilità 

di persone e merci occorre poi, secondo 

Boccia, affiancare numerose “opere minori” 

per connettere i diversi territori della Peni-

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

che per rendere il Sistema Paese più com-

petitivo e attrattivo agli occhi degli investitori 

internazionali e in termini di flussi turistici. 

Mettendoci in tal modo al riparo da una nuo-

va stagione di crisi economica che, secondo 

il numero uno degli industriali, non sarebbe 

neppure un orizzonte così inverosimile alla 

luce di alcuni provvedimenti contenuti nel-

la Legge di bilancio. «Noi temiamo che il 2020 

sia l’anno della recessione – confessa Boccia 

– perché con le clausole di salvaguardia le-

gate all’Iva ci sono poche alternative: o si au-

mentano le tasse o si riduce la spesa o si au-

menta l’Iva. Nel 2019 speriamo che l’apertu-

ra dei cantieri possa compensare eventuali 

effetti recessivi, ma pensiamo che il vero pro-

blema possa essere sia nel 2020 e nel 2021». 

• Giacomo Govoni

SBLOCCARE LE 27 GRANDI OPERE AL PALO PER FAR RIPARTIRE L’OCCUPAZIONE. QUESTA, 

SECONDO VINCENZO BOCCIA, È L’UNICA VERA RICETTA PER RIMETTERE LA NOSTRA 

ECONOMIA SULLA STRADA DELLA CRESCITA ED EVITARE ARRETRAMENTI NEL 

PROSSIMO TRIENNIO

Nei cantieri la chiave per il lavoro

APRIRE I CANTIERI PRONTI A PARTIRE
I costruttori dell’Ance hanno calcolato che in Italia, 
sono bloccate 27 grandi opere al di sopra dei 100 
milioni, che se si avviassero darebbero lavoro a 400 
mila persone con una ricaduta sull’economia di 86 
miliardi di euroIl presidente di Confndustria Vincenzo Boccia
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R
appresentano più del 99 per 

cento delle imprese attive in 

Italia, assorbendo quasi l’80 

per cento della forza lavoro. 

Due indizi che senza bisogno di 

aggiungerne un terzo descrivono l’assolu-

to protagonismo delle Pmi all’interno del no-

stro tessuto produttivo, del quale sono sto-

ricamente la spina dorsale. Con l’ambizio-

ne, proiettata nel futuro, di diventare «il più 

grande laboratorio di crescita del Paese». Al-

meno questo è l’obiettivo numero uno 

espresso dal presidente Carlo Robiglio du-

rante l’insediamento al vertice di Piccola In-

dustria di Confindustria, anche se le avvi-

saglie economiche della prima metà del 2018 

inducono alla prudenza.  

Ha la sensazione che le nostre Pmi ne 

stiano risentendo in maniera particola-

re? 

«Il rallentamento dell’attività nei primi 

mesi dell’anno non riguarda solo la nostra 

economia ma è esteso, con poche eccezioni, 

al resto dell’Europa. Dipende dalle tensio-

ni internazionali e da una rinascita del 

protezionismo. L’Italia, però, continua a es-

sere tra le più lente in Europa in termini di 

crescita del Pil. Inoltre, non dimentichiamo 

che ci stiamo avviando verso la fine del 

Quantitative Easing, cui seguirà un au-

mento dei tassi di interesse. Questo costi-

tuisce un ulteriore peso per le nostre im-

prese, specie quelle piccole che rispetto 

alle grandi pagano un costo più elevato 

per ottenere i finanziamenti, e senza una 

loro crescita non può delinearsi alcuna ri-

presa solida e duratura».  

Tuttavia se la Piccola industria punta 

a diventare il più grande laboratorio di 

crescita del Paese, oltre che di risorse ha 

bisogno di un approccio innovativo. Che 

ruolo state riservando alla digital tran-

sformation 4.0 in questo senso? 

«L’innovazione digitale è oggi il più grande 

catalizzatore di sviluppo e competitività. La 

vera sfida è diffonderla tra le imprese for-

mando un capitale umano capace di com-

prendere le potenzialità delle tecnologie di-

gitali e di utilizzarle nei processi produtti-

vi. Tante sono le iniziative che abbiamo mes-

so in campo per accompagnare le Pmi nel-

la trasformazione 4.0. Nella prima fase del-

l’accordo triennale “Progettare il futuro” sot-

toscritto nel 2016 con Intesa Sanpaolo, il pla-

fond di 90 miliardi di euro è stato messo a 

disposizione proprio per cogliere le oppor-

tunità della quarta rivoluzione industriale. 

Formazione e digitalizzazione sono il cuo-

re anche del programma Digital4Export rea-

lizzato con l’Agenzia Ice, focalizzato sulla co-

municazione digitale per l’internaziona-

lizzazione». 

Sempre in riferimento all’accordo con 

Intesa Sanpaolo, in primavera lo avete in-

tegrato con un addendum dedicato alla 

promozione di una nuova cultura d’im-

presa. Su quali aspetti si concentrerà?  

«Su informazione, contaminazione, soste-

nibilità economica, ambientale e sociale. 

Sono previsti diversi progetti formativi tra 

cui “Skills4Capital”, una linea dedicata a far 

conoscere strategie e soluzioni più adatte 

per l’apertura del capitale al mercato, il 

miglioramento della governance, la valo-

rizzazione dei talenti e delle competenze 

aziendali. Per sostenere la continuità azien-

dale e facilitare il passaggio generazionale 

nelle imprese, verranno diffuse best practice 

e nuove tecniche di gestione aziendale per 

affrontare al meglio questo delicato mo-

mento di evoluzione». 

Altro pilastro su cui state lavorando per 

sviluppare una moderna cultura d’im-

presa è il welfare aziendale. Cosa sta mi-

gliorando per le Pmi da questo punto di 

vista? 

«Le piccole imprese hanno da sempre un 

rapporto privilegiato con il territorio e le co-

munità in cui sono inserite. In queste azien-

de il rapporto con i collaboratori è molto 

stretto e gli imprenditori ne conoscono 

bene le necessità. Grazie alle politiche di wel-

fare quello che prima era lasciato alla sem-

plice relazione personale è stato struttura-

to e codificato tracciando un vero percorso 

sul quale muoversi e dialogare. Gli effetti po-

sitivi sono molteplici in termini di aumen-

to di produttività, miglioramento del clima 

aziendale e benefici fiscali». 

Dopo quasi un anno di mandato avrà si-

curamente un quadro più dettagliato del-

l’universo delle Pmi. Quali punti di debo-

lezza cercherà di rimuovere e quali punti 

di forza si impegnerà a valorizzare? 

«L’ascolto dei territori in questi mesi ha fat-

to emergere in modo chiaro la ricchezza del-

la “piccola industria” in termini di resi-

lienza, ingegno, cultura e saper fare. Questi 

temi, insieme a crescita e cultura d’impresa, 

sono stati al centro dei focus del Forum Pic-

cola Industria organizzato dicembre a Bo-

logna. Cultura d’impresa significa soprattutto 

trasmettere i nostri valori ai giovani, coi 

quali dobbiamo mantenere vivo il rapporto 

attraverso iniziative come il Pmi Day. Le 

imprese italiane sono troppo piccole e sot-

tocapitalizzate: stiamo lavorando affinché 

possano ampliare il business lavorando in fi-

liera, rafforzandosi patrimonialmente, apren-

do il capitale e modificando i propri model-

li gestionali». • Giacomo Govoni

È QUELLO CHE, SECONDO CARLO ROBIGLIO, DOVRANNO IMPEGNARSI A DIVENTARE LE 

PMI ITALIANE NEI PROSSIMI ANNI. PER RIAFFERMARE IL LORO RUOLO DI MOTORE 

PRODUTTIVO DEL PAESE E PER FAVORIRE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AZIENDA

Un laboratorio 
di cultura d’impresa

L’INNOVAZIONE DIGITALE  
è il più grande catalizzatore di sviluppo e 
competitività. La vera sfida è diffonderla tra le 
imprese formando un capitale umano capace di 
comprendere le potenzialità delle tecnologie digitali 
e di utilizzarle nei processi produttivi

Carlo Robiglio, 
presidente della Piccola industria di Confindustria 
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S
icurezza, velocità e assistenza 

continua. È su questi tre assi 

che si muove oggi la sfida dei 

trasporti, siano essi affrontati 

su scala nazionale che interna-

zionale. Servono poche parole per descri-

vere Dgf Trans, un’azienda pragmatica 

formata da uomini, mezzi e strutture con-

crete che dal 1984 serve piccole, medie e 

grandi aziende del panorama industriale 

e commerciale italiano ed europeo ac-

compagnandole nel loro sviluppo. «Gli ol-

tre 35 anni di attività rappresentano una 

garanzia di serietà e continuità nel mana-

ging comuni a poche aziende del settore - 

spiega Andrea De Giovanetti, direttore lo-

gistica e co-proprietario -. Il cliente trova 

in noi un partner solido in grado di fron-

teggiare ogni sua esigenza in un mercato 

in continua evoluzione. Le nostre grandi 

potenzialità di carico ci consentono di rag-

giungere tutti i mercati in sicurezza e con 

puntualità, attraverso una gamma com-

pleta di servizi con i più elevati standard 

della customer satisfaction».

L’azienda vanta una lunga storia nel set-

tore dei trasporti, quali sono i principa-

li servizi offerti?

«Siamo un’azienda specializzata nei tra-

sporti e nella logistica. Ci rivolgiamo a so-

cietà operanti in quasi tutti i settori mer-

ceologici fatta eccezione per il fresco e il re-

frigerato. Possediamo un terminal qui a Os-

sona, nella zona ovest in provincia di Mila-

no, dove vi è un impianto di 25mila metri 

quadrati in cui svolgiamo tutte le attività. Il 

terminal rappresenta punto di partenza 

dei nostri mezzi per ogni trasporto e poi vi 

sono i magazzini dove stocchiamo la mer-

ce dei clienti per i quali curiamo la logisti-

ca. Svolgiamo, quindi, attività di ricezione, 

anche dall’estero, dei container di merce, 

stoccaggio, magazzino e poi la ridistribu-

zione in base agli ordini dei clienti. Siamo 

specializzati nei trasporti su gomma a livello 

nazionale svolgendo una distribuzione dal 

bancale al carico completo in tutta Italia. 

Siamo attivi anche in Europa, dove abbia-

mo un servizio di carichi parziali e completi 

con partner e fornitori esteri con i quali riu-

sciamo a servire tutti i nostri clienti». 

L’azienda nasce con questa vocazione? 

Come si è evoluta nel corso degli anni?  

«È nata con una vocazione di semplice tra-

sporto poi nel corso degli anni abbiamo ini-

ziato a dare maggior spazio ai servizi di lo-

gistica e stoccaggio, collegando le due atti-

vità. Sul mercato nasciamo come corriere 

ma già quindici anni fa, quando si è realiz-

zato il trasferimento a Buscate in un ma-

gazzino ben più attrezzato e dotato di mag-

gior spazio abbiamo iniziato a svolgere an-

che attività di deposito per quei clienti che 

ci chiedevano spazi per la gestione delle 

merci. Poi pian piano l’attività è cresciuta e 

oggi possiamo affermare di essere un ope-

ratore logistico attrezzato di tutti i sistemi 

per la gestione di magazzino; una gestione 

completa e professionale sia nel campo 

della logistica che del trasporto».  

Come si è evoluto il mercato negli ulti-

mi anni? Ci sono state innovazioni che 

hanno consentito di migliorare il settore? 

«Negli ultimi anni il settore è cambiato no-

tevolmente. Oggi il cliente richiede una 

maggiore professionalità e sistemi infor-

mativi al passo con i tempi in grado di for-

nire informazioni velocemente e facilmen-

te, permettendo, ad esempio, di collegarsi 

tramite il computer in modo da poter inviare 

gli ordini in automatico. L’evoluzione della 

logistica si è consumata prevalentemente 

sul terreno dell’informatizzazione. Quindi, 

i clienti hanno la necessità di collegarsi in 

tempo reale e ricevere informazioni e que-

sto lo si può fare solo con sistemi innovati-

vi: noi essendo un’azienda ben strutturati 

siamo in grado di fornirli. Gli scenari però 

mutano costantemente e bisogna stare al 

passo con i tempi perché i cambiamenti 

sono repentini così come le esigenze dei 

clienti».  

Potrebbe descrivere una tecnologia 

adottata in azienda che ha consentito di 

migliorare la gestione dei trasporti e che 

è anche apprezzata dai clienti? 

«Il più grande cambiamento che abbiamo 

realizzato risale allo scorso anno ed è l’aper-

tura del nostro nuovo impianto. Ci siamo 

trasferiti dalla nostra vecchia sede, un ma-

gazzino di 1.500 metri più altri due distac-

camenti di 4mila metri quadrati l’uno, in un 

nuovo impianto da 25mila metri quadrati a 

Ossona posto vicino al casello autostrada-

le. I clienti hanno molto apprezzato questo 

cambiamento poiché la nuova sede si trova 

vicino all’autostrada ed è attrezzata con ma-

gazzini dotati di un sistema di radiofre-

quenza che permette un controllo perfetto 

della merce. Si tratta di un programma di ge-

stione del magazzino all’avanguardia e ciò 

è stato possibile grazie allo spostamento nel-

la nuova sede. Siamo, inoltre, dotati, di si-

stemi all’avanguardia per la gestione delle 

flotte ma si tratta di sistemi comuni, con-

nessi alla specifica evoluzione vissuta dal 

nostro settore». • Luana Costa

ANDREA DE GIOVANETTI RACCONTA L’EVOLUZIONE DELLA SUA AZIENDA, DI PARI PASSO CON QUELLA DEL SETTORE 

DELLA LOGISTICA E CHE «SI È CONSUMATA PREVALENTEMENTE SUL TERRENO DELL’INFORMATIZZAZIONE»

Dal bancale al carico completo

Le prospettive future per 
l’azienda che si occupa di logi-
stica e trasporto sono rafforzare 
il trend di crescita consolidando 
la produttività dell’impianto e al-
cune linee estere. «Il settore lo-
gistico – afferma Andrea De Gio-
vanetti, direttore logistica e 
co-proprietario - è appetibile e 
anche su questo aspetto siamo 
molto attenti. Nonostante a li-
vello nazionale la situazione eco-
nomica sia ristagnante abbiamo 
in programma ulteriori amplia-
menti dell’impianto per poter 
soddisfare la domanda che la no-
stra azienda attrae».

LE PROSPETTIVE

Andrea De Giovanetti, direttore logistica  
e co-proprietario della Dgf Trans di Ossona (Mi) 
www.dgftrans.it

LA CRESCITA
Oggi possiamo affermare di essere un operatore 
logistico attrezzato di tutti i sistemi per la gestione di 
magazzino; una gestione completa e professionale 
sia nel campo della logistica che del trasporto 
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S
egno più e cambio di pelle in vi-

sta per il trasporto espresso in Ita-

lia, che prosegue nel solco di una 

trasformazione almeno per il 

momento inarrestabile, seguen-

do i flussi di un mercato in evoluzione in ter-

mini di volumi e peso dei colli ma anche di 

concentrazione e attività degli operatori.  

Il VII Rapporto dell’Osservatorio Contract 

Logistics del Politecnico di Milano confer-

ma l’andamento positivo del settore della 

logistica conto terzi nel suo complesso 

(autotrasportatori, spedizionieri, operato-

ri logistici, gestori di magazzino, corrieri, ge-

stori di interporti/terminal intermodali, 

operatori del trasporto ferroviario e com-

binato). Anche la Confederazione Genera-

le Italiana dei Trasporti e della Logistica ra-

tifica la lenta ma costante ripresa del tra-

sporto merci, con il comparto corrieristico 

che registra crescite del 3,5 per cento nelle 

consegne nazionali e del 6,5 per cento in 

quelle internazionali.  

Musica per gli operatori del settore come 

Corriere Padovan, che dal 2016 ha ripreso 

a crescere con i ritmi pre-crisi, puntando 

tutto sulla qualità. L’azienda, con più di 50 

anni di storia alle spalle e un background 

di esperienze nel comparto delle spedi-

zioni delicate e fuori misura, offre un ser-

vizio celere in 24/48 ore su tutto il Nord-Ita-

lia (esclusa la Liguria), spaziando dal col-

lettame pesante al carico completo, con pre-

dilezione alle spedizioni medio-piccole ap-

partenenti al settore industriale. 

«Operiamo in particolare, ma non esclusi-

vamente, in una serie di nicchie di merca-

to del settore industriale attente alla quali-

tà del servizio – sottolinea Paolo Padovan, 

responsabile commerciale dell’azienda – di-

sposte a corrispondere un prezzo adegua-

to. Nonostante l’alta competitività dei cor-

rieri nazionali e dei circuiti a pallets sulle 

spedizioni standardizzate, continuiamo a 

crescere perché siamo in grado di realizzare 

spedizioni “tagliate su misura”: chi ci con-

tatta, sa che dall’altro capo del telefono 

trova persone attente e professionali, in 

grado di rispondere ai loro bisogni. Ci affi-

diamo esclusivamente ai nostri 40 addetti, 

non lavoriamo con cooperative o padroncini. 

I nostri clienti sanno che esprimendo un bi-

sogno specifico, strappano una promessa 

che riusciamo a mantenere sul campo, con 

più cura nel trasporto che si trasforma in va-

lore aggiunto per le merci che hanno par-

ticolarità di fragilità o sono fuori standard 

per peso e dimensioni». 

Una nicchia di mercato con cui si interfac-

cia Corriere Padovan, forte per numero di 

spedizioni e fatturato, è il settore del box doc-

cia in cristallo, poi c’è il distretto della ru-

binetteria e raccorderia della provincia di 

Novara, dove l’azienda ha la propria sede ed 

è di casa, l’inox valley del Trevigiano, culla 

delle cucine industriali, e il metalmeccani-

co. I vantaggi offerti da un servizio di tra-

sporto espresso “tagliato su misura” sono 

molteplici: i clienti dialogano sempre con le 

stesse persone che imparano a conoscere le 

loro modalità operative e bisogni; il perso-

nale è al corrente delle peculiarità delle mer-

ci da caricare, smistare, trasbordare, con-

segnare, anche di quelle non particolar-

mente appetibili ai corrieri espressi tradi-

zionali perché non sovrapponibili, fuori 

misura, pesanti; l’organizzazione azienda-

le snella garantisce risposte veloci e preci-

se, rese e appuntamenti di scarico; l’inci-

denza delle difformità è bassissima e non 

esistono ammanchi. «Con queste caratteri-

stiche – conclude Padovan – ci poniamo 

come anello di congiunzione tra il mondo 

del corriere tradizionale e quello del tra-

sportatore. Abbiamo trasportato anche ro-

bot industriali totalmente privi di imballo, 

fotografati al momento del carico e con sen-

sori di movimento, pezzi unici e costosissi-

mi. Ci è capitato di trasportare anche ope-

re d’arte per un’esposizione esterna ai giar-

dini della Cappella degli Scrovegni a Padova. 

Sappiamo cosa vuol dire prendersi cura di ciò 

che trasportiamo, in un comparto in cui il fra-

zionamento delle spedizioni sta diventando 

la regola. Se nel 2008 movimentavamo spe-

dizioni medie di 500 kg, nel 2009 siamo pas-

sati a 250, oggi siamo a 170. In compenso il nu-

mero delle spedizioni è aumentato e le azien-

de hanno capito che il fattore prezzo nel 

trasporto non è tutto ma che è la qualità che 

può fare la differenza». • Alessia Cotroneo

In risposta alla crisi che sul finire del 2008 ha investito il settore, Corriere Padovan 
ha scelto di mettere le persone davanti a tutto, valorizzando la forza del gruppo e 
la qualità. «Nel 2009-10 affrontammo un calo consistente e repentino delle spedi-
zioni con una flessione del 20 per cento rispetto al 2008 che, fino ad allora, fu il no-
stro migliore anno in termini di fatturato e marginalità. Di punto in bianco – spiega 
Paolo Padovan, responsabile commerciale dell’azienda – ci trovammo sovradi-
mensionati di un quinto del personale. Con il sacrificio di tutti (soci, amministratori 
e collaboratori) ricorremmo all’ammortizzatore della cassa integrazione per la 
prima e, ad oggi, anche l’ultima volta, per tre trimestri in due anni. Questo ci permise 
di non lasciare indietro nessuno. Questa scelta ha ripagato nel tempo tutti. I clienti 
hanno beneficiato di servizi che non sono stati mai ridimensionati, anzi, abbiamo 
cercato di mantenere il livello più alto possibile e di migliorarlo, estendendo il ser-
vizio alle province della Lombardia che fino a quel momento non eravamo riusciti 
a coprire. I nostri collaboratori hanno conservato il posto di lavoro. Dal 2016, anno 
in cui abbiamo raggiunto e superato i volumi di spedizioni e fatturato pre-crisi, siamo 
ritornati ad assumere e investire in automezzi e strutture».  

IL VALORE DELLE PERSONE 

Corriere Padovan ha sedi a Novara e Padova 
www.padovantrasporti.it

CON PAOLO PADOVAN, RESPONSABILE COMMERCIALE DELL’AZIENDA CHE DA OLTRE 50 ANNI 

REALIZZA UN SERVIZIO CELERE IN 24/48 ORE SU TUTTO IL NORD-ITALIA, CON PARTICOLARE 

RIGUARDO ALLE SPEDIZIONI FRAGILI E FUORI MISURA, UN’ANALISI DEL COMPARTO 

Spedizioni curate 
nei minimi dettagli 

Crescita registrata nell’ultimo 
anno, rispetto al 2017, sia in 
termini di spedizioni che di 

fatturato. L’obiettivo è 
superare le 100 mila 

spedizioni annue entro il 2020  

+12% 



Impresa e sviluppo8

L
a crescita imprenditoriale della 

F.lli Sandri nasce dal classico 

cammino delle più esemplari 

storie delle laboriose famiglie 

del Nord-Est italiano. 

L’industria cambia e così anche il settore 

dei sollevamenti e trasporti pesanti. Inve-

stire per fornire il mezzo migliore in linea 

con gli avanzamenti tecnologici richiede 

una forte capacità di aggiornarsi e capire 

come muoversi nel mercato. Angelo San-

dri assieme ai fratelli Maurizio e Ottorino 

conoscono bene il settore perché nel-

l’azienda ci sono letteralmente cresciuti. 

F.lli Sandri è stata completamente rivolu-

zionata eliminando i macchinari obsoleti. 

«Ogni anno investiamo per aggiornare il 

nostro parco mezzi perché vogliamo of-

frire sempre il massimo ai nostri clienti 

con un servizio professionale e tempestivo 

garantendo personale altamente qualifi-

cato avvalendosi di mezzi moderni il tutto 

rispettando i più alti canoni di sicurezza. 

La nostra clientela, composta principal-

mente da aziende operanti nel settore in-

dustriale, necessita di autogru per movi-

mentazione, carico, scarico, sollevamenti 

industriali, traslochi di macchinari, tra-

sporti merci conto terzi, trasporti ecce-

zionali e soccorso stradale pesante il tutto 

eseguito con serietà e puntualità. Ge-

stiamo tutto il processo con mezzi ed at-

trezzature proprie; siamo l’unico interlo-

cutore e garante del procedimento». 

Il nostro parco macchine ampio e diffe-

renziato per capacità e portate offre 

un’ampia scelta a 360 gradi per qualsiasi 

richiesta da parte del cliente. Negli ultimi 

anni il mercato ha richiesto mezzi a zero 

emissioni di CO2, la nostra risposta è 

stata immediata acquistando autogru se-

moventi elettriche alimentate a batteria 

con svariati accessori e dimensioni ri-

dotte riusciamo a lavorare in spazi ri-

stretti, angusti. • Patrizia Riso

ANGELO SANDRI RACCONTA LA CRESCITA DI UN’AZIENDA FAMILIARE CHE DA OLTRE 50 

ANNI INVESTE PER OFFRIRE SERVIZI DI ELEVATA COMPETENZA ALLA PROPRIA CLIENTELA 

Sollevamenti e trasporti 

Lo stabilimento F.lli Sandri si trova a Cittadella (Pd) 
www.autogrusandri.it  
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I
 numeri del settore trasporto merci 

sono da sempre, e per ovvie ragioni, 

una delle cartine di tornasole della sa-

lute economica di un paese. Facciamo 

ancora fatica a parlare di ripresa vera 

e propria, anche perché le strumentalizza-

zioni politiche interpretano la quantità 

smodata di statistiche e cifre secondo la con-

venienza: nel mare di dati in cui siamo im-

mersi è sempre più difficile arrivare a in-

formazioni vere e proprie. Ma che i diversi 

giri di affari abbiano ripreso una quota in-

coraggiante, da qualche anno a questa a par-

te, è sotto gli occhi di tutti. E allora, possia-

mo prendere proprio la logistica come am-

bito che rispecchi il nostro grado di com-

petitività. Un dato su tutti: l’aumento di 

aziende nel campo dell’autotrasporto. «Con 

il passare degli anni il numero di competi-

tor è aumentato sensibilmente, basti pen-

sare che nella sola zona di Padova, le azien-

de che offrono il nostro stesso servizio (tra-

sporto, sollevamento e movimentazione), 

sono all’incirca dieci». A darci questo dato, 

più che consistente per una provincia come 

quella veneta, è Leonardo Bettella che, in-

sieme al padre Mirco, porta avanti la socie-

tà fondata dal nonno Francesco, operante 

nel settore e proprio a Padova, da oltre 

cinquant’anni. «Quantità, però, non è sem-

pre sinonimo di qualità e professionalità – 

continua il gruista −. Lo si evince dal fatto 

che in più di qualche occasione siamo sta-

ti contattati da aziende che avevano la ne-

cessità di portare a termine dei lavori che al-

tri concorrenti avevano iniziato ma, alla fine, 

non sono stati in grado di ultimare come da 

accordi presi. Oggi, non basta saper fare bene 

un singolo lavoro ma bisogna offrire un am-

pio ventaglio di servizi diversificati. Per 

fare questo è fondamentale capire in anti-

cipo quali siano i cambiamenti e le evolu-

zioni del mercato». 

Uno degli aspetti decisivi, quindi, è com-

prendere quali siano le esigenze attuali. «I 

clienti, anno dopo anno, cercano di ridurre 

il più possibile il numero di fornitori, in base 

al singolo ambito di pertinenza – continua 

Bettella −. È per questo che parlo di un’of-

ferta di servizi a 360 gradi. Ad esempio, se 

un’azienda che utilizza Cnc per la produ-

zione, necessitasse di effettuare un traslo-

co aziendale, avrebbe bisogno senza dubbio 

di tecnici che effettuino la disconnessione 

dei macchinari dagli impianti e li rendano 

pronti per essere trasportati, di manova-

lanza che si occupi dello smontaggio delle 

scaffalature e di altre strutture all’interno 

del capannone, di una società che con at-

trezzatura idonea effettui la movimenta-

zione delle macchine dal punto di posa al-

l’autocarro. E poi del trasportatore che, per 

portare a termine il servizio, effettui la con-

segna di tutto il materiale presso la nuova 

sede. Ecco, a questo punto, per ridurre al mi-

nimo le operazioni di ricerca di queste figure 

distinte, entriamo in gioco noi offrendo un 

pacchetto “chiavi in mano” che racchiude al 

suo interno i vari interventi necessari per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale». 

E i risultati danno ragione alla strategia di 

Bettella. «Il 2018 è stato una piacevole sco-

perta – dice il giovane padovano −. Già da feb-

braio il trend è mutato in positivo ed è stato 

così per tutto l’anno fino ad avere la neces-

sità di effettuare due nuove assunzioni. Fa-

cendo un controllo veloce sul fatturato, risulta 

un aumento del 12 per cento rispetto al 2017, 

il che è un ottimo risultato soprattutto in ot-

tica di investimenti nel breve periodo». 

Ma il mercato non si può regolare da sé: oc-

corre l’intervento istituzionale. E questo 

per una serie di ragioni. «Sicuramente gli 

enti pubblici dovrebbero incentivare l’in-

vestimento nel mercato delle attrezzature 

alimentate ad energia elettrica, stanziando 

maggiori fondi, in modo da permettere a 

molte più aziende di beneficiarne. In se-

condo luogo, c’è bisogno di una maggiore 

azione di “controllo e sanzione” nei con-

fronti di tutte quelle realtà che basano la loro 

attività sulla concorrenza sleale, rovinando 

in questo modo il mercato e creando non po-

chi problemi a chi opera nella più totale cor-

rettezza. Inoltre, crediamo fortemente che 

sia necessaria una campagna di promozione 

e avvicinamento dei giovani a questa pro-

fessione: abbiamo toccato con mano la dif-

ficoltà di trovare ragazzi giovani, anche 

senza esperienza ma volenterosi di impa-

rare questo mestiere, interessati alle nostre 

offerte di lavoro». • Elena Ricci

La prova che il trasporto merci era nel Dna di Francesco Bettella, capostipite 
dell’omonima azienda padovana, è chiaramente deducibile dal modo in cui è 
nata “l’attività”. «Il nonno portava le cassette di verdura, prodotta nell’orto del 
padre, alle bancarelle del mercato in centro a Padova – ricorda Leonardo −, gra-
zie ad un carretto trainato da un cavallo. I vicini di orto, con il passare del 
tempo hanno colto l’occasione per sfruttare un “passaggio” e hanno incaricato 
il giovane di consegnare al mercato cittadino anche i loro prodotti destinati alla 
vendita: inizialmente a titolo gratuito e, in seguito, con qualche piccola ricom-
pensa. Appena acquisita la patente del camion, ha dato il via alla sua storia di 
autista, prima come dipendente e poi come padroncino. Il mercato in espan-
sione ha poi richiesto l’acquisto di un secondo camion e infine, con il susse-
guirsi degli anni, l’azienda ha raggiunto le dimensioni attuali. Siamo passati dal 
trasporto di mobili e cucine a quello di ferro e acciaio, fino ad arrivare alla tra-
sformazione definitiva, quella che ci ha permesso di contraddistinguerci e 
consacrarci, ovvero i trasporti mediante camion con gru».

IL TRASPORTO COME VOCAZIONE 

Bettella Francesco Srl ha sede a Padova 
www.bettellafrancescosrl.com

IL MERCATO SI ESPANDE, L’ECONOMIA ITALIANA SEMBRA CRESCERE, NONOSTANTE TUTTO, 

E IL TRASPORTO DIVENTA AMBITO IN CUI AFFRONTARE ESIGENZE IN EVOLUZIONE. 

LEONARDO BETTELLA PROVA A TIRARE LE FILA DELLE TRASFORMAZIONI IN ATTO 

Pronti per le nuove sfide  

DIVERSIFICAZIONE 
Oggi, non basta saper 
fare bene un singolo 
lavoro ma bisogna offrire 
un ampio ventaglio di 
servizi diversificati



A
nalizzare un modello impren-

ditoriale vincente è forse il 

modo migliore, per quanto 

non semplice, di cogliere una 

prima fotografia delle condi-

zioni di mercato all’interno di un intero am-

bito di attività. Negli elementi cruciali che 

fanno la fortuna di una singola società, sono 

implicate tutte le caratteristiche della realtà 

attuale. Da questa convinzione nasce l’in-

teresse per la torinese Logitec che, proprio 

nel momento in cui la crisi economica si fa-

ceva più violenta, è riuscita ad aumentare 

il proprio bilancio di oltre il 20 per cento. 

«Direi che i fattori critici di successo di una 

società come la nostra – dice l’ammini-

stratore unico della Logitec, Massimo Nan-

nini − si possano sostanzialmente sinte-

tizzare in tre aspetti. Il primo è l’ingegne-

ria del servizio che consente un efficiente 

gestione dei flussi e dei processi della sup-

ply chain, con conseguente recupero della 

produttività. Poi, è d’obbligo un’efficace 

ed efficiente gestione delle risorse umane. 

Infine, serietà e rigore nell’applicazione 

della legge e nel rispetto degli adempi-

menti contributivi, retributivi e fiscali, nel-

la fattispecie tradotta in un costante e me-

todico controllo delle società consorziate af-

fidatarie dei servizi di logistica».. 

Partiamo dal presente: quali sono i ri-

sultati del vostro impegno, oggi? 

«Nel 2018, Logitec ha sviluppato un fattu-

rato di oltre 32 milioni di euro e ha un bac-

klog di contratti sul 2019 di circa 60 milioni. 

Ha capitalizzato la società con capitali 

propri portando il capitale sociale a 500 

mila euro, 150 dipendenti diretti ed oltre 

1500 risorse impiegate sugli appalti. Alla 

sede storica di Torino, oggi si affiancano al-

tre 6 sedi operative (Milano, Roma, Ra-

venna, Luzzana BG, Serramanna SU, Ca-

vaso del Tomba TV) che permettono alla so-

cietà una forte presenza sulle maggiori aree 

economiche del paese. Hanno scelto di 

accordarci fiducia aziende di primaria im-

portanza nei settori, supply chain, tra-

sporto corrieristico e messaggerie, cargo ae-

roportuale, Gdo, automotive, alimentare, in-

dustriale, energia». 

Come siete arrivati a queste perfor-

mance? 

«Nei primi anni Novanta vengono poste le 

basi del progetto imprenditoriale che, nel 

2009, darà origine a Logitec. Le radici sul-

le quali poggia l’impresa sono profonde, gli 

imprenditori che la compongono hanno af-

frontato e superato importanti cambia-

menti avvenuti in questi anni nello scena-

rio logistico del nostro Paese. Dai primi em-

brioni di “outsourcing” dei servizi, messi in 

atto grazie alle ormai “antiche” forme di or-

ganizzazione delle risorse in carovane, si 

è passati all’evoluzione del mondo coope-

rativistico passando dall’applicazione dei 

salari convenzionali del Dpr 602 del 1970, 

alla Legge 142 del 2001 fino ai giorni nostri. 

Nel tempo si è creata, nel pieno rispetto del-

le regole e del Ccnl Trasporto merci e logi-

stica, una società solida e patrimonializzata 

che, come provider logistico, ha consolidato 

importanti partnership con numerosi 

gruppi di primaria importanza nel setto-

re. Logitec affida gli appalti che acquisisce 

alle proprie consorziate, le quali li gesti-

scono in autonomia imprenditoriale, or-

chestrando risorse e mezzi necessari con 

gestione a proprio rischio. Il processo di as-

segnazione viene attentamente valutato, ol-

tre al prezzo che deve essere di mercato e 

consentire l’applicazione delle regole, vie-

ne tenuta in fortissima considerazione la 

dislocazione geografica, la flessibilità, 

l’esperienza, l’onorabilità dell’affidataria e 

dei suoi leader. Un punteggio speciale in-

fine, viene attribuito al soggetto che pro-

pone progetti di ricerca e sviluppo degli 

aspetti di innovazione che possano mi-

gliorare la condizione dell’appalto».  

E gli anni della recessione? 

«Nonostante il contesto complesso, l’azien-

da è cresciuta a ritmi costanti e l’acquisi-

zione nel 2012 di una importante com-

messa legata al settore del cargo aeropor-

tuale, assoluta eccellenza nel settore, ha con-

sentito di assestarsi negli anni successivi su 

un incremento medio del fatturato di oltre 

il 25 per cento. Ulteriori acquisizioni negli 

ultimi anni di interessanti realtà del mer-

Crescita media di fatturato 
della torinese Logitec, 

registrata nell’arco degli 
ultimi cinque anni

+25% 
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Massimo Nannini, amministratore unico della Logitec, si sofferma su alcuni pas-

saggi chiave riguardo a handling aeroportuale, corrieristico e sulla logistica indu-

striale, di cui si occupa la società torinese. «Per quanto riguarda l’handling aero-

portuale – spiega Nannini – Logitec, attraverso un preciso approccio metodologico, 

gestisce l’imponente movimentazione di merci in import ed export, presso due im-

portanti aree Cargo, quali Malpensa e Linate. Per il corrieristico, abbiamo in ge-

stione, presso i più importanti corrieri e trasportatori nazionali e internazionali, l’in-

sieme di operazioni e servizi ausiliari al trasporto relativi alla movimentazione della 

merce, il carico, lo scarico, lo smistamento, la lettura e la bollettazione dei colli in ar-

rivo e in partenza, presso gli hub di distribuzione ed i principali terminal handling. 

Nell’ambito dei settori dell’industria, invece, abbiamo consolidato un approccio 

operativo per la gestione e la movimentazione delle merci, intese come: materie 

prime, semilavorati e prodotti finiti, con una particolare applicazione in ambito: food 

& beverage, ristorazione, grande distribuzione, meccanica e accessori».

HANDLING E LOGISTICA INDUSTRIALE

MASSIMO NANNINI PORTA IL PROPRIO ESEMPIO PER 

UN’ANALISI DI ASPETTI AZIENDALI CRUCIALI NEL CONTESTO 

ATTUALE. «IL NOSTRO VALORE DISTINTIVO RISIEDE 

NELL’AREA TECNICA. MA SOLO L’INVESTIMENTO SULLE 

PERSONE SOSTIENE PROCESSI DI TRASFORMAZIONE»

Anatomia di un successo 

Massimo Nannini, amministratore delegato della 
Logitec, con sede a Torino - www.logitecservizi.com

Impresa e sviluppo



cato e la costituzione di aziende specializ-

zate a complemento dell’offerta di servizi 

per la logistica, permettono oggi di offrire 

soluzioni a 360 gradi. Questi numeri di-

mostrano la capacità strutturale della so-

cietà di essere in grado di sostenere nel tem-

po uno sviluppo costante nel mercato di ri-

ferimento».  

Quali sono le caratteristiche strutturali 

con cui vi siete imposti? 

«Il valore distintivo riconosciuto dal mer-

cato, e che Logitec esprime attraverso un 

know-how aziendale di rilievo, risiede nel-

l’area tecnica. In questa riconosciamo l’in-

gegneria del servizio, cioè l’area degli spe-

cialisti di servizio in grado di reingegne-

rizzare i processi e progettare  le modali-

tà di erogazione dei servizi in funzione del-

le esigenze del committente; i formatori, fi-

gure che formano le risorse , per la cor-

retta esecuzione delle singole attività del 

servizio; infine i supervisori, che attuano 

la governance dell’appalto, con l’obiettivo 

di perseguire i livelli di servizio prefissati. 

In particolare, poi, per quanto riguarda il 

nostro core business, consideriamo la mo-

vimentazione delle merci come un’unica at-

tività complessa da gestire con criteri ma-

nageriali, il ns direttore operations ed il ns 

direttore delle risorse umane tracciano la 

linea da tenere e le regole da seguire, oltre 

a verifica che vengano rispettate. Suppor-

tiamo i clienti nella loro attività quotidia-

na, promuovendo la logistica che crea va-

lore, attraverso un attento servizio rivolto 

al cliente finale. Il processo viene dise-

gnato per permettere ai clienti il raggiun-

gimento dei propri obiettivi aziendali, de-

terminati in sede di pianificazione. Nelle 

aziende come Logitec, dotate di un sistema 

di gestione della qualità, in accordo alla 

norma Iso 9001, i processi aziendali ven-

gono misurati e monitorati nel tempo me-

diante l’utilizzo di indicatori di presta-

zione chiave (Kpi). L’applicazione di un mo-

dello 231 poi ne garantisce che tutto il 

processo venga svolto nel rispetto della le-

galità. Proprio queste caratteristiche ven-

gono trasferite dalla nostra azienda anche 

ai propri clienti, nella fase di ingegneriz-

zazione del servizio». 

In tutto questo che ruolo ricopre il fat-

tore umano? 

«Solo l’investimento sulle persone sostie-

ne processi di trasformazione e di cam-

biamento, consente la piena realizzazione, 

stimola la capacità di iniziativa, esalta la 

creatività. Credere nella persona significa 

investire nella capacità d’agire, scommet-

tere sullo sviluppo dei talenti, concepire 

ogni utile sforzo per il raggiungimento 

del proprio potenziale, creando le condi-

zioni per attivarsi al lavoro. Le politiche at-

tive del lavoro, quelle previdenziali e di sup-

porto, sistemi di incentivazione legati al 

walfare aziendale possono diventare una 

leva potente nel determinare le giuste con-

dizioni. In ultima analisi,  consigliamo e vi-

giliamo affinchè le nostre consorziate met-

tano in atto un’organizzazione del lavoro, 

che metta al centro l’uomo e le sue carat-

teristiche. Il rispetto delle persone e la tu-

tela dell’ambiente di lavoro sono tra i no-

stri valori fondanti, che sono tradotti an-

che attraverso l’applicazione della nor-

mativa vigente e delle procedure sulla si-

curezza. Nell’organizzare le attività lavo-

rative, prevediamo spazi adeguati a sen-

sibilizzare e favorire i comportamenti de-

gli addetti operativi in merito all’impatto 

ambientale, nell’ambito dei programmi 

di formazione. In questo modo è possibile 

ridurre gli sprechi e riciclare i materiali riu-

tilizzabili. La certificazioni acquisite da Lo-

gitec, (Iso 9001 e Iso 14001) confermano la 

forte volontà dell’azienda di diffondere 

presso tutta l’organizzazione una filosofia 

di qualità, che si apprezzi nei gesti e nelle 

azioni quotidiane, effettuate da una strut-

tura che conta su circa 1000 persone». 

Infine, Logitec non è solo logistica. 

«Siamo in grado di fornire le principali attività 

di facility management, a complemento del-

l’operatività nell’ambito della logistica op-

pure tramite un progetto a sé stante. Impie-

ghiamo addetti formati per le specifiche ca-

ratteristiche di ogni contesto lavorativo. Per le 

pulizie civili e disinfezione, la capacità d’in-

tervento è significativa in modo particolare ver-

so ambienti ad alto rischio sanitario, anche at-

traverso l’impiego di selezionati prodotti e ma-

teriali di consumo efficaci e in linea con la nor-

mativa in materia di sicurezza e impatto am-

bientale. Possiamo anche erogare pulizie tec-

niche su macchinari e impianti industriali uti-

lizzati nel processo produttivo, con l’ausilio di 

squadre tecniche di specialisti altamente pro-

fessionali e addestrati. Un’altra sezione è Ri-

fiuti Logitec, che copre tutto il processo del ci-

clo dei rifiuti (dalla raccolta, al trasporto, allo 

smaltimento), con la garanzia di elevati livel-

li di sicurezza e del contenimento dei costi, con 

la progettazione del servizio per la raccolta dif-

ferenziata negli stabilimenti industriali. Infi-

ne, Traslochi, Move in e out. Gestiamo il servizio 

di traslochi in ambito sia civile che industriale. 

L’attività prevede: trasporto in conto terzi, im-

ballaggi e catalogazione documentazione 

cartacea, smontaggio e rimontaggio scaffa-

lature/arredi, movimentazione macchinari 

pesanti». • Remo Monreale
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Risorse in forza, impiegate 
sugli appalti

1.500

“Con noi siete in buone mani: la vostra soddisfazione è il nostro grande obiet-

tivo” è lo slogan con cui si presenta la torinese Logitec. Ma, nonostante la sem-

plicità del messaggio, la mission della società guidata da Massimo Nannini 

prevede un insieme strategico articolato. «Il nostro modus operandi – precisa 

Nannini − è da sempre stato improntato sul rispondere alle esigenze dei no-

stri clienti, nel rispetto dell’ecosistema nel quale ci troviamo ad operare. Ac-

compagniamo il committente al raggiungimento dei propri obiettivi azien-

dali, presentandoci come il partner, flessibile ed affidabile, sul quale poter fare 

affidamento. Come ci riusciamo? Mirando a perfezionarci sempre, miglio-

rando e innovando costantemente l’approccio ai servizi che ci vengono affi-

dati. Le nostre azioni quotidiane, di tutta l’organizzazione, hanno lo scopo di 

riuscire ad entrare in simbiosi con l’azienda cliente e con le risorse umane per 

far sì che, sia gli uni sia gli altri, pensino a Logitec come risolutrice dei propri 

problemi e buona consigliera dei propri progetti».

MISSION: RISOLVERE PROBLEMI



«E
ssere l’azienda più 

utile nell’affiancare il 

cliente con disciplina 

e atteggiamento vin-

cente educando le 

persone alla produttività collettiva come 

sicurezza e responsabilità di prosperità per 

il futuro». È questa la filosofia che da anni 

guida Itc, una casa di spedizioni interna-

zionali con sede a Verona nata nel 2004 e 

specializzata nelle spedizioni di merci, 

con servizio groupage e carichi completi, 

destinate in Europa. «Crediamo forte-

mente nel valore della partnership da in-

staurare con i nostri clienti e fornitori at-

traverso un rapporto personale che ci 

possa dare modo di mettere a disposizio-

ne della nostra clientela la nostra profes-

sionalità e competenze specifiche - spiega 

Massimo Guida, responsabile commer-

ciale dell’azienda -. Con altre aziende che 

condividono il nostro modo di concepire 

la professione, abbiamo dato vita, come 

uno dei soci fondatori, alla rete di impre-

sa ABC». Si tratta di un progetto recente-

mente avviato dall’azienda: «È un’idea 

innovativa che in Italia ancora nessuno ha 

portata avanti ed è quella di unire le azien-

de di piccola e media grandezza che ab-

biano la stessa filosofia lavorativa crean-

do connessioni con i clienti, rapporti di par-

tnership attraverso la rete d’impresa che 

ha un proprio statuto giuridico e regolata 

dal codice civile. Insomma, unire le varie 

eccellenze dislocate sul territorio italiano 

sotto un unico brand, che è appunto quel-

lo di ABC. Il senso è proprio quello di ri-

volgersi alla clientela, ai grossi gruppi 

con un unico nome, utilizzando le pecu-

liarità di ogni singola azienda in questa 

rete di impresa. Lo scopo è quello di man-

tenere la personalizzazione del rapporto 

e del servizio, mantenendo inalterata la 

possibilità di utilizzare tutti i servizi che 

i gruppi di grandi dimensioni sono nelle 

condizioni di offrire e di cui al contrario 

un’azienda di medie dimensioni gioco 

forza non potrebbe possedere».  

Itc rivolge i propri servizi alle imprese 

che hanno la necessità di avere un partner 

che li supporti a livello globale per pro-

gettare, pianificare e realizzare una crescita 

aziendale strutturata. I servizi  hanno fre-

quenza giornaliera su gran parte delle na-

zioni servite e permettono di ottimizzare 

i processi produttivi gestendo l’arrivo dei 

prodotti ai propri clienti con tempistiche 

certe e scambio di informazioni continuo. 

«Siamo nati nel 2004 e ci siamo evoluti fino 

ad oggi – prosegue Massimo Guida - con 

una crescita importante di anno in anno. 

Siamo passati dalle poche centinaia di 

migliaia di euro dell’inizio fino a fatturare 

14 milioni di euro l’anno scorso, l’evoluzione 

è culminata con l’apertura della filiale ITC 

Benelux in Belgio alla fine del 2018. Ci sia-

mo votati principalmente ai servizi ca-

mionistici in Europa e abbiamo servizi 

che vengono svolti in tutta l’Europa. Sono 

giornalieri in Inghilterra, Germania, Fran-

cia, Spagna e Portogallo; bisettimanali in 

Belgio, Lussemburgo, Olanda, Scandinavia, 

Austria, Repubbliche dell’Est; settimanali 

sul resto dell’Europa continentale. Il nostro 

scopo principale è quello di creare par-

tnership con i clienti per fornire loro un ser-

vizio così come se fossero strutturati al loro 

interno. La tecnologia ha dato un impulso 

molto importante alla crescita aziendale – 

continua ancora - difatti con i nuovi siste-

mi gestionali da noi utilizzati abbiamo la 

possibilità di seguire in tempo reale tutte 

le spedizioni da noi movimentate, possia-

mo fare il check delle consegne più volte al 

giorno verificando eventuali ritardi da se-

gnalare ai clienti. Sono loro in primo luo-

go a chiederci di poter integrare i loro si-

stemi con i nostri in maniera da verificare 

senza la necessità di telefonare o inviare 

una email ma con la possibilità di con-

trollare direttamente dai loro sistemi. Ciò 

che ci differenzia dai competitor, soprat-

tutto, dalle grandi aziende internazionali 

è il contatto diretto con i clienti. La nostra 

politica aziendale è quella di creare un con-

tatto personale con i nostri clienti che 

possono contattare direttamente gli ope-

ratori di pertinenza, i quali sono sempre di-

sponibili in caso di problemi o dubbi. In 

qualsiasi momento possono chiamare o re-

perire la persona di riferimento. La nostra 

forza è quella di proporre un rapporto di-

retto, quotidiano e continuo che ci diffe-

renzia dalle grandi società che usano, ad 

esempio, numeri verdi o dove non si riesce 

mai a parlare con la stessa persona. Noi al 

contrario crediamo che una crescita dei 

clienti e nostra debba passare da un rap-

porto di partnership, ossia creando proprio 

delle connessioni personali tra gli operatori 

e i clienti». • Luana Costa

L’azienda è stata fondata nel 2004 da cinque soci. Con il passare del tempo 
qualcuno è andato via e attivi in azienda sono rimasti solo due soci, di cui uno 
detiene le quote di maggioranza mentre il secondo è un socio di minoranza te-
desco, fondatore del brand Itc in Europa. L’azienda continua ad essere a ca-
rattere prettamente familiare. «Stiamo investendo moltissimo sulle risorse 
umane – spiega Massimo Guida - perché alla fin fine la differenza la fanno le 
persone al di là delle insegne e dei siti internet. Il nostro personale è altamente 
qualificato è l’azienda vi investe quotidianamente. Realizziamo corsi di ge-
stione della comunicazione e delle nuove frontiere social per avere la possi-
bilità di interagire con i clienti».  

PUNTARE SULLE PERSONE 
Itc ha sede a Verona - www.itc-verona.com

SECONDO MASSIMO GUIDA LA VERA DIFFERENZA, NEL SETTORE DELLE SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI, SI FONDA SUL RAPPORTO INSTAURATO CON IL CLIENTE, IL QUALE 

PUÒ TROVARE IN OGNI AZIENDA SERVIZI EFFICIENTI E PERSONALIZZATI 

Partnership per crescere 

SERVIZI IN TUTTA EUROPA 
Sono giornalieri in Inghilterra, Germania, Francia, 
Spagna e Portogallo; bisettimanali in Belgio, 
Lussemburgo, Olanda, Scandinavia, Austria, 
Repubbliche dell’Est; settimanali sul resto 
dell’Europa continentale 
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Q
uello delle fiere è un settore 

che annualmente genera affari 

per oltre 60 miliardi di euro e da 

cui nasce il 50 per cento delle 

esportazioni delle imprese che vi 

partecipano, senza dimenticare 

il forte impatto economico sul territorio e sui 

servizi dell’indotto». La strategicità delle fie-

re per l’economia del nostro Paese emerge an-

cora una volta dall’analisi di Ettore Riello, pre-

sidente di Aefi, associazione che riunisce 35 

quartieri fieristici italiani. L’andamento del si-

stema fieristico nella prima parte del 2018 

ha mostrato un quadro complessivamente po-

sitivo. «Le aspettative per i prossimi mesi 

sono ottimistiche, per quanto riguarda l’an-

damento delle manifestazioni, degli esposi-

tori e della superficie occupata» commenta 

Riello. Ma non mancano punti interrogativi. 

«L’incertezza dello scenario economico globale 

si riflette in particolare sulle previsioni meno 

positive per quanto riguarda i visitatori. È tut-

tavia prematuro tracciare un quadro detta-

gliato». Il numero uno di Aefi prende in esa-

me le problematiche di natura politico-eco-

nomica che oggi rappresentano un freno per 

la competitività del settore. «Stiamo dialo-

gando con le istituzioni per ottenere attenzione 

e un intervento urgente che valorizzi il com-

parto, così come avviene negli altri Paesi». 

Tra le direttrici strategiche del sistema fie-

ristico italiano c’è sicuramente l’interna-

zionalizzazione. Qual è il quadro che emer-

ge alla luce del calendario 2019? 

«I settori trainanti si confermano, anche per 

il 2019,  tessile-abbigliamento-moda, sport-

hobby-intrattenimento-arte, gioielli-orologi-

accessori e food-bevande-ospitalità. Così 

come le regioni che ospiteranno la maggior 

parte delle rassegne internazionali, Lombar-

dia, Emilia Romagna e Veneto». 

Aefi sostiene le fiere italiane nell’ap-

proccio ai mercati internazionali, svol-

gendo un ruolo attivo grazie ad accordi con 

le associazioni estere in mercati strategici 

e a missioni oltre confine. C’è un dialogo av-

viato con la Cina. Quali sono le priorità in 

questo senso e i mercati più promettenti? 

«L’internazionalizzazione rappresenta un 

driver fondamentale per le fiere e per le im-

prese che vi partecipano. Per questo, abbiamo 

una commissione dedicata allo sviluppo di ac-

cordi per agevolare gli scambi commerciali 

con Paesi strategici. Un’attività che incenti-

viamo soprattutto per supportare le piccole 

aziende italiane che, da sole, non avrebbero la 

forza e gli strumenti per approcciare i mercati 

stranieri. Le fiere giocano infatti un ruolo di 

primo piano nell’accompagnare le imprese nel 

loro processo di crescita e sono il veicolo giu-

sto per raggiungere, a costi contenuti, i mer-

cati esteri, soprattutto quelli lontani e cultu-

ralmente diversi. La Cina è certamente una 

grande opportunità per le nostre fiere, e vi-

ceversa. Basti pensare che nell’ultimo de-

cennio è stata protagonista di una crescita 

straordinaria che sta trainando gran parte del-

le attività economiche occidentali. Proprio per 

implementare i rapporti con la Cina, recen-

temente abbiamo siglato un accordo con Eu-

pic-Eu Project Innovation Center per pro-

muovere la cooperazione commerciale tra Ue 

e Asia. Stiamo, inoltre, rafforzando i dialoghi 

con Russia e India». 

Che 2019 dobbiamo attenderci per i poli 

fieristici italiani, in termini di strategie 

adottate per favorire il business delle azien-

de in un’ottica sempre più tailor made?

«Per essere competitivi, resta fondamentale 

fare sistema. Oggi fare fiera significa avere 

l’obiettivo di internazionalizzare, offrendo 

all’espositore la possibilità di avere un presi-

dio importante del mercato italiano e, al tem-

po stesso, essere il veicolo, a costi contenuti e 

con un abbattimento dei rischi, per il merca-

to estero, quello lontano, difficile da raggiun-

gere. La logica delle aggregazioni è quella di 

unirsi - a livello nazionale - per essere più for-

ti verso i competitor esteri. E l’alleanza in ter-

mini societari non è l’unica forma che si sta svi-

luppando, cresce la collaborazione fra fiere a 

tutti i livelli. Nell’ultimo periodo abbiamo vi-

sto diverse alleanze, da Rimini-Vicenza con Ieg, 

a Verona e Parma con Vpe per il settore agri-

colo e agroalimentare italiano fino a Lom-

bardia Fiere che, per andare all’estero, ha uni-

to i quartieri di Brescia, Montichiari, Bergamo 

e Cremona, fino alla collaborazione tra Bol-

zano e Lario Fiere per replicare Klimahouse 

sul territorio nazionale. Altre potrebbero svi-

lupparsi nel futuro. Per favorire il business del-

le imprese è anche importante essere inno-

vativi». 

In che modo? 

«Proponendo un format di fiera che offra a 

espositori e visitatori un’esperienza a 360 

gradi: la giusta combinazione tra esposizio-

ne, formazione e digitale. Quindi un prodot-

to fieristico che sia luogo di incontro tra do-

manda e offerta, momento di confronto, di ag-

giornamento professionale con uno sguardo 

orientato al futuro e un occhio sempre attento 

al digitale, che non sostituisce il momento fie-

ristico ma offre nuove opportunità di comu-

nicazione e di business». 

Ha sottolineato la necessità di sostegno del 

settore da parte delle istituzioni. Quali 

azioni invoca? 

«Quello che da tempo chiediamo al governo 

è che il settore venga supportato affinché pos-

sa continuare a svolgere il proprio ruolo di leva 

di sviluppo per il Paese e a investire nell’inte-

resse delle imprese.  Chiediamo interventi 

urgenti per consentire al settore fieristico di 

svilupparsi ulteriormente, per essere com-

petitivo nel mondo e continuare a fare da trai-

no all’economia del nostro Paese. Le fiere sono 

un vero volano per la nostra economia e un go-

verno attento dovrebbe considerarle un in-

vestimento per la promozione del made in Ita-

ly nel mondo. E proprio in virtù del grande con-

tributo che le fiere danno allo sviluppo dei ter-

ritori e all’occupazione, dovrebbero essere va-

lorizzate, per esempio con la presenza di Aefi 

nella Cabina di regia nazionale, così come av-

viene in altri Paesi europei, per coordinare me-

glio l’azione. Ma i temi urgenti sono molteplici».  

Innanzitutto l’Imu. 

«Dal 2007 stiamo chiedendo a tutti i ministri 

succedutisi che la tassazione fiscale sugli 

immobili fieristici venga riportata alla corretta 

classificazione in categoria E o che, se viene 

mantenuta in classificazione D8, applicata in 

base ai giorni effettivamente utilizzati per le 

esposizioni con disposizioni univoche su tut-

to il territorio nazionale. Sono passati 11 anni 

e ancora non ci sono sviluppi, anzi aumenta 

enormemente il peso dei tributi locali sul set-

tore, soprattutto su quelle realtà che hanno bi-

lanci vicini al pareggio. È quindi assolutamente 

prioritario intervenire con urgenza. Poiché le 

fiere sono un investimento, sarebbe necessa-

rio agevolare le imprese con un intervento di 

defiscalizzazione per la partecipazione alle 

manifestazioni internazionali in Italia e a 

quelle italiane organizzate all’estero, e soste-

nere le fiere con la defiscalizzazione per le re-

altà che investono all’estero nella promozio-

ne del made in Italy». • Francesca Druidi

SERVONO GIOCO DI SQUADRA E INNOVAZIONE PER ESSERE COMPETITIVI. MA 

SOPRATTUTTO IL SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI PER ASSICURARE ULTERIORE CRESCITA 

A UN SETTORE STRATEGICO E IN COSTANTE EVOLUZIONE COME QUELLO FIERISTICO. 

L’ANALISI DEL PRESIDENTE DI AEFI ETTORE RIELLO

Cosa chiedono le fiere italiane

UN NUOVO FORMAT
Un prodotto fieristico che sia luogo di incontro 
tra domanda e offerta, momento di confronto, 
di aggiornamento professionale con uno 
sguardo orientato al futuro e un occhio sempre 
attento al digitale

Ettore Riello, presidente Aefi, Associazione 
esposizioni e fiere italiane
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S
ostenibilità ambientale; sicurezza 

delle strade; stato delle infra-

strutture viarie; digitalizzazione e 

nuove tecnologie (dai sistemi di as-

sistenza alla guida alle alimenta-

zioni alternative); intermodalità ed esigenza 

di svecchiare il parco mezzi (secondo fonte 

Unrae il più vecchio d’Europa con un’età 

media di 13,5 anni). Sono molte le istanze da 

affrontare per l’autotrasporto, un settore 

strategico per l’intero sistema economico 

italiano dove  l’86,5 per cento delle merci 

viaggia su gomma (in Europa è il 76,4 per cen-

to, secondo Eurostat). Organizzato da Fiera 

Milano, Transpotec Logitec 2019 offrirà a 

tutti gli operatori del comparto -  autotra-

sportatori, responsabili logistica, proprieta-

ri di flotte, grande distribuzione, corrieri e pa-

droncini -l’occasione di incontrarsi e discu-

tere le tematiche più urgenti, sullo sfondo di 

trend di mercato comunque positivo per i vei-

coli industriali. Il 2018 ha, infatti, registrato in 

Italia una crescita pari al 5,2 per cento delle 

immatricolazioni dei veicoli industriali su-

periori alle 3,5 tonnellate (25.615 unità) rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente; le im-

matricolazioni dei veicoli pesanti superiori a 

16 tonnellate sono aumentate del 4,8 per 

cento con 20.573 unità (fonte Unrae, genna-

io 2019). Il salone conferma la bontà del for-

mat che unisce momenti espositivi, di busi-

ness e networking, di formazione e intratte-

nimento. Grazie a un’ampia proposta distri-

buita su  cinque padiglioni,  tre aree ester-

ne dedicate alla prova dei mezzi e un ricco pa-

linsesto di  appuntamenti di approfondi-

mento, Transpotec Logitec permetterà di 

confrontarsi su strategie, responsabilità e pro-

spettive del comparto. Grande attenzione 

all’efficienza energetica, alla sostenibilità 

dei consumi, alla sicurezza, al comfort e alla 

semplicità di utilizzo dei mezzi, attraverso un 

sempre maggior uso della digitalizzazione, 

che consentirà di razionalizzare viaggi e 

tempi di percorrenza, monitorando in ogni 

momento il veicolo, anche da remoto. 

INNOVAZIONE E MERCATO: 

LE NOVITÀ 2019 

In mostra una panoramica completa del set-

tore:  truck,  veicoli commerciali leggeri,  ri-

morchi, allestimenti, componentistica, ser-

vizi e soluzioni logistiche. Grande attesa per 

il ritorno di due grandi costruttori come Re-

nault Trucks e Volvo Trucks, assenti da diverse 

edizioni. «Il ritorno di Volvo e Renault, ma an-

che lo stato avanzato delle trattative con le al-

tre case di cui a breve annunceremo la pre-

senza, ci conferma nella decisione di prose-

guire il percorso avviato ormai da qualche edi-

zione, che ha reso Transpotec Logitec una 

piattaforma in grado di evolversi con il mer-

cato che cambia», spiega  Giuseppe Garri, 

exhibition manager di Transpotec Logitec. 

«L’autotrasporto rappresenta, infatti, un as-

set strategico per l’economia del nostro Pae-

se: per questo ci siamo impegnati affinché la 

manifestazione favorisca la condivisione di 

nuove strategie di business, ma promuova an-

che lo sviluppo di politiche di progresso, af-

fermando la sua centralità in Italia, ma get-

tando anche le basi per rappresentare un pun-

to di contatto per il settore a livello interna-

zionale». 

All’edizione 2019 parteciperanno, quindi, 

grandi case costruttrici di veicoli industria-

li e di commerciali leggeri, che presenteran-

no le novità, con particolare attenzione ai mo-

tori di ultima generazione o ad alimentazio-

ne alternativa. Ampia la scelta tra le propo-

ste dei maggiori produttori di rimorchi e se-

mirimorchi, con modelli sviluppati per ogni 

esigenza di carico e ogni tipologia di materiale 

trasportato. Il Padiglione 11 sarà la vetrina de-

dicata al trasporto a temperatura controlla-

ta, la grande risorsa per garantire conserva-

zione e tracciabilità anche della merce più de-

licata come il food, i medicinali, i prodotti flo-

rovivaistici, le opere d’arte e tutto ciò che può 

subire danni dagli sbalzi di temperatura. È un 

mercato in costante evoluzione quello dei vei-

coli isotermici: i costruttori continuano a 

investire sulla ricerca di prodotto per garan-

tire affidabilità, resistenza, sicurezza, versa-

tilità e sostenibilità dei costi. Il mondo del-

l’aftermarket - ricambistica, accessori, at-

trezzature, utensili, lubrificanti, servizi – 

sarà protagonista dell’Aftermarket Villa-

ge, organizzato dalla rivista Parts Truck di 

DBInformation. Il Padiglione 9 accoglierà le 

proposte di 34 aziende specializzate nella pro-

duzione e distribuzione di prodotti e servizi 

per la manutenzione e la riparazione dei 

mezzi pesanti. Spazio anche alle soluzioni per 

il controllo delle flotte e la pianificazione dei 

viaggi grazie ai più recenti e versatili software 

gestionali. Confermata nuovamente la Piaz-

za dell’Usato, che avrà a disposizione una su-

perficie di oltre 2000 mq, con mezzi di se-

conda mano delle migliori case, scelti e va-

lutati in base a severi standard di controllo.  

Quest’anno i professionisti della logistica tro-

veranno una nuova area dedicata alla logistica 

dei trasporti, imprescindibile in un settore che 

guarda sempre più all’intermodalità e alla so-

stenibilità, sia in ottica di risparmio che di tu-

tela dell’ambiente. Importante novità del-

l’edizione 2019 è, infatti, rappresentata dal Lo-

gistic Village, al centro del Padiglione 6, che 

ospiterà incontri e workshop su logistica e tra-

sporti coinvolgendo anche ospiti istituzionali 

e internazionali. Sempre sul fronte logistico, 

sarà presente  Alis (Associazione logistica 

dell’Intermodalità sostenibile). Non man-

cheranno test drive ed esperienze dirette su 

circuito cittadino e nel quartiere, che per-

metteranno ai visitatori di valutare caratte-

ristiche e manovrabilità dei mezzi in condi-

zioni di guida reali. Ulteriore novità dell’edi-

zione 2019 sarà “Trasportare Oggi On Air”, la 

nuova trasmissione radiofonica ideata e con-

dotta da Luca Barassi e Ferruccio Venturoli 

per raccontare live le novità in mostra e il mer-

cato attraverso la voce dei protagonisti. • FD

È UNO DEI PIÙ IMPORTANTI EVENTI DI RIFERIMENTO IN ITALIA PER L’AUTOTRASPORTO E 

LA LOGISTICA. L’EDIZIONE 2019 DI TRANSPOTEC LOGITEC, DAL 21 AL 24 FEBBRAIO A 

VERONA, AGGIORNERÀ SULLE NOVITÀ DEL MERCATO IN TERMINI DI VEICOLI, PRODOTTI, 

SOLUZIONI E SERVIZI

Viaggio nel mondo del trasporto

L’aggiornamento professionale e la visione sulle prospettive del mercato sa-
ranno garantite da un ampio palinsesto di eventi formativi, organizzati grazie 
alla rinnovata collaborazione con le maggiori realtà del settore: editori, asso-
ciazioni, società di servizio vicine al mondo del trasporto. Ricco il calendario 
di convegni e incontri che metteranno al centro le tematiche su cui si giocano 
il futuro del comparto e la competitività dei suoi operatori: sostenibilità, effi-
cienza e risparmio, sicurezza, digitalizzazione, applicazione delle norme più 
attuali. Saranno inoltre premiate Le Stelle del Trasporto e le 4 personalità che, 
pur in ambiti diversi, si sono distinti nel settore. 

CULTURA E FORMAZIONE
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to alle aziende. Per questo motivo, avevamo 

chiesto di prevedere, nella legge di bilancio 

2019, un fondo destinato al rinnovo del 

parco veicolare, una sorta di “Piano Mar-

shall” per accompagnare le imprese verso 

una mobilità più pulita e più sicura, che pur-

troppo non è passato. Resto però dell’idea 

che gli incentivi da soli non bastino per in-

vogliare le imprese al ricambio del parco 

veicolare e vadano previste anche misure 

di disincentivo per l’utilizzo di veicoli più 

inquinanti, come il taglio rimborso delle ac-

cise e dei pedaggi autostradali per i veico-

li di classe Euro3, a meno che siano motri-

ci con allestimenti particolarmente speci-

fici e costosi». 

Quali sono gli altri nodi problematici 

del comparto?  

«Il trasferimento modale stenta a decolla-

re non solo in Italia, ma anche in ambito co-

munitario. Occorrerebbero policy più effi-

caci a stimolarne la crescita, facendo teso-

ro delle dinamiche di mercato che hanno 

caratterizzato l’Ue nell’ultimo decennio, 

così come delle proiezioni degli anni a ve-

nire. Ciò significa prendere atto dell’inevi-

tabile prevalenza – anche futura – del tra-

sporto stradale nella distribuzione moda-

le del traffico merci; dell’opportunità di 

puntare sul sostegno al trasporto inter-

modale non accompagnato; delle migliori 

performance che la multi-modalità ha 

espresso sulle lunghe distanze; della ne-

cessità di rafforzare gli interventi per l’ade-

guamento dei terminal intermodali in re-

lazione ai livelli di domanda e alle condi-

zioni socio-economiche del territorio in 

cui essi sono localizzati; delle numerose bar-

riere tecniche-amministrative-di processo 

ancora esistenti nel sistema ferroviario 

europeo; delle opportunità provenienti dal-

le tecnologie per l’integrazione e il dialogo 

tra gli attori della catena logistica».  

Il calendario dei divieti di circolazione 

per Anita andrebbe riformato.  

«Sì, l’attuale impianto non è più aderente e 

coerente con le logiche di mercato e non è 

più in grado di rispondere alle dinamiche 

e ai cambiamenti logistico-industriali in 

atto. I divieti di circolazione, oltre all’au-

totrasporto, penalizzano l’industria mani-

fatturiera e le imprese del commercio e dei 

servizi, con perdita di produttività e dun-

que di competitività per tutto il Paese. Nel-

la maggioranza dei Paesi europei, esiste un 

approccio molto più equilibrato alla disci-

plina della circolazione stradale dei mezzi 

pesanti, che dà luogo a divieti meno re-

strittivi rispetto a quelli applicati in Italia. 

Per i trasporti internazionali e intraco-

munitari sarebbe necessario un coordina-

mento a livello comunitario per evitare 

che i differenti divieti creino problemi di at-

traversamento dei confini e code a valichi 

alpini. L’obiettivo è quello di attivare un ta-

volo tecnico sul tema per individuare so-

luzioni funzionali sia alla tutela della si-

curezza sia alle esigenze operative dell’in-

tera filiera logistica nazionale, senza pe-

nalizzare in modo ingiustificato le impre-

se di autotrasporto che danno un signifi-

cativo contributo alla crescita economica 

italiana».  

Mancano anche gli autisti. 

«Da una parte, il settore deve attrarre i gio-

vani, d’altra parte servono misure di so-

stegno efficaci per rilanciare l’occupazione, 

alleviando in modo significativo gli eleva-

ti costi sostenuti dagli aspiranti autisti 

per l’acquisizione dei titoli obbligatori per 

l’esercizio dell’attività di conducente e cre-

ando le condizioni affinché sia adeguata la 

qualità della formazione loro impartita, an-

che in relazione alla continua evoluzione 

normativa e tecnologica di settore. Al tem-

po stesso, andrebbe ampliato il bacino po-

tenziale di reclutamento del personale 

viaggiante, prevedendo nel “Decreto Flus-

si” una quota di ingressi di lavoratori non 

comunitari, già muniti di patente CE, che 

desiderano svolgere la professione di auti-

sta alle dipendenze delle imprese italiane». 

Si può trovare una soluzione all’anno-

sa questione del transito sull’asse del 

Brennero? 

«Uno dei principi fondamentali dell’Ue è la 

libera circolazione delle merci tra Stati 

membri e le misure restrittive imposte 

dall’Austria sull’itinerario del Brennero, 

giustificate da motivazioni ambientali, si 

scontrano con esso. L’allargamento a 28 Sta-

ti ha aumentato il traffico di transito su tale 

direttrice, al contrario dei flussi veicolari 

che utilizzano l’itinerario svizzero o fran-

cese. L’unica soluzione di medio periodo per 

superare le criticità legate al transito stra-

dale in Austria è la migliore gestione e il po-

tenziamento dei terminali a nord e sud del-

l’asse del Brennero per il trasbordo delle 

unità di carico alla ferrovia. A lungo ter-

mine, la nuova galleria del Brennero mi-

gliorerà l’asse ferroviario del Brennero, su 

cui dirottare parte del traffico attuale e fu-

turo su ferrovia. Nel breve periodo, il pro-

blema resta drammatico e i divieti vigenti 

imposti dall’Austria – divieto settoriale per 

alcune merci; divieti di circolazione; siste-

ma “contagocce” in determinate giornate; 

divieto notturno – formano un quadro in cui 

è sempre più difficile per le imprese di 

settore districarsi e che inevitabilmente 

comporterà un costo per le aziende espor-

tatrici, minando la loro competitività sui 

mercati del nord Europa. Alcune case pro-

duttrici di automezzi pesanti offrono vei-

coli con motori a Lng (gas liquefatto) che ri-

duce rumori e emissioni dannose a un mi-

nimo molto al di sotto dei motori EuroVI. 

Abbiamo già chiesto in alcune occasioni che 

tali veicoli vengano esclusi da qualsiasi 

restrizione, anche dal divieto di circolazione 

notturna. Particolarmente delicato poi il fat-

to che il Tirolo nelle sue misure restrittive 

escluda i traffici da e verso il loro territorio, 

creando quindi distorsione e discrimina-

zione negli interscambi con l’estero e per 

questo abbiamo già chiesto al nostro go-

verno ma anche all’Ue di intervenire».  

Sul fronte infrastrutturale, quali le 

priorità? 

«Accelerare l’adeguamento qualitativo del-

le nostre infrastrutture. A fronte delle di-

namiche espansive del traffico merci, cre-

sciuto in Italia a ritmi molto più sostenuti 

del Pil, è indispensabile ottimizzare la do-

tazione infrastrutturale esistente sia stra-

dale che ferroviaria per il rilancio dell’in-

termodalità. Come evidenziato dagli indi-

ci di Banca Mondiale e Ocse, l’Italia mostra 

una bassa qualità delle infrastrutture, che 

influisce in modo negativo sulle perfor-

mance logistiche e, più in generale, sulle at-

tività economiche. L’adeguamento della 

rete ferroviaria, delle sue connessioni di ul-

timo miglio, dei terminal intermodali e 

stazioni a servizio di questi ultimi, posso-

no consentire l’abbattimento del 15-20 per 

cento del costo del trasporto della merce. 

Abbiamo bisogno di rendere possibili – su 

un’intera relazione di traffico - treni lunghi 

750 metri e pesanti 2mila tonnellate, con sa-

gome adeguate al trasporto di trailer e di 

container high cube su ferrovia (4 metri allo 

spigolo)». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima pagina 

STRATEGIE PER IL SETTORE
Occorre rilanciare l’occupazione, alleviando gli 
elevati costi sostenuti dagli aspiranti autisti per 
l’acquisizione dei titoli obbligatori per l’esercizio 
dell’attività di conducente 
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D
iventare i terminali nodali per 

il ramo marittimo della nuova 

Via della Seta lanciata dalla 

Cina. È solo una delle sfide cru-

ciali a cui sono attesi i porti del 

Mediterraneo in campo infrastrutturale e di 

transito merci verso l’Europa, dove il sistema 

Italia può assumere una centralità strategi-

ca specialmente grazie ai suoi scali del Mez-

zogiorno. Ai quali Assoporti ha dedicato uno 

specifico convegno a dicembre scorso, per 

metterne a fuoco le potenzialità e rilanciar-

ne l’importanza all’interno di una rinnovata 

politica portuale per il Paese. «Come asso-

ciazione stiamo lavorando parecchio sui 

porti del Sud e sui temi connessi – afferma il 

presidente Zeno D’Agostino - in quanto co-

stituiscono parte integrante del sistema com-

plessivo». 

Che attenzione gli state riservando e 

quale ruolo prefigurate per loro nello sce-

nario logistico futuro del nostro Paese? 

«Sui porti del Mezzogiorno non vogliamo fer-

marci e stiamo lavorando sugli atti e sui 

principali temi d’interesse emersi al convegno 

di dicembre, che tra l’altro ha riscosso note-

vole successo. Abbiamo porti diversi nel 

Mezzogiorno: da una parte i porti di tran-

sshipment che stanno vivendo un periodo di 

forte difficoltà e andrebbero rivitalizzati e in-

centivati; dall’altra alcuni porti che stanno cre-

scendo molto bene per le merci in container 

e per i passeggeri. Alcuni di questi porti han-

no funzioni regionali e vanno quindi valo-

rizzati in quanto tali. L’istituzione delle Zone 

economiche speciali può sicuramente aiutare 

a promuoverne lo sviluppo, anche se an-

drebbe associata ad altri fattori per esprimere 

tutto il suo valore attrattivo». 

Qual è in generale lo stato di salute del si-

stema portuale italiano e come lo descri-

vono i dati più aggiornati relativi alle per-

fomance di settore? 

«Il sistema portuale italiano nel suo com-

plesso è in un buon stato di salute, nonostante 

qualche flessione soprattutto negli scali di 

transshipment. In più occasioni abbiamo 

accennato che occorre intervenire su questo 

segmento di traffico che subisce da qualche 

anno flessioni costanti. Alcune tipologie di 

traffico, ad esempio il ro-ro cargo va benis-

simo nel nostro Paese e, anche qui, vorrem-

mo che ci fosse più attenzione. In termini di 

performance, la portualità è efficiente e effi-

cace, dimostrando di poter reagire anche a si-

tuazioni globali negative. Questo posso dire 

sulle prime proiezioni disponibili in quanto 

i dati ufficiali del 2018 saranno pubblicati tra 

qualche mese. Quel che è certo è che il siste-

ma portuale è prezioso e va valorizzato nel-

le sue diversità». 

Con Uir e Ice siete in campo per presen-

tare le opportunità di investimento nel set-

tore portuale e logistico in Italia. Quali sono 

le più interessanti e a quali partner inter-

nazionali si rivolgeranno i prossimi road-

show in calendario? 

«La nostra collaborazione con Uir e Ice ha lo 

scopo di attrarre investimenti verso l’Italia dei 

porti e degli interporti. Sono molti i Paesi so-

prattutto del Far East interessati all’Italia e noi 

stiamo lavorando per assicurare il loro in-

gresso agevole e funzionale nei porti. Per 

quanto riguarda i prossimi, sicuramente la-

voreremo ancora nel Far East e verso l’area 

degli Stati Uniti, ma il vero momento di rac-

colta degli sforzi sarà quando saremo noi ad 

accogliergli, cosa che avverrà a breve». 

Sul versante della legislazione portuale, 

quali sono le principali novità introdotte 

dall’ultima riforma? 

«Da presidente dell’associazione ho fatto 

presente, insieme ai miei colleghi, che alcu-

ne cose sulla nuova legislazione portuale 

andavano riadattate. Ad esempio, vanno in-

trodotte norme di semplificazione per i dra-

gaggi, per i Piano regolatori, ma va anche ri-

vista la composizione del Comitato di gestione 

con la necessità che convivano commissioni 

consultive in tutti i porti della circoscrizione, 

oltre all’organismo di partenariato. Non ho po-

tuto partecipare direttamente alla redazione 

della riforma e, in ogni caso, soltanto sul cam-

po si vedono i punti critici. Quindi, direi che 

debba andare anzitutto nella direzione di 

semplificare e agevolare le attività portuali 

non eludendo norme necessarie, ma senza le 

sovrapposizioni tra norme al momento pre-

senti».  

Come avete accolto la nascita della nuo-

va Autorità portuale dello Stretto voluta 

dal nuovo ministro Danilo Toninelli? 

«Per il momento come tutte le altre, auspi-

cando che presto vengano nominati gli organi 

per rendere le due AdSP effettivamente ope-

rative come le altre preesistenti, superando 

questa fase di commissariamento che mi sem-

bra stia durando troppo». 

Da un paio di mesi riveste anche la cari-

ca di vicepresidente dell’European Sea 

Ports Organisation. Come si impegnerà per 

rilanciare il protagonismo dei porti italiani 

in chiave sud-europea e per fronteggiare 

l’egemonia dei porti del Nord? 

«Sono onorato di essere stato designato vi-

cepresidente di Espo, grazie all’impegno 

profuso in Assoporti. Mi impegnerò a far 

sentire la voce italiana nel corso delle de-

cisioni, e non a decisione già presa come 

spesso è accaduto in passato, partecipan-

do ai processi e cercando di cambiare una 

portualità dell’Unione tendenzialmente 

filo “nord”, anche per colpa di un’assenza 

italiana ai tavoli che contano».  

• Giacomo Govoni

Porti, una diversità 
da valorizzare

Zeno D’Agostino, presidente di Assoporti

METTERE GLI SCALI MARITTIMI AL CENTRO DELLA POLITICA INFRASTRUTTURALE DEL 

PAESE, SENZA SOVRAPPOSIZIONI DI ATTIVITÀ E DI NORME. È QUANTO CHIEDE ZENO 

D’AGOSTINO, AL LAVORO ANCHE PER ATTRARRE INVESTIMENTI ESTERI NEL SETTORE

LE PERFORMANCE DEL COMPARTO
Il sistema portuale italiano è in un buon stato di salute 
con alcune tipologie di traffico, ad esempio il ro-ro 
cargo, che vanno benissimo 
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«I
l mercato del trasporto in-

dustriale, negli ultimi anni 

ha subito cambiamenti re-

pentini su diversi livelli». 

Dal punto di vista privile-

giato della sua esperienza professionale, 

Fulvio Ferrario, socio della milanese Au-

totrasporti Ferrario Srl, inquadra subito 

l’attuale situazione del settore. Da quasi 

cinquant’anni, infatti, l’azienda di Inve-

runo (Mi) opera in un ambito sempre più 

complesso e importante per la nostra eco-

nomia. «Le cose si sono trasformate sia 

sul piano informatico sia su quello strut-

turale e organizzativo. Per mantenere il 

passo ed essere coinvolti nella richiesta 

quotidiana – dice Ferrario − è fondamen-

tale investire in tecnologie Wms-Tmo, in-

terconnessi con i gestionali sui mezzi 

viaggianti: in questo modo si ha la possi-

bilità di dare risposte certe e immediate 

alla committenza. Decisiva, poi, è la for-

mazione dello staff in ogni sfaccettatura 

dell’attività. In particolare, quello che ac-

cadeva fino a qualche anno fa con la 

grande industria, ossia affidare il grosso 

delle attività a un operatore logistico 

esterno in grado di seguire il pre e post 

produzione fino a destino, oggi riguarda 

sempre di più anche le Pmi: dirimente è il 

concetto di partnership, con interconnes-

sione grazie ai sistemi Edi per la gestione 

e controllo delle attività da entrambe le 

parti in modo veloce». 

L’imprenditore milanese cerca di riassu-

mere le caratteristiche centrali dato il 

nuovo assetto, partendo dall’esempio 

della società nel quale opera. «La nostra 

missione quotidiana – spiega Ferrario − è 

offrire un servizio di trasporto e logistica 

all’avanguardia sempre al passo con i 

tempi. Per questo, da sempre, investiamo 

sulle strutture e le attrezzature, motivo 

per cui cerchiamo quotidianamente di 

rendere la vita semplice ai nostri clienti. 

Questo ci ha permesso, negli anni, di es-

sere presenti in più settori industriali for-

nendo un buon servizio secondo la sin-

gola esigenza, garantendo qualità e 

sicurezza. Ad oggi, disponiamo di un 

parco mezzi con il quale possiamo soddi-

sfare dal servizio porta a porta, al Tra-

sporto Maxi Volume da 120 mc. Abbiamo 

a disposizione mezzi con sponda idrau-

lica, sia bilici che motrici, bilici con buca 

porta Coils, allargatori posteriori per il 

carico di casse o macchinari di grandi di-

mensioni, sistemi boxati, per ottimizzare 

bilici a doppio piano, e combinazioni In-

termodali. Tutti i mezzi centinati sono ca-

ricabili dall’alto o lateralmente e dispon-

gono di certificazione XL con teloni 

antintrusione. Per il controllo e la ge-

stione della flotta, disponiamo del Si-

stema Transics, grazie al quale diamo una 

risposta precisa e immediata sullo stato 

della spedizione ai clienti, ottimizzando al 

meglio la disponibilità del personale viag-

giante, subordinato da una pianificazione 

da parte dei disponenti specializzati nelle 

proprie aree di settore e geografiche. In-

fine, la sorella S.T.M. Logistica dispone di 

attrezzature per la movimentazione, 

come muletti da 1,6 a 8 tonnellate, con re-

lative aree di deposito e stoccaggio, il tutto 

supportato da un sistema gestionale 

WMS. Siamo, inoltre, affiliati al circuito 

internazionale OneExpress per le spedi-

zioni su pallet Espresso, partnership che 

ci permette di completare la gamma di 

soluzioni efficienti al servizio della com-

mittenza, semplificando la gestione delle 

spedizioni a costi contenuti». 

Ferrario non dimentica il ruolo che do-

vrebbe ricoprire lo Stato nel rilanciare la 

logistica in generale. «Le istituzioni do-

vrebbero dare il giusto peso, lavorando 

anche su un’immagine positiva, al com-

parto logistico e all’autotrasporto, l’unica 

via che collega merci e persone da una 

destinazione all’altra quotidianamente. 

Una vera formazione delle giovani ri-

sorse, in questo senso, sarebbe d’obbligo, 

con agevolazioni nel conseguimento delle 

patenti professionali e investimenti strut-

turali per far sì che la vita dell’autista non 

sia un disagio. Solo così sarà possibile 

dare continuità alle generazioni future. 

Infine, sentiamo come stringente neces-

sità la riduzione, se non l’azzeramento, 

dei giorni di fermo amministrativo dei 

mezzi pesanti, come accade in altri paesi 

della comunità europea». 

Guardando al prossimo futuro, il titolare 

della Ferrario vede un’evoluzione «a li-

vello operativo, investimento/benefici, 

con un’interconnessione a mezzo di una 

rete dove tutti gli interessati della catena 

produttore-logistica-consumatore pos-

sano accedere, per trarre i propri bene-

fici vagliando offerte ed opportunità. Sul 

piano delle applicazioni tecnologiche 

senza dubbio l’intelligenza artificiale 

prenderà sempre più spazio, al fine di ri-

durre i costi di gestione».  

• Remo Monreale

L’IMPORTANZA DEL CONCETTO DI PARTNERSHIP, L’INTERCONNESSIONE DEI GESTIONALI, 

GLI INTERVENTI AUSPICABILI DA PARTE DEL PUBBLICO E TUTTO CIÒ CHE SERVE PER 

RIMANERE COMPETITIVI NEL NUOVO SCENARIO DEI TRASPORTI. L’ANALISI DI FULVIO 

FERRARIO

Gestione e controllo, 
come cambia il settore

Nata nel 1972 come Autotrasporti 
Ferrario Roberto, ormai realtà 
consolidata nel mondo dell’auto-
trasporto, nel 2007 si è Inserita 
anche nella logistica come 
un’azienda “sorella”, la S.T.M. Lo-
gistica. «Le due realtà − vivono a 
stretto contatto e collaborazione, 
creando negli anni una struttura 
che ha assunto caratteristiche di 
ottimizzazione e di puntualità, ga-
rantendo affidabilità e standard 
qualitativi di alto livello sia per i 
trasporti che per il deposito e la 
logistica. Da sottolineare c’è la 
nostra collocazione in posizione 
strategica, tra Milano e Torino, 
grazie alla nuova superstrada per 
la Malpensa, facilmente raggiun-
gibile da ogni direzione a pochi 
minuti dal casello autostradale 
Marcallo - Mesero. Da qui, garan-
tiamo servizi giornalieri per il ri-
tiro e la distribuzione delle merci 
per tutte le regioni dell’Italia ed i 
paesi comunitari.

ASSET DECISIVI

Autotrasporti Ferrario ha sede a Inveruno (Mi) 
www.autotrasportiferrario.it

LE ISTITUZIONI
Dovrebbero dare il giusto peso alla logistica, l’unica 
via che collega merci e persone da un punto all’altro 
quotidianamente 





O
ltre quarant’anni di espe-

rienza maturata nel settore 

dei trasporti ma ancora tanta 

voglia di innovare e di cre-

scere. L’azienda Autotra-

sporti Zambonin nasce nei primi anni 

Settanta come ditta individuale fondata 

da Eugenio Zambonin. Nel 1997 avviene il 

primo passaggio intergenerazionale con il 

subentro dei figli alla guida della società. 

Oggi Alessandro Zambonin, portavoce 

della lunga esperienza aziendale, può de-

lineare un quadro dettagliato dei cam-

biamenti del mercato, e di come li cavalca 

la sua realtà. «Il settore si è evoluto negli 

anni – racconta -. In particolare, se un 

tempo “tutti facevano tutto”, oggi la mag-

gior parte dei vettori si è specializzata, 

concentrando le proprie forze e/o espe-

rienze in singoli settori e offrendo servizi 

più mirati». 

  Autotrasporti Zambonin, nello speci-

fico, in quale settore si è specializzata?

«La società si occupa attualmente del tra-

sporto di arredamenti pubblici o privati 

con mezzi adeguati, del trasporto di ar-

redi e attrezzature idonee per lo scarico 

su piazza di materiale pesante e ingom-

brante fragile, del trasporto e dei relativi 

servizi per lo spettacolo (scenografie au-

dio, video) disponibili sette giorni su sette 

per 24 ore al giorno. Inoltre, si occupa del 

trasporto di materiale tecnologico, fra-

gile presso enti pubblici o aziende private, 

del trasporto di ricambi urgenti indu-

striali, marini e aereonautici, dell’ap-

provvigionamento di materie prime e di 

materiale industriale pallettizzato». 

  I grandi cambiamenti del settore sono 

passati anche attraverso gli anni della 

crisi?

«Certamente. La crisi è iniziata nel 2010, 

gli anni peggiori sono durati fino al 2015, 

periodo in cui purtroppo le aziende più 

grosse hanno delocalizzato gli stabili-

menti all’estero, andando a penalizzare 

ovviamente l’export italiano e le movi-

mentazioni interne tra stabilimenti del 

conto lavoro». 

  E voi come avete risposto?

«Investendo continuamente nell’acquisto 

di nuovi mezzi, in tecnologia e in pre-

senza costante. In particolare, Zambonin 

è dotata di innovazioni a bordo mezzo 

per il controllo delle ore di guida e di 

mezzi tecnologici e sicuri. Abbiamo il con-

trollo satellitare su tutti i mezzi per veri-

ficare in tempo reale lo stato avanza-

mento lavori. Inoltre, tuteliamo i nostri 

clienti dandogli garanzie di sicurezza, ol-

tre che con il controllo satellitare sui 

mezzi, l’antifurto perimetrale in azienda 

dove stazionano in mezzi al rientro dei 

carichi. Per il nostro personale viaggiante 

ci occupiamo della loro costante forma-

zione». 

  In che modo l’introduzione di nuove 

tecnologie ha contribuito a rivoluzio-

nare il comparto? 

«La tecnologia a bordo mezzo, per il con-

trollo delle ore di guida, ha limitato le 

aziende che non lavorano in regola e ha 

spinto molte realtà a mettersi a norma e 

adeguarsi al mercato. I nuovi mezzi più 

tecnologici, inoltre, sono più sicuri e con-

fortevoli di quelli di un tempo, miglio-

rando notevolmente le condizioni di la-

voro. In uffici e magazzini, le nuove 

tecnologie hanno dato modo di snellire i 

processi interni velocizzando il lavoro».  

• Eugenia Campo

ALESSANDRO ZAMBONIN RACCONTA LE EVOLUZIONI 

DEL SETTORE E L’ESPERIENZA DELLA PROPRIA AZIENDA, 

CHE HA SAPUTO TENERE IL MERCATO ANCHE NEGLI ANNI 

DI CRISI, GRAZIE AGLI INVESTIMENTI COSTANTI

Parola d’ordine, 
innovazione  

Alessandro Zambonin, alla guida della 
Autotrasporti Zambonin di Desio (MB) 
www.zamboninautotrasporti.com
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I
l comparto del trasporto dei ri-

fiuti da avviare in discarica o agli 

impianti di riciclaggio è uno degli 

anelli più delicati e indispensabili 

nella lunga catena del trasporto 

merci su gomma. Vuoi per l’impatto 

crescente, a livello economico, ambien-

tale, di vivibilità urbana degli scarti ur-

bani e industriali, vuoi per la necessità 

di gestire al meglio una filiera che ri-

chiede risorse ingenti e un approccio 

strategico, capace di guardare all’ordi-

nario ma soprattutto alle previsioni del 

domani, sono cresciuti negli ultimi 

venti anni gli operatori della filiera lo-

gistica che si sono specializzati in que-

sto ramo di attività.  

Attiva nel settore del trasporto dei ri-

fiuti riciclabili da metà degli anni Ot-

tanta, l’azienda Milani Giovanni 

Autotrasporti Srl, nata nel 1973 come 

ditta individuale, è entrata nel com-

parto quasi per caso, dietro la spinta di 

un cliente che è ancora oggi il suo prin-

cipale interlocutore, costruendosi un 

background specifico nell’allora na-

scente comparto del riciclo e trasporto 

rifiuti. La sua storia è un po’ la cartina 

al tornasole di un settore che sta evol-

vendo in fretta: il fondatore Giovanni, 

come tanti altri suoi colleghi, era un au-

tista dipendente che ha deciso di diven-

tare imprenditore, acquistando il suo 

primo camion. Da singolo “padroncino” 

negli anni l’azienda è cresciuta con l’as-

sunzione del primo dipendente, tut-

t’oggi ancora in servizio come 

collaboratore autista, dando lavoro ad 

altri nove autisti e quattro addetti agli 

uffici logistico, ambientale e ammini-

strativo. Poi dieci anni fa la svolta, con 

la trasformazione della ditta indivi-

duale in Srl e la contestuale acquisi-

zione del ramo d’azienda di un’altra 

società del settore trasporto rifiuti.  

«Oggi la Milani Autotrasporti, con sede 

a Rovello Porro (Co), opera in tre regioni 

(Piemonte, Lombardia, Veneto) – sotto-

linea Mirko Milani, responsabile della 

logistica – interfacciandoci con aziende 

attive nel settore del riciclo, soggetti 

pubblici e privati. Siamo iscritti all’Albo 

Nazionale dei gestori ambientali come 

azienda autorizzata al trasporto di ri-

fiuti di categoria 1 e 4. Trasportiamo 

materiale sfuso, pallettizzato, big bag e 

altro proveniente dai più svariati set-

tori dell’industria, dell’agricoltura, del-

l’edilizia, dell’ecologia e della siderur-

gia, con un servizio di trasporto conto 

terzi nazionale e internazionale effet-

tuato attraverso una flotta di 10 auto-

veicoli di cui sei a vasca ribaltabile e 

quattro del tipo walking floor. Da parte 

nostra, assicuriamo ai nostri clienti 

professionalità, serietà ma soprattutto 

la flessibilità che un operatore più 

grande non può avere. Basti pensare 

che se il cliente ci chiama in mattinata, 

nel pomeriggio riusciamo a soddisfare 

le sue richieste. I nostri clienti ci scel-

gono, a volte anche a fronte di migliori 

offerte economiche, perché trovano da 

noi una maggiore qualità del servizio, 

caratterizzato da competenza e affida-

bilità.». 

Parallelamente alla crescita del com-

parto, con volumi di scarti da differen-

ziare in continuo aumento negli ultimi 

decenni e distanze non particolarmente 

lunghe da coprire nel Nord Italia tra 

zona di raccolta e zona di smistamento 

o trattamento, la Milani Autotrasporti, 

come i suoi competitor, si confronta 

quotidianamente con costi alti e fissi e 

tariffe che tendono sempre più al ri-

basso. Una condizione che rappresenta 

il problema principale del comparto: 

«Costi alti e tariffe basse non possono 

collimare e soprattutto non consentono 

alle aziende di essere tutelate dalla con-

correnza sleale in un settore che – ag-

giunge Mirko Milani – sconta la 

mancanza totale di vigilanza. La nostra 

richiesta è che chi ci rappresenta faccia 

la voce grossa al Ministero dei Trasporti 

per ottenere tariffe minime di sicu-

rezza. In passato, quando sono state 

istituite, sono sopravvissute per un paio 

di anni, prima ancora c’erano le cosid-

dette tariffe a forcella, oggi quasi nulla 

e il servizio di trasporto viene affidato 

semplicemente sulla base della mi-

gliore offerta economica, senza specifi-

che verifiche sulla correttezza 

dell’operato delle aziende».  

• Alessia Cotroneo

CON MIRKO MILANI, RESPONSABILE DELLA LOGISTICA DELLA MILANI GIOVANNI 

AUTOTRASPORTI, UN FOCUS SUI SERVIZI E LE PROBLEMATICHE DI UN SETTORE SEMPRE 

PIÙ CENTRALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE AZIENDE E NELLE CITTÀ

Trasporto di rifiuti riciclabili

Descrive la sua azienda per sottrazione, non per aggiunta. Sottolineando tutto 
ciò che non è e soprattutto non vuole essere Mirko Milani, responsabile logistica 
dell’azienda Milani Giovanni Autotrasporti: «Non siamo un trasportatore im-
provvisato. Lavoriamo nel settore da quasi 50 anni; sappiamo quali sono le esi-
genze, le problematiche e come risolverle. Conosciamo i nostri mezzi e le loro 
caratteristiche tecniche, in base a esse decidiamo quali utilizzare per il trasporto 
di ogni specifico materiale e per accedere a determinati punti di carico/scarico. 
Non siamo solo un fornitore, ci piace pensare che i nostri committenti ci scelgano 
perché trovano in noi un partner, qualcuno che con massima professionalità e 
affidabilità possa supportarli a 360 gradi nella gestione, attraverso dialogo e fles-
sibilità organizzativa. Inoltre, non siamo concorrenza sleale: i nostri collaboratori 
dipendenti frequentano corsi sulla sicurezza, osservano le disposizioni di legge 
che regolamentano le ore di guida e sono soggetti a sorveglianza sanitaria per 
uso di droghe e alcool. Tutti i nostri mezzi vengono manutenuti con regolarità, 
nulla viene sacrificato al solo scopo di poter proporre tariffe sottocosto. Garan-
tire a tutti i nostri dipendenti, fornitori e clienti una condotta professionale e re-
sponsabile ha per noi primaria importanza».

CONTRO IMPROVVISAZIONE E CONCORRENZA SLEALE

Milani Giovanni Autotrasporti si trova a Rovello 
Porro (Co) - www.milaniautotrasporti.it

CELERITÀ
Se il cliente ci chiama in mattinata, nel pomeriggio 
riusciamo a soddisfare le sue richieste 

Logistica • Gennaio 2019
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P
unta tutto su qualità, flessibilità 

e merci fuori standard per peso, 

dimensioni o caratteristiche dei 

materiali, la fascia dei piccoli e 

medi autotrasportatori e cor-

rieri altamente professionalizzati, da Nord a 

Sud. Per sfuggire al frazionamento esaspe-

rato imposto dalla crescita a due cifre dell’e-

commerce e da consegne sempre più capil-

lari, con tempi ridotti all’osso, si punta sul-

la differenziazione rispetto ai grandi player 

di settore e ai network internazionali che, dal-

la loro, hanno magari tariffe più vantaggio-

se ma un servizio più standardizzato e meno 

vicino alle esigenze, mutevoli e personalis-

sime, del cliente.  

«Ormai i vecchi trasporti di dieci-venti anni 

fa, con camion molto grandi e al completo, an-

dranno sempre più a scomparire o comunque 

si ridurranno drasticamente. Tocca imboccare 

una strada diversa per non essere stritolati 

dalla concorrenza, leale e sleale». Parola di Al-

fonso Attanasio, patron dell’azienda Auto-

trasporti Attanasio, fondata nel 1964 come dit-

ta individuale che si è evoluta nel 2010 in Srl 

come partner primario di aziende di spessore 

internazionale. Negli ultimi anni, il processo 

di sensibilizzazione relativo alla gestione e 

movimentazione delle merci ha portato l’im-

presa a porre maggiore attenzione al settore 

logistico, con l’apertura di tre sedi operative 

in Veneto (Verona), nel Lazio (Fiano Romano) 

e Sarno (Campania). Attualmente l’azienda 

svolge attività di trasporto nazionale e in-

tercontinentale di merci (Russia Azerbai-

gian, Sudafrica), in Italia dal primo pallet ai 

10 pallet con consegne in tre giorni lavorati-

vi, servizio espresso 24 ore, tutti mezzi at-

trezzati per carico-scarico, spazi per stoc-

caggio e giacenza merci. 

«La direttrice comune degli ultimi anni di at-

tività – continua Attanasio – è la specializza-

zione nel segmento di mercato dei trasporti 

specifici, rivolti ad aziende, e non a singoli 

clienti, che cercano professionalità per cari-

chi fuori misura e profili lunghi, sanno che solo 

il nostro personale tratta la loro merce, sen-

za corrispondenti, quindi può rispondere 

just in time su qualunque problema o aspet-

to che riguarda ciò che trasportiamo o stoc-

chiamo nei magazzini. Il pacchetto di servizi 

che siamo in grado di fornire rappresenta una 

soluzione ottimale di outsourcing completo 

delle funzioni logistiche per tutti i settori 

merceologici. Un altro dei nostri core business 

è il servizio espresso anche in 24 ore verso le 

regioni Vento, Lazio, Umbria, Campania, Ba-

silicata e Molise. Tutti i tipi di mezzi equi-

paggiati con pedana scaricatrice e abbiamo 

tutti i mezzi piccoli dal furgone, in tutte le no-

stre filiali. L’obiettivo primario della Attana-

sio è la soddisfazione del cliente e di ogni sua 

esigenza, senza trascurare la sicurezza e la pre-

parazione professionale di dipendenti e con-

sulenti». 

Se nel 2018 l’azienda è cresciuta, in linea con 

l’andamento del settore, del 32 per cento cir-

ca, l’obiettivo minimo per il 2019 è centrare una 

percentuale compresa tra il +15 per cento e il 

+20 per cento per poter proseguire con gli in-

vestimenti e allargare ulteriormente il proprio 

bacino d’azione, inglobando anche la Tosca-

na. Inoltre, a breve partirà la costruzione del 

nuovo quartier generale campano, che toc-

cherà i tre mila metri quadrati come quello di 

Verona e, nelle intenzioni, vorrebbe ottimiz-

zare lo spreco di risorse energetiche attin-

gendo al fotovoltaico, con un tetto di pannel-

li. «Il nostro parco automezzi di 21, tra poco 28, 

camion, implica il consumo di tantissimi ki-

lowatt anche solo per ricaricare le batterie. Cre-

diamo molto nei sistemi che riducono o mi-

gliorano l’impatto dell’uomo sull’ambiente, sul 

clima sulla vivibilità delle nostre strade e cit-

tà. Non a caso, l’80 per cento dei veicoli della 

nostra flotta è Euro 6. Inoltre, per non chiu-

derci a qualunque possibile evoluzione im-

prevista del mercato – continua Attanasio – 

benché non ci occupiamo di trasporti refri-

gerati, installeremo qualche cella frigorifera 

nella nostra nuova sede campana. Conside-

rando la vocazione gastronomica del territo-

rio e delle sue aziende». • Alessia Cotroneo

La normativa Adr- Accord Dangereuses Route ha l’obiettivo di prevenire ed eli-
minare tutti i rischi che possono coinvolgere l’integrità delle persone, il dan-
neggiamento delle merci e l’inquinamento ambientale. 
Affinché i rischi siano il più possibile vicini allo zero, è necessaria l’applicazione 
di regole molto rigide attinenti al carico, al trasporto e allo scarico delle varie classi 
di materiali pericolosi. Da febbraio 2004 anche Autotrasporti Attanasio fornirà ai 
suoi clienti il servizio di trasporto e logistica di merci pericolose Adr, ovvero pro-
dotti chimici di tutte le classi di pericolo, come liquidi infiammabili e altamente 
corrosivi, detergenti, detersivi, acidi in generale. «Garantiremo una movimenta-
zione sicura, nel rispetto della normativa che regola il trasporto terrestre su 
strada Adr, della sicurezza dei viaggiatori e dei nostri dipendenti e autisti».

DA FEBBRAIO ATTIVA ANCHE NEL COMPARTO ADR 
Autotrasporti Attanasio ha sede a Cologna Veneta (Vr)  
www.autotrasportiattanasio.eu

CON ALFONSO ATTANASIO, PATRON DELL’AZIENDA 

AUTOTRASPORTI ATTANASIO, CON 54 ANNI DI 

ESPERIENZA ALLE SPALLE NEL CAMPO DEL TRASPORTO 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE, UNA DISAMINA DELLE 

PRINCIPALI TENDENZE DEL SETTORE 

Specializzazione 
e outsourcing completo 

Crescita registrata dalla 
Autotrasporti Attanasio 

nel 2018. L’obiettivo per il 
nuovo anno è registrare 

un ulteriore +15/20%

+32% 





I
l comparto del trasporto su gomma e 

quello intermodale in Italia soffre ma 

stringe i denti per resistere alla con-

correnza dell’Est Europa e reagire 

allo stato delle infrastrutture di un 

paese che dall’agosto scorso, con la tragedia 

del Ponte Morandi, si è scoperto molto più 

fragile del previsto, sotto il profilo della te-

nuta delle infrastrutture strategiche e, di ri-

flesso, del trasporto merci.  

Se in Europa viaggia su gomma circa il 71 per 

cento delle merci movimentate via terra (fon-

te Dossier Trasporto merci su strada dell’An-

fia -Associazione Nazionale Filiera Industria 

Automobilistica del marzo 2018), pari a tre quar-

ti del totale (segue il trasporto su ferrovia con 

il 17,4 per cento, la navigazione interna con il 6,2 

per cento e gli oleodotti con il 4,8 per cento), in 

Italia questa percentuale tocca oltre l’80 per cen-

to. Ma a fronte di questo, lo Stivale sconta una 

debolezza di fondo nel campo dell’efficienza lo-

gistica. Il Logistics Performance Index istitui-

to dalla Banca Mondiale – strumento di ben-

chmarking creato per aiutare i paesi a identi-

ficare le sfide e le opportunità nelle loro pre-

stazioni sulla logistica commerciale – posiziona 

l’Italia al 21° posto con ben 11 paesi dell’area Ue 

a precederla, guidati dalla Germania, che van-

ta nel 2016 la miglior performance. Le ragioni? 

Molteplici, secondo Fernando Battazza, vice-

presidente di Battazza Spa, azienda di auto-

trasporto di famiglia, attiva da oltre 60 anni. 

Quali sono a suo parere le ragioni di que-

sto “insuccesso” italiano? 

«La logistica e il trasporto su gomma, in misura 

diversa e ridotta l’intermodale, scontano una 

serie di difficoltà oggettive in Italia, legate da 

un lato allo stato delle infrastrutture stradali, 

e non serviva il dramma di Genova per accor-

gersene, soprattutto per chi, come noi, si occupa 

ormai da decenni di trasporti eccezionali. Dal-

l’altro lato, c’è un problema di concorrenza esa-

sperata sui prezzi del trasporto, che è una del-

le attività con i costi fissi tipicamente più alti, 

per cui arriviamo all’assurdo che chi ha i mez-

zi a volte, pur di non lasciarli fermi, è disposto 

a condizioni di prezzo non convenienti. Pur-

troppo, la committenza ha il coltello dalla 

parte del manico e in Europa c’è un problema 

di concorrenza ai limiti della slealtà con gli au-

totrasportatori e le aziende dell’Est, in buona 

parte legata alla maggiore burocrazia che de-

vono subire le aziende italiane, vedasi i costi 

sempre crescenti per ottenere le autorizzazioni 

ai trasporti eccezionali». 

Lo stato delle infrastrutture italiane in-

cide in maniera determinante sul trasporto 

su gomma ma anche su quello intermoda-

le. Il blocco delle grandi opere è un segna-

le negativo per il comparto della logistica? 

«Certamente. Se le condizioni delle nostre 

strade sono precarie sotto il profilo struttu-

rale o comunque congestionate guardando al 

traffico, perché ormai non sono adeguate al 

volume di traffico attuale, le conseguenze 

sono negative in termini di tempi di tra-

sporto, di consumo di risorse, di ritardi, di 

sprechi, di sicurezza e inquinamento. E tut-

to si ribalta sul fronte dei costi per le azien-

de. Se poi guardiamo ai trasporti ecceziona-

li, che è un settore in cui la Battazza è da sem-

pre specializzata, movimentando, sollevan-

do e trasportando manufatti di ogni peso e di-

mensione, allora lì la situazione è al limite del 

sostenibile anche solo sotto il profilo orga-

nizzativo, soprattutto quando il parametro 

fuori standard è il peso della merce. Le stra-

de, i ponti, il traffico italiano non ce la fanno 

più a sostenere le richieste delle imprese. Il 

blocco delle grandi opere e il gap infrastrut-

turale del nostro paese rispetto al resto d’Eu-

ropa è un problema unico su cui si deve in-

tervenire al più presto». 

E sull’intermodalità qual è la situazione 

in Italia? Il comparto è cresciuto negli ul-

timi anni o sconta un gap difficile da col-

mare, rispetto ai nostri “vicini” europei? 

«Sull’intermodalità vale lo stesso discorso: il 

gap c’è ed è notevole, anche se il Nord Italia 

va un pò meglio di altre aree del paese e an-

che se Rfi sta investendo moltissimo sul rin-

novamento della rete. Il traffico su gomma è 

ancora spropositato in Italia rispetto alla 

capacità delle nostre strade, anche perché l’in-

frastruttura ferroviaria non è stata adegua-

tamente sviluppata». • Alessia Cotroneo

A ottobre Battazza Spa ha tagliato il traguardo dei 60 anni di vita della compagine 

aziendale attuale, brindando ancora con i sei figli del fondatore tutti uniti e al loro po-

sto in azienda, nonostante i 90 anni alle porte per qualcuno. Per la società di trasporti 

fondata in provincia di Lecco, nel 1968, raccogliendo il testimone del fondatore, Terzo 

Battazza, che, con coraggio si indebitò per comprare i primi mezzi sul principio de-

gli anni Sessanta, è un traguardo importante, da festeggiare anche con la terza e 

quarta generazione di famiglia, a lavoro in azienda. «Il nostro modo di stare sul mer-

cato – sottolinea Antonio, esponente della terza generazione– è anzitutto provare a 

portare avanti l’esempio dei nostri padri, i 6 soci e fratelli che ancora oggi continuano 

a discutere, lavorare, confrontarsi riuscendo però sempre a ricondurre a unità e sin-

tesi la naturale molteplicità di visioni e opinioni, per il bene superiore della famiglia 

e dell’azienda, primo interesse da tutelare». Così oggi la Battazza non è solo la clas-

sica impresa di trasporto merci su strada e intermodale, specializzata in trasporti ec-

cezionali e spedizioni industriali, ma è un’azienda che, consapevole della sua storia 

e ben ancorata alle proprie radici, è aperta al nuovo e muove verso il futuro attraverso 

continui investimenti in donne, uomini, mezzi e tecnologie. 

50 ANNI DI AZIENDA E QUASI 60 DI ATTIVITÀ 

Fernando Battazza, vicepresidente dell’omonima 
azienda di famiglia che ha sede a Olginate (Lc)
www.battazzaspa.it

CON FERNANDO BATTAZZA, VICEPRESIDENTE DI BATTAZZA, AZIENDA LOMBARDA DI 

AUTOTRASPORTO E LOGISTICA ATTIVA DA OLTRE 60 ANNI, IL PUNTO SU UN COMPARTO 

CHE SOFFRE MA RESISTE ALLA CONCORRENZA DELL’EST EUROPA E ALLA 

CONTRAZIONE DEL QUADRO CONGIUNTURALE 

Come reagire ai limiti 
delle infrastrutture italiane 

Percentuale delle merci 
movimentate via terra che 
viaggia su gomma in Italia 

80% 
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P
ersonalizzazione dei servizi e 

coinvolgimento in ogni proces-

so aziendale del personale di-

pendente. È questa la strategia 

vincente adottata nel settore 

della logistica e dei trasporti dall’azienda Pic-

cinini. Da più di 100 anni e da cinque gene-

razioni la famiglia Piccinini gestisce tutti i 

processi della propria azienda. «Io e mia so-

rella rappresentiamo la quinta generazione 

che porta avanti il sogno a quattro ruote del-

la nostra famiglia - specifica Antonio Picci-

nini, titolare dell’azienda. - I miei predeces-

sori erano carrettieri, svolgevano prevalen-

temente attività di prelievo e trasporto di 

ghiaia e sabbia nei fiumi da rivendere nel set-

tore dell’edilizia. Successivamente abbiamo 

iniziato ad acquistare e operare con i primi 

mezzi a motore (1929) fino ad arrivare al 1975 

quando, dopo un periodo di sperimentazione 

e collaudo, ci siamo specializzati nel tra-

sporto sfuso di materie plastiche in granu-

li e polverulenti, a mezzo autosilos, porta-

container e casse mobili da 20” 30” 40” ri-

baltabili con rotocella. Siamo così approdati 

al settore chimico e ci siamo evoluti fino a 

scegliere di rimanere in questa tipologia di 

settore. Nel 1997, inoltre, abbiamo aperto un 

deposito all’interporto di Parma, dove svol-

giamo attività di stoccaggio e trasporto in-

termodale e di rilancio di casse mobili na-

zionale/internazionale. Il nostro obiettivo 

non è tanto quello di crescere come dimen-

sioni  ma di  raggiungere una posizione da 

leader sul mercato facendo leva sulla qua-

lità dei nostri servizi; evolvere sia profes-

sionalmente che tecnologicamente attra-

verso la fornitura di prodotti di qualità e non 

in grande quantità». 

La Piccinini è una realtà storica nel settore 

dei trasporti, infatti, nel 2014, ha compiuto 

cento anni di vita. «Crediamo che i nostri pun-

ti di forza siano la professionalità e la serie-

tà delle persone che la compongono ma an-

che la condivisione dei valori della nostra 

azienda-famiglia. Cerchiamo di tenere tutta 

la filiera dei processi produttivi sotto con-

trollo: al mattino avviamo una verifica del-

la programmazione attraverso un contatto 

diretto con gli autisti; il monitoraggio pro-

segue tramite un costante controllo satelli-

tare di tutti i mezzi per valutarne la pun-

tualità e i percorsi. Insomma, cerchiamo la 

cura nel servizio evidenziandola come 

un’unicità che ci contraddistingue sul mer-

cato. Per questa ragione, prediligiamo un con-

tatto diretto con i clienti, con gli autisti e con 

ogni persona che abbia a che fare con la no-

stra azienda. Siamo un’impresa fornitrice di 

servizi e di approvvigionamenti, ragion per 

cui cerchiamo di far capire che l’azienda è fat-

ta da tutte le persone, da chi risponde al te-

lefono all’autista fino a chi svolge la manu-

tenzione. Nel nostro piccolo, avere tutto sot-

to controllo vuole dire cercare di eliminare 

le zone d’ombra. Infine, abbiamo un contat-

to diretto con il personale con cui ci inter-

facciamo prima di realizzare qualsiasi cam-

biamento o  innovazione interna; effettuia-

mo sondaggi per comprendere l’opinione dei 

nostri lavoratori e capire quali argomenti tra 

quelli proposti – sicurezza, crescita tecnolo-

gica e pronto soccorso – riscuotano maggiore 

interesse e quindi meritino di essere appro-

fonditi in corsi di formazione del personale 

realizzati ad hoc all’interno dell’azienda. 

Credo che il coinvolgimento possa rappre-

sentare uno dei nostri punti di forza, insie-

me alla condivisione di un valore aziendale 

che ci fa considerare tutti sulla stessa barca 

con lo scopo di andare avanti assieme». 

L’azienda attualmente è specializzata nel 

trasporto di prodotti chimici sfusi granu-

lati e polverulenti con un sistema collau-

dato ed efficiente per la consegna dei pro-

dotti a mezzo silos e portacontainer. Ope-

ra solo sul mercato italiano ma, consape-

vole che le frontiere si vanno sempre più al-

largando, l’attenzione è più che mai rivol-

ta anche al mondo dell’intermodale. La ri-

cerca di un costante miglioramento tecni-

co e di una professionalità diffusa tra di-

pendenti, sono sicuramente alcuni dei 

punti di forza che contraddistinguono la 

sua attività. «Cerchiamo sia come com-

pressore di scarico che come pompe idrau-

liche di consolidare i collegamenti con i no-

stri fornitori di attrezzature. Adesso, ad 

esempio, stiamo collaudando alcune at-

trezzature per capire, in base ai risultati, se 

siano idonee al settore dove operiamo. La 

nostra è insomma un’attività corale, svol-

ta dall’autista al produttore per cercare di 

focalizzare insieme l’attenzione su quelle 

che possono essere le tecnologie adatte ai 

prodotti che manipoliamo. Questa è la 

duttilità della nostra impresa che, essendo 

di piccole dimensioni, si sagoma nella ti-

pologia di servizio offerto in base alle esi-

genze del cliente».• Luana Costa

Autotrasporti Piccinini offre un servi-
zio di qualità nel quale tutti i processi 
sono sotto controllo. All’interno della 
sede di proprietà presso l’interporto di 
Parma, dispone di deposito raccor-
dato intermodale – uffici - officina in-
terna – lavaggio autosilos – sale for-
mazione personale. 
Possiede   semirimorchi silos/porta-
container,   trattori stradali attrezzati 
con pompe e compressori, un’attrez-
zatura aspirante a disposizione dei 
clienti per il ricarico di eventuali pro-
dotti respinti.

L’AZIENDA IN PILLOLE 

NEL SETTORE DEI TRASPORTI, CENTRALE È LA FIDUCIA ACQUISITA DAI CLIENTI MA 

SOPRATTUTTO QUELLA NEI PROPRI COLLABORATORI INTERNI CON I QUALI SI 

CONDIVIDONO OBIETTIVI E VALORI. NE PARLIAMO CON ANTONIO PICCININI, TITOLARE CON 

LA SORELLA DELL’OMONIMA AZIENDA DI AUTOTRASPORTI 

Da 100 anni sulle strade d’Italia 

CORE BUSINESS 
L’azienda attualmente è specializzata nel trasporto 
di prodotti chimici sfusi granulati e polverulenti con 
un sistema collaudato ed efficiente per la consegna 
dei prodotti a mezzo silos e portacontainer 

Antonio Piccinini, titolare con la sorella Barbara
dell’Autotrasporti Piccinini situata a Fontevivo (Pr)  
www.transilospiccinini.com

Trasporto



S
icurezza alimentare prima di 

tutto. È questa la stella polare che 

guida l’azienda di autotrasporti 

Marcon, specializzata nella mo-

vimentazione di liquidi alimen-

tari con cisterne e di merci pallettizzate con 

mezzi centinati. La società è attiva da or-

mai cinquant’anni sul mercato ma ha fatto 

della garanzia sui prodotti e degli investi-

menti in tecnologia green un vero e proprio 

mantra. «Credo che le cisterne destinate al 

trasporto alimentare dovrebbero essere di-

vise per classe merceologica - precisa im-

mediatamente Paolo Marcon, titolare azien-

dale -. L’idea è quella di un ritorno al passato 

perché altrimenti è totalmente illusorio po-

ter pensare di trasportare vini biologici o 

latte senza il rischio di contaminazione con 

altri liquidi. Bisogna prestare molta atten-

zione perché chi oggi lo fa non contrasta la 

legge ma dovrebbe essere appunto la nor-

mativa a vietare questa prassi. Non trovo 

affatto giusto che nella stessa cisterna in cui 

viene trasportato il latte per i neonati, si ca-

richi poi l’olio di origine vegetale destinato 

agli impianti di riscaldamento. La Marcon è 

un’azienda innovatrice, tanto da realizzare 

enormi investimenti per l’ammoderna-

mento del parco mezzi: «Nell’acquisto di ci-

sterne isobariche, destinate al trasporto di 

vini frizzanti o di altri liquidi noi siamo stati 

tra i primi in Italia. Adesso il mercato sta 

prendendo questa direzione perché produce 

indubbi vantaggi quali, ad esempio, man-

tenere i prodotti in pressione. Sono mezzi in 

grado di mantenere una pressione fino a 

due bar e mezzo di atmosfera e vengono uti-

lizzate per trasportare liquidi a ciclo chiuso 

e quindi già pronti per l’imbottigliamento. 

Per il futuro, considerando il trend ecolo-

gico che sta prendendo piede, stiamo pen-

sando di acquistare un mezzo dotato di car-

burante pulito, a metano liquido, per 

soddisfare le richieste dei clienti che esi-

gono un trasporto sempre più ecologico ri-

spetto al passato. Il nostro parco mezzi, è 

pur vero, possiede il 60 per cento di mezzi at-

trezzato con motori di ultima generazione. 

Da questo punto di vista possiamo dire di es-

ser già molto avanti. Il prossimo passo sarà 

la costruzione all’interno del nostro parco 

mezzi di un lavaggio interno. Si tratta di un 

investimento pensato per garantire una 

maggiore sicurezza sui prodotti alimentari. 

Trasportiamo liquidi a consumo umano e 

quindi è giusto garantire la pulizia delle ci-

sterne con un programma che assicuri alti 

standard di pulizia. Riceviamo in tal senso 

richieste da numerose cantine e stabili-

menti alimentari con cui collaboriamo. È 

necessario assicurare un corretto trasporto 

soprattutto dei vini biologici e noi ci stiamo 

adoperando affinché le cisterne siano im-

macolate». • Luana Costa

IL TRASPORTO DI LIQUIDI ALIMENTARI RICHIEDE 

GARANZIE SIA PER QUEL CHE ATTIENE LA PULIZIA DELLE 

CISTERNE SIA PER IL RISPETTO DELLE BASSE EMISSIONI 

INQUINANTI. IL PUNTO DI PAOLO MARCON 

L’etica nel lavoro, 
prima di tutto 

Autotrasporti Marcon ha sede a Ponte di Piave (Tv) 
www.marconautotrasporti.it
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N
onostante l’instabilità politica 

che da qualche anno ormai af-

fligge il Nord Africa, le regioni 

del Maghreb continuano a rap-

presentare un mercato più che 

virtuoso. Lo testimonia l’esperienza della vi-

centina Tna Cargo Spa, il cui successo tra Ma-

rocco e Tunisia ha portato a piani d’espansione 

anche verso l’Est europeo. A riassumere le ca-

ratteristiche dell’impresa veneta è il general 

manager Germano Garbin. «Colleghiamo 

giornalmente tutta Italia – dice Garbin − at-

traverso le nostre sedi e filiali di Brendola (Vi), 

Arluno (Mi), Civitavecchia, Livorno e Civita-

nova Marche. Uniamo, via mare, la Tunisia al-

l’Europa collegando le nostre sedi operative 

in tutta Europa al nostro Hub di Tunisi, of-

frendo un servizio door to door con partenze 

giornaliere e i transit time più brevi del mer-

cato. Possiamo gestire le spedizioni delle 

merci da e per il Marocco con la completa as-

sistenza doganale e logistica. Forti della no-

stra struttura a Tangeri e Casablanca, gestia-

mo partenze settimanali sia in  import che ex-

port via terra e mare dai porti di Genova, Li-

vorno e Civitavecchia. Un altro asset decisivo 

sono le importanti partnership con operato-

ri primari. Infine, serviamo con partenze 

giornaliere da Vicenza e Milano, Livorno, Ci-

vitavecchia e Civitanova tratte da e per l’Eu-

ropa, l’Est Europa e la Turchia». 

Nonostante sia un operatore di costituzione 

relativamente recente, Garbin ha le idee mol-

to chiare su come ottimizzare il proprio in-

tervento per una maggiore competitività sul 

mercato. «Abbiamo iniziato l’attività nel 2005 

– ricorda l’imprenditore − rilevando una so-

cietà impegnata nel settore trasporti inter-

nazionali nel mercato del Nord Africa. Dopo 

un periodo di assestamento, la nostra socie-

tà ha cominciato a svilupparsi con prepotenza 

nel 2008 con 5 milioni di euro di investimen-

ti complessivi. Abbiamo iniziato con una 

clientela cui offrire la logistica e il trasporto del 

tessile, allargandoci progressivamente a quel-

la dell’industria, in particolare automotive, me-

dicale e quindi merce varia per il prodotto lo-

cale. Sicuramente, siamo storicamente lega-

ti al traffico con la Tunisia, paese presso cui esi-

stono le nostre filiali, la Tna Cargo sarl a Ra-

dès e Sfax si occupano dell’assistenza portuale, 

della distribuzione, della raccolta e della lo-

gistica. Ma è altrettanto vero che oggi guar-

diamo con interesse ad altri paesi, anche in re-

gioni geografiche piuttosto distanti». 

A Brendola, comune che dal 2008 ospita la 

nuova sede proprio a ridosso dell’autostrada 

Venezia-Milano, l’azienda dispone di area 

con magazzino doganale autorizzato. «E non 

solo – precisa Garbin −: abbiamo un' altra rete 

di filiali  nel territorio nazionale. Da queste po-

sizioni arrivano e partono i veicoli della nostra 

flotta, che abbiamo costituito perseguendo 

un’affidabilità sempre maggiore. Tutti i nostri 

mezzi sono dotati di apparati di controllo sa-

tellitare, collegati coi nostri uffici operativi 24 

ore su 24, garantendo una sicurezza superiore 

nel trasporto nonché un controllo continuo 

della posizione dell’intera flotta. Inoltre, tut-

te le fasi di spedizione sono seguite dai nostri 

uffici export/import/logistica, supervisiona-

te dai nostri direttori e verificate dal nostro uf-

ficio qualità. Oltre alla spedizione in sè, quin-

di, forniamo un set completo di servizi per co-

prire a 360 gradi ogni esigenza». 

L’azienda infatti, offre anche servizi aggiun-

tivi, quali trasporti eccezionali, servizi ro ro e 

container, servizi espressi, assicurazioni all risk 

su richiesta e personalizzate in base alle esi-

genze della clientela e della merce in gestio-

ne, trasporti e consulenza Adr, trasporti con 

camion frigo e a temperatura controllata, 

servizi di deposito merci, assistenza imbarchi 

e sbarchi presso i principali porti. Le previsioni 

di Garbin indicano performance eccellenti per 

l'anno incorso e anche per il prossimo anno, 

con importanti investimenti sui mezzi e la 

struttura «Stiamo sperimentando una crescita 

del fatturato sempre costante, anche grazie al 

filone dell’automotive. Dunque, le nostre 

aspettative per il futuro non possono che es-

sere ottimistiche. Collaboriamo con le più 

grandi compagnie  marittime dai porti di Ge-

nova, Palermo, Civitavecchia, Salerno e Li-

vorno e Ancona. Globalmente da e per la Tu-

nisia, solo nell’anno 2018 abbiamo movi-

mentato  216 mila tonnellate di merce. No-

nostante il mercato sia per definizione alta-

lenante e difficile da prevedere, quanto detto 

finora prova le grandi opportunità che offre 

per chi è in possesso di know how e voglia di 

crescere». • Remo Monreale

GERMANO GARBIN SPIEGA IL PROPRIO SUCCESSO IMPRENDITORIALE A PARTIRE DALLA 

SCOMMESSA VINCENTE IN MAGHREB, PASSANDO PER ASSET IMMANCABILI COME UNA 

FLOTTA D’ECCEZIONE. FINO AD ARRIVARE ALLA STRATEGIA VERSO NUOVI MERCATI

Dal ponte nord-africano 
all’Est Europa

Fondata nel 2000 con sede nel vicentino, Tna Cargo Spa ha sempre operato nel 

mondo della logistica e dei trasporti. «Nata come operatore logistico – dice il ge-

neral manager di Tna Germano Garbin −, la nostra azienda si è via via specializ-

zata nel campo dei trasporti internazionali, accompagnando le aziende europee 

e nord-africane nei loro progetti di espansione o delocalizzazione. Con una flotta 

in continua crescita, Tna Cargo dal 2004 è divenuta punto di riferimento per le nu-

merose aziende che, in numero sempre maggiore, ci hanno affidato le loro merci 

per spedizioni tra il Nord Africa, l’Europa e l’Est Europa. Le nostre sedi sono di-

stribuite in punti strategici delle direttrici di traffico servito e abbiamo importanti 

rapporti con le maggiori compagnie marittime. Oltre alla spedizione in sé, for-

niamo un set completo di servizi per coprire a 360 gradi ogni esigenza legata alla 

gestione logistica e distribuzione di merci di ogni tipologia (dal mondo consu-

mer all’automotive, dalle forniture industriali alle merci alimentari, fashion e altro 

ancora)».

ESPANSIONE CONTINUA
Tna Cargo ha sede a Brendola (Vi) 
www.tnacargo.com

Germano Garbin, general manager di Tna Cargo

La flotta di semirimorchi è 
in continua crescita, con 

tutte le tipologie differenti 
per garantire un trasporto 

adeguato per ogni 
prodotto

550 
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N
umeri ancora in crescita per 

l’industria italiana dei co-

struttori di macchine auto-

matiche per il confeziona-

mento e l’imballaggio. A tirare 

un bilancio del 2018, con lo sguardo già rivolto 

all’anno appena iniziato, è Enrico Aureli, 

presidente dell’associazione di categoria 

Ucima. «Secondo i dati preconsuntivi del Cen-

tro Studi di Ucima, nel 2018 il fatturato di set-

tore è lievitato di altri 6,8 punti percentuali, 

arrivando a sfiorare i 7,7 miliardi di euro. Per 

quanto riguarda il 2019, prevediamo un lie-

ve rallentamento della crescita. Secondo i dati 

elaborati dal Centro Studi dell’associazione, 

gli ordinativi dovrebbero crescere a un ritmo 

compreso tra l’1 e l’1,5 per cento». E proprio 

di fronte a questi scenari instabili, diventa an-

cora più importante tenere la barra dritta e 

consolidare il know how e la competitività del 

settore sia in ambito domestico che inter-

nazionale.  

Anche l’export aumenta. Quali restano 

le principali destinazioni di sbocco del 

comparto?

«Nei dodici mesi del 2018, le vendite oltre con-

fine hanno superato in valore i 6 miliardi di 

euro con un incremento del 6,6 per cento sul-

l’anno precedente. Secondo i più aggiornati 

dati disaggregati disponibili (relativi ai pri-

mi otto mesi dell’anno), l’area dove si regi-

strano le performance migliori è il Nord 

America, che cresce del +27,2 per cento, con 

gli Stati Uniti che si confermano il primo mer-

cato di sbocco delle tecnologie made in Ita-

ly e fanno registrare una crescita record del 

+35,4 per cento. Al secondo posto troviamo 

Africa e Australia (+15,3 per cento), seguite da 

Unione europea (+9,6 per cento) e Sud Ame-

rica (+2,5 per cento). Risultano in calo, inve-

ce, le esportazioni nei Paesi dell’Europa ex-

tra-Ue (-5,8 per cento) e in Asia (-2,4 per cen-

to). Per quanto riguarda l’andamento dei sin-

goli Paesi, dopo gli Usa, si confermano sul po-

dio Francia, con un incremento del +3,1 per 

cento, e Germania (+1,5 per cento)». 

L’Italia conferma la sua leadership in-

ternazionale nel settore. Quali i punti di 

forza del made in Italy produttivo? 

«La leadership italiana si basa fondamen-

talmente su quattro capisaldi: l’elevato livello 

tecnologico e qualitativo delle soluzioni pro-

poste; l’estrema personalizzazione e flessi-

bilità delle macchine; un puntuale servizio di 

assistenza postvendita sui mercati mondia-

li; e la forte competitività interna grazie alla 

convivenza di grandi gruppi e di piccole e me-

die imprese altamente specializzate che of-

frono, nel complesso, un’intera gamma di 

macchinari per tutte le tipologie di prodot-

to». 

Come mantenere questa competitività 

internazionale in termini di azioni e stra-

tegie? 

«In chiave futura, dobbiamo innanzitutto 

pensare a consolidare la nostra quota di 

mercato, anche perché sarebbe sbagliato 

sottovalutare la forza dei nostri colleghi te-

deschi e anche di altri competitor emer-

genti, in un mercato sempre più agguerrito 

e competitivo. Sui mercati mondiali, in ogni 

caso, non temiamo la competizione al pun-

to che abbiamo accolto con favore la presenza 

dei nostri competitor stranieri a Ipack Ima 

2018 così come noi partecipiamo ai principali 

eventi fieristici tedeschi. Vogliamo un con-

fronto franco, ad armi pari: il mercato deci-

derà poi chi premiare. L’intenzione di Ucima 

è presidiare al meglio tutti i Paesi e i settori 

industriali di sbocco, oltre a costruire sem-

pre maggiori occasioni di contatto con i 

clienti e di profonda vicinanza alle loro esi-

genze». 

Sul fronte domestico, quali sono le prio-

rità per il settore, ad esempio il rafforza-

mento di Industria 4.0, e cosa chiedete al-

l’Esecutivo? 

«È proseguito anche nel 2018 il buon anda-

mento del mercato italiano, che ha genera-

to ricavi per 1,6 miliardi di euro (+7,5 per cen-

to). È certamente merito in parte del piano In-

dustria 4.0, che ha favorito l’adozione delle 

più innovative tecnologie proposte dalle no-

stre aziende da parte della clientela italiana, 

ma è anche il segno delle vitalità e lungimi-

ranza che le imprese dei settori di sbocco dei 

nostri macchinari dimostrano anno dopo 

anno. All’Esecutivo chiediamo che i concet-

ti che hanno ispirato il piano Industria 4.0 

vengano ripresi e proposti anche in chiave fu-

tura, che si possa proseguire sulla strada trac-

ciata. Occorre sostenere la crescita indu-

striale del Paese con misure strutturali, solo 

così infatti si consoliderà la nostra leadership 

internazionale in questo e in altri settori. Una 

vera politica industriale che metta al centro 

il tessuto produttivo, composto da imprese 

e lavoratori, è ciò che auspichiamo ma che al 

momento purtroppo non vediamo». 

Cuore del settore è la packaging valley 

emiliana, qual è il punto della situazione? 

Resta critico il recruiting di profili quali-

ficati?   

«La packaging valley emiliana è senza dub-

bio il cuore del nostro comparto produttivo, 

sia in termini di numero di aziende presen-

ti sul territorio, sia in termini di fatturato e 

di indotto prodotti da questo territorio. Non 

a caso, infatti, la sede di Ucima è a Modena e 

molte realtà scelgono l’hub emiliano quale 

sede operativa e amministrativa, sfruttando 

le infrastrutture presenti e il know-how dif-

fuso sul territorio. Pur in un contesto carat-

terizzato da grande dinamismo e da pro-

pensione all’internazionalizzazione, resta 

tuttavia il neo del recruiting. Esiste, infatti, 

una difficoltà oggettiva nel reperire risorse 

qualificate in grado di far compiere un ulte-

riore salto di qualità alle nostre aziende. Un 

neo che speriamo di cancellare attraverso un 

programma che ci vede impegnati in prima 

persona a sostegno della formazione spe-

cialistica, sia come Ucima sia come singole 

realtà».  

Quali sono i trend di sviluppo per le tec-

nologie delle macchine packaging? 

«Tutti i settori, a cominciare da Food & Be-

verage e Pharma, stanno crescendo a livello 

globale per due fattori: la crescita della po-

polazione e l’aggregazione di questa nelle 

grandi città. Ciò porta a una maggiore ne-

cessità di packaging e ottimizzazione dei flus-

si logistici. Le nostre aziende stanno inve-

stendo per essere più vicine ai nostri clien-

ti, per ridurre l’utilizzo dei materiali in chia-

ve green, non rinunciando all’efficienza e anzi 

diminuendo perdite e danneggiamenti del 

prodotto durante l’handling. Le nostre azien-

de clienti chiedono, inoltre, soluzioni sempre 

più personalizzate e flessibili, ad alta pro-

duttività, che diano la possibilità di preser-

vare, prolungare la vita e tutelare l’integrità 

dei prodotti rispondendo alle esigenze cre-

scenti della mass-customization e della ri-

voluzione che l’e-commerce sta iniziando a 

portare anche nel nostro settore, sempre con 

un occhio di riguardo all’ottimizzazione 

della logistica. A livello ingegneristico, inol-

tre, si stanno sviluppando le tecnologie di 

stampa additiva che, insieme alle sempre più 

raffinate e avanzate tecnologie IoT e di ma-

nutenzione predittiva, renderanno gli im-

pianti sempre più efficienti e produttivi qua-

si annullando le interruzioni della produ-

zione». • Francesca Druidi

FATTURATO ED ESPORTAZIONI IN AUMENTO PER LE IMPRESE DEL SETTORE PACKAGING, 

DA SEMPRE UNO DEI MOTORI DEL MANIFATTURIERO ITALIANO, CHE PERÒ NECESSITA DI 

POLITICHE INDUSTRIALI PIÙ INCISIVE, COME AFFERMA IL PRESIDENTE UCIMA ENRICO 

AURELI ESAMINANDO TENDENZE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Non abbassare la guardia

Enrico Aureli, presidente Ucima, Unione 
costruttori italiani macchine automatiche per il 
confezionamento e l’imballaggio 



U
n banco di prova che si è rivelato 

un successo. Anche per chi è alla 

prima esperienza nel settore in-

dustriale ed è ancora acerbo di 

nozioni imprenditoriali si è do-

vuto impegnare prendendo in mano le redini di 

una storica società a conduzione familiare. È toc-

cato così ad Andreina Bresolin doversi cimen-

tare in un campo sconosciuto potendo dispor-

re unicamente dell’esempio lasciato dalla ma-

dre e dalla suocera, due imprenditrici. «Dopo la 

morte di mia madre ho dovuto prendere que-

sta decisione - racconta Andreina Bresolin, 

alla guida dell’azienda Effa Imballaggi -. Io 

provenivo da tutt’altro settore dal momento che 

all’epoca ero impiegata in una ditta conciaria. 

Mi hanno chiesto di cimentarmi in questa im-

presa e ho provato. Con il supporto dei soci e so-

prattutto dei collaboratori storici presenti in 

azienda che hanno sostenuto le mie idee di cam-

biamento, son riuscita a portare avanti molti 

progetti». 

Quali ritiene essere i principali fattori di 

successo dell’azienda che dirige e ciò che la di-

stingue sul mercato?   

«Credo che tra le principali linee che consentono 

di amplificare e radicare un buon sviluppo in-

dustriale ci sia la volontà di restare al passo con 

i tempi ma soprattutto il coinvolgimento dei di-

pendenti nelle scelte aziendali, comunicando 

loro costantemente le decisioni assunte e le pro-

spettive future. Non di secondaria importanza 

sono poi gli investimenti per l’ammoderna-

mento e l’adeguamento del parco macchine rea-

lizzati allo scopo di offrire un miglior servizio. 

Inoltre, è necessario porsi nella condizione di 

non creare mai problemi al cliente ma, al con-

trario, risolverli semplificando il più possibile 

le procedure. Questo fattore rappresenta deci-

samente un valore aggiunto». 

Quando nasce e come si è evoluta l’azien-

da nel far fronte alle prospettive di mercato? 

«Effa è nata sul finire degli anni Sessanta ma nel 

tempo l’attività si è ampliata mantenendo in-

tatte l’identità e la passione per il lavoro. Si co-

minciò con l’acquisto di una sega a nastro per 

poter sezionare i tronchi in tavole e traversi che 

venivano poi acquistati dai contadini della 

zona. In seguito venne costruito un carrello per 

poterli segare nel migliore dei modi. Anno 

dopo anno, il lavoro aumentò fino a quando, a 

partire dal biennio 1972 -1973, si cominciò ad as-

sumere un numero sempre maggiore di operai. 

Forte dell’esperienza acquisita in quasi cin-

quant’anni, oggi Effa offre alle aziende soluzioni 

per l’imballo all’avanguardia, personalizzate, di 

alta qualità e idonee al riciclaggio. In particolare, 

è specializzata in imballaggi in legno, cartone 

pesante, compensato e osb. Produce anche 

casse pieghevoli, pallet standard e su misura, 

completando l’offerta con un’ampia e articola-

ta gamma di accessori studiati per garantire l’in-

tegrità dei prodotti imballati». 

Quali investimenti sono stati effettuati di 

recente per migliorare i processi produttivi 

aziendali? 

«Di recente durante una fiera di settore che si 

è tenuta a Barcellona ho acquistato un robot che 

ha lo scopo di allievare le fatiche dei nostri di-

pendenti che in questa azienda sono al primo 

posto, e poi per velocizzare le fasi lavorative e 

soddisfare di conseguenza nel miglior modo 

possibile ogni esigenza del cliente. Quest’anno 

abbiamo, inoltre, acquistato due macchinari al-

l’avanguardia per effettuare il taglio dei pannelli 

e per il taglio dei tappi. Infine disponiamo di un 

forno per il trattamento termico che oggi è in-

dispensabile. Determina un aumento del lavo-

ro cartaceo ed è oneroso però è necessario». 

Quali sono le fasi lavorative con cui si rie-

sce a fare la differenza rispetto ai competitor? 

«Selezioniamo con attenzione i materiali per 

l’imballaggio scegliendo il miglior rapporto 

tra qualità e sostenibilità dell’ambiente. Ma 

soprattutto garantiamo al cliente un servizio 

completo che comprende consulenza, proget-

tazione dell’articolo, realizzazione del prodot-

to, assistenza post acquisto e, su richiesta, an-

che imballo in loco». 

Quanto conta in un’azienda la prepara-

zione e la motivazione dei dipendenti? 

«Per noi è al primo posto. Da quando sono en-

trata in azienda è stata una filosofia perché i di-

pendenti sono il motore dell’azienda. L’ammi-

nistratore e i soci sono la testa, gli impiegati sono 

le braccia e i dipendenti sono le gambe. Van-

tiamo uno staff composto da personale alta-

mente qualificato, sempre a disposizione del-

la clientela per soddisfare qualsiasi esigenza. Con 

tutti loro condividiamo valori, serietà e ogni de-

cisione importante. Gli investimenti, volti al mi-

glioramento della qualità, vengono infatti decisi 

mettendo a conoscenza tutto il nostro organi-

co. Siamo fieri delle scelte che abbiamo fatto fi-

nora, ci auguriamo un futuro con risultati an-

cora più positivi». • Luana Costa
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ANDREINA BRESOLIN RACCONTA COME, NEL SETTORE INDUSTRIALE, SIA DI 

FONDAMENTALE IMPORTANZA RIMANERE AL PASSO CON I TEMPI EFFETTUANDO 

INVESTIMENTI IN GRADO DI MIGLIORARE IL PROCESSO PRODUTTIVO E 

COINVOLGENDO I DIPENDENTI NELLE SCELTE AZIENDALI 

Imballaggio, 
un valore aggiunto per le aziende

Effa Imballaggi è presente sul mercato da oltre quarant’anni e con l’esperienza 
acquisita nel corso del tempo è in grado di offrire alle aziende soluzioni per 
l’imballo all’avanguardia, personalizzate, di alta qualità e idonee al riciclaggio. 
«Siamo undici soci di diverse età che mettono insieme le varie esperienze - 
specifica Andreina Bresolin, amministratore delegato -. È proprio questo 
aspetto che consente di aiutare a superare le diverse difficoltà del momento. 
Sono dell’idea che all’interno dell’azienda l’unione fa la forza, perciò cerco di 
coinvolgere i dipendenti organizzando brevi incontri durante i quali li informo sui 
progetti di sviluppo dell’azienda e chiedo loro consigli perché, alla fine, il loro 
lavoro insieme alle nostre idee fa crescere l’azienda». Un bravo dipendente non 
è il ragazzo che è uscito da scuola con un ottimo voto ma quello che nella vita sa 
cogliere le opportunità e vedere il lato positivo per crescere e migliorarsi. 

I DIPENDENTI PRIMA DI TUTTO 

Andreina Bresolin, amministratore della Effa 
Imballaggi con sede a San Pietro Mussolino (Vi) 
www.effeimballaggi.it
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U
n partner affidabile che, in ol-

tre 40 anni di attività, ha sa-

puto adattarsi e cavalcare i 

cambiamenti del mercato, in-

vestendo costantemente nella 

ricerca della qualità del servizio. E ha sa-

puto soprattutto districarsi bene in territori 

complessi, come quello toscano e umbro. 

Trade Srl, realtà di Calenzano (Fi), infatti è 

attualmente tra le prime aziende del pano-

rama distributivo in Toscana. 

«Le più importanti aziende del settore 

alimentare e dei beni di largo consumo si 

avvalgono ormai da anni della nostra or-

ganizzazione per la distribuzione dei loro 

prodotti nelle zone della Toscana, Um-

bria e provincia di La Spezia, da noi di-

rettamente servite» afferma Antonella 

Acquarelli, responsabile della logistica e 

dell’ufficio operativo. L’organizzazione 

operativa è ormai più che collaudata, in 

particolare per quanto riguarda le con-

segne alla grande distribuzione e al ca-

nale specializzato. 

«La grande conoscenza del “difficile” ter-

ritorio di Toscana e Umbria - continua 

Antonella Acquarelli -, ci permette di ga-

rantire un alto livello di servizio anche 

per i clienti Normal Trade presenti nelle 

zone da noi direttamente servite, por-

tandoci spesso a essere scelti come piat-

taforma regionale dai grandi gruppi lo-

gistici nazionali e internazionali». Oggi 

l’azienda vanta numerosi clienti fideliz-

zati che contano sulla conoscenza che 

Trade ha della Toscana e dell’Umbria per 

la distribuzione delle loro merci. Certifi-

cata e in possesso dell’autorizzazione per 

la movimentazione dei prodotti alimen-

tari, compresa merce a temperatura con-

trollata, Trade garantisce con la massima 

sicurezza ogni operazione di smista-

mento e spedizione. «Grazie all’uso di 

avanzate tecnologie, siamo in grado di 

monitorare in tempo reale l’andamento 

delle consegne». 

Trade, già certificata Iso 9001:2015, sta at-

tuando il piano di autocontrollo come da 

disposizioni del D.leg. 193/07 (Haccp), e 

continua a crescere ed evolversi, nono-

stante le turbolenze dei mercati. Nell’ul-

timo periodo l’azienda ha ammodernato il 

sistema gestionale informatico. 

«Sfruttando i vantaggi del piano nazio-

nale Industria 4.0 – conferma la respon-

sabile logistica -, abbiamo sostenuto un 

importante investimento per l’ammoder-

namento del nostro sistema gestionale 

informatico. L’obiettivo è quello di offrire 

nelle spedizioni un monitoraggio ancora 

più completo, tramite il tracking on line, 

oltre a una maggiore precisione nella ge-

stione grazie all’adozione della radio fre-

quenza durante tutte le operazioni di ma-

gazzino e consegna». • Eugenia Campo

ANTONELLA ACQUARELLI DESCRIVE L’ATTIVITÀ DI TRADE, 

OPERATIVA SOPRATTUTTO IN TOSCANA E UMBRIA. UNA 

REALTÀ CHE, NONOSTANTE LE TURBOLENZE DI UN 

MERCATO A TRATTI ANCHE COMPLESSO, SI DISTINGUE DA 

SEMPRE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI 

La certezza 
di un ottimo servizio 

Trade ha sede a Calenzano (Fi) - www.trade-srl.it 

A
l giorno d’oggi, circa il 90 per cento 

delle merci da immettere sul mer-

cato viene spedito in container e 

deve ovviamente arrivare a destinazione in 

condizioni indenni. Far pervenire le merci a 

destino così come sono state originaria-

mente spedite, rappresenta un importante 

passaggio che va studiato e attuato con le 

dovute cure e perizie. La Loss Prevention – 

cioè la prevenzione danni – ha proprio lo 

scopo di far giungere a destino le merci at-

traverso un complesso di misure messe in 

atto allo scopo di mantenere integri i pro-

dotti e localizzare nel tempo eventuali sini-

stri, risalendo anche al responsabile del 

danno. A occuparsi di questa attività è la 

S.T.B. Europe Srl, azienda peritale indipen-

dente che da oltre 40 anni è impegnata nel 

settore delle perizie nel ramo trasporti e 

della nautica da diporto, con interventi di-

retti su tutto il territorio nazionale e interna-

zionale. «La Loss Prevention inerente alle 

fasi di imballaggio, stivaggio e rizzaggio dei 

carichi per spedizioni terresti, marittime o 

aeree di macchinari, impianti industriali e 

trasporti eccezionali – spiega Marco Beuf, 

titolare dell’azienda – è solo una delle no-

stre attività, che svolgiamo con estrema at-

tenzione, poiché l’esperienza ci ha 

insegnato che spesso le conclusioni peri-

tali relative a danni occorsi a merci traspor-

tate per lunghi tragitti a mezzo gomma o 

nave, indicano che le responsabilità pen-

dono soprattutto su imballaggi insufficienti 

o su stivaggi errati». Non è immediato, in-

fatti, realizzare che durante un viaggio in 

nave, per esempio, si possono subire vio-

lenti movimenti di beccheggio e rollio con 

conseguenti abnormi sollecitazioni lungo 

gli assi e un’altissima probabilità di dan-

neggiare le merci trasportate se queste non 

vengono preparate, stivate e rizzate con il 

dovuto scrupolo. «Per poter predisporre 

una spedizione in modo corretto bisogna 

riflettere prima su svariati aspetti, tra cui: il 

tipo di carico, le sue peculiarità, le modalità 

di trasporto ed il tipo di imballo che sarà uti-

lizzato, ricordando che il container non è un 

imballo ma un’unità di trasporto destinata a 

contenere i carichi, che andranno quindi 

protetti in maniera appropriata. Per garan-

tire merci intatte è necessario anche stu-

diare come si intende stivare il carico 

all’interno del container e con quali stru-

menti – catene, cavi d’acciaio o fasce di po-

liestere – è meglio fissarlo e infine verificare 

l’idoneità del contenitore prima del carico, 

così da valutarne l’integrità della struttura». 

• Emanuela Caruso

L’IMPORTANZA DELLA LOSS PREVENTION 

Documentare natura, cause ed entità dei danni alle merci trasportate, cercando di 

individuare le varie responsabilità ma anche i metodi per prevenire tali circostanze 

è un’attività quanto mai importante in un mercato che, attraverso container e trailer, 

spedisce e distribuisce beni di qualsiasi tipo. La parola a Marco Beuf 

S.T.B. Europe ha sede a Milano - www.stbeurope.it
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T
rovare un partner affidabile ca-

pace di garantire non soltanto una 

corretta distribuzione, ma anche 

una gestione trasparente dei pro-

pri prodotti, è una priorità che in-

teressa tanto i privati quanto le aziende, so-

prattutto oggi, in cui c’è sempre maggiore at-

tenzione a una politica di costi, che posso es-

sere ottimizzati anche per mezzo di una lo-

gistica efficiente.  

Inoltre, con l’affacciarsi sul mercato di nu-

merose attività che trovano nell’ambiente 

web la propria ragione commerciale, svilup-

pare attitudini reali che siano in grado di of-

frire un servizio di stoccaggio e movimenta-

zione merce, a trecentosessanta gradi, alleg-

gerendo le imprese da tutta la filiera – buro-

cratica e fisica – che riguarda la logistica dei 

propri prodotti, sta diventando un’autentica 

opportunità di business, oltre a un modo di ri-

durre le tempistiche e diversificare le com-

petenze. 

Nata circa venticinque anni fa come azienda 

di trasporti, la Trasporti Sartori, con sede a 

Schio in provincia di Vicenza, da oltre dieci 

anni ha deciso di ampliare la propria vision, 

occupandosi di logistica integrata e della ge-

stione di magazzino. «La nostra missione – 

racconta Igor Sartori, titolare e fondatore 

dell’omonima azienda –, è rafforzare ancora 

maggiormente le qualità che da sempre ci di-

stinguono in questo settore, in modo da offrire 

sempre più qualità, puntualità e velocità. Ge-

stiamo tutti i processi organizzativi e distri-

butivi delle attività che trovano il loro essere 

nel settore dell’e-commerce, attraverso una 

moderna logistica, integrando e supervisio-

nando le varie fasi della distribuzione, creando 

un valore aggiunto, e aiutando i piccoli im-

prenditori ad aprirsi al mercato digitale». 

Nata nel 1993 come semplice azienda di tra-

sporto merci, nel 2007 la Trasporti Sartori spo-

sta il proprio core business dalla consegna ai 

servizi di deposito magazzino e logistica, of-

frendo così un servizio professionale e com-

pleto attraverso un trasposto esperto e un’at-

tività affidabile che si occupa tanto di ricezione 

della merce e del suo stoccaggio, quanto del-

la preparazione e distribuzione del pacco in 

consegna. «I clienti spesso ci scelgono proprio 

per la completezza dei nostri servizi e per la 

nostra competenza nel picking. Proprio con 

questo termine s’intende una spedizione as-

semblata, che mette insieme più articoli, e che 

ottimizza quindi i costi di trasporto. Concre-

tamente, noi andiamo a prelevare il materiale 

dal magazzino, che può essere cospicuo ed ete-

rogeneo, e lo andiamo a preparare fisica-

mente per la spedizione al proprio mittente, 

seguendo le linee precedentemente concor-

date con i nostri clienti. Con questa partico-

lare attività di preparazione e gestione pro-

dotto, un’azienda può inviare una spedizione 

di più oggetti contemporaneamente a un 

singolo cliente, risparmiando nettamente 

sui costi di trasporto e spedizione. Al giorno 

d’oggi l’attività di picking è uno degli strumenti 

più richiesti e fondamentali per il successo dei 

siti web che si occupano di compra-vendita». 

Per la propria attività di magazzino, la Sar-

tori Trasporti si affida a un personale com-

petente, formato proprio su questo nuovo tipo 

di logistica, e a una strumentazione aggior-

nata in grado di manipolare e confezionare 

le spedizioni in tempi ridotti e con precisio-

ne. «Noi abbiamo un software con codice a 

barre – continua Igor Santori –. Quando la 

merce dei nostri clienti arriva in sede, noi la 

inseriamo nel database del magazzino at-

traverso un codice a barre, in modo tale da sa-

pere sempre sia dov’è esattamente posizio-

nata, sia quali e quante sono le giacenze. La 

nostra attività è ideale per chi oggi vuole oc-

cuparsi di e-commerce, poiché permette alle 

aziende web di dedicarsi totalmente all’ac-

quisto e alla vendita dei propri prodotti, 

mentre noi pensiamo a “cucirci il vestito at-

torno”. Creiamo, infatti, un servizio studiato 

sulle reali esigenze dei nostri clienti, offren-

do loro la soluzione più adatta alla propria at-

tività, occupandoci in prima persona sia del-

la ricezione, che può spaziare dai container 

ai camion, sia della spedizione, garantendo la 

stessa attenzione e professionalità sia per le 

grosse quantità, sia quelle più piccole». 

Con un magazzino di circa 2500 metri qua-

drati, pronti ad allargare gli spazi a seconda 

delle richieste situato nella zona industriale 

della laboriosa Schio, l’azienda di Igor Sarto-

ri è stata pioniere nella logistica integrata, of-

frendo da oltre dieci anni un supporto com-

petente in quell’attività di picking diventata 

ormai la prassi delle più importanti realtà na-

zionali di e-commerce, gestione lotti materie 

prime e semilavorati . • Andrea Mazzoli

Parlando di logistica integrata e di gestione del magazzino, un argomento 
che sta ormai catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori è il “picking”. Con 
questo termine s’intende un’operazione di carico o prelievo merce che mira a 
ottimizzare i costi per il cliente, assemblando il prodotto proveniente anche da 
diversi mittenti, in un’unica spedizione, se ha il medesimo destinatario. 
L’azienda Trasporti Sartori dal 2007 ha concentrato la propria attività in questo 
settore, garantendo affidabilità ed efficienza grazie a una comprovata espe-
rienza nel picking manuale. Il personale della Sartori è direttamente incaricato 
di recuperare il prodotto da evadere dal magazzino e di assemblare una spe-
dizione coerente. Inoltre, l’azienda è anche in grado di offrire una scatola per-
sonalizzata per l’imballo, in linea con il gusto e i desideri dei propri clienti. 

IL PICKING: UN ASSEMBLAGGIO VANTAGGIOSO Sartori Trasporti si trova a Schio (Vi)  
www.trasportisartori.com 

CON L’OBIETTIVO DI GARANTIRE SERVIZI  COMPLETI, L’AZIENDA SARTORI TRASPORTI HA 

TRASFORMATO IL PROPRIO CORE-BUSINESS DAI TRASPORTI ALLA LOGISTICA, 

DIVENTANDO UN PARTNER IMPORTANTE PER MOLTE ATTIVITÀ DI E-COMMERCE. NE 

PARLIAMO CON IL PROPRIETARIO IGOR SARTORI 

Offrire soluzioni complete 

SENZA PENSIERI 
Per la propria attività di magazzino, personale 
competente e una strumentazione aggiornata 
sono in grado di manipolare e confezionare le 
spedizioni in tempi ridotti e con precisione 
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R
ispetto agli anni Cinquanta e 

Novanta dello scorso secolo, gli 

ultimi anni nel settore logistica 

e trasporti si sono caratterizza-

ti per una maggiore crescita de-

gli interscambi, privilegiando il trasporto su 

gomma e le lunghe distanze. I nuovi criteri 

organizzativi quali, ad esempio, il trasporto 

intermodale sono tra le evidenti forme di 

cambiamento a cui si è assistito. La riduzio-

ne degli effetti delle distanze geografiche è 

uno dei pilastri del nuovo mondo globaliz-

zato. A ciò bisogna aggiungere tutta la nuo-

va normativa che disciplina il trasporto su 

gomma, la quale prevede negli ultimi ven-

t’anni un netto cambiamento. «La competi-

tività delle imprese è aumentata grazie alla 

minor incidenza del fattore distanza, dunque 

dell’abbattimento dei costi di trasporto - 

spiega Veronica Di Cugno, titolare del-

l’azienda S&V Logistics & Transport -. In 

tutto questo caos, in cui gli imprenditori han-

no fatto una sorta di “lotta alla sopravvi-

venza” cercando di rimanere in piedi, si è 

creata una guerra sui prezzi che ha portato 

molte piccole aziende alla chiusura e altre alla 

pura sopravvivenza».  

L’azienda è specializzata nel settore delle spe-

dizioni nazionali e internazionali a carico 

completo e parziale. «L’intera nostra categoria 

ha deciso quindi di investire radicalmente in 

innovazione – precisa Veronica Di Cugno - 

portando l’ azienda ad aprire immobili per 

creare una vera e propria rete logistica. Si è 

pensato oltre che a piccoli quantitativi di 

stock anche a una logistica pesante, indu-

striale, che ha implicato l’installazione di un 

carroponte all’interno della nostra azienda. 

Tutto questo perché non era più possibile vi-

vere solo come trasportatori ma il mercato 

chiedeva qualcosa di diverso. Ci siamo, quin-

di, attivati ad ascoltare le esigenze in essere, 

sicuramente anche molto costose».  

Nel contempo, si registrava una diminuzio-

ne della produzione. In Italia c’è stato un net-

to calo di ordini e le aziende non spedivano 

più solo completi ma iniziavano a richiede-

re la spedizione di piccole partite di merce. 

«Era difficile e forse impossibile restare sul 

mercato a queste condizioni – continua Ve-

ronica Di Cugno -. Da qui è nata la nostra esi-

genza di dover avviare una partnership con 

un network, Pallex Italia, che permette 

un’adeguata gestione della rete distributiva 

e consente non solo di soddisfare le attese del 

cliente ma anche di garantire un’elevata 

qualità del servizio riducendo i costi logisti-

ci globali. L’obiettivo della rete distributiva è 

definire il livello di controllo sui flussi e sui 

collegamenti logistici tra i fornitori e gli sta-

bilimenti, e gli stabilimenti e i mercati».  

La S&V Trasporti è un’azienda pragmatica 

formata da uomini, mezzi e strutture con-

crete. «Le nostre grandi potenzialità di cari-

co ci consentono di raggiungere tutti i mer-

cati in sicurezza e con puntualità, attraver-

so una gamma completa di servizi con i più 

elevati standard della customer satisfac-

tion. I punti di forza dell’azienda oggi sono 

sicuramente il personale completamente 

assunto e tutti i mezzi di proprietà che per-

mettono di garantire maggiore affidabilità e 

certezza sui servizi richiesti. Inoltre, l’azien-

da dispone di tre sedi operative: in Ossona e 

Bernate Ticino in provincia di Milano adia-

cente all’uscita dell’autostrada A4-MI-TO, 

posizionata strategicamente nel mezzo del 

triangolo industriale Milano-Varese-Novara». 

L’azienda è dotata di un’ampia area adibita 

allo stoccaggio delle merci e in grado di ac-

cogliere qualsiasi tipologia, tutelando la 

qualità e l’integrità dei prodotti. «Il network 

Pallex Italia di cui facciamo parte – precisa 

Veronica Di Cugno - ci permette di offrire ai 

nostri clienti consegne in 24 ore per il centro 

nord e 48 ore per il sud. Ogni spedizione vie-

ne tracciata dal momento in cui parte al mo-

mento in cui arriva la merce e riusciamo a 

dare risposte immediate ai clienti grazie ad 

importanti sistemi informatici che permet-

tono di conoscere tutti i dati delle spedizio-

ni in tempo reale. Dall’esperienza nel setto-

re dei servizi logistici, l’azienda assicura al 

cliente puntualità e sicurezza nel trasporto 

di merci di ogni genere. Inoltre, la S&V di-

spone di mezzi di proprietà, dal furgone al bi-

lico, che permettono di rispondere a ogni esi-

genza del cliente. Tutti i nostri mezzi sono do-

tati di sistemi satellitari che garantiscono ri-

sposte anche in questo caso immediato alla 

clientela. Una soluzione ottimale per chi ha 

bisogno di effettuare il trasporto e la conse-

gna velocemente, attraverso servizi dedica-

ti personalizzati». • Luana Costa

L’azienda S&V Trasporti è spe-

cializzata nel settore delle spe-

dizioni nazionali ed internazio-

nali. Ma offre anche tutta una 

serie di servizi quali la gestione 

di tutti gli spostamenti di merce e 

dei prodotti all’interno dello 

stesso processo organizzativo 

aziendale, un servizio di trasporti 

eccezionali di merce di vario 

tipo, quali merce pesante e fuori 

sagoma. Dispone di una lunga 

esperienza nelle spedizioni in 

Adr, ovvero l’accordo europeo 

che regola il trasporto di merci 

pericolose su strada. 

ALTRI SERVIZI

VERONICA DI CUGNO TRACCIA IL QUADRO DEGLI STRAVOLGIMENTI VISSUTI DAL 

SETTORE LOGISTICA E TRASPORTI NEGLI ULTIMI DECENNI. IN QUESTO CONTESTO, 

INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE E L’IDEA DI ENTRARE A FARE PARTE DI UN 

NETWORK, HANNO RAPPRESENTATO PER LA SUA AZIENDA UN VALORE AGGIUNTO 

Ascoltare le esigenze del mercato 

IL NETWORK 

Pallex Italia ci permette di offrire ai nostri clienti 
consegne in 24 ore per il centro nord e 48 ore per 
il sud. Ogni spedizione viene tracciata dal 
momento in cui parte al momento in cui arriva 

Veronica Di Cugno, managing director della S&V 
Trasporti che ha sede a Bernate Ticino (Mi) 
www.svautotrasporti.it

Spedizioni





Imballaggi36

M
ai un lavoro standard o 

scontato. Dietro la co-

struzione di imballaggi vi 

sta la dedizione di chi 

opera in esclusivo van-

taggio dei clienti, assecondandone desi-

deri e ogni esigenza. «I nostri imballaggi 

sono sempre vestiti su misura» spiega 

Rita Lazzarini, titolare della Erregi, 

azienda specializzata nella progetta-

zione, realizzazione e montaggio di im-

ballaggi industriali in legno. «Se 

mettiamo in produzione una cassa – 

prosegue ancora - è perché dietro c’è già 

l’ordine del cliente che concretizza il 

progetto sviluppato. Non siamo produt-

tori di imballaggi a scorta, noi produ-

ciamo solo su misura e solo su 

ordinazione del nostro cliente. Siamo 

però nelle condizioni di fornire un pro-

dotto montato, semi-montato o spac-

chettato con la possibilità di recarci noi 

stessi sul posto per andare incontro alle 

esigenze del cliente assumendocene la 

responsabilità. Il nostro obiettivo è cer-

care il giusto punto in cui il prezzo e l’ot-

timizzazione delle risorse a 

disposizione sia nostre che del cliente 

raggiungono la migliore espressione in 

termini di vantaggio economico e logi-

stico».  

Rita Lazzarini, 55 anni e due figlie (Fe-

derica e Valentina), è figlia d’arte. 

«Vengo da una famiglia di artigiani. Mio 

padre creava porte e finestre per cui 

sono cresciuta in un ambito professio-

nale sempre a stretto contatto con il 

legno. In realtà, ho iniziato a realizzare 

imballaggi in legno dopo l’acquisizione 

di una commessa di un’azienda che ven-

deva moto, la Aprilia. Per loro realizza-

vamo un particolare e da lì abbiamo 

sviluppato il ramo degli imballaggi». 

Siamo nell’anno 2000 e da allora molte 

cose sono cambiate per la Erregi: «Il 

giorno in cui è nata l’azienda eravamo 

già dotati di una linea ben definita ben-

ché svolgessimo le nostre attività al-

l’ombra di un’altra società, da cui per 

diverse ragioni abbiamo deciso di pren-

dere le distanze. Una situazione appa-

rentemente negativa si è però 

trasformata in un trampolino di lancio 

per questa attività, acquisendo nuovi 

clienti e sviluppando una conoscenza 

che ci ha consentito di non temere rivali 

sul territorio. Noi siamo, infatti, specia-

lizzati nell’imballaggio di materiali 

ultra-delicati o molto pesanti. Per ultra-

delicati intendo, ad esempio, la spedi-

zione di oggetti delicatissimi per vetrine 

di famosi brand italiani. Per molto pe-

santi intendiamo pezzi unici di diverse 

tonnellate di peso e spesso a forma di 

rullo. Quindi materiali per i quali è ne-

cessario un imballaggio particolare, non 

standard». La progettazione su misura 

in base alle esigenze del cliente è il 

punto di forza dell’azienda: «È quel sano 

processo conoscitivo, tecnico, organiz-

zativo e di produzione che convoglia gli 

interessi del cliente e del fornitore ine-

sorabilmente verso il successo reci-

proco. Progettare nel campo degli 

imballi comporta e aumenta cono-

scenze in svariatissimi settori: dai tra-

sporti (dimensioni di ogni mezzo atto a 

trasportare merci), alla tutela ambien-

tale (protezione della flora mediante 

certificazioni Fao Ispm15), alla perso-

nale esigenza logistica propria di cia-

scuna azienda (lo stesso imballaggio 

sarà diversamente progettato in base 

alla modalità di movimentazione, luogo 

di destinazione, tipo di viaggio, tempo di 

utilizzo). Per questa ragione è molto im-

pegnativo restare sempre aggiornati e 

aperti a nuove idee. Non è un caso che le 

tipologie di imballaggi da noi realizzati 

siano uniche. È un settore che apre 

molti rischi però, lavorando bene e col-

laborando con clienti che riconoscono 

la nostra professionalità, riusciamo ad 

uscire fuori dal coro. Ormai c’è un gran 

passaparola tra i trasportatori e quando 

non sanno a chi rivolgersi si fa spesso il 

nostro nome. Oltre ad avere una produ-

zione standard che copre lo zoccolo 

duro dei costi e della produzione, ope-

riamo con nicchie di mercato di eccel-

lenza in cui l’imballaggio deve essere 

curato in maniera estrema: pertanto 

non è mai banale e scontato fare l’inte-

resse del proprio cliente se ogni volta 

viene progettato assieme. La collabora-

zione è la spina dorsale dell’azienda 

perché rinnova il nostro intento, ogni 

qual volta riusciamo a rispettare le esi-

genze del committente, di costruire un 

mondo migliore fondato su circoli vir-

tuosi alimentati dal sano spirito di vita 

nostro e delle persone che ne fanno 

parte. Il successo crea successo».  

• Luana Costa

L’IMPIEGO DI IMBALLAGGI IN LEGNO PER IL TRASPORTO DI MERCI DIMINUISCE IL RISCHIO 

DI DANNEGGIAMENTI E GARANTISCE LA RIUSCITA DELL’OPERAZIONE. RITA LAZZARINI, 

SULLA BASE DELLA SUA ESPERIENZA, RACCONTA QUANTO SIA IMPORTANTE UNA 

ACCURATA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL’IMBALLAGGIO INDUSTRIALE IN LEGNO

La giusta protezione per 
il cliente e i suoi prodotti

La Erregi Imballaggi persegue 

l’obiettivo di conformità al sistema 

di qualità Uni En Iso 9001/2/3, at-

tuato attraverso un sistema di lavo-

razione del prodotto che pone l’ac-

cento sull’idoneità della materia 

prima, l’affidabilità dell’imballo e la 

puntualità nella consegna. Non 

meno importante l’impegno a man-

tenere strettamente confidenziale 

ogni informazione e conoscenza re-

lativa alle aziende ed ai prodotti. I 

principali imballi che progettiamo 

sono casse in compensato e in le-

gno, gabbie, pallet e selle.  

Siamo fermamente convinti che la 

fidelizzazione cliente/fornitore può 

avvenire solo mediante la realizza-

zione del progetto che rende unico, 

personale e speciale ogni collabo-

razione.

ETICA E QUALITÀ

Erregi Imballaggi ha sede a Santarcangelo  
di Romagna (Rn) - www.erregiimballaggi.it





Innovazione38

A
veva chiuso il 2017 con un in-

cremento di fatturato dell’11,6 

per cento rispetto all’anno pre-

cedente, mantenendo un pro-

gresso in doppia cifra anche 

nella prima metà del 2018. Poi per l’industria 

italiana dell’automazione manifatturiera 

sono arrivate le lievi inversioni tendenziali del 

terzo e del quarto trimestre, che tuttavia non 

le impediranno di salutare una «chiusura 

d’anno tra il 7 e l’8 per cento». A fornire la sti-

ma in attesa dei dati definitivi è il presiden-

te di Anie Automazione Fabrizio Scovenna, 

che non si scompone di fronte a una parzia-

le battuta d’arresto attribuita principal-

mente all’incertezza economica e politica sia 

nazionale che internazionale. «È vero che ab-

biamo assistito a un rallentamento nel cor-

so dell’anno appena concluso – osserva Sco-

venna - ma certamente il segno resta positi-

vo». 

In particolare conforta il contributo 

estero, che nell’ultimo decennio si è raf-

forzato con un tasso di crescita medio del 

4 per cento. Verso quali destinazioni si os-

serva un maggior dinamismo delle nostre 

esportazioni? 

«Nel 2017 il canale estero ha generato 1,27 mi-

liardi di euro, con una copertura del 25 per 

cento del volume globale e una crescita, ri-

spetto all’anno precedente, di circa il 7 per 

cento. Le aree di destinazione più significa-

tive sono state la Germania con il 13 per cen-

to, Francia al 9 per cento e gli Usa al 7,4 per 

cento. Ancora indietro la Cina (4,6 per cento). 

L’Europa pesa il 60 per cento, di cui il 50 per 

cento l’Ue, l’Asia il 20 per cento e le Americhe 

il 13 per cento. Non essendo ancora disponi-

bili i dati aggregati, una stima per il 2018 di-

venta impegnativa e difficile».  

A quali segmenti di business sono lega-

te le tecnologie made in Italy per l’auto-

mazione più richieste dalla clientela in-

ternazionale e quali applicazioni regi-

strano le performance migliori? 

«L’ampia disponibilità di prodotti con tec-

nologie altamente innovative consente sboc-

chi importanti in settori industriali anche 

molto diversi tra loro. Le tecnologie per l’au-

tomazione più apprezzate all’estero sono 

quelle che trovano applicazione ad esempio 

nel mondo dell’industria meccanica, ali-

mentare e del packaging oltre che in svaria-

ti segmenti di nicchia. Particolarmente ap-

prezzata dalla clientela internazionale la 

capacità degli Oem italiani di soddisfare la 

domanda di macchine customizzate e con 

elevate caratteristiche di flessibilità operative, 

come il contesto economico globale sempre 

più richiede». 

La vostra partnership con Messe Fran-

kfurt testimonia quanto riponiate fiducia 

nello strumento fiera come veicolo per dif-

fondere la cultura dell’automazione. Qua-

li obiettivi condividete e su quali altre 

piattaforme ne promuovete lo sviluppo? 

«La sinergia con Messe Frankfurt Italia, nata 

durante la prima edizione di Sps Italia, si è 

consolidata negli anni grazie alla condivi-

sione di interessi e obiettivi strategici comuni. 

In particolare, la partnership creatasi per l’or-

ganizzazione dei Forum promossi dall’as-

sociazione rispecchia l’importanza che per 

le nostre due realtà assumono la formazio-

ne e la divulgazione delle conoscenze sui temi 

del know how 4.0 e della digitalizzazione. I 

4 Forum che presenteremo nel 2019, dedicati 

a software industriale, sistemi di visione, te-

lecontrollo e meccatronica, intendono crea-

re eventi verticali di formazione sulle tema-

tiche più attuali che coinvolgono il sistema 

industriale italiano e, nello specifico, il settore 

dell’automazione». 

Anche il vostro ultimo Osservatorio ha 

messo a fuoco il tema della formazione 4.0. 

A quali nuovi percorsi state pensando 

per massimizzare le nuove opportunità la-

vorative legate alla quarta rivoluzione 

industriale? 

«Anie Automazione contribuirà al poten-

ziamento delle azioni di formazione e in-

formazione di cui Federazione Anie è pro-

motrice, per far comprendere quanto un 

manifatturiero moderno e digitale sia im-

prescindibile per la crescita economica del 

Paese. In questo senso, ogni iniziativa mes-

sa in campo supporterà le imprese che in-

tendano approfondire i nuovi traguardi di In-

dustria 4.0, per adeguarsi all’evoluzione del 

mercato e rimanere competitive a livello 

nazionale e internazionale». 

Nelle settimane precedenti al varo del-

la Manovra finanziaria, esprimeva pre-

occupazione rispetto alla scarsa atten-

zione dedicata alle tematiche del manu-

facturing 4.0. Ora che il testo è stato ap-

provato, che considerazioni ne ricava? 

«Ritengo positiva la proroga, anche se con ri-

modulazioni, delle principali misure intro-

dotte nei precedenti anni come l’iperam-

mortamento, il credito di imposta per la 

formazione 4.0 e per la ricerca; così come il 

rifinanziamento della Nuova Sabatini, l’in-

troduzione della maggiorazione al 140 per 

cento della deducibilità dei canoni per i soft-

ware fruiti su piattaforme Cloud e il voucher 

per chi si avvale della consulenza di un in-

novation manager». 

Cosa non le piace, invece? 

«Di sicuro l’eliminazione del superammor-

tamento, cioè la supervalutazione al 130 per 

cento degli investimenti in beni strumenta-

li nuovi, sostituita da una mini-Ires che pas-

sa dal 24 per cento al 15 per cento solo per la 

quota degli utili reinvestiti in nuove assun-

zioni o in acquisizioni di beni strumentali. E 

poi che le misure di rilievo per l’industria sono 

a scadenza, per investimenti che vanno ef-

fettuati entro la fine dell’anno in corso. Ope-

razioni come il voucher per l’innovation 

manager o il credito di imposta per la for-

mazione 4.0 sono sicuramente importanti, 

ma andrebbero affiancate a misure struttu-

rali di un piano industriale a medio-lungo ter-

mine che preveda l’implementazione delle in-

frastrutture fisiche e digitali». 

• Giacomo Govoni

È UNA DELLE CARATTERISTICHE CHE LA CLIENTELA INTERNAZIONALE APPREZZA MAGGIORMENTE DELLE NOSTRE 

TECNOLOGIE PER L’AUTOMAZIONE, IN RAPIDA ESPANSIONE NELL’INDUSTRIA MECCANICA, ALIMENTARE E DEL 

PACKAGING. IL PUNTO DI FABRIZIO SCOVENNA

La flessibilità degli Oem italiani

Fabrizio Scovenna, presidente di Anie 
Automazione

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DEL 2019
4 Forum che saranno dedicati a soware industriale, 
sistemi di visione, telecontrollo e meccatronica
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U
n anno nel segno degli investi-

menti e dell’esportazione di 

know how. È la dote che l’in-

dustria meccanica italiana si 

porterà via da un 2018 che ne ha 

consolidato il buono stato di salute, al netto 

di lievi flessioni nelle performance estere 

dovute principalmente al brusco rallenta-

mento delle turbine a gas. Un passo indietro 

di un solo settore, figlio della dinamica fisio-

logica che ne caratterizza da sempre gli or-

dinativi, che tuttavia ha trascinato verso il bas-

so tutti gli indicatori misurati da Anima. «Si 

tratta di uno specifico comparto – spiega il 

presidente Alberto Caprari – soggetto a cicli 

di cinque-otto anni e al momento si trova a 

valle di un periodo di consegne, mentre ini-

zia a lavorare su ordini futuri. Ma questo non 

condiziona la fiducia complessiva delle im-

prese meccaniche che stanno continuando a 

investire sviluppando le proprie tecnologie, 

formando i propri lavoratori e facendo cre-

scere la qualità dei manufatti». 

Nel dettaglio dei singoli comparti, qua-

li performance hanno contraddistinto 

quello della logistica e della movimenta-

zione merci e quali impianti ne hanno 

trainato la domanda? 

«Secondo i dati dell’Ufficio studi Anima, ne-

gli ultimi mesi del 2018 la produzione è cre-

sciuta del 3,9 per cento e l’export del 4,9 per 

cento. Gli impianti e gli apparecchi per il sol-

levamento e il trasporto insieme ai carrelli in-

dustriali sono le tecnologie che più si distin-

guono nell’andamento positivo del settore. Il 

Piano nazionale Impresa 4.0 per il settore del 

sollevamento e della movimentazione è sta-

ta una scossa determinante: ha saputo dare 

ossigeno all’innovazione e il dato degli inve-

stimenti lo dimostra. Il comparto nel 2017 si 

è lasciato alle spalle un periodo di grande sof-

ferenza, in cui la crisi aveva congelato molti 

progetti a lungo termine».  

Quali elementi hanno favorito questa in-

versione di rotta? 

«Gli incentivi governativi hanno avuto il me-

rito di riattivare il processo industriale e le tec-

nologie del comparto sollevamento e movi-

mentazione ne hanno beneficiato, sia come 

costruttori sia come utilizzatori. Ora gli or-

dinativi occupano mesi di lavoro anche con 

destinazione l’Italia, in misura maggiore ri-

spetto all’estero. Vengono ammodernati gli 

impianti, i macchinari, ma anche tutta la lo-

gistica interna alle fabbriche per renderla 

smart e interconnessa. In questo senso, han-

no occupato un ruolo di primo piano le scaf-

falature assistite, i magazzini automatici e i 

carrelli elevatori con commissionatore». 

Tra i mercati più promettenti per la lo-

gistica e la meccanica in genere avanza la 

Cina, dove si assiste a una nuova corsa alla 

manifattura senza precedenti. Come si 

stanno muovendo le imprese italiane per 

esserne protagoniste? 

«La Cina è un mercato importante per la no-

stra meccanica che cresce dell’11 per cento ver-

so questa destinazione. Come secondo Pae-

se manifatturiero d’Europa speriamo di riu-

scire ad approfittarne nel tempo, anche a di-

spetto di iniziative volte al local content. 

Come Anima, abbiamo in programma nel cor-

so dell’anno una missione mirata in Cina, in 

virtù degli ottimi rapporti che abbiamo in-

staurato con le autorità e la business com-

munity cinesi, che nutrono grande interesse 

per le nostre tecnologie. È un mondo che guar-

diamo da vicino perché è in pieno corso la tra-

sformazione finale della Cina, da fabbrica del 

mondo a impresa mondiale sostenibile con 

forte attenzione ai temi ambientali, data l’in-

troduzione di severe norme a partire dal 

2017. Ma noi abbiamo ottime soluzioni a ri-

guardo». 

In più occasioni ha sottolineato che la for-

mazione 4.0 è la necessità primaria del set-

tore meccanico per i prossimi cinque anni. 

In quali ambiti va potenziata in partico-

lare? 

«Il 4.0 è stato determinante per lo sviluppo del-

le nostre imprese, ma c’è il rovescio della me-

daglia: le aziende investono, ma non trovano 

profili professionali preparati a far fronte a 

questo nuovo approccio. Penso agli operato-

ri per le macchine utensili di nuove genera-

zioni che debbono gestire intere isole auto-

matizzate, a profili come i meccatronici, gli as-

semblatori di macchine evolute ma anche ai 

manutentori in genere. Dalla nostra visuale 

sembrerebbe che l’industria manifatturiera 

non sia ancora un mercato appetibile per i ra-

gazzi. Ciò è paradossale, poiché parliamo di 

luoghi di lavoro sovente “state of the art”, dove 

si può crescere tanto. Dobbiamo quindi svol-

gere una maggiore promozione». 

Per effetto del Decreto Dignità, secondo 

una recente indagine, circa il 30 per cento 

delle imprese metalmeccaniche non rin-

noverà alla scadenza i contratti a tempo de-

terminato. Che idea vi siete fatti di questo 

provvedimento e che impatti temete? 

«Non possiamo dire che i contratti non sa-

ranno rinnovati solo a causa del “decreto di-

gnità”. Di certo ci aspettiamo una revisione dei 

budget dovuta alla situazione internazio-

nale, che non permetterà di mantenere tutti 

i contratti in essere. Se dobbiamo chiedere 

qualcosa alla politica è di migliorare le con-

dizioni strutturali affinché le imprese possano 

creare lavoro, elemento che nell’attuale leg-

ge finanziaria è decisamente debole. È infat-

ti importante ricordare che il principale fat-

tore per acquisire dignità è proprio il lavoro 

stesso che però, per essere duraturo e con-

tribuire alla crescita dell’intero Paese, va 

creato lavorando sui fondamentali e non 

imposto per decreto. Altrimenti rischiamo di 

cadere nella trappola dell’assistenzialismo 

fine a se stesso». • Giacomo Govoni

GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI COGLIERE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PIANO IMPRESA 

4.0, IL SETTORE DEL SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE MERCI HA SUPERATO UN 

PERIODO DI SOFFERENZA E ORA «GLI ORDINATIVI OCCUPANO MESI DI LAVORO» SPIEGA 

ALBERTO CAPRARI

Una scossa a suon di investimenti 

Alberto Caprari, presidente di  
Anima – Confindustria meccanica varia

Guadagnerà un ulteriore 2,7 per cento in termini di produzione e un 2,9 per 
cento alla voce export l’industria meccanica italiana nel 2018, allungando la 
traiettoria virtuosa già disegnata l’anno precedente quando aveva venduto 
tecnologie, macchinari e impianti per un totale di 47,4 miliardi di euro, ven-
dendone il 60,8 per cento all’estero. A riferirlo è il report previsionale elabo-
rato dall’Ufficio studi Anima, che in particolare sottolinea gli effetti favorevoli 
prodotti nell’ultimo periodo dal Piano Impresa 4.0, grazie al quale gli investi-
menti sono cresciuti del 10,8 per cento nel 2017 e dell’8,2 per cento nel 2018.  
Il sistema industriale italiano ha potuto così accelerare, recuperando una 
parte del divario competitivo che si era creato con le altre realtà sia europee 
e mondiali e premiando le aziende solide che si sono fatte trovare pronte, data 
la loro capacità di programnmazione. Tra le voci del manifatturiero che stanno 
compiendo i maggiori progressi a livello di investimenti 4.0, l’Ufficio studi 
Anima segnala le tecnologie alimentari, che nel consuntivo di fine anno met-
teranno a segno un incremento del 7,2 per cento, le valvole e la rubinetteria che 
investiranno il 14 per cento in più del 2017, e la caldareria che salirà del 12,2 per 
cento. Alla stessa velocità del +10,5 per cento migliorano il comparto delle 
pompe e quello del sollevamento e della movimentazione.

UN’INDUSTRIA IN SERIE POSITIVA
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U
n’azienda che mantiene an-

cora intatto un cuore fami-

liare ma che sa parlare alle 

grandi multinazionali for-

nendo servizi efficienti e di 

qualità. È questo il segreto del successo 

della Pianelli Trasporti, un’impresa che 

rappresenta in Italia un’eccellenza nel set-

tore del trasporto alimentare su gomma. 

Attualmente la società si dedica al solo 

trasporto di prodotti sfusi destinati al-

l’alimentazione umana. Questi prodotti 

sono principalmente farine, semole di 

grano duro, zucchero e caffè. La merce 

viene caricata su cisterne opportuna-

mente costruite con materiali e leghe spe-

cifiche idonee al trasporto di prodotti ali-

mentari. «Svolgiamo il nostro lavoro con 

passione, serietà e valore per dar vita a 

soluzioni distributive corrispondenti alle 

aspettative dei nostri clienti, punto di ri-

ferimento della nostra attività» spiega Si-

mone Pianelli, uno dei quattro figli del-

l’omonima ditta di trasporti. L’azienda è 

nata nel 1998 grazie ai due soci fondatori 

Nando e Gianfranco Pianelli con lo scopo 

principale di entrare nel mercato del tra-

sporto di prodotti alimentari sfusi in ci-

sterna. Un obiettivo centrato già a partire 

dal 2000 quando, per i primi otto anni, 

l’azienda si è occupata prevalentemente 

del trasporto di farina e di semola. Poi, a 

partire dal 2008 fino agli inizi del 2010, 

anche del trasporto di zucchero sfuso con-

segnato sempre per mezzo di cisterne. In-

fine, nel 2013, Pianelli Trasporti è stata 

scelta dalla Lavazza ed è stata quindi av-

viata una partnership per il trasporto del 

caffè sfuso per conto degli stabilimenti 

presenti in tutta Italia.   

«Per una efficiente gestione della flotta 

aziendale – continua Simone Pianelli - da 

diversi anni sono stati installati su tutti i 

veicoli aziendali dispositivi satellitari di 

ultima generazione che permettono un 

monitoraggio costante dell’operato di ogni 

autista per verificare lo stile di guida dei 

dipendenti, salvaguardare i consumi di 

carburante e avere un controllo ottimale 

del posizionamento del mezzo su tutto il 

territorio. Il nostro principale obiettivo è 

quello di soddisfare i clienti fornendo un 

servizio ottimale per prodotti specifici. La-

vorare per aziende quali Eridania, Barilla 

ma anche Ferrero, Lavazza, Coca Cola è 

motivo di grande soddisfazione. Collabo-

rare con loro ed essere riusciti a conqui-

stare la loro fiducia ci inorgoglisce, per 

aziende di questo calibro ovviamente 

conta il servizio che si riesce a garantire e 

il nostro viene fortunatamente molto ap-

prezzato. Siamo, ad esempio, riusciti ad 

ottenere l’esclusiva per il trasporto di fa-

rina, semola, zucchero per conto di alcune 

aziende, con le quali si è instaurato un 

rapporto di fiducia. Per altre non abbiamo 

l’esclusiva, come ad esempio, Ferrero e Ba-

rilla, ma siamo ugualmente uno dei tra-

sportatori di riferimento. Riceviamo quo-

tidianamente un riscontro dal momento 

che il modo di lavorare corrisponde alle 

aspettative del cliente».  

L’azienda dispone di uno stabilimento di 

proprietà, molto spazioso, utilizzato come 

ricovero dei mezzi e officina interna: 

«Siamo dotati di ogni attrezzatura fin da 

quando ci siamo trasferiti nella nostra 

nuova sede, qui abbiamo cercato di gestire 

l’azienda a 360 gradi realizzando un no-

stro lavaggio interno certificato. Siamo 

inoltre dotati di un parcheggio, dove ef-

fettuiamo la manutenzione e dove ven-

gono custoditi i nostri mezzi. Tra i pro-

getti futuri vi è quello di sfruttare lo 

stabilimento anche per cercare di fornire 

un servizio logistico ancora più efficiente 

ai nostri clienti. Questa è una prospettiva 

a cui stiamo lavorando proprio in questi 

mesi. Credo che ciò che ci contraddistin-

gue sul mercato è l’essere chiari, sempre 

precisi e puntuali con i clienti, che sono il 

punto di riferimento della nostra azienda. 

Crediamo infatti che, se cresce il cliente, 

cresce anche Pianelli; se la qualità dei ser-

vizi forniti è soddisfacente, anche lo stesso 

cliente riesce a migliorare. Possiamo ben 

dire che, grazie alla collaborazione in-

staurata con alcuni clienti, siamo stati 

nelle condizioni di compiere un passo in 

avanti fondamentale per l’acquisizione di 

nuove fette di mercato. Al contempo però 

siamo rimasti un’azienda familiare, an-

cora oggi gestita dai due soci con la colla-

borazione dei propri figli. Credo che que-

sta sia la chiave del nostro successo: negli 

ultimi dieci anni il mercato si è trasfor-

mato ma noi abbiamo ancora una strut-

tura medio-piccola e continuiamo a ge-

stire l’attività come una cosa di famiglia. 

Insomma, ci mettiamo l’anima e non de-

leghiamo ad altre aziende o ad altri vettori 

o trasportatori: il 99 per cento del lavoro lo 

realizziamo con i nostri dipendenti e con 

i nostri mezzi». • Luana Costa

SIMONE PIANELLI SPIEGA COME, PER OTTENERE UNA GESTIONE DEI MEZZI DI 

TRASPORTO ANCORA PIÙ EFFICIENTE, SIANO STATE INTRODOTTE PARTICOLARI 

TECNOLOGIE DA APPLICARE SUI VEICOLI

Affidabilità su gomma

La Pianelli Trasporti opera princi-
palmente sul territorio nazionale: 
«Abbiamo compiuto anche viaggi 
oltre il confine, in Francia o in Au-
stria - racconta Simone Pianelli - ma 
non è il nostro mercato principale 
benché disponiamo di tutte le abili-
tazioni. All’estero non siamo mai riu-
sciti ad affermarci sul mercato         
perché abbiamo sviluppato preva-
lentemente quello italiano». 
L’azienda al momento opera con 
una flotta di 40 cisterne e 40 trattori 
stradali e soprattutto grazie alla col-
laborazione di altrettanti dipendenti.

RADICATI IN ITALIA

Pianelli Logistica ha sede a Ostra (An) 
www.pianellitrasporti.com

LA CHIAVE DEL SUCCESSO
Negli ultimi dieci anni il 
mercato si è trasformato 
ma noi abbiamo ancora 
una struttura medio-
piccola e continuiamo a 
gestire l’attività come una 
cosa di famiglia 
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U
na rete capillare e plurimarche 

per il rifornimento di carbu-

rante e dispositivi per corri-

spondere i diversi pedaggi eu-

ropei. È vasta e variegata l’of-

ferta messa a servizio di ogni necessità de-

gli autisti in viaggio ed è questa la vera for-

za di Union Tank, azienda di primo piano in 

Europa, operante nel settore delle carte ser-

vizi dedicate alle aziende di trasporto mer-

ci e persone. «Da 55 anni offriamo ai nostri 

clienti una gamma completa di servizi - 

spiega Gilda Liguori, responsabile marketing 

UTA Italia -. Viene offerta un’assistenza a 360 

gradi, che rappresenta un supporto indi-

spensabile per gli autisti. Oltre a garantire i 

rifornimenti e i pedaggi in tutta Europa, of-

friamo anche il recupero iva e delle accise 

versate all’estero, l’assistenza 24h, oltre ai la-

vaggi, il servizio officina e tanti altri servi-

zi che rendono UTA un partner irrinuncia-

bile che permette di poter sfruttare appieno 

le potenzialità di risparmio per la propria 

azienda». 

La rete UTA conta attualmente più di 61mila 

strutture convenzionate in 40 Paesi europei 

mentre superano il milione le carte e i di-

spositivi per i pedaggi utilizzati dagli oltre 

89.000 clienti dell’azienda. Uta Italia è la fi-

liale operante sul territorio nazionale, che 

supporta quotidianamente i clienti delle 

aziende italiane. Costituita da un team ita-

liano di venti persone, UTA Italia mette a di-

sposizione dei propri clienti l’esperienza e la 

conoscenza ventennale nel mondo delle 

carte servizi e dei trasporti. Il personale, in-

fatti, vanta la presenza di figure presenti da 

oltre vent’anni in azienda e che hanno fat-

to dei trasporti il loro pane quotidiano. 

«Grazie al duro lavoro del nostro team e al 

know-how acquisito, oggi UTA Italia è di-

ventata una solida realtà, con una reputa-

zione di affidabilità e servizio di altissimo li-

vello».  

Union Tank, nata familiare e diventata oggi 

multinazionale facente parte del gruppo 

Edenred, si è infatti ben presto adeguata al 

livello competitivo richiesto dal mercato e of-

fre quest’anno, quale prodotto di punta, 

Uta One: «UTA One è un dispositivo di ulti-

ma generazione che permette di poter cor-

rispondere il pedaggio in diverse parti d’Eu-

ropa, evitando così di ingombrare il para-

brezza del proprio mezzo con più box – spie-

ga Gilda Liguori –. Grazie alla nuova tecno-

logia “over the air” utiliz-

zata da UTA One è possibi-

le corrispondere il pedag-

gio in Italia, Francia, Au-

stria, Spagna, Portogallo, 

Belgio più Liefkenshoek-

tunnel e Polonia (A4), oltre 

a poter aggiungere sem-

pre nuovi Paesi quando resi disponibili».  

Tra i progetti a cui in questi mesi sta lavo-

rando l’azienda vi è proprio l’ampliamento 

del pacchetto con l’introduzione del pedag-

gio tedesco, per poter viaggiare liberamen-

te anche in Germania: «Dovremmo inserir-

la nel primo trimestre – precisa la respon-

sabile marketing -. Tra le caratteristiche 

che rendono particolarmente appetibile 

UTA One vi è la flessibilità, peculiarità che 

rende unico nel suo genere questo disposi-

tivo. Una grande novità che rende UTA One 

lo strumento più efficiente per gestire in 

modo semplice la mobilità dei propri veicoli».  

Grazie ad UTA si ha accesso ad una fitta rete 

di servizi che consente di snellire le proce-

dure amministrative e rappresenta un sup-

porto fondamentale per gli autisti. Non 

sono numeri risibili quelli che l’azienda è in 

grado di vantare e che si traducono in 

49.000 stazioni di servizio plurimarche con-

venzionate in 37 nazioni, la possibilità di go-

dere di condizioni particolari su singoli di-

stributori e una rete in Italia con oltre 6.000 

impianti che include anche impianti Gnl. 

«Siamo all’avanguardia an-

che per quanto riguarda le 

nuove tecnologie messe a 

disposizione dei nostri 

clienti– aggiunge ancora 

– disponiamo infatti di un 

Trova stazioni, accessibile 

sia sul sito sia tramite UTA 

app per Ios e Android, e che 

permette di individuare le stazioni di servi-

zio convenzionate UTA più vicine sfruttan-

do il proprio Gps in qualsiasi parte d’Euro-

pa. Grazie a diverse opzioni il cliente può sce-

gliere le tipologie di impianto da cercare (au-

tostradale o non autostradale), il prodotto 

(Gasolio, Gpl, Gnl, ecc.), può pianificare i pro-

pri viaggi e visualizzare tutti gli impianti UTA 

presenti lungo il percorso e tante altre op-

zioni di ricerca che si adattano alle esigen-

ze di chi sta utilizzando la app. Tra le nuo-

ve tecnologie fruibili disponiamo, inoltre, di 

un portale interamente dedicato ai clienti, 

dove è possibile gestire l’amministrazione, 

la fatturazione, gli ordini o i blocchi delle car-

te, oltre a poter tenere sempre sotto controllo 

le transazioni effettuate. La sicurezza è fon-

damentale per UTA e viene garantita ai no-

stri clienti anche grazie al nostro sistema di 

prevenzione 24h». L’azienda vanta, infine, 

convenzioni con le compagnie più impor-

tanti e con numerose pompe bianche. Gra-

zie a UTA si può approfittare anche di un ser-

vizio di anticipo iva assolutamente gratui-

to in quanto i pedaggi e i rifornimenti in Ita-

lia, oltre ai passaggi dei Trafori Frejùs e 

Mont-Blanc vengono fatturati in Reverse 

Charge, ovvero, al netto d’iva.  • Luana Costa

LA TECNOLOGIA APPLICATA AL SETTORE HA CONSENTITO L’INCREMENTO DI SERVIZI 

TESI A RENDERE PIÙ COMODA E PIÙ SEMPLICE L’ATTIVITÀ DEGLI AUTOTRASPORTATORI. IL 

PUNTO DI VISTA DI GILDA LIGUORI DI UTA SUI PROGRESSI E I CAMBIAMENTI IN ATTO

Al servizio della mobilità

UTA Italia ha sede a Caselle di 
Sommacampagna (Vr) - www.uta.com 
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Q
uando Angelo Bilibio nel 

1972 ha cominciato a lavo-

rare come padroncino con 

un solo camion, non poteva 

immaginare che un giorno 

la sua azienda avrebbe uti-

lizzato una app per gestire i suoi autisti 

e la loro formazione nel campo dell’au-

totrasporto. A raccontare quei tempi, il 

figlio Fabio, oggi titolare di Bilibio Au-

totrasporti. «Mio padre lavorava per 

conto terzi e trasportava laterizi per una 

fornace, per poi passare al trasporto be-

stiame». Poi nel 1993, un’epidemia di 

afta epizootica che mise a dura prova il 

settore del bestiame portò alla chiusura 

del macello per cui Angelo lavorava a 

Padova. «Da quel momento mi sono de-

ciso ad acquistare un bilico ‘centinato’ e 

abbiamo mosso i primi passi di quella 

che poi è diventata l’attività definitiva. 

Gradualmente sono aumentati i clienti e 

sono stati acquistati nuovi veicoli. Viag-

giavamo notte e giorno e al rientro, de-

dicavamo il tempo rimasto al lavoro nei 

campi. Dormivamo in media tre ore per 

notte, a pensarci oggi non ci si crede 

come fosse possibile». Quelle poche ore 

di sonno hanno portato all’acquisto del 

terzo camion e all’inizio del lavoro con la 

ditta De Longhi che nel 1993 scelse 

l’azienda per gestire incarichi di “navet-

taggio”. Dopo la scomparsa del fonda-

tore nel 2005, è rimasta forte la voglia di 

far crescere la Bilibio Autotrasporti. 

«Grazie a consigli di amici competenti 

nel settore e all’arrivo di due figlie e del-

l’ingresso di mia moglie Eleonora nella 

gestione dell’azienda, abbiamo dato av-

vio a un nuovo corso. Nel 2008 abbiamo 

cambiato sede spostandoci a Padernello 

di Paese». Tante possibilità di crescita, 

confermate dall’arrivo di nuovi clienti. 

«Con De Longhi le cose andavano vera-

mente bene, in quel periodo l’azienda è 

arrivata ad avere 16 mezzi che si muo-

vevano senza problemi tra Torino, Mi-

lano e Venezia, fornendo tutti i servizi 

per loro». La situazione sembrava favo-

revole, ma nel 2006 l’arrivo della con-

correnza cinese ha cambiato improvvi-

samente le carte in tavola e la De Longhi, 

fornitore principale della Bilibio, ha de-

localizzato l’attività. «A quel punto ab-

biamo scelto di ridurre numericamente 

la flotta e ho capito che per restare sul 

mercato bisognava creare qualcosa di 

nuovo». La banca dati on line ha per-

messo di cambiare strategia. «Non tutti 

ci credono, ma se siamo arrivati fin qui 

è grazie ad una banca dati on line che ha 

consentito di condividere con alcuni 

clienti rimasti fedeli un orizzonte tutto 

nuovo». Quello usato dalla Bilibio è Tra-

spobank, un portale dove tutti i traspor-

tatori che hanno un viaggio in più che 

non riescono a fare, possono scambiarlo 

con chi lo può effettuare. «Con il nostro 

portale siamo riusciti a coordinare i vari 

spostamenti e a intersecare viaggi a se-

conda delle esigenze. Tra le offerte della 

Volvo Trucks abbiamo scelto il sistema 

Dynafleet, che va molto bene ed è molto 

semplice da usare: riusciamo infatti a 

scaricare tutti i dati utili mentre moni-

toriamo i veicoli in viaggio, il tutto in 

modo veramente semplice e immediato. 

Continuiamo ad aggiornare e a formare 

tutti i 50 dipendenti e lavoriamo con par-

ticolare riguardo verso il rispetto del-

l’ambiente». L’attenzione all’ecologia va 

di pari passo con quella delle normative 

nell’ambito dei trasporti nazionali e in-

ternazionali. Tra queste, la legge 561 che 

stabilisce le soglie di ore guida che ogni 

autista deve rispettare in maniera inde-

rogabile. Tante cose sono cambiate dai 

primi passi mossi da padroncino Angelo. 

«Nel 2008 siamo entrati nell’attuale ca-

pannone con 13 camion, adesso ne ab-

biamo una cinquantina. Ce l’abbiamo 

fatta nonostante la crisi». La Bilibio è 

riuscita a consolidare il rapporto con i 

clienti grazie alla puntualità, alla pulizia 

e all’efficienza di un servizio in grado di 

rispettare anche la concorrenza. In que-

sto graduale processo di rinascita, ha in-

ciso anche la scelta di tenere aggiornato 

il parco mezzi con un partner di qualità. 

«Abbiamo “sposato” il marchio Volvo 

per diverse ragioni. La prima è che si è 

instaurato un rapporto di fiducia con il 

referente con il quale ci siamo relazio-

nati dal primo giorno, per cui si va ben 

oltre il mezzo e il prodotto che si va a 

comprare. Poi, dal primo veicolo acqui-

stato mi sono innamorato subito del-

l’estetica di questi mezzi e ho capito che 

Volvo aveva prodotto veicoli che fanno la 

differenza come affidabilità ed effi-

cienza anche per quanto riguarda i con-

sumi». • Patrizia Riso

FABIO BILIBIO RIPERCORRE LE ORIGINI DELL’AZIENDA FAMILIARE E RACCONTA LE 

INNOVAZIONI CHE HANNO CONTINUATO A FAR CRESCERE IL BUSINESS SU STRADA 

L’autotrasporto  
rinasce col digitale

Traspobank è un portale operativo dal 1989 che viene usato per mettere in co-
municazione aziende come la Bilibio e gli autotrasportatori. Il sistema è una borsa 
carichi e funziona in maniera semplice: ogni utente si iscrive e inserisce i propri 
dati creando un profilo professionale. Da quel momento si può interagire con al-
tri autisti per ottimizzare reciprocamente i viaggi. In questo modo, si evita di muo-
versi senza carichi. Il sistema è una sorta di “social network” dell’autotrasporto 
pesante. Ogni utente inoltre, può valutare i colleghi incentivando la volontà di la-
vorare in qualità e sicurezza. Il sistema punta molto sull’affidabilità dei profes-
sionisti, aiutando le aziende a estendere la propria rete di autotrasportatori 
coinvolgendo i migliori professionisti presenti sul mercato. Oltre l’app Dynafleet 
che offre accesso immediato alle informazioni sulla flotta, con Traspobank si con-
tinua ad evolversi usando la tecnologia per migliorare i servizi offerti.

TRASPOBANK

Bilibio Autotrasporti si trova a Padernello  
di Paese (Tv) - www.autotrasportibilibio.it

FORMAZIONE
Continuiamo ad aggiornare e a formare tutti i 50 
dipendenti e lavoriamo con particolare riguardo 
verso il rispetto dell’ambiente 
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N
egli ultimi anni il settore dei 

trasporti e della logistica ha 

fatto registrare una sensi-

bile riduzione dei volumi, 

soprattutto, nel campo del-

l’energia e dell’oil&gas. Anche il mondo dei 

trasporti ha infatti sentito la necessità di 

ridurre consumi ed emissioni e proprio 

sulla base di questa esigenza si è orientata 

di conseguenza la tecnologia, oltre ad as-

sicurare una maggiore sicurezza e facili-

tà d’uso. Il gruppo Foppiani opera nel 

settore fin dal 1960, quando Romeo Fop-

piani, figlio di un venditore di legna e car-

bone, acquista un motocarro per soddi-

sfare l’esigenza di un giovane progettista 

di frantoi. È il primo passo verso un’esca-

lation aziendale che oggi vede il Gruppo 

Foppiani fra i leader nel campo dei tra-

sporti eccezionali, della logistica inte-

grata, magazzinaggi e movimentazioni, 

sollevamenti e valvole. La svolta avviene 

nel 1980 con l’acquisizione di una forni-

tura a Snamprogetti e si consolida nel 1999 

con la commessa di General Electric. Da 

quel momento è una storia inarrestabile 

di successi e oggi il gruppo conta circa 100 

persone fra autisti e gruisti e 174 addetti 

in totale. «Mettiamo a disposizione dei no-

stri clienti alcuni software e strumenti in-

formatici da noi progettati per rendere più 

semplici i processi di acquisto, gestione e 

monitoraggio dei nostri servizi - specifi-

ca Giorgio Zanon, general manager, oggi 

affiancato dai due figli Aldo e Pietro -. Nel 

corso degli anni abbiamo sempre realiz-

zato grandi investimenti sulle nuove tec-

nologie. Ad esempio, monitoriamo conti-

nuamente lo stato degli pneumatici gra-

zie a speciali sensori installati sulle val-

vole, in collaborazione con Bridgestone. 

Inoltre, la nostra nuova Gru Eurogru Ami-

ci, collocata direttamente su una motrice 

quattro assi, è stata sviluppata con una 

tecnologia che ne permette il controllo tra-

mite un semplice joystick, rendendo mol-

to più semplice e veloce il lavoro». Ma gli 

investimenti all’interno del gruppo non si 

sono mai arrestati e di recente l’azienda 

ha rinnovato sia il parco mezzi tradizio-

nali, acquistando sei nuovi trattori e sei 

motrici - una delle quali con rampa di ca-

rico muletti -, sia il parco mezzi speciali, 

con l’acquisto di due rimorchi modulari al-

lungabili Noteboom e di una Eurogru 

Amici da 160 tonnellate che rappresenta 

una vera novità tecnologica nel settore. I 

principali servizi offerti spaziano dai tra-

sporti classici - dal furgone al trasporto ec-

cezionale - ai sollevamenti fino a 200 ton-

nellate, logistica integrata e servizi rela-

tivi alla filiera di lavorazione delle valvo-

le industriali quali magazzinaggio conto 

terzi, sabbiatura e verniciatura indu-

striale. «Uno dei nostri punti di forza è si-

curamente il team altamente specializ-

zato, sia in ufficio sia del personale viag-

giante. Inoltre, utilizziamo un parco mez-

zi e attrezzature di marca, di proprietà e 

rinnovate costantemente, che ci permet-

tono di coprire in maniera capillare il 

territorio nazionale, garantendo tempi 

di ritiro e consegna molto rapidi. Per 

quanto riguarda i trasporti eccezionali il 

nostro ufficio permessi interno ci consente 

di avere molto più controllo ma soprat-

tutto più reattività nel momento che vie-

ne commissionato un trasporto eccezio-

nale. Operiamo direttamente nel nord 

Italia, eventualmente utilizzando partner 

fidati per sud Italia ed estero. Attual-

mente, riteniamo difficile un’apertura 

verso nuove fette di mercato. Negli anni, 

infatti, abbiamo preferito specializzarci al-

l’interno della nostra nicchia di settore. Di-

verso il discorso per il trasporto estero; si 

tratta di un settore in grande crescita e 

stiamo valutando la creazione di un team 

dedicato per la gestione di questi nuovi 

trasporti». L’azienda è, inoltre, in grado di 

offrire una struttura capace di supporta-

re qualsiasi tipo di cliente e richiesta. 

«Siamo flessibili e camaleontici sia per 

quanto riguarda i mezzi sia per quanto ri-

guarda i servizi collaterali offerti come, ad 

esempio, il supporto burocratico ammi-

nistrativo o i nostri tool informatici. Il 2018 

è stato un anno importantissimo - con-

ferma Giorgio Zanon -. Abbiamo iniziato, 

approfittando di alcuni pensionamenti, 

uno svecchiamento dell’azienda dando 

spazio a persone più giovani che hanno 

maggiore dimestichezza con la tecnologia, 

e abbiamo rinnovato in modo importan-

te il parco mezzi acquistando due motri-

ci quattro assi dotate di gru Fassi, tre 

motrici tre assi con pneumatici ribassati, 

di cui una allestita con una grande ram-

pa per carrelli elevatori, un trattore con 

pneumatici ribassati e un semirimorchio 

con sponda idraulica da agganciare al 

trattore stesso e, infine, due gru: una Lie-

bherr da 90 tonnellate e una Eurogru 

Amici montata su motrice che arriverà nel 

2019». • Luana Costa

L’INTRODUZIONE DI NUOVI MACCHINARI E SOFTWARE AD HOC NEL SETTORE DELLA 

LOGISTICA E DEI TRASPORTI HA PERMESSO DI SNELLIRE E MIGLIORARE I PROCESSI, 

OLTRE A RIDURRE I CONSUMI. L’ESPERIENZA DI GIORGIO ZANON

Tecnologia e flessibilità

L’azienda opera, soprattutto, nel set-
tore Energy, Oil&Gas, con attività 
trasversali che vanno dal trasporto, 
anche eccezionale, al magazzinag-
gio al sollevamento di valvole, ge-
neratori, turbine, basamenti e tutti 
gli accessori che vanno a comporre 
questi pezzi. Nel 2018 l’azienda ha 
chiuso il bilancio in linea con il 2017 
e, considerato l’andamento del mer-
cato, è stata sicuramente una nota 
positiva. Per il futuro il gruppo è 
sempre alla ricerca di nuove oppor-
tunità da sfruttare: per il 2019 ha, in-
fatti, in cantiere diversi e interessanti 
progetti che potrebbero incremen-
tare di qualche punto percentuale il 
fatturato annuo.

UN QUADRO POSITIVO

INVESTIMENTI 
Di recente l’azienda ha rinnovato sia il parco mezzi 
tradizionali, acquistando sei nuovi trattori e sei 
motrici, sia il parco mezzi speciali, con l’acquisto di 
due rimorchi modulari allungabili Noteboom e di una 
Eurogru Amici 

Il Gruppo Foppiani ha sede a Milano  
www.foppiani.it
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C
erto, l’esperienza non è tutto. 

Ma senza diventa tutto molto, 

molto più complesso. Se poi si 

considerano periodi di reces-

sione come quello iniziato nel 

2008, lavorare a stretto contatto con altre 

aziende risulta una missione proibitiva an-

che per i professionisti più competenti. Per 

questo la storia della F.lli Sabbini Srl, nel 

mondo dei trasporti da più di quaran-

t’anni, ha per la stessa società un peso non 

indifferente. Alla guida dell’impresa di Cit-

tadella (Pd) sono i fratelli Filippo, Nico-

letta e Chiara Sabbini, cioè la terza gene-

razione impegnata nella stessa azienda di 

famiglia. «Il tutto ha avuto origine – dice 

Filippo Sabbini − alla fine degli anni Set-

tanta, quando il nonno Giovanni inizia l’at-

tività di trasportatore nel settore food, pas-

sione che trasmette in seguito ai figli Mario 

ed Ettore. Entrambi hanno poi seguito le 

orme del padre, continuando l’attività con 

il trasporto di mangimi e di altre merci, 

tramite veicoli dotati di cassone telonato. 

Negli anni seguenti la loro attività si è am-

pliata, servendo soprattutto la distribu-

zione alimentare. Dal 1996, è rimasto no-

stro padre Mario alla gestione. E in quel 

periodo avviene anche il nostro ingresso. 

Con il passaggio, poi, da Snc a Srl, abbiamo 

integrato il core business aziendale dei tra-

sporti con quello della logistica e abbiamo 

assunto numerose risorse specializzate, 

oltre all’acquisizione di un nutrito parco 

veicoli attrezzato». 

Attualmente, la F.lli Sabbini Srl può anno-

verare due sedi. «Un “head quarter” a Cit-

tadella – spiega Nicoletta Sabbini − dotato 

di un nuovo magazzino di deposito tradi-

zionale e uno con catena del freddo, celle a 

media e bassa temperatura con scaffala-

tura movirack. L’altra sede è un secondo 

ampio magazzino, nella vicina zona arti-

gianale, dedicato al food refrigerato, oltre 

al ricovero dei numerosi mezzi. Grazie alla 

nostra moderna organizzazione i clienti 

riescono a monitorare e gestire in tempo 

reale  la merce presa in consegna attra-

verso un'area riservata che permette di vi-

sualizzare in tempo reale i dati in giacenza 

con un broswer web connettendosi al no-

stro ambiente “cloud” e di prenotare e in-

viare gli ordini al magazzino per la prepa-

razione. Inoltre il nostro specifico software 

permette il carico e lo scarico automatico 

del magazzino dell'azienda cliente attra-

verso un tracciato record personalizzato. È 

da sottolineare che i servizi da noi offerti 

sono diversi. Uno di questi, per esempio, è 

il deposito doganale, cioè un sistema eco-

nomico di tipo sospensivo che consente di 

detenere in magazzino la merce prove-

niente da paesi extra Ue per un periodo 

indefinito, permettendo la sospensione del 

pagamento delle imposte e dei diritti do-

ganali sulle merci allo stato estero deposi-

tate fino alla loro destinazione finale, 

senza dover ricorrere ad anticipi finan-

ziari. O ancora il deposito Iva, dove pos-

sono essere introdotti beni nazionali e co-

munitari in regime sospensivo come 

disciplinato dall’articolo 50-bis del D.L. 

331/93. Questa tipologia di deposito ha 

come obiettivo di differire il pagamento 

dell’Iva, in quanto l’assolvimento della 

stessa si ha solamente nel momento in cui 

i beni vengono estratti». 

Ma non è tutto. «Un’altro servizio – inter-

viene Chiara Sabbini – a breve disponibile 

sarà il deposito fiscale accise, ossia un ma-

gazzino autorizzato dall’U.T.F. per lo stoc-

caggio e la lavorazione di bevande e pro-

dotti alcolici in regime di sospensione di 

Iva e accise. Un servizio esclusivo per i 

clienti che necessitano di acquistare o ven-

dere tali prodotti in altri Paesi Comunitari 

con l'annessa assistenza e trasmissione 

della loro contabilità all'autorità doganale 

competente. Un altro punto di forza è la 

domiciliazione della Cad Pancontainers 

Pct, offrendo alle aziende clienti un’assi-

stenza completa e diretta per la sequenza 

delle operazioni tecniche e formali: in que-

sto si concretizza l’emissione del docu-

mento doganale, di importazione o di 

esportazione e non solo. L’autorizzazione 

consente di colmare la distanza tra auto-

rità doganali e imprese in modo veloce e si-

curo. Infine, la stretta interazione con gli 

uffici doganali permette la soluzione di 

particolari problemi connessi allo sdoga-

namento delle merci, evitando lunghi 

tempi di attesa e inevitabili costose soste 

nei porti o negli interporti nonché diffi-

coltà di comunicazione con case di spedi-

zione e/o uffici doganali». • Remo Monreale

LA GRANDE COMPETENZA CHE DERIVA DA DECENNI DI IMPEGNO ALL’INTERNO DI UN 

SETTORE E IL RUOLO CRUCIALE DI UNO SGUARDO PUNTATO SUL FUTURO. FILIPPO, 

NICOLETTA E CHIARA SABBINI PORTANO IL LORO ESEMPIO IMPRENDITORIALE

Dalla storia all’high tech

Filippo, Nicoletta e Chiara Sabbini, 

contitolari della F.lli Sabbini, si sof-

fermano su uno degli aspetti più im-

portanti del lavoro portato avanti 

dall’azienda padovana: il proprio 

parco mezzi. «La nostra gamma di 

servizi, estesa a 360 gradi per venir 

incontro alle più svariate esigenze 

logistiche, è completata dal nostro 

canale distribuzione. Disponiamo, 

infatti, di un’ampia flotta di veicoli. 

Tra questi possiamo annoverare se-

mirimorchi frigoriferi (fino a -25° C) 

con termo-registratore e stam-

pante, semirimorchi telonati; mo-

trici e piccoli furgoni; semirimorchi 

frigoriferi con pianale di carico e 

scarico automatico (rolling-floor); 

semirimorchi isotermici tutto porte 

con un lato completamente apribile; 

semirimorchi a doppio ripiano, 

sponde idrauliche, parattie per il ca-

rico di merci con due differenti tem-

perature sullo stesso semirimor-

chio. Infine, tutti i mezzi sono dotati 

di sistema di rilevamento satellitare-

antirapina».

DISTRIBUZIONE  

E VEICOLI

F.lli Sabbini ha sede a Cittadella (Pd) 
info@trasportisabbini.com

INNOVAZIONE

Uno specifico soware permette al cliente il carico  
e lo scarico automatico del magazzino, con un 
tracciato record personalizzato 
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L
a Logistica 4.0 è ormai una 

tappa obbligata per le aziende 

che vogliono restare al passo 

con i tempi e ottimizzare i pro-

pri processi produttivi, logi-

stici e decisionali, mantenendo elevati i 

livelli di efficienza e competitività. 

Marton, grazie a una serie di servizi in-

novativi, integrati all’attività di logistica, 

risponde alle esigenze di ogni cliente, 

dalla piccola impresa alla grande indu-

stria, fornendo una gamma di soluzioni 

scalabili e su misura con il supporto co-

stante di un consulente personale. 

L’azienda opera nel settore della logistica 

ed è specializzata nel processo di ridu-

zione dei costi, attraverso un sistema che 

porta ad una semplificazione operativa 

nel settore del Procurement, inteso come 

acquisti, approvvigionamenti, logistica 

e trasporti. 

«Con la digitalizzazione del ciclo di ap-

provvigionamento legato alle attività di 

logistica, puntiamo a semplificare le pro-

cedure in essere e a migliorare l’effi-

cienza operativa - spiega Roberto Toma-

selli, amministratore unico dell’azienda 

-. L’elemento che ci differenzia sul mer-

cato è l’offerta di una logistica molto ar-

ticolata in quanto sfrutta l’azione siner-

gica di più divisioni operanti al suo in-

terno. Oltre alla divisione logistica, 

mettiamo a disposizione dei nostri 

clienti, una divisione tecnologica specia-

lizzata nello sviluppo di soluzioni web, 

un centro distributivo integrato, depu-

tato alla vendita di prodotti nel settore 

delle forniture alle aziende e altre divi-

sioni specializzate nell’efficientamento 

dei processi organizzativi. Ognuna ope-

rante per sé ma tutte volte a contribuire 

al complessivo miglioramento del servi-

zio reso. 

La nostra logistica viene gestita tramite 

sistemi operativi che permettono al 

cliente di interfacciarsi direttamente con 

il magazzino. L’opportunità offerta  è 

quella di consentire all’utente di “lavo-

rare” con il suo magazzino attraverso un 

software web, che permette la gestione 

dei suoi prodotti, definendo le distribu-

zioni in maniera completamente auto-

matizzata, senza l’invio di ordini in mo-

dalità non integrata, così come avviene 

nei sistemi di logistica tradizionali. Inol-

tre a supporto degli uffici acquisti of-

friamo un avanzato strumento di sup-

porto informatico, che attraverso degli 

algoritmi particolari, permette di abbas-

sare in maniera automatica il valore 

dello stock investito. Adottando questa 

soluzione portiamo le aziende a ridurre 

mediamente di un 30 per cento il valore 

dello stock di prodotto senza diminuire 

la qualità nel servizio e i livelli di busi-

ness, sia che si tratti di aziende che di-

stribuiscono prodotto sia che si tratti di 

aziende che utilizzano il magazzino per 

rifornire i propri reparti di produzione». 

Un’unicità di gestione resa possibile dal 

particolare sistema organizzativo che 

riunisce, in un’unica piattaforma web “E- 

Pro3”, il centro distributivo e logistico, al 

cliente, ai suoi fornitori e al mondo del 

trasporto, allo scopo di migliorare, otti-

mizzare e accelerare i processi operativi. 

Un sistema innovativo che, grazie ad un 

approccio step by step, consente di in-

tervenire in continuità operativa e im-

mediatamente virtuosa, dando fin da su-

bito valore al cambiamento. «Grazie al 

nostro “metodo Lean” siamo infatti in 

grado di portare un vero cambiamento 

nell’organizzazione dei nostri clienti, 

snellendo l’attività di Procurement, at-

tivando i flussi di lavoro che aggiungono 

valore, migliorano le prestazioni ed eli-

minano i costi superflui dalla catena di 

rifornimento. La nostra piattaforma 

“EPro3” è una vera e propria “torre di 

controllo” da dove i dipartimenti acqui-

sti possono seguire ogni step delle rela-

zioni con i fornitori, con la logistica e il 

trasporto in modo semplice, fluido e tra-

sparente, apportando un’importante mi-

glioramento operativo. 

La logistica è una scienza in continua 

evoluzione e per questo la nostra azienda 

continua ad investire in software di nuo-

vissima generazione, che permettono di 

offrire importanti servizi aggiuntivi, ne-

cessari a supportare i clienti nel compe-

tere in un mercato sempre più dinamico 

e veloce, portandoci a offrire una Logi-

stica 4.0, per adottare un termine molto 

in voga, ma che fornisce l’idea di una lo-

gistica più avanzata». • Luana Costa

LA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI HA INNALZATO 

L’EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITÀ DELLE AZIENDE GRAZIE AL SUPPORTO OFFERTO  

DA SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI. ROBERTO TOMASELLI RACCONTA L’ESPERIENZA  

DELLA MARTON

I vantaggi della gestione in rete

Marton è riuscita a innovare realiz-
zando un unico sistema con più so-
luzioni integrate tra loro, che gene-
rano risparmi concreti in un’ottica 
di efficace cambiamento mediante 
la semplificazione operativa e la ri-
duzione degli sprechi. Il risultato è  
un sistema di logistica 4.0, integrato 
con la piattaforma di eProcurement 
E-Pro 3.0, un soware che gestisce 
tutte le fasi dell’approvvigiona-
mento. È una soluzione necessaria 
sia per le grandi organizzazioni, per-
ché rende semplice ed efficace la 
gestione dell’intero processo di 
procurement, sia per le piccole, in 
cui la necessità di semplificare è
fondamentale. Il lean procurement, 
infatti, consente di svolgere in 
modo efficiente le operazioni di ap-
provvigionamento, movimenta-
zione e consegna delle merci, gra-
zie a processi integrati su un’unica 
piattaforma, aumentando la “value 
stream” (insieme delle attività che 
aggiungono valore al prodotto per il 
cliente).

IL SOFTWARE E-PRO 3.0

I PLUS VIA WEB
Tutta la nostra logistica viene gestita e movimentata 
tramite sistemi operativi che permettono al cliente di 
interfacciarsi direttamente con il magazzino 

Marton ha sede a Treviso  
www.martondivision.com 
www.martonlogistic.com
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I
dati parlano chiaro: la ricerca di 

Unioncamere sul fabbisogno occu-

pazionale previsto nel periodo 2019-

2023 afferma che in Italia il settore del-

la mobilità e della logistica sarà alla ri-

cerca di un numero di lavoratori che si ag-

gira tra i 78mila e i 99mila. 

Questo trend prosegue già da diversi anni. 

Prendiamo ad esempio la regione Veneto, 

dove le assunzioni dal 2015 al 2017 di im-

piegati nella gestione della logistica ha rag-

giunto quota 46.730 con un saldo occupa-

zionale di +5.035 unità. Lo sa bene “Fonda-

zione ITS Academy Last”, istituto veronese 

che propone formazione terziaria profes-

sionalizzante soprattutto nel settore della lo-

gistica. Si tratta di una scuola che fa parte de-

gli istituti tecnici superiori (ITS) che si in-

seriscono nel panorama formativo italiano 

come percorsi di specializzazione tecnica 

post diploma. Questi progetti di specializ-

zazione sono riferiti alle aree considerate 

prioritarie per lo sviluppo economico e la 

competitività dell’Italia. Abbiamo incon-

trato il presidente della Fondazione Silvano 

Stellini che ci spiega il trend in crescita del 

settore logistico: «Il mondo dei trasporti e del-

la logistica rappresenta nel nostro Paese la 

terza filiera per fatturato e vale circa il 12 per 

cento del Pil nazionale. Si intuisce, quindi, 

perché questo sia un settore in cui non ci si 

improvvisa ma che richiede preparazione, 

competenza specialistica, capacità orga-

nizzativa, conoscenze linguistiche, problem 

solving e competenze digitali». 

In Italia gli istituti tecnici superiori come la 

Fondazione Last sono ancora una realtà di 

nicchia. Gli iscritti sono solo 11mila mentre 

in Germania, patria del sistema duale, ven-

gono formati circa 800mila supertecnici al-

l’anno. Tuttavia quello che li differenzia è 

la virtuosa sinergia tra imprese, universi-

tà e scuola. Ce lo spiega sempre Silvano Stel-

lini: «Collaboriamo con l’Università di Ve-

rona, che è nostro socio fondatore, di Pa-

dova e di Bergamo che si occupano, par-

tendo dalle esigenze delle aziende, di defi-

nire il programma. Quello che si studia spa-

zia dalla logistica integrata, alla gestione del 

magazzino, dalle lingue straniere alle com-

petenze relazionali e trasversali. Ci tengo 

però a precisare che è soprattutto lo stage 

in azienda che permette ai nostri studenti 

di capire come funziona un team di lavoro. 

E aggiungo che l’impresa stessa, ha così 

modo di conoscere il giovane studente per 

soppesare le sue capacità». 

E proprio questa costante interazione con le 

imprese permette alla Fondazione Last di 

suddividere a metà il suo programma che 

dura due anni per un totale di 1.800 ore; un 

50 per cento si impara in aula mentre l’altro 

50 per cento viene speso in stage nelle azien-

de. Perché la pratica vale più della teoria. 

Un altro aspetto fondamentale che ricopre 

la Fondazione è quello di definire i pro-

grammi formativi. Di questo si occupa il Co-

mitato tecnico scientifico, composto da vari 

rappresentati delle università di riferimen-

to del territorio e delle aziende, che insieme 

sviluppano i progetti partendo dai bisogni 

che loro stessi in prima persona riscontra-

no. Ad approfondire questo discorso ci aiu-

ta Ivan Russo, dell’Università degli studi di 

Verona, presidente del Comitato Tecnico 

Scientifico: «I rappresentanti delle aziende 

mettono a disposizione il loro prezioso tem-

po e le loro competenze direttamente tra i 

banchi di scuola. Circa il 60 per cento del-

le docenze, infatti, è condotta da rappre-

sentanti del mondo del lavoro mentre il re-

stante 40 per cento dall’università e dalla 

scuola. Questo è importantissimo in par-

ticolar modo perché dobbiamo far fronte 

a necessità che mai prima d’ora sono sta-

te così evanescenti. Mi spiego: abbiamo il 

difficile compito di formare i nostri giovani 

per professioni che ancora non esistono. 

Professioni che nascono e si trasformano 

alla velocità della luce. Noi dobbiamo essere 

pronti a istruire futuri lavoratori in grado 

di fronteggiare questi cambiamenti». Del-

lo stesso avviso il direttore Laura Speri che 

afferma: «Formare i ragazzi per il mondo 

della logistica odierna e soprattutto in-

fondere loro tutte le competenze per le im-

prese che incontreranno nella loro carrie-

ra lavorativa è tutt’altro che semplice. La 

domanda di ragazzi con abilità 4.0 è in au-

mento ed è agganciata a doppio filo con l’in-

dustria 4.0. Gli ordini sono sempre più ve-

loci e devono essere monitorati e gestiti in 

pochissimo tempo in modo da raggiunge-

re le destinazioni predefinite nel minor 

tempo possibile e nelle migliori condizio-

ni. Noi istruiamo queste specifiche figure 

che devono essere in grado di muoversi 

agilmente in campo informatico, tecnolo-

gico e ingegneristico. Inoltre possiamo 

vantare un tasso di occupazione del 95 per 

cento una volta uscite dalle nostre aule. In 

parole povere quasi tutti gli iscritti hanno 

trovato un lavoro a termine del corso». 

• Giulia Petrozzi

UN ISTITUTO CHE, IN SINTONIA CON IMPRESE E UNIVERSITÀ, COLTIVA GIOVANI TALENTI NEL 

CAMPO DEI TRASPORTI (E NON SOLO). VI PRESENTIAMO FONDAZIONE ITS ACADEMY LAST

Il primo passo, la formazione

L’istituto con sede a Verona propone i seguenti percorsi: Service Manager Au-
tomotive, Tecnico Superiore dei Trasporti e dell’Intermodalità e User Experience 
Specialist. Mentre il primo si configura come percorso per formare tecnici con 
competenze dei sistemi di manutenzione dei veicoli, delle infrastrutture in cui 
operano e in generale delle metodologie per migliorare il servizio ai clienti, il se-
condo è più complesso; si tratta infatti di un percorso di studi che formerà la fi-
gura che avrà il compito di scegliere le soluzioni e gli strumenti più idonei per la 
realizzazione dei servizi coordinando tecnologie e modalità di trasporto. Si oc-
cupa di tre punti: logistica integrata d’impresa, logistica di magazzino e di piaz-
zale e infine di logistica del servizio trasportistico. 
Per concludere, il percorso per diventare user experience specialist prepara una 
figura che opera in soware house affiancando il personale nei processi di di-
gitalizzazione dei prodotti e dei processi.

LA FONDAZIONE LAST

L’Istituto Tecnico Superiore “Area Tecnologica 
della Mobilità Sostenibile – Logistica e Sistemi e 
Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e 
Merci” si trova a Verona - www.itslogistica.it

Percentuale del Pil 
nazionale rappresentata 

dal mondo dei trasporti e 
della logistica, la terza 

filiera per fatturato

12%








