
L
a ripresa del nostro Paese dipende 

in modo decisivo dalla dotazione in-

frastrutturale di cui esso dispone, 

ma già il cambio del nome del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti in Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili corrisponde a una precisa vi-

sione di sviluppo orientato verso la soste-

nibilità economica, sociale e ambientale. 

Intervenire in questo campo deve «con-

tribuire a determinare un miglioramento 

della competitività della nostra econo-

mia e della qualità della vita delle perso-

ne e dell’ambiente in cui sono inserite», evi-

denzia Enrico Giovannini, ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibi-

li, nel corso dell’audizione alle commissioni 

riunite Ambiente e trasporti della Came-

ra sulle linee programmatiche del suo di-

castero anche in relazione al Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per 

affrontare le molte sfide, il Ministero ope-

rerà simultaneamente su due direttrici, 

concentrandosi al contempo su urgenze 

quali la finalizzazione del Pnrr, che pre-

vede 48 miliardi di investimenti in infra-

strutture e trasporti, e il completamento di 

dossier di grande rilevanza per i traspor-

ti terrestri e aerei. 

LE LINEE GUIDA DEL CAMBIAMENTO

La prima direttrice intende lavorare sulle 

priorità del presente: migliorare l’effi-

cienza dei sistemi attuali di trasporto per 

ridurre gli impatti negativi legati al-

l’emergenza sanitaria; stimolare la ripre-

Semplificare  
per colmare il gap

Primo Piano

LOGISTICA

La fase di trasformazione che sta vivendo il sistema logistico e 
dell’autotrasporto è al centro della proposta del salone in 
programma alla Fiera di Milano dal 10 al 13 giugno. Gli 
appuntamenti e tutte le novità di questa edizione a pagina 17

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO

Serve una dotazione finanziaria pluriennale adeguata a sostenere gli investimenti 

green delle imprese di autotrasporto impegnate a rinnovare i propri mezzi

Svolta green con il Recovery Plan

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibili

Veicoli industriali
Quarto trimestre con rialzi a due cifre per i veicoli 
pesanti, frenata per quelli commerciali medi e 
leggeri. Il commento di Paolo Starace di Unrae

Trasporto farmaci
Tutte le criticità sulla campagna vaccinale, eviden-
ziate da Clara Ricozzi presidente dell’Osservatorio 
interdisciplinare sul trasporto di alimenti e farmaci

>>> segue a pagina 3

T
ransizione ecologica, 

sostenibilità ambien-

tale e rinnovo del 

parco veicolare sono alcuni 

dei fronti che vedono impe-

gnate le piccole e medie im-

prese di trasporto. Si è tenuto 

il 17 marzo il primo con-

fronto  tra  Confartigianato 

Trasporti e il ministro delle 

Infrastrutture e della mobi-

lità sostenibili Enrico Gio-

vannini, che ha annunciato 

di volersi confrontare perio-

dicamente con le parti sociali 

del settore trasporti e mobi-

lità per finalizzare le propo-

ste del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza (Pnrr), che 

verrà presentato alla Com-

missione europea entro il 30 

aprile. Particolarmente si-

gnificative le dichiarazioni 

del ministro Giovannini 

sulla compatibilità del finan-

ziamento del rinnovo del 

parco veicolare sia leggero 

che pesante con le finalità e 

gli obiettivi del Pnrr. «Già 

con i ministri Delrio, Toni-

Assocamerestero 

Gian Domenico Auricchio 

illustra gli interventi  

per sostenere le imprese 

italiane esportatrici

ALL’INTERNO

La trasformazione 
della mobilità tra  
efficienza e ambiente

Unione europea

Adina Valean, commissaria europea 

per i Trasporti, parla degli obiettivi 

green fissati dalla “strategia per una 

mobilità intelligente e flessibile ” 

che si richiama al più ampio Green 

deal europeo

>>> segue a pagina 27

a  pagina 26 a  pagina 24

Sistema fieristico 

Una fase di sofferenza per 

la meeting industry: i rischi 

e le aspettative del settore, 

parla Maurizio Danese

Confindustria  

Iniziative e proposte nella 

lotta contro la pandemia, 

fa il punto il presidente 

Carlo Bonomi 

Report

a  pagina 20

In abbinamento alla stampa nazionale 

TRANSPOTEC

Amedeo Genedani, presidente di 
Confartigianato Trasporti
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sa economica e occupazionale, superando ritardi 

nell’attuazione di opere già deliberate e finan-

ziate; aumentare l’efficienza energetica del pa-

trimonio pubblico; assicurare la manutenzione 

sistematica del patrimonio infrastrutturale esi-

stente, prevenendo i rischi di un nuovo Ponte 

Morandi, anche attraverso l’uso di tecnologie in-

novative, e accelerare sul fronte legislativo. La 

seconda direttrice intende orientare tutte le scel-

te future alla realizzazione di infrastrutture più 

sostenibili e resilienti (in primo luogo ai rischi 

sismici e ai disastri naturali), in grado di ridurre 

le disuguaglianze esistenti in Italia - tra Nord e 

Sud, centri e periferie, città e aree interne e ru-

rali - e rispondere ai bisogni delle imprese e del-

le persone. L’obiettivo del Mims si concentra su 

investimenti nell’edilizia sociale agevolata e 

nell’edilizia residenziale pubblica e sullo svi-

luppo di sistemi integrati di trasporto per una 

mobilità sostenibile, a lunga percorrenza e lo-

cale, anche al fine di ridurre l’inquinamento. 

Fondamentali, sottolinea il ministro, sono lo svi-

luppo dell’alta velocità delle persone e delle mer-

ci, specialmente al Sud, il simultaneo poten-

ziamento del trasporto su base regionale; il 

rinnovo in senso ecologico delle flotte per il tra-

sporto su terra e via mare e il rafforzamento del-

l’intermodalità e della logistica integrata, con 

particolare attenzione all’ammodernamento 

dei porti, anche in un’ottica di transizione eco-

logica. Ulteriore focus è il rafforzamento delle 

infrastrutture idriche primarie, anche per an-

ticipare le problematiche derivanti dalla crisi cli-

matica.  

LA SEMPLIFICAZIONE  

DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

I tempi di realizzazione delle opere in Italia 

sono incompatibili con le esigenze di uno Stato 

moderno. Per questo, trasversale all’operato del 

Ministero è l’impegno per la semplificazione 

delle procedure amministrative che presiedono 

alle diverse fasi di definizione, progettazione e at-

tuazione delle infrastrutture, nell’ottica di acce-

lerare la realizzazione dei cantieri senza incidere 

sulla legalità, concorrenza e trasparenza delle 

scelte di fronte ai cittadini e alle imprese. «Con 

i decreti-legge “Semplificazioni” e “Proroga ter-

mini” dello scorso anno sono state introdotte al-

cune modifiche al Codice dei contratti e sono sta-

te individuate procedure accelerate per far fron-

te all’emergenza epidemiologica Covid-19. Oc-

corre proseguire nell’attività di semplificazione, 

tanto nella fase di selezione degli appaltatori, 

quanto nella fase antecedente l’avvio delle pro-

cedure di gara, nella quale ancora si riscontra l’ac-

quisizione dei pareri al di fuori del modello pro-

cedimentale della conferenza di servizi, sovrap-

posizioni di competenze e di valutazioni tra di-

versi organi tecnici, nonché l’assenza di un ade-

guato coordinamento tra detti organi che si tra-

duce, sovente, in valutazioni ontologicamente 

contrastanti», puntualizza il Ministro nel docu-

mento delle linee programmatiche. Al contempo, 

occorre semplificare tutti i passaggi burocratici 

e amministrativi connessi all’impiego delle ri-

sorse destinate al finanziamento degli inter-

venti inseriti nel Pnrr e non strettamente indi-

spensabili quali, a titolo esemplificativo, il com-

plesso procedimento di aggiornamento dei con-

tratti di programma tra il Ministero e Anas e Rfi. 

Giovannini ha promosso l’avvio di due tavoli di 

lavoro che procederanno in parallelo per indivi-

duare interventi normativi utili a velocizzare l’at-

tuazione dei progetti contenuti nel Pnrr, da 

estendere eventualmente anche alle altre opere.  

Il Parlamento ha già dato il via libera al com-

missariamento di 58 opere finanziate per circa 40 

miliardi, per un valore complessivo di 66 miliardi. 

«Procederemo subito con il perfezionamento 

dell’iter del Dpcm affinché i commissari possa-

no avviare il proprio lavoro. Ne beneficerà tutto 

il Paese - ha commentato il ministro – e in par-

ticolare il Mezzogiorno, dove è prevista la quota 

maggiore di investimento». La velocità di ese-

cuzione dovrebbe essere elevata, ha aggiunto Gio-

vannini in un’intervista a La Repubblica. «Ho la-

vorato in questa prospettiva dal primo giorno in 

cui mi sono insediato. Entro aprile sarà poi 

pronto un secondo decreto per sbloccare altre 

opere da approvare entro giugno».  

• FD

In evidenza

>>>  segue dalla prima

Refrigera, fiera leader della refrigerazione industriale, commerciale e logistica conquista il prestigioso palcoscenico di Bologna-

Fiere. Dal 30 giugno al 2 luglio attesi oltre diecimila operatori del settore sotto le Due Torri                                                                  pagina 6 

Matching, workshop virtuali, meeting e seminari tecnici proposti attraverso la Digital events platform, l’innovativo stru-

mento messo a punto da Fiera di Padova in attesa di Green Logistics Expo che si terrà a marzo 2022                             pagina 25 



P
iù di 7000 imprese, pronte a 

scendere in campo per colla-

borare alla più grande sfida 

sanitaria e logistica della sto-

ria. Anche il mondo indu-

striale risponde presente alla “chiamata 

alle armi” per la campagna vaccinale 

anti Covid che, al netto dell’intoppo 

AstraZeneca, da quando si è insediato 

Draghi ha cambiato passo. Imponendo 

una decisa accelerazione al numero gior-

naliero di dosi somministrate e sensibi-

lizzando tutte le forze attive del Paese sul-

l’importanza, condivisa da Confindu-

stria, di procedere alla copertura più 

ampia e rapida possibile della popola-

zione. «Le migliaia di aziende che finora 

hanno aderito su base volontaria alla no-

stra mappatura – sottolinea Carlo Bo-

nomi – danno la misura di come l’impresa 

italiana si sia messa a disposizione del-

l’interesse comune. Non solo per scon-

figgere la pandemia, ma per consentire 

una ripresa veloce e solida delle attività 

economiche, del lavoro e del reddito di 

tutti gli italiani».   

  

BASTA PROROGHE,  

SERVE UN METODO PER ASSUMERE

Emergenze che in un Paese con un mi-

lione di persone in più in povertà assoluta 

rispetto all’anno scorso e che viaggia 

verso la ripresa al di sotto della media eu-

ropea, sono prioritarie almeno quanto 

l’uscita dal tunnel del virus. E ora che se-

condo gli industriali la stagione assi-

stenzialistica è tramontata assieme al go-

verno precedente, ci sono le condizioni 

per evitare che il quadro si laceri dram-

maticamente quando scadrà il blocco 

dei licenziamenti, prorogato a fine giu-

gno. «Un’estensione comprensibile – so-

stiene Bonomi – però da lì in avanti si do-

vrà ripartire con una strada selettiva, tra 

chi ha strumenti di cassa integrazione or-

dinaria e chi no. Mettendo in campo tut-

ti gli interventi necessari alle assunzio-

ni e senza concentrarci sulla difesa dei 

posti di lavoro esistenti, che per l’indu-

stria manifatturiera sono un finto pro-

blema». Il problema vero, semmai, de-

scritto anzi come la «vera tragedia a cui 

bisogna fare fronte subito» dal leader di 

Confindustria, è quello del rilancio del-

l’occupazione, che non si può ottenere a 

colpi di proroghe o con misure palliative. 

«Occorre definire un nuovo metodo – 

prosegue Bonomi – assieme a tutte le par-

ti sociali, imprese e sindacati, che supe-

ri il blocco dei licenziamenti, che si sta 

trasformando anche in un blocco delle as-

sunzioni». Più politiche attive sul lavoro 

è quanto in sostanza chiedono gli indu-

striali. Stimolando innanzitutto un cam-

bio di paradigma che non si fondi esclu-

sivamente sui ristori, nel frattempo ri-

battezzati “sostegni” dal secondo Dpcm 

firmato da Draghi, che sono i benvenuti 

ma non sono la panacea. «I miliardi stan-

ziati sono importanti – sostiene l’inqui-

lino di Viale dell’Astronomia – tuttavia 

per creare lavoro abbiamo bisogno di 

una riforma radicale degli ammortizza-

tori sociali e di politiche di ricolloca-

mento non solo imperniate sui centri 

pubblici per l’impiego». 

RIFORME PRIORITARIE,  

ANCORA DI PIÙ DEL PNRR

Tra le ricette messe sul piatto dagli indu-

striali, da segnalare anche la proposta di ab-

bassare da subito il livello del contratto di 

espansione - ora bloccato alle aziende con 

250 dipendenti - per favorire le assunzioni 

e la staffetta generazionale, e il contestuale 

rafforzamento del bonus per giovani e don-

ne, agganciandolo al contratto di espan-

sione. «Inoltre va modificato il contratto a 

tempo determinato – aggiunge - rivedendo 

il meccanismo delle causali che non ha fun-

zionato, per dare flessibilità in una fase 

complessa come quella che viviamo e non 

compromettere le prospettive di sviluppo 

delle nostre imprese. Chiediamo misure 

per assumere, non per licenziare». A monte 

di qualunque iniziativa di riforma però, se-

condo Confindustria occorre sanificare le 

stanze della politica dal “virus” di perenne 

divisione e veti incrociati che circola al loro 

interno da ben più tempo del Covid. Esor-

tando chi vi opera a remare nella stessa di-

rezione, verso la quale far convergere tutte 

le energie disponibili. «Perché è oggi – sot-

tolinea Bonomi – il tempo di accelerare sul 

piano vaccinale, coinvolgendo tutte le strut-

ture e le reti esistenti; perché restano po-

chissime settimane per rendere il più con-

creto possibile l’impatto dei 200 miliardi del 

Recovery Plan sulla ripresa e trasformazio-

ne dell’Italia. Perché il momento di decide-

re è ora, mettendo da parte le liturgie esa-

speranti che in passato ci hanno resi inca-

paci». Un approccio nel segno della concre-

tezza che dovrà diventare la parola d’ordi-

ne nella strategia di ripartizione del Recovery 

Fund, ritenuto il banco di prova su cui l’Ita-

lia è chiamata a riscattare l’operato del-

l’Esecutivo uscente, bollato come fallimen-

tare dagli industriali. Un esame importan-

te, anche se secondo Bonomi la vera svolta 

passa dalle riforme strutturali. «Al di là del 

Pnrr – conclude il numero uno degli indu-

striali – la prima necessità è questa: la ri-

forma del lavoro, quella complessiva del fi-

sco, della Pubblica amministrazione, della 

giustizia che sono le stesse che chiede l'Eu-

ropa. Per rendere il Paese più moderno, più 

inclusivo e far sì che le risorse che avremo a 

disposizione possano essere scaricate a 

terra». • Giacomo Govoni

OFFRENDO LA DISPONIBILITÀ DI FABBRICHE E STABILIMENTI PER LE VACCINAZIONI, ANCHE IL MONDO PRODUTTIVO È 

PRONTO A “SPORCARSI LE MANI” NELLA GUERRA AL COVID. PER AFFRONTARE IL PRIMA POSSIBILE TUTTE LE ALTRE 

EMERGENZE, LAVORO IN TESTA

L’industria non si sottrae alla lotta

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

Primo Piano4

Le imprese 
pronte a rispondere 

presente alla “chiamata 
alle armi” per la campagna 

vaccinale anti Covid per 
sconfiggere la pandemia e 

consentire una ripresa 
veloce e solida 

7000 
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D
a metà primavera all’inizio 

dell’estate. Si distanzia di 

due ulteriori mesi dalla sua 

collocazione originaria di 

febbraio Refrigera 2021 che, 

in risposta allo stato di emergenza che sta 

interessando l’industria fieristica e il si-

stema Paese in generale, va a riposizio-

narsi in calendario dal 30 giugno al 2 

luglio. Un secondo slittamento deciso dal 

comitato direzionale della fiera leader 

della refrigerazione industriale, commer-

ciale e logistica una volta che il primo, fis-

sato dal 13 al 15 aprile, è stato di fatto 

vanificato dalla proroga alle restrizioni 

sanitarie. «Proprio perché intendiamo 

realizzare una manifestazione in un clima 

di certezza e controllo – spiegano gli or-

ganizzatori di Refrigera - e, nello stesso 

tempo, garantire il bisogno dei nostri ope-

ratori di sviluppare al meglio il proprio 

business, abbiamo optato per queste 

nuove date, che ci consentono di svolgere 

serenamente tutte le operazioni di allesti-

mento e di affinare il ricco programma 

convegni ed eventi». 

FRIGORISTI ALLA RIBALTA  

NEL NUOVISSIMO PADIGLIONE 37

Un programma del quale non sono an-

cora stati svelati i dettagli, ma che già nel 

trasloco da Piacenza Expo, dove ha cele-

brato il suo battesimo due anni fa, alla più 

imponente cornice di BolognaFiere de-

nota la volontà chiara di espandersi e con-

solidarsi come biennale di riferimento 

della community industriale del freddo. 

Usufruendo del nuovissimo e ultramo-

derno Padiglione 37 appena edificato che 

Refrigera avrà il privilegio di inaugurare 

offrendo la cornice più prestigiosa all’in-

contro tra frigoristi, primi operatori sul 

campo, e il mondo della produzione, la di-

stribuzione, i tecnici e i progettisti, ma 

anche i responsabili di centri di assi-

stenza, del food retail, delle industrie ali-

mentari, dei trasporti e della logistica. Gli 

stessi protagonisti che fin dalla prima edi-

zione avevano espresso il loro pieno          

gradimento nei confronti della manife-

stazione riversandosi in oltre 7000 a Pia-

cenza in qualità di visitatori professionali 

e in quasi 200 in veste di espositori, pro-

venienti prevalentemente dall’Italia e       

dall’Europa ma con presenze numerica-

mente significative anche da Russia, Cina, 

Turchia, Usa, Nord Africa e Medio Oriente. 

Un successo di pubblico e di consensi de-

cretato dai numeri, confermato dai com-

menti e i giudizi unanimemente positivi 

espressi dagli stakeholder intervenuti e 

premiato dalla certificazione di manife-

stazione internazionale conquistata al 

primo colpo da parte dell’IsfCert, ente di 

certificazione accreditato Accredia. Il 

tutto coronato dall’adesione e supporto 

da parte delle più importanti associazioni 

del settore italiane ed europee, che hanno 

garantito a Refrigera 2019 un’autorevo-

lezza testimoniata anche dalla presenza 

di istituzioni quali le Nazioni Unite, la 

Commissione europea e il governo thai-

landese. 

OLTRE DIECIMILA OPERATORI ATTESI 

SOTTO LE DUE TORRI 

Su queste solide basi gettate nell’edizione 

del debutto, le associazioni di settore che 

supportano la manifestazione e il Comi-

tato scientifico stanno lavorando a testa 

bassa per costruire un Refrigera 2021 per-

sino migliore della prima in termini di 

contenuti e di selezione merceologica in 

mostra. Con una vastissima varietà di ca-

tegorie rappresentate e che annoverano, 

tra le tante, le celle frigorifere, i compres-

sori, fluidi termoportanti, gli oli e i refri-

geranti, impianti di programmazione e 

integrazione applicativa, scambiatori, 

sensoristica, servizi di certificazione, ge-

stione e revamping. E ancora, servizi 

energetici Esco, sicurezza, software, stru-

menti elettronici e di controllo Plc, tara-

tura, misura e metrologia, raccordi, 

valvole, laminazione e vestiario. Un’of-

ferta espositiva dalla gamma sconfinata 

che soddisferà sicuramente le aspettative 

degli oltre 10 mila operatori attesi allo 

sbarco nel quartiere espositivo bolognese. 

Dove finalmente, dopo circa due anni di 

astinenza, potranno partecipare in un 

contesto verticale e specifico a un evento 

in presenza per lo sviluppo di collabora-

zioni commerciali e di aggiornamento 

professionale. A fianco della proposta 

merceologica tra i padiglioni infatti, il 

team commerciale e organizzativo di Re-

frigera Bologna 2021 (che include realtà 

quali Assofrigoristi, Atf, Associazione tec-

nici del freddo, Centro studi Galileo, 

Oita-Osservatorio interdisciplinare tra-

sporto alimenti, Asercom-Association of 

european refrigeration component ma-

nufacturers) svilupperà un palinsesto 

convegnistico e formativo di alto profilo. 

Costituito da quasi settanta appunta-

menti tra convegni, workshop, corsi di 

formazione e tavole rotonde, tutti ben fre-

quentati in termini di relatori e tematiche 

affrontate.• Giacomo Govoni

DUE ANNI DOPO L’APPREZZATO DEBUTTO PIACENTINO, REFRIGERA CONQUISTA IL PIÙ AMPIO PALCOSCENICO DI 

BOLOGNAFIERE. DOVE DAL 30 GIUGNO AL 2 LUGLIO METTERÀ IN SCENA UN’EDIZIONE 2021 CON UNA GAMMA 

MERCEOLOGICA ANCORA PIÙ SELEZIONATA

Una cornice più prestigiosa

Operatori attesi nel 
quartiere espositivo 

bolognese per partecipare 
a Refrigera 2021

10mila
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D
allo scoppio della pande-

mia la ripresa economica è 

rallentata da agevolazioni 

che tardano ad arrivare, 

anche se restano alte le 

aspettative degli imprenditori, che con-

fidano nelle grandi potenzialità degli 

italiani. Tra le tante realtà coinvolte c’è 

Refridom Mastria, un’azienda specializ-

zata nel settore della refrigerazione e 

climatizzazione industriale e commer-

ciale. Gli impianti di refrigerazione rap-

presentano il core business 

dell’azienda, realizzati nel rispetto delle 

normative nazionali ed europee di sicu-

rezza e certificati da prove di tenuta e 

collaudi continui. «Rivolgendosi princi-

palmente al settore della Grande distri-

buzione organizzata, ma sempre 

prestando attenzione anche alle piccole 

realtà, Refridom ha incrementato la 

propria attività, da sempre caratteriz-

zata da un’accurata organizzazione del 

lavoro e da un limpido rapporto con il 

cliente, al quale riserva cura e atten-

zione» spiega Martina Mastria, ammi-

nistratrice dell’azienda situata in pro-

vincia di Lodi, più precisamente nel co-

mune di Sant’Angelo Lodigiano.  

«La costante ricerca nel campo dell’in-

novazione tecnologica permette al-

l’azienda di installare impianti 

frigoriferi industriali di ultima genera-

zione, adatti per la conservazione di 

qualsiasi prodotto, garantendo una cor-

retta razionalizzazione dei costi» ag-

giunge Martina Mastria. «La progetta-

zione viene eseguita garantendo sem-

pre la massima efficienza energetica e il 

massimo rispetto dei più elevati stan-

dard ambientali dell’utilizzo del gas re-

frigerante». L’ampio catalogo di 

soluzioni refrigeranti consente al 

cliente di scegliere il prodotto più ade-

guato al contesto di utilizzo. Anche le 

celle frigorifere vengono progettate e 

designate con programmi tecnici in 

base alle richieste della committente al 

tipo di conservazione. Refridom ne ese-

gue anche il montaggio, l’installazione 

e il collaudo. 

Refridom propone, inoltre, un’ampia 

gamma di servizi pre e post vendita che 

unisce puntualità, precisione e affidabi-

lità con attività di manutenzione pro-

grammata e assistenza su chiamata, 

anche su impianti di telegestione. «I tec-

nici, con mansioni specifiche e diversi-

ficate, operano in autonomia con 

autoveicoli dotati della necessaria stru-

mentazione e ricambistica, pronta-

mente attivabili per far fronte, in poche 

ore, a situazioni di emergenza o criti-

cità. Sono inoltre preparati per operare 

in tutti i campi anche quelli atipici per il 

settore in quanto non propriamente 

commerciale, bensì industriale, quali 

centri logistici e di stoccaggio, industrie 

farmaceutiche e laboratori di biotecno-

logie». 

Anche gli impianti di condizionamento 

e climatizzazione rappresentano 

un’area di grande competenza all’in-

terno del know how aziendale, eserci-

tando il controllo di tutte le fasi delle 

lavorazioni con la costante verifica dei 

tempi e della qualità dell’opera. «Avva-

lendosi di uno studio di progettazione 

altamente qualificato, Refridom è in 

grado di progettare, installare e mante-

nere sia opere complesse destinate al-

l’industria e ai grandi insediamenti che 

impianti per l’edilizia privata, sempre 

curando funzionalità e sicurezza e nel 

rispetto della sostenibilità» evidenzia 

l’amministratrice. Parole d’ordine sono 

funzionalità, sicurezza ed estetica, pur 

sempre nel rispetto del minor impatto 

ambientale. • Leonardo Testi

IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

RICHIEDONO UN ELEVATO KNOW HOW REALIZZATIVO OLTRE AD AFFIDABILITÀ, 

PUNTUALITÀ E PRECISIONE. UN APPROCCIO TAILOR MADE E SOSTENIBILE, COME SPIEGA 

MARTINA MASTRIA DI REFRIDOM

Qualità e sostenibilità,  
binomio perfetto

PROGETTAZIONE
Refridom è in grado di 
produrre, installare e 
mantenere sia opere 
complesse destinate 
all’industria e ai grandi 
insediamenti che 
impianti per l’edilizia 
privata 

Refridom Mastria opera nel settore 
da molti anni e l’esperienza matu-
rata nel tempo è sinonimo di garan-
zia nella qualità dei macchinari e 
nelle prassi operative. Tutti i servizi, 
espletati nell’intero territorio nazio-
nale, sono sviluppati attraverso me-
todologie e tecniche moderne, che 
consentono di individuare soluzioni 
efficaci e di attuare interventi rapidi 
e mirati e inoltre certificati in base 
alla normativa vigente di pertinenza. 

SICUREZZA  

DEGLI IMPIANTI

Refridom Mastria si trova a Sant’Angelo  
Lodigiano (Lo) - www.refridom.it



L
e misure di contenimento del 

Coronavirus hanno innescato 

la grave crisi che ha investito il 

settore Ho.re.ca praticamente 

in tutto il mondo, con un calo 

generalizzato dei consumi fuori casa. 

Prevedendo la contrazione degli acquisti 

da parte della distribuzione, delle birre-

rie e degli imbottigliatori di bevande ga-

sate, la Bcool, azienda piemontese spe-

cializzata nella produzione e commer-

cializzazione a livello internazionale di re-

frigeratori ed erogatori professionali per 

l’industria del beverage, ha sviluppato e 

realizzato una nuova gamma per l’ac-

qua. «Abbiamo da subito investito in ri-

cerca e sviluppo per creare una linea di fri-

gogasatori per “casa” che, con l’ausilio di 

semplici sistemi di microfiltrazione del-

l’acqua potabile, avrebbero potuto com-

pensare il calo della richiesta legata alla 

ristorazione e alle colonne per birra e soft-

drink, nonché avrebbero rafforzato la 

svolta green che Bcool ha intrapreso or-

mai da diversi anni con l’impiego di gas 

refrigeranti ecologici nei circuiti frigo e 

l’utilizzo di energie rinnovabili», raccon-

ta Marco Caroti, ceo dell’azienda fonda-

ta nel 2010. In un solo anno l’azienda ha 

progettato 16 nuovi modelli di refrigera-

tori per l’erogazione di acqua idonei non 

solo per la casa, ma anche per uffici, ri-

storazione, aree pubbliche, scuole, luoghi 

di lavoro con elevata affluenza, che han-

no attirato immediatamente l’interesse 

del mercato.  

Quali sono le caratteristiche che han-

no reso questa nuova linea così com-

petitiva?

«La nuova gamma progettata sulla piat-

taforma dei refrigeratori professionali 

sinonimo di qualità e affidabilità, è ca-

ratterizzata dalla spiccata predisposi-

zione al design che fa parte del Dna e del-

lo stile dell’azienda. L’impiego di materiali 

e finiture inedite; l’estrema tecnicità uni-

ta alla semplicità di manutenzione; mol-

teplici possibilità di personalizzazione ed 

esclusività rendono questi prodotti raf-

finati, belli e al contempo innovativi». 

L’azienda offre al mercato mondiale 

innumerevoli soluzioni complete per la 

refrigerazione e l’erogazione di birra, 

vino, soft-drink, succhi di frutta, caffè 

freddo ed acqua. Come si acquisisce la 

giusta esperienza con un portafoglio 

prodotti in continua evoluzione come il 

vostro?

«In pochi anni Bcool ha saputo concilia-

re il profondo know-how tecnico, le di-

namiche e le esperienze commerciali dei 

mercati internazionali con i processi di 

produzione artigianale e poi con i processi 

di produzione industriale, che hanno 

permesso all’azienda di affermarsi in 

Italia tra i principali player dell’indu-

stria del beverage, con una particolare 

specializzazione nella spillatura della 

birra. Questo risultato è stato ottenuto 

grazie a un’attitudine aziendale vincen-

te, basata sulla continua innovazione di 

prodotto, sull’originalità di design, sulla 

continua selezione di fornitori e di nuo-

vi materiali, nonché su un costante ser-

vizio al cliente altamente flessibile ed 

efficiente». 

Qual è il processo dietro la produ-

zione di colonne e refrigeratori?

«Il fattore determinante è il controllo 

qualità. I refrigeratori sono progettati e 

poi testati con l’impiego di una “camera 

climatica” in cui viene riprodotta una 

condizione ambientale di lavoro “estre-

ma” con temperatura ambiente di 32° C e 

tasso di umidità relativa del 40 per cen-

to. Un software di acquisizione dati for-

nisce le informazioni e il grafico del fun-

zionamento termodinamico del refrige-

ratore in test, permettendo al laboratorio 

di R&S di bilanciare correttamente il 

gruppo frigo per garantirne il perfetto 

funzionamento e le elevate prestazioni 

anche in condizioni ambientali “tropica-

li”. Oggi le colonne di erogazione bevan-

de sono personalizzate su misura a spe-

cifica del cliente, diventando “opere di de-

sign” che uniscono l’estetica alla funzio-

nalità grazie all’ingresso di un grafic de-

signer nell’ufficio tecnico».   

• Leonardo Testi

UNA STRATEGIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE ALL’INSEGNA DELLA FLESSIBILITÀ E DEL MIGLIORE DESIGN ITALIANO HA 

PERMESSO A UN’AZIENDA LEADER NEL CAMPO DELL’EROGAZIONE DI BEVANDE DI SUPERARE L’IMPATTO DELLA CRISI 

SANITARIA. LO SPIEGA IL CEO MARCO CAROTI

Il made in Italy per il beverage

Nel 2014 viene istituita la Bcool Academy, un training center di alto livello per 
i professionisti del settore del beverage, con l’obiettivo di offrire corsi di for-
mazione - con rilascio di attestato - dedicati a differenti figure professionali 
quali tecnici, agenti e personale di vendite e utenti-utilizzatori finali. Nel 
maggio 2017 Bcool acquisisce Sipp, concorrente di consolidata esperienza 
e grande tradizione nella produzione di refrigeratori e accessori per la spil-
latura delle bevande con oltre 40 anni di storia. Nel 2018 brevetta un si-
stema di infusione di “bevanda e gas”, dando vita a una gamma di refrige-
ratori ed erogatori di caffè freddo (Cold Brew Coffee) erogato mediante la 
tecnologia brevettata che favorisce la formazione di una consistente crema 
generata da un effetto cascata della bevanda al caffè all’interno del bic-
chiere.

TAPPE DI SVILUPPO

Marco Caroti, ceo Bcool. L’azienda ha sede a 
Casale Monferrato (Al) - www.bcoolgroup.it
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N
el business contemporaneo 

non basta più offrire un pro- 

dotto, ma è necessario ga-

rantire servizi di assistenza e 

consulenza all’altezza delle 

aspettative della committenza. È la stra-

tegia che persegue la Morelli Spa, azienda 

distributrice con oltre cinquant’anni di 

esperienza nei settori della refrigerazione 

e del condizionamento, capace di reperire 

una componentistica di prim’ordine ed 

essere in grado di accompagnare i propri 

clienti nella realizzazione dei loro im-

pianti. «Siamo una realtà distributiva con 

circa 40 addetti che, insieme al suo presi-

dente Roberto Morelli, offre prodotti pron-

ti, al passo con la richiesta dei tempi e del-

le normative tecniche, in pronta consegna 

o in tempi assolutamente competitivi con 

quanto offerto dal mercato», spiega Fran-

cesca Morelli, amministratore dell’azienda. 

Morelli si è rivelata la prima scelta di im-

portanti aziende del settore quale vero e 

proprio avamposto tecnico commerciale 

sul territorio, in grado di favorire anche 

contatti e collaborazioni con le associazioni 

di settore e di categoria. «È per questo che 

assicuriamo visite presso i clienti per la pro-

mozione dei nostri prodotti, per informa-

re sulle novità tecniche e normative che ri-

guardano il settore ed effettuare insieme ai 

nostri partner e fornitori, sopralluoghi di 

verifica su impianti da rinnovare e imple-

mentare». 

Quando immaginiamo un impianto di re-

frigerazione commerciale, dobbiamo sa-

pere con quali elementi è realizzato: un 

compressore, un condensatore, un evapo-

ratore, una valvola termostatica, sistemi di 

controllo e regolazione, valvole, sicurezze, 

quadri elettrici e controlli, per garantirne 

il corretto funzionamento. Ed anche celle 

frigorifere, moduli per banchi bar con le 

loro serie di accessori, sportelli e cassetti 

adeguatamente coibentati, linee frigo con 

la loro coibentazione e un sistema di staf-

faggi per garantire il rispetto della sicu-

rezza statica e dinamica. Non dobbiamo di-

menticare gas refrigeranti di vecchia e 

nuova generazione, ventilatori, motori e 

pompe di scarico condensa. Morelli è, inol-

tre, diventata negli ultimi anni un interlo-

cutore privilegiato di primarie aziende 

italiane ed europee nella componentistica 

aeraulica, della ventilazione e delle mac-

chine da condizionamento. «La collabo-

razione con Regal Beloit (marchio Nicotra) 

- ci ha permesso di stringere rapporti sta-

bili e duraturi con i costruttori del settore 

della ventilazione e di condotte aerauliche». 

L’azienda fornisce prodotti quali umidifi-

catori, filtri d’aria, ventilatori centrifughi, 

termostati e terminali aeraulici, estratto-

ri e unità di trattamento aria. La proposta 

delle macchine da condizionamento si 

concentra invece su unità ad espansione di-

retta e quanto occorre per il loro montag-

gio negli impianti residenziali e commer-

ciali.  

«I nostri magazzini sono sempre disponibili 

per organizzare riunioni tecniche e corsi for-

mativi - aggiunge Francesca Morelli -. Da noi 

troverete sempre qualcuno in grado di es-

sere propositivo, studiando assieme al 

cliente le soluzioni migliori per risponde-

re a ogni richiesta e valutare la fattibilità 

della spesa, anche attraverso un ufficio pre-

ventivazione capace di prezzare qualsiasi 

tipo di capitolato in modo completo ed 

esauriente». In caso di materiale non di-

sponibile a magazzino, l’ufficio evasione or-

dini interviene in tempi rapidi. Il cliente 

sarà quindi avvisato puntualmente nel 

momento in cui la merce è pronta e potrà 

contare su un servizio di consegna rapido, 

eseguito con mezzi di proprietà e corrieri. 

L’assistenza non si esaurisce alla fase di 

scelta e acquisto del prodotto, ma si com-

pleta nella fase di post-vendita. «Siamo 

sempre al fianco del cliente per mantene-

re nel tempo il valore del suo investimen-

to. Ogni nostro prodotto risponde sempre 

agli obblighi di garanzia previsti dalla leg-

ge. È inoltre attivo un sistema per la certi-

ficazione periodica degli strumenti, sia 

venduti da Morelli che da altri fornitori».  

• Leonardo Testi

IN UN MERCATO IN COSTANTE EVOLUZIONE COME QUELLO DELLA REFRIGERAZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO, UNA 

REALTÀ DELLA DISTRIBUZIONE SI FA PROMOTORE DI NUOVI PRODOTTI E TECNOLOGIE, ORGANIZZANDO CORSI DI 

PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO. L’ESPERIENZA DI MORELLI SPA

L’assistenza è un asset competitivo

La storia dell’azienda nasce da una 
famiglia che già negli anni Qua-
ranta, in un’officina dell’Oltrarno fio-
rentino, produceva impianti frigori-
feri. È lì che il fondatore e attuale 
presidente Roberto Morelli ha visto 
progettare e realizzare i primi im-
pianti frigoriferi per la refrigerazione 
commerciale per il mercato umbro e 
toscano. Nel 1968 apre a Firenze la 
commerciale Morelli; la crescita del 
mercato porta all’apertura della 
prima filiale nel 1989 e oggi sono 
nove - con la sede di Firenze - i punti 
vendita (Pisa, Perugia, Bologna, 
Grosseto, Carrara, Pistoia, Reggio 
Emilia, Empoli). Un sistema di fur-
goni di proprietà assicura l’approv-
vigionamento quotidiano delle 
merci, insieme ai corrieri, e conse-
gne celeri un tutto il Centro Italia. 

TUTTO PER LA 

REFRIGERAZIONE

Morelli ha sede a Firenze - www.morellispa.it
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E
fficienza energetica, affidabili-

tà e performance all’avan-

guardia, il tutto nel rispetto 

dell’ambiente. È possibile te-

nere ogni elemento accanto al-

l’altro? In teoria, date le tecnologie di cui si 

dispone, sì. Anzi, nel campo della refrige-

razione è un ideale cui ci si avvicina sem-

pre di più, stando all’analisi che fa Igino 

Bresolin, a capo della Crea Spa. «La nostra 

– premette Bresolin – è un’azienda italia-

na presente dal 1983 in questo settore. Dal 

2004, produciamo, installiamo e forniamo 

assistenza su sistemi frigoriferi con refri-

gerante naturale Co2. I sistemi di refrige-

razione che Crea produce seguono eleva-

ti standard nella progettazione, produ-

zione e gestione dell’intero sistema di re-

frigerazione, nel rispetto dell’ambiente, e 

il core business è la produzione di sistemi 

e impianti di refrigerazione a servizio del-

la grande distribuzione nel settore ali-

mentare, sistemi frigoriferi per la clima-

tizzazione Hvac e sistemi a servizio del set-

tore industriale». 

L’obiettivo che muove ogni decisione in-

terna all’impresa brianzola è l’eccellenza. 

«Ogni sistema frigorifero – dice Bresolin − 

è studiato e realizzato in modo da garan-

tire la massima efficienza energetica, la 

massima affidabilità, ed elevate presta-

zioni costanti nel tempo. In particolare, uno 

dei maggiori punti di forza di Crea è la ca-

pacità di progettare e produrre sistemi 

altamente customizzati, in grado di sod-

disfare le particolari richieste dei nostri 

clienti. La grande variabilità di soluzioni 

tecniche che offriamo consente di sceglie-

re l’applicazione tecnologica più idonea al-

l’intero sistema frigorifero. L’esperienza ac-

cumulata in decenni di studio e produzio-

ne di sistemi frigoriferi, poi, è messa a di-

sposizione del cliente, garantendo uno 

standard di elevata qualità nella proget-

tazione, realizzazione e manutenzione de-

gli impianti frigoriferi». Tra i diversi motivi 

che segnano le differenze di Crea sul mer-

cato, c’è sicuramente il refrigerante natu-

rale usato. «Applicando la Co2 nei sistemi 

frigoriferi – spiega l’imprenditore lom-

bardo − si riduce in modo significativo la 

quantità delle emissioni dei gas serra nel-

l’atmosfera, che sono all’origine del cam-

biamento climatico. È un tipo di refrige-

rante, quindi, che presenta particolari ca-

ratteristiche di accettabilità ambientale, 

come la non infiammabilità e la non dan-

nosità per lo strato d’ozono. Inoltre, gli im-

pianti a Co2 in svariate applicazioni pre-

sentano un potenziale molto più efficien-

te rispetto agli attuali sistemi di refrigera-

zione e condizionamento che utilizzano i 

refrigeranti sintetici Hcfc – Hfc – Hfo». 

Quindi, innovazione e ricerca sono parole 

d’ordine irrinunciabili per l’azienda di 

Bellusco (MB). «Dedichiamo particolare at-

tenzione all’attività di ricerca e sviluppo: è 

molto importante per una società che vuo-

le essere competitiva e al passo con le 

nuove tecnologie. La ricerca di nuove so-

luzioni tecnologiche è alla base dell’attività 

di ricerca e progettazione dei nostri siste-

mi frigoriferi. L’attività R&D di Crea è se-

guita da ingegneri specializzati nel setto-

re, e si avvale di tecnici di laboratorio e si-

stemi di analisi dei dati in un lavoro con-

tinuo di studio, rielaborazione e appro-

fondimento delle problematiche dei siste-

mi frigoriferi. Le tecnologie che siamo in 

grado di fornire sono diverse. Si va dai si-

stemi di refrigerazione transcritici per ge-

stione di utenze LT, MT e HT, a quelli abbi-

nati a climatizzazione (Hvacr), dalle pom-

pe di calore e sistemi di recupero di calo-

re integrati ai sistemi frigoriferi con eiet-

tori, oppure con utilizzo di assorbitori, 

adatti per condizioni climatiche gravose. E 

ancora: sistemi frigoriferi con ricevitori 

pompati, sistemi integrati Co2 transcriti-

ca abbinati a circuiti frigoriferi con refri-

geranti naturali (es. R290), utilizzo di tec-

nologie speciali come scambiatori a piastre 

in convezione naturale e tecnologie di sva-

riati settori da implementare nel campo 

della refrigerazione». Il tutto accompa-

gnato da sala prove e test tecnologici. «Crea 

ha a disposizione un’ampia sala prove per 

la propria attività di ricerca di nuove solu-

zioni tecnologiche R&D. Uno degli obietti-

vi principali che la nostra azienda si pro-

pone è di approfondire le caratteristiche tec-

niche e prestazionali delle nostre tecnolo-

gie e studiare nuove soluzioni impiantisti-

che per le più svariate applicazioni. Infine, 

come accennavo prima, ogni sistema fri-

gorifero prodotto da Crea è customizzato e 

progettato sulla base delle specifiche esi-

genze del committente, accordando la fun-

zionalità delle macchine frigorifere al-

l’impianto di distribuzione del freddo. Le so-

luzioni che vengono applicate nella custo-

mizzazione degli impianti, permettono di 

abbinare le reali esigenze dei clienti con un 

prodotto altamente efficiente e affidabile».  

• Elena Ricci

IGINO BRESOLIN ESPONE ALCUNI DEI PUNTI FERMI PIÙ INNOVATIVI DELL’ATTUALE 

PRODUZIONE DI SISTEMI REFRIGERANTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’USO 

DELLA CO2, I CUI VANTAGGI SONO INDISCUTIBILI SIA IN TERMINI DI EFFICIENZA CHE DI 

SOSTENIBILITÀ

Sistemi progettati nel 
rispetto dell’ambiente

Crea ha sede a Bellusco (MB) - www.creaspa.it

CREAlab sala prove

REFRIGERANTE NATURALE
Applicando la Co2 nei 
sistemi frigoriferi si 
riduce in modo 
significativo la quantità 
delle emissioni dei gas 
serra 

Igino Bresolin, titolare della Crea Spa, si sofferma su uno degli aspetti cu-
rati all’interno dell’impresa brianzola. «Crea offre un servizio di installa-
zione e assistenza su impianti di refrigerazione – dice Bresolin −. Su ri-
chiesta del cliente, possiamo eseguire anche l’installazione dell’impianto 
di refrigerazione a servizio della centrale frigorifera, utilizzando esclusi-
vamente il personale interno. Questo permette di eseguire un lavoro più 
coordinato durante le fasi di installazione. Inoltre, siamo in grado di in-
tervenire con tempestività ed efficacia presso gli impianti in nostra ge-
stione per eseguire interventi manutentivi programmati o straordinari. In-
fatti, intervenire rapidamente per il ripristino del funzionamento di un 
impianto, in caso di malfunzionamento, è un fattore di primaria impor-
tanza».

INSTALLAZIONE E ASSISTENZA



L
eading player nello sviluppo, 

produzione e commercializza-

zione di compressori a servizio 

dell’industria della refrigera-

zione e del condizionamento 

dell’aria, Frascold vanta una posizione 

competitiva ben bilanciata, grazie al pieno 

controllo della catena del valore e ad un’ocu-

lata strategia di internazionalizzazione, 

che si declina in significativi investimenti 

in presidi diretti in Cina, India e Stati Uni-

ti, oltre a vantare accordi con distributori 

in 86 Paesi. Il posizionamento competitivo 

della società gioca sul valore del paradigma 

dell’efficienza dinamica in cui l’impresa di-

venta motore stesso del cambiamento, 

svolgendo un ruolo propositivo e proattivo 

nei confronti della domanda. Con un he-

adquarter in provincia di Milano che si 

estende su una superficie complessiva di 

53mila metri quadrati, Frascold vanta una 

capacità produttiva di più di 70mila com-

pressori l’anno e ha chiuso il 2020 con un 

fatturato di oltre 55 milioni di euro. «Siamo 

un’azienda in continua evoluzione e con lo 

sguardo rivolto al futuro, che punta ad 

espandersi e a crescere nelle aree geogra-

fiche in cui opera, con un approccio che fa 

dell’innovazione continua lo strumento 

principe per ridurre il time-to-market» 

spiega il direttore commerciale, Livio Ca-

labrese.  

Prova ne è la nuova serie FVR di compres-

sori semi-ermetici a doppia vite, nata per 

soddisfare le necessità di refrigerazione in-

dustriale. La serie FVR si declina nelle ver-

sioni L e H, rispettivamente con tempera-

ture di evaporazione fino a -50°C e -20°C. 

Ogni modello è disponibile con sposta-

menti volumetrici sia a 50 che a 60 Hz, per 

una portata totale che va da un minimo di 

120 ad un massimo di 540 m3/h a 50 Hz e da 

144 a 648 m3/h a 60 Hz. Soluzioni plug&play 

che si distinguono per la facilità di instal-

lazione, grazie anche alla compatibilità 

universale dei loro attacchi e presentano un 

coefficiente di prestazione Cop superiore del 

cinque per cento rispetto ai modelli prece-

denti. «Punti di forza di FVR sono le di-

mensioni compatte, la silenziosità assicu-

rata dal profilo delle viti e la possibilità di 

parzializzare il compressore, a favore di una 

maggiore durata di esercizio nel tempo e di 

un significativo risparmio energetico. In-

fine, i modelli della gamma possono esse-

re utilizzati sia con refrigeranti Hfc che con 

gli idrocarburi, come, ad esempio, il pro-

pano R290».  

Una gamma capace di offrire piena sicu-

rezza negli ambienti lavorativi e la salva-

guardia delle atmosfere considerate po-

tenzialmente esplosive. Tutti temi molto de-

licati a cui Frascold si dedica da anni con 

grande sensibilità ed attenzione, certifi-

cando Atex la quasi totalità della propria 

gamma dai pistoni standard ai vite da con-

dizionamento della serie CX. «Grazie ai 

continui investimenti in ricerca e sviluppo 

riusciamo a trovare soluzioni sempre più 

innovative e adatte a soddisfare le esigen-

ze di mercato più difficili. Al fine di garan-

tire un maggiore livello di sicurezza del-

l’ambiente e di salute di tutti i lavoratori, i 

primi passi da intraprendere riguardano 

l’analisi del rischio di esplosione e un’ac-

curata classificazione delle zone secondo le 

direttive Atex. Quest’ultima è il riferimen-

to obbligatorio per sviluppare un progetto 

sicuro in termini di prodotto o apparec-

chiature in ogni sua fase: costruzione, in-

stallazione e periodo di funzionamento». 

Referenza per la serie CX Atex è la case stu-

dy di Cantine Capetta. «In questa espe-

rienza abbiamo riservato particolare at-

tenzione, in ogni ciclo di vinificazione, al 

controllo delle temperature per gestire al 

meglio la refrigerazione dei mosti: la fase 

più delicata che influenza in modo deter-

minante le proprietà organolettiche del 

prodotto finale. In tal senso, l’impiego di un 

impianto di refrigerazione performante, ac-

quisisce un ruolo sempre più cruciale - 

commenta Paolo Bussi, direttore tecnico 

delle Cantine Capetta che continua -. Ci sia-

mo quindi affidati alla consolidata espe-

rienza di Cagnasso Frigoriferi che ci ha 

orientati verso un Chiller a propano, ga-

ranzia di numerosi vantaggi, tra cui la 

comprovata efficienza, la semplificazione 

della gestione dell’impianto e la riduzione 

della carbon footprint. Una scelta rivolu-

zionaria, che si è rivelata vincente per sod-

disfare appieno le nostre necessità opera-

tive. Un risultato d’eccellenza raggiunto in 

collaborazione con Frascold, nostro partner 

storico, a cui ci siamo rivolti ancora una vol-

ta, in virtù dell’elevata superiorità delle sue 

soluzioni e del rapporto di fiducia consoli-

dato nel tempo con il team tecnico». 

In dettaglio, il progetto ha previsto la rea-

lizzazione di un evoluto Chiller a R290, in 

grado di assicurare una potenza frigorife-

ra di 581kW a 50Hz, ottenuta tramite l’uti-

lizzo di due compressori semiermetici a vite 

Frascold. Un sistema compatto, con scam-

biatore a piastre lato glicole e condensato-

re ad aria a tecnologia Microchannel, ad alta 

efficienza e bassa carica di refrigerante. Il 

Chiller si distingue altresì per software di 

gestione dell’efficienza, scambiatore rige-

nerativo, economizzatori, ventilatori EC 

ed una struttura totalmente inox. «Inoltre 

- conclude Calabrese -, al fine di garantire 

anche la massima sicurezza, Frascold ha 

dotato i compressori di flussostato e Can-

tine Capetta ha inserito uno Sniffer, che di-

sperde eventuali perdite di refrigerante 

nell’aria rendendolo inerte, grazie alla so-

spensione dell’energia elettrica e all’atti-

vazione delle ventole».  

• Luana Costa

SONO LE CARATTERISTICHE PECULIARI DEI COMPRESSORI SEMI-ERMETICI A PISTONI E A 

VITE FIRMATI FRASCOLD. LIVIO CALABRESE DESCRIVE GLI ULTIMI MODELLI CHE 

TROVANO APPLICAZIONE IN CAMPO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Qualità, efficienza  
e avanguardia tecnologica 

Frascold ha sede a Rescaldina (Mi) 
www.frascold.it
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FVR
La nuova serie FVR di compressori semi-ermetici a 
doppia vite, nata per soddisfare le necessità di 
refrigerazione industriale 

Dossier Refrigera
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G
li effetti della pandemia sul-

le imprese esportatrici ita-

liane sono stati importanti, 

ma non mancano segnali di 

miglioramento crescenti. A 

delineare il quadro è il presidente di As-

socamerestero Gian Domenico Auric-

chio. «Dopo il calo dell’export dei primi tre 

mesi dello scorso anno, tra luglio e set-

tembre c’è stata una ripresa delle vendi-

te all’estero (+24,1 per cento congiuntu-

rale), che sono tornate quasi ai livelli del 

primo trimestre del 2020. Significa che le 

imprese esportatrici italiane sono riuscite 

in qualche modo a gestire la crisi grazie 

al fatto che hanno saputo prontamente ri-

organizzarsi e ri-orientare le proprie 

strategie, facendo leva sulle esperienze e 

competenze maturate sui vari mercati, ma 

anche contando sul loro network di con-

tatti che negli anni le ha rese senza dub-

bio più produttive e strutturate». Le at-

tuali previsioni per il 2021 fanno sperare 

in una ripresa delle esportazioni tra l’8 e 

il 10 per cento. 

Come le Ccie restano partner strate-

gici nel business all’estero per le im-

prese del made in Italy anche in questo 

periodo? 

«Siamo stati costretti dalla pandemia, 

come tutti, a guardare al mercato con mo-

dalità diverse. Il Covid-19 sta ridisegnan-

do gli equilibri economici internaziona-

li, rimodulando trend commerciali e de-

terminando nuove metodologie di ap-

proccio all’export. Oggi più che mai la per-

sonalizzazione dei servizi e il contatto con 

il cliente devono intrecciarsi con le pos-

sibilità offerte dalle nuove tecnologie e 

tutte le Ccie sono scese in campo, fin dai 

primi mesi di emergenza, per aiutare le 

imprese italiane che esportano. Grazie al 

solido radicamento sui territori esteri, alla 

decennale esperienza e alla consolidata 

capacità di generare contatti e opportu-

nità, le Ccie hanno dimostrato di essere 

dei punti di collegamento strategici per ri-

partire con fiducia e immediatezza. Se da 

un lato, le tradizionali attività in pre-

senza sono rimaste ferme determinando 

una forte contrazione delle attività pro-

mozionali, dall’altro le Ccie hanno reagi-

to trovando modalità inedite di eroga-

zione dei loro servizi utilizzando al mas-

simo le potenzialità offerte dalla rete di-

gitale per far si che le imprese possano 

continuare a operare in un momento 

così complesso – in cui si trovano a dover 

rafforzare la propria identità, rivedere le 

proprie strategie di sviluppo e arricchire 

i propri prodotti e servizi con un valore 

aggiunto nuovo – e cogliere le opportunità 

della ripresa anche oltre i confini nazio-

nali». 

Avete puntato su webinar e incontri 

virtuali per continuare a promuovere 

i prodotti. Qual è il bilancio di queste 

misure? 

«Abbiamo cercato di fornire alle imprese 

italiane nuovi strumenti per l’interna-

zionalizzazione, mandando allo stesso 

tempo messaggi alle comunità estere sul-

le caratteristiche delle nostre produzio-

ni. In una fase in cui gli spostamenti, i 

viaggi, le trasferte di lavoro sono poco si-

curi e anche difficili, ci siamo impegnati 

per garantire una presenza di qualità in 

58 Paesi riconvertendo quegli spazi di so-

cialità umana, che sono alla base del no-

stro lavoro, con oltre 2mila iniziative di-

gitali. Sono stati costruiti percorsi for-

mativi/informativi e di orientamento ai 

mercati volti ad accrescere le competen-

ze necessarie per affrontare le nuove sfi-

de dei mercati esteri e attività di business 

matching virtuale per consentire alle im-

prese di avviare o consolidare le relazio-

ni internazionali. É la capacità di adat-

tamento a fare davvero la differenza in un 

momento di crisi e le Ccie hanno investi-

to sulla propria capacità di reazione e in-

novazione per mettere in piedi soluzioni 

che oggi chiamiamo “alternative” – che 

hanno in fin dei conti accelerato i trend 

già in atto – e che domani potranno essere 

complementari ai tradizionali processi di 

business internazionale. Penso, ad esem-

pio, ai b2b online che potranno essere in 

futuro un primo step utile, immediato e 

poco oneroso, per successivi incontri in 

presenza di consolidamento delle rela-

zioni commerciali. O ancora alle piatta-

forme di e-commerce che stanno con-

sentendo oggi alle nostre imprese di af-

facciarsi sui mercati esteri in un’ottica fu-

tura di penetrazione multichannel».  

Assistiamo a una ridefinizione delle 

geografie dell’export. Su quali mercati?

«Le geografie dell’export sono inevita-

bilmente condizionate anche dall’anda-

mento del virus. Ci sono Paesi nei quali il 

nostro prodotto è sempre stato più o 

meno forte e continuerà a rimanere tale 

(Germania, Francia, Stati Uniti). Ci sarà, 

invece, un diverso rapporto con il Regno 

Unito dettato dalle nuove regole e biso-

gnerà vedere quali saranno gli effetti sul-

le imprese italiane con un business già 

consolidato nel paese e quali su quelle che 

vorranno invece approcciare il mercato 

per la prima volta. L’Asia sembrerebbe es-

sere già in netto vantaggio sui tempi di ri-

presa ed è, a oggi, l’area che offre miglio-

ri margini di sviluppo per il nostro export. 

C’è però da tener presente che non tutte 

le nostre imprese riescono a presidiare i 

mercati asiatici sia a causa di una di-

stanza non indifferente, che presuppone 

a volte anche costi importanti per le pic-

cole imprese, sia a causa della tipologia di 

produzione a volte non conforme alle 

normative vigenti nei diversi paesi». 

Il Patto per l’export basterà per ri-

sollevare l’export italiano? 

«Per fronteggiare questa crisi ritengo, 

come presidente di una Camera di com-

mercio italiana nonché di Assocamere-

stero, che sia fondamentale richiamare il 

ruolo del nostro sistema camerale il qua-

le, nelle sue due declinazioni, è un facili-

tatore di opportunità sia sul territorio ita-

liano sia su quello estero. Noi, come rete 

delle Camere di commercio italiane al-

l’estero, abbiamo messo a valore il pro-

getto True Italian Taste che stavamo già 

portando avanti con i Fondi straordina-

ri per il made in Italy, ma che stiamo sem-

pre più cercando di mettere a servizio del-

le aziende dell’agroalimentare in un mo-

mento delicato come quello attuale».  

• Francesca Druidi

LE CCIE SONO SCESE IN CAMPO PER AIUTARE LE IMPRESE ITALIANE, FORNENDO LORO NUOVI STRUMENTI PER 

AFFRONTARE LE ATTUALI SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE. IL PUNTO DI GIAN DOMENICO AURICCHIO, 

PRESIDENTE ASSOCAMERESTERO

Un inedito approccio all’export

Domenico Auricchio, presidente Assocamerestero 

Ripresa delle esportazioni 
attesa per il 2021

8-10% 
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L
e manifestazioni di gennaio e 

febbraio, qualche evento al-

l’estero e alcuni, non tutti, di 

quelli in calendario tra set-

tembre e il 24 ottobre. Ti-

rando le somme del 2020, sono solo 

queste le fiere italiane scampate alla 

dura legge del Covid, con i relativi de-

creti di stop alle attività espositive che 

hanno costretto i player organizzatori 

ad annullarne 255 (sulle 458 previste) o 

a rimandarle a quest’anno. Non prima 

del secondo trimestre inoltrato però, 

dato che l’ultimo Dpcm ha ulterior-

mente esteso l’altolà alle fiere, impo-

nendo il rinvio o il trasloco su 

piattaforme digitali ad altre 238 rasse-

gne, «di cui 67 internazionali» puntua-

lizza Aefi. «Dal tessile alla manifattura, 

dall’arredamento alla meccanica, tutti i 

settori hanno perso i loro riferimenti 

fieristici – sottolinea il presidente Mau-

rizio Danese – e ancora adesso siamo in 

un clima di grande incertezza. Confi-

diamo nell’annunciata svolta vaccinale 

e nei primi dati positivi in arrivo da 

Paesi esteri per uscire da questa situa-

zione critica». 

Quali indicatori descrivono meglio 

le effettive ricadute della crisi sanita-

ria sul settore fieristico e congres-

suale?

«L’industria fieristica, a tutt’oggi ferma 

nel rispetto dell’ultimo decreto, è tra le 

principali vittime della pandemia. Noi 

avevamo collaborato con le autorità 

competenti per dotarci di protocolli di 

sicurezza che abbiamo rimandato al Cts 

per richiederne nuovamente l’approva-

zione. Da un miliardo di fatturato nel 

2019, le fiere hanno perso l’80 per cento 

chiudendo l’anno scorso a 200 milioni e 

impatti negativi sui bilanci. Se in tempi 

normali un miliardo di fatturato ne pro-

duceva altri due di indotto di filiera 

(fornitori, allestitori e servizi) più 

quello indiretto sul territorio, que-

st’anno si stimano circa 240 milioni di 

euro di perdita solo per le società fieri-

stiche. Senza contare il crollo dei visita-

tori: 4 milioni in meno a Milano, oltre 1 

milione a Verona e Bologna». 

Come è stato ridisegnato il calenda-

rio espositivo nazionale alla luce 

della pandemia e con quali impatti 

sui processi organizzativi degli ope-

ratori?

«Il calendario nazionale conta quasi 

1000 manifestazioni (947) e di queste 

224 sono internazionali, 234 nazionali e 

il resto tra regionali e locali. Più 90 or-

ganizzate all’estero. Da fine febbraio 

sono state tutte cancellate o posticipate, 

alcune ricollocate in modalità digitale, 

le altre tutte nel 2021, quelle del primo 

trimestre switchate nei mesi successivi. 

Tra l’altro noi abbiamo il problema che, 

oltre a chiudere i bilanci in perdita, non 

possiamo interrompere le attività e 

aspettare il momento favorevole: questo 

significa che non incassiamo quanto la-

vorato nei mesi scorsi subendone il 

costo, ma dobbiamo tenere il costo del 

personale per lavorare alla prepara-

zione delle fiere future». 

Nella digitalizzazione molti settori 

hanno trovato una chiave per resi-

stere. Con quali tecnologie la filiera 

espositiva ha mitigato l’urto del 

blocco alle attività in presenza?

«Da imprenditori siamo abituati a cer-

care il lato positivo delle cose. Due gli 

effetti positivi prodotti dal Covid: il 

primo è stato far sedere attorno a un ta-

volo le aziende per ragionare su alle-

anze e strategie comuni, superando il 

tradizionale approccio campanilistico. 

L’altro, appunto, è quello degli stru-

menti digitali, che hanno mitigato le 

perdite tenendo in contatto costante i 

buyer internazionali e supportando le 

fiere nella loro mission. Considerando 

però che il 50 per cento delle esporta-

zioni delle fiere nascono da contatti ori-

ginati tra gli stand, generando affari per 

circa 60 miliardi di euro, il digitale non 

soppianterà mai le fiere in presenza. 

Sarà un buon compagno di viaggio in 

futuro per avvicinare clienti e operatori 

anche nel post-fiera, ma assolutamente 

non sostitutivo». 

Lo sblocco di 408 mln a fondo per-

duto ad opera di Mibact e Maeci è uno 

degli ultimi interventi messo in 

campo a favore delle fiere. Quale ulte-

riore sostegno vi occorre a livello isti-

tuzionale per tornare alla normalità?

«A un primo momento in cui il Governo 

ci sembrava assente sul tema fieristico, 

ne è seguito un secondo dove attraverso 

questi due ministeri hanno stanziato 

importanti somme. Di queste, 263 mi-

lioni di euro provengono dal Maeci, che 

tramite Simest ha messo a disposizione 

ulteriori 450 milioni di finanziamenti, 

di cui la metà anche a fondo perduto. 

Quello che manca adesso, considerato 

che finora solo il 4 per cento dei 408 mi-

lioni sono arrivati oggi alle fiere, sono i 

decreti attuativi, ma soprattutto lo 

svincolo dal “de minimis” dei fondi per 

le fiere. Saliti in regime temporaneo da 

coronavirus da 800 mila a 1,8 milioni di 

euro, ma che senza questo passo non 

potranno incidere in maniera sostan-

ziale». 

In che senso?

«Nel senso che questo ristoro può aiu-

tare i player fieristici più piccoli, ma 

non certo i quattro grandi poli di Ve-

rona, Milano, Bologna e Rimini, che fat-

turano da 100 a 250 milioni di euro 

l’anno e valgono il 70 per cento del fa-

moso miliardo di euro. Chiediamo 

quindi ai nuovi ministri e sottosegretari 

di attivarsi immediatamente per otte-

nere dalla Commissione europea questa 

deroga peraltro già riconosciuta alla 

Germania. Altrimenti ci troveremo in 

un regime di concorrenza sleale, col ri-

schio aggiuntivo che le fiere tedesche 

possano acquisire quelle italiane».  

• Giacomo Govoni

TOLTA LA BREVE PARENTESI DI UN MESE NELL’AUTUNNO SCORSO, PER IL RESTO LA MEETING INDUSTRY ITALIANA È 

FERMA DA OLTRE UN ANNO. MAURIZIO DANESE SUONA L’ALLARME PER UN SETTORE CHE ADESSO RISCHIA ANCHE DI 

ESPORSI ALLO “SHOPPING TEDESCO”

Fiere al palo e sotto scacco

Maurizio Danese, presidente di Aefi, Associazione 
esposizioni e fiere italiane

Perdita di fatturato 
registrata dalle fiere nel 

2020 rispetto al 2019

-80% 
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C
onto alla rovescia per Tran-

spotec Logitec, l’appunta-

mento fieristico di 

riferimento in Italia per l’au-

totrasporto e la logistica, che 

si terrà a Fiera Milano dal 10 al 13 giugno 

2021. Paolo Pizzocaro, exhibition direc-

tor Transpotec Logitec, si sofferma sul 

valore strategico della manifestazione 

per il futuro di questi settori. 

In che modo Transpotec Logitec 

darà un contributo concreto alla cre-

scita del comparto?

«Oggi più che mai, il mercato sente forte 

il bisogno di unire le forze per valoriz-

zare la sua capacità innovativa e pun-

tare verso la ripresa. Transpotec Logitec 

vuole essere uno strumento per farlo: 

grazie alla proposta di grandi realtà del 

settore sarà infatti possibile scoprire le 

ultime novità in termini di veicoli, pro-

dotti e soluzioni, ma anche confrontarsi 

sulle sfide future. Nell’ultimo anno, ab-

biamo avuto modo di constatare come 

dall’efficienza del trasporto e della logi-

stica dipendano la continuità di busi-

ness di tutti i settori produttivi e 

soprattutto di servizi essenziali come 

l’approvvigionamento di cibo e farmaci. 

Transpotec Logitec sarà una vera e pro-

pria piattaforma di incontro e confronto 

in cui far emergere le problematiche da 

risolvere e da cui ripartire, penso per 

esempio alla urgenza di svecchiare il 

parco mezzi, ma anche di trovare gio-

vani disposti a lavorare come autisti. Ri-

flettere su questi temi vuol dire puntare 

agli obiettivi che possono far crescere il 

comparto: la sostenibilità, l’innovazione, 

la professionalità». 

Quali tendenze di mercato emerge-

ranno da Transpotec Logitec tramite 

la presentazione dei mezzi di ultima 

generazione (sia di veicoli commer-

ciali leggeri che pesanti) e l’integra-

zione sempre maggiore con le 

soluzioni logistiche e le tecnologie di-

gitali?

«Oggi scegliere un mezzo efficiente vuol 

dire tener conto di molte variabili. Il 

Total cost of ownership rappresenta si-

curamente la priorità per chiunque ge-

stisca flotte, ma ci sono anche la 

sostenibilità, che punta verso motoriz-

zazioni sempre più performanti, meno 

inquinanti e che permettano risparmi di 

carburante; la sicurezza, che tutela l’in-

tegrità di persone e cose sui mezzi e, in 

generale, sulle strade; la digitalizzazione 

che, grazie a un veicolo sempre più con-

nesso, consente di raggiungere alti stan-

dard di guida e gestione del mezzo, ma 

soprattutto di coordinare in maniera in-

tegrata tutti i precedenti obiettivi. Per-

ché un mezzo connesso, se ben usato, 

consuma meno ed è molto più sicuro. In 

questo contesto, i professionisti dell’au-

totrasporto si trasformano in operatori 

consapevoli che fanno parte di una rete 

di processi logistici spesso complessi, ca-

paci di modificare velocemente le strate-

gie di viaggio e di proporre soluzioni 

immediate ai problemi e agli imprevisti 

che possono presentarsi sulla rotta. 

Sono gli stessi temi intorno a cui è stato 

costruito il progetto di Transpotec Logi-

tec, pensato per guardare all’autotra-

sporto in evoluzione e ai suoi professio-

nisti». 

Transpotec Logitec ha organizzato a 

gennaio un webinar sull’importanza 

dell’e-commerce nella logistica. Quali 

opportunità e criticità offre al set-

tore?

«Il webinar si è focalizzato proprio sul-

l’incredibile opportunità che i crescenti 

acquisti online possono rappresentare 

per chi si occupa di trasporto merci. 

Quando parliamo di e-commerce, la lo-

gistica diventa infatti un anello fonda-

mentale del processo di acquisto e la 

corretta gestione della consegna del 

pacco è un elemento distintivo su cui 

spesso si gioca un acquisto vincente. 

Ecco perchè l’e-commerce può rappre-

sentare una leva di sviluppo per il 

mondo dei vettori, una opportunità 

unica da cogliere e coltivare, schierandosi 

al fianco soprattutto delle piccole e medie 

realtà che si stanno affacciando su que-

sto mercato, con cui si possono avviare 

vere e proprie partnership. Le logiche di 

consegna sono, poi, destinate ad evolvere: 

è probabile che il domicilio – e la conse-

guente consegna a pagamento – reste-

ranno ad appannaggio esclusivo delle 

categorie più deboli, mentre il negozio fi-

sico diventerà sempre più il punto di ri-

tiro degli acquisti fatti online. Ed è qui 

che si gioca il ruolo del vettore: da servi-

zio a basso valore a partner tecnologico, 

la cui attività e capacità diventa vitale per 

la riuscita di ogni attività di e-com-

merce».  • Francesca Druidi

SOSTENIBILITÀ, SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE SONO CRITERI IRRINUNCIABILI PER DELINEARE UN MODELLO 

EFFICIENTE DI TRASPORTO PER IL PROSSIMO FUTURO. ATTORNO A QUESTE DIRETTRICI È STATA COSTRUITO IL 

PROGETTO ESPOSITIVO DI TRANSPOTEC LOGITEC

L’evoluzione del settore

L’E-COMMERCE

Può rappresentare una leva di sviluppo per il mondo 
dei vettori, una opportunità unica da cogliere 
schierandosi al fianco delle Pmi che si stanno 
affacciando su questo mercato 

Paolo Pizzocaro, exhibition director Transpotec 
Logitec 
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L
ogistica e autotrasporto 

stanno vivendo una fase di 

grandi trasformazioni. Cam-

biano le motorizzazioni, le ali-

mentazioni e le tecnologie. Si 

completa il ruolo dei costruttori, dive-

nuti provider di servizi oltre che produt-

tori di veicoli ed evolvono anche i 

professionisti dell’autotrasporto: non 

più guidatori solitari lungo le strade, ma 

operatori consapevoli che fanno parte di 

una rete di processi logistici spesso com-

plessi, capaci di modificare velocemente 

le strategie di viaggio e di proporre solu-

zioni immediate ai problemi e agli im-

previsti che si possono incontrare sulla 

rotta. Di queste tendenze si occuperà 

Transpotec Logitec, in programma a 

Fiera Milano dal 10 al 13 giugno 2021. 

Piattaforma integrata di business e con-

tenuti, la fiera creerà un’occasione im-

portante di incontro e affari in un 

momento storico che ha concretamente 

dimostrato l’importanza e la centralità 

per il sistema Paese dell’autotrasporto e 

della logistica, dalla cui efficienza di-

pendono la continuità di business di 

tutti i settori produttivi e soprattutto di 

servizi essenziali come l’approvvigiona-

mento di cibo e farmaci. 

NOVITÀ E ANTEPRIME

Alla fiera è confermata la presenza di 

Iveco, che esporrà l’intera gamma di 

mezzi, tra cui le soluzioni più innovative 

insieme a novità pensate per un mercato 

sempre più attento a sicurezza, soluzioni 

green e servizi connessi. «Iveco è stata la 

prima delle grandi case a confermare la 

partecipazione, ma stiamo lavorando a 

stretto contatto con tanti altri grandi 

brand. Parlo di costruttori di mezzi pe-

santi e commerciali, ma anche di allesti-

menti, rimorchi e ricambistica. 

Importante sarà anche la proposta logi-

stica con un’ampia offerta di software e 

programmi per la gestione delle flotte», 

spiega Paolo Pizzocaro, exhibition direc-

tor Transpotec Logitec. «Accanto alla 

parte espositiva, torneranno i test drive, 

che animeranno le aree esterne di Tran-

spotec. Un’opportunità per testare con-

cretamente i veicoli in termini di 

ergonomia, maneggevolezza, potenzia-

lità». La nuova collocazione temporale 

consentirà, infatti, di sfruttare appieno gli 

spazi espostivi esterni: l’area di Largo Na-

zioni, immediatamente prospiciente i pa-

diglioni, farà da palcoscenico. Nell’area 

dedicata alle prove dei veicoli pesanti, i 

professionisti del trasporto - accompa-

gnati da istruttori specializzati in guida 

sicura - proveranno di persona le perfor-

mance dei truck e le varie innovazioni a 

bordo, con prove mirate per far emergere 

ogni caratteristica del veicolo e metterne 

alla prova l’affidabilità in ogni contesto. 

Anche i veicoli commerciali leggeri, uti-

lizzati da artigiani e commercianti, sa-

ranno protagonisti di prove dedicate. Le 

motorizzazioni alternative saranno, in 

particolare, al centro dell’attenzione, con 

un’ampia gamma di mezzi elettrici e 

ibridi, alle cui prestazioni sono sempre 

più affidate le attività commerciali e di-

stributive dell’ultimo miglio. Pizzocaro 

sottolinea la presenza in cartellone degli 

eventi formativi: «ad appuntamenti più di 

scenario si alterneranno pillole formative 

concrete, pensate per rispondere alle va-

riegate esigenze di tutti i profili professio-

nali, offrendo un’occasione importante di 

riflessione, confronto e aggiornamento, 

cruciale in un momento di grande cam-

biamento». 

UNA NUOVA ESPERIENZA DI VISITA

Le restrizioni legate al contenimento del 

coronavirus hanno costretto le fiere a ri-

pensare i propri format e a ricorrere a 

eventi phygital o esclusivamente vir-

tuali. Le tecnologie digitali saranno una 

componente essenziale della visita a 

Transpotec Logitec e un valido supporto 

per rendere più sicuro il percorso in ma-

nifestazione. «Garantire la sicurezza per 

i visitatori e gli espositori è, infatti, oggi 

per noi una priorità, che gestiremo 

anche grazie all’infrastruttura tecnolo-

gica di cui si è dotato il quartiere di Fiera 

Milano», aggiunge Pizzocaro. Il digital 

signage, per esempio, permetterà di mo-

nitorare in maniera immediata i flussi di 

visitatori con informazioni immediata-

mente fruibili in tutto il quartiere, men-

tre la nuova App di manifestazione 

proporrà strumenti innovativi che 

vanno dal wayfinding alla mappa 3D, 

fino alla possibilità di prenotare e pa-

gare servizi come il parcheggio o il 

pranzo, che trasformeranno la visita in 

un’esperienza phygital inedita e origi-

nale. «La massimizzazione dei servizi di-

gitali permetterà dunque di muoversi in 

piena sicurezza, ma anche di ottimiz-

zare il proprio tempo. Insomma, la tec-

nologia ci farà vivere Transpotec Logitec 

in modo più sicuro, ma anche nuovo, in-

terattivo e a misura delle esigenze di cia-

scuno». • Francesca Druidi

A TRANSPOTEC LOGITEC GLI OPERATORI DELL’AUTOTRASPORTO E DELLA LOGISTICA POTRANNO TROVARE 

UN’OFFERTA ESPOSITIVA E CONTENUTISTICA DEDICATA A UN MERCATO IN PROFONDO CAMBIAMENTO, SENZA 

DIMENTICARE LA FORMAZIONE

Una fiera  
catalizzatrice di sviluppo

I PROFESSIONISTI DELL’AUTOTRASPORTO
Non più guidatori solitari lungo le strade, ma 
operatori consapevoli che fanno parte di una rete di 
processi logistici spesso complessi 



C
ontinua evoluzione e persona-

lizzazione dei processi sulla 

base delle diverse esigenze è 

ciò che ha garantito la crescita 

dei volumi di lavoro. Questo il 

segreto del successo della società Vignali 

nata nel 2006 dalla fortunata intuizione di 

un gruppo di cinque giovani imprenditori. 

«Oggi siamo una delle aziende di riferi-

mento per il trasporto e la logistica di pro-

dotti ortofrutticoli, deperibili a temperatura 

controllata e alimentari a temperatura 

ambiente» spiega Vanni Vignali, respon-

sabile della logistica interna. Il trasporto su 

gomma è il punto da cui si originano le at-

tività del gruppo ed è anche da qui che ci si 

ispira per la scelta del nome, appunto, Vi-

gnali Trasporti. Il principale obiettivo del-

la società è quello di garantire ai propri 

clienti un servizio logistico completo e al-

l’avanguardia. In tal senso, nel 2008, la so-

cietà realizza la prima piattaforma logistica 

a Bertinoro. Con l’intenzione di interna-

zionalizzare i servizi offerti nel 2010 si in-

sedia con una propria struttura all’interno 

del mercato ortofrutticolo Saint Charles di 

Perpignan. «Quel che ci contraddistingue 

sul mercato è la dinamicità dei processi e la 

continua evoluzione dei servizi offerti; tut-

te caratteristiche che ci hanno garantito una 

costante crescita degli spazi a disposizio-

ne per lo stoccaggio, la conservazione a tem-

peratura controllata e il cross docking». Un 

team di operatori logistici è deputato alla 

gestione di un parco di oltre 250 mezzi, at-

tento a coniugare le richieste di ogni singolo 

cliente. Dal trasporto del singolo pallet al ca-

rico completo, l’obiettivo comune è assi-

curare il rispetto di tutte le condizioni. «La 

tecnologia progressivamente introdotta e 

in continuo sviluppo, ci consente una pia-

nificazione veloce dei viaggi, di monitora-

re la posizione dei veicoli e il traffico in tem-

po reale. Grazie a una collaudata e conso-

lidata organizzazione di mezzi, piattafor-

me e risorse, raggiungiamo tutto il territo-

rio nazionale, isole comprese, e quotidia-

namente consegniamo in tutti i mercati or-

tofrutticoli, piattaforme della grande di-

stribuzione organizzata e collegati. Ad 

esempio, per Francia e Spagna siamo in gra-

do di offrire servizi di trasporto sia a grou-

page che a carico completo. È attraverso 

l’impiego della nostra piattaforma di Per-

pignan che garantiamo quotidianamente 

trasporti a temperatura controllata, anche 

parziali, dalla Francia verso tutto il terri-

torio italiano in tempi rapidi».  

La Vignali è in grado di porsi nei confron-

ti dei propri clienti come unico interlocu-

tore per la gestione di tutto il flusso logistico: 

dalla programmazione del ritiro presso il 

sito di produzione, all’esecuzione del tra-

sporto verso le piattaforme del gruppo 

fino allo scarico e, ove necessario, allo stoc-

caggio per brevi, medi o lunghi periodi in 

idonei ambienti e successivamente all’al-

lestimento della spedizione, alla pianifica-

zione della consegna, al carico e al trasporto 

fino al destinatario finale. Un’attenta cabina 

di regia formata da operatori specializza-

ti, con l’ausilio di un innovativo sistema in-

formatico, gestisce i flussi in entrata e in 

uscita di tutte le merci in transito o in 

stock presso le nostre piattaforme garan-

tendo tracciabilità e sicurezza. «Le diverse 

temperature che vanno da meno venti gra-

di centigradi alla temperatura ambiente ci 

consentono di gestire qualsiasi tipo di pro-

dotto deperibile e non - aggiunge ancora il 

responsabile aziendale -. Gli ampi spazi a di-

sposizione ci permettono, inoltre, di di-

sporre di importanti metrature per fron-

teggiare picchi stagionali, situazioni di 

mercato e un’ottimale gestione quotidiana 

senza l’interruzione della catena del fred-

do né perdite di tempo. In un tale contesto, 

nel mondo dell’ortofrutta possiamo rite-

nerci, se non i leader, fra le principali azien-

de e punti di riferimento a livello naziona-

le. Serviamo tutte le piattaforme della gran-

de distribuzione organizzata e i mercati or-

tofrutticoli del territorio italiano, isole 

comprese. Nel territorio romagnolo, stori-

camente vocato al settore ortofrutticolo, sia-

mo stati la prima azienda di trasporti a pos-

sedere piattaforme refrigerate per non in-

terrompere la catena del freddo. In ambito 

internazionale siamo l’unica azienda ita-

liana insediata con una propria piattafor-

ma e una propria organizzazione, all’in-

terno del mercato ortofrutticolo più gran-

de d’Europa, il Saint Charles di Perpignan. 

Da questa area siamo in grado di garanti-

re trasporti a groupage a temperatura con-

trollata verso tutto il territorio italiano in 

tempi davvero rapidi». • Alessia Cotroneo

Efficienza e versatilità  
per l’agroalimentare

Vignali Logistic Service Provider ha sede a 
Bertinoro (FC) - www.vignalilsp.it
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LEADER NELL’ORTOFRUTTA
Serviamo tutte le 
piattaforme della grande 
distribuzione organizzata 
e i mercati ortofrutticoli 
del territorio italiano, 
isole comprese 

L’esperienza matura nel settore ortofrutticolo, dove sono richiesti tempi 
di consegna molto rapidi - mediamente entro le dodici ore dal ricevi-
mento dell’ordine di trasporto - e l’esigenza di essere operativi sempre 
tutti i giorni e giorno e notte, da qualche tempo ha spinto la società ad af-
facciarsi al settore degli alimentari deperibili e ottenere in breve tempo 
importantissimi risultati. Di fatto, in pochissimi anni è diventata partner lo-
gistico di importanti aziende del settore alimentare. Oggi la società vanta 
la presenza di oltre 250 complessi di veicoli, in parte di proprietà del-
l’azienda, in parte di partner che collaborano dopo un’attenta selezione. 
Tutti i veicoli sono monitorati da un sistema di controllo e un attento 
piano di manutenzione che garantiscono affidabilità e il rispetto delle nor-
mative del codice della strada.

UN PARTNER SU CUI CONTARE

CON SEDE CENTRALE A BERTINORO E LA PRESENZA NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

SAINT CHARLES DI PERPIGNAN, VIGNALI LOGISTIC SERVICE PROVIDER È UN PUNTO DI 

RIFERIMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DEPERIBILI A 

TEMPERATURA CONTROLLATA E A TEMPERATURA AMBIENTE, GRAZIE A UNA RETE 

CAPILLARE E MEZZI IN GRADO DI GARANTIRE EFFICIENZA E PUNTUALITÀ

Speciale Transpotec





nelli e De Micheli avevamo presentato un 

progetto per la transizione ecologica che 

prevedesse l’attuazione dei principi del-

l’economia circolare e la tracciabilità dei ri-

fiuti da demolizione dei veicoli e loro 

accessori e allestimenti», ricostruisce il pre-

sidente di Confartigianato Trasporti Ame-

deo Genedani. «Tale progetto, in sintesi, 

prevede un finanziamento a fondo perduto 

(circa il 15 per cento del prezzo di vendita) 

per l’acquisto di un veicolo industriale euro 

VI dell’ultima versione tecnologica con l’ob-

bligo della rottamazione-demolizione. 

L’obiettivo è quello di prendere del tempo – 

almeno sette anni – per il rinnovo del parco 

veicolare comunque meno inquinante in at-

tesa che le tecnologie commerciali rendano 

efficienti l’utilizzo delle energie alternative, 

come ad esempio l’idrogeno». 

Avete chiesto al ministro Giovannini 

l’apertura di un tavolo di confronto per 

individuare le soluzioni più urgenti per 

garantire la tenuta e la redditività delle 

aziende del settore, tenendo conto degli 

effetti della pandemia e di criticità stori-

che come l’abusivismo. Quali interventi 

ritenete maggiormente decisivi per l’au-

totrasporto?

«Per quanto concerne l’aspetto della “red-

ditività” ritengo giusto mantenere la pub-

blicazione ufficiale dei costi indicativi 

d’esercizio, così come sono stati ripubbli-

cati dal Ministero, e inoltre approvare il 

nuovo decreto sugli indennizzi basato sul 

riconoscimento – da parte dello Stato - di 

una percentuale sui fatturati annuali ri-

dotti a causa della pandemia per l’anno 

2020. Mentre per ciò che interessa l’annosa 

piaga dell’abusivismo; abbiamo chiesto: da 

una parte, maggiori controlli stradali e d’in-

telligence eseguiti dagli Organi di vigilanza, 

sempre molto carenti e non mirati; dall’al-

tra la riforma della legge-quadro del settore 

che miri a una diversa definizione del 

campo di applicazione e dell’operatività 

della licenza per l’esercizio in conto proprio 

dell’autotrasporto di merci». 

Come presidente dell’Unione nazio-

nale delle associazioni di autotrasporto 

merci ha scritto al presidente del Consi-

glio Draghi per invocare un intervento 

contro “l’impenetrabilità dell’arco al-

pino, che soffoca l’export italiano” e gli 

ostacoli alla circolazione imposti da 

paesi come Germania e Austria. Se e come 

si può superare questo impasse? 

«Nel medio periodo la soluzione radicale è 

quella di completare la nuova modalità 

ferro-gomma, rispettando un preciso crono-

programma di accelerazione dei lavori strut-

turali e infrastrutturali previsti; visti anche i 

ritardi della parte austriaca. Contempora-

neamente è necessario realizzare almeno 

due centri intermodali – adatti allo scopo – 

in territorio italiano. Per fare questo è utile e 

indispensabile utilizzare gli strumenti e le 

modalità che saranno, nel mese di maggio, 

messe a disposizione dal Next Generation 

Eu. Nel breve periodo è auspicabile un ac-

cordo tra l’Austria, l’Italia e l’Euregio - me-

diato dalla Commissione europea - che 

imponga una moratoria temporale delle 

azioni di divieto della circolazione stradale 

unilaterali e non concordate». 

L’approvazione definitiva del I Pac-

chetto mobilità in Europa può appianare 

la disparità dei costi esistente per le 

aziende di autotrasporto fra Paesi Ue, li-

mitando le storture provocate da feno-

meni di dumping?

«È irrealistico “appianare” immediatamente 

il differenziale dei costi aziendali specie 

quelli del lavoro, però tendere a un loro rie-

quilibrio – nel minore tempo possibile – è 

una buona politica sociale e d’impresa. Il 

“Pacchetto” ha introdotto alcuni elementi di 

perequazione, ma solamente l’istituzione di 

un contratto collettivo di lavoro europeo 

nonché condizioni salariali, fiscali, retribu-

tive comuni, oltre che una comune politica 

fiscale sul costo del carburante, potranno in-

cidere sul fenomeno della concorrenza sui 

costi». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima pagina 

LE PRIORITÀ STRATEGICHE
Completare la nuova modalità ferro-gomma, 
rispettando un preciso crono-programma di 
accelerazione dei lavori strutturali e infrastrutturali 
previsti, e realizzare almeno due centri intermodali in 
territorio italiano 
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«L
e istituzioni dovrebbero 

conoscere il nostro set-

tore e cercare migliorie 

ma, purtroppo, negli ul-

timi anni sono stati fat-

ti passi indietro». Per Silvano Terreno, del-

l’omonima azienda di trasporti cuneese, la 

situazione è chiara. Gli interventi auspica-

bili da parte degli enti pubblici sarebbero di-

versi, ma sono trasformazioni che, a quan-

to pare, non si ha la volontà di attuare. E il 

punto di vista di Terreno è sicuramente da 

considerare con attenzione, data la lunga 

esperienza nel settore: parliamo, infatti, di 

una società con 45 anni di attività alle spal-

le. «Hanno interdetto il transito ai traspor-

ti su parecchi tratti stradali – continua 

l’imprenditore piemontese −, chiuso al tran-

sito dei mezzi pesanti tantissimi ponti, ba-

sti pensare che dalla nostra sede al porto di 

Genova ci sono 95 chilometri, ma con un tra-

sporto eccezionale dobbiamo percorrerne 

200 chilometri, con la possibilità di arriva-

re al Porto solo due notti a settimana. Tut-

to questo è un problema sia per noi, perché 

dobbiamo programmare i transiti almeno 

due settimane prima, sia per i nostri clien-

ti che devono pagare cifre più onerose». 

A dispetto del mancato intervento istitu-

zionale e della grave emergenza sanitaria, 

la società di Bastia Mondovì (Cn) rimane un 

esempio di competitività che lascia ben 

sperare per le Pmi impiegate in questo 

campo, così decisivo soprattutto in questo 

periodo. «Nell’ultimo anno – dice Terreno − 

il nostro andamento ha registrato un lieve 

calo del fatturato rispetto al 2019 ma, con-

siderando la pandemia e l’essere stati fermi 

circa 40 giorni, non è stato rilevante. Ci ri-

teniamo fortunati».  

Una fortuna che, però, si spiega anche con 

l’impostazione di base sulla quale la ditta fa 

leva per garantire la qualità del servizio. «La 

nostra società opera nel settore dei tra-

sporti normali ed eccezionali, nazionali ed 

esteri dal 1976, ed è specializzata nei tra-

sporti pesanti sia di prefabbricati che di car-

penteria in genere e macchinari – spiega Ter-

reno −. Siamo autorizzati per il trasporto di 

rifiuti pericolosi e non pericolosi e cerchia-

mo di soddisfare ogni esigenza nel minor 

tempo possibile e alle migliori condizioni di 

mercato. Il nostro personale qualificato 

fornisce a richiesta consigli e quotazioni 

tempestive, verifica la fattibilità dei tra-

sporti, cura il rilascio delle autorizzazioni, 

segue e coordina le spedizioni ed è in grado 

di riferire sullo stato di avanzamento del tra-

sporto in ogni momento.  

Inoltre, abbiamo a disposizione un parco vei-

coli che ci permette di trasportare materiale 

vario pesante fino a 100 tonnellate, con 

una lunghezza massima di 40 metri. Siamo 

dotati di 2 mezzi con autogru per caricare 

autolavaggi anche alti mt 3.80, semirimor-

chi portacontainer, semirimorchi ribassa-

ti e super ribassati con rampe per traspor-

tare automezzi, escavatori, autogru e veicoli 

in generale. Infine, abbiamo a disposizione 

semirimorchi con vano per carico serbatoi 

e pianale allungabile per carico imbarca-

zioni di varie metrature. 

Abbiamo una flotta di 10 autovetture per ef-

fettuare scorte tecniche anche conto terzi. 

Siamo forniti di autogru per il sollevamen-

to dei materiali fino a un massimo di 120 

tonnellate. Ovviamente il nostro impegno è 

sempre teso a rimodernare la flotta con l’ac-

quisto di mezzi sempre più tecnologici e 

adatti ai nostri trasporti specifici».  

Quindi, in conclusione, sicuramente una del-

le caratteristiche principali che distinguo-

no la Terreno sul mercato è «la conduzione 

famigliare e capillare di tutte le pratiche, una 

varietà di mezzi tale da soddisfare quasi tut-

te le richieste dei nostri clienti. E tanta 

esperienza – aggiunge −, essendo ormai 

quasi 45 anni che operiamo sul campo». 

Infine, uno sguardo più generale sulle con-

dizioni del settore e il modo in cui è cam-

biato negli ultimi anni. «I nostri clienti 

stanno costruendo manufatti sempre più 

grandi e purtroppo le strade della nostra 

zona non sono delle migliori. Fortunata-

mente la conoscenza accurata delle strade 

ci consente di effettuare trasporti in zone 

impervie dove magari le aziende concor-

renti non azzardano neanche un preventi-

vo. Riguardo alla direzione nella quale si 

stanno evolvendo le richieste dei clienti ne-

gli ultimi anni, direi che l’esportazione è uno 

dei temi centrali: ormai in Italia si lavora 

poco, tutto viene fatto per essere spedito al-

l’estero». • Elena Ricci

CON LE COMPETENZE E UNO SGUARDO SUL SETTORE CHE SOLO DECENNI DI ESPERIENZA 

POSSONO GARANTIRE, SILVANO TERRENO TRACCIA UNA PANORAMICA DELLA SITUAZIONE 

DEI TRASPORTI IN ITALIA E GLI ELEMENTI DECISIVI PER IL SERVIZIO MIGLIORE

Competitivi, nonostante tutto

Terreno ha sede a Bastia Mondovì (Cn)
www.terrenosilvano.it

LA CHIAVE DEL SUCCESSO
Conduzione familiare  
e capillare delle pratiche, 
una varietà di mezzi che 
soddisfa tutte le 
richieste. E tanta 
esperienza 



I
n che modo trasferire i valori e gli in-

vestimenti delle aziende di produzio-

ne sulla logistica? E perché quest’ul-

tima non viene ancora considerata a 

tutti gli effetti parte integrante del va-

lore del prodotto? A queste domande tenta 

di rispondere l’Osservatorio Transport Com-

pliance Rating (Otcr), che ha sviluppato un 

modello di valutazione il cui obiettivo è va-

lorizzare il trasporto virtuoso. Si tratta del pri-

mo protocollo internazionale di rating spe-

cifico per il trasporto e la logistica, che at-

tribuisce un valore da 0 a 100 alle aziende di 

autotrasporto in funzione della conformità 

a precisi requisiti, definiti in collaborazione 

con le imprese committenti. Il protocollo è 

nato sulla spinta di un gruppo di produtto-

ri e fornitori, i pionieri del processo di ac-

creditamento. «L’Osservatorio, creato nel 

2019, è nato dall’esigenza di un gruppo di im-

prese del settore agroalimentare e chimico-

farmaceutico di estendere i propri protocolli 

interni a un servizio tipicamente svolto al di 

fuori della sede aziendale come la logistica, 

soggetta a un fenomeno di esternalizzazio-

ne a partire dagli anni Novanta. La grande sfi-

da dell’Osservatorio - spiega Massimo Mar-

ciani, presidente del Freight Leaders Coun-

cil e coordinatore del Comitato tecnico scien-

tifico dell’Otcr - è trasferire l’approccio etico 

dei committenti ai fornitori di servizi in 

outsourcing di logistica che solitamente la-

vorano per molteplici realtà. Dal canto loro, 

le aziende di logistica considerano l’accre-

ditamento all’Osservatorio come un’ulte-

riore opportunità per poter fidelizzare il 

proprio cliente». Sono 20 le aziende che 

hanno già completato il processo e rag-

giunto la certificazione - con un valore su-

periore alla soglia minima sotto la quale non 

viene attribuita - e altre sono in attesa. 

In un settore sempre più competitivo e 

strategico come quello della logistica e dei 

trasporti, cosa chiedono le imprese com-

mittenti socie dell’Osservatorio e cosa fa la 

differenza nell’autotrasporto oggi, anche 

alla luce delle sfide imposte dalla pande-

mia?

«In un primo momento l’interesse del grup-

po di aziende committenti fondatrici del-

l’Osservatorio era essenzialmente di tipo 

utilitaristico: disporre di una “white list”, di 

un albo evoluto di fornitori a cui affidare de-

terminati servizi. Poi però nel frattempo il 

mercato è esploso, è scoppiata la pande-

mia, si è registrato il reshoring di molte at-

tività. Insomma, è cambiato l’universo di ri-

ferimento. Per questo motivo, ha assunto an-

cora più importanza la valorizzazione delle 

caratteristiche distintive dell’azienda, non-

ché la condivisione da parte di tutta la filie-

ra di valori quali compliance, qualità, eco-so-

stenibilità, business continuity, reputazione, 

responsabilità sociale, rispetto delle regole e 

concorrenza leale. Questo orientamento si ri-

flette nelle otto aree di valutazione del rating: 

struttura e organizzazione; integrità e re-

putazione; utilizzo di tecnologie e sistemi in-

formativi; coperture assicurative; sicurezza 

stradale; rispetto ambientale; sicurezza sul 

lavoro e sicurezza del prodotto. Un’azienda 

di produzione oggi desidera poter contare su 

un fornitore di logistica che sappia essere re-

siliente e garantire l’approvvigionamento an-

che in condizioni critiche come quelle attuali, 

ma al contempo non faccia lavorare i propri 

autisti in condizioni disagiate, mettendo a ri-

schio persone e merci».  

Qual è la dinamica positiva che si pun-

ta a creare con questo modello: qual è il 

vantaggio per i fornitori dell’autotra-

sporto e qual è il beneficio per i commit-

tenti?

«Il vantaggio è mutuale. I clienti di produ-

zione innanzitutto contengono il rischio de-

rivante dall’esternalizzazione del servizio di 

logistica e poi estendono al di fuori dei con-

fini aziendali il proprio approccio etico. Il 

mondo frammentato e variegato degli ope-

ratori della logistica ha, invece, tutto l’inte-

resse ad avere un sistema di riferimento 

con cui confrontarsi per migliorare dal pun-

to di vista qualitativo giorno dopo giorno, e 

anno dopo anno, dotandosi di una carta in 

più da giocare con possibili, futuri, nuovi 

clienti. Questo modello “costringe” le azien-

de del settore logistico ad autovalutarsi. 

Possiamo paragonare il rating all’avvento di 

Basilea 2 nel settore bancario per le Pmi; si 

tratta di un processo virtuoso che spinge i for-

nitori a confrontarsi su parametri il più 

possibile oggettivi e, all’interno di questi 

parametri, capire il collocamento della pro-

pria attività nell’ambito dell’offerta nazionale 

di settore e, infine, individuare le aree da mi-

gliorare per eccellere nel comparto».  

Quali sono gli obiettivi a breve e lungo 

termine dell’Osservatorio? 

«Prima di proporre questa iniziativa al di fuo-

ri del nucleo fondativo dell’Osservatorio, 

siamo impegnati a concludere due azioni: il 

consolidamento dell’oggettivazione della 

valutazione e la digitalizzazione dell’auto-

valutazione, in modo da renderlo accessibi-

le a tutte le 60mila aziende italiane di logi-

stica. L’accesso all’iter sarà, infatti, digitale: 

le imprese si registrano, rispondono a un que-

stionario e forniscono la documentazione ri-

chiesta che gli auditor esperti verificheran-

no, procedendo nell’assegnazione del ra-

ting. Entro i prossimi sei mesi contiamo di 

concludere questa prima fase e di presenta-

re in Italia e all’estero il nostro sistema a sog-

getti privati ma anche pubblici». • FD

L’OSSERVATORIO TRANSPORT COMPLIANCE RATING STA SVILUPPANDO UN MODELLO DI 

VALUTAZIONE EQUO E TRASPARENTE, CHE FARÀ PROGREDIRE IL TRASPORTO E LA 

LOGISTICA. NE PARLA MASSIMO MARCIANI, COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO

Per un sistema virtuoso

Massimo Marciani, coordinatore del Comitato 
tecnico scientifico dell’Otcr 

GLI OBIETTIVI DELL’OSSERVATORIO
Il consolidamento dell’oggettivazione della 
valutazione e la digitalizzazione dell’autovalutazione, 
in modo da rendere l’iter accessibile a tutte le 60mila 
aziende italiane di logistica 
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S
i è chiuso con una flessione 

consolidata del 12,7 per cento il 

2020 per il mercato dei veicoli 

industriali, che grazie a una vi-

talità ritrovata nella seconda 

metà dell’anno ha largamente stempera-

to le proiezioni di fine primavera che sti-

mavano un tonfo del 36 per cento. Sugli 

scudi in particolare il comparto dei mez-

zi pesanti, protagonista di un quarto tri-

mestre con rialzi a due cifre, mentre pro-

segue la sofferenza dei veicoli commer-

ciali medi e leggeri. «Anche i primi due 

mesi del 2021 sono ripartiti con lo stesso 

trend frizzante – osserva Paolo Starace, 

presidente della sezione veicoli indu-

striali di Unrae – con significativi incre-

menti che, pur in uscita da un periodo 

complicato, ci inducono a vedere il bic-

chiere mezzo pieno».  

A quale dinamica di immatricolazio-

ni sta dando vita questo brillante inizio 

d’anno fotografato dal vostro Centro 

studi?

«Rispetto a gennaio–febbraio 2020, dove 

gli effetti della crisi Covid non erano an-

cora conclamati, il tasso si mantiene in 

crescita fino a 3,5 ton, toccando quota 2145 

unità contro le 1832 dello scorso anno, e 

ancora più elevato sopra le 16 ton, pro-

gredite del 21,8 per cento. In realtà segnali 

di ripresa si erano colti già dall’estate 

2020, ma ora si sono stabilizzati. Nei seg-

menti di mezzo ci sono segni negativi, ma 

che in termini assoluti pesano appena 312 

unità». 

Nel percorso di transizione verso l’au-

totrasporto 5.0, a che punto sono i ca-

mion e tir italiani e quali sono le tec-

nologie e i dispositivi più avanzati con 

cui si stanno ammodernando?

«Il settore dell’autotrasporto è agli albo-

ri di quella che uso definire una rivolu-

zione industriale. I tre assi sui quali i co-

struttori stanno investendo a livello mon-

diale sono le alimentazioni e propulsioni 

alternative, vale a dire i motori endoter-

mici a combustibile bio oppure l’elettrico; 

la digitalizzazione e connettività (con-

sumi, manutenzione predittiva e smart 

road); la sicurezza. Molte di queste solu-

zioni, purtroppo, sono ancora nel casset-

to dei costruttori a causa di alcuni noti 

quanto irrisolti colli di bottiglia». 

Vogliamo indicarne un paio?

«L’arretratezza del codice della strada ri-

spetto alle nuove tecnologie e applica-

zioni, che a oggi non consente ad esempio 

l’impiego di veicoli a guida autonoma o il 

platooning, il cui test a livello europeo ha 

dato esiti promettenti. E poi le infra-

strutture, non ancora in grado di sup-

portare le nuove tecnologie come colon-

nine ricarica per i veicoli industriali elet-

trici. A questo si aggiunge l’assenza di con-

nettività sulla rete stradale e autostrada-

le, le cosiddette smart road, che inibisce di 

fatto la possibilità di utilizzare appieno i 

dispositivi di cui i veicoli sono già equi-

paggiati». 

La sfida del rinnovo del nostro parco 

circolante passa anche e soprattutto 

dalla sostituzione dei vecchi vettori 

con veicoli di concezione green. Quali 

passi avanti si colgono in questa dire-

zione?

«Dobbiamo analizzare questa tematica 

guardando all’attuale offerta di veicoli, che 

allo stato si basa quasi esclusivamente su 

motorizzazioni diesel, rispetto a un mer-

cato che nel segmento > 16 ton è caratte-

rizzato da oltre il 45 per cento ante Euro 

5. Quindi la priorità è sostituire questo par-

co velocemente cosi da contribuire subi-

to alla riduzione delle emissioni e all’au-

mento della sicurezza stradale. In paral-

lelo tutti i costruttori stanno introducen-

do veicoli sempre più rispettosi dell’am-

biente e decisamente più sicuri per i qua-

li sarà determinante il sostegno del go-

verno. Sia sotto il profilo economico che 

in termini infrastrutturali». 

L’autotrasporto merci italiano scon-

ta una storica debolezza nei confronti 

delle flotte estere. Che proporzioni ha 

raggiunto il fenomeno e quali possono 

essere le ricette per colmare questo gap 

competitivo?  

«I problemi che affliggono da sempre non 

solo l’autotrasporto ma l’industria in ge-

nerale sono la burocrazia, il costo del la-

voro e, specie per gli investitori esteri, la 

certezza della pena. Sebbene si faccia fa-

tica a definire il perimetro del fenomeno 

a causa della mancanza di dati, le solu-

zioni che potrebbero ridare competitivi-

tà alle società di autotrasporti italiane de-

vono essere rivolte allo snellimento della 

burocrazia (a questo riguardo la transi-

zione digitale della Pubblica ammini-

strazione già prevista nel Pnrr risponde a 

questa esigenza) e a favorire l’inserimen-

to di nuovi giovani addetti attraverso 

sgravi fiscali». 

Stando alle stime più attendibili, che 

2021 si prevede per l’autotrasporto ita-

liano e, in generale, quanto tempo e 

quale sostegno servirà per tornare in 

scia dei livelli pre Covid? 

«Di fatto già oggi il mercato > 6 ton viag-

gia al di sopra dei livelli pre-Covid. La vera 

domanda da porsi è se questo trend si 

manterrà nel corso di tutto il 2021. A mio 

avviso ci sono più elementi che lasciano 

ben sperare a riguardo, tra i quali inclu-

do sicuramente il rimbalzo del Pil, che per 

il nostro settore equivale a magazzini 

pieni e aumento delle merci trasportate. 

Determinanti saranno poi l’erogazione 

della prima tranche dei supporti europei, 

così come la stabilità e la credibilità del-

l’attuale governo. E non ultimo il rilancio 

della campagna vaccinale, ora a metà del 

guado, ma che nel secondo semestre do-

vrebbe accelerare e dare sostegno alla 

domanda». • Giacomo Govoni

SONO SOPRATTUTTO I MEZZI A MAGGIOR TONNELLAGGIO A RESTITUIRE SLANCIO AL 

MERCATO DEI VEICOLI INDUSTRIALI, IN ACCELERAZIONE ANCHE NEL PRIMO BIMESTRE 2021. 

PAOLO STARACE NE ANALIZZA L’OFFERTA E LE PROSPETTIVE SMART DEI COSTRUTTORI

Trainano i pesi massimi 

Paolo Starace, presidente della sezione veicoli 
industriali di Unrae 

Flessione con cui si è 
chiuso il 2020 per il 
mercato dei veicoli 

industriali

-12,7%



Logistica • Marzo 2021 25

P
er ottimizzare i flussi di mer-

ci in circolazione, lievitati ul-

teriormente con il ricorso 

sempre più massiccio al com-

mercio elettronico, servono 

investimenti tecnologici calibrati anche 

in chiave di performance energetico-am-

bientali. Su questo punto, che interessa 

tutte le fasi della scala logistica dall’ap-

provvigionamento al deposito, dall’in-

ventario all’evasione ordini, dal trasporto 

alla relazione con il cliente, sono pronte 

a mettersi in gioco le più importanti as-

sociazioni logistiche che lo scorso no-

vembre hanno sottoscritto la Carta di Pa-

dova durante il Green Logistic Intermo-

dal Forum. Dal sistema portuale all’au-

totrasporto, passando per gli operatori 

del cargo aereo, gli spedizionieri su fer-

ro e su gomma, il 12 e il 13 novembre scor-

so tutto il mosaico della logistica si è ri-

composto da remoto attorno a questa ta-

vola rotonda digitale, che ha cercato in 

qualche modo di compensare la man-

canza della rassegna fisica Green Logi-

stics Expo, costretta ad alzare bandiera 

bianca al cospetto della crisi pandemica. 

L’INDUSTRIA DELLE  

INDUSTRIE RECLAMA CENTRALITÀ

“La logistica post Covid-19 “Ritorno al 

passato” o “resilienza trasformativa? la 

domanda chiave che si sono posti i 90 

espositori digitali e i 1103 utenti interve-

nuti online, confrontandosi sulle possi-

bili soluzioni per movimentare beni in 

maniera sostenibile ed efficiente, riscat-

tando la logistica dal ruolo subalterno in 

cui fino a ieri era confinata. E che invece 

la stagione di emergenza, vissuta in pri-

ma linea assicurando le forniture di ge-

neri di prima necessità, ha prepotente-

mente portato in auge. Mostrando il vol-

to più resiliente di quella che il docu-

mento-manifesto firmato a Padova defi-

nisce come “industria delle industrie” e 

che oggi rivendica una nuova centralità. 

Specie in un Paese che vive di importa-

zioni di materie prime ed esportazioni di 

beni finiti o semilavorati e che senza 

una catena logistica all’altezza rischie-

rebbe l’esclusione dal novero dei Paesi 

più industrializzati ed economicamente 

solidi del mondo. In questo scenario una 

priorità di cui si è compresa l’importan-

za strategica durante i lockdown è rap-

presentata dal trasporto intermodale, 

al centro del primo convegno tenutosi 

sulla piattaforma del Green Logistics 

dal titolo “Infrastrutture per l’intermo-

dalità del prossimo decennio - Progetti 

operativi per il completamento del si-

stema infrastrutturale italiano”. Un ap-

puntamento che ha acceso i fari sugli in-

terventi necessari da mettere in agenda 

nel post pandemia a partire dalla riqua-

lificazione delle ferrovie, dei porti e de-

gli interporti, infrastrutture con un po-

tenziale di intermodalità ancora ine-

spresso visto che in Italia oltre l’80 per 

cento delle merci continua a viaggiare su 

gomma. A questo incontro, che ha coin-

volto rappresentanti del governo italia-

no e dell’Unione europea, si è discusso a 

360 gradi con i leader del settore pas-

sando in rassegna i progetti infrastrut-

turali in corso e gli strumenti finanziari 

e di semplificazione messi a disposizio-

ne dal Next generation Eu e dal Green 

new deal.  

ORIZZONTI SOSTENIBILI  

OLTRE IL TUTTO STRADA

Presto per dire in quali azioni concrete si 

tradurrà l’impegno assunto in coro dal-

la community della logistica, ma in com-

penso è chiara e condivisa la parola d’or-

dine: green. Che significa innanzitutto de-

finire nuovi paradigmi di trasporto più 

puliti del tutto strada, studiando azioni 

comuni per una logistica sostenibile. Fo-

cus non a caso del secondo grande con-

vegno di scena al Green Logistic Inter-

modal Forum promosso da Assologisti-

ca, Interporto Padova e SOS-LOGistica 

unitamente a Green Logistics Expo. 

Un’iniziativa che ha visto gli stakeholder 

più autorevoli della supply chain mette-

re sul piatto le richieste vincolanti per po-

ter sviluppare idee innovative di medio 

periodo fondate su quattro pilastri: for-

mazione e informazione, sviluppo e so-

stegno all’innovazione e all’Ict, defini-

zione di modalità di valutazione comuni 

e condivise, ricerca di nuove risorse e 

nuove governance. A questi due appun-

tamenti plenari si è affiancato un calen-

dario di seminari tecnici proposti e or-

ganizzati dagli espositori attraverso la Di-

gital events platform, l’innovativo stru-

mento messo a punto da Fiera di Padova. 

Tra i temi in primo piano l’efficienza 

energetica, la mobilità green di nuova ge-

nerazione (Gnl, elettrico e idrogeno, bat-

terie al litio) e l’e-commerce, anche alla 

luce dello stress messo in evidenza pro-

prio dalla crescita improvvisa della do-

manda in tempo di lockdown e alla si-

curezza del lavoro. Di grande interesse 

anche lo spazio digitale Green logistics in-

novation village, dove in entrambe le 

giornate del forum è stato possibile esplo-

rare in anteprima una selezione di pro-

dotti e servizi di startup, creando occa-

sioni di matching e di business tra real-

tà emergenti e player affermati grazie a 

workshop virtuali e meeting room. E 

non ultima la finale dello Startup award, 

con la selezione in diretta dell’impresa 

vincitrice. • Giacomo Govoni

A TRATTEGGIARNE I CONNOTATI SONO STATI GLI OPERATORI DI SETTORE CHE A NOVEMBRE 

HANNO PRESO PARTE AL GREEN LOGISTICS INTERMODAL FORUM. VERSIONE “FULL 

DIGITAL” DELL’OMONIMO EXPO CHE TORNERÀ IN PRESENZA SOLTANTO NEL MARZO 2022

Il nuovo volto della supply chain

TRA I TEMI DEI SEMINARI PROPOSTI
In primo piano l’efficienza energetica, la mobilità 
green di nuova generazione e l’e-commerce 
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N
ella grande sfida della campa-

gna vaccinale, un contributo 

fondamentale giunge dall’Os-

servatorio interdisciplinare 

trasporto alimenti e farmaci 

(Oitaf) che già fornì alla struttura commis-

sariale di Arcuri un documento di racco-

mandazioni per una campagna efficiente. Ora 

che il Piano originario è stato superato da 

quello del generale Figliuolo, chiediamo alla 

presidente Clara Ricozzi un nuovo appro-

fondimento.  

Come valuta il Piano Figliuolo e quali le 

principali differenze con il Piano Arcuri?

«Il Piano Figliuolo si fonda su principi guida 

inattaccabili, che mettono la capillarità e la 

spinta sulla somministrazione dei vaccini alla 

base della logistica del processo vaccinale e 

puntano sul coinvolgimento del sistema Pae-

se, con l’obiettivo di arrivare a 500mila som-

ministrazioni giornaliere a partire dalla ter-

za decade di aprile, raggiungendo così l’im-

munità di gregge entro settembre. Si tratta di 

linee di azione in discontinuità con il Piano 

originario, ma che non fanno venire meno i 

suggerimenti a suo tempo formulati da Oitaf, 

soprattutto con riferimento ad alcuni aspet-

ti della campagna vaccinale che presentano 

tuttora evidenti criticità, anche a prescinde-

re dal rallentamento, certo non imputabile 

alla struttura commissariale, dovuto alla 

nota vicenda di AstraZeneca». 

Quali questioni restano irrisolte?

«Il problema dei problemi è quello del coor-

dinamento a livello nazionale delle tre sup-

ply chain - vaccini, vaccinandi e vaccinatori 

- compresi i siti destinati alle somministra-

zioni: le Regioni continuano a operare in or-

dine sparso, sia nella definizione delle prio-

rità, anagrafiche o riferite alla chiara e precisa 

individuazione delle categorie dei soggetti vul-

nerabili, da centralizzare sin dall’inizio del-

la campagna, sia nella gestione stessa delle 

somministrazioni, come dimostra il recente 

caso dei problemi di prenotazione in alcune 

province lombarde. Non si può modificare il 

Titolo V a breve termine, ma sarebbe oppor-

tuno ripensare certe forme esasperate di de-

centramento alle Regioni di funzioni vitali per 

l’intera collettività nazionale. Nel frattempo, 

mi auguro che il sistema di consultazione per-

manente messo in piedi dal commissario, at-

traverso l’apposito Tavolo operativo, con-

senta di affrontare ed eliminare le difficoltà 

più evidenti, inducendo le Regioni a unifor-

mare i loro comportamenti. E il ricorso ge-

neralizzato alla piattaforma di Poste Italia-

ne potrebbe essere già un primo passo. L’Oi-

taf aveva previsto nel Piano originario una 

sorta di overbooking vaccinale, e ritengo an-

cora che definire una “panchina di riservisti” 

sarebbe un’azione utile ridurre il rischio di 

spreco di dosi».  

Ulteriori punti interrogativi che pen-

dono sulla campagna vaccinale?

«Un’altra criticità riguarda gli aspetti logistici: 

è senz’altro apprezzabile lo sforzo per mol-

tiplicare i punti vaccinali –che passano da 297 

a oltre 1800 – e per allargare il campo dei vac-

cinatori (medici di famiglia, pediatri, odon-

toiatri, farmacie, oltre agli infermieri da abi-

litare appositamente). La reale consistenza di 

questi ultimi, però, risulta ancora indefinita, 

a parte esposizioni numeriche che appaiono 

solo ipotetiche in assenza di riscontri effet-

tivi sulla disponibilità dei soggetti coinvolti 

e l’adeguatezza degli spazi. Viene, poi, con-

fermata la modalità di distribuzione push ba-

sata su fabbisogni predefiniti, ma toccherà 

agli enti locali la decisione su come saranno 

riforniti studi medici e farmacie, quando sa-

ranno chiamati a partecipare alla campagna 

vaccinale».  

Non va, infine, trascurata la dinamica 

delle somministrazioni.  

«Dinamica che differisce a seconda del pro-

dotto utilizzato, sia quanto a dosi sia per l’in-

tervallo fra prima e seconda dose (spesso, non 

per tutti la stessa), nel caso dei vaccini at-

tualmente in fase di inoculazione e quelli che 

saranno presto disponibili come Joh-

nson&Johnson. Si tratta di un aspetto rile-

vante, che, se non correttamente pianificato, 

rischia di influire sul risultato finale del pro-

cesso di vaccinazione. Oitaf continuerà il 

monitoraggio e metterà il dito sulla piaga, lad-

dove occorra per stimolare gli organi com-

petenti ad adottare decisioni coerenti con gli 

obiettivi del Piano vaccinale».     

L’Oitaf è nato a valle dell’Expo di Milano, 

nel 2016. Con quale obiettivo? 

«Ho sempre ritenuto mancasse nel nostro 

Paese un polo consultivo e propositivo su si-

curezza e qualità di alimenti e dei farmaci lun-

go tutta la catena logistica. Ci siamo chiesti 

come salvaguardare le caratteristiche orga-

nolettiche dei prodotti destinati al consumo 

dei cittadini, con particolare riguardo al tra-

sporto in regime di temperatura controllata. 

E oggi, a distanza di anni, si può constatare 

con soddisfazione come questi temi siano or-

mai divenuti strategici, anche a livello euro-

peo, con la messa in campo dei programmi di 

transizione ecologica e di applicazioni tele-

matiche nel settore della logistica purtroppo 

resta in ombra un altro punto fermo dell’at-

tività Oitaf, quello di un coordinamento tra 

tutti gli enti che a vario titolo sono competenti 

in materia di controllo del rispetto delle nor-

mative riguardo al corretto trasporto degli ali-

menti».  

Perché accade? 

«Come spesso avviene in Italia moltissimi (dai 

Ministeri ai Nas fino alle forze di polizia) po-

trebbero controllare, ma come un aspetto del-

le loro attività. Per cui quello che si fa dipen-

de spesso dall’impegno delle singole ammi-

nistrazioni. Per questo proponiamo al go-

verno Draghi di costituire un coordinamen-

to in capo a un comitato interministeriale che 

potrebbe superare la criticità».  

• Francesca Druidi

GARANTIRE L’ARRIVO DEL VACCINO A OGNI SINGOLO CITTADINO. CLARA RICOZZI, 

PRESIDENTE DELL’OITAF, ILLUSTRA LE CRITICITÀ CHE ANCORA GRAVANO SULLA CAMPAGNA 

VACCINALE, SPIEGANDO IL CAMBIO DI PASSO CON IL PIANO FIGLIUOLO

Vaccini, uniformare le Regioni

Clara Ricozzi, presidente Oitaf

TRA I PROBLEMI IRRISOLTI
C’è il coordinamento a livello nazionale delle tre 
supply chain - vaccini, vaccinandi e vaccinatori - 
compresi i siti destinati alle somministrazioni: le 
Regioni infatti continuano a operare in ordine sparso 

L’Osservatorio ha messo a punto 
un quaderno tecnico, ormai in 
avanzata fase di redazione, per for-
nire linee guida e raccomandazioni 
a chi trasporta e distribuisce vino e 
olio extra-vergine di oliva, partico-
larmente sensibili a fattori quali 
temperatura e vibrazioni durante il 
trasporto, per i quali mancavano - 
soprattutto in ottica export - nor-
mative specifiche in materia di 
mantenimento della qualità du-
rante la supply chain. L’Oitaf è inol-
tre al lavoro per l’ottimizzazione, 
l’analisi e la sintesi dell’intera filiera 
dei trasporti di prodotti in regime 
di temperatura controllata, per la 
quale non si dispone, al momento, 
di dati o studi di settore necessari 
per ragionare in termini di strate-
gie industriali e commerciali. Una ri-
cerca che verrà presentata in au-
tunno sotto forma di Libro bianco.

LE INIZIATIVE 
DELL’OITAF 
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A
lmeno 30 milioni di automobi-

li a impatto zero sulle strade en-

tro il 2030 e il traffico merci su 

rotaia raddoppiato entro il 2050. 

Sono due dei traguardi green 

fissati dalla “Strategia per una mobilità in-

telligente e sostenibile” presentata a dicem-

bre dalla Commissione europea per rag-

giungere la neutralità carbonica nei tra-

sporti nell’arco del prossimo trentennio. Una 

professione di intenti ancorata agli obiettivi 

indicati nel più ampio disegno del Green 

deal europeo e che, all’atto pratico, prevede 82 

mosse per arrivare al giro di boa del secolo a 

una riduzione del 90 per cento delle emissioni 

provenienti dal settore. «In quanto spina 

dorsale che collega i cittadini e le imprese eu-

ropee – sottolinea la commissaria europea per 

i Trasporti Adina Vălean – i trasporti sono im-

portanti per tutti noi. Attraverso l’attuazione 

di questa strategia potremo realizzare la 

loro trasformazione verde e digitale, crean-

do un sistema dei trasporti più efficiente e re-

siliente alle crisi future». 

INCENTIVARE VEICOLI  

A IMPATTO ZERO E I VIAGGI COLLETTIVI

Nel piano varato da Bruxelles, che punta a 

cambiare il paradigma di un settore respon-

sabile oggi - in base a quanto riferisce l’Agen-

zia europea dell’ambiente - di almeno un 

quarto delle emissioni di gas serra registra-

te nell’Ue, sono tre gli assi tematici su cui in-

sisteranno gli interventi, a loro volta vincolati 

a tre scadenze temporali: 2030, 2035 e 2050. 

Il primo è quello della sostenibilità, con l’im-

pegno a promuovere la diffusione di veicoli, 

navi e aerei a emissioni zero, combustibili rin-

novabili e a basse emissioni di carbonio. 

«Per raggiungere i nostri obiettivi climatici – 

sostiene Frans Timmermans, vicepresiden-

te esecutivo per il Green Deal europeo - le 

emissioni dei trasporti devono registrare 

una chiara tendenza al ribasso. La strategia 

odierna cambierà il modo in cui persone e 

merci circolano in tutta Europa e renderà fa-

cile combinare diversi modi di trasporto in un 

unico viaggio». Anche la mobilità urbana e in-

terurbana dovrà essere trainante in questa 

svolta sostenibile, mettendo nel mirino tra le 

altre cose il raddoppio del traffico ferrovia-

rio ad alta velocità e incentivando viaggi 

collettivi a emissioni neutrali per percorsi in-

feriori a 500 km. Un processo da accompa-

gnare con l’aumento delle infrastrutture per 

favorire la scelta di mezzi puliti a partire dal-

l’installazione di 3 milioni di punti di ricari-

ca pubblici, che la strategia europea pone in 

cima alla lista degli obiettivi 2030. «Ma già en-

tro il 2025 – dichiara la commissaria Vălean 

– prevediamo che si potrà fare affidamento 

su oltre un milione di colonnine per la rica-

rica elettrica». Altro traguardo che la Ue in-

tende tagliare già alla fine di questo decennio 

è quello delle 100 città europee a impatto cli-

matico zero, dove a dominare la scena do-

vranno essere bici e treni piuttosto che au-

tomobili. «Ogni opzione di trasporto – pro-

mette Timmermans - diventerà più pulita. Di-

minuirà il numero di veicoli in circolazione 

sulle nostre strade a favore dei trasporti 

pubblici e delle biciclette, con un significati-

vo incremento dei chilometri di piste ciclabili 

in Ue». 

UN FUTURO CON DRONI,  

AEREI SENZA PILOTA E CORRIDOI VERDI

Il secondo aggettivo che dovrà connotare la 

mobilità comunitaria del futuro è intelli-

gente, attraverso un forte impulso all’inno-

vazione per renderla connessa e automatiz-

zata. Creando da un lato le condizioni per con-

sentire ai passeggeri di acquistare biglietti per 

viaggi multimodali e alle merci di passare sen-

za soluzione di continuità da un modo di tra-

sporto all’altro. Dall’altro, ad esempio, so-

stenendo pienamente la diffusione di droni 

e aeromobili senza equipaggio e la costru-

zione di uno spazio comune europeo di dati 

sulla mobilità. «Le tecnologie digitali – af-

ferma Vălean - hanno il potenziale per rivo-

luzionare il nostro modo di muoverci, ren-

dendo la nostra mobilità più efficiente. In que-

st’ottica dobbiamo offrire alle imprese un qua-

dro stabile per gli investimenti verdi e smart 

che vorranno effettuare nei prossimi decen-

ni». Terza e ultima parola d’ordine è resiliente, 

come ha saputo essere il mondo dei tra-

sporti nei primi mesi di pandemia salva-

guardando in tutta l’Ue la libera circolazio-

ne delle forniture, in primis alimentari e 

mediche, nonostante gli enormi disagi dettati 

dal blocco al transito delle merci. Superati an-

che grazie ai consigli pratici diffusi dalla 

Commissione europea sull’attuazione delle 

“corsie verdi” ai valichi di frontiera. «Ricor-

do le telefonate con i ministri dei Trasporti, 

compreso il ministro italiano – svela Vălean 

– alle prese con una situazione esplosiva, con 

code di 40 km in alcune frontiere. Serviva una 

risposta armonizzata che abbiamo indivi-

duato nelle corsie verdi, una soluzione efficace 

di cui sono molto orgogliosa e che ha evita-

to interruzioni nella catena di approvvigio-

namento». Uno spirito di resilienza che l’Ese-

cutivo Ue confida di replicare rendendo la 

nuova mobilità equa e accessibile per tutti, 

compresi i passeggeri a mobilità ridotta, e in-

tensificando gli sforzi per portare a compi-

mento entro il 2050 la rete transeuropea 

TEN-T, incluso il corridoio della Tav Torino-

Lione. • Giacomo Govoni

SE I TEMPI STABILITI DALLA ROAD MAP STRATEGICA DELLA UE SARANNO RISPETTATI, ENTRO 

IL 2050 LA MOBILITÀ SU STRADE, BINARI E NEI CIELI EUROPEI SARÀ COSÌ. ABBATTIMENTO 

DELLE EMISSIONI E TRASPORTI MERCI PIÙ GREEN TRA GLI OBIETTIVI PRIMARI

Pulita, smart e resiliente

La commissaria europea  
per i Trasporti Adina Vălean

I TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE
Diminuirà il numero di veicoli in circolazione sulle 
nostre strade a favore dei trasporti pubblici e delle 
biciclette, con un significativo incremento dei 
chilometri di piste ciclabili in Ue 







C
osa vuol dire essere un tra-

sportatore? Davvero implica 

solo il movimento di qualcosa 

da un posto all’altro? Chi è 

del settore probabilmente ora 

sorriderà del modo ingenuo di porre l’ar-

gomento, ma chi invece è estraneo al 

mondo della logistica, in generale, po-

trebbe davvero liquidare così la que-

stione. Tanto vale ribadire, se questo è il 

caso, cosa davvero comporta lavorare in 

questo ambito, quali sono le compe-

tenze, spesso specifiche, richieste e in 

cosa consistono le nuove sfide che biso-

gna affrontare. Per farlo non c’è modo 

migliore che rivolgersi a un professioni-

sta dell’ambito come Gianluca Galeotti, 

titolare della reggiana Galeotti Tra-

sporti, azienda che vanta un’esperienza 

decennale e che fa dell’eccellenza nel 

servizio non solo un obiettivo, ma una 

vocazione al di là del mero compenso e 

ritorno imprenditoriale. «Trasportare 

un prodotto o un macchinario – spiega 

Galeotti − non significa semplicemente 

spostarlo da un luogo all’altro, ma com-

prende un insieme molto più complesso 

di operazioni, che vanno dallo stoccag-

gio delle merci alle mansioni di carico e 

scarico, fino alla vera e propria rete di-

stributiva». 

A partire dall’esempio interno alla pro-

pria azienda, l’analisi di Galeotti copre 

gran parte delle caratteristiche del com-

parto. «La società nasce a Reggiolo (Reg-

gio Emilia) nell’ormai lontano 1986 – 

premette Galeotti −, dapprima con il tra-

sporto di macchine e attrezzature agri-

cole e specializzandosi successivamente 

in trasporti eccezionali (camion, auto-

bus), fino alla svolta “internazionale” 

dell’ultimo periodo, con l’apertura di 

Gala Trasporti Srl nella Repubblica di 

San Marino, che consentirà di affacciarsi 

su nuovi scenari e mercati, e che pro-

gressivamente incorporerà al proprio in-

terno l’azienda di partenza. D’altra parte 

abbiamo sempre investito sul nostro fu-

turo, mantenendo saldi i nostri valori e 

portando avanti la filosofia aziendale di 

crescita insieme al cliente, creando in-

sieme dei legami di fiducia sfociati in 

anni di collaborazione: dal 2003 è infatti 

azienda di trasporto per “Massey Fergu-

son”, e dal 2007 azienda di trasporto uf-

ficiale di “Bcs Group per I’Italia”. Per ga-

rantire un servizio veloce e puntuale, 

inoltre, vi è una cooperazione attiva con 

altre aziende dello stesso settore situate 

in tutta Italia, in modo da coprire celer-

mente l’intero territorio peninsulare e 

le isole, e addirittura in tutta Europa, in 

particolare in Germania, Francia, Spa-

gna, Romania, Inghilterra e Finlandia».  

L’idea della Galeotti Trasporti, quindi, è 

«offrire con un’ottica di continuità i tra-

sporti “collaudati” di macchine e attrez-

zature agricole – prosegue l’imprendi-

tore emiliano − attraverso l’utilizzo di 

mezzi ribassati, allungabili con rampe 

per il carico e lo scarico e dotati di ver-

ricelli per il recupero di mezzi guasti. 

Inoltre, vengono effettuati trasporti di 

mezzi pesanti, autobus, camper, mezzi 

militari e trasporti eccezionali. Contem-

poraneamente si è sentita la necessità 

di diversificare la propria offerta di ser-

vizi, per garantire adeguata risposta alle 

differenti esigenze del mercato sempre 

in movimento degli ultimi anni. La man-

sione stessa del “trasportatore” va oggi 

interamente ripensata e adattata ai mu-

tamenti sociali ed economici che stiamo 

attraversando: per questo Gala Trasporti 

Srl assiste il cliente in ogni fase, inte-

grando il trasporto “tradizionale” con 

una serie di elementi chiave, primo tra 

tutti la pianificazione del viaggio e la lo-

gistica». 

Le diverse funzioni che sottendono a 

un’attività come questa portano a do-

tarsi di di alcuni asset essenziali. «Non è 

un caso – dice Galeotti – se disponiamo 

di un piazzale e di un capannone, dove 

questa visione a 360 gradi può trovare 

un riscontro concreto negli spazi e nei 

mezzi adoperati. Un altro esempio è il 

trasporto “combinato”, che permette la 

movimentazione di merci attraverso va-

rie tipologie di reti, in particolare su 

strada e su acqua, che si articola nella 

completa pianificazione del viaggio e re-

lativa organizzazione. Ogni fase de-

scritta viene svolta nella più totale sicu-

rezza e trasparenza, attraverso l’utilizzo 

di dispositivi satellitari installati su ogni 

mezzo, che con collegamenti in tempo 

reale mostrano la posizione, il tragitto 

percorso ed eventuali soste o fermate. 

Ad ulteriore garanzia del cliente, Gala 

Trasporti è assicurata tramite una po-

lizza vettoriale sulle merci trasportate, 

oltre ad eventuali altre polizze che si 

possono stipulare qualora il cliente 

stesso ne faccia richiesta».   

• Renato Ferretti

GIANLUCA GALEOTTI, CON UN’ESPERIENZA DI OLTRE TRENT’ANNI NEL SETTORE 

TRASPORTI, PROVA A TRACCIARE LE LINEE GENERALI DELLA SITUAZIONE ODIERNA 

ALL’INTERNO DI QUESTO AMBITO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SFIDE DEL 

FUTURO

Un lavoro complesso,  
alla prova del tempo

Galeotti Trasporti ha sede a Reggiolo (RE)
www.galeottitrasporti.com
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IL MESTIERE DEI TRASPORTI
Un insieme di operazioni 
che vanno dallo 
stoccaggio alle mansioni 
di carico e scarico, fino 
alla rete distributiva 

«Oggi nuove sfide ci attendono – 
dice Gianluca Galeotti, titolare 
della reggiana Galeotti Trasporti −. 
Prima tra tutte quella all’inquina-
mento e alla riduzione delle 
emissioni: il prossimo obiettivo 
aziendale, che in parte si sta già 
realizzando, è di procedere allo 
svecchiamento dell’intero parco 
veicoli, attraverso la sostituzione 
con mezzi più performanti e 
meno inquinanti. Alla base di 
questa svolta “green” ci sono 
considerazioni di carattere eco-
nomico, senza dubbio, ma so-
prattutto etico. Oggi, infatti, at-
traverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie e nuove consapevo-
lezze, si vuole promuovere l’idea 
di un’azienda sostenibile nel 
tempo e nello spazio. La funzione 
e la responsabilità sociale che 
detiene l’impresa, intesa in senso 
lato, non si può ignorare e su 
questa consapevolezza vo-
gliamo basare la nostra attività 
da qui in avanti».

LA SFIDA GREEN
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L
o sconvolgimento nato l’anno 

scorso ha preso direzioni diverse, 

attaccando i mercati con moda-

lità anche distanti fra loro. Il mo-

dello d’impresa che anima la sin-

gola azienda ha portato a capacità di rea-

zione differenti, con esiti anche imprevedi-

bili e, per fortuna, non sempre catastrofici. 

L’esempio della padovana Plotegher Tra-

sporti Srl chiarisce la grande capacità di re-

silienza delle nostre Pmi eccellenti e traccia 

un quadro meno scuro nella prospettiva del 

medio termine. Un modello di azienda fa-

miliare che, tenendo fermi alcuni punti di for-

za, ha resistito bene all’impatto. E ora pro-

getta. «La nostra azienda è nata nel 1994 – 

premette Nadia Plotegher, alla guida della so-

cietà − sotto il segno di una lunga tradizio-

ne di famiglia. Nel nostro Dna è iscritta la 

passione per l’autotrasporto. Oggi, il no-

stro cognome è legato al settore con due im-

prese: la Plotegher Gianfranco, di cui è tito-

lare mio padre, e Plotegher Trasporti, sotto 

la mia direzione. Entrambe procedono a 

braccetto, lavorando l’una accanto all’altra 

per i più importanti corrieri e spedizionie-

ri italiani: da Brt a Ceva Logistics, fino ad Ar-

cese. Proprio per l’ex Bartolini (ora Brt), Plo-

tegher inaugurò nel 1985 le prime linee nel 

Nord della penisola diventando un punto di 

riferimento nel mondo del trasporto su 

gomma. Attualmente, le due ditte contano in 

totale una flotta di 60 veicoli (tutti griffati 

Scania) e all’incirca altrettanti autisti».  

Nel contesto così descritto dall’imprenditrice, 

il 2020 è stato un anno difficile per molti 

aspetti. «Abbiamo visto cambiare improv-

visamente le nostre abitudini di vita, ovvia-

mente a causa della pandemia che, oltre alla 

salute, ha colpito anche l’economia – spiega 

Plotegher −. Per noi, in termini di fatturato, 

ha portato un calo di circa il 20 per cento e 

abbiamo dovuto riconsiderare delle strate-

gie di investimento in programma. Non ab-

biamo avuto particolari variazioni rispetto 

al nostro mercato ma abbiamo visto spo-

starsi il volume di merce trasportata da un 

tipo a un altro: dall’abbigliamento siamo pas-

sati all’alimentare ed è stato implementato 

il traffico dell’e-commerce».  

Uno dei capisaldi della filosofia aziendale in 

casa Plotegher consiste proprio nel carattere 

famigliare della società. «Il valore della fa-

miglia – dice la titolare − è fondamentale. Nel 

quotidiano ognuno di noi ha i propri com-

piti che sono comunque legati tra loro e che 

ognuno sa svolgere anche se ce li scambia-

mo. A ribadire la vocazione tipicamente fa-

miliare dei Plotegher è stato l’ingresso in 

azienda della terza generazione: la giovane 

Fabiana, figlia di Nadia e Mauro Mattuzzi, è 

responsabile della manutenzione automezzi 

e cura direttamente i contatti con i dipen-

denti per la Plotegher Trasporti. Un altro se-

gnale di continuità, che ci proietta diretta-

mente verso le sfide del futuro indirizzate al-

l’espansione della nostra attività in Europa».   

Il punto sull’apertura ai mercati oltre con-

fine merita un capitolo a parte. «Tutto di-

pende dalla situazione pandemica – con-

ferma Plotegher −. È scontato che, fino a 

quando l’Europa non avrà risolto il proble-

ma sanitario creato da questo virus, non ab-

biamo sicuramente intenzione di espan-

dere l’attività al mercato estero. In primis, per 

la tutela del nostro personale viaggiante. In 

futuro, speriamo prossimo perché signifi-

cherebbe essere di nuovo tornati “liberi”, ri-

prenderemo in mano i contatti con alcune 

importanti realtà del mondo della logistica 

di Francia e Germania. Per quanto riguarda 

il breve periodo, poi, ci sono alcune novità su 

cui stiamo lavorando: sono in sostituzione 

tutti i veicoli che non sono euro 5 ed euro 6, 

siamo in attesa della consegna di tre semi-

rimorchi nuovi che è slittata di qualche 

mese per la pandemia e proseguiremo anche 

nel 2022 alla sostituzione dei rimorchi e dei 

semirimorchi più datati». 

Insomma, l’attività procede nonostante la 

gravità della situazione, tenendo dritta la bar-

ra della qualità del servizio, facendo leva an-

che sulle competenze acquisite in decenni di 

lavoro. «Uno dei punti di forza che possiamo 

vantare è la nostra esperienza nel collabo-

rare con importanti realtà nel campo dei cor-

rieri e della logistica. La puntualità e la si-

curezza del servizio che diamo sono fuori di-

scussione: i nostri clienti non hanno mai vi-

sto mancare una volta il nostro automezzo 

al carico per nessun motivo, che sia malat-

tia improvvisa del nostro personale, guasto 

meccanico, incidente o altro. Abbiamo per-

sonale e veicoli di scorta e ci siamo sempre 

adoperati per risolvere eventuali proble-

matiche improvvise».  • Remo Monreale

NADIA PLOTEGHER FA IL PUNTO DI UN SETTORE TRASPORTI CHE REAGISCE 

ORGOGLIOSAMENTE ALLA GRANDE RECESSIONE DELL’ULTIMO ANNO. E INDICA ALCUNI 

ELEMENTI DI FORZA CHE FANNO LA DIFFERENZA SOPRATTUTTO IN CONDIZIONI 

CRITICHE

Esperienza e innovazione: 
leve della ripresa

Plotegher Trasporti ha sede a Padova
www.plotegher.it

IL TREND

Il volume di merce si è 
spostato da un tipo a un 
altro: dall’abbigliamento 
all’alimentare ed  
e-commerce 

Nadia Plotegher, titolare della 

Plotegher Trasporti Srl, si sof-

ferma sulla partnership di lungo 

corso con uno dei marchi più im-

portanti del comparto. «Il nostro 

legame con il brand Scania – 

dice Plotegher − ha un ruolo fon-

damentale nello svolgimento 

della nostra attività. Dal 1990, 

anno in cui abbiamo acquistato il 

primo Scania 113, ci siamo sem-

pre rivolti a loro per l’amplia-

mento e la sostituzione dei no-

stri veicoli per l’affidabilità e il 

risparmio di consumi di carbu-

rante ma anche per il modo di cu-

rare e seguire il cliente anche 

dopo l’acquisto. Non abbiamo 

mai sperimentato gravi problemi 

tecnici e abbiamo un ottimo rap-

porto con la concessionaria Sca-

nia commerciale, sia dal punto di 

vista umano che professionale, 

unitamente alla sicurezza di po-

ter contare sulla professionalità 

dell’officina per tutto ciò che ri-

guarda la manutenzione e l’assi-

stenza dei veicoli».

COLLABORAZIONI 

PRODUTTIVE
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L
a puntualità e la competenza 

sono i vettori fondamentali per 

affermare la propria presenza 

in un mercato complesso come 

quello della distribuzione su 

strada. Nell’attualità di un periodo che 

vede l’affacciarsi di merci sempre più 

differenti tra loro, e per cui è indispen-

sabile integrare una logistica moderna a 

servizi più tradizionali, diventa, inoltre, 

necessario assicurare una sempre più 

coerente professionalità con lo specia-

lizzarsi dell’offerta. In questa direzione, 

l’azienda 3 Zeta Trasporti è una realtà lea-

der nella distribuzione di prodotti di ori-

gini pugliesi per tutto il Nord Italia, con 

particolare attenzione per le merci fre-

sche, quali ortaggi e frutta. 

«La nostra azienda – racconta Giuseppina 

Muoio, titolare della 3 Zeta Trasporti – è 

l’ultima espressione di una lunga tradi-

zione di famiglia nel settore dei trasporti 

e delle spedizioni, che segna il passaggio 

dalla conduzione familiare a quella più 

moderna e articolata di tipo societario, 

adatta a gestire i livelli di servizio e di fat-

turato raggiunti grazie all’utilizzo di so-

luzioni logistiche innovative, dedicate a 

tutte le imprese che necessitano di con-

segnare puntualmente i loro prodotti in 

ogni angolo d’Italia. Il cliente, per noi, 

non è solo un numero ma un autentico par-

tner al quale garantiamo servizi di mas-

sima qualità e un contatto diretto che ci 

permette di intervenire con tempismo 

per rispondere alle più differenti necessi-

tà di trasporto o di certificazione». 

Fondata a San Ferdinando di Puglia, la so-

cietà inizia la propria attività consegnan-

do pacchi di generi alimentari alle famiglie 

che si erano spostate al nord per lavoro, 

poi, intuendo l’enorme potenziale di un set-

tore in evoluzione, ha ampliato i propri ser-

vizi attraverso importanti investimenti 

nella logistica e nel parco mezzi, che le han-

no permesso di diventare una solida real-

tà con oltre 60 dipendenti. 

«Il nostro obiettivo – continua Giuseppina 

Muoio – è continuare a crescere investen-

do nella logistica e nelle tecnologie che ci 

hanno sempre contraddistinto. Il nostro 

particolare orientamento e la specializ-

zazione nel trasporto di verdura, ortaggi 

e frutta, pesche e uva soprattutto, fanno 

della nostra società un punto di riferi-

mento in Puglia per la distribuzione di 

merce fresca, merito anche di un parco au-

tomezzi all’avanguardia soggetto a ma-

nutenzione continua e a un costante pro-

gramma di sostituzioni, che assicura ai no-

stri clienti la massima affidabilità nelle 

consegne. Inoltre, tutti i nostri bilici sono 

a temperatura controllata e monitorati 

lungo ogni fase del percorso da un siste-

ma satellitare, a garanzia della perfetta 

corrispondenza dei tempi di percorrenza. 

Parallelamente alla nostra attività su 

gomme, disponiamo di un’ampia piatta-

forma logistica dotata anche di una cel-

la frigo, per permetterci di movimentare 

velocemente i carichi in arrivo e parten-

za per le nostre tratte più servite». 

Con due magazzini di oltre 2000 mq, di cui 

uno in costruzione ed esclusivamente 

dedicato alla logistica, 3 Zeta Trasporti 

mette a disposizione l’esperienza di uno 

staff responsabile e altamente formato e 

la propria conoscenza del settore ad 

aziende clienti che necessitano di una plu-

ralità di servizi, facendo dell’affidabilità 

il proprio tratto distintivo. 

«Attraverso la tecnica di groupage – ag-

giunge Giuseppina Muoio –, termine con 

il quale si indica nel commercio interna-

zionale un particolare tipo di spedizione 

che consiste nel riunire e raggruppare pic-

cole partite provenienti da mittenti diversi 

di un determinato Paese e indirizzate a 

destinatari differenti, la nostra società as-

sicura un trasporto completo che ha ini-

zio nel punto di partenza e termina nel 

luogo di destinazione finale, senza ma-

nipolazioni intermedie della merce. Ga-

rantendo così un unico interlocutore e un 

totale controllo sulle spedizioni in par-

tenza 365 giorni all’anno, anche nei mesi 

di agosto e dicembre». 

Grazie a una collaborazione costante con 

un’importanti aziende di trasporto na-

zionali, inoltre, la 3 Zeta assicura anche 

servizi in esclusiva, per soddisfare ogni 

necessità di movimentazione merce.  

«La nostra società – conclude Giuseppina 

Muoio – effettua anche servizi di subvet-

tore con standard di qualità personaliz-

zati sulla base delle richieste del com-

mittente. Siamo, inoltre, partner di una 

importante società milanese, la Arco Spe-

dizioni, per la quale offriamo sia il tra-

sporto di casse-mobili con mezzi porta 

container, sia di merci pericolose in Adr 

con mezzi specializzati e autisti dotati del-

le certificazioni necessarie, nel pieno ri-

spetto delle normative europee». 

• Andrea Mazzoli

Dal Sud al Nord, gli 
specialisti del fresco

3 Zeta Trasporti si trova a Cerignola (Fg)
www.3zetatrasporti.it
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GROUPAGE 
Attraverso questa 
tecnica, 3 Zeta assicura 
un trasporto completo 
che ha inizio nel punto di 
partenza e termina nel 
luogo di destinazione 
finale, senza 
manipolazioni intermedie 
della merce 

Con sede a Cerignola, in provincia di Foggia, la 3 Zeta Trasporti è un 
punto di riferimento per la logistica e il trasporto su strada, con tratte per 
l’intero territorio nazionale e il Sud dell’Europa. Con un parco mezzi di ul-
tima generazione, capace di supportare ogni tipo di esigenza di tra-
sporto, la 3 Zeta Trasporti ha specializzato la propria offerta nella distri-
buzione di merce deperibile, con particolare attenzione verso la frutta e 
gli ortaggi. Grazie a un lungo know-how e a continui investimenti tecno-
logici e imprenditoriali, la società ha integrato una serie di servizi che 
vanno dal trasporto merci in Adr, con relative certificazioni europee e 
personale specializzato, a quello di casse-mobili e container, coordi-
nando la propria offerta per mezzo di un’organizzazione scrupolosa e 
una piattaforma logistica d’eccellenza.

SOLUZIONI SU MISURA

CON UN PARCO MEZZI ALL’AVANGUARDIA E UN’ESTREMA PUNTUALITÀ NELLA 

CONSEGNA, 3 ZETA TRASPORTI È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA DISTRIBUZIONE  

DI MERCE DEPERIBILE, DALLA PUGLIA A TUTTO IL NORD ITALIA
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I
l mercato dell’e-commerce rappre-

senta il futuro e cresce ogni anno a 

doppia cifra. In questo settore dina-

mico e pulsante la Calabria Distribu-

zione Logistica intende affermarsi 

pienamente investendo il proprio solido 

futuro. Costituita nel 1998 dalla collabora-

zione tra due realtà imprenditoriali, una lo-

cale (la Cabe Trasporti operante dal 1968) e 

l’altra rappresentata da un’azienda del 

Nord Italia leader nel settore del trasporto 

merci a temperatura controllata (la storica 

Cavalieri Trasporti), la società è oggi parte 

del brand Stef-Tfe, primo gruppo europeo 

nella logistica di merci deperibili e quotato 

alla borsa di Parigi. “Fare parte di un net-

work internazionale è ciò che ci avvantag-

gia e ci distingue nella frammentata realtà 

calabrese» spiega Camillo Crivaro, respon-

sabile dell’azienda che si estende per oltre 

tremila metri quadrati in località Sarrotti-

no, tra Lamezia Terme e Catanzaro. Una po-

sizione strategica per il raggiungimento 

delle località servite al fine di una ottimale 

distribuzione delle merci sul territorio ca-

labrese, nonostante le difficoltà di un ter-

ritorio prevalentemente collinare e mon-

tano. «Al momento operiamo prevalente-

mente in Calabria ma risultiamo connessi 

ai mercati europei attraverso il nostro socio, 

la società Stef-Tfe. Essere parte delle attivi-

tà di una multinazionale riesce a garantire 

la capillarità del servizio, grazie alla pre-

senza di filiali dislocate in tutta Europa e 

sfruttando una rete di tracciabilità delle spe-

dizioni anche via web». L’azienda negli ul-

timi anni ha avviato un importante percorso 

di informatizzazione: “Innanzitutto abbia-

mo avviato un processo di dematerializza-

zione delle bolle che ha portato alla ridu-

zione dello spreco di carta e, di conseguen-

za, ad un maggiore controllo della spedi-

zione. In passato, quando capitava di smar-

rire la relativa documentazione, la spedi-

zione rimaneva irrimediabilmente ferma. 

Oggi la dematerializzazione consente un 

tracciamento puntuale attraverso il tem-

pestivo trasferimento dei dati da una filia-

le all’altra. Inoltre l’azienda ha implemen-

tato una serie di integrazioni informatiche 

che consentono di avvisare i clienti il gior-

no della consegna della merce, un sistema 

già largamente utilizzato nel campo dell’e-

commerce. Settore, quest’ultimo, in cui sia-

mo operativi da tempo con importanti pro-

spettive di consolidamento e crescita. In par-

ticolare stiamo procedendo ad applicare 

questi sistemi nell’ambito del trasporto a 

temperatura controllata – formaggi, yo-

gurt e frutta – in cui il cliente finale viene 

tempestivamente avvisato riguardo il gior-

no di consegna, ottenendo in tal modo la 

possibilità di monitorare la merce fino a de-

stinazione». Parliamo di un sistema esi-

stente da tempo nell’ambito del trasporto 

degli spedizionieri e che in tempi recenti vie-

ne applicato anche a quello della logistica 

del freddo. «Si tratta di una innovazione che 

comporta molti vantaggi - continua Criva-

ro – vale a dire, anzitutto, la possibilità di mo-

nitorare agevolmente le spedizioni e ricevere 

un “alert” sulla data di consegna della mer-

ce. Una tale evoluzione  ha determinato una 

costante crescita del numero dei clienti 

gravitanti attorno all’e-commerce, consi-

derato che le maggiori criticità del tra-

sporto di merce deperibile si rinvengono nei 

tempi di sosta e nella prontezza della con-

segna. Tutte criticità eliminate alla radice 

grazie all’impiego di questi sistemi che 

consentono di essere avvisati il giorno del-

la consegna, di controllare costantemente 

la merce nonché di modificare il giorno di 

consegna qualora non si sia disponibili 

nella data prevista. Una circostanza non se-

condaria questa, poiché in tal modo si evi-

ta di manovrare eccessivamente il prodot-

to, con il rischio di danneggiarlo, e lo si con-

segna nel più breve tempo possibile». L’ef-

ficienza e la sicurezza logistica sono ga-

rantite anche dalle dotazioni tecniche a 

disposizione: «Siamo in grado di assicura-

re un servizio affidabile, puntuale e di qua-

lità – spiega il responsabile aziendale – for-

nendo alla committenza informazioni ac-

curate e precise che garantiscono la trac-

ciabilità completa delle merci, le quali ri-

sultano coperte da polizza assicurativa all 

risk sia durante lo stazionamento nella 

struttura che durante il trasporto».  

Ma non finisce qui. «Siamo anche in pos-

sesso delle autorizzazioni rilasciate dal-

l’azienda sanitaria provinciale di Catan-

zaro, settore Igiene pubblica e settore Ser-

vizio veterinario, per il deposito di prodot-

ti alimentari. Inoltre dal 1998 abbiamo sti-

pulato un contratto con la società Dimar Srl 

relativamente alle attività preventive di sa-

nificazione e controllo contro ratti e inset-

ti tipici delle merci trattate. Ne deriva, quin-

di, che anche la qualità è certificata grazie 

all’attestato Iso 9002». • Luana Costa

IL TRASPORTO E LA LOGISTICA, IN QUESTO RAMO, SI STANNO SVILUPPANDO GRAZIE 

ALL’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI CHE CONSENTONO IL MONITORAGGIO DEI CARICHI, 

UN PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER CHI OPERA CON MERCI DEPERIBILI. NE PARLIAMO 

CON CAMILLO CRIVARO

La catena del freddo

Calabria Distribuzione Logistica ha sede a Tiriolo 
(Cz) - www.calabriadistribuzionelogistica.it
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ALERT SULLA CONSEGNA
Si evita di manovrare 
eccessivamente il 
prodotto, con il rischio di 
danneggiarlo, e lo si 
consegna nel più breve 
tempo possibile, con una 
riduzione della durata 
della sosta della merce 

La società è dotata di un ampio 
piazzale per il ricovero dei mezzi 
e il carico e scarico delle merci. 
Lo stabilimento, completamente 
refrigerato, è costituito da tre 
corpi intercomunicanti per lo 
stoccaggio e il mantenimento dei 
prodotti a una temperatura con-
trollata, che varia dai quattro ai 
diciotto gradi. Dispone anche di 
impianti e attrezzature tecnolo-
gicamente avanzate e di perso-
nale altamente qualificato, costi-
tuito da circa cinquanta unità 
lavorative tra dipendenti diretti e 
addetti inseriti nell’indotto.

LO STABILIMENTO
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I
l settore dell’autotrasporto in Italia 

fino alla metà degli anni Novanta era 

concentrato per lo più nelle mani di pic-

cole realtà artigiane, i cosiddetti pa-

droncini. Si trattava di autotrasporta-

tori autonomi che assicuravano la distribu-

zione delle merci sul territorio nazionale e in-

ternazionale potendo contare su micro flot-

te a conduzione familiare. Con l’aumento del-

la domanda di circolazione merci a livello eu-

ropeo e globale, i piccoli trasportatori hanno 

iniziato a espandere la propria attività tra-

sformandosi, in alcuni casi, in aziende di me-

die dimensioni, con all’attivo altri automez-

zi condotti da autisti dipendenti, e si è assi-

stito alla nascita di imprese dalla struttura 

molto più complessa e articolata rispetto al 

decennio precedente, in grado di offrire una 

gamma via via sempre più ampia di servizi 

di logistica integrata, potendo contare non 

solo sulla forza della famiglia ma anche sul-

l’apporto di lavoratori (impiegati, autisti e ma-

gazzinieri). Emblema dell’evoluzione del 

comparto è una delle realtà pugliesi più in cre-

scita del settore, la ditta Trasporti F.lli Pri-

miceri Srl, fondata nel 1957 da Rocco Primi-

ceri, con l’ambizione di trasformarla nella più 

grande piattaforma logistica del Salento. 

Oggi, che la seconda generazione di famiglia, 

composta da ben 6 figli, ha preso saldamen-

te in mano il timone dell’azienda e che la ter-

za generazione con una carica di entusiamo 

comincia a farsi avanti, con un plotone di 14 

nipoti, 10 dei quali già al lavoro nell’impresa 

di famiglia, con accanto a figli e nipoti sem-

pre il capostipite che, con i suoi 87 anni, non 

manca mai di fare avere il suo supporto; 

una prima trasformazione è già compiuta, ma 

il futuro non mancherà di riservare sorpre-

se. Ne è convinta Sonia Primiceri, la figlia più 

piccola del fondatore, al vertice come am-

ministratore unico. «La nostra forza è la 

squadra, la famiglia, sempre in prima linea 

per rispondere alle richieste dei clienti. Con 

l’ingresso di noi figli in azienda – sottolinea 

– abbiamo dovuto affrontare la trasforma-

zione dell’impresa, che ha cambiato pelle, pas-

sando da ditta di trasporto locale, al servizio 

del polo calzaturiero, a una nuova veste. Al-

l’epoca mio padre aveva espanso l’azienda ac-

quistando un camion per ogni figlio; poi, 

quando il distretto calzaturiero è entrato in 

crisi, ci siamo reinventati, cominciando a 

lavorare in sinergia con le aziende agroali-

mentari del territorio, soprattutto cantine di 

olio e vino, con una domanda di trasporto 

molto più frazionata. Nel 2004 siamo diven-

tati concessionari per Lecce, Brindisi e Ta-

ranto del network Palletways, nel 2013 siamo 

entrati nel network CDS per il collettame, per 

offrire un servizio ancora più completo per la 

nostra committenza, e oggi siamo affiliati per 

le provincie di Lecce e Taranto». 

Questa seconda via aziendale, che per molti 

versi ricalca l’evoluzione di parecchie azien-

de tricolori di trasporti a conduzione fami-

liare, ha portato dal 2004 in poi a una crescita 

costante della F.lli Primiceri, che, se si eccet-

tua un piccolo contraccolpo subito per la cri-

si nel 2012, ha chiuso tutti i fatturati con il se-

gno più. Incluso il 2020, che si è concluso con 

un + 5 per cento rispetto all’anno preceden-

te. I numeri parlano chiaro: se nel 2004 

l’azienda fatturava un milione e settecento-

mila euro, oggi chiude con 8 milioni e mezzo.  

Tra i servizi nazionali e internazionali rea-

lizzati: corriere espresso di merce pallettizzata 

in tutta Europa (con 400 depositi e 23 hub in 

24 paesi europei) con raccolta e spedizione di 

pallet entro 24/48 ore in Italia e 96 ore al-

l’estero, grazie alla partnership con Pallet-

ways; trasporto di merci pericolose su stra-

da (Adr), in particolare vernici, smalti e sol-

venti con servizio garantito e certificazioni; 

trasporto Haccp e smistamento di alimenti 

e bevande secondo quanto stabilito dalla 

normativa italiana in materia Regolamento 

Ce n. 852 del 2004; consegne per la grande di-

stribuzione e la grande distribuzione orga-

nizzata con fasce orarie predefinite e con l’or-

ganizzazione dei flussi; full truck su tutte le 

regioni d’Italia con copertura capillare na-

zionale e internazionale e soluzioni perso-

nalizzate; trasporto a collettame e groupages; 

servizio parcel; soluzioni per e-commerce tra-

mite la piattaforma Cds&Shop; gestione pra-

tiche accisa per la vendita di vino e prodotti 

alcolici tra diversi stati dell’Unione europea. 

• Alessia Cotroneo

LA FORZA DELLA FAMIGLIA, OSSATURA FONDANTE DELLA MAGGIOR PARTE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTI 

ITALIANE, RACCONTATA ATTRAVERSO LA STORIA DELLA DITTA TRASPORTI F.LLI PRIMICERI, CHE IN OLTRE 60 ANNI DI 

ATTIVITÀ HA CAMBIATO PELLE

Piccole aziende familiari crescono

Trasporti F.lli Primiceri si trova a Casarano (Le)  
www.trasportiprimiceri.com
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UNA GRANDE RETE
Nel 2004 siamo diventati 
concessionari per Lecce, 
Brindisi e Taranto del 
network Palletways, nel 
2013 siamo entrati nel 
network CDS per il 
collettame di cui oggi 
siamo affiliati per le 
provincie di Lecce e 
Taranto 

“Fermarsi SOLO per formarsi” è il motto che contraddistingue l’operato 
della ditta F.lli Primiceri, che affida i trasporti e tutte le operazioni di carico-
scarico, immagazzinaggio al proprio personale, appositamente formato. 
«Salute e sicurezza, aggiornamenti tecnici e professionali, comunica-
zione e rapporto con il cliente – spiega l’amministratore unico Sonia Pri-
miceri – sono ambiti che l’azienda ha reputato fondamentali per rispon-
dere in modo efficace alle sfide tecniche e per poter offrire un servizio che 
volge sempre più verso la qualità. Questa stessa attitudine la riserviamo 
ai clienti, che seguiamo a trecentosessanta gradi, arrivando a consigliare 
anche il packaging del bancale affinché possa ottenere la tariffa migliore. 
Con la Brexit, in particolare, siamo in prima linea per affiancare i clienti e 
instradare la merce verso la Gran Bretagna nella maniera più indolore pos-
sibile e in tempi brevi. Siamo una grande famiglia, i clienti sanno di poter 
contare su di noi 24 ore su 24».

CONSULENTI DEL TRASPORTO,  
NON AUTOTRASPORTATORI
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C
on una lunga esperienza nel 

settore della distribuzione mer-

ci e un privilegiato rapporto con 

il territorio d’appartenenza, l’Au-

totrasporti Ferrari e Giovanelli 

ha saputo specializzare la propria offerta di-

ventando un importante punto di riferi-

mento nella provincia di Mantova per il tra-

sporto latte verso le relative aziende casearie, 

indirizzate alla produzione di un’eccellen-

za quale il Parmigiano Reggiano. 

«La nostra azienda – racconta il titolare Mas-

similiano Ferrari – è capace di garantire un 

servizio competente a 360 gradi, specializ-

zando la propria offerta nella raccolta e nel 

trasporto del latte presso gli stabilimenti ca-

seari; in particolare quelli dedicati alla pro-

duzione di Parmigiano Reggiano. Questo 

prodotto Dop, infatti, oltre a essere un’ec-

cellenza culinaria e simbolo internaziona-

le del made in Italy, richiede alcune com-

petenze del tutto particolari, che siano in 

grado di assicurare l’alta qualità e la con-

formità del prodotto finale, già dal mo-

mento della raccolta». 

Fondata nel 1985 a San Benedetto Po, in pro-

vincia di Mantova, l’Autotrasporti Ferrari e 

Giovanelli è una società familiare, che ha fat-

to della dedizione al proprio lavoro il prin-

cipale motore per la propria crescita azien-

dale. Giunta ormai alla seconda generazio-

ne, l’azienda persegue i medesimi obiettivi 

di cura del cliente ed estremo rigore pro-

fessionale che, insieme a investimenti tec-

nologici, le hanno permesso di ampliare il 

proprio parco macchine e di conseguire im-

portanti certificazioni a garanzia di un ser-

vizio altamente qualificato. 

«Grazie all’estrema attenzione in ogni fase 

dell’iter distributivo e alla professionalità 

che ci contraddistingue in ogni nostro ser-

vizio – continua Massimiliano Ferrari –, la 

nostra società ha saputo stringere impor-

tanti partnership e collaborazioni con realtà 

casearie del luogo, dedicate alla produzio-

ne di Parmigiano Reggiano. Come azienda 

specializzata nel trasporto di un certo tipo 

di latte, infatti, ci contraddistinguiamo per 

un’attenzione scrupolosa ai disciplinari 

che ne regolano la processualità, nel ri-

spetto dei tempi e delle procedure più ri-

gorose, assicurando così la nostra parte 

nella produzione di un prodotto conforme 

alle aspettative. A differenza di quello a lun-

ga conservazione, infatti, il latte da Parmi-

giano è sprovvisto di trattamenti che ne in-

fluenzano la durata e mantiene le sue pro-

prietà fino al momento in cui viene lavora-

to dal produttore. Per questo è di fonda-

mentale importanza rispettare tempi e ora-

ri, 365 giorni all’anno». 

Attraverso l’utilizzo di mezzi idonei, adibi-

ti al trasporto di liquidi alimentari in rego-

la con le più attuali normative del settore, 

l’Autotrasporti Ferrari e Giovanelli garan-

tisce un servizio efficiente e sicuro, capace 

di non alterare in nessun modo il latte tra-

sportato. «La nostra azienda – aggiunge 

Massimiliano Ferrari – lavora unicamente 

per conto terzi, per aziende agricole o clien-

ti con partita Iva. Grazie a una struttura do-

tata di attrezzature e mezzi di ultima ge-

nerazione, riusciamo ad assicurare servizi 

sempre efficienti, preservando al meglio la 

qualità del prodotto. Inoltre, il nostro par-

co mezzi è sottoposto ad accurati controlli 

periodici che ne stabiliscono il corretto 

funzionamento, soprattutto del meccanismo 

refrigerante, così da poter salvaguardare l’in-

tegrità del liquido trasportato e la sua cor-

retta conservazione durante tutte le fasi di 

trasporto». 

Con un focus particolare sulla soddisfazio-

ne dei propri clienti, supportato da un ser-

vizio di alta qualità che ha fatto di un im-

pegno costante e della cura per i particola-

ri il proprio core business, l’azienda ha col-

tivato importanti rapporti fondati sul ri-

spetto e la soddisfazione reciproca, dimo-

strandosi un autentico partner, piuttosto che 

un semplice fornitore.«Nel nostro settore – 

aggiunge Massimiliano Ferrari –, le picco-

le e medie imprese non possono contare sul-

la disponibilità di contributi statali previsti 

invece per l’agricoltura o per imprese più 

grandi. Per questo motivo abbiamo impa-

rato a valutare bene gli investimenti, met-

tendo la nostra professionalità e il nostro im-

pegno al centro di ogni azione. Infatti, come 

azienda familiare dotata di una certa etica, 

noi ci sentiamo coinvolti non solo nei pro-

fitti ma anche nei problemi dei nostri clien-

ti, per questo garantiamo una flessibilità del 

servizio e risposte efficaci in tempi brevi e 

un totale controllo su tutto l’iter distributi-

vo, contando sulle nostre forze e sulla nostra 

passione per assicurare un servizio eccel-

lente, come il prodotto per cui partecipiamo 

alla realizzazione».  • Elena Ricci

L’AUTOTRASPORTI FERRARI E GIOVANELLI È SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE DEL 

LATTE DA PARMIGIANO REGGIANO, UN PRODOTTO CHE RICHIEDE COMPETENZE 

PARTICOLARI, DAL MOMENTO DELLA RACCOLTA FINO ALLA SUA LAVORAZIONE. NE 

PARLIAMO CON MASSIMILIANO FERRARI

Un partner importante 
per le realtà casearie

Autotrasporti Ferrari e Giovanelli  
si trova a San Benedetto Po (Mn)
www.trasportolattereggiano.it

MECCANISMO 
REFRIGERANTE
Costantemente 
controllato, per 
salvaguardare l’integrità 
del liquido trasportato e 
la sua corretta 
conservazione durante 
tutte le fasi di trasporto 

Fondata nel 1985 a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, l’Autotrasporti 
Ferrari e Giovanelli è un punto di riferimento per la raccolta e la distribuzione del 
latte da Parmigiano Reggiano, apprezzata per la qualità dei propri servizi da im-
portanti caseifici del luogo. Con un estremo rigore nel rispetto dei disciplinari 
che regolano la realizzazione di questa eccellenza del made in Italy, dalla rac-
colta alla sua produzione, la società assicura flessibilità e cura per i dettagli e 
una operatività 7 giorni su 7, distinguendosi come un autentico partner capace 
di differenziarsi e ritagliarsi uno spazio importante in un settore così delicato e 
specifico. Con mezzi coibentati e a temperatura controllata, l’Autotrasporti Fer-
rari e Giovanelli garantisce la perfetta conformità del latte trasportato, dal mo-
mento della raccolta alla sua destinazione finale, in linea alle esigenze dei pro-
duttori di Parmigiano stagionato.

RIGORE E FLESSIBILITÀ DEI PROCESSI
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D
inamicità e flessibilità. Sono for-

se i concetti chiave che si incon-

trano più spesso quando si cer-

ca di indicare gli elementi di 

un’impresa di successo, soprat-

tutto in ambito trasporti. Ma in cosa consiste 

questo binomio in concreto e come viene de-

clinato nel lavoro quotidiano all’interno del-

le aziende impegnate nel ramo logistico? Lo ab-

biamo chiesto a Oronzo Angiulli e Moira Fa-

nizzi, rispettivamente amministratore unico 

e responsabile del coordinamento direzione ge-

nerale e acquisti di Soa Corporate. Prima di en-

trare nel merito della questione, però, dob-

biamo provare a inquadrare la società nelle sue 

caratteristiche distintive. «Soa Corporate – pre-

mette Angiulli − è un gruppo di sette aziende 

specializzate in tre aree di settore: logistica, tra-

sporti e distribuzione. Un’unica grande fami-

glia composta da realtà che si contraddistin-

guono per professionalità, competenze e affi-

dabilità. Un polo aggregativo che adopera 

metodologie e strumenti in grado di terzia-

rizzare i servizi delle imprese attraverso il va-

lore della sinergia e la potenzialità della coo-

perazione; diverse aziende che, insieme, col-

laborano e lavorano per il raggiungimento del-

lo stesso obiettivo: la soddisfazione del clien-

te». 

Com’è nata Soa Corporate?

ORONZO ANGIULLI: «Tendo sempre a dire 

“per caso”, anche se so che il caso è fortemen-

te influenzato dalle nostre azioni e propensioni: 

ogni azione che compiamo genera una micro-

decisione. Mi occupavo di accessori in cuoio ad 

Alberobello, prima di ritrovarmi (per caso, ap-

punto) a visitare il magazzino di un amico ope-

ratore logistico a Milano: è stato amore a pri-

ma vista. Mia madre si occupava di portare le 

donne in campagna ed è guardando lei che ho 

imparato il senso dell’organizzazione e della 

gestione delle risorse umane. A questo si è ag-

giunta la mia passione per mezzi e muletti: è 

così che è nata Soa Corporate, una commi-

stione di intuito, ispirazione e capacità di of-

frire servizi che ancora non c’erano». 

Cosa significa ricoprire un ruolo dire-

zionale in un’azienda di logistica e tra-

sporti?

MOIRA FANIZZI: «Le due parole che mi ven-

gono in mente sono proprio dinamicità e 

flessibilità. Quando si ha a che fare con processi 

che riguardano questo settore e soprattutto 

quando si ha la fortuna di operare in un’azien-

da come la nostra in continua crescita, la di-

namicità è un ingrediente fondamentale per 

far sì che il business scorra fluidamente e vada 

nella giusta direzione. Nello stesso tempo 

non si può prescindere dalla flessibilità, con-

ditio sine qua non per la gestione di molteplici 

risorse sinergiche tra loro atte a far funzionare 

la macchina in maniera perfetta. Penso che ri-

coprire un ruolo direzionale in un’azienda si-

mile richieda prima di tutto passione, oltre alla 

competenza e all’esperienza sul campo». 

Qual è il vostro legame personale con il ter-

ritorio e quali sono le opportunità di crescita 

(e i limiti) che intravedete in Puglia? 

O. A.: «Sono fortemente legato al mio territo-

rio ma la scelta di insidiare Soa Corporate in 

Puglia è stata naturale: proprio dove ci sono le 

maggiori criticità si intravedono i più ampi 

margini di miglioramento. È lavorando duro 

e non smettendo mai di imparare che sono riu-

scito a creare nuove opportunità. Io provengo 

dalla terra e so bene come la natura possa man-

dare all’aria ogni programma: ho imparato a 

seminare e aspettare, perché so che lo sforzo 

darà i suoi frutti. Allo stesso modo continuo a 

investire in Soa Corporate, perché credo in que-

sto territorio e voglio che la mia azienda con-

tinui a crescere qui». 

Soa Corporate ha una percentuale elevata 

di risorse femminili al suo interno: per 

scelta o pura casualità?

M. F.: «La nostra logistica è un’attività ricoperta 

prevalentemente da una componente ma-

schile, ma solo perché la maggior parte dei no-

stri magazzini richiede la forza fisica di un 

uomo. Se guardiamo la regia di Soa invece, vin-

ce la quota femminile. Se poi penso alla nascita 

della nostra azienda, ricordo ancora la pro-

pensione dell’amministratore unico nei con-

fronti delle donne per i ruoli direzionali, con-

vinto della loro marcia in più. Tuttora gli pia-

ce passeggiare tra gli uffici al mattino, fiero del-

le sue quote rosa… peccato ci siano gli uomi-

ni a rovinare la media!». 

Qual è l’aspetto più importante per far cre-

scere il legame dell’azienda con le persone 

al suo interno?

M. F.: «Sicuramente i nostri valori. Il mio ruo-

lo è un po’ atipico: spesso mi dicono che sono 

il filtro dell’azienda per l’imprenditore, altre 

volte mi definiscono come un coadiuvante e 

altre ancora come la storia dell’azienda. La cre-

scita professionale fino al mio ruolo è avvenuta 

in modo molto naturale, ma so per certo che 

i valori dell’azienda che mi hanno spinta ver-

so la mia carriera, sono gli stessi su cui oggi mi 

baso per gestire le mie risorse e per farle cre-

scere. Trasmettendo la mia passione posso dire 

con orgoglio che ognuna di loro ha qualcosa 

di mio e in ognuna di esse trovo almeno un va-

lore di Soa». • Renato Ferretti

FORTI DI UN’ESPERIENZA DECENNALE NEL SETTORE, ORONZO ANGIULLI E MOIRA FANIZZI PROVANO A RIASSUMERE GLI 

ELEMENTI DISTINTIVI CHE GARANTISCONO UN TASSO DI COMPETITIVITÀ SUPERIORE IN UN MERCATO SEMPRE PIÙ 

ESIGENTE

Le caratteristiche dell’eccellenza
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FLESSIBILITÀ
Conditio sine qua non 
per la gestione di 
molteplici risorse 
sinergiche tra loro, atte a 
far funzionare la 
macchina perfettamente 

«Sfida, idee, coraggio, dinamismo, 
fiducia reciproca, sono solo alcune 
delle qualità imprescindibili alle 
quali crediamo fortemente e sulle 
quali Soa Corporate si fonda – dice 
l’amministratore unico della pu-
gliese Soa Corporate −. Tutti i nostri 
lavori, tutte le divisioni dei nostri ser-
vizi, sono caratterizzati da impegno, 
attenzione e da un costante miglio-
ramento, perché solo nel tempo si 
costruisce una solida idea di busi-
ness. Per rispondere in modo sod-
disfacente e tempestivo alle esi-
genze dei nostri clienti, ogni giorno 
rispettiamo i nostri valori e ci affi-
diamo alla grande passione che ci 
muove verso la massima efficienza. 
Tutto questo si unisce al valore del 
capitale umano: è quello che fa la 
differenza della nostra realtà, noi 
siamo capitale umano. A fare Soa 
Corporate sono le persone che cre-
dono nei suoi stessi valori e che 
ogni giorno si impegnano, con pas-
sione e dedizione, per rispettarli».

VALORI E VISIONE

Oronzo Angiulli e Moira Fanizzi, rispettivamente 
l’amministratore unico e la responsabile del 
coordinamento direzione generale di Soa Corporate, 
con sede operativa a Bari e legale ad Alberobello (Ba)
www.soacorporate.com
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A
utisti e operatori del tra-

sporto e della logistica, che 

quotidianamente hanno con-

tatti ripetuti con persone e 

merci diverse, sono tra le ca-

tegorie più a rischio di contagio nel qua-

dro della pandemia in corso. Figure di cui 

il commercio mondiale, l’economia e la 

tenuta stessa degli equilibri di pubblica 

sicurezza, come abbiamo avuto modo 

di constatare con le corse ai supermercati 

durante il primo lockdown, non possono 

fare a meno. «Semplicemente, se ci fer-

miamo noi, si ferma il mondo per come 

lo conosciamo». A dirlo è Salvatore Di Ste-

fano, amministratore della Di Stefano 

Trasporti Srl, azienda catanese specia-

lizzata in trasporto intermodale e logi-

stica per secco, fresh & frost per clienti del 

settore della grande distribuzione orga-

nizzata e non solo, con sedi operative a 

Ravenna e Catania. 

«Il trasporto dovrebbe essere considera-

to al pari delle materie prime, perché non 

c’è nessun tipo di merce che non viaggi su 

ruote, rotaie o nave nel mercato globa-

lizzato – aggiunge – e se si ferma il tra-

sporto, si ferma l’economia mondiale. 

Eppure, il settore è massacrato sotto il 

profilo fiscale ed economico, e il suo va-

lore è mal compreso dagli stessi clienti. 

Siamo gli ultimi nel libro paga delle 

aziende ma i primi da chiamare per ri-

solvere i problemi. Eppure, l’emergenza 

Covid ci ha visti e ci vede in prima linea, 

con conseguenze psicologiche e fisiche 

devastanti. Per non parlare delle enormi 

difficoltà degli autisti durante il primo 

lockdown, quando si poneva il problema 

di dove riposare, dove lavarsi, dove man-

giare, basti pensare che oggi nella mia 

azienda ho un dipendente in malattia per 

Covid, uno in quarantena, un autista a Ra-

venna è appena rientrato dopo la qua-

rantena e io stesso sono tornato in azien-

da dopo essere stato via due mesi per ma-

lattia. Speriamo che considerino anche gli 

operatori del trasporto e della logistica 

tra le categorie da salvaguardare duran-

te la somministrazione del vaccino, dato 

che ogni giorno abbiamo a che fare con 

moltissime persone». 

Il 2020 è stato un anno cruciale nello svi-

luppo della Di Stefano Trasporti, nono-

stante la pandemia. È stata l’annata mi-

gliore come fatturato e quella in cui ha 

consolidato la sua posizione nel settore 

dei servizi frost & fresh, entrando a pie-

no titolo nel campo della gestione non 

solo di merce pallettizzata, ma anche 

delle consegne home delivery grazie al so-

stegno del network Coldline group. «No-

nostante i nostri punti di forza siano 

trasporto, deposito e gestione del secco 

e di tutti i servizi complementari che ne 

conseguono quali preparazione ordini, 

picking e packaging – sottolinea Salva-

tore Di Stefano – abbiamo di recente de-

ciso di utilizzare la competenza ed espe-

rienza acquisite per affrontare questa 

nuova sfida, nata principalmente dalla ri-

sposta alle esigenze di un nostro cliente, 

per il quale abbiamo costruito una cella 

refrigerata ad hoc. Poi, da novembre, 

abbiamo stretto i rapporti con il net-

work Coldline, con cui avevamo collabo-

rato più di 12 anni fa ma sui cibi secchi, 

oggi unico in Italia a fare home delivery 

dal fresco al frost per prodotti da 3 chili 

in su, potendo contare su un servizio a 

staffetta di 90 affiliati, ciascuno per la sua 

zona di competenza». 

Il 2021, però, non è cominciato sotto i mi-

gliori auspici per l’impresa catanese: il 

primo trimestre si è chiuso con il segno 

meno rispetto allo stesso periodo del-

l’anno precedente. Colpa del calo fisio-

logico dovuto al ritorno delle chiusure e 

del sistema delle regioni a colori? Forse. 

Così come certamente il blocco dell’Ho-

reca, lo start & stop della ristorazione e 

della libertà dei movimenti continuano 

a incidere. «Abbiamo in cantiere l’ac-

quisizione di un cliente per cui prepare-

remo ordini per l’e-commerce, sia merci 

fresche che surgelate e secche, ma l’espe-

rienza dell’acquisto online, rispetto a 

quello di presenza – conclude Di Stefano 

– è molto diverso anche a livello di con-

sumi. I meccanismi psicologici che al 

supermercato mi spingono ad allungare 

la mano e infilare un barattolo in un 

carrello, online sono molto meno spinti 

e tutto il settore delle vendite al dettaglio 

ne risente, con ricadute a cascata per l’in-

dotto, inclusa la logistica».   

• Alessia Cotroneo

CON SALVATORE DI STEFANO, AMMINISTRATORE DELLA DI 

STEFANO TRASPORTI, AZIENDA CATANESE SPECIALIZZATA 

IN TRASPORTO INTERMODALE E LOGISTICA PER SECCO, 

FRESH & FROST, UNA PANORAMICA DEI PROBLEMI E DELLE 

OPPORTUNITÀ EMERGENTI PER IL COMPARTO

Le sfide del 2021

Di Stefano Trasporti ha sedi a Catania e Ravenna
www.distefanotrasporti.it
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PORTA A PORTA
Il 2020 è stato un anno cruciale, quello in cui l’azienda 
ha consolidato la sua posizione nei servizi frost & 
fresh, entrando nel settore delle consegne home 
delivery all’interno del network Coldline 

Di Stefano Trasporti è un’azienda catanese che affonda le radici in oltre 40 anni di storia. Da quando Salvatore Di Stefano ha 
cominciato a seguire suo padre nei viaggi di lavoro a quando è nata la società tra fratelli nel 2005, divenuta Srl nel 2015, di
strada ne è passata sotto la flotta aziendale, che oggi conta circa cento unità, tra semirimorchi, casse mobili, trattori e mo-
trici con sponda idraulica. «Quando abbiamo cominciato – racconta – facevamo andata e ritorno su gomma con un solo vei-
colo, poi abbiamo cominciato a lavorare con i primi supermercati e siamo passati dal garage sotto casa al primo magazzino 
attrezzato per logistica e distribuzione. Nel 2012 ci siamo trasferiti nella zona industriale di Catania dove abbiamo fondato l’at-
tuale sede, oggi su gomma facciamo solo il primo e ultimo miglio, gestiamo tutta la tratta Sud-Nord e viceversa in via inter-
modale, imbarcando le merci a Genova, Livorno, Salerno, Napoli e Ravenna dove nel 2018 abbiamo aperto una filiale con ma-
gazzino di 1200 metri quadri e piazzale di 2500 metri per ottimizzare i carichi sia in salita che in discesa. La vera piaga è la
difficoltà a trovare autisti. Gli italiani non vogliono più fare questo lavoro massacrante e non adeguatamente retribuito, in base 
ai contratti di categoria. Tra 10-15 anni quando i cinquantenni andranno in pensione, sarà un bel problema da risolvere». 

DAL GARAGE SOTTO CASA ALLA SEDE ROMAGNOLA
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V
entotto anni, dieci di espe-

rienza nel settore dei traspor-

ti e sei da titolare della Sky 

Company. Una scalata per Raf-

faele Simonetti, ceo e fonda-

tore della società, operativa da anni nel set-

tore della logistica e del trasporto. «Le at-

tività sono state avviate nel 2015 - precisa 

il titolare -. Inizialmente con una specia-

lizzazione di vendita e acquisto di auto-

veicoli e rimorchi. Solo una parte residua-

le era focalizzata sul trasporto. Attual-

mente, invece, tutte le attività sono incen-

trate sul trasporto merci conto terzi e una 

piccola percentuale in logistica e deposito 

merce».  

Giunta alla quarta generazione la società, 

da piccola realtà familiare operante nel tra-

sporto, nel corso degli anni si è evoluta in-

vestendo in nuovi mezzi e in nuove tecno-

logie per ottenere migliore efficienza ope-

rativa e maggiori volumi di trasporto nel mi-

nor tempo di percorrenza delle tratte. «Il no-

stro principale punto di forza risiede nella 

massima sicurezza garantita al trasporto. 

Siamo dotati di polizze vettoriali, capienti 

fino a cinque milioni di euro e che, quindi, 

ci consentono di trasportare anche merce 

di valore. Possiamo effettuare controlli sa-

tellitari, capaci di farci vedere in tempo rea-

le la localizzazione dei mezzi, inoltre pun-

tiamo molto sulla formazione dei nostri au-

tisti e siamo dotati di software in grado di 

velocizzare lo svolgimento del lavoro quo-

tidiano. Di recente, da tre anni per la pre-

cisione, abbiamo implementato in azienda 

queste nuove tecnologie destinate al parco 

mezzi ma siamo già soddisfatti dei risultati 

ottenuti. Infatti, siamo riusciti a stringe-

re partnership con nuovi clienti che ri-

chiedevano proprio questi servizi per i tra-

sporti». Non secondarie sono la celerità e 

la professionalità con cui Sky Company of-

fre i suoi servizi; un’azienda di piccole di-

mensioni ma con la base di una multina-

zionale.  

«Da dieci anni lavoro in questo ambito e nel 

corso della mia esperienza ho imparato a 

gestire attività di trasporto con grossi vo-

lumi di affari - racconta Raffaele Simonet-

ti -. L’expertise e la capacità di gestire gran-

di flotte e grandi lavori sono state traspo-

ste in questa piccola realtà e ciò ci consen-

te di interagire proficuamente con la gran 

parte delle aziende oggi attive nel settore». 

Sky Company vanta, infatti, la presenza di 

una flotta di mezzi che possono coprire qua-

si la totalità delle merci trasportate su ter-

ritorio nazionale, offrendo un’ampia gam-

ma di servizi rivolti a soddisfare diverse esi-

genze. La gestione dell’attività si è evoluta 

di pari passo con l’aumento del numero di 

mezzi: «La profonda conoscenza dei tradi-

zionali aspetti del mestiere di autotra-

sportatore, abbinata all’uso delle nuove 

tecnologie e ad un approccio manageriale, 

è ciò che ci ha permesso di offrire servizi ad 

imprese leader nella produzione e nella di-

stribuzione di prodotti di vario genere. 

Parliamoci chiaramente, la mia famiglia è 

specializzata in questo settore da sempre. 

Collaboriamo con le maggiori aziende lo-

gistiche a livello europeo, con le quali si è 

creata negli anni una sinergia, ma il nostro 

obiettivo è quello di essere un punto di ri-

ferimento nel mondo dei trasporti italiano. 

I progetti per il futuro contemplano in-

nanzitutto l’incremento del parco veicola-

re ma non solo questo. Possedendo un am-

pio stabilimento, siamo interessati ad ap-

procciare il settore del green eseguendo la-

vori volti all’installazione di pannelli foto-

voltaici e ad avviare una pianificazione 

tesa all’acquisto di camion elettrici. Con-

tiamo sul fatto che da qui a qualche anno 

inizieranno a essere messi in produzione e 

pertanto stiamo già pensando all’installa-

zione di una colonnina all’interno del no-

stro stabilimento per effettuare riforni-

mento senza dover ricorrere all’esterno. C’è 

però da rilevare – conclude il responsabile 

aziendale - che questo settore è per lo più 

statico e, quindi, allo stato si tratta di pro-

getti a lungo termine. Per ora impieghiamo 

il metano, dal momento che serviranno al-

meno altri due o tre anni per entrare a pie-

no regime con l’elettrico, ma credo ferma-

mente che questo sarà il futuro. Vi sono 

aziende che hanno effettuato ingenti inve-

stimenti nel metano, al contrario, il nostro 

potenziale è diretto all’elettrico». 

• Luana Costa

RAFFAELE SIMONETTI INDIVIDUA NEI VEICOLI ELETTRICI IL FUTURO DEL SETTORE. UNA SVOLTA ALLA QUALE SI  

PREPARA LA SUA SKY COMPANY, SPECIALIZZATA IN DIVERSI TIPOLOGIE DI TRASPORTO CHE GESTISCE CON CELERITÀ  

E SICUREZZA

Una prospettiva green

Raffaele Simonetti

Annabella Simonetti 
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Sky Company ha sede a Nola (Na) 
www.skycompanysrl.it



T
rasporti e servizi industriali si 

sono riconfermati, anche in que-

sto periodo, necessari ad azien-

de e singoli cittadini. In parti-

colare, il trasporto di acque di 

processo e dei rifiuti solidi e liquidi perico-

losi e non, per conto di Eni, rientra tra le at-

tività principali della Transar Srl, coinvol-

ta, inoltre, nel trasporto di diverse tipologie 

di materiali a livello nazionale ed interna-

zionale. «La nostra società – racconta l’am-

ministratore delegato Rosaria Guarini - na-

sce nel maggio 2014 con l’obiettivo di crea-

re un punto di riferimento innovativo e di-

namico per il trasporto di merci generiche 

in Basilicata. Abbiamo un deposito a Vig-

giano e uno nella zona artigianale di San-

t’Arcangelo, in provincia di Potenza». L’azien-

da si occupa di trasporti nazionali e inter-

nazionali, in particolare di rifiuti liquidi e so-

lidi pericolosi e non, merci su strada conto 

terzi, trasporti in Adr e per tutti i tipi di mer-

ci in tutta Europa, trasporti rivolti al setto-

re industriale. «Il servizio viene svolto di-

rettamente su tutto il territorio nazionale, 

isole incluse, anche all’estero, sia per cari-

chi completi che groupage». Inoltre, è com-

preso il delicato settore del trasporto di ri-

fiuti solidi e liquidi. «Siamo autorizzati al 

trasporto dei rifiuti per le categorie: 1 C, 4 B, 

5 C. intermediazione e commercio di rifiu-

ti senza detenzione, 8C». Servizi diversi ma 

tutti basati su un approccio comune che 

mette al centro il lavoro dei dipendenti e le 

esigenze dei clienti. «Fin da subito ci siamo 

impegnati nello sviluppo di un ambiente di 

lavoro dove sicurezza, salute e rispetto dei 

diritti sono tutelati come valori indispen-

sabili. Lavoriamo con impegno per conso-

lidare gli sforzi di tutto lo staff per centra-

re le richieste di un mercato sempre più esi-

gente. Inoltre, cerchiamo sempre di man-

tenere la voglia di fare rete e crescere in ma-

niera condivisa».  

L’azienda è iscritta alla White List di Po-

tenza, l’elenco dei fornitori, prestatori di ser-

vizi ed esecutori di lavori non soggetti a ten-

tativo di infiltrazione mafiosa e quindi af-

fidabili anche dal punto di vista legale. 

«Tutta la nostra filiera operativa si svilup-

pa in conformità alle norme correnti, in par-

ticolare per quanto riguarda il trasporto di 

merci pericolose (Adr). I trasporti sono co-

ordinati dal nostro responsabile logistica Mi-

chele Arleo, vengono eseguiti in via diretta 

e con nostro personale appositamente for-

mato; la formazione specifica, compren-

dente aggiornamenti normativi (quali ad 

esempio Cod. della Strada, Regolamenti Ce 

afferenti la professione ecc.) avviene sia 

all’interno dell’azienda oppure, ove neces-

sario, tramite servizio esterno ufficialmente 

abilitato alla specifica attività». Lo staff 

aziendale si compone di 47 collaboratori al-

tamente qualificati, tra personale ammini-

strativo e operativo. «Quest’ultimo è co-

stantemente formato dato che rappresen-

ta il nostro punto di forza e dispone di un 

parco automezzi tale da assicurare la pun-

tualità delle commesse, composto da trat-

tori stradali, semirimorchi cisterne, vasche 

ribaltabili, pianali centinati, aperti e casso-

ni, piani mobili. La flotta comprende veicoli 

Scania, Man, Iveco, Daf, Renault Mercedes, 

prevalentemente euro 6 dotati di un equi-

paggiamento tecnologico progettato spe-

cificamente per la gestione delle flotte che 

ne permette il tracciamento. I mezzi sono al-

lestiti per trasporti di sostanze pericolose e/o 

infiammabili secondo normativa Adr».  

Per la corretta gestione ed esecuzione del-

le attività, l’azienda si attiene scrupolosa-

mente al rispetto delle norme, parte inte-

grante del lavoro. «Possediamo diverse cer-

titificazioni, in particolare: Uni En Iso 9001: 

2015 per la qualità dei processi, En Iso 

14001:2015 per i sistemi di gestione am-

bientale, Ohsas 45001:2018 riguardo i siste-

mi di gestione sicurezza e salute». Inoltre, 

Transar è in fase di valutazione anche per il 

sistema Sqas (Safety and quality asses-

sment system) che si pone come scopo quel-

lo di migliorare il livello di sicurezza durante 

il trasporto, lo stoccaggio e la gestione di so-

stanze particolarmente a rischio quali sono 

i prodotti chimici. Si tratta di un sistema di 

valutazione delle performance ambientali, 

di sicurezza e qualità dei fornitori di servi-

zi logistici». Un’azienda con le idee chiare e 

una vision definita. «Professionalità, credi-

bilità e precisione sono i valori in cui cre-

diamo. Per questo ci auguriamo di supera-

re le sfide professionali dei prossimi anni, ac-

quisendo sempre maggiori competenze e ap-

portando così un contributo importante 

alla crescita aziendale attraverso le risorse 

personali e professionali di ognuno». 

• Patrizia Riso 

SU QUESTI VALORI SI FONDA L’OPERATO DI TRANSAR, UNA GIOVANE REALTÀ DELLA 

BASILICATA, SPECIALIZZATA IN TRASPORTI DI DIVERSO GENERE, SIA A CARICHI COMPLETI 

CHE GROUPAGE, SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. L’ESPERIENZA DI 

ROSARIA GUARINI E MICHELE ARLEO

Professionalità, 
credibilità e precisione

Transar si trova a Sant’Arcangelo (Pz)  
info@transarsrl.it
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IL PERSONALE OPERATIVO
Rappresenta il nostro punto di forza, è 
costantemente formato e dispone di un parco 
automezzi tale da assicurare la puntualità delle 
commesse 

Transar è un fornitore qualificato 
che ha ottenuto dei riconosci-
menti ufficiali. L’azienda ha re-
centemente ricevuto il Premio In-
dustria Felix come miglior 
impresa per indice percentuale 
Roe della provincia di Potenza ed 
è stata inserita tra le 100 eccel-
lenze italiane nella sezione “men-
zioni speciali”. Il premio nasce 
sulla verifica della resa effettiva 
del capitale aziendale, fotogra-
fando quindi il reale stato di sa-
lute delle imprese. In particolare, 
per verificare quanto rende il ca-
pitale conferito all’azienda dai 
soci, si fa riferimento a un indi-
catore specifico: il Roe, Return 
on equity. Il Roe, dato dal rap-
porto tra utile netto e capitale 
proprio per cento, viene quindi 
utilizzato come indice econo-
mico sulla redditività del capitale 
proprio.

IL PREMIO  

INDUSTRIA FELIX
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I
l crescente flusso di traffico merci ha 

trasformato notevolmente il settore 

traporto e logistica, attraverso un’in-

tegrazione di tecnologie innovative a 

supporto di una diversificazione del-

l’offerta e di una sempre più importante di-

gitalizzazione dei sistemi. In questa dire-

zione la Allways Logistic si contraddistin-

gue come partner affidabile e all’avan-

guardia, specializzato nella distribuzione 

tempestiva di articoli destinati al settore far-

maceutico. «La nostra società – racconta Ni-

cola Albergo, titolare dell’azienda –, si di-

stingue per essere un provider specializza-

to nei servizi di logistica e trasporto di far-

maci a temperatura controllata. Grazie a un 

continuo investimento in ricerca e sviluppo, 

conforme al conseguimento delle più attuali 

certificazioni europee, infatti, garantiamo 

il costante mantenimento della temperatura 

dei farmaci, monitorabile attraverso una 

specifica applicazione dedicata, e dalla qua-

le i nostri clienti possono avere la totale trac-

ciabilità dei loro prodotti, finanche con-

trollare la documentazione relativa al tra-

sporto, al mezzo e al conducente». Specia-

lizzata nel settore “healthcare” dal 2009, la 

Allways Logistic è un’azienda giovane e 

dinamica che, grazie alla presenza di filia-

li nelle maggiori città d’Italia, ha saputo ri-

tagliarsi un ruolo da leader nel settore, 

portando la distribuzione biofarmaceutica 

a un livello di eccellenza. 

«Il continuo sviluppo aziendale, come l’in-

vestimento in nuove tecnologie e mezzi – 

continua Nicola Albergo –, hanno permes-

so ad Allways Logistic di diventare partner 

di varie società multinazionali che trattano 

la distribuzione farmaceutica e ossigeno-

terapia domiciliare, privati e farmacie su tut-

to il territorio nazionale. Con diversi hub di-

slocati in modo strategico da Bologna a Pa-

dova, da Pescara a Nuoro, da Milano a Ge-

nova, fino ad Alessandria, Roma e Bari, la 

nostra azienda è infatti in grado di garan-

tire tempestivamente la consegna del far-

maco entro 12 ore. Inoltre, possiamo contare 

sia su uno staff di oltre 200 dipendenti al-

tamente specializzati, sia su una flotta di ol-

tre 170 mezzi propri disponibili, di cui il 70 

per cento alimentati a metano». 

Con sede principale a Parma, la Allways Lo-

gistic è una realtà particolarmente attenta 

sia alla sostenibilità ambientale, sia alla sod-

disfazione dei propri clienti, supportando le 

loro differenti richieste con un servizio ra-

pido e tempestivo, grazie a una distribuzione 

capillare e a un know-how maturato in 

ogni fase dalla logistica. «La sostenibilità – 

aggiunge Nicola Albergo – è uno dei prin-

cipali valori di Allways Logistic che, attra-

verso l’obiettivo di impegnarsi in prima li-

nea nella riduzione dell’inquinamento at-

mosferico, ha già convertito a metano il 

70per cento dei mezzi della sua flotta e in-

serimento di 4 mezzi elettrici. Questi veicoli 

a bassa emissione inquinante rappresen-

tano un ulteriore intervento realizzato al-

l’interno di un programma di eco sosteni-

bilità attivo da oltre 5 anni per il migliora-

mento della qualità della vita. Inoltre, in li-

nea con i requisiti delle normative europee, 

Allways Logistic garantisce la conserva-

zione della catena del freddo nel corso del-

l’intera durata del trasporto. I farmaci, in-

fatti, vengono conservati a una temperatu-

ra costante che non è mai inferiore agli 8° né 

superiore ai 25°, per ridurre l’intensità de-

gli shock termici e quindi preservare le 

proprietà dei medicinali». 

Con mezzi corrispondenti alle attualità del 

mercato e in grado di offrire oltre a un mi-

nore impatto ambientale anche un’imma-

gine sempre ineccepibile e curata, Allways 

Logistic unisce competenza e professiona-

lità, diventando un importante punto di ri-

ferimento per i servizi di logistica, di tra-

sporto alimentare e farmaceutico. 

«Parallelamente ai nostri costanti investi-

menti in ambito tecnologico – aggiunge 

Nicola Albergo –, abbiamo conseguito im-

portanti certificazioni internazionali come 

la Iso 9001 e la Gdp, ovvero la Good distri-

bution practice. La regolamentazione eu-

ropea, infatti, prevede espressamente che il 

titolare dell’autorizzazione alla produzione 

di medicinali per uso umano garantisca che 

gli eccipienti siano idonei all’impiego, ac-

certando quali siano le buone prassi di fab-

bricazione adatte. La verifica deve essere ef-

fettuata sulla base di una valutazione for-

male del rischio che tenga conto dei requi-

siti previsti da altri sistemi di qualità ap-

propriati, nonché della provenienza e del-

l’impiego previsto degli eccipienti. Allways 

Logistic è certificata da questo ente che ga-

rantisce la qualità e l’osservazione delle cor-

rette norme di trasporto, a ulteriore tutela 

dei nostri clienti».  • Andrea Mazzoli

CON OLTRE DIECI ANNI DI ESPERIENZA NELLA LOGISTICA E DISTRIBUZIONE DI FARMACI SU TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE, ALLWAYS LOGISTIC È UNA REALTÀ MODERNA E DIGITALIZZATA CHE HA SAPUTO RITAGLIARSI UN RUOLO DA 

PROTAGONISTA NEL SETTORE HEALTHCARE. NE PARLIAMO CON NICOLA ALBERGO, TITOLARE DELL’AZIENDA

La “corsa” del farmaceutico

Allways Logistic si trova a Parma  
www.allwayslogistic.com
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CONSEGNA IN 12 ORE
Con diversi hub dislocati in modo strategico su tutto  
il territorio nazionale, la Allways Logistic è in grado di 
garantire tempestivamente la distribuzione di ogni 
farmaco 

Fondata nel 2009 a Parma, Allways Logistic è un provider per servizi di lo-
gistica e trasporto che ha saputo distinguersi per innovazione e cura del 
cliente, stringendo importanti partnership con multinazionali e importanti 
realtà del territorio. Con un parco mezzi ecologico e diversificato, la so-
cietà si occupa della distribuzione di materiale farmaceutico e biomedi-
cale per farmacie proponendo un servizio completo efficiente con mo-
dalità di consegna flessibile a seconda della richiesta, senza limitazioni 
di orario e 7 giorni su 7. Inoltre, il network di distribuzione Allways Logistic 
è in costante sviluppo grazie alle conoscenze e all’esperienza acquisita 
nell’area di competenza, integrando nuovi servizi di logistica dedicati 
anche alla spedizione di merce agroalimentare a temperatura controllata.

COMPETENZA TRASVERSALE E PLURALITÀ DI SERVIZI
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N
ata nel 2014 come azienda 

specializzata nel trasporto 

merci su tutto il territorio na-

zionale, Astra si è progressi-

vamente evoluta, soprattutto, 

sulla scorta degli investimenti diretti al-

l’ampliamento del parco mezzi. Dopo aver 

maturato una lunga esperienza nei tra-

sporti, svolti per anni come impresa indi-

viduale gestita in famiglia, nasce la decisione 

di fondare un consorzio per ampliare la di-

sponibilità di mezzi a disposizione dei 

clienti e poter usufruire di tutti i vantaggi de-

rivanti da un lavoro di squadra. Così, oggi il 

consorzio Astra riunisce aziende di picco-

le e medie dimensioni, tutte operanti nel set-

tore della logistica. La sede è ubicata a Po-

tenza, qui dispone di un’area parcheggio per 

le attività di deposito e di un ufficio ammi-

nistrativo e contabile dove il team opera quo-

tidianamente. L’esperienza decennale e la 

professionalità gli ha consentito non solo di 

essere il principale punto di riferimento del 

comparto in Basilicata e nel Sud Italia ma 

anche di offrire costantemente servizio alle 

regioni del Centro e Nord Italia, isole com-

prese. «Dai 30 trattori attivi nel 2014 siamo 

passati agli attuali 70, registrando un note-

vole incremento (più del 50 per cento) - con-

ferma Filomena Sabia, responsabile azien-

dale -. Questi mezzi sono adibiti principal-

mente al trasporto di ferro e materiale edi-

le». Il consorzio è formato da venti consociati, 

piccole e medie imprese che collaborano 

tra di loro con l’intento di formare una rete 

e conseguire più efficienti risultati in termi-

ni economici e di servizi. «Vantiamo un 

team aziendale composto da 55 maestranze, 

tra autisti e personale amministrativo – 

spiega ancora la responsabile -. Quali sono 

stati i vantaggi nel formare questo consor-

zio? Intanto, la possibilità di avere a dispo-

sizione una flotta che ci permette di effet-

tuare un’economia di scala. Se infatti au-

menta la capacità produttiva, si riparti-

scono i costi di gestione. Ciò garantisce 

una disponibilità immediata di mezzi che 

soddisfa il consorzio, i singoli consociati e 

anche i clienti che in tal modo hanno una 

maggiore disponibilità di mezzi, una mag-

giore puntualità, una certa efficienza nella 

consegna e anche costi più vantaggiosi». È 

infatti grazie allo spirito di squadra e alla ca-

pacità di adattarsi ai continui cambiamen-

ti di mercato che l’azienda è riuscita ad in-

crementare la sua flotta di motrici operan-

do in tutta Italia. «Il principale obiettivo re-

sta quello di aprire un varco nel settore per 

continuare a consolidare le singole realtà 

produttive. Abbiamo una visione nel futu-

ro capace di garantire una certa continuità 

aziendale e credo che i principali punti di 

forza che ci contraddistinguono sul mercato 

siano la capacità di tessere collaborazioni 

con altri attori del mercato. Uniti facciamo 

rete e, quindi, tutte le aziende collaboratri-

ci ottengono risultati - spiega Filomena 

Sabia -. Tutte le realtà che compongono il 

consorzio, grandi e piccole, cooperano in-

tercettando vantaggi da mettere a disposi-

zione del cliente. Inoltre, ciò che ci con-

traddistingue è la nostra puntualità e la di-

sponibilità di mezzi nell’immediato, un ri-

sultato conseguito soprattutto grazie al-

l'utilizzo di una piattaforma informatica 

per la gestione delle consegne. Abbiamo di 

recente introdotto un sistema informatizzato 

per superare il problema dei tempi di atte-

sa. Inizialmente ogni giorno ci veniva inviato 

il programma di tutti i trasporti da effettuare 

il giorno successivo. Ma le maggiori critici-

tà si registravano in effetti quando i tra-

sportatori, giunti allo stabilimento, crea-

vano traffico con un conseguente allunga-

mento dei tempi di attesa. A volte trascor-

revano anche intere giornate davanti allo sta-

bilimento, incrementando anche i tempi di 

carico e scarico delle merci. La piattaforma, 

al contrario, consente di gestire gli orari. Sul-

la base degli orari in cui gli autisti sono di-

sponibili, prenotiamo i carichi impattando 

positivamente sui tempi di attesa, riducen-

doli. In tal modo si riesce anche ad essere più 

precisi e puntuali nelle consegne, con il ri-

sultato di gestire al meglio tutti i trasporti 

nell’arco della giornata e della settimana».  

La direzione sia logistica che amministrativa 

è tutta al femminile e la sfida superata è sta-

ta anche quella di organizzare un lavoro pret-

tamente maschile, orientando la guida di una 

squadra più che il suo comando. «A chi 

opera nel mercato non è concesso pensare 

che ciò che è già stato imparato nel corso de-

gli anni, rimane sempre attuale – conclude 

Filomena Sabia -. Le aziende devono avere 

la capacità di proiettarsi con la mente al fu-

turo comprendendo come si muove il mer-

cato». • Luana Costa 

FILOMENA SABIA DESCRIVE LO SVILUPPO DEL CONSORZIO ASTRA, COMPOSTO DA UNA VENTINA DI AZIENDE CHE 

FANNO RETE, ALLO SCOPO DI FORNIRE UN SERVIZIO COMPLETO E DI OTTIMA QUALITÀ. LA COLLABORAZIONE 

PERMETTE DI OTTENERE UNA MAGGIORE DISPONIBILITÀ DI MEZZI E COSTANTE PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE

Quando l’unione fa la forza

Il consorzio Astra ha sede a Potenza
www.consorzioastra.it
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FARE RETE
Tutte le realtà che compongono il consorzio,  
grandi e piccole, cooperano intercettando vantaggi 
da mettere a disposizione del cliente 

Nonostante i disagi causati dalla 
pandemia, il consorzio Astra ha 
concluso il 2020 con un bilancio 
soddisfacente. Le attività sono 
state completamente sospese 
nel mese di aprile in base alle di-
sposizioni governative pur tutta-
via raggiungendo un utile supe-
riore all’anno precedente. 
«Abbiamo registrato un incre-
mento del 10 per cento grazie so-
prattutto alla collaborazione con 
un’azienda leader che è riuscita 
ad ampliare i suoi clienti con-
sentendoci di lavorare – racconta 
Filomena Sabia -. Inoltre, sono 
giunti nuovi soci nel consorzio e 
questo ci ha permesso di non 
avere risentire negativi degli ef-
fetti della pandemia». 

RISULTATI POSITIVI
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«O
ggi sono pochi i gio-

vani che coltivano la 

passione e decidono 

di fare questo lavoro». 

E così, nel mondo dei 

trasporti, lentamente aumentano gli anzia-

ni: Christian Cescon, titolare appena venti-

treenne della trevigiana Auto Cescon, è con-

sapevole del mancato cambio generaziona-

le che sta avvenendo nel settore, così come dei 

problemi che questo può determinare. «Man-

ca un interesse che porti a fare le patenti su-

periori per la guida di mezzi pesanti, dato il 

costo elevato per conseguirle e il tipo di lavoro 

– spiega Cescon −. Il campo dei trasporti è una 

categoria che non vivrà del passaggio di te-

stimone che invece si trova in altri settori, ad 

esempio quello industriale. Parliamo di una 

situazione che conduce in molti casi alla chiu-

sura o alla vendita di aziende storiche e so-

lide a cui manca qualcuno che possa pren-

dere in mano le redini e continuare la corsa. 

Fra non molto il sistema dell’autotrasporto 

si troverà a fare i conti con una popolazione 

attiva “vecchia”». 

Ma voi non siete rimasti a guardare.

«Affiancati da Autoscuola Ardea, ci stiamo 

muovendo per promuovere questo ricambio 

generazionale offrendo prospettive di lavo-

ro e formazione. Sul tavolo, fra i tanti progetti 

in cantiere, c’è il desiderio di creare una com-

munity sui social dove i giovani autisti sa-

ranno invitati a raccontare attraverso storie, 

aneddoti e immagini i loro viaggi, le loro 

esperienze e ciò che li ha spinti ad entrare nel 

mondo dei trasporti su strada. La commu-

nity basata su un proprio gruppo e pagine 

Facebook ed Instagram si chiamerà quasi 

con certezza “Baby Truckers”: invito chiun-

que abbia esperienze simili a raccontare la 

propria storia!». 

Qual è invece la sua esperienza, soprat-

tutto considerando la giovane età?

«Auto Cescon si occupa del trasporto na-

zionale e internazionale delle più svariate ti-

pologie di merce (anche in Adr) e della tra-

zione di semirimorchi. È un’impresa spe-

cializzata nel trasporto dei mobili e com-

plementi d’arredo. Offre mezzi centinati, 

copri-scopri, alza-abbassa, e furgonati. Per 

offrire un servizio rapido e tariffe competi-

tive ci avvaliamo anche della cooperazione 

di corrispondenti di fiducia dislocati su tut-

to il territorio europeo. Grazie ad una colla-

borazione stretta con Spedizioni Marchese 

Srl, inoltre, offriamo un servizio dedicato al 

trasporto del vino, soddisfacendo così tutte 

le esigenze logistiche del mondo alimenta-

re, dalla materia prima (vino sfuso) al pro-

dotto finito (vino in bottiglia) consegnato al 

consumatore finale».  

Qual è la situazione del mercato nel 

vostro settore?  

«Quello dei trasporti è un settore che conti-

nua a trasformarsi, che deve stare al passo 

con i tempi, adattandosi alle nuove tecno-

logie per ottimizzare la qualità dei servizi e, 

ora più che mai, anche nel rispetto dell’am-

biente. Attualmente in azienda si sta inve-

stendo nell’aspetto e nel servizio on line in 

modo da offrire il miglior contatto con il 

cliente. Si sta inoltre progettando di ampliare 

il parco macchine con l’acquisto di mezzi 

euro 6. Se fossero imposti dei parametri stan-

dard per i servizi di trasporto, questi cam-

biamenti verrebbero effettuati con più ra-

pidità. La mia azienda, come altre picco-

le/medie realtà, è vincolata da questa man-

canza e a trarne vantaggio sono le aziende 

più grandi, le quali applicano una concor-

renza sleale. Sono dell’idea che di questo pas-

so le aziende più piccole spariranno e con 

esse il rapporto di lavoro qualitativo “pa-

droncino-cliente”». 

Quali sono le caratteristiche principa-

li che vi distinguono in questo contesto?

«Tra gli aspetti che curiamo particolar-

mente c’è la connessione diretta con il clien-

te: instauriamo proprio quel rapporto “pa-

droncino-cliente” nel migliore dei modi. 

Molti clienti preferiscono collaborare con 

aziende piccole che applicano questo tipo di 

relazione, garantendo un servizio ad hoc, cu-

rato e attento nella gestione del trasporto e 

delle consegne. È una cura che difficilmen-

te le grandi aziende riescono ad assicurare. 

Ciò ci permette anche di essere riconosciu-

ti per la nostra affidabilità e acquisire una 

buona reputazione».  • Renato Ferretti

LA MANCANZA DI CAMBIO GENERAZIONALE NEL MONDO DEI TRASPORTI NON È UN 

PROBLEMA DA SOTTOVALUTARE. CHRISTIAN CESCON NE SPIEGA I MOTIVI E INDICA 

POSSIBILI SOLUZIONI. E PORTA LA SUA ESPERIENZA DI GIOVANISSIMO IMPRENDITORE 

NEL SETTORE

Baby truckers,  
aspettando la nuova generazione

Christian Cescon, titolare della Auto Cescon 
Gaiarine (Tv) - www.autocescon.com

UNA SOLUZIONE SOCIAL
Vogliamo creare una 
community dove i giovani 
autisti racconteranno ciò 
che li ha spinti nel mondo 
dei trasporti 

Per molti, l’ultimo anno è stato semplicemente disastroso: il 2020 è da dimenti-
care. Eppure ci sono esempi virtuosi che lasciano spazio alla speranza di una ri-
presa, come nel caso della Auto Cescon. «Nonostante l’attuale emergenza sa-
nitaria – dice Christian Cescon, titolare dell’impresa veneta − l’azienda si è subito 
adattata adottando le misure di sicurezza per poter proseguire con l’attività. Il set-
tore dei trasporti in questo periodo storico ha subito anch’esso un blocco totale 
ma anche una improvvisa crescita della domanda. Questo aumento è stato 
inoltre compromesso dalla concorrenza che ha contribuito ad abbassare le ta-
riffe di trasporto rendendo più difficile la ripartenza. Tuttavia, dopo questo pe-
riodo di incertezze l’azienda è riuscita comunque a rialzarsi incrementando il la-
voro e aumentando i servizi ai propri clienti, chiudendo il 2020 con un buon 
riscontro economico».

NONOSTANTE LA PANDEMIA
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N
el periodo marzo-aprile 2020, 

il traffico stradale di veicoli 

pesanti impegnati nel tra-

sporto merci ha subito in Ita-

lia una contrazione del 40-

50 per cento rispetto all’anno precedente, re-

cuperando, però, quanto perso già a luglio 

2020. Una crisi, certo, ma ampiamente su-

perata nei mesi a seguire e mitigata in ma-

niera determinante dall’aumento della do-

manda di beni di consumo, a partire da 

Grande distribuzione organizzata e ali-

mentare. A fotografare la situazione sono i 

dati contenuti nel report “Osservatorio sul-

le tendenze di mobilità durante l’emergen-

za sanitaria del Covid-19”, presentato a gen-

naio 2021 per analizzare le principali con-

seguenze della crisi pandemica sul settore 

dei trasporti e firmato dalla Struttura Tec-

nica di Missione per l’indirizzo strategico, lo 

sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorve-

glianza del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti.  

Stando ai dati, dunque, non è la contrazio-

ne della domanda di trasporto merci ad aver 

complicato il quadro per il settore nell’ul-

timo anno, in cui la riduzione delle com-

messe ha inciso molto meno rispetto ad al-

tri settori economici, quanto, piuttosto, la ne-

cessità di rimodulare l’offerta, riprogram-

mare i carichi e passare da una program-

mazione dettagliata a navigare a vista nel 

mare di commesse variabili e fluttuanti a se-

conda delle chiusure, dei colori delle regio-

ni, delle necessità contingenti del momen-

to, ad aver fatto la differenza. Ne è certo 

Francesco Pidoto, titolare di CFP Traspor-

ti, azienda fondata in Sicilia nel 2001 ma con 

CON FRANCESCO PIDOTO, TITOLARE DI CFP, SOCIETÀ SPECIALIZZATA NEI TRASPORTI A TEMPERATURA CONTROLLATA 

DA E PER L’ITALIA E L’EUROPA, UNA CARRELLATA DELLE CRITICITÀ EMERGENTI PER IL COMPARTO, ALLE PRESE CON UNA 

RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA

La riscossa della Gdo  
e le difficoltà emergenti

CFP Trasporti si trova a Cesena
www.cfptrasporti.it

Fondata in Sicilia nel 2001 con un solo mezzo a disposizione, il momento di 
svolta nella storia aziendale di CFP Trasporti è avvenuto nel 2006, quando il fon-
datore si trasferisce in Emilia Romagna, nell’attuale sede operativa di Cesena, 
dove acquista due lotti di terreno in cui insediare l’impresa. Da allora di strada 
ne ha fatta Francesco Pidoto e con lui la sua impresa che oggi, con più di 25 au-
tisti, tutti dipendenti e di lunga esperienza, e un parco auto composto da al-
trettanti mezzi e semirimorchi, quasi tutti euro 6, si è ritagliato spazio nel com-
parto dei trasporti refrigerati e non su gomma per la Gdo tra Nord Italia, Francia, 
Germania, Belgio e Olanda. «Essendoci una persona sola alla guida dell’azienda 
e una struttura molto snella – sottolinea il titolare – assicuriamo ai nostri clienti 
la risoluzione in tempi rapidi di qualunque problema, senza dover passare at-
traverso le trafile di più telefonate a soggetti diversi. Inoltre, il nostro ufficio tec-
nico gestisce tutti gli aspetti amministrativi e quelli logistici (groupage, orga-
nizzazione viaggi, ritiri, consegne) ed è sempre a disposizione per ogni 
necessità. Infine, benché il nostro core business sia profondamente ancorato 
ai servizi di trasporto, siamo in grado di fornire a richiesta servizi di logistica».

UN’UNICA INTERFACCIA PER I CLIENTI

L’ATTUALE SITUAZIONE
Se guardiamo la mole di lavoro che realizziamo 
giorno per giorno, l’andamento è piuttosto incerto. 
Questa continua altalena si traduce in difficoltà a 
livello di programmazione e gestione dei carichi delle 
merci 
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sede ormai fissa a Cesena, specializzata 

nei trasporti a temperatura controllata da 

e per l’Italia e l’Europa. Tra i suoi clienti c’è 

soprattutto la Grande distribuzione orga-

nizzata lungo l’asse Emilia Romagna-Lom-

bardia, per cui sposta merci secche, refri-

gerate, carne appesa, freschissimi e tutto ciò 

che finisce negli scaffali dei supermercati. 

«Nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza 

Covid, il nostro lavoro è diventato più alta-

lenante e instabile – spiega Pidoto – con gior-

ni di boom di ordini e consegne e giorni di 

calma apparente. In generale, sono cambiati 

alcuni parametri organizzativi. Se guar-

diamo la mole di lavoro che realizziamo 

giorno per giorno, l’andamento è piuttosto 

incerto. Sul fatturato mensile, invece, non ci 

sono state grandi differenze. Ma questa 

continua altalena, sotto il profilo organiz-

zativo, si traduce in difficoltà e problemi 

nuovi a livello di programmazione e gestione 

dei carichi delle merci. Non a caso, ormai il 

trasporto multi temperatura è diventato il 

più richiesto, quasi indispensabile per la 

Gdo, che se ne avvale per far fronte al calo 

quantitativo di merce omogenea apparte-

nente alla stessa categoria. Così, si tende a 

caricare su uno stesso mezzo merci che viag-

giano a diverse temperature, potendo con-

tare sul supporto di aziende come la CFP 

Trasporti dotate di semirimorchi adatti ad 

effettuare questo tipo di trasporto. A co-

rollario, poi, la tracciabilità dei carichi in 

qualunque momento è diventato uno stan-

dard imprescindibile per poter rispettare la 

filiera di carico, scarico, consegne e quan-

t’altro». 

Ma non c’è solo il problema della riorga-

nizzazione continua, in corsa, dei carichi del-

le merci: per gli operatori di settore come Pi-

doto le limitazioni alle libertà di sposta-

mento, lo stop&go non solo tra Regioni del-

lo stesso Paese ma anche tra Stati europei, 

si traduce in conseguenze dirette sui tem-

pi di percorrenza delle consegne estere e na-

zionali. «Se in generale tutte le limitazioni 

alla circolazione dei passeggeri e di alcuni 

tipi di merci sono state disastrose a tutti i li-

velli – aggiunge – i divieti introdotti dal-

l’Austria per noi che attraversiamo gior-

nalmente il Paese per collegare il Nord e Cen-

tro Italia con i Paesi del Nord Europa sono 

un gravissimo problema, perché rendono in-

certi i tempi di percorrenza. Così, mentre ne-

gli altri Paesi europei fondamentalmente la 

gestione dell’emergenza ci ha comunque 

permesso di lavorare, le limitazioni au-

striache e i controlli fisici alle frontiere, sono 

stati una mazzata per noi». 

Ma non solo: mentre i nuovi problemi emer-

genti per il comparto si facevano strada tra 

le maglie della pandemia globale, le critici-

tà abituali non sono andate in vacanza, 

anzi si sono accentuate ulteriormente. Due 

su tutte: la forte concorrenza fondata sul ri-

basso dei prezzi da parte dei vettori e degli 

autisti dell’Est Europa, aggravato dall’au-

mento delle spese di gestione e sicurezza per 

le aziende, e l’atavico e ormai esplosivo 

problema della carenza di autisti. 

«Grazie ai nostri clienti storici, che ci pre-

feriscono da più di 10 anni e si affidano a noi 

per la qualità del servizio che garantiamo – 

sottolineano il titolare di CFP Trasporti – ab-

biamo sofferto poco di queste preoccupa-

zioni nel corso degli ultimi 12 mesi, ma 

guardando in prospettiva, si tratta di real-

tà con cui ogni azienda si deve confrontare, 

perché nessuno di noi può dire: “Non sape-

vo”. Ormai la concorrenza estera al ribasso 

dei prezzi, che riesce a garantire tariffe per 

noi inaccessibili, è un’emergenza dell’oggi, 

non del domani. Gli autisti e le aziende di tra-

sporto dei Paesi est-europei hanno un modo 

di lavorare completamente diverso dal no-

stro, perché non sono soggetti a controlli ser-

rati come quelli italiani sulle condizioni di 

sicurezza e i tempi di trasporto. E questo 

aspetto alla fine incide molto sul prezzo fi-

nale del servizio di trasporto, cosa che la 

committenza poco avvezza a valutare la 

qualità e orientata a cercare solo il prezzo 

in fattura non comprenderà mai fino in fon-

do. Il settore del trasporto merci in Italia è 

sottoposto a una legislazione tra le più 

stringenti in Europa, giustamente dobbia-

mo seguire corsi, regole e normative ben pre-

cise anche in tema di aggiornamenti del per-

sonale. Tutti aspetti che hanno il loro peso 

economico che si rivale sul prezzo finale del 

servizio erogato, ma non sempre questa cosa 

viene accettata e ben vista dai clienti». 

Per chi si occupa di trasporti refrigerati, poi, 

ci sono stati cambiamenti in corsa ulterio-

ri nelle regole relative a determinate cate-

gorie di merci, che hanno comportato ul-

teriori aumenti nelle spese dei vettori. «Se 

fino a poco tempo fa determinate categorie 

di merci potevano viaggiare sui classici ri-

morchi a telo – aggiunge Pidoto – oggi pro-

prio per questioni di sicurezza è obbligato-

rio il trasporto in rimorchi refrigerati, per 

non interrompere la catena del freddo e del 

fresco. Queste norme comportano un ulte-

riore aumento del carico e del costo del la-

voro, a cui si aggiunge la criticità peggiore, 

al momento, ovvero il mancato rispetto 

dei tempi di pagamento da parte dei com-

mittenti. Di partenza siamo un settore che 

lavora con marginalità non delle migliori, le 

regole cambiano continuamente e in corsa, 

se a queste condizioni si sommano ritardi 

nei pagamenti, i risultati si traducono in per-

sistenti e importanti problemi di liquidità 

che soltanto le realtà aziendali strutturate 

come la nostra riescono a fronteggiare, 

mentre i piccoli operatori sono costretti a ce-

dere».  • Patrizia Riso

Nel mondo dei trasporti su gomma, l’equivalente della celebre massima “È nato prima l’uovo o la gallina?” si può tradurre in 
“Conta più il mezzo o l’autista?”. Se fino a qualche anno fa non c’erano particolari dubbi per i proprietari delle aziende di tra-
sporto, che si “pesavano” a colpo d’occhio guardando le flotte su cui potevamo contare, oggi la risposta non è niente affatto 
ovvia. Anzi, secondo il fondatore della CFP Trasporti, questa domanda fotografa uno dei problemi contingenti del comparto: 
«Oggi l’autista è il bene primario dell’azienda di trasporti, più importante dello stesso mezzo che gli si affida. Il problema le-
gato al mancato ricambio generazionale degli autisti e alla concorrenza dei loro competitor dell’Est Europa è un enorme di-
lemma per il domani, oltre a essere un’afflizione quotidiana per molti dei miei colleghi. Per il momento ci sono aziende più 
fortunate, come la mia, ma nel giro di pochi anni questa è una tegola che colpirà tutti. L’unica strategia possibile è lavorare 
nel migliore dei modi a livello organizzativo per cercare di mettere l’autista nelle condizioni di lavorare nelle migliori condi-
zioni possibili. Sono fermamente convinto che non sia un problema di paga ma di ritmi e tipo di lavoro che oggi i giovani non 
intendono più fare perché comporta enormi sacrifici sotto il profilo della gestione della vita privata».

AUTISTI, BENE PRIMARIO DI OGNI AZIENDA

UNA LEGISLAZIONE 
STRINGENTE
Nel trasporto merci in 
Italia dobbiamo seguire 
corsi, regole e normative 
ben precise anche in 
tema di aggiornamenti 
del personale. Tutti 
aspetti che hanno il loro 
peso sul prezzo finale del 
servizio erogato 







T
anti anni di storia, di attività, di 

scelte giuste o sbagliate inse-

gnano che il lavoro, come la vita, 

è in continuo divenire. E che la 

strategia per vincere sempre è la 

trasparenza e la correttezza nei rapporti con 

il prossimo, nel caso di un’impresa, con 

clienti, fornitori e dipendenti. «Il loro suc-

cesso è il nostro successo» afferma con or-

goglio Arduino Bortoluzzi, titolare del-

l’omonima azienda di logistica e trasporti 

nata nel 2001 dalla Fratelli Bortoluzzi Snc, 

società di trasporto dei fratelli Renzo e Ar-

duino Bortoluzzi. Quest’ultimo a maggio del 

2008 rimane solo al timone dell’azienda di-

ventandone l’amministratore unico. Proprio 

in quel periodo scoppia una delle più im-

portanti crisi economiche dal dopoguerra ad 

oggi. In controtendenza rispetto ai tempi, Ar-

duino si fa carico di traghettare l’azienda fuo-

ri dalla crisi economica in modo del tutto ine-

dito, dando priorità alle persone, ai dipen-

denti e ai fornitori, vero valore aggiunto del-

l’attività. «A posteriori posso dire – raccon-

ta il responsabile aziendale – che la scelta di 

rimanere solo è stata coraggiosa e contro-

corrente. In quel periodo si sarebbe anche po-

tuto pensare di chiudere ma la decisione di 

non cedere è stata assunta, soprattutto, per 

tutelare i dipendenti e non disperdere la sto-

ria aziendale. L’intuizione è stata corretta e 

l’azienda ne è uscita in buone condizioni». 

Ancora oggi la società opera nel trasporto di 

merci conto terzi in tutta Italia. Di recente, 

è stata introdotta la nuova generazione, 

con le figlie Federica e Anita, presenti e at-

tive in azienda occupando ruoli ammini-

strativi e commerciali e impegnandosi nel 

fare della Logistica e Trasporti Bortoluzzi un 

vero e proprio brand riconosciuto, apprez-

zato e ricercato da molte tra le primarie re-

altà del Nord Est.  

«Il settore del trasporto nel corso degli ulti-

mi anni si è molto evoluto – spiega Bortoluzzi 

-. Vent’anni fa le attività erano molto legate 

a singoli clienti, successivamente abbiamo 

pensato di cambiare mercato iniziando ad 

approcciare più clienti, implementando una 

logistica distributiva per conto di diversi 

committenti. Attualmente il 90 per cento del 

nostro trasporto proviene da piccole spedi-

zioni da indirizzare verso la stessa zona. Ope-

riamo prevalentemente nel Sud Italia: in 

Campania, Puglia e Sicilia ma anche nel Nord 

Italia». Il volume d’affari della società dal 

2008 a oggi è aumentato del 70 per cento, in 

virtù di una costante visione ampia del 

mercato e del futuro. In un periodo storico 

di riduzione delle commesse, l’azienda infatti 

ha fatto del groupage e della logistica di-

stributiva il proprio core business, struttu-

rando attorno a queste attività la propria pro-

posta di valore unico. Nello specifico, ha rag-

gruppato piccole spedizioni di materiale 

diverso, di committenti diversi indirizzati 

nella stessa zona attraverso un processo di 

pianificazione logistica e vantando tra i 

primi clienti nominativi quali Eclisse, Ar-

celormittal Logistics, Cartonal Italia e Casa 

Vinicola Botter e molte altre aziende che at-

tualmente stanno vivendo momenti di im-

portante e impetuoso sviluppo. La tipologia 

dei prodotti trasportati è svariata: materia-

le edile, prodotti siderurgici, carta, alluminio 

e vino. Tutto il traffico è gestito a livello na-

zionale. «Fondamentalmente trasportiamo 

un po’ di tutto, esclusa la merce alimentare 

che prevede il mantenimento di una tem-

peratura controllata. Ci orientiamo per lo più 

verso i prodotti siderurgici e per l’edilizia. Il 

nostro principale cliente produce telai per 

porte a scomparsa e oggi grazie all’intro-

duzione di misure quali il super bonus per 

le ristrutturazioni e per favorire il risparmio 

energetico, abbiamo notato un incremento 

delle spedizioni soprattutto per le compo-

nenti dell’edilizia e dell’arredamento. Tut-

tavia, non ci siamo mai fermati e a fine del 

2020 abbiamo innovato l’80 per cento della 

flotta, realizzando un enorme investimento 

che ha comportato l’acquisto di mezzi euro 

6 a basso impatto ambientale». In questo set-

tore non manca la corsa per la sopravvivenza 

che comunque, se ben gestita, sa dare anche 

delle belle soddisfazioni. «Un’azienda di 

trasporti è il fanalino di coda della catena in-

dustriale, siamo il capro espiatorio dei ritardi 

di produzione e degli ordini dell’ultimo mi-

nuto, quelli che dovevano essere consegna-

ti ieri. Ma arriviamo ed è risaputo, Amazon 

insegna, che quando arriva il corriere siamo 

tutti felici». • Renato Ferretti

LA GESTIONE DI UN’ATTIVITÀ NON PUÒ PRESCINDERE DA PRINCIPI FONDANTI QUALI LA LEALTÀ VERSO CLIENTI E 

DIPENDENTI. SPESSO È QUESTA LA CARTA VINCENTE, COME DIMOSTRA L’ESPERIENZA DI ARDUINO BORTOLUZZI, ALLA 

GUIDA DELL’OMONIMA AZIENDA DI LOGISTICA E TRASPORTI

Il valore della trasparenza

Logistica e Trasporti Bortoluzzi ha sede a 
Fossalta di Piave (Ve) - www.bortoluzzisrl.com
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INVESTIMENTI  
A fine del 2020 abbiamo innovato l’80 per cento della 
flotta, realizzando un enorme investimento che ha 
comportato l’acquisto di mezzi euro 6 a basso 
impatto ambientale 

L’azienda nasce nel 2001 e nel 2008 passa sotto la sola direzione di Ar-
duino Bortoluzzi. Attualmente l’organico di Logistica e Trasporti Borto-
luzzi è composto da quaranta collaboratori così organizzati: tre risorse nel 
comparto amministrazione e finanza; sei risorse nel comparto gestione 
traffico; tre risorse nella gestione del magazzino e officina, un’addetta alle 
pulizie degli ambienti e ventisette risorse viaggianti. Lo scorso anno no-
nostante la crisi di mercato determinata dall’emergenza sanitaria la società 
ha conseguito importati risultati. «Tra marzo e aprile abbiamo avuto un ral-
lentamento sulla base delle disposizioni governative – racconta Arduino 
Bortoluzzi - ma tra giungo e dicembre le attività hanno avuto una grande 
ripresa. Un periodo in cui siamo riusciti a lavorare bene limitando le per-
dite e pareggiando il fatturato del 2019».

UN’ORGANIZZAZIONE CHE FUNZIONA
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U
n banco di prova che si è rive-

lato un successo. Anche per chi 

è alla prima esperienza nel 

settore industriale ed è anco-

ra acerbo di nozioni impren-

ditoriali si è dovuto impegnare prendendo 

in mano le redini di una storica società a con-

duzione familiare. È toccato così ad An-

dreina Bresolin doversi cimentare in un 

campo sconosciuto potendo disporre uni-

camente dell’esempio lasciato dalla madre 

e dalla suocera, due imprenditrici. «Dopo la 

morte di mia madre ho dovuto prendere que-

sta decisione - racconta Andreina Bresolin, 

alla guida dell’azienda Effa Imballaggi -. Io 

provenivo da tutt’altro settore dal momen-

to che all’epoca ero impiegata in una ditta 

conciaria. Mi hanno chiesto di cimentarmi 

in questa impresa e ho provato. Con il sup-

porto dei soci e soprattutto dei collaborato-

ri storici presenti in azienda che hanno so-

stenuto le mie idee di cambiamento, son riu-

scita a portare avanti molti progetti». 

Quali ritiene essere i principali fattori 

di successo dell’azienda che dirige e ciò che 

la distingue sul mercato?  

«Credo che tra le principali linee che con-

sentono di amplificare e radicare un buon 

sviluppo industriale ci sia la volontà di re-

stare al passo con i tempi ma soprattutto il 

coinvolgimento dei dipendenti nelle scelte 

aziendali, comunicando loro costantemen-

te le decisioni assunte e le prospettive futu-

re. Non di secondaria importanza sono poi 

gli investimenti per l’ammodernamento e 

l’adeguamento del parco macchine realizzati 

allo scopo di offrire un miglior servizio. 

Inoltre, è necessario porsi nella condizione 

di non creare mai problemi al cliente ma, al 

contrario, risolverli semplificando il più 

possibile le procedure. Questo fattore rap-

presenta decisamente un valore aggiunto». 

Quando nasce e come si è evoluta l’azien-

da nel far fronte alle prospettive di mer-

cato? 

«Effa è nata sul finire degli anni Sessanta ma 

nel tempo l’attività si è ampliata mantenendo 

intatte l’identità e la passione per il lavoro. 

Si cominciò con l’acquisto di una sega a na-

stro per poter sezionare i tronchi in tavole e 

traversi che venivano poi acquistati dai 

contadini della zona. In seguito venne co-

struito un carrello per poterli segare nel mi-

gliore dei modi. Anno dopo anno, il lavoro au-

mentò fino a quando, a partire dal biennio 

1972 -1973, si cominciò ad assumere un nu-

mero sempre maggiore di operai. Forte del-

l’esperienza acquisita in quasi cinquan-

t’anni, oggi Effa offre alle aziende soluzioni 

per l’imballo all’avanguardia, personalizzate, 

di alta qualità e idonee al riciclaggio. In 

particolare, è specializzata in imballaggi in 

legno, cartone pesante, compensato e osb. 

Produce anche casse pieghevoli, pallet stan-

dard e su misura, completando l’offerta 

con un’ampia e articolata gamma di acces-

sori studiati per garantire l’integrità dei 

prodotti imballati». 

Quali investimenti sono stati effettua-

ti di recente per migliorare i processi 

produttivi aziendali?

«Di recente durante una fiera di settore che 

si è tenuta a Barcellona ho acquistato un ro-

bot che ha lo scopo di allievare le fatiche dei 

nostri dipendenti che in questa azienda 

sono al primo posto, e poi per velocizzare le 

fasi lavorative e soddisfare di conseguenza 

nel miglior modo possibile ogni esigenza del 

cliente. Quest’anno abbiamo, inoltre, ac-

quistato due macchinari all’avanguardia 

per effettuare il taglio dei pannelli e per il ta-

glio dei tappi. Infine disponiamo di un for-

no per il trattamento termico che oggi è in-

dispensabile. Determina un aumento del la-

voro cartaceo ed è oneroso però è necessa-

rio». 

Quali sono le fasi lavorative con cui si 

riesce a fare la differenza rispetto ai com-

petitor? 

«Selezioniamo con attenzione i materiali per 

l’imballaggio scegliendo il miglior rapporto 

tra qualità e sostenibilità dell’ambiente. Ma 

soprattutto garantiamo al cliente un servi-

zio completo che comprende consulenza, 

progettazione dell’articolo, realizzazione 

del prodotto, assistenza post acquisto e, su 

richiesta, anche imballo in loco». 

Quanto conta in un’azienda la prepa-

razione e la motivazione dei dipendenti?

«Per noi è al primo posto. Da quando sono 

entrata in azienda è stata una filosofia per-

ché i dipendenti sono il motore dell’azienda. 

L’amministratore e i soci sono la testa, gli im-

piegati sono le braccia e i dipendenti sono le 

gambe. Vantiamo uno staff composto da per-

sonale altamente qualificato, sempre a di-

sposizione della clientela per soddisfare 

qualsiasi esigenza. Con tutti loro condivi-

diamo valori, serietà e ogni decisione im-

portante. Gli investimenti, volti al migliora-

mento della qualità, vengono infatti decisi 

mettendo a conoscenza tutto il nostro or-

ganico. Siamo fieri delle scelte che abbiamo 

fatto finora, ci auguriamo un futuro con ri-

sultati ancora più positivi». • Renato Ferretti

ANDREINA BRESOLIN RACCONTA COME, NEL SETTORE INDUSTRIALE, SIA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA RIMANERE 

AL PASSO CON I TEMPI EFFETTUANDO INVESTIMENTI IN GRADO DI MIGLIORARE IL PROCESSO PRODUTTIVO E 

COINVOLGENDO I DIPENDENTI NELLE SCELTE AZIENDALI 

Una strategia vincente 

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

I DIPENDENTI PRIMA DI TUTTO 
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C
ome è noto, la logistica indu-

striale è il processo di pianifi-

cazione, organizzazione e con-

trollo di tutte le attività di mo-

vimentazione e di immagazzi-

namento dei beni, partendo dai fornitori 

e arrivando sino all’utilizzatore finale. Il 

2020 ha evidenziato l’importanza del set-

tore mettendo al tempo stesso in crisi 

tante aziende, come racconta Stefano Si-

nerchia, fondatore e titolare di Lsm Srl, 

azienda di trasporti e logistica. «La movi-

mentazione, la distribuzione e il deposito 

sono il nostro punto di forza, con servizi 

in grado di supportare le varie esigenze dei 

nostri clienti. Ci siamo sempre rivolti 

principalmente al settore cosmetico, for-

nendo soprattutto prodotti professionali 

per parrucchieri. Data l’attuale crisi del set-

tore, abbiamo deciso di supportare i cor-

rieri con i nostri furgoni gestendo il siste-

ma di distribuzione in Lombardia».  

Per ripartire, l’azienda ha deciso di pun-

tare, in particolare, sull’e-commerce, seg-

mento evidentemente in crescita. «La cri-

si che stiamo vivendo ha messo in ginoc-

chio tante aziende, con il rischio ormai ef-

fettivo di confermare e aumentare molti li-

cenziamenti, dal momento che anche gli 

imprenditori sono allo stremo delle forze 

finanziarie e non esistono più i piani per 

supportare determinate spese – spiega il 

titolare di Lsm -. Per questo motivo, stia-

mo creando la piattaforma centrologisti-

coshop.it per gestire e ottimizzare la ven-

dita di prodotti made in Italy on line. Il por-

tale vuole essere uno strumento per age-

volare un processo di adattamento al cam-

biamento dei servizi».  

L’e-commerce può essere utilizzato sia in 

maniera aggiuntiva al servizio di vendita 

diretta che come modalità sostitutiva, per 

abbattere i costi e mantenere il business in 

vita. La piattaforma aspira a replicare in 

scala il modello Amazon, chiedendo una 

piccola percentuale ai clienti e offrendo la 

gestione della logistica interna. «Il servi-

zio nasce anche per rivolgersi specifica-

mente a chi rischia di perdere il lavoro. Vo-

gliamo dare, infatti, a chi abbia voglia di 

mettersi in gioco, la possibilità di aprire 

un’attività di vendita on line in conto pro-

prio, utilizzando in maniera strategica il 

nostro appoggio e gli incentivi statali – spe-

cifica il titolare -. Quindi diamo la possi-

bilità di ripartire con una start up che si ap-

poggia alla nostra struttura aziendale». Ma 

c’è anche un’alternativa per chi invece 

non se la sente di mettersi in proprio. 

«Stiamo anche progettando la creazione di 

una cooperativa utile per chi non vuole 

mettersi in proprio aprendo una partita 

Iva. Alla cooperativa si potrà quindi ade-

rire come socio, in modo da poter speri-

mentare più tranquillamente i vantaggi 

della vendita on line, col sostegno di una 

struttura cooperativistica. La partita Iva 

potrà poi essere aperta in un secondo mo-

mento per proseguire l’attività che lo stes-

so lavoratore ha messo in piedi». Il sito cen-

trologisticoshop.it sarà attivo da giugno 

2021. Spiega Stefano Sinerchia: «Seguirà un 

anno di analisi del buon funzionamento 

utile per capire se la direzione è corretta 

e apportare eventuali miglioramenti. Il no-

stro obiettivo è inserire nella nostra piat-

taforma e-commerce soprattutto di pro-

dotti made in Italy. L’idea è di far aderire 

anche i piccoli negozi alla vendita on line 

direttamente dal loro negozio, in modo da 

avere una visibilità più ampia e riuscire a 

incrementare il loro fatturato, messo a 

dura prova già da tempo dai centri com-

merciali e oggi anche dalla situazione di 

crisi sanitaria». Il servizio si concentra al 

momento in Lombardia dove si propone 

un servizio di consegna in 24 ore. Nei 

prossimi cinque anni si propone di attirare 

altre logistiche nella piattaforma per ave-

re più settori operativi. «L’obiettivo è quel-

lo di ampliarci gradualmente su tutto il ter-

ritorio nazionale e vendere anche al-

l’estero». • Patrizia Riso 

STEFANO SINERCHIA, TITOLARE DELLA LSM LOGISTICA TRASPORTI, DESCRIVE L’IDEA MIRATA A DARE AD AZIENDE E PRIVATI 

UNA CHANCE PER RIPARTIRE. UNA PIATTAFORMA ON LINE DEDICATA AL SETTORE COSMETICO E CHE SOSTIENE IL MADE IN 

ITALY, CON L’APPORTO FONDAMENTALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E LOGISTICA

L’e-commerce contro la crisi 

La ditta individuale Logistica Sinny Magic prendeva il nome dalla prima ge-
stione di una ditta di cosmetica, infatti, Magic sta per Magazzini automatiz-
zati gestione impianti cosmetica. «Da allora abbiamo lavorato fino al 2011 
esclusivamente per quest’azienda e, crescendo, siamo diventati Lsm Srl, 
una realtà innovativa capace di ampliare la rete di clienti – racconta il titolare 
-. Oggi il nostro punto di forza sono le spedizioni, infatti, gli ordini vengono 
evasi nell’arco della giornata e in sole 24 ore vengono consegnate al cliente 
finale, attraverso il servizio di trasporto dedicato o diversificato in base alle 
esigenze che ci vengono richieste. La nostra squadra è formata da personale 
dipendente, solo in caso di lavori urgenti ci appoggiamo a cooperative per 
reperire personale qualificato aggiuntivo». Oltre ai progetti relativi all’e-com-
merce, l’offerta di Lsm resta competitiva e comprende: il deposito di qualsiasi 
materiale (tranne prodotti farmaceutici e alimentari freschi), la preparazione 
degli ordini, i servizi di trasporto dedicato, il trasporto nazionale e interna-
zionale, la lavorazione e l’assemblaggio di vario tipo. «Manteniamo alti i no-
stri standard perché sappiamo che acquistare un servizio di trasporto di 
beni significa affidarsi ad una soluzione professionale, avvalendosi non solo 
di furgoni e autotrasporti di proprietà ma anche di partner che a loro volta, po-
tendo diversificare il loro servizio, garantiscono la soddisfazione del cliente 
finale».

ORIGINI E ATTIVITÀ 
Lsm si trova a Nerviano (Mi)  
www.logisticaautotrasporti.it

OPPORTUNITÀ  
L’e-commerce  
può essere utilizzato sia 
in maniera aggiuntiva al 
servizio di vendita diretta 
che come modalità 
sostitutiva, per abbattere 
i costi e mantenere il 
business in vita 
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L’
impatto della pandemia si è 

fatto sentire anche sul tra-

sporto merci. A commentare la 

situazione attuale del tra-

sporto marittimo e non solo è 

Filippo Massi, general manager di Te-

chnologica Srl, società specializzata nelle 

spedizioni internazionali, in particolar 

modo dirette verso Medio Oriente e Africa. 

Quali sono gli effetti economici del-

l’emergenza sanitaria sulle imprese di 

spedizione internazionale?

«La mancanza di vuoti disponibili e le spe-

se accessorie hanno provocato un au-

mento dei prezzi dei trasporti via mare, 

soprattutto tra l’Estremo Oriente, l’Eu-

ropa e il Nord America. L’impatto del Co-

vid-19 ha generato un crescente sbilan-

ciamento tra i volumi di merci diretti 

verso gli Stati Uniti e Paesi europei, e quel-

li diretti verso la Cina. I maggiori vettori 

hanno pertanto deciso di sospendere 

temporaneamente l’accettazione di con-

tenitori da 40 piedi, limitando l’uso dei 

box da 20 piedi dall’Europa verso il Medio 

ed Estremo Oriente, con conseguente au-

mento vertiginoso dei noli. A soffrire 

maggiormente sono gli esportatori ita-

liani produttori di sanitari, mobili, cera-

miche, laterizi, generi merceologici già 

fortemente colpiti dalla concorrenza stra-

niera».  

Cosa cambia per la vostra attività?

«Noi spedizionieri italiani già da tempo la-

mentavamo una scarsissima disposizio-

ne alla vendita franco destino degli espor-

tatori; ora con l’avvento degli aumenti dei 

noli, sono aumentate le cessioni ex works 

(franco fabbrica), con conseguente di-

minuzione dei fatturati della imprese di 

spedizione italiane e mancanza di con-

trollo delle merci. In questo periodo di 

competizione impari, dove i carrier sono 

subentrati agli spedizionieri nel con-

trollo delle spedizioni di beni di largo con-

sumo, a nostro avviso il settore potrà far 

fronte alle criticità solo fornendo un ele-

vato standard di qualità dei servizi resi».  

Technologica, avviata nel 1995, for-

nisce - attraverso una vasta rete di 

agenti e vettori di comprovata affida-

bilità - soluzioni globali per il traspor-

to di qualsiasi merce, dai ricambi ai do-

cumenti. 

«Offriamo ai nostri clienti una pluride-

cennale esperienza nel settore delle spe-

dizioni di merci in container: professio-

nalità e dedizione per il mantenimento 

degli standard qualitativi hanno pre-

miato l’azienda che, negli ultimi anni, ha 

registrato un aumento costante sia in 

numeri che fatturato». 

L’azienda si occupa di trasporto ma-

rittimo ma anche di cargo aereo e au-

totrasporto. 

«Trattiamo spedizioni via mare per con-

tenitori completi (Fcl) e groupage (Lcl) da 

e per i più importanti hub nel mondo, an-

che per merci rinfuse, refrigerate, peri-

colose e rotabili. Effettuiamo spedizioni 

via aerea per e da qualsiasi destinazione 

offrendo servizi sia in consolidata che di-

retti con i più importanti vettori, per ga-

rantire un elevato standard di servizio. Le 

spedizioni via camion si effettuano per ga-

rantire efficienza, sicurezza e flessibilità 

per un trasporto veloce attraverso i pae-

si Ue, dell’est Europa, balcanici e cauca-

sici. Con l’esperienza e l’affidabilità dei no-

stri agenti, sdoganiamo le merci con ce-

lerità in tutti i transiti italiani ed europei. 

Ci occupiamo, inoltre, del trattamento de-

gli ordini tra marketing e logistica per co-

struire e ottimizzare il coordinamento tra 

fornitore e cliente e offriamo consulenze 

e contatti per la pianificazione delle spe-

dizioni, in materia doganale e nello svi-

luppo dei business aziendali all’estero». 

Technologica conferma il suo impe-

gno a promuovere servizi di qualità 

con la certificazione Iso 9001:2015, rin-

novata di anno in anno.

«Il certificato è ottenuto al termine di pro-

cesso di verifica da parte degli esperti del-

la Tuv, uno dei principali enti di certifi-

cazione a livello mondiale, i quali stabi-

liscono degli obiettivi di miglioramento 

anche in funzione delle possibilità di in-

vestimento e del livello professionale del-

l’azienda stessa; essa riguarda la proce-

dura per lo svolgimento di tutte le fasi di 

una spedizione, dal carico all’espleta-

mento dell’operazione doganale, la mes-

sa a bordo, l’emissione della polizza, il 

tracking e la gestione dei crediti docu-

mentari, grazie alla  competenza acquisita 

tramite Credimpex».  

• Leonardo Testi 

L’EFFETTO COVID-19 SULL’EXPORT ITALIANO E SUI PREZZI DEL TRASPORTO MARITTIMO. 

FILIPPO MASSI RILEVA CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI UNA REALTÀ CHE OPERA NELLE 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI PUNTANDO SULLA QUALITÀ CERTIFICATA DEI PROPRI SERVIZI

L’affidabilità  
di una spedizione internazionale

Filippo Massi, general manager della Technologica 
di San Severino Marche (Mc) - www.tecsuisse.com



I
l Centro studi Unrae ha stimato, 

sulla base dei dati di immatrico-

lazione forniti dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, una 

crescita del mercato dei veicoli in-

dustriali a gennaio 2021 pari al + 9,5 per 

cento rispetto allo stesso mese del 2020. 

Un segnale inequivocabile, tra i molti che 

arrivano dal settore e dagli addetti ai la-

vori, di una ripresa che è nell’aria alme-

no dall’estate scorsa, nonostante i venti 

di pandemia. Eppure, per un ritorno ai li-

velli pre-Covid dovremo aspettare, stan-

do alle previsioni, almeno fino al secon-

do semestre 2022. Un tempo più che 

sufficiente, per gli addetti al settore del-

la logistica che guardano con maggiore 

interesse all’innovazione tecnologica e al 

rinnovamento del parco circolante, tra i 

più vecchi d’Europa, per puntare su cre-

scita, sostenibilità ambientale e mag-

giore sicurezza stradale. 

Tra i maggiori sostenitori degli investi-

menti di tecnologia e innovazione, tro-

viamo la società Cauteruccio Trasporti 

Srl, azienda che opera nel settore da 

circa 40 anni, offrendo al mercato, solu-

zioni di deposito – logistica – distribu-

zione, per tutto il territorio nazionale ed 

estero (in particolare i paesi di Svizzera, 

Francia, Germania e Olanda). Le sedi 

operative di Noventa di Piave (Ve), Val-

samoggia (Bo), Acqui Terme (Al), Lac-

chiarella (Mi), Capannori (Lu) e Tortora 

(Cs), dispongono di opifici industriali 

pari a 2.000 mq, muniti di ribalte e cor-

redati della relativa attrezzatura per la 

movimentazione, tutte collegate quoti-

dianamente fra di loro permettono di ga-

rantire servizio di distribuzione capillare 

su tutto il territorio. 

«Nel 1992, al passaggio generazionale del-

l’impresa fondata da mio padre – spiega 

Gianfranco Cauteruccio – ho puntato 

sull’acquisizione di nuova clientela, sul-

l’ampliamento del parco veicolare, sia in 

allestimento centinato che a temperatura 

controllata e soprattutto nel formare le 

risorse umane, che oggi rappresentano 

il valore aggiunto della mia azienda. In 

origine si attuavano semplicemente tra-

sporti di linea, ma oggi, con le necessità 

che il mercato richiede sempre più, frut-

to di tutti gli investimenti attuati, la 

mia azienda è in grado di offrire e ga-

rantire servizi di deposito, trazione e di-

stribuzione per le aree praticate, ovvero 

da e per le nostre sedi operative. Offria-

mo al mercato anche il servizio “ultimo 

miglio”, inclusi i centri urbani e località 

disagiate». 

Rispetto a due anni fa, la Cauteruccio 

riscontra un adeguato aumento dei vo-

lumi nell’esercizio 2020, nonostante gli 

effetti della pandemia, con l’alimentare 

a trainare il comparto, la differenzia-

zione tra i settori produttivi cui afferi-

scono i clienti a fare la parte da leone, 

nelle strategie aziendali è la crescita 

esponenziale dell’e-commerce a soste-

nere le commesse. 

Così oggi, anche a fronte degli alti e 

bassi del mercato, il ritorno degli inve-

stimenti fatti negli ultimi anni e le ri-

chieste evase da parte della clientela, la-

sciano intravedere un 2021 ancora in 

crescita per l’azienda. 

«Considerata l’amplia tipologia di mer-

ci trasportate – aggiunge l’amministra-

tore unico – riusciamo ad intercettare e 

a corrispondere alle richieste dei com-

parti in crescita, assicurandoci un au-

mento continuo di ordinativi nell’ordine 

del 10-20 per cento all’anno. Oggi, ab-

biamo la capacità di prestare servizi di 

costante informazione, di garantire si-

curezza alle merci affidateci e fornire 

tracciabilità ed esito delle consegne at-

tuate. Dato il maggior carattere di ur-

genza del servizio, in quanto le aziende 

hanno ridotto le capacità di giacenza di 

magazzino rispetto al passato, abbia-

mo la potenzialità di offrire autonoma-

mente i servizi sopra citati».   

• Alessia Cotroneo

CAUTERUCCIO, AZIENDA LEADER NEL SETTORE TRASPORTI, OPERANTE DA CIRCA 40 ANNI. ANALISI DELLE TENDENZE 

DEL COMPARTO, TRA SEGNALI DI CRESCITA E INVESTIMENTI DA IMPLEMENTARE PER RISPONDERE ALLE SFIDE DEL 

MERCATO

Investimenti per rimettersi in moto

Cauteruccio Trasporti si trova a Tortora (Cs)
www.cauterucciotrasporti.it

SERVIZIO ALL INCLUSIVE

Offriamo al mercato il 
servizio “ultimo miglio”, 
inclusi i centri urbani e 
località disagiate 

Le operazioni di approvvigionamento, soprattutto nel settore agro-alimentare, influenzato dalle disposizioni Covid-

19, richiedono sempre maggior professionalità e competenza. «Anche nella campagna agrumi 2020/21 – spiega 

Gianfranco Cauteruccio, amministratore unico della società -, abbiamo visto crescere i volumi di movimentazione 

interna, che ha generato un eccellente risultato, probabilmente per effetto del calo delle importazioni, ma anche per 

una buona produzione del Mezzogiorno, nonché per la maggior attenzione alla qualità e alle abitudini di consumo 

degli italiani in via di cambiamento. Resta comunque indispensabile la necessità di realizzare e potenziare i servizi 

di intermodalità, che attualmente mancano, penalizzando fortemente il nostro settore. Il Sud Italia ha bisogno di no-

tevoli investimenti, che permetteranno un rinnovamento strutturale e tecnologico, valore aggiunto alle produzioni 

locali».  

L’ALIMENTARE CRESCE, LE INFRASTRUTTURE NO
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