
U
na politica europea uniforme ed 

equilibrata in materia di tra-

sporto merci è indispensabile 

per affrontare i temi chiave del futuro, 

dalla transizione energetica ed ecoso-

stenibile fino alla sicurezza. Restano poi 

notevoli disparità tra i paesi dell’Unione 

europea. Per questo, l’Uetr, di cui Con-

fartigianato Trasporti è membro e socio 

fondatore, ha predisposto un Manifesto 

in occasione delle elezioni europee per 

aprire un dialogo con gli organi in carico 

per i prossimi anni. Entriamo nel merito 

con il presidente di Confartigianato Tra-

sporti Amedeo Genedani.

Quali sono le direttrici che avete 

proposto per rendere più equo il 

settore dell’autotrasporto a livello 

europeo?  

«Le quattro priorità principali sono 

competitività, forza lavoro, digitaliz-

zazione e capacità infrastrutturale. 

Per quanto riguarda il primo punto, si 

punta a garantire condizioni sociali 

eque, parità di trattamento tra tutti i 

modi di trasporto e una leale concor-

renza. Importante è ridurre l’onere 

amministrativo e fiscale per le picco-

le imprese di trasporto, equiparare il 

costo del carburante in tutti gli stati 

membri e favorire l’accesso al credito 

e sostegno finanziario pubblico per mi-

cro e piccole imprese per investimen-

ti ecologici e innovativi. In particola-

re, la Ue deve garantire un’applica-

zione armonizzata ed efficace della le-

Tutelare le Pmi 
del trasporto

Primo Piano
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S
econdo un recente ou-

tlook targato Confetra, 

oggi il sistema portuale 

italiano movimenta oltre 

mezzo miliardo di tonnellate 

di merci e trasporta quasi 52 

milioni di passeggeri, di cui 

circa 10 milioni crocieristi. 

Trainanti sul primo fronte ri-

sultano le autorità di sistema 

portuale Mar Ligure occiden-

tale, Mar Adriatico orientale e 

quella del Mar Tirreno meri-

dionale e Ionio e dello Stretto. 

Quest’ultima a sua volta lea-

der nell’ambito del traffico 

passeggeri, con Messina e Na-

poli a guidare le perfomance 

a livello di singolo porto. «A 

queste due va aggiunta Civi-

tavecchia – osserva Luca 

Becce, presidente di Assiter-

minal - che è il porto dove si 

registra la più elevata quan-

tità di crocieristi».

Tornando invece sul ver-

sante cargo, quanti termi-

nalisti coinvolge e dove si 

concentrano i maggiori 

traffici? 

Il presidente di Assiterminal 
Luca Becce 

Assologistica 

Andrea Gentile fa il 

punto sulle figure 

emergenti nell’ambito 

della supply chain

ALL’INTERNO

Una forte crescita 
che coinvolge tutta 
l’industria del Paese

Movimentazione merci

Mercato domestico, export  

e investimenti in costante 

aumento, però mancano tecnici 

specializzati. L’Aisem traccia 

l’identikit del settore

>>> segue a pagina 24
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gislazione. Sul fronte lavoro, occorre au-

mentare l’attrattiva verso la professione di 

autista, affrontare i processi d’innovazione 

tecnologici e avviare immediatamente il 

funzionamento dell’Autorità europea del la-

voro per vigilare sulla legislazione sociale 

europea». 

Restano le altre due voci.  

«Sul fronte digitalizzazione, è prioritario 

applicare le diverse tecnologie digitali nel 

settore per tutte le operazioni di trasporto; 

creare uno specifico strumento finanziario 

per sostenere la transizione delle imprese 

Ue nel rinnovo green del parco veicolare; in-

trodurre la Cmr e garantire la neutralità dei 

servizi di gestione e la protezione dei dati 

commerciali degli operatori di trasporto at-

traverso l’Autorità di vigilanza pubblica, con 

un preciso ruolo nella gestione della piat-

taforma eCmr. Non si può trascurare, infi-

ne, l’elemento infrastrutturale, miglioran-

do innanzitutto la connettività e rimuo-

vendo le strozzature esistenti nell’attuale 

rete di trasporto stradale. Va data priorità 

alle aree di parcheggio: aumentarne il nu-

mero e la capacità per renderle sicure e pro-

tette per i camion dell’Ue a un costo acces-

sibile per autotrasportatori. Chiediamo, 

infine, che venga monitorata l’attuazione di 

politiche e normative infrastrutturali stra-

dali, affinché tutti gli stati membri si atte-

stino su livelli comuni».  

Il Pacchetto Mobilità varato a Bruxel-

les può essere considerato un passo suf-

ficiente nella direzione delle richieste 

delle micro, piccole e medie aziende di 

trasporto? 

«Il Pacchetto Ue Europa in Movimento è 

composto da diverse proposte di Direttive 

e Regolamenti non ancora del tutto defi-

nitivamente approvate dal Parlamento 

europeo, per cui diventa difficile dare un 

giudizio complessivo e articolato, anche se 

su alcune proposte relative al mercato so-

ciale hanno registrato un compromesso ac-

cettabile. In ogni proposta è previsto un 

momento di valutazione sulla ricaduta 

della norma nella realtà operativa e la 

Confartigianato Trasporti eseguirà il mo-

nitoraggio dell’attuazione del “Pacchet-

to” intervenendo immediatamente, spe-

cie sulla corretta applicazione delle norme 

riguardanti i rapporti informativi tra gli 

stati membri». 

Passando all’ambito nazionale, le ri-

sorse economiche per rimborsi pedaggi, 

deduzioni forfettarie e investimenti per 

l’acquisto di mezzi sono state indivi-

duate dal governo, ma Confartigianato 

Trasporti chiede un cambio di passo an-

che sul fronte dell’illegalità. Quali le 

principali criticità sotto questo profilo 

allo stato attuale? 

«La criticità delle criticità riguarda l’inca-

pacità dello Stato di fare operare efficace-

mente gli organi di vigilanza sulla strada. 

Il cabotaggio abusivo e le illegalità nel tra-

sporto internazionale sono sotto gli occhi 

di tutti, ma non esiste un piano nazionale 

per contrastare tale fenomeno. Sembra 

che nessuno ponga mano alla difesa degli 

interessi nazionali, salvaguardando le no-

stre imprese sempre sotto scacco di quelle 

con targhe estere».  

Per far fronte al problema avete chie-

sto interventi quali la ripubblicazione dei 

costi d’esercizio da parte del ministero 

dei Trasporti e il rispetto della data cer-

ta per il pagamento dei servizi di tra-

sporto. Quali sono le priorità per rende-

re più competitivo il trasporto italiano? 

«Oltre ai citati “costi e tempi”, occorre por-

re mano alla riforma del 2010 e in partico-

lare alla responsabilità oggettiva nella fi-

liera del trasporto merci operando una ri-

forma complessiva della legge fondamen-

tale del settore, la 298 del 1974, specie sul-

l’apparato sanzionatorio e sull’attività del 

“conto proprio”. Andrebbero poi modifica-

te diverse norme del Codice della Strada; in 

questo senso Confartigianato Trasporti ha 

già fatto pervenire precisi emendamenti 

alla commissione Trasporti della Camera 

dei Deputati, come ad esempio quello del 

“terzo trasportato”, dei limiti e delle con-

dizioni per il trasporto eccezionale».  

• Francesca Druidi
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«È utile considerare che le movimenta-

zioni annuali di merci nei porti italiani 

hanno un valore superiore a circa 5,7 mi-

liardi di euro. I traffici di merci con mo-

dalità varie (contenitori e Ro-Ro.) rinfuse 

solide e rinfuse liquide confluiscono so-

stanzialmente in una cinquantina di sca-

li marittimi e relativi terminali, apparte-

nenti ai 15 sistemi portuali amministrati 

dalle Adsp. I porti che movimentano i 

maggiori volumi complessivi di merci 

sono nell’ordine: Genova, Trieste, Caglia-

ri-Sarroch e Livorno». 

Quali sono le principali attività che la 

vostra associazione promuove per lo 

sviluppo dell’economia terminalistica e 

del sistema logistico nazionale?  

«Oltre all’apprezzata quantità/qualità di 

supporto e rappresentanza, forniti agli 

associati su tematiche di interesse comu-

ne, Assiterminal tutela gli interessi della 

categoria dei terminal operator e delle 

imprese portuali nelle varie sedi nazionali 

e comunitarie. Mantenendo una costante 

interlocuzione con le organizzazioni sin-

dacali di categoria, con il Ministero del tu-

rismo e gli altri dicasteri interessati».  

Il futuro del lavoro portuale è chia-

mato a fare i conti con automazione e di-

gitalizzazione dei terminal. Quali pro-

gressi si osservano negli ultimi tempi in 

Italia da questo punto di vista e dove si 

sta investendo in particolare?  

«Dopo avere effettuato un rinnovamento, 

per alcuni in fase di completamento, dei 

propri equipment, onde soddisfare esi-

genze di mercato in continua evoluzione, 

i principali terminal operator stanno in-

vestendo in progetti di aggiornamento e in-

novazione telematica e di digitalizzazio-

ne. Alcuni di essi nei prossimi anni met-

teranno in campo anche qualche proget-

to di automazione di processo. Il terminal 

Apm di Vado Ligure, ad esempio, entrerà 

in operatività a fine anno adottando una 

automazione riguardante i mezzi mecca-

nici di piazzale».  

A maggio avete partecipato a Livorno 

a Espo 2019, il “conclave” delle realtà 

portuali europee. Su quali tematiche 

vi siete confrontati e quali priorità co-

muni ne sono uscite? 

«Tra i temi affrontati nella recente confe-

renza Espo di Livorno, alcuni sono ogget-

to di riflessioni svolte all’interno di Feport, 

alla quale apparteniamo. Circa l’automa-

zione e la digitalizzazione, ad esempio, Fe-

port è favorevole all’adozione di una stra-

tegia economica digitale, capace di gesti-

re il loro impatto, garantendo un am-

biente costruito su standard aperti. Ciò ri-

chiede un dibattito olistico tra un’ampia 

gamma di parti interessate. Su salute e si-

curezza le parti sociali stanno lavorando 

a livello europeo per condividere orienta-

menti sulla problematica della salute nei 

porti, raccomandando anche l’adozione di 

buone pratiche per rendere le operazioni 

portuali più sicure possibili. Un confron-

to costruttivo è in corso pure sulla mate-

ria della formazione e riqualificazione». 

La sentenza con cui ad aprile la Cas-

sazione ha disposto l’applicazione del-

l’Ici su aree in concessione a un terminal 

genovese ha evidenziato, a detta vostra, 

l’assenza di una politica portuale. Qua-

li cambiamenti sollecitate in questo 

senso? 

«Rammentato che vi sono anche sentenze 

di Cassazione favorevoli alla non applica-

zione Ici su determinate aree scoperte in 

concessione ai terminal operator, ritenia-

mo che questo sia un aspetto denotante 

scarso interesse della politica verso il no-

stro settore. Infatti, la riforma della go-

vernance portuale deve essere ancora 

completata; i regimi concessori e i criteri 

per la quantizzazione dei canoni sono 

ancora differenziati all’interno dei porti 

amministrati da talune autorità di sistema 

portuale».  

Quali gli altri nodi prioritari da scio-

gliere? 

«Nulla o poco si è fatto sino a oggi per an-

dare verso una semplificazione legislati-

va, certezza di norme e loro applicazione 

omogenea nel nostro settore, sconfiggen-

do localismi e sovrapposizione di compe-

tenze. Penso ad esempio all’invasività di 

Art, Autorità di regolazione dei trasporti, 

che costituisce un elemento emblematico 

della confusione e sovrapposizione di 

competenze senza eguali in tutta Europa». 

• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima pagina 

TRAFFICO PASSEGGERI
Civitavecchia è il porto 
dove si registra la più 
elevata quantità di 
crocieristi 

Valore delle 
movimentazioni annuali  
di merci nei porti italiani, 

con modalità varie

5,7 mld
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C
on circa 6 mila senior buyer 

provenienti da 75 diversi 

Paesi ospitati mediamente 

ogni anno, Intermodal Eu-

rope è uno dei principali sa-

loni globali di trasporto e logistica di 

container del calendario fieristico in-

ternazionale. Non da ieri, ma ormai da 

quattro decenni durante i quali lo sto-

rico marketplace di Amburgo, in pro-

gramma quest’anno dal 5 al 7 novembre, 

ha consolidato il suo ruolo di piatta-

forma di business più importante per i 

professionisti coinvolti nell’industria 

dei container, dei trasporti e della sup-

ply chain. Allestendo una manifesta-

zione che a ogni edizione accoglie nella 

sua superficie espositiva oltre 140 forni-

tori globali, in rappresentanza dell’in-

tera gamma merceologica e di servizi 

offerti in questo settore a livello mon-

diale. Spedizionieri, fornitori di servizi 

logistici integrati, porti, operatori del 

trasporto ferroviario di merci e produt-

tori, commercianti di container sono 

solo alcuni dei professionisti della ca-

tena intermodale che si potranno in-

contrare il prossimo novembre nella 

rassegna fieristica tedesca, che si pone 

come piattaforma ideale non solo per 

concludere affari, ma anche per vedere 

da vicino le ultime innovazioni e solu-

zioni logistiche. A questi vanno aggiunti 

altri stakeholder influenti del settore 

quali ad esempio i terminalisti, le so-

cietà di gestione della catena del freddo, 

gli organismi di classificazione, i forni-

tori di vernici e pavimenti per container, 

i produttori di flexitank, banche e so-

cietà di private equità e molti altri an-

cora. Tutti protagonisti di una vetrina 

privilegiata che assicura agli espositori 

un significativo ritorno dell’investi-

mento in termini di vendite dirette; di 

cross-sell e di sviluppo di relazioni con 

clienti esistenti; di lancio di nuovi pro-

dotti con garanzia di massimo impatto; 

apertura a nuovi mercati; diffusione 

della consapevolezza del marchio. Al-

l’interno dell’articolato contenitore di 

Intermodal 2019 non va dimenticato in-

fine l’ampio palinsesto di conferenze 

gratuite che guiderà i partecipanti a una 

visione ragionata sul futuro del mercato 

attraverso gli spunti di relatori di 

spicco. Già definiti alcuni key forum al 

centro della prossima edizione che ap-

profondiranno, tra le altre, le tematiche 

dei porti e dei terminali intelligenti, 

della tecnologia blockchain e catena di 

fornitura digitalizzata, l’incidenza dello 

IoT nella catena di fornitura, l’ottimiz-

zazione del contenitore e collabora-

zione della piattaforma. Facendo il 

punto, peraltro, sull’iniziativa Belt and 

road che aprirà opportunità fondamen-

tali per la filiera logistica. 

• Giacomo Govoni

Una vetrina privilegiata
ACCOGLIERÀ AD AMBURGO TUTTA LA CATENA 

DELL’INDUSTRIA DEI CONTAINER E DELLA SUPPLY CHAIN 

INTERMODAL EUROPE 2019, IN PROGRAMMA DAL 5 AL 7 

NOVEMBRE. CON FOCUS INTERESSANTI SUI TERMINALI 

INTELLIGENTI E SULLA BELT AND ROAD INITIATIVE

LA RASSEGNA  

FIERISTICA TEDESCA 

si pone come 
piattaforma ideale  
non solo per 
concludere affari,  
ma anche  
per vedere da vicino  
le ultime innovazioni  
e soluzioni logistiche
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L
a verticalità di una fiera impo-

stasi rapidamente come bien-

nale regina del mondo della 

movimentazione industriale e 

portuale, combinata alla tra-

sversalità degli ambiti di applicazione 

delle attrezzature e dei veicoli esposti. In 

questo equilibrio perfetto si rintraccia 

una delle chiavi che ogni anno permette a 

Gis Piacenza di consolidare la sua forza at-

trattiva, generando un interesse crescen-

te da parte degli operatori di settore. San-

cito dai 310 espositori diretti, contro i 308 

definitivi del 2017, che già da luglio hanno 

confermato la loro presenza dal 3 al 5 ot-

tobre alla settima edizione delle Giornate 

italiane del sollevamento e dei trasporti ec-

cezionali, in rappresentanza di oltre 370 

marchi. Più di 11 mila anche i visitatori 

qualificati annunciati sia dall’Italia che 

dall’estero, rispetto ai circa 9 mila accolti 

nella passata edizione. «Abbiamo saputo 

ascoltare e assecondare le esigenze del 

mercato – afferma Fabio Potestà, orga-

nizzatore del Salone in partnership con 

Piacenza Expo – e questi sono i risultati, 

che evidenziano la valenza sempre più in-

ternazionale del Gis, percepito ormai come 

la più grande rassegna europea dedicata 

a questi ambiti merceologici». 

AL PADIGLIONE 3 DEBUTTANO 
I VEICOLI CON GUIDA DA REMOTO
Gru edili e carrelli elevatori, compresa la 

loro componentistica, saranno i compar-

ti che vedranno aumentare maggiormen-

te la loro incidenza espositiva, affiancati 

dai segmenti tradizionalmente al centro 

della mostra piacentina come quelli delle 

gru mobili, delle piattaforme aeree, i sol-

levatori telescopici, i rimorchi e i veicoli e 

i mezzi per la movimentazione industria-

le e portuale. L’attrazione principale del Gis 

2019 sarà però ospitata all’interno del pa-

diglione 3 e nella prospiciente area al-

l’aperto, dove debutterà il salone Agv 

Expo, riservato ai veicoli a guida automa-

tica. Ovvero sistemi logistici innovativi, sui 

quali molte aziende stanno investendo 

capitali e tecnologie, che assolvono a in-

numerevoli funzioni: dall’immagazzina-

mento allo stoccaggio, dal confeziona-

mento all’evasione degli ordini, dai tra-

sporti fino alla scelta dei luoghi dove ubi-

care i depositi e gli stabilimenti. «Agv 

Expo – spiega Potestà – è un’integrazione 

naturale della nostra esposizione, frutto 

dell’evoluzione tecnologica e di un trend 

inarrestabile di cui hanno preso coscien-

za espositori e visitatori. E anche Agv 

Expo, unica nel suo genere, rappresenta 

un’eccellenza, perché non esiste al mo-

mento altra manifestazione fieristica de-

dicata a questa tipologie di macchine». En-

trate nell’uso di una fascia sempre più am-

pia di clientela e nei processi produttivi da 

remoto del settore automobilistico e mec-

canico, ma anche dell’industria ospeda-

liera, chimica, ceramica, cartaria e logi-

stica. Altra tematica che correderà l’offerta 

merceologica del Gis 2019 sarà quella, 

sempre più importante, della sostenibili-

tà ambientale, che metterà in vetrina so-

luzioni green power e a impatto zero. 

Orientate verso sistemi di trazione elettrica 

a batteria, ma anche per alimentare i mo-

tori diesel con miscele controllate di ga-

solio e gas. 

PATROCINI ECCELLENTI, 
TANTI CONVEGNI 
E LE CONSUETE CENE DI GALA
Di grande significato sarà poi il rinnova-

to supporto alla manifestazione del Mini-

stero della difesa, presente a Piacenza in 

rappresentanza dell’Esercito Italiano, del-

le Forze Armate, dell’Arma dei Carabinie-

ri e della Protezione Civile. Tutti ampi 

utilizzatori di mezzi per il sollevamento, la 

movimentazione e il trasporto pesante, an-

che e non solo nella gestione delle emer-

genze e delle calamità naturali che colpi-

scono il nostro Paese. Un patrocinio ec-

cellente che testimonia il prestigio con-

quistato negli anni dal Gis, tanto da spin-

gere l’Esta, la più grande federazione eu-

ropea che raggruppa le associazioni delle 

imprese specializzante nel sollevamento 

e nel trasporto eccezionale, a program-

mare quest’anno il suo tradizionale in-

contro autunnale proprio nella cornice 

emiliana. Dove in parallelo alla parte espo-

sitiva, è previsto un ricco panel di conve-

gni e di workshop organizzati dalle mag-

giori associazioni di categoria su temi 

specifici di attualità: dalla sicurezza delle 

macchine alla formazione degli operato-

ri, dagli sviluppi infrastrutturali di porti e 

interporti, passando per le problematiche 

collegate alla limitata fruibilità delle arterie 

stradali per le imprese dei trasporti ecce-

zionali. L’altro appuntamento che ormai 

appartiene alla storia della rassegna pia-

centina sarà rappresentato dalle tre cene 

di gala, una per sera, organizzate presso il 

Palazzo Gotico di Piacenza. Suggestiva 

location in cui il 2 ottobre, la sera della vi-

gilia del Gis, avrà luogo un evento specia-

le dedicato ai costruttori e agli utilizzato-

ri di piattaforme per i lavori aerei, solle-

vatori telescopici, attrezzature speciali 

per i traslochi e ascensori da cantiere. 

Giovedì 3 seguirà la serata dedicata agli 

operatori del terminalismo portuale, in-

termodale e della logistica, per conclude-

re venerdì 4 con gli Italian lifting & tran-

sportation awards, dedicati alle imprese di 

sollevamento e ai trasporti eccezionali.  

• Giacomo Govoni

Le tecnologie eccezionali 
in mostra a Piacenza

AGV EXPO 
è la novità riservata ai veicoli a guida automatica. 
Ovvero sistemi logistici innovativi, sui quali molte 
aziende stanno investendo capitali e tecnologie, 
che assolvono a innumerevoli funzioni

GRU MOBILI, PIATTAFORME AEREE, SOLLEVATORI TELESCOPICI E TANTE ALTRE 

ATTREZZATURE INNOVATIVE SI PREPARANO A SFILARE AL GIS, CHE APRIRÀ I BATTENTI DAL 

3 AL 5 OTTOBRE. RIFLETTORI PUNTATI SUGLI AGV E SULLE TRADIZIONALI CENE DI GALA
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I
n Italia, negli anni Sessanta, ci fu un 

pioniere dei trasporti con gru. A 

questo nome risponde Marino Bet-

tella, che negli anni Cinquanta vide 

nascere il suo interessamento per il 

settore dei trasporti e dei mezzi pesanti. 

Da questa passione e da tanti sacrifici nel 

1956 nacque l’azienda M. Bettella oggi ri-

nominata Bettella cav. Marino Srl. Forte 

dell’esperienza di decenni, oggi questa 

azienda è un punto di riferimento nel set-

tore delle movimentazioni industriali, nei 

servizi di noleggio gru elettriche semo-

venti con operatore, nella ricollocazione 

industriale e nel sollevamento out-indoor 

di macchinari e attrezzature. «Il nostro 

scopo è offrire soluzioni mirate - afferma 

Paolo Bettella, figlio del fondatore - per ri-

solvere le problematiche di movimenta-

zione negli ambienti lavorativi, dove non è 

possibile intervenire con le classiche auto-

gru. Molti macchinari richiedono attrez-

zature dedicate per lo spostamento in 

sicurezza, per questo motivo negli anni ci 

siamo organizzati per avere la soluzione 

adatta ad ogni circostanza o per svilup-

parla al momento, grazie al nostro ufficio 

tecnico». 

Due sono i piani di attività su cui l’azienda 

si basa: i montaggi industriali con squadre 

e attrezzature elettriche dedicate. «Vo-

gliamo offrire un servizio “chiavi in mano” 

- spiega Bettella - dal montaggio ex novo 

allo smontaggio e installazione, dopo ri-

collocazione, di impianti industriali com-

pleti di settori come industria grafica, 

energie alternative, macchine utensili, 

packaging alimentare, farmaceutico e in-

dustriale. Per fare questo eseguiamo una 

rilevazione tecnica specifica e una pianifi-

cazione delle attività, perché la puntualità 

della messa in opera degli impianti è fon-

damentale. Il sopralluogo dettagliato 

serve per valutare gli spazi a disposizione 

e prevedere le possibili difficoltà in fase di 

movimentazione per elaborare soluzioni 

mirate e coordinare le attività».  

Il personale è formato adeguatamente sul 

campo mentre dove serve personale con 

specifiche caratteristiche tecniche, la ditta 

può vantare una vasta gamma di collabo-

ratori con cui fare squadra per rispondere 

alle richieste di una clientela sempre più 

esigente. «Siamo davvero orgogliosi di 

questa politica aziendale perché Il nostro 

grado di affidabilità aziendale è stato giu-

dicato positivamente dal costruttore tede-

sco KBA (Koenig & Bauer) leader nelle ro-

tative. Questo ha portato l’azienda a essere 

fornitore ufficiale di servizi durante l’in-

stallazione delle nuove macchine. Decisa-

mente un bel traguardo». 

L’azienda, inoltre, si è specializzata negli 

spostamenti di macchinari per la stampa 

offset, rotative complete, flexografica, ro-

tocalcografica e macchine per il packaging 

di vari settori industriali. Le difficoltà nelle 

movimentazioni di questo genere sono gli 

ambienti non predisposti a tali attività e la 

produzione che nel frattempo deve conti-

nuare, quindi con presenza di operai al la-

voro ed i relativi problemi di interferenza 

da gestire. «La nostra forza sta proprio 

nell’aver investito in attrezzature elettri-

che - racconta Bettella - talvolta persona-

lizzate per i nostri scopi dal costruttore, 

come il nostro carroponte a fune modu-

lare per sollevamenti particolari all’in-

terno dei piani alti di capannoni dove non 

è possibile operare con altri mezzi, così 

come le cavallette idrauliche e le nostre 

rulliere elettriche telecomandate adatte 

alla movimentazione su pavimenti deli-

cati e anche in pendenza. Le rulliere elet-

triche “Apollo”, costruite come prototipi 

per noi dell’azienda dal nostro partner 

Mouvers srl, azienda fondata da mio fra-

tello Massimo, sono state concepite pro-

prio dall’esigenza lavorativa di avere 

attrezzature per movimentare nel settore 

che non hanno rivali. E ne sono orgoglio-

sissimo». 

Le uniche attrezzature con motore a scop-

pio che utilizza l’azienda sono i camion; 

tutto è a propulsione elettrica ed è in 

corso un investimento per un nuovo pro-

totipo di gru elettrica studiata assieme al 

costruttore JMG. E se chiediamo quale è il 

prossimo obiettivo Bettella non ha dubbi: 

«Il futuro vede lo sviluppo aziendale 

orientato sempre più verso i servizi alle 

grosse industrie per trasferimenti indu-

striali complessi e montaggi di linee di la-

voro che richiedono la competenza che 

negli anni abbiamo coltivato anche lavo-

rando in rete con altre realtà. Inoltre, gra-

zie a nuovi investimenti miriamo a 

sviluppare meglio il servizio di logistica 

dei macchinari, che già in parte abbiamo 

attivato da qualche anno nei nostri spazi 

aziendali a Padova, dove abbiamo in pro-

getto la realizzazione della nuova sede».  

• Giulia Petrozzi

A PADOVA LE MOVIMENTAZIONI E I TRASLOCHI INDUSTRIALI SONO SMART GRAZIE AD 

ATTREZZATURE VERSATILI E A UN’AZIENDA CHE LA SA LUNGA SULLA PASSIONE PER IL 

SETTORE DEI TRASPORTI DEI MEZZI PESANTI. L’ESPERIENZA DI PAOLO BETTELLA

Gru e autogru performanti

L’attitudine al lavoro della squadra Bettella ha portato l’azienda padovana a con-
tatto con il consorzio europeo RFX che sta realizzando a Padova un esperi-
mento di fusione nucleare ad idrogeno chiamato “Sole artificiale”. Il consorzio 
aveva bisogno di risolvere dei problemi per l’installazione dei componenti al-
l’interno della gabbia di Faraday denominata High Voltage Deck 1 che ospita la 
sorgente di ionizzazione di “Mitica” (l’accendino del sole). I problemi riguarda-
vano il come portare in posizione all’interno dell’HVD1 i componenti del peso di 
qualche tonnellata, senza togliere il soffitto e senza gravare sul pavimento poi-
ché non aveva la portata per il transito con tali pesi. Una volta presentato il pro-
getto, che prevedeva la realizzazione di attrezzature particolari, la commissione 
internazionale ha dato l’approvazione per eseguire il lavoro. Con grande soddi-
sfazione, inoltre, l’azienda è stata prenotata per eseguire lo stesso intervento tra 
un paio di anni in Francia dove si sta realizzando il primo reattore a dimensione 
industriale.

PROBLEM SOLVING

Bettella cav. Marino ha sede a Padova 
www.bettellasrl.com

VISIONE FUTURA 
Lo sviluppo aziendale è orientato sempre più verso  
i servizi alle grosse industrie per trasferimenti 
complessi e montaggi di linee di lavoro 



L
e gru sono le aquile del com-

parto della logistica, i punti fer-

mi nei cieli di tutto il mondo, ele-

menti indispensabili per una 

miriade di settori produttivi, 

dalle costruzioni alla movimentazione, 

dal trasporto a raffineria e infrastrutture, 

fino ai montaggi industriali. Sono da sem-

pre il simbolo e la metafora del cambia-

mento, dell’innovazione e, insieme, della 

perizia indispensabileal loro funziona-

mento. Perché a centinaia di metri d’al-

tezza e con tonnellate di materiale da mo-

vimentare, l’errore non solo non è con-

cesso, ma non è nemmeno lontanamente 

ipotizzabile. I professionisti in Italia non 

mancano, sarà per questo che, stando ai 

dati diffusi dal rapporto Osservatorio 

Ascomac Cresme Macchine e Impianti 

per le Costruzioni – Commercio Estero re-

lativo al trimestre gennaio-marzo 2018, in 

un contesto di generale crescita della do-

manda estera di macchine italiane per 

costruzioni e lavori stradali, sono pro-

prio le gru a torre ad aver registrato la va-

riazione percentuale più alta in materia di 

esportazioni: con un valore pari a 27,4 

milioni di euro di macchine vendute, il 

comparto ha segnato un deciso più 19,2 per 

cento rispetto allo stesso periodo del 2017, 

la crescita percentuale più alta registrata 

tra le macchine edili tricolori. Merito del-

le maestranze e delle professionalità ita-

liane che anche in un momento delicato 

come quello attuale per edilizia e grandi 

opere, non si limita a tenere a galla ma tra-

scina il comparto. 

Ne abbiamo parlato conun esperto del 

settore, Franco Fabiani, proprietario di So-

luzione Gru Srl, azienda che opera in tut-

t’Italia e all’estero, attualmente in Turchia 

ed Egitto, fino a sette mesi fa in Svizzera, 

Belgio, Inghilterra, ma con il quartier ge-

nerale ben saldo a Roma, dove si concen-

trano la maggior parte delle attività del-

l’impresa. Il core business è rappresenta-

to dall’attività di vendita e noleggio di 

gru edili, con un parco macchine nuove e 

usate garantito delle case costruttrici Fm 

Gru, Liebherr, Soima, Potain, Saez, Jaso, 

Raimondi, indicato per cantieri situati in 

centri storici e anche per quelli di ampie 

dimensioni. 

«Negli anni abbiamo lavorato con oltre mil-

le aziende – spiega il proprietario – of-

frendo noleggio, vendita, assistenza, tra-

sporto, montaggio e smontaggio di gru a 

torre e automontanti, noleggio di piatta-

forme aeree, scissor, ragni elevatori. Quan-

do l’edilizia è entrata in crisi in Italia, ab-

biamo intrapreso la strada della diversi-

ficazione, specializzandoci in grandi sol-

levamenti anche per l’industria e i tra-

sporti. Oggi, se dovessi dare un voto al mo-

mento che sta attraversando l’edilizia, 

darei un cinque e mezzo: non siamo in cri-

si nera ma ancora il settore non ha rag-

giunto la sufficienza. Tante aziende sono 

fallite, sono rimaste in piedi solo le realtà 

più forti, c’è tanto lavoro ma tanta diffi-

coltà ad ottenere i pagamenti. Per questo 

abbiamo scelto da tempo di non lavorare 

più con il pubblico, ma solo per privati». 

Tante le aziende e i cantieri importanti in 

cui ha operato e opera Soluzioni Gru, tra 

gli altri: Caltagirone Spa, Wind H3G, Con-

dotte Spa per la Nuvola di Fuksas, Musei 

Vaticani, Ospedale Bambin Gesù, Aeroporti 

di Roma e i cantieri Metro B e Metro C. «Tra 

le opere di cui siamo più orgogliosi – con-

tinua Fabiani – c’è il grande parcheggio 

realizzato con Impregilo nel centro di 

Roma per il Giubileo, con gru molto diffi-

cili da installare, e il cantiere in corso alla 

stazione Termini dove abbiamo montato 

una delle più grandi gru a torre attual-

mente operanti in un centro storico ita-

liano. Ma siamo presenti anchea L’Aquila, 

dove stiamo collaborando con le nostre gru 

al restauro di molte cattedrali;stiamo 

montando tutte le barriere antisuono per 

l’altavelocità a Roma, con mezzi speciali 

perché in alcuni tratti, in mezzo alle case, 

c’è difficoltà di accesso. Siamo impegnati 

a Caserta nella realizzazione di un grande 

ospedale universitario». 

Le principali criticità di un lavoro peri-

coloso, da svolgere a centinaia di metri dal 

suolo? La burocrazia, neanche a dirlo. 

«Se per cominciare a lavorare a Roma 

occorre aspettare almeno 40 giorni solo 

per ottenere l’autorizzazione all’occupa-

zione di suolo pubblico – conclude Fabiani 

– si può immaginare il resto».   

• Alessia Cotroneo

Lavorare con le gru non è semplice: occorre avere prestanza fisica per arram-
picarsi a 200 metri di altezza, preparazione tecnica affinata in almeno un paio 
di anni di preparazione per comprendere nozioni di meccanica, elettronica, 
movimentazione pesi. Ma soprattutto, ci vuole passione per un lavoro che mette 
a dura prova mente e fisico e per cui occorre essere votati fin da giovanissimi. 
A Franco Fabiani, proprietario di Soluzione Gru, la passione l’ha trasmessa fin 
da piccolo il padre, Ascenzio Fabiani. Nel Dopoguerra lavorava come montatore 
qualificato di gru per conto di aziende principalmente del Nord Italia ma intuì 
l’esigenza crescente dei costruttori di poter contare su una realtà che offrisse as-
sistenza, montaggio/smontaggio e noleggio di gru a torre per l’edilizia a Roma. 
E quando arrivarono gli anni del boom economico, l’azienda Fabiani si trovò 
pronta per diventare una delle realtà di spicco del settore. «Mio padre mi ha tra-
smesso la passione per questo lavoro che svolgo dal 1984 – sottolinea –al-
l’epoca ero un tecnico specializzato, montavo gru altissime e guadagnavo un mi-
lione di lire al giorno. Poi nel 1998 mi sono messo in proprio e oggi ho 30 
dipendenti, 170 gru a torre di proprietà, due depositi, guadagno molto di meno 
ma ho investito nell’acquisto di tutti i mezzi che occorrono per le operazioni di 
montaggio e smontaggio di gru (siamo anche fornitori di assistenza autorizzata 
Centro-Sud Radiocomandi Autec). Adesso è il mio turno di trasmettere questa 
passione ai miei giovani operai». 

PASSIONE (E PROFESSIONE) DA TRAMANDARE

CON FRANCO FABIANI, FONDATORE DELL’AZIENDA ROMANA SOLUZIONE GRU, 

UN’ANALISI DEL COMPARTO CHE CRESCE PUNTANDO SU DIFFERENZIAZIONE E 

PROFESSIONALITÀ, GUARDANDO AI PRINCIPALI CANTIERI NEI CENTRI STORICI ITALIANI 

MA ANCHE E SOPRATTUTTO ALL’ESTERO 

Tra nuvole e polvere  

EDILIZIA DA CINQUE E MEZZO 
Superata la crisi nera, ancora il settore non ha 
raggiunto la sufficienza. Tante aziende sono 
fallite, sono rimaste in piedi solo le realtà più 
forti, c’è tanto lavoro ma ancora più difficoltà ad 
ottenere i pagamenti  

Soluzione Gru ha sede a Roma - www.soluzionegru.it

Gru10





Le priorità del Paese12

T
aglio del cuneo fiscale, occu-

pazione, infrastrutture mate-

riali e immateriali. Sono le 

condizioni per la crescita ita-

liana individuate dal presi-

dente di Confindustria Vincenzo Boccia. 

«Il tutto per ricostruire quel clima di fi-

ducia che è fattore indispensabile per la 

ripresa degli investimenti e un incre-

mento del Pil in grado di soddisfare le esi-

genze dell’economia al pari di quelle so-

ciali», ha espresso il leader degli indu-

striali italiani all’assemblea dell’Abi. Non 

poteva mancare una considerazione sul 

futuro di Alitalia da parte di Boccia, che 

non entra nel merito dell’ingresso di 

Atlantia nel salvataggio della compa-

gnia: «auspichiamo che la vicenda Alita-

lia si concluda bene. Può essere una gran-

de opportunità per il Paese, sia per la ca-

pacità di attrarre turisti che per la capa-

cità competitiva di portare merci nel 

mondo. Speriamo che tutto questo abbia 

un grande piano industriale e non sia un 

elemento di perdita che poi pagano i cit-

tadini italiani».  

In un video realizzato per la propria as-

semblea generale, Confindustria si pro-

ietta all’Italia del 2040, scegliendo il nuo-

vo ponte Morandi come «l’opera simbolo 

capace di rilanciare il futuro, non solo a 

Genova. Il simbolo di un Paese che rina-

sce, che reagisce a un trauma terribile», 

ha dichiarato Boccia in un’intervista al Se-

colo XIX. E il numero uno di viale del-

l’Astronomia è consapevole dell’impor-

tanza strategica che oggi riveste il siste-

ma della logistica e dei servizi. «Per Con-

findustria, le infrastrutture sono specchio 

di una società aperta e inclusiva dove cit-

tà si collegano a città, centri a periferie, 

Paesi ad altri Paesi restituendo un’idea di 

futuro e di crescita. In Italia, seconda 

manifattura d’Europa che deve all’ex-

port la forza della sua economia, le in-

frastrutture sono inoltre indispensabili a 

dare significato politico ed economico alla 

sua posizione geografica: centrale tra 

Europa e Mediterraneo, aperta a Est e a 

Ovest. Nella visione larga che Confindu-

stria ha del concetto di industria, occor-

re puntare sulla logistica per rendere 

più competitivo il Paese», ha rimarcato 

Boccia a margine dell’assemblea di Ani-

ta, l’Associazione nazionale imprese tra-

sporti automobilistici. Un fronte caldo 

per quanto riguarda l’autotrasporto è 

rappresentato dai blocchi al traffico de-

cisi dal Tirolo austriaco. «Queste limita-

zioni unilaterali da parte dell’Austria 

sono inaccettabili - ha commentato Boc-

cia -. Inaccettabili per quella idea di so-

cietà europea che abbiamo, di connes-

sione di Europa che attraverso le con-

nessioni economiche deve raggiungere 

grandi obiettivi politici». 

L’incontro al Viminale tra il ministro Sal-

vini, le parti sociali e le associazioni di ca-

tegoria ha permesso a Confindustria di ri-

badire le proprie proposte: l’intervento sul 

cuneo fiscale, alleggerendolo a vantaggio 

dei lavoratori, e sulle infrastrutture, con 

un grande progetto nazionale e sovrana-

zionale di ammodernamento del Paese e 

dell’Europa che deve smobilitare subito 

le risorse già disponibili e prevedere tem-

pi certi di attuazione. «Su questi due 

punti – infrastrutture e cuneo - abbiamo 

registrato il consenso unanime di tutte e 

43 le organizzazioni presenti. Sul cuneo 

è positiva l’apertura del ministro Di Maio 

nel voler intervenire nel senso da noi 

auspicato». In vista della manovra eco-

nomica autunnale, il confronto è quanto 

mai necessario; restano sul tavolo tre 

questioni da affrontare: debito, deficit e 

crescita. «Abbiamo bisogno di darci del-

le priorità in un piano di medio termine 

che possa attivare il circolo virtuoso del-

l’economia: più salari, più domanda, più 

occupazione, più investimenti», ha riba-

dito il leader degli industriali in un’in-

tervista a La Stampa. • FD

IN VISTA DELLA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO LE PRIORITÀ PER L’ITALIA SONO DUE: 

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE. LO SOTTOLINEA A 

PIÙ RIPRESE IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA

Cuneo e infrastrutture

Vincenzo Boccia, presidente Confindustria

UN’IMPORTANZA STRATEGICA 
«Le infrastrutture sono specchio di una società 
aperta e inclusiva dove città si collegano a città, 
centri a periferie, Paesi ad altri Paesi 
restituendo un’idea di futuro e di crescita»

Il Sud del Paese, secondo il tradizionale Check-Up condotto da Confin-
dustria e Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del 
Gruppo Intesa Sanpaolo), vede affievolire nei primi mesi del 2019 la sua 
capacità di spinta. L’Indice sintetico dell’economia meridionale fotografa 
un miglioramento sempre più lieve soprattutto in termini di Pil, occupa-
zione, investimenti. A preoccupare sono il record di disoccupazione gio-
vanile, che raggiunge il 51,9 per cento (più di 1 giovane su 2 non lavora), 
e la frenata della crescita delle aziende. Nel breve periodo si registrano 
ulteriori campanelli di allarme: una quota più ampia di Pmi di capitali 
vede peggiorare il proprio merito di credito. Tornano ad aumentare, nel 
primo trimestre 2019, i giorni di ritardo dei pagamenti tra imprese e tor-
nano a crescere, nel 2018 i fallimenti, così come le liquidazioni volontarie, 
possibile sintomo del peggioramento della percezione sulle aspettative 
future degli imprenditori meridionali. Per Boccia è necessaria una road 
map, un cronoprogramma condiviso sulle priorità per la crescita, dalle in-
frastrutture all’occupazione. «Diamo un tempo entro cui se un’ammini-
strazione locale non riesce a realizzare le opere si attiva una cabina na-
zionale di regia che avochi a se l’erogazione di fondi e l’attuazione del 
progetto», ha aggiunto il leader degli industriali.

RALLENTA L’ECONOMIA MERIDIONALE





P
rendiamo una Pmi e proviamo 

ad analizzarne caratteristiche e 

vantaggi. L’esempio concreto, 

infatti, è uno dei metodi d’in-

dagine più significativi per ave-

re il polso di un dato settore industriale. In 

particolare, con l’esempio di Francesco Bia-

gi e della sua BZ Crane, avremo un quadro 

di quanto è cambiato e in che direzione sta 

andando il settore dell’impiantistica su tra-

sporto e sollevamento. «Il gruppo nasce 

nel 2003 a Prato – comincia Biagi −, come 

Studio Tecnico Associato Biagi-Zanco, dal-

l’esperienza decennale dei titolari matura-

ta nel campo della progettazione, costru-

zione e installazione di impianti di solle-

vamento e trasporto, presso aziende del set-

tore. È stata la consapevolezza delle nostre 

capacità creative a permettere di sviluppa-

re un efficiente e specializzato team di con-

sulenza tecnica per la progettazione, vendita 

e manutenzione: questo ci permette di tro-

vare nuove soluzioni là dove sono richieste 

particolari necessità architettoniche e tec-

niche, con alte qualità tecnologiche e di de-

sign. Pur essendo una realtà piccola, la no-

stra è composta da persone giovani estre-

mamente professionali, competenti nel set-

tore e predisposte a cogliere eventuali esi-

genze della committenza, riuscendo spes-

so a trovare soluzione speciali adatte alle ri-

chieste». 

La squadra guidata da Biagi è in grado di of-

frire servizi e soluzioni tecniche per una con-

sulenza completa sulle macchine e gli im-

pianti. «Ci occupiamo, in maniera specifica 

– spiega l’imprenditore toscano −, di tutto ciò 

che è legato al settore del sollevamento, tra-

sporto, movimentazione e immagazzinag-

gio. Progettiamo Vendiamo e manuteniamo 

macchine speciali su misura come gru, 

montacarichi, trasloelevatori e magazzini 

automatici. La nostra esperienza ci permette 

di soddisfare le esigenze dei clienti sull’in-

tero territorio nazionale. Lavoriamo con pic-

coli e grandi clienti che tutti i giorni fanno 

la storia del nostro paese». 

Diversi i punti di forza che si possono rav-

visare. «Il primo riguarda il rapporto con il 

cliente – spiega Biagi −: per noi il cliente è il 

“punto d’arrivo”. Il nostro obiettivo è di 

servire al meglio i futuri committenti, cu-

rando e migliorando i rapporti già acquisi-

ti. Un cliente scontento è sicuramente una 

pubblicità negativa ,che porta nel tempo a 

una perdita grave. La gestione di commes-

se è un altro aspetto importante: dalla fase 

di preventivazione a quella di progettazio-

ne, produzione e installazione degli im-

pianti. Poi c’è lo sviluppo di progetti, con ese-

cuzione di calcoli strutturali di resistenza 

statica e a fatica secondo norme di riferi-

mento del settore, e i capitolati d’appalto, con 

analisi delle specifiche tecniche, prepara-

zione e presentazione documenti di gara. E 

ancora, analisi prestazioni per la definizione 

di un impianto e sua integrazione con altri, 

relazioni di calcolo secondo metodi classi-

ci della scienza delle costruzioni e agli ele-

menti finiti, ma anche disegno di comples-

sivi d’impianto, gruppi, sottogruppi e par-

ticolari per la fabbricazione, nel rispetto del-

le norme di unificazione. Tutto ciò si ag-

giunge alla stesura di specifiche di costru-

zione, saldatura, di sollevamento e movi-

mentazione, trasporto, installazione e col-

laudo, così come all’analisi dei rischi degli 

impianti e realizzazione di manuali di istru-

zione di uso e manutenzione e fascicoli 

tecnici per la marcatura Ce degli impianti. 

Inoltre, non va dimenticata la profonda 

conoscenza dei vari materiali, impiegati 

nelle costruzioni meccaniche, e dei tratta-

menti termici e superficiali dei materiali me-

tallici. Infine, ci occupiamo della gestione dei 

rapporti con organismi notificati ed enti pre-

posti al controllo e collaudo degli impianti». 

Per quanto riguarda, invece, l’assistenza e 

riparazione «il servizio è gestito intera-

mente da BZ Crane – continua Biagi − ed è 

svolto per la manutenzione ordinaria pro-

grammata e manutenzione straordinaria, 

modifiche e adeguamenti alla normativa. I 

nostri contratti di manutenzione degli ap-

parecchi seguono rigorosamente le nor-

mative vigenti, con interventi di controllo 

programmati mensili, trimestrali, seme-

strali e annuali, parziali o completi a seconda 

delle esigenze della committenza. Il nostro 

servizio assistenza è a disposizione per in-

terventi entro 24/48 ore dalla chiamata, a se-

conda degli accordi di contratto. 

Ci occupiamo, poi, infine, di adeguamenti 

delle macchine alla normativa vigente 

(D.Lgs. n.81 del 09/04/08)», con modifiche per 

adattamento delle macchine a seguito tra-

sferimenti, riprogettando le caratteristi-

che d’uso principali ed automatizzazione di 

processi. Infine, siamo in grado di eseguire 

indagini supplementari per la verifica de-

cennale/ventennale obbligatoria delle mac-

chine di cui al DM 11/04/2011, con ricalcolo 

della vita residua. 

Siamo abilitati per i controlli non distruttivi 

(esame visivo, liquidi penetranti e magne-

toscopia) per il controllo delle carpenterie. 

• Remo Monreale

FRANCESCO BIAGI CI PORTA LA PROPRIA ESPERIENZA 

PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE ALL’INTERNO DI 

UNA PMI COMPETITIVA, PER QUANTO “GIOVANE”, E 

ATTIVA IN UN SETTORE DOVE LE COMPETENZE DEL TEAM 

SONO LA BASE FONDAMENTALE 

Missione: 
trasporto e sollevamento 

BZ Crane ha sede a Prato -  www.bzcrane.it

«Ecco un breve elenco dei prodotti da noi realizzati – dice Francesco Biagi, ti-

tolare di BZ Crane −. Partiamo dalle gru a ponte, a cavalletto, a bandiera e spe-

ciali: impianti standard monotravi, bitravi e speciali. Monorotaie, paranchi, ar-

gani, carri argani: qui gli impianti sono su misura. Bilancini, pinze e magneti: 

attrezzature sottogancio per l’imbracatura e la movimentazione. Vie di corsa: 

binari per gru, colonne e strutture di sostegno vie di corsa. Impianti di pesa-

tura: dinamometri, celle di carico, pesa a ponte, bilance, bascule. Macchine 

speciali: impianti ed attrezzature da cartiera, da fonderia, immagazzinaggio, 

macchine utensili. Montacarichi di grosse portate, montauto: impianti per edi-

lizia civile ed industriale. Ascensori panoramici-inclinati: impianti con parti-

colare design architettonico, alta qualità tecnologica. Piattaforme di solleva-

mento: servo scale per abbattimento barriere architettoniche, punti di carico, 

ribaltabili. Trasloelevatori, magazzini automatici: impianti li e carpenteria in 

acciaio per immagazzinaggio verticale. Carpenteria metallica pesante: ca-

pannoni in acciaio, scale di sicurezza, soppalchi, passerelle e ballatoi. Impianti 

settore ferroviario: carritrasbordatori, piattaforme girevoli, gru speciali, mo-

norotaie sospese. Impianti settore siderurgico: gru da processo, colata, mo-

vimentazione billette, immagazzinaggio bramme».

ESEMPI DI PRODUZIONE

Modelli d’impresa14
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I
n un mondo produttivo dominato 

dalla connettività real-time imposta 

dai nuovi strumenti tecnologici, l’in-

dustria logistica è in corsa per alli-

nearsi a questo epocale cambiamen-

to. Sia raccogliendo la sfida della innova-

zione 4.0 attraverso l’introduzione di sistemi 

inediti di stoccaggio, movimentazione e 

trasporto finalizzati ad automatizzare le dif-

ferenti attività; sia formando nuovi profili 

professionali in grado di qualificare la filiera 

della supply chain nel segno del dinamismo 

e della flessibilità. «Questa seconda com-

ponente -osserva Andrea Gentile, presi-

dente di Assologistica- assume oggi un’im-

portanza sempre maggiore riconosciuta an-

che dal nuovo Ccnl, che ha superato la ri-

gidità nella distribuzione dell’orario di la-

voro ancora basata sullo schema di 5 gior-

ni settimanali e 8 ore giornaliere, penaliz-

zante per l’organizzazione aziendale».  

CRESCE L’IMPORTANZA 
DELLA FUNZIONE ENGINEERING 
Un approccio più “liquido” alla fase ope-

rativa che si accompagna anche a una 

“Evoluzione dei ruoli della logistica”, come 

recita il titolo di una ricerca condotta da As-

sologistica in collaborazione con GiGroup 

e presentata pubblicamente a maggio scor-

so. Uno studio che ha permesso di classifi-

care le figure professionali emergenti nel 

comparto evidenziando, sul totale delle 

posizioni mappate, il primo posto della 

funzione engineering per incremento di im-

portanza, seguita da quelle sales e IT. In tra-

iettoria positiva anche le funzioni Hr, cu-

stomer service, acquisti, dogana e gestione 

asset. Tra le specifiche professioni in ram-

pa di lancio si segnala ad esempio quella del 

logistic engineer, incaricato dell’ingegne-

rizzazione del layout del magazzino in 

base ai bisogni dei clienti e dell’analisi dei 

dati. «Ulteriori specializzazioni messe in 

luce dalla ricerca – aggiunge Gentile – sono 

quella del solution designer, che trova le mi-

gliori soluzioni per il cliente; il gestore dei 

fornitori di rete; il customer consultant 

che risponde in modo proattivo ai clienti. O 

ruoli tecnologici come il customer enga-

gement, per definire cosa può essere rea-

lizzato a livello software per soddisfare le 

necessità del cliente». E poi specialisti in ot-

timizzazione trasportistiche che utilizza-

no i big data per coordinare e assicurare il 

processo di distribuzione; manutentori 

specializzati in sistemi automatici, real 

estate manager per valorizzare i siti pros-

simi ai centri urbani. Operatori preparati e 

con una mentalità smart che spesso en-

trano direttamente nelle posizioni apicali 

catena produttiva e ingegneristica, diven-

tano da subito protagonisti dei processi de-

cisionali e creativi della supply chain. «Que-

sto presuppone anche abilità sempre più 

evolute – sostiene Gentile – dove capacità 

di lettura e interpretazione dei dati nel-

l’utilizzo di sistemi di pianificazione e con-

trollo rappresentano le skills principali, 

unite alla capacità di interagire con le fun-

zioni aziendali ed extra-aziendali».  

FORMAZIONE PRATICA 
PER ADDESTRARE GLI OPERATORI 
Per acquisirle e perfezionarle in azienda oc-

corre tuttavia un addestramento a tutto ton-

do al quale Assologistica riserva la massi-

ma attenzione, come dimostra la divisione 

“Cultura e Formazione” a esso dedicato. 

Mettendo in campo un programma artico-

lato di corsi, spesso anche interaziendali, 

che sviluppano contenuti in materia di lo-

gistica 4.0. Con approfondimenti sulle que-

stioni import-export e doganali, sulla block-

chain applicata alla supply chain, fino alle 

tematiche giuslavoristiche e di natura con-

trattualistica. «La nostra formazione ha un 

taglio pratico-operativo – spiega il presi-

dente - con la docenza solitamente affida-

ta ad addetti ed esperti che tutti i giorni ope-

rano sul campo. Attraverso convegni, se-

minari e workshop infine ci focalizziamo 

sui temi di strettissima attualità». Tra que-

sti rientrano senza dubbio tutte le novità e 

gli aggiornamenti legati alla catena logi-

stica, al centro di una transizione digitale 

che investe gradualmente ogni singolo 

anello. Alle prese con un rapido processo di 

ammodernamento che ha inizialmente ha 

accolto le prime soluzioni 4.0 nei sistemi di 

logistica di fabbrica, per poi estendersi 

alla logistica distributiva, migliorando le at-

tività di magazzino e di trasporto. «Il mag-

gior effetto positivo delle tecnologie 4.0, che 

stanno cambiando il mercato del lavoro con 

cicli di 3-5 anni invece dei 15-20 del passa-

to – conclude Gentile - consiste nella pos-

sibilità di integrare diversi sistemi lungo 

l’intera filiera. Le criticità, a cui stiamo 

cercando di ovviare proprio attraverso la 

formazione, hanno a che fare invece con 

l’inadeguatezza di competenze da parte de-

gli addetti ai lavori e l’elevata complessità 

di comunicazione tra sistemi informativi». 

• Giacomo Govoni

LOGISTIC ENGINEER, SOLUTION DESIGNER, CUSTOMER ENGAGEMENT E MANUTENTORI 

TECNOLOGICI. SONO ALCUNE DELLE FIGURE PROFESSIONALI EMERGENTI NEL MONDO 

DELLA SUPPLY CHAIN, AL CENTRO DI UN AMMODERNAMENTO DELLA CATENA 

PRODUTTIVA E INGEGNERISTICA

Pronti a un cambiamento epocale

Andrea Gentile, presidente di Assologistica

LE PROFESSIONI EMERGENTI

Tra le tante c’è il logistic engineer, incaricato 
dell’ingegnerizzazione del layout del magazzino 
in base ai bisogni dei clienti e dell’analisi dei dati
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N
ell’attuale scenario distribu-

tivo nazionale ed europeo, la 

flessibilità è una caratteristica 

indispensabile, che permette 

non solo di affrontare al me-

glio gli imprevisti, ma anche di offrire un 

servizio realmente personalizzato all’inse-

gna della totale soddisfazione del cliente.  

Da oltre quarant’anni, Tardini Logistica è 

riconosciuta come un’importante punto di 

riferimento del settore, grazie alla continua 

voglia di rinnovarsi e di precorrere i tempi 

che contraddistingue lo spirito dell’azienda. 

«La nostra azienda – racconta Valentino 

Tardini, titolare della Tardini Logistica –, ha 

fatto della formazione e della qualità del 

proprio personale, il punto fondamentale 

per offrire servizi di alto livello. Il nostro è un 

gruppo che coinvolge per responsabilità e 

valenza di tutte le persone che operano al-

l’interno della filiera, condividendo a tutti i 

livelli il risultato».  

Proprio grazie a questa particolare affinità 

con “il sistema individuo”, nel corso degli 

anni, Tardini Logisca ha ampliato la pro-

pria strategia organizzativa in direzione di 

servizi di customer service e di customer 

satisfaction, in grado di garantire un reale 

supporto a prestazioni sempre più perso-

nalizzate, ampliando anche la propria col-

laborazione con partner non solo a livello 

nazionale, ma anche europeo. 

Con sede a Corridonia, in provincia di Ma-

cerata, Tardini Logistica ha sempre più spe-

cializzato la propria offerta in servizi di Lo-

gistica groupage e distribuzione, distin-

guendosi ben presto come una realtà alta-

mente strutturata e tecnologica, che ha fatto 

della qualità il fulcro del proprio operato. 

«Attualmente – conclude Valentino Tardini 

–, la nostra potenzialità vive il mercato del 

Logistica groupage con un tasso di crescita 

che ha spinto le politiche aziendali a cam-

biare strategia d’intervento, innescando col-

laborazioni con partner europei che hanno 

poi prodotto, in maniera sinergica, una glo-

balità di servizi, tra cui quelli di customer 

service e customer satisfaction, volti a ga-

rantire performance adeguate agli standard 

europei. Inoltre, i groupage rappresentano 

ormai il 50 per cento del movimentato. Con 

il passare del tempo, l’aumentare delle ri-

chieste e, di conseguenza, delle nostre com-

petenze, abbiamo cercato di aumentare il 

livello di personalizzazione con flessibilità e 

tecnologia, senza mai standardizzarne i pro-

cessi se non per settore merceologico, al fine 

di avere un’ottimizzazione e una sostanziale 

integrazione di tutti gli step della filiera. Di-

ventando così fiduciari di molte aziende lea-

der di mercato». • Andrea Mazzoli

CON SERVIZI PERSONALIZZATI A SUPPORTO DELLA DISTRIBUZIONE, L’AZIENDA 

TARDINI LOGISTICA DA DECENNI SI DISTINGUE COME PARTNER AFFIDABILE DI 

IMPORTANTI AZIENDE NON ESCLUSIVAMENTE NAZIONALI 

Groupage e customer satisfaction 

Tardini Logistica si trova a Corridonia (Mc) www.tardini.net
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D
igitalizzazione e diversifi-

cazione: sono queste le pa-

role magiche che guidano 

l’avanzata delle aziende nel 

comparto della logistica. 

Con l’aumento, negli ultimi anni di so-

luzioni made in Industria 4.0 all’interno 

delle imprese italiane, complice l’omo-

nimo piano di agevolazioni, gli addetti 

ai lavori prevedono ricadute significative 

sul settore, sotto il profilo operativo, in 

primis, ma anche tattico e strategico. 

Automazione, sensori, gestionali, sem-

pre più accurati ma anche soluzioni ga-

rantite dalla robotica e addirittura dai 

droni nei magazzini più tecnologica-

mente all’avanguardia, semplifiche-

ranno la tracciabilità degli articoli, per 

non parlare dell’impatto derivante dal-

l’analisi di big data e analytics, garanti-

to dai software sempre più smart. Ma 

queste sono solo alcune delle possibili 

leve di trasformazione della logistica evi-

denziate dalla ricerca condotta dal La-

boratorio Rise dell’Università degli Stu-

di di Brescia e in pubblicazione a fine 

anno. Poi c’è l’altro capitolo, quello del-

la differenziazione, elemento indispen-

sabile per le aziende che vogliono restare 

a galla e fronteggiare il crollo dei previ-

sionali d’ordine, le richieste che battono 

il tempo del just in time e l’estrema vo-

latilità di un mercato sempre più flut-

tuante. 

Pane quotidiano, più che teoria, per gli 

operatori del comparto come Marino 

Di Grigoli, presidente di Integra, socie-

tà cooperativa fondata a Reggio Emilia 

nel gennaio del 2007, all’alba del mo-

mento più difficile della storia contem-

poranea per le imprese del Belpaese. Ep-

pure, grazie a un’efficace partnership 

con clienti leader nel campo dell’elet-

tronica, Meta System in primis, la coo-

perativa riesce rapidamente a distin-

guersi per la capillare gestione di servi-

zi logistici integrati che offre. «Forti 

dei nostri valori cooperativi e sostenu-

ti sempre dal coraggio di investire – 

spiega Di Grigoli – offriamo manodopera 

e idee che rispondono alle esigenze di un 

mercato competitivo, ottimizzandone 

tempi e costi. Grazie alla costante valo-

rizzazione delle risorse umane, Integra 

sviluppa un know-how che, attraverso 

l’utilizzo di software e hardware scelti 

e affinati in stretta collaborazione con i 

suoi clienti più importanti, compatibili 

con il gestionale Sap, consente di esple-

tare una vasta gamma di servizi sulla 

merce in entrata e in uscita. La pianifi-

cazione oggi è pressoché instabile da 

parte delle aziende, siamo abituati a 

strutturarci oggi in tempo reale per riu-

scire a erogare servizi con elasticità e 

soddisfare il cliente anche in caso di 

cambi imprevisti dell’ultim’ora. Per que-

sto, ci avvaliamo anche di un’agenzia in-

terinale dalla quale reclutiamo perso-

nale formato da inserire durante i picchi 

lavorativi».  

La cooperativa offre ai propri clienti 

servizi che vanno dal trasporto all’in-

coming dei materiali, dall’accettazione 

allo stoccaggio, dall’assemblaggio alla 

spedizione del prodotto finito, gestendo 

l’intera filiera della logistica, nello spe-

cifico: gestione magazzini tradizionali, 

magazzini robotizzati a trasloelevatori, 

magazzini verticali, accettazione e iden-

tificazione, stoccaggio, movimentazione 

merci e picking per reparti interni e 

fornitori, nonché confezionamento, eva-

sione ordini di spedizione di prodotti 

elettronici e telematici automotive e af-

ter market tramite l’ausilio dei principali 

corrieri nazionali e internazionali, tra-

sporti interni tra business units, refur-

bishment di dispositivi elettronici e 

Guarda verso la componentistica e il segmento dell’assemblaggio; Inte-
gra, la cooperativa reggiana specializzata nella fornitura di servizi di lo-
gistica che, superato il giro di boa dei dieci anni, punta sulla diversifica-
zione come leva di crescita e di consolidamento del portafoglio clienti. «Ci 
stiamo evolvendo per rivolgerci anche a un mercato diverso, strategia che 
riteniamo proficua in un periodo – precisa il presidente Marino Di Grigoli 
– in cui è saggio diversificare quanto più possibile le attività. Per farlo ab-
biamo investito in formazione e competenze: siamo certificati Iso 
9001:2015 da novembre dello scorso anno e stiamo, inoltre, sviluppando 
competenze sulla documentazione FMEA e control plan. Oggi, grazie al 
know how acquisito dai nostri soci, un gruppo giovane e poliedrico con 
età media di 35 anni, potremmo gestire le fasi di confezionamento e as-
semblaggio per gran parte dei settori produttivi, eccetto food & beverage. 
Il nostro obiettivo al momento è rafforzare la nostra presenza nella re-
gione Emilia Romagna, dove abbiamo appena acquisito due nuovi 
clienti, nel Modenese e a Bologna, per cui realizziamo dal montaggio al-
l’assemblaggio di prodotti per il settore del lighting. Inoltre, da settem-
bre partirà un’ulteriore nuova commessa con montaggio componenti-
stica THT». 

DIVERSIFICAZIONE E QUALITÀ 

CON MARINO DI GRIGOLI, PRESIDENTE DI INTEGRA, SOCIETÀ 

COOPERATIVA FONDATA A REGGIO EMILIA NEL 2007, 

ALL’ALBA DEL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DELLA STORIA 

CONTEMPORANEA PER LE IMPRESE DEL BELPAESE, ANALISI 

DEL COMPARTO E DELLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

La via cooperativa 

Integra cooperativa ha sede a Reggio Emilia  
www.integralogistica.it



controllo qualità secondo  specifiche 

Iso 9001:2015. Inoltre, Integra è in grado 

di lavorare sia presso il proprio stabili-

mento che presso la sede del cliente. 

«Il nostro è un servizio interamente 

personalizzato, plasmato sulle peculia-

rità del cliente.  

Essendo una realtà nata da una costola 

di un’altra cooperativa, dalla quale ci si 

è separati per accettare nuove sfide, 

siamo riusciti nel tempo ad acquisire le 

competenze necessarie per seguire le di-

namiche e le esigenze dei nuovi clienti, 

con i quali si è sviluppata nel tempo una 

stretta collaborazione operativa e una 

fitta condivisione degli obiettivi da rag-

giungere. In generale, il punto di forza 

del comparto della logistica italiana – 

sottolinea Di Grigoli – è forse proprio 

questo: aver mantenuto una quota di ar-

tigianalità valorizzando l’esperienza e 

l’approccio al lavoro che ci hanno la-

sciato le generazioni precedenti. L’altra 

faccia della medaglia, d’altra parte, è la 

difficoltà a competere con i costi del-

l’esternalizzazione del lavoro soprat-

tutto verso paesi che possono contare su 

un costo del lavoro più basso rispetto al-

l’Italia. Questa è la principale criticità del 

comparto, che noi come cooperativa 

riusciamo a bypassare puntando sulla 

qualità dei servizi forniti, ma quando ci 

si trova a competere con realtà quali Al-

bania, Bulgaria o Cina per citarne alcu-

ne, spuntarla sui competitor è un eser-

cizio pressoché impossibile.  

Non molliamo; puntiamo sulla sicurez-

za del lavoro, benessere dei lavoratori, ri-

spettiamo ogni normativa senza lascia-

re nulla al caso, cercando di mantenere 

costantemente elevata la qualità del 

servizio erogato a costi contenuti». 

Nonostante le criticità e la concorrenza 

spietata di alcune realtà estere, la logi-

stica tricolore sta vivendo una fase di 

crescita che si riflette anche su ordina-

tivi e fatturato di realtà di piccole e me-

die dimensioni come Integra, che con 73 

dipendenti a tempo indeterminato al-

l’attivo e un range di circa 30 interinali 

(per un totale di circa cento persone 

impiegate mensilmente), ha chiuso il 

primo semestre del 2019 sui livelli del-

l’anno precedente, con circa 2.300.000 

euro di fatturato, con una previsione, a 

fine anno, intorno ai 4.200.000 euro. 

«Il nostro più grande motivo di soddi-

sfazione è aver saputo accantonare e in-

vestire al momento opportuno – con-

clude il presidente – per avviare, circa un 

anno e mezzo fa, una struttura di pro-

prietà composta da due stabilimenti di 

1800 metri quadri totalmente ristruttu-

rati. Continuiamo a lavorare anche pres-

so i clienti, ma l’avvio di una nostra 

struttura è per noi motivo di grande 

orgoglio, perché identifica e rappresen-

ta il frutto dei sacrifici e degli anni di la-

voro di ogni socio della cooperativa, 

che oggi potrà contare su una struttura 

efficiente che in prospettiva ci consen-

tirà di avere una visibilità e un peso mag-

giore sul mercato. 

I valori a cui si ispira la cooperativa ci 

aiutano ad emergere nei momenti di 

difficoltà e a supportarci fianco a fian-

co per affrontare con professionalità 

ed efficacia il nostro lavoro. I risultati ot-

tenuti vengono condivisi nelle assemblee 

periodiche dei soci, durante le quali fac-

ciamo il punto della situazione e det-

tiamo le linee guida per il futuro». 

• Alessia Cotroneo
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SERVIZIO PERSONALIZZATO 
Essendo stati a lungo monocliente, sappiamo 
cosa vuol dire crescere insieme alle aziende 
con cui collaboriamo 

Previsione di fatturato, entro 
fine anno, per la Integra 

cooperativa, che nei primi sei 
mesi ha già toccato i 2,3 

milioni di euro  

4,2 mln
Da ideazione e design fino alla gestione e alla cura del confeziona-
mento, Integra gestisce il packaging industriale in ogni fase da dieci 
anni. Il confezionamento manuale è eseguito da personale esperto e for-
mato, così come la filmatura e lo stoccaggio finale su pallet o in conte-
nitori appositi. Una linea separata può provvedere anche a differenti tipi 
di imbustaggio e marcatura. Un segmento della logistica che non è 
cambiato molto, se non nella fase della serializzazione: tutte le opera-
zioni di imballaggio hanno una tracciatura elettronica tramite codice a 
barre o altri tipi di riconoscimenti ottici, così ogni singolo oggetto che 
entra nel proprio circuito logistico ha una sua storia, racchiusa in un se-
rial number, a partire dal quale viene creata una serial unit che consente 
di ottenere la tracciabilità completa di ogni singolo prodotto in ogni mo-
mento del processo. «Un risultato che si ottiene investendo su lettura 
seriale, sull’uso di terminali di radio frequenza – spiega il presidente 
della cooperativa – e su stampanti apposite che producono handling 
unit. Un altro aspetto importante è la termofilmatura e la sigillatura del 
prodotto che garantiscono la mancata manomissione del prodotto». 

PACKAGING MANAGEMENT



Movimentazione merci24

G
ià annunciate le date della terza 

edizione di Intralogistica Italia, 

la fiera dedicata alle soluzioni 

più innovative e ai sistemi inte-

grati destinati alla movimen-

tazione industriale, alla gestione del magaz-

zino, allo stoccaggio dei materiali e al pic-

king. L’appuntamento sarà a a Fieramilano – 

Rho dal 4 al 7 maggio 2021 e aderisce a The In-

novation Alliance, il grande evento interna-

zionale che affianca in un format unitario cin-

que mondi uniti dalla logica di filiera (Ipack-

Ima, Meat-Tech, Plast e Print4All). Riconfer-

mata anche la partnership con Aisem, l’As-

sociazione italiana sistemi di sollevamento, 

elevazione e movimentazione, federata Ani-

ma: una sinergia che prevede il coinvolgi-

mento dell’associazione nello sviluppo della 

formula fieristica e nella capacità di attrazione 

dei key decision maker dell’industria. «Aisem 

ha rinnovato con entusiasmo l’accordo con 

la Fiera Intralogistica Italia», ha dichiarato 

Pietro Almici, presidente Aisem. «In questi pri-

mi due anni è con soddisfazione che abbia-

mo potuto verificare quanto sia stato fecon-

do per le imprese del settore che rappresen-

tiamo lavorare a stretto contatto con un ente 

fieristico di questo livello. La collaborazione 

tra questi due grandi soggetti ha permesso 

l’incontro tra i protagonisti di una filiera, come 

quella della logistica, che chiama in causa non 

solo il nostro comparto, ma tutta l’industria 

italiana per la movimentazione e l’imma-

gazzinaggio delle merci. Plaudo quindi alla 

conferma della sinergia tra l’associazione Ai-

sem e Intralogistica Italia in un’ottica di cre-

scita del settore e dell’intera filiera».  

A gennaio è nata una nuova sezione, “Siste-

mi intralogistici”, la quinta dell’associazione 

Aisem (dopo Apparecchi per il sollevamen-

to; Carrelli industriali, attrezzature e com-

ponentistica; Gru mobili; Scaffalature Cisi), che 

ha raccolto una nuova esigenza del mercato, 

allargando così la base associativa e incre-

mentando la sua rappresentatività nei con-

fronti di istituzioni, gruppi di lavoro norma-

tivi e stakeholder. Sono una decina le impre-

se attualmente aderenti a questo nuovo com-

parto industriale, che costruisce e produce 

magazzini automatici, sistemi verticali mo-

dulari, shuttle, Agv, miniload e automazione 

industriale. «La nostra sezione - commenta 

Claudio Rettura, caposezione del gruppo Si-

stemi Intralogistici di Aisem - è nata anche 

grazie alla partnership con la fiera Intralo-

gistica Italia che ci ha permesso di conosce-

re meglio alcune realtà, ma soprattutto di ri-

levare le problematiche e le esigenze del no-

stro comparto». 

LA MOVIMENTAZIONE 4.0 
Aisem riunisce al suo interno le imprese nel 

campo della costruzione e della distribuzio-

ne delle macchine per la movimentazione e 

il sollevamento dei materiali, rappresentan-

do circa l’85 per cento dell’intera produzione 

nazionale, di cui circa il 30 per cento destinata 

all’export. Il settore della movimentazione del-

le merci nel 2018 ha registrato un incremen-

to della produzione rispetto al 2017 (+3,6 per 

cento), così come dell’export (+4,5 per cento) 

e degli investimenti (+10,2 per cento). «Il mer-

cato domestico ha conosciuto un buon in-

cremento grazie al Piano Impresa 4.0, ma an-

che sul piano internazionale sono stati rag-

giunti buoni risultati. L’export ha raggiunto 

il valore di 2 miliardi di euro con una cre-

scita del 4,5 per cento rispetto all’anno pre-

cedente. Oltre la metà delle esportazioni ita-

liane sono destinate verso i paesi europei 

(Francia, Germania, Uk, Spagna, Polonia) 

e quote importanti di export viaggiano 

anche verso l’America settentrionale (Usa 

in particolare) e la regione asiatica (Cina e 

India)», ricostruisce Pietro Almici. Le tec-

nologie e gli impianti per il sollevamento 

e la movimentazione delle merci hanno ri-

trovato slancio lungo la strada del 4.0: 

«sono soggetto e oggetto del Piano Impre-

sa 4.0 perché ne abbiamo beneficiato sia 

come costruttori sia come utilizzatori. Il 

mercato domestico è cresciuto. Le richie-

ste dei clienti ci hanno spinto a imple-

mentare ricerca e sviluppo e convinti a ren-

dere più moderni i nostri impianti e mac-

chinari. Ma anche la logistica interna alla fab-

brica, per renderla smart factory, così come 

i magazzini. In questo senso, hanno occupato 

un ruolo di primo piano le scaffalature e i car-

relli elevatori». Manca però capitale umano. 

«Le aziende investono in ricerca e sviluppo, 

ma non trovano addetti adeguati e preparati 

a far fronte alla rivoluzione 4.0. Mi auguro 

che sia esteso l’incentivo alla formazione 4.0 

ed è auspicabile che le imprese aprano le por-

te alle scuole affinché i giovani conoscano 

l’industria moderna», conclude il presiden-

te Aisem. • Francesca Druidi

Ritrovare slancio 
lungo la strada del 4.0

La sicurezza sul lavoro è la priorità per Aisem, assicura il presidente Pie-
tro Almici. «Le nostre aziende devono essere sempre più sicure con un 
personale sempre più formato. Come comparto stiamo lavorando da 
anni, assieme a Inail e istituzioni nazionali e internazionali, per rendere 
affidabili le nostre macchine, sia nella produzione ma soprattutto nel-
l’esercizio e nella manutenzione. Abbiamo formato, quindi, gli addetti per 
la loro sicurezza. A tal proposito, ricordo che come macchine di solle-
vamento siamo stati i primi a recepire la direttiva macchine comunitaria 
non appena è stata pubblicata. Partecipiamo, inoltre, ai tavoli tecnici 
sia in Italia che all’estero e ai tavoli dell’associazione europea Fem per mi-
gliorare il prodotto in termini di sicurezza». 

SICUREZZA SUL LAVORO

L’INNOVAZIONE DELLA FABBRICA ITALIANA SI SPOSTA SEMPRE DI PIÙ VERSO 

LA LOGISTICA. IL PRESIDENTE AISEM PIETRO ALMICI ILLUSTRA LE PROSPETTIVE 

DEL SETTORE SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

Pietro Almici, presidente Aisem
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U
n imballo ben costruito rap-

presenta una garanzia per l’in-

tegrità del suo contenuto e di-

venta un segno distintivo per il 

produttore stesso. Ben protetta, 

la merce assumerà un valore aggiunto. Vice-

versa, un imballo debole, strutturalmente 

carente, fatto con materiali economici, potrà 

essere causa di problemi sia durante il tra-

sporto, sia durante le fasi di carico/scarico e 

di rimozione, indebolendo il valore della mer-

ce e aumentando i costi di un’operazione di 

trasporto. Tanti gli aspetti da considerare, so-

prattutto per chi si occupa di imballaggi da di-

verso tempo. È il caso di Sergio Masetti, che nel 

1970 fonda in provincia di Arezzo la Saip, 

azienda operante nel settore dell’imballaggio 

industriale in legno. Fino agli anni ’90 l’azien-

da si occupava di produrre materiale semi-

lavorato in legno e imballaggi industriali, poi 

è cambiato qualcosa come racconta il titola-

re Massimo Masetti, figlio del fondatore. «Pri-

ma di lasciarmi l’azienda, mio padre aveva 

strutturato l'attività produttiva sul semila-

vorato e imballaggi industriali per clienti 

della regione, i quali con il proprio personale 

si adoperavano nel servizio di imballaggio. Nel 

tempo la richiesta andava a diminuire anno 

per anno, a causa dell’affermarsi di nuove ti-

pologie di imballaggio (cartone anche per  

medi volumi, plastiche, etc.). Ci siamo quindi 

resi conto che non era più conveniente pre-

parare il lavoro per conto terzi, ma che era pre-

feribile rivolgersi direttamente al cliente finale 

offrendo un servizio a 360 gradi, curando ogni 

fase di lavoro dall’inizio alla fine». Capire il 

mercato e crescere significa anche, paralle-

lamente, cambiare l’offerta di servizi. Oggi Saip 

lavora con misure a richiesta del cliente, da pic-

cole dimensioni per stampi o similari, alle cas-

se di grandi dimensioni che necessitano di un 

trasporto via mare o via aerea, basamenti spe-

ciali, casse e gabbie per esposizioni fieristiche 

e tutto ciò che assicura massima protezione 

dall’umidità. «Ci troviamo in una zona di 

passaggio, ben collegata a tutto il centro e Nord 

Italia. La clientela quindi è statica, vicina, 

ma comunque distribuita su Umbria, Tosca-

na ed Emilia-Romagna. Le aziende che ci 

contattano producono ad esempio macchinari 

ad alta tecnologia e spaziano dal settore chi-

mico, meccanico orafo e alimentare. Saip è da 

sempre specializzata nel settore degli im-

ballaggi, i nostri dipendenti vantano una 

pluriennale esperienza in materia. La nostra 

forza sta nella gestione del cliente, col quale 

creiamo sempre un rapporto diretto. Una 

volta contattati, realizziamo un sopralluogo 

e successivamente una valutazione rispetto 

alle condizioni ideali per l’imballaggio, pro-

dotto sempre su misura. Rispetto ad aziende 

di maggiori dimensioni, il servizio è più curato 

nei dettagli. Costruire un imballo resistente e 

affidabile è un obiettivo che richiede l’uso di 

materiali specifici, selezionati sulla base di un 

rapporto qualità prezzo perfettamente bi-

lanciato, in cui il risparmio non vada a scapi-

to della sicurezza del prodotto trasportato. 

L’imballatore deve essere in grado di fornire 

al cliente il prodotto giusto per una preser-

vazione duratura (per esempio: sacco barriera, 

sali disidratanti, fodere in VCI etc.). Il nostro 

compito è capire la soluzione ideale per le esi-

genze del cliente e a seconda del tipo di viag-

gio che la merce deve fare, comprese eventuali 

soste di lungo termine». Anche l’intervento in 

caso di emergenza deve essere all’altezza del 

servizio. «Può capitare ad esempio che un im-

ballo si blocchi e resti stazionario per lungo 

tempo, tanto da dover essere revisionato e nuo-

vamente imballato. In casi come questo e non 

solo, interveniamo prontamente per risolve-

re il problema sul posto, rifare la protezione 

e far ripartire la spedizione il prima possibi-

le». Scegliere Saip Imballaggi significa scegliere 

un partner di fiducia, affidabile e puntuale. 

Operativa dagli anni ’70, Saip si comporta an-

cora come un’azienda attiva e giovane in 

grado di intervenire in qualunque proble-

matica in caso di spedizioni o riparazione. «Il 

nostro cliente ideale è l'esportatore, in quan-

to più è lunga la tratta e maggiore sarà la qua-

lità necessaria per l’imballaggio dei prodotti. 

Più le aziende decideranno di espandere i pro-

pri confini al di fuori della nostra nazione, più 

potremo crescere e farci conoscere nel setto-

re. Il passaparola resta per noi la miglior for-

ma di promozione: ogni cliente soddisfatto può 

condividere il suo feedback positivo e il nostro 

marchio viene associato ad affidabilità e qua-

lità del lavoro».  •Patrizia Riso

L’azienda offre soluzioni affidabili per la sicurezza del prodotto rispettando le 
norme Uni 9151 e 1151 e ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Fitok, sigla 
del servizio fitosanitario nazionale ben nota a chi fa esportazione. Il servizio ri-
chiede di apporre sui propri imballi il marchio Ippc/Fao secondo la normativa 
Ispm/15, per le spedizioni verso i paesi che richiedono questo tipo di certifi-
cazione. In particolare, tutte le aziende imballatrici devono essere in regola con 
il consorzio Fitok, «Il legno infatti può essere un portatore di malattie per la ve-
getazione del paese di destinazione. Un asse di legno può portare con se un 
insetto che non si trova in un’altra nazione, che a sua volta potrebbe riprodursi 
e distruggere piantagioni o creare comunque disagi di vario genere. Così è 
nato il consorzio, da sempre impegnato nel controllare le aziende  che usando 
legno e derivati per costruire imballi, facendo rispettare le regole per una effi-
ciente e salutare esportazione di prodotti». 

MATERIALI CERTIFICATI 

MASSIMO MASETTI RACCONTA PERCHÉ È PREFERIBILE 

AFFIDARE LA CURA DI UN IMBALLAGGIO INDUSTRIALE 

AD UN’AZIENDA DALLE PICCOLE DIMENSIONI, MA 

DOTATA DI GRANDE ESPERIENZA 

L’imballaggio industriale in legno 

 Saip si trova a Pratovecchio (Ar) 
www.saipimballaggi.it

LA MISSION 
Il nostro compito è 
capire la soluzione 
ideale per le esigenze del 
cliente a seconda del 
tipo di viaggio che la 
merce deve fare, 
comprese eventuali 
soste di lungo termine 
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D
ove il collegamento infra-

strutturale con i corridoi fer-

roviari internazionali funzio-

na, il traffico merci è più viva-

ce e la modalità su rotaia di-

venta un fattore competitivo rispetto al co-

siddetto tutto gomma. È una delle indica-

zioni più significative che emerge dal report 

sul mercato nazionale del trasporto merci 

ferroviario presentato in primavera da Fer-

Cargo in occasione del suo decennale. Una 

fotografia che dimostra tra l’altro come il 

progressivo adeguamento della rete al tre-

no europeo sia una precondizione affinché 

lo switch ferroviario possa compiersi a pie-

no. «Adeguare l’intera infrastruttura italiana 

a treni di 750 metri – sostiene Giancarlo La-

guzzi, presidente di FerCargo – significa in 

soldoni poter applicare al cliente un prez-

zo alla merce trasportata mediamente più 

basso del 30 per cento».  

Quali sono i passaggi più delicati di 

questa operazione?

«In realtà si tratta di un percorso molto 

semplice, peraltro richiesto anche dalle 

norme sulle reti Ten-T e coerente con il ma-

ster plan europeo. Sono interventi fun-

zionali che costano relativamente poco, e 

nel frattempo danno uno sconto pedaggio 

che anticipa circa del 50 per cento l’effet-

to degli investimenti. Per fortuna questo 

lavoro di bonifica, avviato dal ministro 

Delrio, è stato confermato fino al 2022 an-

che dal governo gialloverde. Un segnale di 

continuità molto importante nonostante 

il mutato scenario politico, che ha per-

messo alle nostre imprese di investire e di 

crescere del 43 per cento. Oggi le imprese 

associate a FerCargo contano un treno su 

due a livello nazionale e due, contro uno 

del gruppo Fs, sul confine. A riprova del-

la loro forte vocazione al traffico inter-

nazionale».  

In vista di un allineamento agli stan-

dard europei della rete Ten-T, la quota 

modale del trasporto merci italiano su 

rotaia migliora, ma è ancora insuffi-

ciente. Quali limiti restano da superare? 

«Intanto va ricordato che l’Italia, come 

Francia e Spagna, sconta problemi di cur-

vatura con ricadute sulla rete ferroviaria 

viaggiatori e merci da cui il resto d’Euro-

pa non è toccata. In Italia poi i treni rag-

giungono al massimo i 600 metri di lun-

ghezza e trainano soltanto 1600 tonnellate, 

rispetto alle 2500 tonnellate trainate in re-

gime ordinario dai più lunghi treni euro-

pei. Lato Francia addirittura abbiamo tre 

locomotori per trainare meno di 1000 

tonnellate, pertanto è logico che il clien-

te finale preferisca scendere tutto ca-

mion perché gli costa meno. E dal mo-

mento che tutte le scelte sull’intermoda-

lità sono dettate principalmente da ragioni 

di risparmio economico, o al cliente ga-

rantisci la stessa qualità con un euro in 

meno, altrimenti non cambia».  

Per agganciarsi ai corridoi trans-eu-

ropei e favorire l’intermodalità diven-

tano determinanti le politiche ai valichi. 

Quali adeguamenti si sono compiuti fi-

nora? 

«Dal lato della Svizzera l’intermodalità è 

già a buon punto grazie prima alla galle-

ria del Gottardo, che ha spianato l’in-

gresso nel territorio elvetico, ora con la gal-

leria del Ceneri in Ticino, che verrà com-

pletata nel 2020 adeguando tutta la rete 

fino alla gronda padana e facendo arrivare 

oltre il doppio dei treni merci rispetto a 

oggi. Il risultato è che la quota modale fer-

roviaria sulla Svizzera ha superato il 70 

per cento e con il Terzo Valico, che per for-

tuna è stato autorizzato, anche i liguri po-

tranno beneficiarne completando il col-

legamento col Porto di Genova. Il Bren-

nero sta andando avanti e speriamo che 

nelle prossime settimane goda della stes-

sa sorte anche la Modane, la famigerata 

Tav, per non rimanere penalizzati sulla 

Francia». 

Una questione su cui vi battete da 

tempo in chiave di interoperabilità fer-

roviaria con le reti europee, riguarda il 

doppio macchinista “tutto italiano”. 

Qual è la vostra posizione? 

«In tutta Europa c’è un macchinista solo, 

mentre in Italia ne abbiamo due. Eppure 

dal punto di vista della sicurezza, sia 

l’Agenzia nazionale della sicurezza fer-

roviaria sia la Direzione generale inve-

stigazione ferroviaria non ne evidenziano 

la necessità. Senza contare che tutto il si-

stema di segnalamento è concepito per la 

completa sicurezza di una persona, come 

accettato anche dai sindacati autonomi. 

Tuttavia secondo alcune Asl il tempo di 

soccorso in caso di malore del macchini-

sta sarebbe troppo lungo. Noi riteniamo 

che sia una stupidaggine non solo in ter-

mini di costi, ma a maggior ragione dove 

ci sono i binari e un sistema automatico 

di frenatura che ferma il convoglio in si-

curezza. Casomai il doppio macchinista 

servirebbe su camion e bus, che non han-

no tali sistemi di supporto».  

Anche la rete portuale assume un 

ruolo chiave nella sfida intermodale. 

Quali passi deve compiere perché anche 

la logistica ferroviaria possa trarne 

vantaggi competitivi? 

«I porti sono molto attenti a questa dina-

mica e hanno bisogno del treno più di pri-

ma perché le nuove navi portacontainer 

vanno oltre i 20 mila Teu mentre prima 

non arrivavano a 10 mila. Un gigantismo 

navale che spinge le compagnie marittime 

a fermarsi dove si possono scaricare più 

container possibili. Per questo i nostri por-

ti devono mettersi nelle condizioni di 

portare questi grossi volumi non solo in 

Padania, ma oltre le Alpi attraverso i tre-

ni. Trieste e La Spezia stanno investendo 

in questa direzione e anche il porto di Ge-

nova è partito: solo valorizzando il bino-

mio con la ferrovia si può erodere almeno 

in parte il dominio dei porti del Nord che 

hanno volumi più vocati alle grandi navi». 

• Giacomo Govoni

Merci, 
il rinascimento 
del treno
GLI INVESTIMENTI SULL’INTERMODALITÀ, CONFERMATI 

ANCHE PER IL PROSSIMO TRIENNIO, APRONO UNA NUOVA 

STAGIONE PER IL TRASPORTO SU FERRO E PER IL 

PROGRESSIVO COLLEGAMENTO AI CORRIDOI TEN-T. DA 

RISOLVERE, SOTTOLINEA LAGUZZI, IL NODO MACCHINISTA

Giancarlo Laguzzi, presidente di FerCargo 

IL DOPPIO MACCHINISTA 

In tutta Europa c’è un macchinista solo, in Italia 
ne abbiamo due. Ma sia l’Agenzia nazionale 
della sicurezza ferroviaria sia la Direzione 
generale investigazione ferroviaria non ne 
evidenziano la necessità
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C
ambiano le dinamiche di svilup-

po dei mercati, cresce l’innova-

zione nei settori professionali le-

gati alla produzione. Le trasfor-

mazioni che hanno interessato le 

attività doganali sono diverse sia dal punto di 

vista della tecnologia sia da quello del tipo di 

organizzazione necessaria. Lo spiega bene Giu-

seppe Mirko D’Onofrio, amministratore uni-

co della napoletana Mirko Sped Srl, specia-

lizzata nella gestione di spedizioni interna-

zionali e nazionali. «Nel corso degli ultimi anni 

– dice D’Onofrio − profondi mutamenti han-

no interessato il volume e la composizione del-

le merci scambiate, conseguentemente la 

metodologia seguita nei controlli doganali ha 

richiesto un’evoluzione che ha reso necessa-

rio un aggiornamento dell’organizzazione, de-

gli strumenti, delle procedure operative e 

delle professionalità».  

Proviamo a inquadrare la vostra attivi-

tà. Che tipo di servizio offrite? 

«Il nostro è un servizio di alta professionali-

tà per trasferimento di merci da e per paesi ex-

tracomunitari e comunitari. Disponiamo di 

una fitta rete di trasporti in grado di favorire 

il collegamento con tutte le regioni d’Italia e 

collaboriamo con diversi agenti esteri per un 

rapporto diretto con i fornitori, in questo 

modo garantiamo celerità e precisione nelle 

informazioni fornite ai clienti, e natural-

mente abbattiamo i costi». 

Quali sono state le principali innovazio-

ni che hanno modificato il comparto? 

«Nell’ambito delle procedure telematiche si 

colloca lo sdoganamento in mare: un nuovo 

procedimento che nel corso del 2016 è stato 

reso operativo in 17 porti italiani. La procedura 

consente la presentazione delle dichiarazio-

ni doganali quando le merci sono ancora in 

viaggio verso i porti nazionali, con riduzioni 

e, in molti casi, totale eliminazione dei tempi 

di stazionamento dei container nei terminal 

di sbarco con conseguenti riduzione dei costi». 

Come riassumerebbe le vostre specia-

lizzazioni?   

«Effettuiamo spedizioni marittime, import-

export door to door, con booking diretti e i mi-

gliori vettori per sbarco e imbarco, da e per Na-

poli o qualsiasi altro porto italiano. Inoltre, spe-

dizioni aeree import-export con voli diretti da 

e per le principali città internazionali con con-

segna a domicilio in tempi brevi mediante una 

rete di corrispondenti presenti nei maggiori 

aeroporti nazionali e internazionali. Infine, 

spedizioni terrestri import-export con tra-

sportatori nazionali e internazionali». 

Cosa, in particolare, ha portato al mi-

glioramento dei processi lavorativi? 

«Senza alcun dubbio il sistema informatico 

Aida (Automazione integrata dogane e acci-

se) ha anticipato gli obiettivi di e-custom, pro-

gramma dell’Unione Europea per l’informa-

tizzazione delle procedure doganali degli 

Stati Memebri (SM). Il sistema Aida è stato pro-

gettato in un’ottica full digital, per favorirne 

l’integrazione con i sistemi gestionali in uso 

presso le aziende, stimolando in tal modo an-

che gli investimenti nell’innovazione. A dif-

ferenza degli altri SM, in Italia il processo di 

sdoganamento è completamente digitalizzato 

per tutti i regimi doganali. Tutte le dichiara-

zioni doganali sono presentate per via tele-

matica con firma digitale e sono esaminate in 

tempo reale». 

Quali le caratteristiche che la contrad-

distinguono sul mercato dai competitor? 

«Esperienza ventennale nella gestione di at-

tività e spedizioni doganali, nazionali e in-

ternazionali. L’azienda è esempio di celerità 

e precisione nella cura delle relazioni con la 

clientela. Offre un servizio di alta professio-

nalità per trasferimento di merci da e per Pae-

si Extracomunitari e Comunitari. La Mirko 

Sped segue scrupolosamente pratiche doga-

nali, trasporto e relazioni con i paesi di par-

tenza e arrivo delle merci, ed è continua-

mente in contatto con agenti e fornitori».   

Che progetti avete per il futuro? 

«Costituita da giovani competenti e qualificati, 

l’azienda persegue l’obiettivo della crescita 

professionale del team impiegato nell’im-

port e nell’export al fine di garantire servizi e 

opportunità sempre più vantaggiosi e soddi-

sfacenti alla clientela. L’apporto delle risorse 

giovanili apre a nuovi scenari molto interes-

santi in termini di celerità e qualità del lavo-

ro, motivo per cui si è scelto di continuare a in-

vestire con entusiasmo ed energia».  

• Remo Monreale 

L’ESEMPIO DI GIUSEPPE MIRKO D’ONOFRIO E DELL’IMPRESA DI SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI CHE RAPPRESENTA. COME CAMBIA IL SETTORE CON I «PROFONDI 

MUTAMENTI CHE HANNO INTERESSATO IL VOLUME E LA COMPOSIZIONE DELLE MERCI 

SCAMBIATE»

Il nuovo assetto  
delle attività doganali

Giuseppe Mirko D’Onofrio, titolare di Mirko Sped 
con sede a Pomigliano D’Arco (Na) 
www.mirkosped.com



C
apita spesso, quando par-

liamo di spedizioni interna-

zionali, di porre l’accento 

sulle nuove esigenze del mer-

cato: la pianificazione a lungo 

termine e il magazzino non esistono 

quasi più. Sono condizioni che determi-

nano un assetto particolare che chiede a 

gran voce solo una cosa: velocità. Un ter-

mine che bisogna declinare su aspetti 

diversi con conseguenze, va da sé, di-

verse. Andrea De Zolt, managing direc-

tor della pratese Central Cargo, ci aiuta a 

capire meglio le implicazioni dalla pro-

spettiva di chi opera in questo settore da 

più di trent’anni. «Il mercato è cambiato 

– ribadisce De Zolt −, i clienti per mille 

ragioni fanno sempre meno magazzino e 

lavorano sulla rapidità e per questo mo-

tivo si cercano soluzioni in questo senso. 

Iniziano a essere sempre maggiori le 

spedizioni con sistemi di trasporto più 

veloci quale il mare-aereo, il treno per le 

merci in importazione e la via aerea sia 

per l’importazione sia per l’esporta-

zione, perciò abbiamo costruito servizi 

ad hoc. Inoltre, molti clienti stanno libe-

randosi dei propri magazzini per snellire 

le proprie strutture, tagliare costi fissi e 

gestire le attività su costi variabili: da 

qui l’esigenza di gestire la loro logistica. 

Non a caso siamo impegnati a studiare 

soluzioni con l’utilizzo di avanzati si-

stemi informatici». De Zolt non ha dubbi 

sulle caratteristiche principali che di-

stinguono la Central Cargo nel contesto 

appena descritto. «La presenza, la pas-

sione, la fantasia e il “metterci sempre la 

faccia” – spiega il titolare dell’impresa 

toscana −: sono gli aspetti che ci distin-

guono maggiormente dai nostri compe-

titor. Siamo sempre presenti e lavoriamo 

per offrire sempre una varietà di solu-

zioni. Il lavoro di squadra è il nostro 

punto di forza. È un lavoro che facciamo 

insieme ai nostri clienti, dai quali cer-

chiamo di apprendere ogni giorno esi-

genze e necessità, per imparare e mi-

gliorarci insieme».  

Le performance ottenute nell’ultimo pe-

riodo rendono bene l’idea dell’efficacia 

di tali caratteristiche. «Noi distinguiamo 

tra il mercato e il “nostro” mercato – pre-

mette De Zolt −: al primo guardiamo 

come riferimento, con il quale ci con-

frontiamo tutti i giorni, per poi compa-

rarlo nei risultati al secondo. Quest’ul-

timo ha segnato negli anni una crescita 

più forte rispetto alla situazione gene-

rale: abbiamo gestito un maggiore nu-

mero di ordini e di spedizioni anno dopo 

anno, c’è stata per noi una forte esplo-

sione nei risultati negli ultimi due anni». 

Infine, parliamo di innovazioni del pros-

simo futuro. «Digitalizzazione, automa-

tizzazione e soprattutto i tempi sempre 

più brevi con cui saremo capaci di infor-

mare il cliente sugli stati di avanza-

mento, perché il mondo sempre di più 

chiede di essere “tuned”. Anche in questo 

ambito lavoriamo per il domani co-

struendo modelli a misura di azienda».  

• Luana Costa

L’ESIGENZA DI MERCATO PIÙ VISTOSA, E LE SUE 

IMPLICAZIONI, IMPONGONO UNA SERIE DI 

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI CHE NESSUN 

OPERATORE PUÒ DRIBBLARE. ECCO COME CAMBIANO 

LE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Parola d’ordine: velocità

Central Cargo ha sede a Prato 
www.centralcargo.it
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A
lcune aziende che lavorano 

nel settore dei trasporti e del-

la logistica sembrano incar-

nare lo spirito della propria 

città. È il caso di AL.BA Spe-

dizioni Internazionali Srl che nasce nel 

2013 come casa di spedizioni marittime 

nella sua storica sede di Livorno, gesten-

do traffici principalmente diretti ai mer-

cati africano e statunitense. «Siamo nati 

nel mezzo della crisi, in un periodo in cui 

le aziende fatturavano meno e quindi 

chiedevano meno spedizioni e trasporti, 

eppure, a livello aziendale dal 2013 siamo 

sempre stati in crescita. Forse proprio es-

sere nati nel mezzo di un periodo parti-

colare ci ha concesso quasi un vantaggio».  

Matteo Marettelli Priorelli è socio titola-

re con Lorenzo Salvi e Valerio Battini del-

l’azienda livornese che è operativa sulla 

sede di Prato. «Abbiamo un magazzino di 

2000 mq dentro l’interporto di Prato, 

con 300 mq di ufficio. Disponiamo di 

mezzi di proprietà: tre motrici e un fur-

gone». Lo staff di AL.BA Spedizioni In-

ternazionali è formato da sette dipen-

denti, tra impiegati, autisti e magazzinieri. 

«Anche noi titolari all’occorrenza svol-

giamo compiti operativi. Questo perché il 

volume di lavoro è in crescita e sono di-

verse le fasi da curare. Per le spedizioni 

aeree ad esempio, ritiriamo la merce dai 

clienti e trattiamo direttamente i noli 

con le compagnie aeree, curando tutta la 

documentazione. Siamo agenti IATA e 

abbiamo la licenza di trasporti conto ter-

zi, per cui siamo autorizzati a gestire 

con mezzi di proprietà, tutti i trasporti ri-

chiesti». Nonostante che l’azienda sia di 

recente fondazione, i suoi titolari vanta-

no un’esperienza trentennale presso le 

migliori case di spedizione dell’area fio-

rentina, che permette di offrire una vasta 

gamma di servizi, nei settori, import, ex-

port e logistica.  

«Possiamo fornire ad ogni cliente solu-

zioni personalizzate. «Siamo molto svi-

luppati nell’export aereo, import via mare 

e aereo e nella logistica applicata. La no-

stra attività è sviluppata al 90 per cento 

nel settore abbigliamento. Movimentiamo 

circa 300mila capi appesi a stagione con 

nostri mezzi attrezzati. Forniamo inoltre 

un servizio di supporto al cliente, alla lo-

gistica e alle spedizioni anche per servi-

zi accessori. Possiamo lavorare per qua-

lunque azienda, ma principalmente la-

voriamo per grandi nomi della moda». Ol-

tre al settore moda, AL.BA Spedizioni 

segue il servizio retail in tutta Europa. 

AL.BA dispone di una vasta clientela sia 

italiana che estera che viene gestita al me-

glio per il mercato import/export. «Quan-

do arriva una nuova richiesta, la prima 

fase è sempre di consulenza e organiz-

zazione per cercare la soluzione più ido-

nea e procedere per la strada giusta. Una 

volta che il cliente è consolidato si lavo-

ra più spediti». Tra i servizi forniti dal-

l’azienda livornese, c’è il cosiddetto pick 

& pack, basato su un’accurata gestione 

dell’ordine. «Riceviamo la merce, apriamo 

le scatole e facciamo un primo riscontro 

dei pezzi in base al packing list fornito. In 

seguito dividiamo la merce per articolo, 

per taglia, colori, modello per poi allocarla 

nelle nostre strutture in base alla divi-

sione realizzata. Ricomponiamo quindi gli 

ordini per i vari negozi e catene in base 

alla richiesta del cliente». La tecnologia 

supporta lo staff in queste operazioni. «Il 

sistema logistico è organizzato con un ge-

stionale moderno, un software avanzato 

che agevola il lavoro e ottimizza tutte le 

fasi della spedizione e dei prelievi assistiti, 

riducendo lo sforzo della manodopera. So-

prattutto, questo sistema permette a noi 

di sapere dove andare a prendere la mer-

ce con precisione. Il cliente può essere co-

stantemente aggiornato sullo stato della 

propria spedizione. Possiamo anche sa-

pere dove è localizzata la merce nel nostro 

magazzino. Non si tratta di un piccolo det-

taglio perché ci troviamo a gestire anche 

60mila pezzi in giacenza». AL.BA Spedi-

zioni Internazionali offre anche un ser-

vizio di stoccaggio merci, per brevi e lun-

ghi periodi. «I nostri magazzini sono tut-

ti allarmati, dotati di video sorveglianza, 

appositamente trattati con sistemi anti-

polvere, ed adeguatamente attrezzati. 

Questo per essere in grado di accogliere 

e custodire con la massima cura, sia capi 

di abbigliamento, che merce industriale 

e garantire sicurezza al cliente». Mentre 

si continua a crescere, non si fermano i 

progetti per il futuro. «Stiamo investendo 

su lavori di logistica. «Vogliamo acqui-

stare altri spazi e gestire più lavoro in base 

alle richieste dei clienti che crescono. 

Oggi muoviamo tra i 60mila e i 100mila 

pezzi al mese e siamo quasi al limite del-

la soglia di lavoro massima, ma siamo 

pronti a crescere».  •Patrizia Riso

AL.BA Spedizioni Internazionali 
ha uffici non solo a Livorno e 
Prato, ma anche a Los Angeles, 
Shanghai, Tunisi. Attraverso una 
stretta collaborazione con la sua 
rete di corrispondenti esteri, fa-
centi parte di network consoli-
dati, lavora per offrire ai clienti 
ogni tipo di soluzione per 
quanto riguarda l’import - ex-
port da e per ogni parte del 
mondo. «Grazie ai rapporti di 
collaborazione instaurati con i 
principali vettori, offriamo un 
servizio puntuale e sicuro su 
tutte le direttrici internazionali, 
specificatamente per il Nord 
America, Africa e l’Estremo 
Oriente. Cerchiamo di offrire co-
sti competitivi che non vanno a 
discapito della qualità del ser-
vizio che resta sempre di first 
class, con un customer service 
dedicato e la prenotazione dei 
migliori vettori aerei. Anche per 
l’import gestiamo tutte le prati-
che doganali e consegniamo la 
merce a destinazione offrendo 
un servizio di cross trade com-
pleto: dal paese di origine al de-
stinatario finale». 

IMPORT-EXPORT

LA CRESCITA DI IMPORT-EXPORT NELLE SPEDIZIONI 

INTERNAZIONALI DAL 2013 AD OGGI, NELL’ESPERIENZA DI 

MATTEO MARETTELLI PRIORELLI CHE SI SOFFERMA 

SOPRATTUTTO SULL’ATTIVITÀ DI LOGISTICA APPLICATA 

PER IL SETTORE ABBIGLIAMENTO 

Merci in “business class”

AL.BA Spedizioni Internazionali si trova a Livorno e 
Prato presso l’interporto - www.albaspedizioni.it

PICK & PACK 
Nel settore 
abbigliamento 
movimentiamo circa 
300mila capi a 
stagione sui nostri 
mezzi attrezzati per i 
capi appesi. In più 
forniamo un servizio 
di logistica applicata 
nei nostri magazzini



R
oberto Comolli gestisce la rete 

di contatti della Nas Marti-

gnoni Srl, agente Iata (Inter-

national air transport asso-

ciation) per trasporti interna-

zionali via terra, mare, aerea che si avvale 

di numerosi e collaudati referenti nazionali 

e internazionali da ormai 50 anni. «Ho 

iniziato a lavorare come impiegato in Mar-

tignoni nel 1994 – racconta -. Ricordo che 

le prime settimane sono state quasi esclu-

sivamente dedicate allo studio delle nor-

mative Iata e delle regole del commercio. 

Gradualmente ho iniziato a gestire la par-

te pratica dell’azienda, con le prime bozze 

di informatizzazione e iniziando a creare 

una rete di corrispondenti in tutto il mon-

do, molti dei quali sono ancora nostri col-

laboratori». 

Come è stata fondata l’azienda?  

«Martignoni è una famiglia storica della 

zona di Malpensa nell’ambito delle spedi-

zioni. L’azienda fu fondata nel 1970 da An-

tonio Martignoni e Adriana Felli, persone 

che avevano maturato esperienze nel-

l’ambito aeroportuale cargo e doganale; già 

dalla sua fondazione ha ottenuto la certi-

ficazione di Agente Iata ed è stata uno dei 

più fidati spedizionieri dell’Alfa Romeo di 

Arese, questo fino all’ingresso della casa co-

struttrice nel gruppo Fiat». 

Come è cambiato il mercato di riferi-

mento da allora?  

«Certamente il mercato è parecchio cam-

biato in questi anni. Nonostante un buon 

numero di clienti fidelizzati, con i quali ab-

biamo instaurato da tempo un rapporto di 

grande stima e amicizia, la gran parte del-

le aziende italiane preferisce lasciare ai ter-

zi la scelta del trasportatore. Questo si-

gnifica che è fondamentale per noi spedi-

zionieri avere una buona rete di agenti nel 

mondo che partecipino alla divisione del-

l’onere commerciale del lavoro». 

Quali sono state le tappe aziendali 

principali dal 1970 ad oggi?   

«L’azienda è cambiata in questi anni sia a 

livello di forma giuridica che della com-

pagine sociale. Tuttora chi partecipa a 

questa avventura arriva dal mondo del 

trasporto aereo perché consapevole, come 

lo sono io, che il tessuto economico e in-

dustriale italiano è sempre alla ricerca di 

figure che assicurano un livello di profes-

sionalità ed esperienza di alto livello».  

A che tipo di clientela vi rivolgete?  

«La nostra clientela è variegata, dalle offi-

cine meccaniche, che io considero una 

delle basi dell’industria italiana per capa-

cità produttiva e genialità, alle agenzie di 

trading. Alcuni sono con noi veramente da 

tanti anni ed è meraviglioso perché il lavoro 

diventa una collaborazione stretta che dà 

tante soddisfazioni. Cercare comunque 

nuovi clienti è importante, ma è impor-

tante, come dicevo prima, avere dei buoni 

corrispondenti nel mondo. Essendo Agen-

ti Iata ed avendo comunque il nostro core 

business nel settore aereo, collaboriamo 

con altri spedizionieri non-Iata ai quali ga-

rantiamo la massima neutralità ed im-

parzialità».  

Quale è il servizio più richiesto?  

«Il nostro core business è il settore aereo; 

oramai anche in questo campo ci sono di-

versi tipi di servizi, dai prioritari, che dan-

no rese molto veloci a quelli più economi-

ci. L’importante è comprendere le necessità 

del cliente e fare il massimo per soddisfarle, 

dando informazioni precise su ogni step 

della spedizione». 

Quanto è importante curare l’aspetto 

burocratico di una spedizione?  

«Direi fondamentale. Il cliente deve ricevere 

nel più breve tempo possibile tutti i docu-

menti doganali e di spedizione; gli stessi de-

vono essere chiari e ben fatti per evitare 

ogni possibile disguido. L’invio dei docu-

menti per via telematica anticipatamente 

alla partenza della spedizione è ormai ri-

chiesto da molti Stati, che necessitano 

sempre di più dati; serve quindi ancora più 

attenzione e precisione. In pratica, lo spe-

dizioniere deve essere veramente un pro-

fessionista serio e capace di “leggere” ogni 

singolo aspetto della catena. Altro fatto fon-

damentale è la conoscenza dei regola-

menti internazionali sull’invio di merci pe-

ricolose, per saper riconoscere ciò che è tra-

sportabile liberamente da ciò che è rego-

lamentato o addirittura proibito. Un esem-

pio può essere quello delle batterie al litio, 

utilizzate ovunque, ma molto pericolose 

specialmente per il trasporto aereo». 

Che progetti avete per il futuro?  

«Vogliamo creare una struttura agile e in-

dipendente, che abbia il controllo il più pos-

sibile completo delle merci. Per fare questo, 

l’azienda deve essere medio/piccola ma 

molto ben organizzata e con personale 

gentile, disponibile ma competente, che 

sappia sempre scegliere la soluzione di tra-

sporto più adeguata alla necessità del 

cliente». • Patrizia Riso

L’azienda ha fatto suo lo slogan “il 
vostro ufficio spedizioni on de-
mand”. Con questa espressione si 
sottolinea il legame tra l’azienda e 
la sua clientela. «On demand in-
dica un aspetto che caratterizza da 
sempre il nostro modo di lavorare - 
afferma Roberto Comolli -. La no-
stra ambizione principale è conti-
nuare a essere un prolungamento 
dell’ufficio spedizioni del cliente, 
al suo servizio, che ne cura l’inte-
resse innanzitutto come se fosse 
cosa sua. È questo quello che ci 
sentiamo di essere e la modalità 
con la quale ci siamo proposti fi-
nora alle aziende che ci hanno 
scelti. Così il cliente è libero di con-
vogliare le sue energie sul prodotto 
e siamo noi ad occuparci di tutta la 
parte burocratica, logistica e do-
ganale di ogni trasporto». 

CUSTOMER CARE

COME CREARE UNA RETE DI COLLABORAZIONI 

ALL’ESTERO E PROPORSI COME AZIENDA LEADER NEL 

SETTORE DELLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. 

L’INTERVISTA A ROBERTO COMOLLI 

Crescere col giusto network  

IL TARGET 
La nostra clientela è variegata, dalle officine 
meccaniche, che io considero una delle basi 
dell’industria italiana per capacità produttiva e 
genialità, alle agenzie di trading 

Roberto Comolli, alla guida della Nas Martignoni di 
Somma Lombardo (Va) - www.nasmartignoni.eu
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L
e industrie e i loro clienti pre-

stano sempre maggiore cura 

nella protezione delle loro mer-

ci durante la fase del trasporto. 

Gran parte di questa protezione 

viene fornita dall’imballaggio. «La nostra 

azienda si pone l’obiettivo di soddisfare 

ogni esigenza studiando imballaggi ad 

hoc per ogni specifico prodotto, fornendo 

soluzioni di qualità e garantite da standard 

internazionali ma soprattutto dalla nostra 

esperienza» afferma il titolare. L’azienda è 

nata nel 1977 con l’obiettivo principale di 

fornire servizi quali la progettazione e la 

realizzazione di imballaggi in legno di 

qualità, sia a livello industriale che priva-

to, curando l’esecuzione del prodotto dal di-

segno fino all’assemblaggio finale. La dit-

ta è in grado, infatti, di fornire al cliente di-

verse soluzioni per l’imballaggio e la spe-

dizione del prodotto tra cui anche pallet 

standard e su misura, gabbie in legno, 

casse chiuse, anelli di rinforzo, selle, cunei 

e varie soluzioni per lo stoccaggio.  

«La nostra azienda da anni adotta uno 

standard (Ispm-15), che impone di utiliz-

zare legno scortecciato sottoposto a spe-

cifici trattamenti approvati e contraddi-

stinto dal marchio Ippc/Fao. Il materiale 

da imballaggio in legno utilizzato nel 

commercio internazionale, infatti, costi-

tuisce un canale di introduzione e diffu-

sione di organismi potenzialmente noci-

vi per l’ambiente in cui vengono introdotti. 

Proprio per tale motivo ha sempre rap-

presentato un rischio fitosanitario per le 

foreste dell’intero pianeta. Lo standard 

Ispm 15 è una misura fitosanitaria inter-

nazionale sviluppata dall’International 

plant protection convention (Ippc) che 

affronta direttamente la necessità di sot-

toporre a un trattamento materiali le-

gnosi con spessore superiore a sei milli-

metri, utilizzati per la spedizione di prodotti 

tra i paesi che lo richiedono. Il suo scopo 

principale è quello di prevenire il diffondersi 

di malattie e parassiti che potrebbero dan-

neggiare raccolti, foreste ed ecosistemi 

senza ostacolare il commercio internazio-

nale. Il trattamento Ht (High temperature) 

prevede che gli imballaggi vengano tratta-

ti termicamente a 56°C per almeno trenta 

minuti, secondo quanto previsto dalle di-

rettive internazionali in ambito di tutela 

del patrimonio forestale.  

Oltre al legno abbiamo a disposizione una 

vasta gamma di materiali e siamo in gra-

do di offrire la soluzione migliore ed eco-

nomicamente più vantaggiosa in base alle 

esigenze espresse dai clienti. Grazie al-

l’utilizzo di attrezzature moderne e speci-

fiche per effettuare la lavorazione delle ma-

terie prime riusciamo a fornire un servizio 

rapido, garantendo consegne precise e 

puntuali. I nostri prodotti, per merito alla 

collaborazione stretta nel corso degli anni 

con grandi realtà commerciali esistenti sul 

territorio, hanno raggiunto tutti i conti-

nenti. Possiamo dire di aver imballato e 

spedito con successo beni destinati in 

Cina, Brasile, Australia, Arabia Saudita, Sud 

Africa e molti altri paesi del mondo».  

Da anni l’azienda si è anche impegnata 

nella produzione di sacchi in accoppiato 

barriera su misura con lo scopo di ga-

rantire la migliore protezione dei pro-

dotti contro gli agenti atmosferici. Forni-

sce, inoltre, il servizio di chiusura del-

l’accoppiato barriera con la saldatura e la 

messa sotto vuoto della merce. «Ogni 

anno un numero crescente di grandi e pic-

cole aziende – aggiunge con soddisfazio-

ne il responsabile aziendale - ci accorda la 

sua fiducia e noi per mantenere alti gli 

standard cerchiamo sempre di innovarci 

con materiali, procedure e strumenti più 

evoluti soddisfacendo le sempre diverse 

esigenze di questo mercato». L’imballag-

gio è infatti un settore in continua evolu-

zione e la ricerca di nuove tecnologie da 

proporre al cliente è parte integrante del-

le attività svolte dall’azienda: «Al mo-

mento ci stiamo muovendo per l’acquisto 

di nuovi macchinari ad elevata automa-

zione – conclude il titolare-. Robot che con-

sentano di ridurre al minimo lo sforzo fi-

sico dell’operatore e allo stesso tempo 

costruire i nostri imballaggi più veloce-

mente e con una qualità ed una precisio-

ne che soltanto questo tipo di tecnologie 

possono garantire. L’utilizzo di materiali 

e strumenti innovativi abbinato a tecniche 

di costruzione, assemblaggio e confezio-

namento affinati con gli anni da un con-

solidato know-how, consentono anche 

un abbattimento del prezzo dell’imballo 

e di conseguenza del prodotto finito».  

• Luana Costa

IL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO UTILIZZATO NEL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE COSTITUISCE UN CANALE DI INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DI 

ORGANISMI POTENZIALMENTE NOCIVI PER L’AMBIENTE. DA QUI I SOFISTICATI SISTEMI 

DI PREVENZIONE DESCRITTI DA SERAFINO BICCIATO 

Attenzione all’impatto ambientale 

Bicciato Serafino ha sede a Rivignano Teor (Ud) - www.bicciatoserafino.com

IL FUTURO 
Robot che ridurranno al 
minimo lo sforzo fisico 
dell’operatore, 
costruendo i nostri 
imballaggi più 
velocemente e con una 
qualità e una precisione 
superiori 

La Bicciato Serafino Srl nasce nel 
1977 e ha come obiettivo princi-
pale la fornitura di servizi quali la 
progettazione e la realizzazione 
di imballaggi in legno di qualità, 
sia a livello industriale che pri-
vato, curando l’esecuzione del 
prodotto dal disegno all’assem-
blaggio finale. Il 2018 è stato un 
ottimo anno per l’azienda che ha 
registrato un aumento del fattu-
rato di circa il 25 per cento. E lo 
stesso avverrà anche quest’anno. 
Già nel primo semestre del 2019 
vi è stato un aumento del fattu-
rato di circa il 10 per cento ri-
spetto all’anno precedente. 

IL BILANCIO
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«O
gni giorno po-

niamo la massima 

attenzione agli 

aspetti ambientali 

diretti e indiretti». 

A parlare è Fabio Varano, uno degli am-

ministratori di Demac, leader mondiale 

nella produzione di avvolgitubo e av-

volgicavo per il settore del solleva-

mento e per l’industria. «Le nostre 

risorse umane sono informate, formate 

e sensibilizzate sulle tematiche am-

bientali – e l’attenzione viene posta in 

ogni attività lavorativa, sia di tipo pro-

duttivo che amministrativo». Demac 

nasce nel 1983 dall’intuizione del suo 

fondatore e presidente in carica, Do-

menico Varano, che grazie alle sue 

competenze tecniche e imprenditoriali, 

in pochi anni conquista la posizione di 

leader mondiale nel settore. Oggi 

l’azienda produce una vasta gamma di 

avvolgitubo e avvolgicavo esportati in 

tutto il mondo, Demac è considerata 

dagli operatori del settore leader quali-

tativo. La sede produttiva si estende su 

una superficie di seimila metri qua-

drati. Le maestranze occupate - tra ad-

detti alla produzione e ai settori tecnici, 

commerciale e amministrativo - am-

montano a circa sessanta unità.  

Dal punto di vista produttivo e tecnolo-

gico, Demac occupa ora una posizione 

di avanguardia nel settore: il sistema di 

produzione è certificato secondo i si-

stemi di gestione Uni En Iso 9001:2015 

per la qualità, Uni En Iso 14001:2015 per 

il sistema di gestione ambientale e da 

qualche anno ha ottenuto la certifica-

zione Ohsas 18001 in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. L’esperienza nel 

settore maturata negli anni, le risorse 

umane altamente qualificate, la cono-

scenza tecnica del prodotto e la capa-

cità di soddisfazione delle esigenze del 

cliente, sono alcuni dei punti di forza 

sui quali l’azienda continua a costruire 

il suo successo. «Siamo molto attenti a 

effettuare scelte più ecologiche in am-

bito acquisti, a valutare l’opportunità 

di impiegare nuove soluzioni tecniche 

a minor impatto ambientale ed evitare 

al minimo le immissioni nocive in at-

mosfera. La gestione dei trasporti è ot-

timizzata per ridurre i consumi e di 

conseguenza ridurre l’impatto sull’am-

biente come per gli impianti e le attrez-

zature. La continua ricerca di prodotti 

sostenibili ed ecocompatibili asse-

conda le continue richieste provenienti 

dai clienti che richiedono quotidiana-

mente la realizzazione di prodotti più 

favorevoli all’ambiente».  

L’impegno quotidiano dell’azienda è 

anche rivolto al miglioramento della 

qualità dei prodotti: dalla fase di pro-

gettazione, alla realizzazione fino alla 

fase di spedizione del prodotto finito 

«Ci occupiamo con cura e attenzione di 

ogni particolare affinché non venga 

meno lo standard qualitativo dei nostri 

prodotti. I controlli sulla progettazione, 

dalla scelta dei fornitori, al ricevimento 

merci, ai controlli durante le fasi di 

produzione e montaggio, sono garanzia 

di affidabilità e attenzione al cliente. La 

gestione integrata di tutti i componenti 

a magazzino ci consente di soddisfare 

ogni esigenza del cliente nell’arco di 24 

ore dal ricevimento della richiesta fino 

all’evasione dell’ordine. Nell’attività 

post vendita è offerta una piena assi-

stenza del cliente, con la partecipa-

zione sia dell’area tecnica che 

produttiva, pronte a risolvere eventuali 

situazioni in tempi rapidi».  

L’azienda ha, inoltre, individuato al-

cuni aspetti ambientali significativi di-

retti e indiretti che sono la riduzione 

delle emissioni in atmosfera con lo 

svolgimento di attività realizzate a 

basso impatto; gli scarichi e i consumi 

idrici: l’attività presenta consumi idrici 

contenuti e scarichi idrici assimilabili 

ai domestici; la riduzione del rumore, 

delle vibrazioni e delle polveri: l’attività 

è stata valutata a basso impatto per 

questi aspetti. Il parco dei mezzi di tra-

sporto con veicoli a basse emissioni. In-

fine, attività vengono svolte sulla 

produzione e la gestione dei rifiuti: la 

gestione dei rifiuti avviene con l’ausilio 

di smaltitori autorizzati; si registrano 

nell’ultimo anno una diminuzione 

degli scarti prodotti a fronte di un con-

siderevole aumento della produzione, 

grazie a una maggiore efficienza dei 

processi produttivi, inoltre l’uso degli 

spazi prevede anche aree destinate a 

verde, senza alcuna contaminazione 

del terreno. • Giulia Petrozzi

DEMAC, LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI AVVOLGITUBO E AVVOLGICAVO PER 

IL SETTORE DEL SOLLEVAMENTO E PER L’INDUSTRIA, PRESTA DA SEMPRE UNA 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’ASPETTO AMBIENTALE. FABIO VARANO RACCONTA LE 

STRATEGIE ATTUATE IN QUESTO SENSO

Un’attività Reel Green

La società Demac svolge l’attività di produzione di avvolgitubo e avvolgicavo. Si 
avvale di tecniche innovative vantando una officina interna con centri di lavoro 
di ultima generazione. Da molti anni ha attivato con aziende partner accordi al 
fine di garantire ai propri clienti prodotti di ottima qualità, tenendo sempre in con-
siderazione soluzioni a minore impatto ecologico nel pieno rispetto della salute 
e sicurezza. L’azienda, riconoscendo la possibile relazione degli aspetti am-
bientali con lo svolgimento delle attività di produzione, ritiene necessario con-
tinuare ad applicare il sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti de-
scritti dalla norma Uni En Iso 14001:2015. L’azienda ha quindi scelto di adottare 
un nuovo approccio aziendale verso la condivisione delle responsabilità e la tra-
sparenza nella comunicazione.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Demac ha sede a Magenta (Mi) - www.demac.it

OBIETTIVI 
L’impegno quotidiano dell’azienda è rivolto a un 
continuo miglioramento della qualità dei prodotti  
e allo sviluppo nei mercati emergenti 
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L
a logistica 4.0 è un treno che non 

va assolutamente perso, soprat-

tutto in un contesto internazionale 

in fermento. «Il nostro campo 

d’azione è il mondo, la partita è 

quella degli scambi internazionali e le rego-

le e le condizioni di questa partita tendono a 

essere imposte dai grandi player globali: a par-

tire dagli Usa del presidente Trump o dalla 

Cina. Non possono le nostre imprese misu-

rarsi da sole con dossier di caratura storica, 

politica e sovranazionale quali Via della Seta, 

guerra dei dazi, Brexit, Consortia Regulation 

e Antitrust comunitaria, Corridoi transeu-

ropei e grandi opere infrastrutturali, Golden 

Power, digitalizzazione dei flussi e controllo 

del 5G», ha affermato il neo presidente di Con-

fetra Guido Nicolini, nel corso dell’incontro a 

metà luglio con il vice premier Matteo Salvi-

ni. Guido Nicolini, numero uno della società 

genovese Logtainer e vice presidente vicario 

negli ultimi sei anni, ha raccolto il testimone 

da Nereo Marcucci alla guida della Confede-

razione che rappresenta l’industria logistica 

in Italia: 108mila imprese, 800 mila addetti, 85 

miliardi di valore prodotto, 7 miliardi di in-

vestimenti privati in corso di realizzazione, 

il 9 per cento del Pil del Paese. L’obiettivo di 

Nicolini è accrescere la consapevolezza ge-

nerale - nell’opinione pubblica e presso la po-

litica - della rilevanza strategica della logistica 

per l’intero Sistema Paese. «Avverto forte la 

responsabilità e la sfida di una fase delica-

tissima», prosegue il neo presidente. La logi-

stica è, infatti, diventata il centro di interes-

si globali, basti pensare ai grandi temi geo-

politici e alle prospettive dell’e-commerce, la 

Brexit. «Dobbiamo saper interpretare questa 

stagione di grande centralità per il nostro set-

tore, ponendo al centro dell’agenda pubblica 

gli interessi del mondo produttivo che rap-

presentiamo, ma anche quelli più generali del 

Paese. Mai come in questa fase i due aspetti 

potrebbero sovrapporsi, rafforzando il pro-

filo di Confetra sia come tradizionale “sin-

dacato delle imprese”, che come soggetto 

economico-sociale portatore di una visione 

più ampia per la crescita e lo sviluppo eco-

nomico dell’Italia». Positivo il clima di gran-

de coesione interna, precondizione per com-

piere ulteriori passi avanti. «Occorre saper rial-

lacciare i fili del confronto interconfederale 

con le altre grandi organizzazioni attente al 

nostro settore. Occorre costruire un network 

di saperi e competenze trasversali che dia vi-

sione e respiro alle nostre analisi; occorre un 

rapporto sereno e coeso con il mondo del la-

voro, perché abbiamo di fronte sfide comu-

ni e occorrono regolatori pubblici e istituzioni 

capaci di comprendere che, se oggi si resta ai 

margini delle grandi partite logistiche e stra-

tegiche globali, ci si condanna anche econo-

micamente all’irrilevanza».  

Serve, senza mezzi termini, una politica na-

zionale strutturata. «Fin dalla prossima Leg-

ge di Bilancio - conclude Nicolini - occorrerà 

che il governo dia risposte coerenti con un di-

segno più complessivo. Se l’Italia vuole giocare 

la partita globale della logistica 4.0, bisogna 

procedere senza esitazioni sui completa-

menti delle opere infrastrutturali legate ai Cor-

ridoi Ten T, sulla digitalizzazione dell’intera 

supply chain investendo sulle autostrade 

immateriali 5G e sulla informatizzazione di 

flussi, nodi e reti, sulla conferma delle politi-

che di supporto allo shift modale ed all’in-

termodalità, su una massiccia azione di sem-

plificazione e disboscamento normativo e am-

ministrativo: a partire dai tempi insoppor-

tabili provocati da tante previsioni ridondanti 

relative ai controlli sulla merce e dal ruolo im-

proprio ed inutilmente intralciante di Art ri-

spetto alle attività delle imprese logistiche che 

non gestiscono infrastrutture in regime di mo-

nopolio». Confetra presenterà a breve il pro-

prio dossier completo in vista della prossima 

sessione di Bilancio con focus su portualità, 

cargo aereo, trasporto ferroviario merci, au-

totrasporto, corrieri e magazzini, spedizioni 

internazionali e interporti.  

Confetra guarda, inoltre, con grande interesse 

al “Progetto speciale per la digitalizzazione 

delle procedure doganali nei porti”, presentato 

a giugno dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo-

nopoli (Adm). Velocizzare e omogeneizzare 

le procedure doganali presso i porti e sem-

plificare gli adempimenti amministrativi, 

attraverso le nuove tecnologie digitali, per-

metterebbe di ridurre tempi e costi dell’inte-

ro processo di sdoganamento, rispondendo 

alle criticità degli operatori del settore. Un al-

tro progetto strategico di Adm, la cui realiz-

zazione sta particolarmente a cuore a Con-

fetra, è lo Sportello unico doganale e dei 

controlli, che porterà sotto la gestione del-

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli ol-

tre 80 tipi di controlli diversi cui oggi le mer-

ci possono essere soggette in entrata e in usci-

ta dai porti. Per Confetra sarebbe una rivo-

luzione a lungo attesa, frutto di una nuova 

concezione del rapporto tra amministrazio-

ne pubblica e operatori economici. La Con-

federazione sta, infine, aprendo le associazioni 

regionali, l’ultima delle quali è Confetra Li-

guria in un territorio assolutamente strate-

gico per la portualità e la logistica italiana.  

• FD

Una strutturata 
politica di settore
CAMBIO AL VERTICE DI CONFETRA IN UNA FASE DI 

PROFONDI CAMBIAMENTI NELLA LOGISTICA. «DOBBIAMO 

PORRE AL CENTRO DELL’AGENDA PUBBLICA GLI 

INTERESSI DEL MONDO PRODUTTIVO CHE 

RAPPRESENTIAMO, MA ANCHE QUELLI PIÙ GENERALI DEL 

PAESE», AFFERMA IL NUOVO PRESIDENTE GUIDO NICOLINI

La crescita del commercio marittimo nel 2018 è rallentata, rilevando un +3,1 
per cento sull’anno precedente; nel 2017 la crescita fu più sostenuta: +4,2 per 
cento. Gli scambi hanno toccato 10,7 miliardi di tonnellate. Nel complesso, 
le previsioni per il commercio marittimo sono positive, con un tasso di cre-
scita media annuale del 3,8 per cento tra il 2019 e il 2023 (tra il 2005 e il 2017 
è aumentato ad un tasso medio del 3,5 per cento). È il quadro che emerge dal 
sesto rapporto annuale Italian maritime economy, curato da Srm (centro 
studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). Per quanto riguarda l’Italia, cre-
sce la componente internazionale del nostro trasporto marittimo. Nel 2018 

il valore degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a 253,7 mld€, 
registrando un +6,3 per cento sull’anno precedente. Il mare assorbe il 37 per 
cento dell’interscambio italiano, mentre il trasporto su strada assorbe ancora 
il 49 per cento del traffico merci. Dodici regioni italiane dipendono dal “si-
stema mare”, avendo più del 30 per cento del loro import export realizzato at-
traverso il mezzo navale. Sette di queste sono del Mezzogiorno. La Cina è il 
nostro principale Paese fornitore; il primo Paese cliente per modalità marit-
tima sono gli Usa che con 27,7 mld di euro concentra il 23 per cento del no-
stro export. 

ECONOMIA MARITTIMA, ASSET DI SVILUPPO

Il neo presidente di Confetra  Guido Nicolini 
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Q
uando la logistica incontra la 

ristorazione e più in generale 

il trasporto di attrezzature 

professionali, allora presup-

pone tempi, modi ma anche 

ingegni peculiari. Perché por-

tare una cucina su un’isola immersa nel 

blu o in uno chalet esclusivo di montagna, 

potrebbe non essere una passeggiata. Lo 

sanno bene Eleonora Postacchini e Daniela 

Chiappini, le fondatrici e proprietarie della 

Aries Trasporti Srl, azienda marchigiana 

specializzata nel trasporto conto terzi na-

zionale di attrezzature professionali per la 

ristorazione. L’impresa effettua servizi di 

trasporto presso tutte le strutture del Nord-

Est e del Centro Italia interessate alla som-

ministrazione di cibi e bevande quali: ospe-

dali, mense, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, 

forni, alberghi, chalet e attività affini. Ma 

non solo, come spiega Eleonora Postac-

chini. 

Avete in programma di espandere il vo-

stro raggio di azione ad altre regioni ita-

liane?

«Attualmente le regioni in cui principal-

mente effettuiamo i ritiri e le consegne del-

la merce sono: Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria 

e Molise. In presenza di carichi completi 

consegniamo anche in Puglia e nel Lazio e 

alle stesse condizioni potremmo espandere 

il nostro raggio d’azione anche alle altre re-

gioni italiane». 

Perché avete scelto di specializzarvi nel 

trasporto di attrezzature professionali 

per la ristorazione?  

«La Aries Trasporti nasce nel 2014 dall’in-

contro tra Daniela Chiappini e me, socie 

ma anche amiche di lungo corso. L’idea di 

base è stata quella di continuare ad offrire un 

servizio di trasporto conto terzi professionale 

come quello che negli anni mio nonno prima 

e mio papà poi avevano svolto. 

Mio padre ci affianca ancora oggi come re-

sponsabile della logistica sfruttando i suoi 45 

anni di lavoro nel settore, così, forte del-

l’esperienza a me tramandata ma anche del 

bagaglio di competenze acquisite da Da-

niela in 13 anni di lavoro sul campo, abbiamo 

deciso di dare il via a un nostro nuovo e per-

sonale progetto: un servizio rinnovato e mo-

derno adeguato a quelle che oggi sono le tan-

te esigenze del mondo dei trasporti che si ri-

volge principalmente alle aziende che ope-

rano nel settore ristorazione, a partire da 

quelle che producono questo tipo di mate-

riale fino ad arrivare a tutte le strutture in-

teressate alla somministrazione di cibi e 

bevande».  

Quali sono le caratteristiche peculiari di 

questo tipo di trasporto?  

«Grazie ai servizi in ambito di deposito mer-

ce e di logistica la nostra azienda fornisce con 

professionalità soluzioni complete per tut-

to ciò che riguarda l’attività di ricezione 

merce, lo stoccaggio, la movimentazione in-

terna, lo smistamento, la spedizione, la con-

segna. Riteniamo che andare sempre in-

contro alle esigenze dei nostri clienti con 

estrema disponibilità sia il nostro punto di 

forza. Tutto ciò è possibile grazie al nostro 

personale qualificato e specializzato nel set-

tore tramite frequentazione di corsi e ag-

giornamenti costanti. La merce che ci viene 

affidata è caricata presso le aziende fornitrici 

ed è smistata nel nostro magazzino di mil-

le metri quadrati esclusivamente dal nostro 

personale. Disponiamo di un parco veicola-

re composto da automezzi dotati di sponda 

idraulica, copri e scopri, centina francese e 

di transpallet manuale».  

Qual è il trasporto più complicato che 

avete dovuto realizzare? 

«Capita raramente ma succede di dover 

consegnare in località turistiche disagiate, 

come quelle in alta montagna o piccole iso-

le dove le strade sono di difficile percorren-

za e le strutture finali sono posizionate in luo-

ghi suggestivi ma impraticabili con dei mez-

zi pesanti. Queste consegne richiedono la 

competenza e l’adattamento dei nostri autisti 

e spesso anche un buon ingegno! Abbiamo 

la fortuna di essere un azienda che opera pre-

valentemente nel Nord-Est, in parte del cen-

tro e del sud italia dove il tessuto viario è ot-

timo rispetto ad altre zone. I problemi na-

scono nei casi d’emergenza meteo quando ca-

pita di sostenere gravi ritardi sui trasporti a 

causa di un inadeguato pronto intervento da 

parte delle autorità competenti». 

• Alessia Cotroneo

CON ELEONORA POSTACCHINI, TITOLARE, INSIEME A DANIELA CHIAPPINI, DELL’AZIENDA MARCHIGIANA ARIES 

TRASPORTI, FOCUS SULLA LOGISTICA CONTO TERZI DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI INDIRIZZATE ALLE STRUTTURE 

SPECIALIZZATE NELLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE 

Dietro le quinte della ristorazione

Niente evoluzioni ma una grande 
trasformazione che cambia i mar-
gini di guadagno e le relazioni, non 
le modalità operative, per gli ad-
detti ai lavori: è questo il presente 
del settore della logistica, almeno 
secondo Daniela Chiappini della 
Aries Trasporti: «Non ci sono 
grandi evoluzioni del comparto a 
causa di un abbandono pressoché 
totale da parte dello Stato, che non 
tutela più la nostra categoria. Non 
ci sono più la mentalità e le possi-
bilità economiche che portino il 
cliente a commissionare ordini 
preventivi in modo da avere merce 
in magazzino e ciò si traduce in un 
aumento delle richieste di tra-
sporto urgente. Il problema che 
dobbiamo fronteggiare è il cre-
scente ricorso delle grandi aziende 
(committenti) al subappalto. Da 
una decina d’anni infatti queste 
aziende preferiscono interfacciarsi 
con un unico referente, il quale po-
trebbe addirittura non avere auto-
mezzi e subappaltare il lavoro ad 
altri trasportatori che in prece-
denza servivano direttamente le 
committenti. Così per svolgere lo 
stesso identico servizio di prima vi 
è tra le parti un ulteriore soggetto 
affidatario, che danneggia pesan-
temente sia lo svolgimento del la-
voro sia il lato economico dei pic-
coli trasportatori».

L’AVANZATA  
DEL SUBAPPALTO

Elena Postacchini e Daniela Chiappini, titolari 
dell’azienda marchigiana Aries Trasporti di Ascoli 
Piceno - info@ariestrasporti.it

I MEZZI
Disponiamo di un parco veicolare composto da 
automezzi dotati di sponda idraulica, copri e scopri, 
centina francese e di transpallet manuale 
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I
n questa delicata fase per la portuali-

tà nazionale, guidare i cambiamenti sui 

fronti caldi - digitalizzazione, clima, au-

tomazione - è la priorità per Asso-

porti. Lo spiega Daniele Rossi, nomi-

nato lo scorso febbraio alla presidenza del-

l’Associazione dei porti italiani dopo aver di-

retto l’Autorità di sistema portuale del Mare 

Adriatico centro-settentrionale.  

Come i porti sono destinati a mutare nel 

prossimo futuro?  

«Come ho avuto modo di dire in occasione 

della Espo Conference di Livorno, i porti 

sono al centro del dibattito ambientale, del-

la blue economy e dell’innovazione tecnolo-

gica. Occorre essere presenti in prima linea 

e gestire i cambiamenti del nuovo mondo. Il 

primo di questi, considerando l’evidente si-

tuazione del climate change, riguarda l’am-

biente e la sostenibilità. Ciò significa modi-

ficare i vecchi metodi e usare nuove risorse, 

usare la nuova tecnologia. Una nuova tec-

nologia che fa, essa stessa, parte del nostro 

nuovo mondo. Viviamo una fase in cui ogni 

approccio alla vita quotidiana è interessato 

dal cambiamento. Così anche la forza lavo-

ro del futuro nei nostri porti sarà diversa; il 

nostro compito è, dunque, quello di prepa-

rarci per essere in grado di gestire queste tra-

sformazioni e non quello di limitarci a subirle. 

Ciò significa mutare paradigma». 

In quale direzione? 

«Ritenere l’utilizzo dell’alta tecnologia un 

vantaggio a favore di una vita migliore per i 

lavoratori di domani, non uno svantaggio. I 

porti di nuova generazione saranno gestiti di-

versamente, ma il capitale umano sarà an-

cora necessario. Il cambiamento riguarderà 

solo l’addestramento della forza lavoro; e que-

sto passaggio avrà effetti positivi. Ritengo che 

le persone debbano restare al centro del 

nuovo mondo e dei nuovi porti. La nostra vi-

sione è quella di un porto tecnologicamen-

te avanzato che si prenda cura della soste-

nibilità e dell’impatto sull’ambiente e che si 

rifletta in una qualità di vita migliore per chi 

vi lavora». 

Tassazione, semplificazione delle pro-

cedure, rinnovo del contratto dei portua-

li, formazione. Quali sono i temi su cui si 

concentrerà Assoporti nei prossimi mesi?  

«Direi che siamo già a lavoro su tutti i temi 

citati. Per quanto riguarda la tassazione, 

abbiamo già inviato tutte le nostre osserva-

zioni al Ministero vigilante per le opportune 

azioni in sede di Unione europea. Sulla sem-

plificazione, attendiamo l’istituzione del ta-

volo presso il Mit che dovrà approfondire 

quanto da noi già fatto presente attraverso 

alcuni documenti. Infine, il rinnovo del Ccnl 

è in itinere e la formazione del personale sem-

pre parte integrante delle attività sia del-

l’Associazione che degli associati». 

Alla luce anche di Espo Conference, qua-

le ruolo possono e dovrebbero avere le au-

torità portuali italiane nel contesto euro-

peo e internazionale? 

«Dobbiamo essere in grado di affrontare 

nuove sfide e far fronte a ciò che sta acca-

dendo. I porti appartengono al mondo al-

largato; dunque dovremmo smettere di con-

siderarli risorse locali e territoriali ma, al con-

trario, dovremmo averne una visione più glo-

bale e significativa. In Italia, molto recente-

mente, i porti hanno subito una riforma 

che ha cambiato alcune delle precedenti 

funzioni delle autorità portuali e le ha tra-

sformate in centri che dovrebbero guardare 

oltre le banchine dei propri porti: ai territo-

ri circostanti, alle attività commerciali e a ciò 

che accade ed è in divenire intorno ai porti 

stessi. Siamo diventati un’istituzione più di-

namica e ora stiamo lavorando a ulteriori mo-

difiche per semplificare e migliorare le ope-

razioni e gli investimenti portuali». 

Assoporti, grazie a Ice, è impegnata in 

missioni all’estero per attrarre investi-

menti verso la portualità italiana. Quali 

sono le opportunità per i porti italiani che 

vengono dal sostegno del nostro Paese 

alla Belt and Road Initiative? 

«Assoporti è impegnata in missioni all’este-

ro ormai da qualche anno su diversi fronti e 

per l’attrazione di diversi traffici nei porti ita-

liani. Per quanto riguarda, nello specifico, l’at-

trazione di investimenti nel settore della lo-

gistica, i porti e gli interporti hanno siglato con 

Ice un accordo quadro di collaborazione nel-

lo scorso mese di agosto. In questo accordo 

non ci sono soltanto buone intenzioni, ma 

vere azioni. Questo significa anche partecipare 

a fiere ed eventi internazionali ma come si-

stema Paese. Inoltre, abbiamo una prima boz-

za di quello che chiamiamo un “book” delle 

offerte portuali e interportuali, ovvero una 

breve descrizione di progetti reali sui quali si 

possa investire. Questo “book” sarà presen-

tato in tutte le occasioni internazionali per-

tinenti, oltre che sui siti internet. È la prima 

volta che ci si muove in questa direzione. Per 

quanto riguarda le iniziative sulle Cina, a bre-

ve daremo notizia di una missione nel Far 

East che coinvolgerà i nostri porti, gli inter-

porti e le principali istituzioni e associazioni 

che si occupano di attrazione di investi-

menti».  • Francesca Druidi

«LA NOSTRA VISIONE È QUELLA DI UN PORTO TECNOLOGICAMENTE AVANZATO CHE SI PRENDA CURA DELLA 

SOSTENIBILITÀ, DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE E DI CHI CI LAVORA». L’ANALISI DEL PRESIDENTE DI ASSOPORTI DANIELE 

ROSSI SULLE SFIDE PER LE REALTÀ ITALIANE

Un’ottica di sostenibilità

Daniele Rossi, presidente Assoporti

Assoporti ha lanciato la prima edizione di Italian port days, che si è tenuta dal 
15 al 20 maggio 2019 vedendo il coinvolgimento di tutte le strutture portuali. 
Obiettivo: aprirsi al territorio. «Questa iniziativa - fa il bilancio Daniele Rossi - è 
la prima in Europa che vede i porti di un intero Paese svolgere eventi di apertura 
verso le città nello stesso periodo dell’anno. L’evento è stato un grande successo 
e stimiamo che circa 20mila persone abbiano visitato per la prima volta que-
st’anno un’area portuale. Italian port days è stata già presentata a Espo per il pre-
mio annuale di integrazione sociale. Il rapporto tra porti e città dovrebbe essere 
molto trasparente e diretto. Questo rimane il nostro obbiettivo».

PORTI PIÙ VICINI CON ITALIAN PORT DAYS

DIGITALIZZAZIONE 
L’utilizzo dell’alta tecnologia un vantaggio a 
favore di una vita migliore per i lavoratori di 
domani, non uno svantaggio. I porti di nuova 
generazione saranno gestiti diversamente,  
ma il capitale umano sarà ancora necessario
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L’
inizio con un furgoncino Ive-

co Daily per arrivare oggi a 

un’azienda compiuta e in 

larga espansione. È questa la 

storia di successi di Daniele 

Franceschi, titolare dell’omonima ditta 

che opera nel settore dei trasporti su gom-

ma dal 1998, portando avanti la tradizione 

che prima aveva appassionato il padre, 

Pietro Franceschi, e adesso il figlio. Le 

principali attività sono rivolte all’esecuzione 

di trasporti giornalieri tra il Friuli Venezia 

Giulia, il Veneto e la Lombardia. «Ho un par-

co macchine che varia dal furgone da 3,5 

tonnellate ad autocarri di 12 tonnellate, di-

spongo, inoltre, di due autocarri con spon-

da idraulica e due con copri e scopri» rac-

conta il titolare della società Daniele Fran-

ceschi. «Si parte dal mezzo più piccolo un 

pik up per il trasporto di una singola paletta 

per un peso di 1000 kg per passare poi al fur-

gone telonato da 8 posti palettabilizzabili 

e sempre 1000 kg. Infine, disponiamo di un 

autocarro da 6 tonnellate a pieno carico con 

2500 kg di portata e 14 posti paletta fino ad 

arrivare ad autocarri da 12 tonnellate con 

6000 kg di portata, due dei quali con spon-

da idraulica e due con copri e scopri celo per 

effettuare i carichi dall’alto». 

«Il principale punto di forza che da sempre 

contraddistingue questa azienda è soddi-

sfare il cliente in ogni momento - spiega il 

titolare Daniele Franceschi -. Il motto del-

la ditta di autotrasporti è “viaggiamo nel 

tempo” perché ci sentiamo portatori di va-

lori incarnati da mio padre ma sempre vivi. 

La mia ditta si occupa di trasporti e servi-

zi logistici da oltre vent’anni ma l’esordio 

fu con un furgone Iveco Daily acquistato 

per collaborare con mio padre Pietro Fran-

ceschi che all’epoca aveva pure lui una dit-

ta di trasporti. L’inizio fu quello analogo ai 

tanti padroncini di fine anni Novanta: il la-

voro si concentrava, soprattutto, sulla ri-

chiesta di mercato dell’epoca, trasporti 

espressi, molti dei quali dal nord-est Italia 

verso il nord Europa. È chiaro che con il tra-

scorrere del tempo mi sono reso conto 

che per poter andare avanti in un settore 

in continuo cambiamento come quello 

dell’autotrasporto dovevo adeguarmi ai 

cambiamenti e alle esigenze di mercato. La 

concorrenza straniera, lo spostamento di 

aziende verso est avrebbero portato in 

breve alla saturazione, quindi alla fine 

della domanda e dei servizi offerti. Fu lì che 

iniziai a ridimensionare tutto il mio modo 

di lavorare dal momento che capivo che era 

necessario distinguersi nei servizi offerti. 

Oggi, pur essendo una piccola azienda, 

rappresentiamo un punto di riferimento 

per molte realtà industriali del Triveneto. 

I nostri punti di forza sono la disponibili-

tà di diversi autocarri a disposizione per 

portata e cubatura, la capacità di effettua-

re trasporti con lo scarico sponda idrauli-

ca e autocarri con copri e scopri telo cielo 

per carichi e scarichi con carro ponte, of-

frire servizio in Adr ed essere in possesso 

di un piccolo magazzino per effettuare 

brevi stoccaggi. Questo, assieme al prezzo 

concorrenziale concordato su misura sul-

le richieste del cliente, è il nostro biglietto 

da visita. La nostra migliore pubblicità in 

oltre un ventennio è stato il passaparola di 

una clientela soddisfatta. Quello che mi pia-

ce ripetere sempre è che: siamo piccoli 

ma lavoriamo in grande».  

I servizi offerti oggi spaziano dal semplice 

furgone da cinque quintali fino ad arriva-

re alle dodici tonnellate di media ma l’azien-

da effettua anche il trasporto nel settore del-

l’idraulica: «Cerchiamo di offrire una gam-

ma variegata e vasta di possibilità ai nostri 

clienti. Lavoriamo prevalentemente per 

conto terzi in tutti i campi, il settore di mag-

giore applicazione è quello del trasporto 

stampi ma collaboriamo anche con tanti al-

tri cantieri che hanno, ad esempio, bisogno 

di tubi di ghisa negli acquedotti o altri tra-

sporti come quello di marmi. Facciamo 

un po’ di tutto, insomma, non attività spe-

cifiche. A livello di mezzi, siamo dotati di ce-

stinati che sono molto utili per realizzare 

i carichi dall’alto o sponde idrauliche per po-

ter arrivare dove magari gli altri mezzi 

non riescono, ad esempio, nelle cantine. Ne-

gli ultimi due anni abbiamo acquistato 

due nuovi autocarri e nei prossimi anni do-

vremmo riaggiornare tutto il parco mac-

chine perché i mezzi, dopo qualche anno, di-

ventano già vetusti. L’obiettivo – conclude 

il titolare - è quello di fornire un servizio 

sempre più efficiente ai clienti poiché 

l’azienda è in continua crescita. Negli ulti-

mi anni le attività non hanno mai registrato 

un calo del fatturato ma una crescita pro-

gressiva di anno in anno. Se il trend si 

conferma, l’obiettivo è crescere, acqui-

stando ancora altri mezzi per poter essere 

sempre più competitivi sul mercato». 

•Luana Costa

Autotrasporti Franceschi è una ditta che opera nel trasporto su gomma dal 
1998, portando avanti la tradizione di famiglia, cominciata con il padre del-
l’attuale titolare, Daniele Franceschi. L’azienda si occupa prevalentemente di 
trasporti giornalieri tra il Friuli, il Veneto e la Lombardia. Di strategica impor-
tanza per Autotrasporti Franceschi è la sicurezza sul lavoro per i dipendenti. 
A tale scopo vengono realizzati costantemente corsi di aggiornamento. «A 
dire il vero – specifica il titolare Daniele Franceschi – i corsi di aggiornamento 
sono obbligatori ma nella nostra azienda sono all’ordine del giorno perché, 
diversamente, sarebbe impossibile lavorare con realtà di tutti i settori. Di-
sponiamo anche della certificazione Adr per il trasporto infiammabili». 

UN INTERLOCUTORE TRASVERSALE 

DANIELE FRANCESCHI RIPERCORRE LE TAPPE DELL’AZIENDA DI TRASPORTI FONDATA 

DAL PADRE NEGLI ANNI NOVANTA E DELINEA GLI OBIETTIVI PER I PROSSIMI ANNI. 

AGGIORNAMENTO DEI MEZZI E DEL PERSONALE SONO PUNTI FONDAMENTALI PER 

RIVOLGERSI A UNA CLIENTELA SEMPRE PIÙ AMPIA 

Con lo sguardo al futuro 

Autotrasporti Franceschi ha sede a Zoppola (Pn) 
franceschidaniele@libero.it

INVESTIMENTI 
Negli ultimi due anni 
abbiamo acquistato 
due nuovi autocarri e 
nei prossimi anni 
dovremmo 
riaggiornare tutto il 
parco macchine 
perché i mezzi, dopo 
qualche anno, 
diventano già vetusti 
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U
n’azienda di famiglia. È 

questa la forza che da sem-

pre anima la ditta di auto-

trasporti Muccignat, nata 

nel 1990 dalla felice intui-

zione del fondatore Roberto Muccignat 

e oggi sviluppatasi tanto da rappresen-

tare un vero e proprio punto di riferi-

mento nel settore. L’azienda si occupa di 

trasporti generalizzati: dai semilavora-

ti al ferro, dai generi alimentari ai pan-

nelli. «Ho iniziato la mia attività da solo 

nel 1990 – racconta il titolare – ma in se-

guito a un brutto incidente sono stato co-

stretto a rimanere fermo per diversi 

mesi. Allo scopo di sostituirmi in azien-

da e continuare le attività lavorative, 

ho dovuto assumere un dipendente che 

al mio rientro ho deciso di mantenere in 

azienda acquistando un secondo mezzo. 

A distanza di anni, posso dire che questa 

circostanza ha rappresentato il primo 

nodo di sviluppo di un’azienda che oggi 

conta quaranta mezzi».  

La politica aziendale si è sempre con-

traddistinta per un cospicuo investi-

mento indirizzato prevalentemente alla 

formazione del personale. «Abbiamo 

sempre puntato a migliorare cercando di 

investire senza mai tenere ferme le li-

quidità di cui disponevamo. Abbiamo ac-

quisito nuovi mezzi e investito per l’ac-

quisto dello stabilimento. Cerchiamo 

ugualmente di tenere duro perché la 

crisi imperversa e le aziende aprono e 

chiudono, per cui non si può mai essere 

sicuri di cosa avverrà domani. Quel che 

è certo, però, è che il nuovo capannone ci 

consentirà di lavorare con più comodità 

e con maggiore sicurezza. Potremmo 

effettuare servizi di logistica potendo di-

sporre di un notevole incremento degli 

spazi. Le nuove modalità di raggruppa-

mento consentiranno, inoltre, di decidere 

quanti bancali acquistare e da quali 

aziende. Al momento operiamo in tutti 

i settori merceologici – ha aggiunto an-

cora il titolare -, tranne quello del fred-

do perché è particolare e non disponia-

mo delle attrezzature adatte».  

Di recente, l’azienda ha potuto contare 

sull’ingresso dei due figli di Roberto 

Muccignat che, dopo aver completato il 

percorso di studi, hanno deciso di portare 

il loro contributo seguendo le orme dei 

genitori: «Abbiamo sempre puntato e 

investito sul capitale umano, con la con-

vinzione che le persone siano strategiche 

per un’azienda che continua a basarsi su 

un approccio familiare. Certo, la crisi non 

ha aiutato e ci ha costretti a stringere la 

cinghia, dipendenti compresi, ma non ab-

biamo mai pensato di lasciare a casa 

qualcuno di loro. Abbiamo tenuto duro 

e con le economie abbiamo investito in 

personale e nell’acquisto di nuovi mez-

zi. Grazie alla tenacia e alla determina-

zione siamo riusciti a venirne fuori, 

sempre effettuando una politica d’inve-

stimento sui dipendenti perché, se un di-

pendente lavora, anche la fabbrica lavo-

ra e i servizi sono garantiti con affida-

bilità e con puntualità. Sono queste le ca-

ratteristiche – ha concluso il titolare – che 

ci hanno fatto apprezzare sul mercato e 

dai clienti: la certezza di ricevere la mer-

ce nei tempi concordati e di collaborare 

con una ditta seria».  • Luana Costa

IL SETTORE DELLA LOGISTICA RICHIEDE INGENTI 

INVESTIMENTI NEL CONTINUO AGGIORNAMENTO DEL 

PARCO MEZZI PER GARANTIRE SICUREZZA E PUNTUALITÀ 

NEL TRASPORTO. L’ESPERIENZA DI ROBERTO MUCCIGNAT 

Precisione e puntualità 

Autotrasporti Muccignat ha sede a Azzano Decimo (Pn) - info@autotrasportimuccignat.it

GLI INVESTIMENTI 
Abbiamo sempre 
puntato a migliorare 
cercando di investire 
senza mai tenere 
ferme le liquidità di 
cui disponevamo. 
Abbiamo acquisito 
nuovi mezzi e 
investito per 
l’acquisto dello 
stabilimento 
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A
l Transport&Logistic, la più 

grande fiera della logistica 

del mondo svoltasi a giugno a 

Monaco di Baviera, si è regi-

strata un’importante presen-

za dei porti italiani. Tra gli eventi, la visi-

ta della delegazione del Porto di Shen-

zhen con la relativa associazione gover-

nativa avvenuta all’apertura della fiera, con 

tutti i rappresentanti dei porti presso lo 

stand istituzionale “Italy – One Country, All 

the Logistics” coordinata da Assoporti, 

con la collaborazione di Ice e Uir (Unione 

interporti riuniti), l’Associazione che riu-

nisce gli interporti italiani. Nel corso del-

la manifestazione è stata, inoltre, orga-

nizzata una conferenza: al centro del di-

battito, la presentazione dei progetti ef-

fettivamente in corso nei porti italiani con 

il focus sull’attrazione degli investimenti. 

Del resto, porti, interporti e Ice stanno la-

vorando su una missione istituzionale per 

il prossimo mese di ottobre proprio nel Far 

East. I tre attori già ad agosto 2018 hanno 

firmato un accordo di collaborazione per 

l’attrazione di investimenti nel settore del-

la logistica. L’obiettivo è consolidare, at-

traverso operatori esteri, il posiziona-

mento competitivo del sistema logistico na-

zionale all’interno delle reti internaziona-

li di scambio e distribuzione. Le attività pre-

viste si concentrano sulla definizione del-

l’offerta portuale e interportuale, sulla 

promozione dei relativi progetti di inve-

stimento sui mercati esteri e sull’accom-

pagnamento operativo di operatori inter-

nazionali interessati a valutare ipotesi di 

investimento. Il Roadshow avviato a di-

cembre 2018 in Giappone è stato parte in-

tegrante dell’accordo stipulato con Ice. 

Assoporti e Uir hanno presentato le tante 

opportunità di investimento nel settore por-

tuale e logistico in Italia a Tokyo, presso la 

sede dell’Ambasciata d’Italia. «A livello di 

interporti, l’accordo di libero scambio con 

il Giappone sarà sicuramente un’ulteriore 

possibilità di sviluppo, soprattutto se visto 

in relazione all’attività dei porti italiani e 

all’integrazione di porti e interporti che, 

nella catena logistica mondiale, potrà ri-

sultare un asset vantaggioso per il nostro 

Paese», aveva dichiarato Matteo Gaspara-

to, presidente del Consorzio Zai Interpor-

to Quadrante Europa di Verona e alla gui-

da fino al 2020 di Uir.  

Il sistema interportuale va considerato a 

tutti gli effetti un tassello di crescita per il 

Paese, in grado di contribuire al migliora-

mento della competitività del sistema lo-

gistico intermodale nazionale. «Al fine di 

incentivare lo sviluppo dei flussi di traffi-

co intermodale dagli interporti italiani 

verso i porti o verso le destinazioni estere, 

è necessaria una serie di interventi coor-

dinati, sia in termini infrastrutturali che or-

ganizzativi. In particolare, lo sviluppo in-

frastrutturale coordinato tra la rete ferro-

viaria e i nodi interportuali e portuali, con 

l’allungamento del modulo a 750 m sia in 

linea che nei nodi, e l’incremento di portata 

delle linee, almeno quelle principali, a 

2mila tonnellate», sottolinea Gasparato. Al-

tre priorità, per il presidente Uir, sono 

l’adozione della sagoma P400 per il tra-

sporto dei semirimorchi e la risoluzione dei 

colli di bottiglia, con particolare riferi-

mento alla tratta tra Bologna e Firenze. 

«Occorre, inoltre, potenziare le relazioni fer-

roviarie tra porti e interporti, sfruttando le 

aree a disposizione negli interporti per “al-

lungare la banchina” o sfruttando il net-

work di collegamenti già esistente. Infine, 

servirà lavorare per sviluppare il tema dei 

Corridoi doganali con l’obiettivo di libera-

re velocemente le aree di banchina e sfrut-

tare gli interporti per la loro vicinanza alle 

aree di destinazione finale delle merci». Gli 

interporti associati stanno lavorando sia 

sul fronte degli investimenti infrastruttu-

rali che su quello del potenziamento dei 

servizi offerti alle imprese. Si stanno ade-

guando ai nuovi standard europei (so-

prattutto in termini di modulo 750) e alle 

richieste del mercato, che richiede tempi 

più rapidi di carico e scarico dei treni, ol-

tre a maggiori flessibilità operative. «Gli in-

terporti ritengono necessario il completa-

mento della Piattaforma logistica nazio-

nale, in modo che si possano creare i pre-

supposti del dialogo “smart” tra le differenti 

modalità di trasporto e i relativi operato-

ri». Fondamentale l’impegno sul tema del-

la digitalizzazione in ottica 4.0: «molti de-

gli interporti italiani sono oggi soci di Uir-

net, il soggetto attuatore del ministero 

delle Infrastrutture che dovrà completare 

la Piattaforma logistica nazionale, con 

evidenti benefici per i nodi intermodali e 

per gli operatori presenti. Oggi, inoltre, lo 

sviluppo dei sistemi Internet of Things 

stanno portando a cambiamenti anche 

nei sistemi di gestione interportuali, po-

tenziando il dialogo con i clienti finali che 

ottengono sempre maggiori informazioni 

sulle loro merci». Tra le altre priorità, la 

sburocratizzazione e l’armonizzazione del 

riconoscimento normativo degli inter-

porti. • Leonardo Testi

PROSEGUE LA PROMOZIONE PER ATTRARRE INVESTIMENTI NELLA LOGISTICA. 

SVILUPPARE IL MERCATO DEL TRASPORTO INTERMODALE ATTRAVERSO COLLEGAMENTI 

PIÙ EFFICIENTI. LE SFIDE PER GLI INTERPORTI NELL’ANALISI DI MATTEO GASPARATO, 

PRESIDENTE UIR

Investire sugli interporti italiani

Matteo Gasparato, 
presidente Unione interporti riuniti

Il 16 luglio è stata una giornata storica per l’Interporto di Bologna: per la prima volta un Presidente della Repub-
blica ha visitato un Interporto. Sergio Mattarella ha, infatti, presenziato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo 
hub di Sda/Poste all’interno dell’infrastruttura bolognese. Si tratta del centro di smistamento più grande d’Italia, 
con 75mila mq di superficie e una capacità produttiva di 250mila colli al giorno. L’hub bolognese è collegato a 90 
filiali e a 1.700 centri di recapito.

HUB POSTALE IN INTERPORTO



L
a massima flessibilità e diversifi-

cazione in un servizio impeccabi-

le. Chiunque lavori nel settore tra-

sporti ha questo come obiettivo 

ideale cui tendere. Ma come ben 

sanno gli addetti ai lavori si tratta di un ma-

trimonio difficile da celebrare. Eppure, non 

mancano esempi di Pmi che non sono di-

sposte a compromessi: è l’esempio della tori-

nese Emini Trasporti Srl, il cui titolare Dorian 

Emini prova a spiegare la propria strategia. 

«Siamo operativi sul mercato nazionale da più 

di dieci anni – dice Emini − e con l'esperienza 

acquisita, siamo in grado di fornire ai nostri 

clienti dal servizio espresso di consegna/riti-

ro in tempi reali al trasporto dedicato, dal ca-

rico completo al servizio di distribuzione in 

collettame, a seconda delle esigenze. Abbiamo, 

poi, conseguito la certificazione Uni En Iso 18 

001, vale a dire il Certificato sulla sicurezza e 

la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle 

norme cogenti. La gestione dei rischi sulla si-

curezza e salute dei dipendenti, ha effetti po-

stivi su attività, prodotti e servizi dell’orga-

nizzazione e questo si riflette sui risultati eco-

nomici. La certificazione permette agli sta-

keholder di conoscere l’impegno profuso del-

l’azienda. In particolare, l’azienda dispone di 

un parco autocarri costituito da un totale di 

17 veicoli, dal furgone al camion di grandi vo-

lumi. Il parco autoveicoli è composto da mez-

zi che presentano standard europei sulle 

emissioni, di misurazioni differenti, e un si-

stema di sollevamento merci, per quanto ri-

guarda alcuni mezzi e due camion che si oc-

cupano di solo trasporti container».  

Il confronto quotidiano con diversi modelli 

commerciali ha spinto l’azienda ad un mi-

glioramento costante. «La presenza costante 

sul mercato nazionale e internazionale da più 

di dieci anni – spiega Emini – ci ha consenti-

to di fornire dal servizio celere di distribu-

zione/prelevamento nei tempi prestabiliti 

alla consegna personalizzata, dal noleggio al 

trasporto di colli, a seconda delle esigenze. La 

nostra è una strategia di concentrazione ba-

sata sulla diversificazione, quindi propone 

beni e servizi ad un costo e qualità elevati.  

I clienti che decidono di rivolgersi alla no-

stra azienda, lo fanno perché sono attratti 

dall’alto livello di qualità dei prodotti pre-

senti sul mercato».   

Anche per questo, dalla costituzione ad oggi, 

l’impresa è riuscita ad incrementare, note-

volmente, il proprio fatturato e il numero del-

la clientela «nonché del parco veicoli – pre-

cisa Emini − grazie alla costante serietà ed af-

fidabilità dei servizi offerti. Negli ultimi due 

anni, ci siamo adeguati alle richieste del 

cliente, dotandoci di sponda idraulica per il 

trasporto di mobili, atteso che il cliente tipo, 

generalmente facente parte dell’alta moda 

made in Italy, apriva nuovi negozi nelle ca-

pitali europee. Inoltre, la volontà di essere 

sempre presenti e attivi ha condotto l’azien-

da a garantire tutto l’anno il servizio offerto 

sette giorni su sette». 

Il rapporto con il cliente, quindi, è al centro del 

lavoro interno alla Emini. «La relazione di col-

laborazione e fiducia tra le parti – continua il 

titolare dell’azienda piemontese − viene curata 

con l’utilizzo di mezzi e fonti, volti a realizza-

re gli obiettivi aziendali. Il fulcro dell’impre-

sa è rappresentato dal personale altamente 

qualificato che si occupa di controllare il tra-

sporto, dalla presa in carico fino alla consegna 

della merce. Il lavoro svolto deve fare i conti, 

quotidianamente, con questioni differenti, 

ma all’occorrenza vengono messe a punto ri-

sposte idonee per garantire certezza e velocità 

dei tempi di consegna, e per la soddisfazione 

dello stesso appaltatore. I servizi offerti sono 

diversi: trasporto container, trasporti dedicati 

specializzati in servizi express servizi h 24, tra-

slochi e trasporti con sponda idraulica, e ma-

rittime. Il tutto con una stretta osservanza del-

la normativa in vigore, rintracciabilità co-

stante, programmazione, accertamento e 

confutazione della stabilità degli imballaggi, 

un’elaborazione precisa dei costi e possibili-

tà di monitorare la merce in ogni momento». 

In conclusione, uno sguardo a realtà più di-

stanti. «Un’attenta analisi di mercato ha per-

messo di rilevare che i rapporti commerciali 

con i paesi emergenti, come la Cina, l’Africa, il 

Sud e il Nord America, nonché l’India, facevano 

registrare dei nuovi picchi, soprattutto per i co-

sti inferiori che venivano praticati. Per tali mo-

tivi, l’azienda ha deciso di puntare questo nuo-

vo mercato quello dei container per rimane-

re competitivo» oltre ad un nuovo progetto. Il 

nuovo piano pensato dall’amministrazione è 

il servizio logistica, attualmente non inserito 

nei servizi offerti, ma dopo ricerche effettua-

te sui propri concorrenti di medesime di-

mensioni, sarebbe utile offrire ai propri clien-

ti anche questo servizio, uno per fidelizzare 

sempre di più i clienti, due per avere entrate 

maggiori nonché utili. • Remo Monreale

L’azienda Emini Agim è stata costituita nel 2002 come ditta individuale con sede nell’Italia 

del Nord-Ovest. «All’epoca della sua fondazione – spiega il titolare dell’azienda torinese 

Dorian Emini −, l’impresa disponeva di un solo camion con il quale effettuava trasporti 

di merce in tutta Italia ed Europa. L’esperienza decennale accumulata ha innescato una 

serie di cambiamenti fondamentali, tra cui, nel 2012, la trasformazione giuridica del-

l’impresa, che è diventata una società a responsabilità limitata denominata Emini Tra-

sporti Srl. In breve tempo, è riuscita a diventare partner primario di aziende di spessore 

internazionale. La società conta quindici dipendenti, dispone di un capannone indu-

striale di 1000 metri quadrati. La sua posizione geografica, in provincia di Torino, funge 

da collegamento con le più importanti realtà economiche del vecchio continente».

IL PERCORSO DELLA COMPETITIVITÀ

DORIAN EMINI DESCRIVE IL MODUS OPERANDI INTERNO 

ALLA SUA IMPRESA DI TRASPORTI, PONENDO L’ACCENTO 

SUGLI ELEVATI STANDARD QUALITATIVI NEL SERVIZIO E LA 

PROPENSIONE ALLA DIVERSIFICAZIONE. UN 

MATRIMONIO POSSIBILE 

La strategia 
dell’affidabilità 

Emini Trasporti ha sede a Piobesi Torinese (To) 
www.eminitrasporti.com

CONCENTRAZIONE 

L’elevata quantità di 
prodotti acquistati 
controbilancia gli 
scompensi dei prezzi 
alti, determinando 
profitti importanti

40 Trasporti





I
l settore della logistica e del trasporto 

è in continua evoluzione nel tentativo 

di soddisfare le progressive richieste 

del mercato. La principale esigenza 

espressa dai clienti è quella di riceve-

re le merci appena ordinate, il che impone alle 

aziende operanti nel settore di offrire e ri-

spettare tempi di resa celeri e certi. Gelog.IT 

è un’azienda di trasporto merci, presente sul 

territorio di Bologna da oltre quindici anni. 

«Gestiamo la raccolta e la distribuzione del-

le merci con mezzi diretti su tutto il territo-

rio delle province di Bologna e Ferrara ma 

possiamo offrire alla clientela anche servizi 

di deposito merci, picking e approntamento 

ordini - spiega la titolare Federica Castaldi-

ni -. Tramite la collaborazione con i centri di 

smistamento consolidati e radicati su tutto 

il territorio italiano, possiamo offrire alla 

clientela raccolta e distribuzione di merci su 

tutto il territorio nazionale, usufruendo di col-

legamenti notturni con tutte le principali cit-

tà garantendo così tempi di resa molto con-

correnziali. L’Europa per noi è a portata di 

mano avendo la possibilità di offrire servizi 

di trasporto groupage con partenze giorna-

liera e con tempi di resa velocissimi. Credo che 

sia questo il nostro punto di forza: la volon-

tà di soddisfare le esigenze dei nostri clien-

ti, trovare soluzioni ottimali e quanto più pos-

sibile economiche». L’azienda si contraddi-

stingue sul mercato per il rispetto dei tempi 

di resa, sempre più concorrenziali; per il 

tracking delle spedizioni, al fine di poter 

fornire riscontro certo e immediato dello sta-

to della spedizione; per le movimentazioni si-

cure delle merci al fine di evitare danni che 

compromettono produttività sia per il mit-

tente che per il destinatario e per l’inseri-

mento in azienda di personale competente. 

Attualmente offre servizi di deposito merci, 

di trasporto merci da e per Italia e per l’Eu-

ropa, servizio di picking e approntamento or-

dini oltre ai servizi dedicati per i clienti più 

esigenti. Da sempre vocata all’innovazione, 

ha effettuato ingenti investimenti in ricerca 

della qualità di servizio, di personale quali-

ficato, serio e collaborativo, di software ade-

guati per la migliore gestione delle spedizioni 

e del sistema sparatura delle merci in e out 

dal magazzino oltre a stringere rapporti 

con i migliori partner in Italia e in Europa per 

la gestione delle spedizioni. «Questi investi-

menti – prosegue ancora la responsabile 

aziendale – hanno consentito di migliorare 

la qualità del servizio e l’efficienza dei processi 

produttivi offrendo un immediato riscontro 

alle richieste dei clienti. Gli investimenti in 

questo settore non bastano mai, quindi è no-

stra intenzione cercare di migliorarci conti-

nuamente per fornire un servizio di ancora 

maggiore qualità ai nostri clienti».  

• Luana Costa

RISULTA STRATEGICA LA CAPACITÀ DI OFFRIRE AI CLIENTI 

SERVIZI PERSONALIZZATI. IL SETTORE DELLA LOGISTICA 

APPARE IN CONTINUA EVOLUZIONE, SEMPRE NEL 

TENTATIVO DI SODDISFARE LE RICHIESTE DEL MERCATO. 

NE PARLIAMO CON FEDERICA CASTALDINI

Migliorarsi sempre 

Gelog.IT ha sede a Granarolo dell’Emilia (Bo) 
www.gelog.it





L
e nuove e stringenti normative 

sulla sicurezza introdotte nel set-

tore della logistica hanno porta-

to allo sviluppo di attrezzature 

volte a salvaguardare gli operatori 

e tutti coloro che vengono coinvolti nelle ope-

razioni di cantiere, di conseguenza anche i 

manufatti oggetto della movimentazione. Le 

principali innovazioni tecnologiche, spe-

cialmente in campo elettronico abbinate ai 

sistemi meccanici, hanno permesso una ge-

stione automatica delle criticità dei sistemi 

di sollevamento, attività che prima era sog-

getta all’esperienza degli operatori. In un tale 

mutato contesto opera Enerpac, azienda 

che offre servizi di consulenza, dimensio-

namento delle attrezzature ed istruzione 

del personale addetto all’uso delle stesse, ol-

tre ai servizi di manutenzione programma-

ta, riparazioni con ricambi originali e no-

leggio. «Gli oggetti di grandi dimensioni e 

peso che i nostri attrezzi di sollevamento ge-

stiscono sono tutti strumenti di lavoro mol-

to costosi e spesso insostituibili - spiega Fa-

bio Legori, responsabile aziendale della so-

cietà LEGORI F. Srl, distributore Enerpac e 

service center autorizzato -. Il controllo e la 

sicurezza sono quindi indispensabili, in par-

ticolare, quando il carico viene distribuito su 

più punti di sollevamento. Per garantire un 

sollevamento sincrono, Enerpac mette a di-

sposizione una serie di sistemi intelligenti. 

Questi completano la soluzione di solleva-

mento di carichi pesanti in modo sicuro, pro-

fessionale ed efficiente».  

L’azienda offre una gamma completa di ar-

ticoli ad altezza ridotta: cilindri, piedi di sol-

levamento e cunei che garantiscono pre-

stazioni massime per queste dimen-

sioni. Progettati con altezze ridotte, 

questi attrezzi sono ideali per l’impiego in 

spazi angusti e per sollevare di alcuni centi-

metri il carico dalla base di appoggio. Se usa-

te, invece, su sistemi a rotaia, le gru a caval-

letto idrauliche possono essere utilizzate 

per lo spostamento e il posizionamento di ca-

richi pesanti. Le gru a cavalletto idrauliche 

rappresentano una soluzione efficace per nu-

merose applicazioni di sollevamento. 

Questa serie di Enerpac dispone di caratte-

ristiche uniche che garantiscono una stabi-

lità e una sicurezza ottimali: idraulica ed elet-

tronica compatte, ruote o rulli semoventi e il 

sistema di controllo wireless Intelli-Lift. In-

telli-Lift comunica all’operatore i dati relativi 

a corsa, sollevamento e carico per unità, 

correggendo automaticamente eventuali 

asincronie nel movimento delle singole uni-

tà. «Offriamo, inoltre, una linea di accessori 

a complemento del sistema con gru a caval-

letto: travi superiori, guide di scorrimento, si-

stemi di traslazione e alette di sollevamen-

to – precisa ancora il responsabile azienda-

le -. Le gru a cavalletto idrauliche costitui-

scono un modo sicuro ed efficiente per sol-

levare e posizionare carichi pesanti negli spa-

zi in cui non è possibile utilizzare le gru tra-

dizionali e non si possono montare struttu-

re aeree permanenti come le gru a braccio gi-

revole». Una vasta gamma di prodotti offer-

ti, alta qualità, innovazione tecnologiche 

continue, corsi on-site sulla sicurezza e ser-

vizi di pre e post vendita sono i punti di for-

za che da sempre contraddistinguono l’azien-

da sul mercato. «Siamo in grado di garanti-

re professionalità, competenza, presenza 

sul territorio, un ampio magazzino di ma-

teriale in pronta consegna e un’ampia di-

sponibilità di ricambi originali per ripara-

zioni superveloci». Tutte qualità che però non 

sono sufficienti, Enerpac ha infatti di recente 

effettuato una serie di investimenti per ri-

manere competitiva sul mercato: «Abbiamo 

un magazzino europeo on line consultabile 

via internet 24 ore su 24 che consente di ave-

re una disponibilità di materiale in tempo rea-

le, tutta la documentazione tecnica relativa 

ai prodotti è fruibile a tutti coloro che si col-

legano al sito internet di Enerpac, servizio di 

consegna rapida in 24 ore su richiesta. Que-

ste applicazioni tecnologiche hanno com-

portato una crescente soddisfazione da par-

te dei clienti. Soddisfazione che sta nella fi-

delizzazione della clientela garantendo una 

crescita costante e un concomitante au-

mento del fatturato. I nostri obiettivi per il fu-

turo sono acquisire nuove quote di mercato, 

evolvere l’offerta al mutare delle richieste pro-

venienti dal territorio, fidelizzare i clienti of-

frendo servizi “just in time”, lavorare con mar-

chi leader nelle tecnologie e nell’affidabilità, 

come il nostro partner nelle movimentazio-

ni di carichi pesanti: Enerpac». Il gruppo Ac-

tuant capofila di Enerpac ha acquisito infatti 

nuovi marchi che sono oggi parte integran-

te di Enerpac, con i quali proponiamo una va-

sta gamma di attrezzature e servizi che spa-

ziano dal navale al ferroviario dall’oil & gas 

fino alla protezione civile. • Luana Costa

SUL MERCATO SONO STATI INTRODOTTI SISTEMI INTELLIGENTI PER IL CONTROLLO E LA 

SICUREZZA, IN PARTICOLARE, QUANDO IL CARICO VIENE DISTRIBUITO SU PIÙ PUNTI DI 

SOLLEVAMENTO. NE PARLIAMO CON FABIO LEGORI

L’ultima frontiera  
della movimentazione

La Società LEGORI F. Srl distribuisce e ripara prodotti Enerpac da oltre 30 anni, 
con una pianificazione oculata e una consulenza esperta sono la garanzia di un 
risultato in grado di soddisfare le richieste e di garantire un concreto e sostan-
zioso risultato, grazie ad un team esperto di progettisti, formati e aggiornati di-
rettamente dalle case madri, accerta con precisione il fabbisogno operativo ga-
rantendo al cliente soluzioni con il massimo rendimento. Nel 2018 è proseguito 
un trend positivo, ormai in atto da diversi anni con un progressivo incremento del 
fatturato a doppia cifra. Anche nel 2019 si sta registrando la stessa tendenza sia 
in termini di fatturato che di prodotti e servizi offerti.

UN TREND POSITIVO

Enerpac ha sede ad Ancona (An) - www.legori.it

GLI OBIETTIVI FUTURI 
Acquisire nuove quote di mercato, evolvere l’offerta al 
mutare delle richieste provenienti dal territorio, 
fidelizzare i clienti offrendo servizi “just in time”, 
lavorare con marchi leader  

Sicurezza44





N
on solo pelli, cuoio e cal-

zature: nel distretto 

industriale del Valdarno 

superiore, una delle capi-

tali mondiali del luxury, 

da oltre 50 anni opera una rete di pic-

coli e medi allestitori di autocarri e 

rimorchi. Artigiani specializzati, 

capaci di eseguire allestimenti perso-

nalizzati su ogni singolo veicolo, che 

hanno fatto della customizzazione il 

loro biglietto da visita. Tra le ditte di 

lungo corso della zona c’è Off.2P, 

azienda fondata alla fine degli anni 

Settanta dall’ingegnere Franco Pin-

zauti. Oggi l’Officina2P srl è una realtà 

consolidata a livello regionale, partner 

di tutti i costruttori di autocarri con 

capacità di gestione anche tender 

internazionali.  

«Il distretto industriale del Valdarno 

Superiore è cambiato molto negli 

ultimi 30 anni. Le imprese coinvolte– 

spiega il titolare di Off.2P, Gabriele  

Pinzauti – si sono ridotte considere-

volmente, soprattutto a partire 

dall’inizio degli anni Duemila ma in 

maniera ancora più netta dal 2007 in 

poi, quando la crisi ha tagliato le 

gambe alle realtà meno solide. La 

nostra azienda ne è uscita resistendo e 

puntando sulla qualità. Oggi le 

imprese specializzate nel settore si 

contano sul palmo di una mano, e se 

guardiamo alla forza lavoro, dagli anni 

Ottanta a oggi è quasi sparita a causa 

della contrazione della domanda, con-

seguenza del crollo dell’edilizia». 

Se è vero che logistica, nettezza 

urbana, raccolta differenziata sono 

settori in cui è forte la richiesta di alle-

stimenti per autoveicoli, è innegabile 

come il movimento terra e inerti, i can-

tieri edili e stradali assorbano da 

sempre la porzione maggiore della 

produzione del comparto. Inoltre, 

negli anni, con la riduzione del giro 

d’affari nel ramo costruzioni, anche le 

richieste sono cambiate, virando verso 

allestimenti polifunzionali, in grado di 

alleggerire il parco mezzi in dotazione 

alle imprese.  

«Oggi i padroncini sono praticamente 

scomparsi e le ditte hanno ridimensio-

nato il numero dei mezzi in dotazione:  

chi prima aveva tre veicoli con allesti-

menti diversificati, oggi ne dispone di 

uno ma polivalente. I lavori continua-

tivi scarseggiano e i nostri clienti si 

ritrovano un giorno a dover traspor-

tare calcinacci, un giorno scarti di 

lavorazioni agricole, un altro terra o 

stabilizzato, poi il giorno dopo magari 

hanno da trasportare pancali. Se 

prima l’azienda aveva un camion alle-

stito a ribaltabile, uno allestito con gru 

e cassone fisso,  un’altro allestisto con 

centina e sponda caricatrice, oggi non 

è raro trovare ribaltabili bilaterali con 

centina smontabile e sponda carica-

trice. Di conseguenza il nostro lavoro è 

diventato più difficile perché non esi-

ste più un prodotto standardizzato. 

Soddisfare tutte le  richieste del cliente 

è come “cucire” un abito su misura». 

E le sfide sul campo non mancano. 

«Per noi la più difficile è realizzare 

allestimenti polifunzionali ma sem-

plici da usare, anche se il nostro core 

business rimane il ribaltabile su mezzi 

inferiori a 3.5 ton(patente B). Il nostro 

allestimento più complesso è stato un 

sistema a casse mobili dotato di pto 

totale con pompa acqua ad alta pres-

sione installato su un veicolo 4x4 che 

permettesse il passaggio da cassone 

ribaltabile a modulo antincendio».    

• Alessia Cotroneo

CON GABRIELE PINZAUTI, TITOLARE DELL’AZIENDA TOSCANA OFF.2P, ALLA SCOPERTA 

DELLE TRASFORMAZIONI CHE STANNO SEGNANDO IL SETTORE DELL’ALLESTIMENTO DI 

AUTOCARRI E RIMORCHI, A PARTIRE DAL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL VALDARNO 

SUPERIORE

Polivalenza su ruote

Allestimenti su misura, capienza e 
funzionalità anche nella compat-
tezza, dialogo con le case produt-
trici dei veicoli e con il cliente per 
provare a realizzare ogni richiesta 
utile a rispondere alle sue esigenze 
attuali e future, producendo pro-
dotti di alta qualità a prezzi compe-
titivi: sono queste le caratteristiche 
distintive dei servizi offerti dal-
l’azienda toscana Officina2P srl. «La 
difficoltà maggiore è riuscire a far 
quadrare i conti con prodotti a 
bassa remunerazione ma ad alto va-
lore aggiunto – sottolinea il titolare 
dell’azienda, Gabriele Pinzauti – per 
allestimenti su motrici, dal patente B 
fino ai 4 assi. È sulla gamma media 
del ribaltabile con gru che siamo 
specializzati, pezzi unici, ritagliati a 
immagine e somiglianza del pro-
prietario dalla verniciatura, fino al 
posizionamento degli accessori 
che possono facilitarlo nelle lavo-
razioni quotidiane».

GAMMA MEDIA DEL 

RIBALTABILE CON GRU

Off.2P ha sede a Figline Valdarno (Fi) 
www.off 2p.com - Instagram @officina2p

IL TREND
Con la riduzione del giro d’affari nel ramo costruzioni, 
anche le richieste sono cambiate, virando verso 
allestimenti polifunzionali 

Allestimenti personalizzati46








