
I
n un’ottica di sostenibilità ambien-

tale, bisognerà ripensare l’intero as-

setto del sistema dei trasporti. «La 

regolazione può giocare un ruolo cru-

ciale nella mobilità “green”, attraverso 

strumenti che promuovano la sostenibi-

lità ambientale. Ad esempio, uno degli 

obiettivi più sfidanti è rappresentato 

dalla integrazione di più mezzi di tra-

sporto, multimodale per gli utenti e in-

termodale per le merci, nella quale siano 

fortemente incentivati “driver” di soste-

nibilità. Anche il trasporto pubblico deve 

diventare sempre più “collettivo”, adot-

tando criteri di maggior efficienza e qua-

lità», commenta Nicola Zaccheo, 

presidente dell’Autorità di regolazione 

dei trasporti (Art). Uno dei principali 

obiettivi che l’autorità si è posto nel 

prossimo futuro riguarda la definizione 

e l’adozione di misure a sostegno dei 

nuovi concetti di mobilità, quali, ad 

esempio, “smart mobility” o “mobility as 

a service”, che utilizzano tecnologie in-

novative e nuovi modelli economici. «Art 

è già all’avanguardia su questi temi, de-

tiene al suo interno eccellenti compe-

tenze professionali, internazionalmente 

riconosciute. La nuova frontiera della 

mobilità sostenibile vedrà, quindi, l’Au-

torità di regolazione dei trasporti leader 

nelle misure che incentivano i nuovi si-

stemi di mobilità coerenti col “green 

deal”. La sostenibilità da rispettare non 

dovrà essere solo “ambientale”, ma 

anche “economica” e “sociale”, come pe-

Nuove sfide  
per i trasporti

Primo Piano

LOGISTICA

Slitta a gennaio l’appuntamento con il salone che pone al 
centro della proposta espositiva la straordinaria evoluzione 
che sta interessando il mondo della logistica a pagina 12

ASPETTATIVE DEL MERCATO

Coinvolta nella Consulta del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Alis lavora per 

accrescere sostenibilità ambientale e sviluppo del settore logistico e del trasporto

Maggiore efficienza e competitività

Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità  
di regolazione dei trasporti 

Nuovo presidente di Assologistica
Umberto Ruggerone  subentra ad Andrea Gentile 
alla guida dell’associazione. Gli obiettivi e le prime 
dichiarazioni sui fondi del Next Generation EU

Quadrante Europa Verona
Nicola Boaretti, direttore del Consorzio Zai,  
illustra i progetti per l’interporto in particolare la 
nuova area nella zona sud del comune scaligero

>>> segue a pagina 3

I
l Piano nazionale di ri-

presa e resilienza avrà il

compito di guidare il Paese 

verso la transizione energetica, 

ecologica e digitale. In questa 

direzione, per Alis (Associa-

zione logistica dell’intermoda-

lità sostenibile) e per l’intero 

settore del trasporto e della lo-

gistica è interessante eviden-

ziare come complessivamente 

il 27 per cento del Pnrr sia de-

dicato alla digitalizzazione e il 

40 per cento agli investimenti 

per il contrasto al cambia-

mento climatico. A commen-

tare il Piano è il vice presidente 

di Alis Marcello Di Caterina.  

Cosa apprezza del Pnrr e 

cosa meno?

«Oltre a numerosi interventi 

individuati dalle Missioni 1 e 2 

sulla transizione digitale ed 

ecologica, abbiamo apprezzato 

gli interventi previsti nella Mis-

sione 3 (Infrastrutture per una 

mobilità sostenibile) a sup-

porto della digitalizzazione e 

della semplificazione dell’in-

tera catena logistica, tra cui in 

Marcello Di Caterina,  
vice presidente Alis

Refrigera 2021 

Dal 3 al 5 novembre a 

Bologna Fiere ritorna  

il più atteso salone 

dell’industria del freddo

ALL’INTERNO

La lista delle opere  
da sbloccare con il 
commissariamento

Infrastrutture

Il ministro Enrico Giovannini 

interviene sul decreto legge sulla 

governance del Pnrr e sulle 

semplificazioni, evidenziando la 

necessità del cambio di marcia
>>> segue a pagina 4
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Un lavoro di squadra 

Il Consorzio Autotrasporti 

Civitavecchia gestisce il 

trasporto di merci dirette 

in tutto il mondo 

Report

a  pagina 6

In abbinamento alla stampa nazionale

TRANSPOTEC 
Ricerca e sviluppo 

Le sfide della Officine 

Mario Dorin, che produce 

compressori semiermetici 

per la refrigerazione
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raltro indicato nel Pnrr e come noi stessi ri-

vendichiamo: senza la sostenibilità econo-

mica è impossibile garantire anche le altre 

forme di sostenibilità». 

L’Autorità ha già avviato processi che 

hanno, nei diversi ambiti di competenza, 

l’obiettivo di accrescere la sostenibilità am-

bientale attraverso la regolazione econo-

mica. Può entrare nello specifico di questi 

provvedimenti?

«L’Autorità ha una “green policy” che ha pro-

dotto misure regolatorie importanti. Tra esse, 

ad esempio, interventi per l’utilizzo di infra-

strutture e materiale rotabile meno inqui-

nanti; incentivi a installare a bordo dei mezzi 

i misuratori del consumo elettrico, per pas-

sare da una componente forfettaria in tariffa 

a un premio a chi consuma meno; barriere fo-

noassorbenti sempre più efficaci in auto-

strada; componenti tariffarie per incoraggiare 

l’utilizzo di mezzi di trasporto a minor im-

patto ambientale; riconoscimento di una mag-

giore remunerazione del capitale investito 

(“super Wacc”) ai gestori che investono in mo-

dalità “green”; misure volte, più in generale, 

all’incremento dello “shift” modale dalla 

gomma al ferro. Nel prossimo futuro saranno 

fondamentali anche le soluzioni della “senso-

ristica” applicata alle “smart road” e alle altre 

infrastrutture di trasporto, per monitorare e 

quantificare il reale impatto ambientale, uti-

lizzando processi innovativi basati sul “data 

mining” e gestione di big data. Sarà un motivo 

in più per Art per concentrarsi anche su nuovi 

concetti di regolazione, quali, ad esempio, la 

“data regulation”». 

Uno dei fronti più caldi è il tema delle 

concessioni autostradali (compresa la nuova 

Aspi). La drammatica esperienza della pan-

demia introdurrà delle modifiche? 

«Tutto il settore dei trasporti ha pagato un 

prezzo molto elevato al Covid. Per evitare pe-

nalizzazioni degli utenti dai rischi di falli-

mento, per scongiurare rallentamenti nelle 

manutenzioni e negli investimenti, è oggi 

prioritario intervenire sul grande squilibrio 

economico-finanziario nei bilanci di conces-

sionari e gestori causato dalla pandemia. Per 

questa ragione, abbiamo definito un sistema 

di valutazione oggettivo di poste compensa-

tive che, distribuite eventualmente in tariffa 

in più anni e più periodi concessori, costitui-

rebbero un meccanismo di riequilibrio equo e 

razionale. Riguardo, nello specifico, alle con-

cessioni autostradali, il tema è di attualità 

anche perché, nei prossimi mesi, saranno ap-

provati alcuni Piani economici finanziari 

(Pef) relativi a concessioni che, a seguito del 

“decreto Genova”, per la prima volta adotte-

ranno il nuovo sistema tariffario definito dal-

l’Autorità. Tra questi rientra anche il Pef per 

Aspi, sul quale Art ha espresso parere ad otto-

bre scorso».    

Quali sono le priorità di azione dell’Art?

«Oltre a consolidare le attività avviate nella 

precedente consiliatura, che ricordo essere 

stata la prima per l’Autorità, con i miei consi-

glieri abbiamo definito una ambiziosa “road-

map” che contiamo di implementare durante 

il nostro mandato. Prioritarie saranno misure 

regolatorie per le aree portuali, per il tra-

sporto pubblico locale e, in generale, in quei 

settori ancora non interamente interessati da 

una regolazione diretta, incentivando il più 

possibile misure a favore di una mobilità so-

stenibile. Anche la digitalizzazione deve gio-

care un ruolo sempre più importante nel 

mondo dei trasporti: Art sta già lavorando alla 

regolazione di piattaforme digitali e servizi 

tecnologici innovativi. In tutto questo, mas-

sima centralità verrà data alla tutela dei di-

ritti degli utenti e dei passeggeri, per noi 

sempre prioritaria. L’Autorità, nel ribadire la 

sua indipendenza e terzietà, vuole porsi come 

garante degli interessi di tutti, raccogliendo e 

ponderando le esigenze di tutti i player e di 

tutti gli stakeholder». 

La pandemia da Covid-19 ha stravolto 

precedenti strategie e certezze del sistema 

dei trasporti. 

«La pandemia rischia di modificare alcuni 

processi evolutivi del sistema dei trasporti e 

farci regredire ad abitudini precedenti, come 

la preferenza per l’uso del mezzo privato ri-

spetto a quello collettivo, che negli ultimi anni 

stavamo superando. Al contempo l’emergenza 

Covid-19 ha favorito l’adozione e la diffusione 

di nuove tecnologie digitali che hanno pro-

fondamente modificato le nostre abitudini e 

relazioni sociali, con ovvio impatto sulle esi-

genze di mobilità. Le nuove forme di organiz-

zazione del lavoro, ad esempio, rappresentano 

uno dei cambiamenti più sostanziali. Ma 

anche se questo fenomeno dovesse diventare 

strutturale, secondo me non sostituirà del 

tutto i viaggi per business, perché l’incon-

trarsi e il “vedersi di persona” sono necessità 

insostituibili. Nel caso dei viaggi per turismo, 

poi, sono certo che assisteremo a un rimbalzo 

positivo, ben maggiore delle attuali stime, con 

un ritorno più rapido ai livelli pre-pandemia. 

Solo sulla lunga percorrenza probabilmente i 

tempi di recupero saranno un po’ più lunghi. 

In ogni caso avverto che c’è una grande voglia 

di tornare a muoversi. La fiducia dei passeg-

geri va quindi sostenuta, anche con un nuovo 

concetto di safety sanitaria e un rilancio della 

sharing economy». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

In evidenza

POLITICHE REGIONALI
Intermodalità, mobilità green e un imponente piano di 

acquisto per sostituire i vecchi treni. Le sfide di Claudia 

Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, trasporti e mo-

bilità sostenibile della Regione Lombardia, per sostenere 

la ripresa del sistema economico-produttivo  

pagina 8

GIS EXPO
Ritorna a Piacenza Expo dal 7 al 9 ottobre la manifesta-

zione vista da diversi anni come la più completa rasse-

gna europea per la quantità delle categorie merceologi-

che rappresentate e per la trasversalità degli ambiti di 

applicazione delle attrezzature e dei veicoli esposti     
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L
e risorse ingenti del Recovery 

Plan sono un’occasione irripeti-

bile per realizzare le opere pub-

bliche che l’Italia attende da mol-

to tempo, generando a cascata 

occupazione, migliore qualità della vita e 

maggiore competitività per le imprese. «Il 

decreto legge sulla governance del Pnrr e le 

semplificazioni – ha affermato il ministro 

delle Infrastrutture e della mobilità soste-

nibili, Enrico Giovannini - risponde alle 

esigenze segnalate dall’Anac: snellire le 

procedure, innovare gli appalti, migliorare 

la qualità delle stazioni appalti, garantire 

trasparenza e correttezza in ogni fase di rea-

lizzazione di un’opera». È tempo di cambiare 

marcia. Il Governo ha proposto una secon-

da lista di 44 opere pubbliche da sbloccare 

mediante il commissariamento, per un va-

lore di 13,2 miliardi di euro; lista sottoposta 

alle Camere per acquisire il parere da par-

te delle Commissioni parlamentari com-

petenti. A 13 commissari straordinari spet-

terà accelerare la realizzazione di questa se-

conda tranche di opere, che segue la prima 

lista di 57 opere commissariate ad aprile 

scorso per un valore di 83 miliardi di euro 

e per le quali sono già online i rispettivi cro-

noprogrammi. Se il Parlamento esprimes-

se parere favorevole, diventerebbero 101 le 

opere commissariate, per un valore com-

plessivo di 95,9 miliardi di euro, di cui 28,7 

miliardi al Nord (30 per cento), 27,2 miliar-

di al Centro (28 per cento) e 40 miliardi al 

Sud (42 per cento).   

LA SECONDA LISTA  

DI INFRASTRUTTURE

In questa seconda lista sono previsti 18 in-

terventi sulla rete stradale, 15 infrastruttu-

re ferroviarie, 2 opere di trasporto rapido di 

massa per migliorare la mobilità urbana a 

Roma e Catania e 9 per presidi di pubblica 

sicurezza. Agevolare la connessione con le 

aree interne del Paese, adeguare la viabili-

tà ai mutati fabbisogni di trasporto e au-

mentare la sicurezza delle infrastrutture 

sono le direttrici degli interventi, la maggior 

parte dei quali di rilevanza locale o regionale, 

per cui dovranno essere acquisite 15 intese 

con i presidenti delle regioni interessate. La 

ripartizione territoriale risulta piuttosto 

omogenea: quindici sono localizzate al 

Nord (per 7,1 miliardi di euro), sedici al 

Centro (2,4 miliardi di euro) e tredici al 

Sud (3,7 miliardi di euro). «Con questo se-

condo elenco presentato al Parlamento 

manteniamo l’impegno di velocizzare la 

realizzazione di opere attese da anni e di 

creare un sistema di verifica sullo stato di 

attuazione tramite la pubblicazione sul 

sito del Ministero dei relativi cronopro-

grammi e degli stati di avanzamento», ha 

sottolineato il ministro Giovannini. «I com-

missari, figure di alta professionalità tecnica 

e amministrativa e già attive in strutture 

pubbliche, potranno attivare procedure ac-

celerate e semplificate, anche in deroga al co-

dice degli appalti, ma nel rispetto delle re-

gole a tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

I commissari potranno contare sul sup-

porto dell’unità di contatto creata presso il 

Ministero. Parallelamente, con il nuovo de-

creto sulle semplificazioni – ha aggiunto il 

Ministro - abbiamo aperto una nuova pagina 

velocizzando e ‘reingegnerizzando’ i pro-

cessi autorizzativi e attuativi per realizza-

re le opere del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e non solo. In futuro il ricorso ai 

commissariamenti dovrà essere un evento 

eccezionale, perché le nuove procedure do-

vrebbero permettere di realizzare le opere 

nei tempi previsti». Gli interventi riguar-

dano, tra gli altri, la SS28 Tangenziale di 

Mondovì, la SS64 Porrettana, la SS80 Gran 

Sasso d’Italia, la SS372 Telesina, la SS268 del 

Vesuvio, l’‘Aurelia bis’ in Liguria. Per quan-

to riguarda le infrastrutture ferroviarie, al-

cune opere da commissariare riguardano 

anche i luoghi interessati dai Giochi olim-

pici invernali 2026 di Milano-Cortina. Vie-

ne proposto inoltre l’adeguamento del trac-

ciato per l’adduzione al tunnel ferroviario 

transfrontaliero del nuovo collegamento To-

rino-Lione. Sono infine proposti interven-

ti per i collegamenti con porti e aeroporti e 

l’elettrificazione di linee ferroviarie al Sud. 

Nel settore del trasporto pubblico locale, 

rientrano la metropolitana di Catania con 

il prolungamento fino all’aeroporto di Fon-

tanarossa, e il potenziamento di linee tran-

viarie a Roma. 

VERSO LA DEMOCRAZIA  

PARTECIPATIVA

È stata, inoltre, istituita la Commissione na-

zionale per il dibattito pubblico che, prose-

gue il ministro Giovannini, «riveste un ruo-

lo cruciale nel promuovere il coinvolgi-

mento dei territori e l’adozione delle linee 

guida contribuisce a rende operativo un in-

dispensabile strumento di partecipazione 

democratica. Sono convinto che l’utilizzo del 

dibattito pubblico agevolerà  l’attuazione del 

Pnrr facendo in modo che le opere sulle qua-

li siamo chiamati a costruire lo sviluppo fu-

turo del Paese, siano anche il frutto di una 

più ampia condivisione con cittadini e im-

prese». Verrà organizzata una serie di ap-

puntamenti sul territorio per mettere in 

luce l’importanza e l’utilità di questo stru-

mento e per favorire un procedimento di 

qualità. • Francesca Druidi

È STATA SOTTOPOSTA ALL’ATTENZIONE DEL PARLAMENTO LA LISTA DI 44 OPERE PRIORITARIE, DA OLTRE 13 MILIARDI DI 

EURO. IL MINISTRO ENRICO GIOVANNINI: «MANTENIAMO L’IMPEGNO DI VELOCIZZARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE 

ATTESE DA ANNI»

Ecco le opere da sbloccare

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, Enrico Giovannini

Valore delle opere 
pubbliche da sbloccare 

mediante 
commissariamento, 

secondo la lista proposta 
dal Governo

13,2 mld

È disponibile sul sito Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
l’informativa utile per accedere alle risorse del fondo per la progettazione di 
opere prioritarie previste nel Decreto ministeriale 215/2021. Dal 15 giugno 2021 
e fino al 13 ottobre 2021, Comuni, Città metropolitane e Province interessate 
possono presentare, attraverso la piattaforma informatica predisposta da 
Cassa depositi e Prestiti, la proposta di ammissione al finanziamento. Sono as-
segnati 115 milioni di euro per finanziare la progettazione di fattibilità di in-
frastrutture e insediamenti prioritari, la project review di infrastrutture già fi-
nanziate nonché la redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la 
mobilità sostenibile, i piani strategici metropolitani e i progetti pilota relativi 
alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei mobility manager 
scolastici.

LE AZIONI PRIORITARIE
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L
a resilienza del traffico dei 

container portuali da un 

canto, la compressione di 

quello rinfusiero e croceri-

stico dall’altro; la poderosa 

impennata delle consegne b2c a bilan-

ciare il robusto ridimensionamento di 

quelle b2b sul versante corrieristico; 

l’escalation del segmento courier per ri-

spondere all’azzeramento del cargo 

belly nel trasporto merci aereo. Effetti 

caleidoscopici di un anno speciale vis-

suto dall’industria logistica, catapultata 

“in copertina” da una pandemia che nel-

l’arco di pochi mesi l’ha riscattata da 

componente marginale dell’economia a 

fattore fondamentale per la tenuta del 

sistema. Riconoscendo finalmente al 

settore una centralità che Umberto Rug-

gerone, appena subentrato ad Andrea 

Gentile alla guida di Assologistica, in-

tende consolidare proprio ora che il 

mondo della supply chain gode delle 

luci della ribalta. «La logistica è un uni-

verso di attività, competenze e saperi – 

sostiene il nuovo presidente di Assolo-

gistica – che ha dimostrato di possedere 

l’attitudine a gestire gli imprevisti e le 

emergenze. Da qui occorre ripartire, fa-

cendo comprendere che le nostre 

aziende rappresentano la struttura por-

tante, il telaio, su cui realizzare e far 

viaggiare un Sistema Paese nuovo, più 

efficiente, efficace e sostenibile».  

LOGISTICA, PILASTRO  

DELLA CAMPAGNA VACCINALE

Prova ne sia l’enorme dispiegamento di 

forze logistiche coinvolto nella distribu-

zione dei vaccini anti-Covid, la più 

grande sfida di movimentazione di 

merci degli ultimi 50 anni che tutti gli 

operatori - dai magazzini generali agli 

interporti, dai terminalisti portuali alla 

contract logistic – stanno affrontando e 

vincendo anche grazie all’innovazione 

tecnologica. Ulteriormente accelerata 

da una situazione sanitaria che, ridu-

cendo per forza di cose l’intervento 

umano, ha favorito l’affermarsi di robo-

tica e veicoli autonomi per le consegne 

contactless, l’utilizzo dell’IoT per il trac-

ciamento delle merci e, prima ancora, 

dei sistemi di picking e della reverse lo-

gistic nella gestione del reso nei magaz-

zini. «Aziende che investono in 

innovazione – sottolinea Ruggerone - 

creano occupazione e contribuiscono 

ogni giorno a rendere l’Italia più dina-

mica, competitiva, vivibile. Aziende che 

portano suggestioni e proposte e come 

tali vanno raccontate, affiancate, tute-

late: Assologistica ha la storia, l’indi-

pendenza e le competenze necessarie 

per svolgere questo ruolo di rappresen-

tanza di filiera».  

UN PREMIO ALL’INNOVAZIONE  

NELLA SUPPLY CHAIN

Una missione che trova la sua vetrina 

d’eccellenza ne “Il Logistico dell’Anno” 

un premio che da 16 anni viene attri-

buito alle imprese e ai manager del set-

tore della logistica e del supply chain 

management che hanno fatto dell’inno-

vazione in vari ambiti (Ricerca & svi-

luppo, formazione, sostenibilità, 

multimodalità, IT, immobiliare logistico 

e HR) un punto di forza della loro ope-

ratività nel corso dell’anno. Organizzato 

da Assologistica, dal suo ramo forma-

tivo Assologistica Cultura e formazione 

e dal giornale Euromerci, il contest ha 

chiuso in questi giorni le candidature 

per partecipare alla 17esima edizione di 

un premio che tra le sue finalità collate-

rali racchiude quella di infondere nella 

cultura del nostro Paese la consapevo-

lezza che solo la logistica in conto terzi 

può assicurare la sostenibilità sui terri-

tori dei rifornimenti, della distribuzione 

e dei consumi. Di qualsiasi genere e, so-

prattutto, in qualunque momento sto-

rico. 

UNA FILIERA STRATEGICA  

RICONOSCIUTA DAL PNRR

«Durante il lockodwn – rimarca Rugge-

rone - le nostre imprese hanno svolto un 

ruolo determinante per la sopravvi-

venza del Paese, come riconosciuto da 

tutti con attesati di stima pubblici da 

parte delle istituzioni. Sarebbe quindi 

opportuno, ai sensi della L. 146/1990, 

chiedere con forza lo status di servizio 

pubblico essenziale dei servizi di logi-

stica, ivi compresa la consegna della 

merce a domicilio. Collegando nel frat-

tempo un piano della logistica nazio-

nale al piano di rilancio industriale 

dell’Italia». Un primo segnale in questa 

direzione si coglie nell’attenzione ripo-

sta a questo comparto strategico dal 

Pnrr, che nel riparto dei fondi destina 

complessivamente 62 miliardi di euro 

(41 provenienti dal Next Generation Eu 

più 21 di risorse nazionali) a infrastrut-

ture, mobilità e, appunto, logistica so-

stenibile. Tra i principali interventi 

previsti, 25 miliardi di euro saranno in-

vestiti nello sviluppo delle linee ferro-

viarie ad alta velocità/alta capacità; 3,8 

miliardi per ammodernare i porti, strut-

turare il Piano nazionale del Cold iro-

ning e agevolare l’intermodalità con la 

realizzazione dell’ultimo miglio ferro-

viario nei porti di Venezia, Ancona, Civi-

tavecchia, Napoli, Salerno; circa 1,4 

miliardi in sperimentazioni di trasporto 

per accelerare la transizione ecologica 

della supply chain.  

• Giacomo Govoni

NEL PERIODO PIÙ CRITICO DELLA STORIA RECENTE, L’INDUSTRIA LOGISTICA SI È DISTINTA PER IL SUO SAPER FARE A 360 

GRADI E PER LA CAPACITÀ DI GOVERNARE ANCHE SITUAZIONI DI EMERGENZA. PUNTI DI FORZA CHE ASSOLOGISTICA 

CHIEDE DI VALORIZZARE

Un universo di attività essenziali

Umberto Ruggerone, presidente Assologistica

Fondi previsti dal Pnrr 
destinati a infrastrutture, 

mobilità e logistica 
sostenibile

62 mld

IL RICORSO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La situazione sanitaria ha favorito l’affermarsi di 
robotica e veicoli autonomi per le consegne 
contactless, l’utilizzo dell’IoT per il tracciamento 
delle merci e dei sistemi di picking e della reverse 
logistic nella gestione del reso nei magazzini



particolare la riforma che prevede finalmente 

l’adozione del Cmr elettronico anche in Italia, 

nonché quella che riguarda la semplificazione 

delle transazioni di import/export attraverso 

l’effettiva implementazione dello Sportello 

unico dei controlli. Sempre nella Missione 3 ci 

sono importanti investimenti nel settore ma-

rittimo, tra cui l’aggiornamento delle proce-

dure per il processo di pianificazione 

strategica in ambito portuale e l’approvazione 

di procedure semplificate per gli impianti di 

cold ironing, così come nel settore ferroviario, 

sia volti al miglioramento dell’intermodalità e 

dei collegamenti passeggeri e merci su ferro 

sia orientati ad esempio all’introduzione, 

anche da noi auspicata, del sistema europeo di 

gestione del trasporto ferroviario (Ertms). Ci 

saremmo però aspettati interventi mirati 

anche nel settore dell’autotrasporto». 

In particolare?

«Misure volte al rinnovo del parco circolante 

che oggi in Italia ha un’età media di 14 anni; va 

pertanto assolutamente incoraggiato e incen-

tivato il ricambio e l’ammodernamento del 

parco mezzi delle aziende operanti nel settore 

stradale, ad esempio attraverso incentivi a 

fondo perduto fino ad un massimo del 30 per 

cento. La nostra Associazione, continuando a 

monitorare l’evolversi dei provvedimenti nor-

mativi che saranno approvati per attuare il 

piano presentato dal Governo Draghi alla 

Commissione Ue, resta a completa disposi-

zione delle istituzioni anche per incontri o ta-

voli di lavoro sulle linee di azione dei progetti 

individuati dal Pnrr sui singoli settori, come 

già avvenuto da parte del ministero delle In-

frastrutture e della mobilità sostenibili che ci 

ha coinvolti proprio nella Consulta sul Pnrr». 

Sia con il ministro Cingolani che Giovan-

nini avete parlato di sostenibilità? Cosa è 

emerso da questi incontri? Quali sono le pro-

poste associative per la crescita sostenibile 

del Sistema Paese attraverso il trasporto e la 

logistica?

«Ovviamente il tema centrale su cui ci siamo 

confrontati con i ministri, figure estrema-

mente sensibili nei confronti di questi temi, è 

proprio quello della sostenibilità ambientale, 

che è al primo posto tanto della nostra agenda 

associativa quanto delle agende governative 

del nostro Paese e di tutta Europa. In partico-

lare, abbiamo discusso degli investimenti e 

delle riforme previsti nel Pnrr per lavorare in 

modo congiunto e coordinato allo sviluppo del 

settore logistico nel sistema economico nazio-

nale e ad accrescere la competitività delle no-

stre imprese nei mercati internazionali. 

Abbiamo altresì evidenziato quanto l’impegno 

e le azioni promosse dai nostri associati siano 

volti al raggiungimento di una vera sostenibi-

lità ambientale, economica e sociale. Alis sta, 

infatti, effettuando notevoli investimenti in so-

stenibilità con mezzi sempre più green, mo-

derni, tecnologicamente avanzati e, quindi, a 

basso impatto ambientale, come nel caso delle 

nuove navi ibride di ultimissima generazione 

capaci di imbarcare oltre 500 camion e di rag-

giungere zero emission in port durante la 

sosta nelle banchine portuali. Questo è solo 

uno dei tanti esempi virtuosi, che hanno por-

tato i nostri soci operanti nel trasporto marit-

timo a raggiungere già e addirittura superare 

i target di sostenibilità previsti per il 2050. Tali 

esempi devono però essere accompagnati da 

interventi specifici adottati a livello istituzio-

nale e, a tal proposito, per uno sviluppo sem-

pre più sostenibile del trasporto intermodale, 

proponiamo di rendere strutturali le misure 

incentivanti Marebonus e Ferrobonus, che 

rappresentano ormai una vera e propria best 

practice, e di aumentarne la dotazione finan-

ziaria – pur apprezzando le risorse previste 

nell’ultima Legge di Bilancio fino al 2026 – at-

traverso uno stanziamento di 100 milioni al-

l’anno per ciascuna misura». 

Quali sono ora le priorità programmati-

che? 

«Il trasporto e la logistica svolgono un ruolo 

essenziale per l’intera comunità e per il tes-

suto produttivo nazionale e siamo consape-

voli di quanto oggi, partendo dalla fase di 

emergenza sanitaria e socio-economica che 

abbiamo vissuto e che stiamo iniziando a su-

perare grazie anche  a  un’ottima campagna 

vaccinale e a una ritrovata fiducia e positi-

vità nella collettività, sia necessario riuscire 

a cogliere le opportunità di ripresa e di cre-

scita per il Sistema Paese partendo dal dia-

logo costruttivo tra pubblico e privato e da 

politiche volte alla valorizzazione delle ec-

cellenze imprenditoriali nonché alla decon-

tribuzione e detassazione anche per 

incrementare i livelli occupazionali. L’Italia 

deve ripartire e Alis è profondamente con-

vinta che proprio il trasporto e la logistica 

sostenibili, se adeguatamente supportati da 

concrete misure e lungimiranti politiche go-

vernative, rappresentino i pilastri di tale ri-

partenza, che ci consentiranno di tornare a 

guardare con speranza e ottimismo al futuro 

delle nuove generazioni, delle nostre fami-

glie, delle nostre aziende e dell’intera comu-

nità sociale. Questi sono i nostri obiettivi 

principali, di cui discuteremo nel nostro 

evento “Trasporti logistica sostenibilità: 

green e blue economy per la ripartenza” che 

si svolgerà a Sorrento da giovedì 1 a sabato 3 

luglio». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima pagina 

GLI INVESTIMENTI DI ALIS IN SOSTENIBILITÀ
Mezzi sempre più green, moderni, 
tecnologicamente avanzati e a basso impatto 
ambientale, come nel caso delle nuove navi ibride di 
ultimissima generazione capaci di imbarcare oltre 
500 camion e di raggiungere zero emission in port 
durante la sosta nelle banchine portuali 
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I
l Consorzio Zai è il vincitore del pre-

mio logistico dell’anno 2020 e il Qua-

drante Europa di Verona si conferma 

un interporto modello a cui guarda-

no anche gli altri Paesi, come dimo-

strano le classifiche europee. Una realtà che 

occupa 13mila lavoratori tra diretti e indi-

retti, contro una media di circa 4mila uni-

tà negli interporti europei. Il volume di mer-

ce movimentata annualmente nei tre ter-

minali intermodali è arrivata a 730mila 

container a fronte di una media europea di 

75mila. «I fattori che maggiormente ca-

ratterizzano la crescente competitività di 

Consorzio Zai Interporto Quadrante Eu-

ropa sono da ricercare sia nella lungimi-

ranza del suo management, capace di fare 

delle scelte strategiche di lungo periodo, sia 

nella competenza ed efficienza dalle oltre 

140 aziende di logistica e di trasporto ope-

ranti nell’area», spiega il direttore del Con-

sorzio Zai Nicola Boaretti.  

Innanzitutto qual è l’andamento del-

l’interporto, considerando la pandemia?  

«Quadrante Europa è stato colpito dalla 

pandemia nei mesi più duri, in particola-

re marzo e aprile 2020, registrando una 

flessione di traffico merci ferroviario del -

9 per cento. Tuttavia, il comparto ha tenu-

to, viaggiando senza interruzioni lungo la 

direttrice del Brennero che ci collega con 

il Nord Europa, soprattutto quando il set-

tore dell’autotrasporto veniva fortemente 

penalizzato da blocchi del traffico. Il 2021 

è partito con ottimismo, con il mese di mar-

zo che segna un +16 per cento di traffico 

merci. Questo significa che c’è voglia di ri-

partire e tornare ai ritmi pre-pandemia il 

prima possibile». 

Quali sono gli obiettivi a breve e lungo 

termine?

«Il risultato sprona a lavorare sempre me-

glio, ad aumentare la qualità e la varietà dei 

servizi offerti dall’Interporto di Verona e a 

investire nello sviluppo di nuovi termina-

li per espandere sempre di più la capacità 

terminalistica, attuare delle politiche di svi-

luppo green con l’obiettivo di incentivare 

sempre di più il trasporto su ferrovia, de-

congestionando la rete autostradale ita-

liana e contribuendo ad abbassare i livel-

li di inquinamento. Oltre allo sviluppo del-

l’Interporto di Verona siamo impegnati nel-

la realizzazione di una nuova area a de-

stinazione industriale e logistica nella 

parte sud del comune di Verona. L’area, di 

circa un milione e mezzo di metri quadri, 

denominata “Marangona” rappresenta 

una nuova opportunità per gli insedia-

menti in ambito della logistica e del light 

industrial, per la creazione anche di parchi 

logistico/produttivi che creeranno nuovi 

posti di lavoro e numerose opportunità di 

business con i principali player del setto-

re». 

Quali sono nello specifico i vostri pro-

grammi per espandere sempre di più la 

capacità terminalistica, nonché per at-

tuare politiche di sviluppo green?

«Sicuramente il nostro progetto di maggior 

rilevanza è la costruzione del nuovo ter-

minal intermodale nell’area nord dell’In-

terporto. Si tratta di un progetto ambizioso 

in quanto vede Consorzio Zai lavorare in 

stretta collaborazione con il gruppo Rfi 

(Rete ferroviaria italiana) per la realizza-

zione di un quarto modulo ferroviario 

che permetterà di lavorare treni lunghi fino 

a 750 metri di lunghezza e con una massa 

fino a duemila tonnellate. L’opera è stata 

fortemente voluta sia per dar seguito alla 

pianificazione strategica di lungo periodo 

che ha caratterizzato l’Interporto Qua-

drante Europa di Verona nel corso della 

sua storia, sia per allinearsi agli standard 

richiesti dall’Europa che spingono per 

avere treni sempre più lunghi e sempre più 

pesanti. In questo modo, con lo stesso nu-

mero di viaggi, è possibile trasportare più 

merce, aumentando notevolmente quello 

che in gergo viene definito come “shift in-

termodale”, ovvero spostare la merce dal-

la strada alla ferrovia. Tutto ciò produrrà 

benefici enormi per la collettività perché 

verranno diminuiti sensibilmente i costi 

marginali che ricadono su di essa, quali le 

emissioni di CO2 o l’inquinamento acu-

stico». 

Quadrante Europa otterrà 3,5 milioni di 

euro dal ministero delle infrastrutture 

per progetti di ampliamento e ammo-

dernamento in vista dell'apertura del 

tunnel di base del Brennero, prevista nel 

2030. Cosa vi attendete da qui a dieci 

anni?

«L’Interporto ha ottenuto un importante fi-

nanziamento da parte del Mit grazie allo 

staff di Consorzio Zai che la scorsa estate 

ha impiegato buona parte del proprio or-

ganico per produrre tutta la documenta-

zione richiesta dal Ministero. I 3,5 milioni 

di euro verranno utilizzati per ammoder-

nare le aree esistenti e per crearne di nuo-

ve nell’ottica di fornire sempre più servizi 

sia alle aziende insediate che a quelle che 

intendono sviluppare il proprio business 

nel polo veronese. In particolare, i finan-

ziamenti ottenuti verranno utilizzati per la 

viabilità di accesso alla nuova area per l’au-

totrasporto localizzata in Aiu (Area in-

tervento unitario) 1 e per diversi inter-

venti. Interventi di sostenibilità energeti-

ca e riduzione dell’inquinamento lumi-

noso - si opterà per la tecnologia led - e in-

terventi di potenziamento di Interterminal 

(il terminal intermodale di proprietà di 

Consorzio Zai) che consistono nel rifaci-

mento della pavimentazione del terminal 

utilizzando calcestruzzo fibrorinforzato. È 

prevista, inoltre, una nuova area di sosta si-

cura per l’autotrasporto che permetterà 

agli autisti dei camion di fermarsi per ri-

posare in totale sicurezza». 

Quanto la pandemia ha contribuito ad 

accelerare gli investimenti in digitaliz-

zazione?

«La pandemia ha accelerato un processo che 

era già in atto ovvero quello della digitaliz-

zazione con lo scopo di diminuire il consu-

mo di carta e di ridurre le lungaggini buro-

cratiche che si traducono in maggiori costi 

per le aziende. La creazione di un sistema in-

terportuale sempre più digitalizzato è uno 

degli obiettivi dei progetti finanziati dal-

l’Europa che vengono seguiti dalla nostra so-

cietà controllata Zailog, il centro studi del-

l’Interporto Quadrante Europa di Verona, e 

che ha ritrovato riscontri positivi durante 

questa pandemia. Infatti, nei mesi più duri 

del lockdown, è stata dimostrata la reatti-

vità delle aziende insediate nell’area inter-

portuale che, anche mediante i sistemi ope-

rativi e i server della rete telematica inter-

portuale, realizzata in fibra ottica dal Con-

sorzio Zaifin dal 1999, hanno potuto pro-

seguire il proprio business anche da remo-

to, limitando gli effetti negativi della pan-

demia». • Francesca Druidi

LA COSTRUZIONE DEL NUOVO TERMINAL INTERMODALE E GLI AMMODERNAMENTI IN VISTA DELL’APERTURA DEL TUNNEL 

DI BASE DEL BRENNERO. IL DIRETTORE DEL CONSORZIO ZAI NICOLA BOARETTI RACCONTA I NUOVI PROGETTI PER 

L’INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA

Un interporto proiettato al futuro

Nicola Boaretti, direttore Consorzio Zai
Il volume di merce 

movimentata annualmente 
nei tre terminali 

intermodali dell’Interporto 
Quadrante Europa di 

Verona

730 mila
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D
ei 4 miliardi di euro mobili-

tati dal Piano Lombardia 

per sostenere la ripresa del 

sistema economico-produt-

tivo e mitigarne gli impatti 

della pandemia, quasi la metà sono de-

stinati alle infrastrutture, con una voce 

di investimento supplementare per 

quelle immateriali. In particolare oltre 

1,1 miliardi sono stanziati per opere 

stradali e ferroviarie, da realizzare se-

guendo i criteri “verdi” raccomandati 

dal Green new deal. «In Lombardia – 

sottolinea Claudia Maria Terzi, asses-

sore regionale ai Trasporti - lavoriamo 

per arrivare a un sistema incentrato 

sulla mobilità sostenibile, che vuol dire 

anche condivisione dei veicoli, piste ci-

clabili, infrastrutture per la mobilità 

elettrica. Il tutto calato in un contesto 

paragonabile a uno Stato di medie di-

mensioni, con 10 milioni di abitanti e 

alta densità abitativa». 

La mobilità sostenibile è un capo-

saldo della transizione ecologica pro-

mossa dall’Europa. Che immagine 

restituisce a oggi il panorama lom-

bardo in questo senso?

«In Lombardia ci sono aree molto an-

tropizzate, quella milanese e pedemon-

tana, cui si contrappongono aree 

scarsamente abitate ma che vanno coin-

volte nei processi di innovazione. Per 

questo promuoviamo il car sharing di 

Fnm nei piccoli Comuni e introdurremo, 

primi in Italia, i treni ibridi diesel-elet-

trici sulle linee non elettrificate che af-

feriscono ai centri medi e piccoli. Poi 

investimenti sulle ciclabili per incenti-

vare il cicloturismo e fondi agli enti lo-

cali per l’installazione di colonnine per 

la ricarica dei veicoli elettrici».  

Tornando al consistente blocco di ri-

sorse che il Piano Lombardia riserva a 

strade e ferrovie, quali progetti le as-

sorbiranno nel dettaglio?

«Il Piano Lombardia agisce su due di-

rettrici: grandi opere strategiche di in-

teresse sovracomunale, accanto a 

interventi di importo minore ma sem-

pre finalizzati a riqualificare strade, 

istituti scolastici, piazze, centri sportivi. 

Tra le più rilevanti la tangenziale di 

Goito (Mn), le varianti di Boltiere (Bg) e 

di Isorella (Bs) o la tangenziale di Do-

vera (Cr), poi gli interventi sulla rete di 

Ferrovienord: eliminazione di passaggi 

a livello, raddoppi di binari, ammoder-

namenti tecnologici. Quindi l’acquisto 

di 46 nuovi treni destinati alle linee di 

collegamento tra i siti olimpici. Va detto 

anche che 400 milioni sono già stati già 

erogati l’anno scorso a Comuni e Pro-

vince generando una spinta al settore 

delle costruzioni, come riconosciuto 

anche da associazioni di categoria».  

Sul versante del trasporto pubblico 

locale invece, dove si stanno concen-

trando gli sforzi regionali per renderlo 

più efficiente ed ecofriendly?  

«Regione Lombardia sta attuando un 

imponente piano di acquisto per sosti-

tuire i vecchi treni ereditati dallo Stato: 

2 miliardi di euro per comprarne 222 

nuovi, 25 dei quali già in servizio. Nes-

suna Regione investe tanto. Si tratta di 

convogli con tassi del 96 per cento di 

riutilizzabilità e del 95 per cento di bio-

degradabilità che riducono del 30 per 

cento i consumi di energia elettrica. Nei 

222 ci sono i 30 ibridi diesel-elettrici che 

sostituiranno i diesel: le emissioni di 

CO2 diminuiranno di 12.400 ton l’anno 

pari alle emissioni di 8600 auto. Poi c’è il 

rinnovo della flotta bus che procede, per 

un finanziamento complessivo di 500 

milioni di euro. Aggiungo che Regione si 

è dotata di un sistema che integra i ser-

vizi ferroviari e di Tpl su gomma, che si 

interfaccia con la rete ferroviaria di 

lunga percorrenza e AV». 

Un paio di mesi fa avete aperto un 

bando per favorire la realizzazione di 

colonnine per la ricarica elettrica, 

estendendolo anche alla mobilità ac-

quatica. Che investimento prevede e 

quali obiettivi si pone?

«L’investimento, deliberato dal collega 

Cattaneo, è di 5 milioni di euro a fondo 

perduto in due anni per sostenere gli 

enti pubblici lombardi che intendono 

realizzare infrastrutture per la ricarica 

elettrica dei veicoli. L’obiettivo è soste-

nere concretamente la mobilità sosteni-

bile attraverso la diffusione di 

colonnine, in modo che i cittadini pos-

sano scegliere il veicolo elettrico sa-

pendo di poter contare, nel tempo, su un 

territorio coperto capillarmente da in-

frastrutture di ricarica. Sottolineo poi 

che sempre Regione Lombardia que-

st’anno ha deliberato 36 milioni di euro 

per incentivare la sostituzione dei vei-

coli e dei motocicli inquinanti».  

Di grande rilevanza per il rilancio 

competitivo del territorio lombardo è 

anche il tema dell’intermodalità. Quali 

interventi sono in corso o state met-

tendo a punto su questo terreno?  

«Integrare tra loro modalità stradale 

(per il cosiddetto ultimo miglio) e mo-

dalità ferroviaria è un nostro obiettivo. 

In Lombardia annoveriamo terminal in-

termodali di eccellenza come Busto/Gal-

larate e Melzo che ne negli ultimi anni 

hanno raddoppiato la capacità opera-

tiva e grazie alla programmazione re-

gionale sono stati costruiti nuovi 

impianti a Mortara, Sacconago, Cre-

mona, Mantova. Verranno poi ristruttu-

rate aree ferroviarie dismesse 

funzionali ai terminal di Milano Smista-

mento e Brescia e anche Sacconago sarà 

potenziato coi fondi del Piano Lombar-

dia. Ricordo infine che grazie alla ca-

bina di regia sulla Logistica del Nord 

Ovest con Piemonte e Liguria, stiamo ot-

tenendo da Ministero e Rfi l’inclusione 

nella programmazione nazionale degli 

interventi necessari a togliere i colli di 

bottiglia che limitano il traffico merci 

ferroviario sui nostri territori».  

• Giacomo Govoni

TRENI NUOVI CON ALTI TASSI DI BIODEGRADABILITÀ, INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA 

ELETTRICA, INTEGRAZIONE TRA MODALITÀ SU GOMMA E SU FERRO. CLAUDIA MARIA 

TERZI DESCRIVE I FRONTI SU CUI LA REGIONE STA INVESTENDO IN MOBILITÀ GREEN

Lombardia, è svolta verde

Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, 
trasporti e mobilità sostenibile della Regione 
Lombardia

Investimenti previsti dalla 
Regione Lombardia che 

sta attuando un imponente 
piano di acquisto per 

sostituire i vecchi treni 
ereditati dallo Stato e 
comprarne 222 nuovi

2 mld





Le sfide del settore10

V
ivace, dinamico, in cre-

scita esponenziale: non 

bastano gli aggettivi per 

descrivere il momento 

d’oro che sta vivendo il 

mercato immobiliare ed edile legato 

alla logistica. Ormai da qualche anno, 

ma ancora di più dopo la pesante 

spinta all’e-commerce prodotta dalla 

pandemia, si moltiplicano in Italia le 

sedi delle aziende logistiche. E in que-

sto caso le dimensioni contano, e 

parecchio, a giudicare dalla grandezza 

sempre più significativa dei nuovi 

magazzini e capannoni in costruzione 

dalle Alpi alla Sicilia. Benché ogni polo 

logistico debba essere necessaria-

mente diverso dagli altri e ad alto 

tasso di personalizzazione, anche per-

ché diverse sono le esigenze di 

ciascuna azienda, tra gli elementi 

costruttivi e le tendenze ricorrenti ci 

sono certamente una rinnovata atten-

zione alla sicurezza ma anche al lato 

estetico e all’impatto ambientale di 

mega strutture sempre più caratteriz-

zate, anche a livello di impatto visivo. 

Ne sa qualcosa Cristian Saporiti, tito-

lare dell’azienda REI System Srl. Forte 

di un background acquisito sin dal 

1996 nell’ambito dei trattamenti di 

finitura di edifici industriali (come 

tinteggiature sia interne che esterne, 

sigillature dei giunti di dilatazione di 

pannelli prefabbricati o muri in bloc-

chi prisme, trattamenti di protezione 

passiva al fuoco di strutture in CLS, 

ferro, acciaio, legno, incluse chiusure 

REI di attraversamenti antincendio o 

impianti elettrici), l’impresa lavora 

con colossi della logistica e dell’e-com-

merce su progetti attivi in tutto lo 

Stivale, potendo contare anche sul-

l’apporto del secondo ramo d’impresa 

del gruppo, SC Piattaforme, che pro-

pone, invece, il noleggio delle 

attrezzature necessarie agli interventi 

più importanti.  

«REI System è in prima linea sia per lo 

studio iniziale e il calcolo delle strut-

ture gestito da un tecnico competente 

sia per il rilascio delle certificazioni a 

norma europea, compresa la docu-

mentazione necessaria ai Vigili del 

fuoco per il rilascio del Certificato Pre-

venzione Incendi. Tutte le lavorazioni 

eseguite – spiega Saporiti – sono 

frutto di investimenti tecnologici e 

della continua formazione specifica 

del personale. Lavoriamo a stretto 

contatto con produttori e installatori 

di prefabbricati oppure direttamente 

con i big dei poli logistici, soprattutto 

Italtrans e Arcese. L’orientamento spe-

CON CRISTIAN SAPORITI, TITOLARE DI REI SYSTEM, AZIENDA SPECIALIZZATA IN TRATTAMENTI DI FINITURA DI EDIFICI 

INDUSTRIALI, IL PUNTO SULLO STATO DI UN COMPARTO CHE FIORISCE A VISTA D’OCCHIO. MERITO DELL’E-COMMERCE 

MA NON SOLO

Green e antincendio:  
le sfide dal fronte edilizia 

REI System è specialista nel campo della verniciatura an-
tincendio per interni ed esterni di grandi capannoni indu-
striali e poli logistici. La resistenza al fuoco è data dal va-
lore REI. In particolare, il valore REI è composto da: R, 
fattore che indica la stabilità ovvero l’attitudine a mante-
nere la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco; E, 
fattore che indica la tenuta ovvero l’attitudine a non la-
sciar passare gas, vapori e fumi; I, fattore che indica l’iso-
lamento ossia l’attitudine a limitare l’azione del calore. Il va-

lore REI indica quindi quanti minuti un elemento può ga-
rantire per un dato tempo stabilità, tenuta e isolamento ter-
mico al fuoco. In particolare, REI System propone ai propri 
clienti applicazione di cappotto a facciata con vari spes-
sori e infinite finiture, con vernici ignifughe e intumescenti 
che, in presenza di fuoco, reagiscono chimicamente libe-
rando una schiuma di carbone con alte proprietà isolanti 
per ritardare il più possibile l’innalzamento della tempe-
ratura e il conseguente collasso delle strutture.

VERNICI INTUMESCENTI 

REI System si trova a Calcio (Bg) 
www.reisystem.biz 

INTERVENTI SU GRANDI SUPERFICI
Per ultimare i lavori di tinteggiatura e sicurezza 
antincendio in edifici multipiano da 200 mila 
metri quadrati come i poli logistici moderni, e 
farlo entro un tempo medio di 13 mesi, è 
essenziale il lavoro di squadra 
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cifico del mercato, che si è delineato 

via via negli anni, è relativo agli inter-

venti di grandi e grandissime 

dimensioni, da realizzare con tempi 

particolarmente ridotti, che la nostra 

azienda riesce a rispettare dando al 

cliente sicurezza e affidabilità. Al 

momento, abbiamo interventi in corso 

a Pescara e nella capitale, operiamo su 

7 cantieri Amazon sparsi in tutta Ita-

lia e, negli ultimi anni, abbiamo 

ultimato i lavori su almeno una cin-

quantina di grandi strutture logistiche 

solo per questo cliente. Si tratta nella 

maggior parte dei casi di edifici multi-

piano da 200 mila metri quadrati. In 

questi poli così estesi è essenziale la 

coordinazione con altre aziende che 

lavorano all’ultimazione dell’edificio, 

per avere l’assoluta sicurezza sul 

lavoro per i nostri dipendenti ma 

anche la certezza di un cantiere che 

procede in modo fluido, secondo i 

tempi stabiliti. Dobbiamo essere 

molto veloci e tempestivi, perché dob-

biamo arrivare a ultimare o 

cominciare i nostri interventi esatta-

mente prima o esattamente dopo altre 

lavorazioni per riuscire a consegnare 

nell’arco di 13 mesi, che è la tabella di 

marcia, in media, per la consegna del-

l’immobile, chiavi in mano. Per farlo, 

ci vuole un gran lavoro di squadra. In 

prospettiva, la sfida sarà sulla manu-

tenzione, dovendo operare all’interno 

di stabilimenti già operativi». 

Non sono solo le dimensioni ad alzare 

l’asticella delle difficoltà per gli opera-

tori: ci sono anche i temi dell’impatto 

ambientale e della sicurezza, oltre che 

dell’estetica e della brandizzazione 

della sede, a farla da padrone. Così, se 

fino a qualche anno fa, neppure si par-

lava, nella maggior parte dei casi, di 

tinteggiare l’esterno dei grandi capan-

noni industriali, che restavano per lo 

più color cemento, oggi a fare ten-

denza sono i colori forti, dal nero al 

grigio, ma soprattutto un’attenzione 

inedita alle proprietà dei materiali e 

delle pitture, rispetto solo a un decen-

nio fa.  

«Non è solo questione di impatto 

visivo ma anche di certificazioni dei 

vari tipi di materiali utilizzati, che ci 

vengono richiesti sempre più perfor-

manti – sottolinea il titolare di REI 

System – sia sotto il profilo ambien-

tale che di prevenzione antincendio, 

come vernici intumescenti, antismog 

(fotocatalitiche) per usi professionali. 

Non a caso, tutti i materiali che acqui-

stiamo provengono da produttori 

diretti, certificati e con anni di espe-

rienza nei vari settori, in grado di 

fornire, oltre alla materia, anche assi-

stenza e consulenza per ogni tipo di 

lavorazione. Ormai i clienti in fase di 

preventivo non badano solo al prezzo 

ma anche alle schede tecniche e di 

sicurezza dei prodotti impiegati». 

È innegabile, in questo contesto, l’im-

patto che i superbonus e le detrazioni 

fiscali su ristrutturazioni, facciate e 

interventi di risparmio energetico 

stanno avendo sul comparto, non solo 

a livello economico ma anche di qua-

lità degli interventi realizzati. Con i 

grandi brand industriali a capo della 

rivoluzione green.  

Sul fronte della sicurezza antincendio, 

invece, a pesare, e molto, negli ultimi 

anni sono state le tragedie come il cata-

strofico incendio delle Grenfell Tower a 

Londra, dove nel 2017 sono morte 72 per-

sone. Drammi che, se sotto il profilo 

puramente normativo non hanno cam-

biato le cose, perché di fatto la 

legislazione antincendio in Italia è molto 

stringente e immutata già da tempo, 

sotto il profilo dell’attenzione del pre-

fabbricatore, del costruttore, dei 

fornitori e del cliente finale hanno alzato 

l’asticella delle verifiche e del monito-

raggio, nell’ambito di un rapporto che si 

è comunque fatto più stretto, con un 

accorciamento della catena dei soggetti 

coinvolti negli appalti. «Fino a qualche 

anno fa, la rete degli operatori coinvolti 

negli appalti poteva essere anche molto 

lunga, mentre adesso include al mas-

simo appaltatore e subappaltatore – 

aggiunge il patron di REI System – con 

una conseguente maggiore trasparenza 

anche sul fronte economico e pagamenti 

più sicuri. In generale, dopo la crisi del-

l’edilizia del 2008, dal 2016 in poi il 

comparto si è risollevato. Basti pensare 

che mentre nel 2016 fatturavamo 700 

mila euro, adesso siamo a quota 4 

milioni di euro l’anno, una crescita espo-

nenziale che, nonostante il mese di 

fermo che abbiamo subito in pieno lock-

down, non ha avuto contraccolpi 

nemmeno nel 2020. Certo, oggi la crisi 

delle materie prime ci spaventa, da qual-

che mese a questa parte riscontriamo 

difficoltà a reperirle: se prima riusci-

vamo a fare ordini di settimana in 

settimana, adesso tocca fare ordini men-

sili e non si è comunque sicuri di 

riceverli per tempo. Sul fronte dei prezzi, 

abbiamo subito aumenti del 20 per 

cento a livello annuo, ma tutto sommato 

è nulla in confronto ad altri settori in 

cui si è toccata anche quota 400 per 

cento». • Alessia Cotroneo

Non solo stagionali. Il problema del mancato incontro tra domanda e offerta 
nel mondo del lavoro non si limita al comparto dei lavoratori stagionali del tu-
rismo e della ristorazione ma colpisce anche l’edilizia specializzata. «Propo-
niamo solo contratti a tempo indeterminato – spiega il fondatore di REI System 
– cerchiamo anche personale da formare ma non riusciamo, tramite nessun 
canale, a trovare manodopera di qualunque nazionalità. E non siamo i soli! Nel-
l’ultimo anno, complici anche gli ammortizzatori sociali, abbiamo sempre più 
difficoltà ad assumere dipendenti in un Paese con i più alti tassi di disoccu-
pazione d’Europa. Siamo alla ricerca di un tecnico di cantiere ormai da circa 
7 mesi e non riusciamo a trovarlo! È evidente che c’è un problema, che tra red-
dito di cittadinanza e disoccupazione, qualcuno è incentivato a non lavorare 
e vivere di sussidi. Urge un intervento da parte dello Stato».

CERCASI DIPENDENTI

INCENTIVI A TRAZIONE GREEN
L’impatto di superbonus e detrazioni fiscali su 
ristrutturazioni, facciate e interventi di risparmio 
energetico incide non solo a livello economico 
ma anche, in maniera determinante, sulla qualità 
degli interventi
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L
a prossima edizione di Tran-

spotec Logitec è stata ripro-

grammata nel 2022 e si terrà a 

Fiera Milano dal 27 al 30 gen-

naio, confermando lo svolgi-

mento dal giovedì alla domenica. 

«Definire la nuova collocazione tempo-

rale è stata una decisione complessa, 

che abbiamo ritenuto di dover prendere 

in piena condivisione con gli operatori 

del settore. Le aziende, le associazioni e 

il mondo dei media in questi mesi ci 

hanno dimostrato grande fiducia e 

hanno più volte dichiarato di voler tor-

nare a incontrarsi in fiera e di ricono-

scersi nel progetto. Per questo è 

importante che possano farlo nel mo-

mento che ritengono più funzionale alle 

loro esigenze e che consenta di espri-

mersi al meglio delle proprie potenzia-

lità», ha dichiarato Paolo Pizzocaro, 

exhibition director di Transpotec Logi-

tec. «Abbiamo dunque scelto di fissare 

la nuova data a gennaio, che ben si pre-

sta alle attese del mercato e permette di 

inserirsi senza particolari sovrapposi-

zioni nel calendario fieristico interna-

zionale del settore». 

RACCONTARE L’INNOVAZIONE

Cambiano le date di svolgimento, ma re-

stano immutati l’identità e i contenuti 

di una manifestazione che vuole resti-

tuire la notevole evoluzione che sta in-

teressando il mondo della logistica e 

dell’autotrasporto. «Transpotec Logitec 

sarà una vera e propria piattaforma di 

incontro e confronto in cui far emergere 

le problematiche da risolvere e da cui ri-

partire, penso per esempio all’urgenza 

di svecchiare il parco mezzi, ma anche 

di trovare giovani disposti a lavorare 

come autisti. Riflettere su questi temi 

vuol dire puntare agli obiettivi che pos-

sono far crescere il comparto: la                

sostenibilità, l’innovazione, la profes-

sionalità», ha rilevato Paolo Pizzocaro. 

Resta confermato anche il layout: quat-

tro padiglioni affacciati su un’unica 

grande area esterna dedicata a test 

drive dei veicoli commerciali e dei pe-

santi. «Un’opportunità per testare con-

cretamente i veicoli in termini di 

ergonomia, maneggevolezza, potenzia-

lità». Verranno sfruttati appieno gli 

spazi dell’area di Largo Nazioni che, im-

mediatamente prospiciente i padiglioni, 

farà da palcoscenico. Nell’area dedicata 

alle prove dei veicoli pesanti, i profes-

sionisti del trasporto - accompagnati da 

istruttori specializzati in guida sicura - 

proveranno di persona le performance 

dei truck e le varie innovazioni a bordo, 

con prove mirate per far emergere ogni 

caratteristica del veicolo e metterne alla 

proval’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. 

UN MONDO IN EVOLUZIONE

Grazie alla proposta di grandi realtà del 

settore, come Iveco, sarà possibile sco-

prire le ultime novità in termini di vei-

coli, prodotti e soluzioni, ma largo spa-

zio viene dato alle sfide future. Sosteni-

bilità, sicurezza, digitalizzazione sono 

criteri irrinunciabili per delineare un 

modello efficiente di trasporto per il 

prossimo futuro. Per questo motivo sa-

ranno questi i temi su cui si focalizzerà 

non solo l’offerta espositiva, ma anche il 

ricco programma di formazione a cui 

sta lavorando Transpotec Logitec, in 

collaborazione con associazioni di cate-

goria ed editori del settore, alternando 

momenti di analisi di trend e scenario a 

seminari estremamente concreti. Gli 

eventi formativi offriranno così un’oc-

casione importante di riflessione, con-

fronto e aggiornamento, cruciale in un 

momento di grande trasformazione, 

a misura delle esigenze quotidiane dei 

trasportatori. Cambiano infatti le moto-

rizzazioni, le alimentazioni e le tecnolo-

gie. Cambiano i profili dei costruttori e 

soprattutto dei professionisti dell’auto-

trasporto. «Oggi scegliere un mezzo ef-

ficiente vuol dire tener conto di molte 

variabili. Il Total cost of ownership rap-

presenta sicuramente la priorità per 

chiunque gestisca flotte, ma ci sono 

anche la sostenibilità, che punta verso 

motorizzazioni sempre più performanti, 

meno inquinanti e che permettano ri-

sparmi di carburante; la sicurezza, che 

tutela l’integrità di persone e cose sui 

mezzi e, in generale, sulle strade; la digi-

talizzazione che, grazie a un veicolo 

sempre più connesso, consente di rag-

giungere alti standard di guida e ge-

stione del mezzo, ma soprattutto di 

coordinare in maniera integrata tutti i 

precedenti obiettivi», conclude l’exhibi-

tion director di Transpotec Logitec.  

• Francesca Druidi

SLITTA AL 2022 TRANSPOTEC LOGITEC, CHE SI CONFERMA VETRINA DI RIFERIMENTO DEI 

SETTORI AUTOTRASPORTO E LOGISTICA, PRESENTANDO IN ITALIA ANTEPRIME E NOVITÀ IN 

TERMINI DI PRODOTTI E SERVIZI. SENZA TRASCURARE LE IMPORTANTI OCCASIONI DI 

FORMAZIONE 

Piattaforma  
di business e formazione

I TEMI CENTRALI DI TRANSPOTEC LOGITEC

Sostenibilità, sicurezza, digitalizzazione, criteri 
irrinunciabili per delineare un modello efficiente di 
trasporto per il prossimo futuro, saranno al centro 
dell’offerta espositiva e del ricco programma di 
formazione previsto 





R
inata nel segno dell’innova-

zione e dell’automazione. 

GS Industry è una realtà 

storica specializzata nella 

progettazione e nella realiz-

zazione di sistemi di stoccaggio ad alto 

contenuto tecnologico, che dal 2013 vive 

una seconda vita. In quell’anno è stata 

infatti acquisita da un gruppo di im-

prenditori locali, che l’ha rilanciata nel 

settore, facendola di fatto rinascere 

«con non poca fatica – sottolinea il si-

gnor Rubin - anche grazie alle mae-

stranze che ancora oggi per 

competenza rappresentano lo zoccolo 

duro delle attività. In poco più di quat-

tro anni siamo riusciti a riportarla a nu-

meri di mercato di rilievo, ed è stata 

un’evoluzione che ha tratto la sua forza 

dalle persone, unitamente alla capacità 

produttiva lasciata in eredità dai fon-

datori».  

L’intervento della nuova proprietà si è 

focalizzato sull’introduzione di innova-

zioni legate per lo più alle richieste pro-

venienti dal mercato e, quindi, un 

contributo fondamentale è stato det-

tato dall’area tecnico- commerciale che 

ha permesso di imprimere un’accelera-

zione a questa evoluzione.  

«La ripartenza si è improntata inizial-

mente al rilancio dei vecchi prodotti ag-

ganciandosi alle nuove istanze 

provenienti dal mercato. Poi oggettiva-

mente l’azienda ha saputo cavalcare le 

tecnologie messe a disposizione dall’In-

dustria 4.0 che sta incentivando l’ac-

quisto di impianti automatici. In questa 

direzione l’azienda ha adeguato l’intera 

produzione e il suo know how tecnico 

verso lo sviluppo di impianti automatici 

in collaborazione e in qualità di partner 

di altre aziende specializzate nell’auto-

mazione». Attualmente vanta un mo-

derno stabilimento che occupa un’area 

di circa ventimila metri quadrati si-

tuata a Galliera Veneta, con oltre venti-

cinque linee di profilatura, macchinari 

e attrezzature di precisione che per-

mettono a GS Industry di mantenersi 

all’avanguardia nel settore di riferi-

mento.  

Negli stabilimenti, ad elevato poten-

ziale produttivo, lavorano impianti au-

tomatizzati in grado di garantire 

affidabilità e precisione nella fabbrica-

zione, condizione che consente di pun-

tare a obiettivi sempre più ambiziosi, 

rinnovando costantemente la struttura 

aziendale e i processi di produzione. 

L’impegno investito dall’intero team si 

è tradotto nella solidità dimostrata fi-

nora dall’azienda e nella fama a livello 

internazionale di cui gode ormai da 

molto tempo. «Certamente oggi la 

chiave di sviluppo nel mercato nazio-

nale è rappresentata dall’applicazione 

dei principi 4.0. Tutti gli investimenti fi-

nora realizzati hanno consentito al-

l’azienda in breve tempo – grazie ad 

alcune professionalità e competenze – 

di riconquistare il mercato. Pensiamo a 

buon ragione di essere tra le prime dieci 

aziende in Italia. Abbiamo risalito la 

china con volontà, carattere e capar-

bietà. Uno dei principali punti di svolta 

è sicuramente rappresentato dalla rea-

lizzazione di un nuovo trave che è parte 

di un elemento portante del porta pal-

let esclusivamente zincato. In tal senso 

abbiamo perfezionato il processo di 

produzione, automatizzandolo. Un’in-

novazione che garantisce una buona ca-

pacità produttiva, alta affidabilità ed 

elevate performance, assicurate anche 

attraverso l’impiego di sistemi robotiz-

zati e un processo integrato senza l’au-

silio di operatori. Una sola persona 

controlla e gestisce il prodotto finito, 

capace di essere già immesso sul mer-

cato con un’alta competitività di 

prezzo, garanzia di qualità e di sicu-

rezza. Senz’altro questo è stato un 

punto di svolta per l’azienda ma suc-

cessivamente abbiamo anche perfezio-

nato altre tecnologie di produzione 

attraverso l’inserimento di sofisticati 

sistemi robotizzati che ci permettono 

una costante evoluzione dei processi 

produttivi aumentando la competiti-

vità, la qualità e la competenza. Oggi 

l’azienda si caratterizza per essere do-

tata di un’alta gamma di prodotti, che 

quasi nessuno possiede. Un’offerta che 

rispetta i termini di qualità, quantità e 

frammentazione: copriamo un target 

che va dalla scaffalatura leggera ad uso 

domestico a impianti autoportanti e au-

tomatizzati alti trenta metri».  

La filosofia di GS Industry si riassume 

nella “mission”: essere un partner di 

primo piano per tutti i clienti, nella pro-

gettazione, sviluppo, realizzazione di 

impianti di stoccaggio atti ad agevolare 

con successo le loro attività di magaz-

zino, grazie alla vasta gamma di solu-

zioni, alla lunga esperienza e al nostro 

personale di alto livello. GS è, dunque, 

in grado di rispondere alle esigenze di 

tutti i settori, dal bricolage allo stoccag-

gio industriale di materiali pesanti.  

• Leonardo Testi

Stoccaggio  
ad alte performance 
L’INNOVAZIONE DEVE CAMMINARE A BRACCETTO CON LA COMPETENZA E LA 

PROFESSIONALITÀ DI PERSONALE ALTAMENTE FORMATO. E SAPERE ANTICIPARE LE 

RICHIESTE DEL MERCATO. QUESTA È LA SFIDA DEL FUTURO SECONDO STEFANO RUBIN, 

AMMINISTRATORE DI GS INDUSTRY

«L’evoluzione delle tecniche di 
stoccaggio, in questi ultimi anni, 
ha mostrato un grande sviluppo 
verso la progettazione e realizza-
zione di impianti speciali, che si 
avvalgono di sistemi automatici - 
afferma Stefano Rubin -. Il nostro 
compito è quello di analizzare i 
processi della nostra clientela 
per proporre la soluzione mi-
gliore per le proprie esigenze, 
sfruttando al meglio gli spazi a di-
sposizione e avvalendosi della 
collaborazione con altre società 
specializzate nell’automazione». 
Lo staff tecnico GS Industry è co-
stantemente al lavoro per svilup-
pare nuovi prodotti con atten-
zione particolare alla qualità e 
alla riduzione dei costi. Il target di 
riferimento, oltre al mercato in-
terno, copre principalmente tutto 
il territorio europeo, i Paesi del 
Golfo e il Nord-Africa. 

ATTIVITÀ A LIVELLO 

INTERNAZIONALE

GS Industry ha sede a Galliera Veneta (Pd) 

www.gsindustry.com
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I
n un mercato in continua evoluzio-

ne come quello della logistica mo-

derna, specializzare la propria of-

ferta su segmenti di nicchia e in ma-

niera verticale, è una strategia ca-

pace di portare importanti risultati tan-

to in termini di business, quanto di pro-

spettive future, consolidando rapporti di 

partnership e collaborazione in ottica di 

proficui obiettivi comuni. In questa dire-

zione, e con un background di oltre 15 

anni, l’azienda Hinet Group Solutions si 

contraddistingue come un autentico glo-

bal service capace di offrire servizi in 

outsourcing per settori che vanno dall’It 

al retail, su tutto il territorio nazionale ed 

europeo. «La nostra azienda – racconta 

Fulvio Rigante, titolare dell’Hinet Group 

Solutions – nasce con l’obiettivo di offri-

re servizi di logistica correlati da un sup-

porto tecnico di qualità, operando nel-

l’orbita di spare parts in ambito It ma non 

solo. Fin dalla nostra fondazione, infatti, 

ci siamo distinti come un partner affida-

bile per ogni esigenza per componenti It, 

spaziando da settori che vanno dal B2B al 

B2C, dal retail alla Gdo, dall’healthy 

all’hospitality, finanche al banking and se-

curity stringendo importanti collabora-

zioni con primarie realtà del mercato ita-

liano ed estero, che ancora oggi si avval-

gono del nostro network per risolvere 

ogni necessità di logistica in ambito hi 

tech». 

Fondata nel 2004 a Monza, Hinet Group 

Solutions porta avanti due business units 

strettamente legate tra loro, quella della 

logistica e quella dei servizi tecnici, of-

frendo soluzioni a 360 gradi destinate a 

quelle aziende che interpretano l’out-

sourcing come un reale plus dal punto di 

vista organizzativo, procedurale e di par-

tnership. «Con una pluriennale esperien-

za in servizi d’installazione e assistenza 

on site in ambito IT e nel mercato della di-

gitalizzazione relativa a chioschi multi-

mediali, sportelli self service, totem e 

chioschi informativi, sistemi virtual ope-

rator e dispositivi interattivi multi-touch 

– continua Fulvio Rigante –, la nostra 

azienda offre soluzioni ad hoc per le più 

differenti esigenze di trasporto, logistica 

e supporto tecnico, con interventi com-

pletamente customizzati. Il cliente che sce-

glie Hinet, infatti, ha la certezza di poter 

affidarsi a un unico interlocutore, in ma-

niera snella e trasparente, non solo per ciò 

che riguarda la distribuzione e il tra-

sporto, ma anche dal punto di vista hi-

tech, riducendo notevolmente i tempi di 

risposta per ogni eventuale necessità e ot-

timizzando così tanto i costi quanto l’or-

ganizzazione dei propri processi interni». 

Attualmente l’Hinet Group Solutions è 

un punto di riferimento sia per la pubblica 

amministrazione sia per il canale retail, in 

grado di offrire una serie di attività ad alto 

contenuto tecnico, in ambito digital si-

gnage e per ciò che riguarda sistemi di ge-

stione code e sportelli self service. 

«Grazie al personale altamente specia-

lizzato – aggiunge Fulvio Rigante –, la no-

stra società ha deciso di concentrare la 

propria offerta in settori di nicchia che ne-

cessitano di competenze del tutto parti-

colari, tanto per ciò che riguarda il picking 

e moving dei propri prodotti, quanto per 

ciò che interessa la loro installazione, il 

primo avvio e la relativa manutenzione. In 

quest’ottica, per esempio, abbiamo lavo-

rato ad un progetto per delle agenzie 

viaggi per cui abbiamo eseguito la distri-

buzione di totem informativi e la loro 

successiva installazione; ci siamo occupati 

dell’installazione e manutenzione post 

vendita nell’ambito del digital signage 

per molti concessionari auto e moto, e ab-

biamo gestito un progetto di digitalizza-

zione presso i punti vendita della Fede-

razione Italiana Tabaccai , progetto che 

consisteva nell’installazione di display 

di advertising, occupandoci anche di tut-

ta la parte logistica e della successiva in-

stallazione da parte dei nostri tecnici; 

permettendo così al cliente di interfac-

ciarsi con un’unica realtà per ogni fase del 

rapporto». 

Con particolare focus su settori di nicchia 

ma ben diversificati, l’Hinet Group Solu-

tions ha saputo sviluppare una proposta 

originale in grado di soddisfare anche le 

più esigenti richieste di affidabilità in am-

bito logistico e hi tech. «Per ciò che riguarda 

la logistica – coclude Fulvio Rigante –, ab-

biamo una rete di 15 magazzini partner di-

stribuiti su tutto il territorio dove offriamo 

dei servizi di pick and drive, con consegne 

a 2 o 4 ore. Il tempismo per noi è di fonda-

mentale importanza, perché avendo clien-

ti fornitori di parti di ricambio dal punto 

di vista networking e delle telecomunica-

zione, è fondamentale assistere il tecnico 

sul sito d’intervento nel più breve tempo 

possibile, in modo da soddisfare ogni tipo 

d’urgenza». • Andrea Mazzoli

IN PERFETTA SINERGIA TRA LOGISTICA E INTERVENTI TECNICI, LA HINET GROUP SOLUTION SI CONTRADDISTINGUE COME 

PARTNER AFFIDABILE PER QUELLE AZIENDE REALMENTE INTERESSATE ALL’OUTSOURCING. NE PARLIAMO CON IL 

TITOLARE FULVIO RIGANTE

Servizi hi-tech su tutto il territorio

Hinet Group Solutions si trova a Cinisello 
Balsamo (Mi) - www.hg5srl.com

Con sede a Cinisello Balsamo, in 
provincia di Milano, l’azienda Hinet 
Group Solutions offre soluzioni 
“chiavi in mano” in ambito di logi-
stica hi-tech, occupandosi del de-
posito, distribuzione, installazione e 
manutenzione di prodotti dall’alto 
contenuto tecnologico e che neces-
sitano di competenze del tutto parti-
colari. Con filiali presenti a Torino, 

Padova, Bologna e Roma, l’azienda 
mette a disposizione dei propri 
clienti logistici, italiani ed esteri, una 
control tower situata a Bologna do-
tata di un servizio Spoc attivo 24 ore 
su 24 e in grado di fornire ogni tipo di 
supporto in termini di magazzino e 
logistica, fornendo tutte le risposte a 
differenti necessità dal punto di vista 
organizzativo e tecnico. 

UNA CONTROL TOWER SEMPRE EFFICIENTE

I TARGET
Hinet Group Solutions è un punto di riferimento sia 
per la Pubblica amministrazione sia per il canale retail, 
in grado di offrire una serie di attività ad alto 
contenuto tecnico 
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L
a tendenza è quella che porta a 

concentrarsi sul proprio core bu-

siness: la qualità del servizio è 

sempre più importante e il full 

service è ciò che viene richiesto. Si-

gnifica dedicarsi interamente a un certo tipo 

di attività, specializzarsi per garantire un’azio-

ne impeccabile, lasciando da parte gli aspet-

ti non centrali e che pure, però, vanno consi-

derati. Nel campo dei trasporti questo ha 

conseguenza ben precisa: molte aziende a li-

vello nazionale affidano tutte le attività per la 

manutenzione in outsourcing. Chi è del me-

stiere conosce bene il ruolo della manuten-

zione e quanto sia vitale per il settore logisti-

co. Ma cosa significa occuparsi di manuten-

zione e qual è lo stato dell’arte in questo 

comparto? Lo abbiamo chiesto a Gianluca 

Amati, alla guida del gruppo romano Amati, 

attiva proprio nel campo della manutenzio-

ne dal 1975. «Il nostro gruppo – premette Ama-

ti − si pone l’obiettivo di diventare leader 

nella gestione dalle manutenzioni di grandi 

flotte, con tecnici altamente specializzati in 

meccatronica, carrozzeria e pneumatici. Ope-

riamo sul territorio nazionale fornendo ser-

vizi di manutenzione, riparazione e full ser-

vice. Deteniamo qualifiche per la revisione di 

cambi automatici e retarder per vetture e vei-

coli industriali». 

Uno degli elementi di massima considerazione 

per l’imprenditore romano è la customizza-

zione del servizio. «La nostra organizzazione 

è interamente pensata a misura delle esigenze 

del cliente e mettiamo a disposizione un ser-

vizio costruito sulla base di indicatori di per-

formance espliciti e vincolanti – spiega Ama-

ti −. Ogni volta che il cliente ha bisogno di noi, 

una delle nostre dieci squadre è pronta a met-

tersi a disposizione con un team di tecnici uni-

co nel settore. Crediamo nella manutenzione 

predittiva e nel servizio rapido dell’assisten-

za in loco per ridurre al minimo i tempi di inat-

tività dei veicoli. Non deve essere più il clien-

te a venire in officina ma siamo noi ad anda-

re dal cliente». 

Un altro aspetto fondante è il concetto di svi-

luppo e innovazione, che si concretizza nel-

l’attività quotidiana all’interno dell’impresa 

con sede a Nettuno (Rm). «Da qualche tempo 

abbiamo avviato all’interno dell’azienda vari 

progetti legati alla digitalizzazione dei processi 

aziendali – continua Amati −, con l’introdu-

zione di sistemi gestionali sempre più per-

formanti che possano darci in tempo reale dati 

per prendere decisioni in modo veloce ed ef-

ficace. Puntiamo moltissimo sulla forma-

zione del personale e sulla sua crescita pro-

fessionale grazie anche all’innovazione e alla 

trasformazione digitale». 

Quanto detto finora sulla struttura e la mis-

sion del gruppo si può definire come l’insie-

me degli strumenti e delle condizioni con cui 

il management ha affrontato la crisi e l’emer-

genza nata all’improvviso l’anno scorso. Un 

insieme che ha permesso di non soccombere 

alla recessione e all’incertezza del periodo. 

«Nonostante la situazione congiunturale, il pri-

mo trimestre 2021 è stato positivo – afferma 

Amati −. Abbiamo siglato importanti accor-

di con nuovi clienti che fanno parte di Ratp 

Dev Italia, multinazionale del trasporto pas-

seggeri. Oltre a ciò, permangono solide par-

tnership con alcune aziende attive nel tra-

sporto pubblico, come nel caso dell’accordo de-

cennale per la manutenzione di oltre 700 

autobus con Solaris Bus & Coach, non per ul-

tima la partnership con la Kogel, azienda tra 

i maggiori costruttori di Trailer in Europa, che 

ci vede Service Partner Premium per quel che 

riguarda la riparazione e la manutenzione di 

mezzi di diverse tipologie e di semirimorchi. 

Stiamo cercando, inoltre, di creare ulteriori si-

nergie con partner di primissimo livello, per 

creare un network distintivo per la gestione 

delle manutenzioni in full service. Ora il no-

stro obiettivo è portare avanti un nuovo pro-

getto, in collaborazione con importanti azien-

de nazionali di trasporto merci e persone».  

Infine, uno sguardo a quello che oggi sem-

brano essere le innovazioni tecniche e tec-

nologiche che si affermeranno nel prossimo 

futuro. «Il mercato si sta sempre di più spo-

stando verso l’avvento dei mezzi elettrici. La 

diffusione dei veicoli elettrici e lo sviluppo del-

la mobilità elettrica, quindi, avrà inevitabili e 

importanti riflessi sull’evoluzione del sistema 

elettrico nazionale. Questo porterà importanti 

cambiamenti interni all’azienda dove il nostro 

personale sarà al centro per governare le in-

novazioni e le nuove tecnologie che ci con-

sentiranno di essere competitivi all’interno del 

mercato dei mezzi elettrici».  • Renato Ferretti

GIANLUCA AMATI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO UN ANNO DI PANDEMIA, RIGUARDO A UN COMPARTO LOGISTICO 

LE CUI ATTIVITÀ SONO AFFIDATE IN OUTSOURCING DA UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI AZIENDE. E IN CUI 

L’INNOVAZIONE È FONDAMENTALE

Manutenzione: un impegno vitale

«Il Gruppo Amati – dice Gianluca Amati, alla guida del gruppo − ha sede prin-
cipale nel Lazio ma da oltre un decennio collabora a livello nazionale con 
aziende pubbliche e private fornendo servizi di manutenzione in full service 
su autobus e veicoli industriali. Fa parte dei network di officine autorizzate 
delle più importanti case costruttrici a garanzia del rispetto costante di strin-
genti parametri di affidabilità, completezza delle dotazioni tecniche e di pro-
fessionalità del personale presente. In particolare, Global Truck Service Srl è 
parte integrante del gruppo, in cui si trovano altre società, ognuna con ragione 
sociale e settore di attività differenti. La Gts si integra per attività (manuten-
zione, revisione, ricambi) e per target (interventi e traini su automezzi ed au-
tobus fino a 18 metri), oltre a operare sui marchi Iveco, Irisbus, Fiat, Alfa, Lan-
cia, Fiat Professional, veicoli commerciali e Honda moto».

AL FIANCO DEI BIG PLAYER

Il Gruppo Amati ha sede a Roma  
www.gruppoamati.it - www.gtsonline.it 

CONTRO L’INATTIVITÀ DEI VEICOLI
Servizio rapido dell’assistenza in loco: non è più il 
cliente a venire in officina ma siamo noi ad andare 
dal cliente
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«C
erto, gli strumenti sono 

importanti. Ma a fare la 

differenza sono le per-

sone che credono e spo-

sano i valori fondamen-

tali della disponibilità, della flessibilità e del-

l’affidabilità». Ne è convinto Federico Petri, alla 

guida insieme a Doriano Petri della Triacca 

Trasporti Srl azienda di logistica di proprie-

tà della famiglia dal 1974. A partire proprio dal-

la lunga esperienza dell’impresa spezzina, 

muove l’analisi del momento attuale da par-

te di Petri. «Triacca – ricorda l’imprenditore 

ligure − nasce nel 1974 da un’idea di Giovan-

ni Petri e Mariarosa Triacca e nel 1986 si tra-

sforma nell’attuale Triacca Trasporti Srl con 

me e mio fratello Doriano che ci si siamo spe-

cializzati, oltre che nel trasporto, anche nel-

l’attività di sollevamento, grazie all’acquisto 

della prima autogru. Il 1994 è caratterizzato 

dall’ingresso nel settore dei trasporti ecce-

zionali. Tra il 2002 e il 2003 l’azienda amplia 

il suo business con attività “terminalistica” 

(riempimenti e svuotamenti container). Gra-

zie a questa nuova scelta, i trasporti “ecce-

zionali” sono moltiplicati, permettendo alla 

Triacca di operare non solo nel territorio 

spezzino, ma in tutta Italia. Nel 2009-2010 la 

clientela della Triacca Trasporti varia dai 

grandi gruppi a tante piccole e medie impre-

se sparse, per lo più nel Nord Italia, una stra-

tegia che ci ha permesso di sopportare meglio 

la crisi riuscendo a contenere gli effetti che 

hanno inciso nel solo biennio 2009-2010 per 

circa il 6 per cento del fatturato».  

Sul tema dei valori aziendali, il management 

di Triacca ha le idee piuttosto chiare. «Co-

raggio, impegno, progresso e fiducia. Con il pri-

mo accettiamo le sfide e ci spingiamo oltre i 

nostri limiti, mettendoci in discussione, con 

responsabilità. Con il secondo troviamo so-

luzioni e creiamo opportunità per i nostri 

clienti, con professionalità, flessibilità e po-

sitività. Il progresso, poi, per noi significa co-

stanti investimenti volti al miglioramento e 

alla diversificazione dei servizi offerti, per fare 

la differenza. Infine, ci impegniamo a creare 

un ambiente lavorativo basato su rispetto, fi-

ducia reciproca e sviluppo di sinergie, sia tra 

di noi, che con i clienti». 

Attualmente l’azienda possiede quattro sedi. 

Le due principali a La Spezia: la prima in Lo-

calità Boscalino dov’è presente il parco mez-

zi, la maggior parte del personale e l’officina 

per la manutenzione dei nostri veicoli, la se-

conda in Terralba, al cui interno sono presenti 

gli uffici operativi, amministrativi, commer-

ciali e parte dedicata al magazzino doganale 

privato e deposito fiscale. Grazie a quest’ultimo 

terminal èriusciti a raddoppiare la superfice 

a disposizione della clientela e aumentato i li-

velli di efficienza. Successivamente, tra fine 

2019 e inizio 2020 ha aperto una sede com-

merciale a Genova e una sede operativa a Ve-

nezia. Oggi Triacca Trasporti, forte di una co-

stante crescita di fatturato, continua a inve-

stire nell’innovazione del parco mezzi e ser-

vizi correlati al fine di soddisfare al meglio le 

esigenze della clientela. Questa crescita si ri-

flette inoltre nella creazione di nuovi posti di 

lavoro, aumentando il numero dei dipen-

denti che oggi conta oltre 70 persone che svol-

gono il loro lavoro con dinamismo, entusiasmo 

e passione.  Triacca Trasporti è una realtà ben 

affermata a livello nazionale e recentemente 

ha iniziato ad affacciarsi sui mercati esteri, con 

l’obiettivo di fornire i suoi servizi oltre i con-

fini nazionali. E anche in vista di questa cre-

scita, la filosofia con cui si muove l’azienda 

mette al centro il proprio personale, come spie-

ga Doriano Petri: «La strategia aziendale di 

Triacca consiste nell’investire sia su mezzi e 

tecnologie avanzate che su personale alta-

mente specializzato, seguito e coinvolto nel-

la vita aziendale attraverso strumenti come 

il coaching e la formazione non soltanto tec-

nica, ma volta anche alla crescita personale. 

Non a caso, la maggior parte del personale ha 

iniziato la sua carriera dal piazzale per poi spo-

starsi all’interno degli uffici. Questo permet-

te di conoscere, capire e gestire nel migliore dei 

modi il traffico dei mezzi aziendali, perché a 

parità di servizio è questo a fare la differen-

za. Il core business dell’azienda è legato alla 

movimentazione, trasporto e logistica di ogni 

settore, pur essendo particolarmente spe-

cializzata nel settore dell’impiantistica in-

dustriale». Le innovazioni tecnologiche e di-

gitali degli ultimi decenni, tra satellitari, app 

e sistemi di tracciabilità degli spostamenti, si-

curamente facilitano le aziende come Triac-

ca a investire verso nuovi mercati e a osare. «In 

azienda cerchiamo di tenere sotto controllo 

soprattutto innovazioni green, che vadano ver-

so la logistica ecosostenibile, nella consape-

volezza dell’impatto che i trasporti hanno sul-

l’ambiente, ed è per sostenere le esigenze 

green della logistica che usiamo mezzi recenti 

e con basse immissioni». • Remo Monreale

IL MONDO DEI TRASPORTI VISTO DALLA PROSPETTIVA PRIVILEGIATA DI CHI LAVORA IN UN’IMPRESA ATTIVA NEL SETTORE 

DA QUASI MEZZO SECOLO. PER FEDERICO E DORIANO PETRI, LA CULTURA AZIENDALE E L’ATTENZIONE AL PROPRIO 

PERSONALE SONO AL CENTRO DI TUTTO

I valori alla base del successo

Doriano Petri entra nel dettaglio di uno tra gli aspetti più importanti per 
qualsiasi azienda attiva nel settore trasporti: il parco mezzi. «Il core busi-
ness della società è legato alla movimentazione, al trasporto e alla logi-
stica di materiale siderurgico e di impiantistica industriale. La flotta con la 
quale vengono gestite attività di trasporto su tutto il territorio nazionale da 
e per tutti i porti Italiani, comprende mezzi di diverse tipologie e portate 
come rimorchi pianalati, cassonati, centinati, ribassati standard, ribassati 
telescopici a culla e modulari, con portate legali, dotati di autorizzazioni 
permanenti ed eccezionali oltre le 100 tonnellate di portata. Secondo ri-
chiesta noleggiamo autocarri con gru, piattaforme aeree e autogru fino a 
200 tonnellate».

UNA FLOTTA A 360 GRADI

Triacca Trasporti ha sede a La Spezia 
www.triacca.it

STRATEGIA
Per noi, è investire sia su mezzi e tecnologie 
avanzate sia su personale specializzato, seguito e 
coinvolto nella vita aziendale
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N
on solo meta turistica parti-

colarmente ambita che nel-

l’estate 2021, dopo l’anno nero 

della pandemia, si appresta 

ad accogliere circa 10 milioni di 

viaggiatori: la Sardegna, coi suoi porti, è da 

sempre un importante crocevia commerciale 

che vede operare numerose aziende nel-

l’ambito logistico e dei trasporti. Tra queste 

spicca Cincotta Group, una realtà molto ben 

radicata nel territorio, in grado di coprire da 

molti anni la crescente richiesta di servizi 

marittimi e non solo. «Alla Cincotta Group 

fanno capo diverse società con le relative at-

tività – afferma il ceo Gianmarco Cincotta – 

che coprono praticamente tutte le esigenze 

sia delle navi passeggeri che delle altre ti-

pologie di imbarcazioni che transitano nei 

porti sardi». La prima, l’Agenzia Marittima 

Cincotta Srl nasce nel 1946 per coprire la sem-

pre crescente richiesta di servizi marittimi: 

assistenza alle navi passeggeri, da carico sec-

co, petroliere, chimichiere e gasiere ed è 

presente in tutti i porti della Sardegna. La se-

conda, l’Enrico Pernis LTD Srl con il suo re-

parto Shipchandler, Navy & Yacht Agency, è 

una compagnia consolidata e ben cono-

sciuta nel settore marittimo che opera in tut-

ti i porti della Sardegna nell’ambito della 

provveditoria di bordo, offrendo anche ser-

vizi come agenti, custom brokers e bunke-

raggi. Dopo l’incorporazione della Cincotta 

Feederferry Srl, si occupa inoltre di consu-

lenza logistica ai trasporti e della movi-

mentazione delle merci, in particolare con-

tainerizzate e pallettizzate, in ambito na-

zionale, europeo e mondiale. La terza è la En-

rico Pernis NCC che offre servizi di traspor-

to per singoli o gruppi di persone. Grazie ai 

mezzi a propria disposizione, mette sempre 

al primo posto cortesia, discrezione, sicu-

rezza, comfort, disponibilità e puntualità. L’ul-

tima, ma non per questo meno importante, 

è la Multimedia Srl che nasce nel 1986 e nel 

1990, per ben 17 anni, diventa promoter per 

la Sardegna di Costa Crociere. Successiva-

mente dal 2006, con la denominazione ag-

giunta di Nonsolocrociere, è attiva come 

agenzia di viaggi e tour operator, propo-

nendo e organizzando viaggi internaziona-

li ed escursioni sul territorio.  

«Nel corso degli anni la logistica, special-

mente nel settore marittimo, ha visto un cam-

biamento totale dei prezzi e un enorme au-

mento della concorrenza. Tutto ciò era am-

piamente prevedibile dopo la direttiva ser-

vizi nell’ambito di quelli resi all’interno del-

la Unione europea - afferma il ceo -. In que-

sto contesto, la digitalizzazione corretta-

mente introdotta nei processi produttivi ha 

permesso di sostenere tale cambiamento dei 

prezzi e velocizzato gli scambi permettendo 

una gestione più snella di volumi di lavoro più 

ampi per singola unità produttiva». 

Il mercato oggi richiede infatti un crescen-

te numero di servizi resi da un unico opera-

tore in settori merceologici distinti ma stret-

tamente collegati. Un’esigenza che il gruppo 

Cincotta soddisfa con successo. «Siamo sem-

pre stati convinti che tecnologia e mercato 

siano due componenti di sviluppo decisivi e 

vi dedichiamo risorse umane e finanziarie 

importanti, destinate alla continua innova-

zione e all’individuazione di nuovi mercati 

ai quali far arrivare l’offerta dei nostri servizi 

– sottolinea Cincotta -. In questo sta la vera 

scommessa imprenditoriale: noi crediamo 

che la centralità della Sardegna in un baci-

no così importante com’è il Mediterraneo, 

non potrà che essere in futuro il mercato di 

riferimento anche per operatori commerciali 

dell’altra parte del globo. La pandemia ci ha 

costretto a rivedere i nostri piani e dopo que-

sti anni difficili siamo ormai convinti che 

ogni settore sia destinato a cambiare e cre-

scere nuovamente con percorsi diversi e 

margini da verificare. In tal senso non ab-

biamo mai smesso di investire e credere nel 

futuro».  

Gli ultimi investimenti effettuati da parte 

di tutte le società del gruppo hanno ri-

guardato l’ammodernamento della tec-

nologia, dei mezzi e degli spazi di deposi-

to delle merci. E non si fermano qui: «Nei 

prossimi anni l’azienda investirà ancora in 

digitalizzazione, competenze e spazi di 

stoccaggio di merci con un occhio rivolto 

verso la logistica integrata collegata alla 

cantieristica navale. Questa strategia ha fat-

to sì che tutte le società del gruppo, nono-

stante la pandemia, chiudessero con bilanci 

in positivo lasciando pressoché invariata 

la percentuale di crescita dei ricavi ri-

spetto all’aumento dei costi per gli inve-

stimenti effettuati in rapporto al calo fi-

siologico del fatturato dovuto alla dimi-

nuzione dei consumi».  

• Luana Costa

GIANMARCO CINCOTTA RACCONTA L’ESPERIENZA DEL GRUPPO DI FAMIGLIA, ATTIVO IN DIVERSI AMBITI DELLA LOGISTICA 

NEI PORTI SARDI, CON UN’EFFICIENZA AMPLIFICATA DAGLI INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE. E FA UNA PREVISIONE: 

«LA SARDEGNA, BACINO STRATEGICO NEL MEDITERRANEO, DIVENTERÀ IN FUTURO IL MERCATO DI RIFERIMENTO ANCHE 

PER OPERATORI COMMERCIALI DELL’ALTRA PARTE DEL GLOBO»

I vantaggi della digitalizzazione

Agenzia Marittima Cincotta Srl - Assistenza navi cisterna, chimichiere e petroliere; 
Assistenza navi container; Assistenza movimentazione di carichi generali e spe-
ciali; Assistenza navi da carico secco; Assistenza navi da crociera ed escursioni 
a terra; Assistenza navi bunkeraggio. 
Enrico Pernis LTD Srl – Transport & Logistic - Consulenza ed assistenza al cliente 
finalizzate all’individuazione di soluzioni distributive a costi ottimali; Quotazioni 
in import ed export da/per ogni destinazione in Italia, Sardegna in particolare e 
all’estero; Prenotazioni (booking): presso le compagnie di navigazione, gli ope-
ratori ferroviari e camionistici ed organizzazione delle importazioni da qualsiasi 
località internazionale fino alla consegna; Assistenza al cliente nella ricerca e/o 
compravendita di equipment di ogni tipo. 
Enrico Pernis LTD Srl - Shipchandler, Navy & Yacht Agency - I nostri servizi in-
cludono: Provviste alimentari; Fornitura acqua potabile; Bonded stores; Parti di 
ricambio; Dotazioni di sicurezza; Carte nautiche; Noleggio fender; Formalità do-
ganali; Bunker. 
Enrico Pernis NCC - Car service (max 3 persone); Car service luxury (max 3 per-
sone); Minivan (più di 3 persone). 
Multimedia Srl - Agenzia di Viaggi e Tour Operator offre viaggi, voli, hotel per le 
vacanze in tutto il mondo, le escursioni a terra con le navi da crociera, secondo 
la normativa italiana. 
L’Agenzia Marittima Cincotta svolge tra i principali servizi l’assistenza navi ci-
sterna, chimichiere e petroliere; l’assistenza navi container, l’assistenza movi-
mentazione di carichi generali e speciali, l’assistenza navi da carico secco, l’as-
sistenza navi da crociera ed escursioni a terra e l’assistenza navi bunkeraggio. 
Enrico Pernis LTD – Transport & Logistic offre servizi di consulenza ed assistenza 
al cliente finalizzate all’individuazione di soluzioni distributive a costi ottimali; 
quotazioni in import ed export da e per ogni destinazione in Italia, Sardegna in 
particolare e all’estero, servizi di prenotazioni presso le compagnie di naviga-
zione, gli operatori ferroviari e camionistici ed organizzazione delle importazioni 
da qualsiasi località internazionale fino alla consegna.

I SERVIZI DEL GRUPPO
Il Gruppo Cincotta ha sede a Cagliari
www.cincotta.org



U
n’esperienza e una visione 

che hanno resistito oltre i 

momenti di crisi del settore 

in tutto il mondo. Multitalia 

Srl è una ditta a carattere fa-

miliare divenuta leader nelle spedizioni 

tra Italia e Grecia. La caratteristica di-

stintiva dell’azienda è la capacità di sod-

disfare le esigenze dei clienti dando una 

risposta concreta e dinamica a una ri-

chiesta di servizi di eccellenza verso rot-

te commerciali ritenute secondarie. La so-

cietà nasce nel 2002 a Firenze, grazie al-

l’intuizione del fondatore Vincenzo Ven-

tura che annoverava anni di esperienza 

come dirigente in famose case di spedi-

zioni internazionali e dagli allora soci co-

fondatori ellenici, Alekos Politis e Vassi-

lis Riniotis, già titolari della Multicon-

tainer del Pireo, Atene, leader in Grecia 

per la movimentazione di container nel 

mondo.  

Negli anni, l’azienda è divenuta poi di 

proprietà esclusiva della famiglia Ventu-

ra, e con l’ingresso in società del figlio 

maggiore del fondatore, Nicola, attuale 

amministratore delegato, Multitalia si è 

consolidata come principale interlocu-

tore per le spedizioni dall’Italia verso la 

Grecia e Cipro. «Siamo nati nel 2002 e sia-

mo riusciti a resistere alle varie crisi in-

ternazionali che si sono susseguite negli 

anni anche grazie ai valori che ci con-

traddistinguono - spiega Nicola Ventura 

-. I nostri principali obiettivi sono la fi-

delizzazione dei clienti attraverso la ri-

soluzione dei problemi. La strategia con-

siste nell’offrire soluzioni per fare in 

modo che i clienti si sentano tutelati e ser-

viti. Questo approccio, unito ad una fede 

incrollabile in Dio, ci ha permesso di po-

ter fare a “spallate” con le grandi realtà già 

presenti sul territorio: noi come il picco-

lo Davide che ce l’ha fatta in questi anni 

contro i tanti Golia».  

A seguito della crisi finanziaria del 2008 

che ha sconvolto il mercato ellenico e 

non solo, la Multitalia si è arricchita di un 

altro importate componente: Andrea Par-

retti, professionista di grandissima espe-

rienza che ha portato un contribuito fon-

damentale nel ridisegnare la nuova mis-

sion dell’azienda, non più volta solo a 

consolidare e migliorare la propria lea-

dership per le rotte già esistenti, bensì pro-

iettata verso nuovi mercati e collabora-

zioni. Difatti, unendo l’esperienza di Vin-

cenzo Ventura le conoscenze di Andrea 

Parretti con la visione di Nicola Ventura, 

nel corso degli anni successivi, la società 

è stata traghettata verso nuovi obiettivi, 

diventando una delle aziende più forti e di 

riferimento per il mercato greco in tutto 

il territorio italiano. Si è tessuta anche una 

fitta rete di corrispondenti e collaborato-

ri, in Italia e nel mondo, che hanno lan-

ciato l’azienda verso nuovi traguardi.  

«La nostra realtà vanta un know how e 

una capacità imprenditoriale provenien-

ti dal fondatore e poi tramandati alla 

nuova generazione. Personalmente, ho 

effettuato una formazione dal basso, non 

perché ve ne fosse la necessità ma per sod-

disfare un bisogno pratico: se non si co-

nosce l’abc della propria azienda come si 

può gestirla? Questo è sempre stato l’in-

segnamento e l’indirizzo di mio padre e 

che io cerco di trasmettere a mia volta ai 

miei dipendenti. È necessario conoscere 

l’azienda in ogni sua dinamica, poiché spa-

zia in molti settori merceologici. Sono 

serviti certamente tanti sacrifici, buona 

volontà e professionalità; altro concetto or-

mai smarrito da quando lo spedizioniere 

è stato accomunato al trasportatore, ve-

nendo così a perdersi la qualità. Noi pos-

siamo definirci spedizionieri occupan-

doci, non solo di spedizioni bensì anche di 

operazioni doganali e delle pratiche ex-

port/import fuori e dentro i confini della 

Comunità europea. La nostra competen-

za e la nostra fame di crescita ci hanno 

portato oggi a essere leader e una volta 

conseguito questo obiettivo non ci siamo 

certo fermati. Al contrario, ci siamo aper-

ti ad altri mercati con ottimi risultati. Ab-

biamo acquisito una corrispondenza da-

gli Stati Uniti, la partnership con Cina, 

Giappone e India e soprattutto con Sviz-

zera e il resto d’Europa».  

La Multitalia srl ha investito (e continue-

rà a farlo) nell’utilizzo di nuove tecnolo-

gie al fine di acquisire un maggiore dina-

mismo e soluzioni smart per un mercato 

in continua evoluzione; strategia che si è 

affiancata alla filosofia aziendale basata 

sulla capacità di stabilire partnership 

con imprese, anche concorrenti nel pro-

prio settore. «Si è rivelata una scelta vin-

cente, che ha portato a una notevole cre-

scita, garantendo ai clienti servizi di ec-

cellenza e aumentando il know-how anche 

nel settore della logistica e della Gdo na-

zionale». Nuovi progetti ci sono all’oriz-

zonte e anche nel post pandemia si stan-

no stringendo nuove relazioni commerciali 

che andranno a consolidare e ad amplia-

re le rotte commerciali principali che oggi 

offre Multitalia quali: Grecia, Cipro, Tur-

chia, Svizzera, Bulgaria, Inghilterra, Est Eu-

ropa, Giappone, Cina, India, Pakistan, Afri-

ca Centrale, Usa. • Luana Costa 

SU QUESTI DUE ASSET SI FONDA L’ATTIVITÀ DELLA MULTITALIA, REALTÀ LEADER NELLE SPEDIZIONI TRA ITALIA, GRECIA E 

CIPRO. CON L’AMMINISTRATORE NICOLA VENTURA, RIPERCORRIAMO LE PRINCIPALI TAPPE DEL PERCORSO AZIENDALE E 

DELINEIAMO LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

Problem solving e fidelizzazione

Multitalia opera principalmente nel mercato ellenico e cipriota ma si rivolge 
anche agli Stati Uniti, Asia, Africa ed a tutto il mondo. «Siamo partiti da un gap. 
Quando è stata costituita, l’azienda era parte della Multicontainer in Grecia, 
una società successivamente rilevata da DHL - racconta Nicola Ventura -. Al-
lora rimanemmo orfani di una gran parte del traffico via mare. Ma quell’han-
dicap ha rappresentato per noi un punto di forza, in quanto oggi siamo tra le 
prime dieci aziende di riferimento sul mercato ellenico. Il nostro corrispon-
dente è uno dei più forti nei Balcani, un colosso con centinaia di dipendenti». 
Nonostante le difficoltà, l’azienda è cresciuta negli anni e anche per il futuro, 
le prospettive sembrano rosee: «Margini di crescita ci sono. Siamo un’azienda 
sana e solida che è rimasta tale anche durante l’emergenza sanitaria. Credo 
che, oltre al consolidamento dei mercati esistenti, vi sia anche la possibilità 
di apertura verso nuovi scenari come Pakistan, Iran ed Est Europa e l’apertura 
di una nuova filiale a Bologna e l’ampliamento di quella già esistente di Milano. 
Tra i nostri obiettivi vi è inoltre l’acquisizione di clienti delle multinazionali: at-
tualmente abbiamo messo in campo sinergie tali da poter riuscire ad entrare 
in questi nuovi mercati e ci stiamo riuscendo».

TRA PASSATO E FUTURO

Multitalia ha sede a Prato - www.multitalia.com

20 Spedizioni internazionali

NON SOLO TRASPORTO
Possiamo definirci 
spedizionieri 
occupandoci di 
operazioni doganali e 
delle pratiche 
export/import fuori e 
dentro i confini della 
Comunità europea  
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I
l servizio più performante in ambito 

logistico prevede una serie di aspet-

ti da soddisfare. E non si limitano alla 

rapidità, evidentemente. L’esempio 

della Logistics4You, in questo senso, 

è emblematico di un settore e del suo assetto 

odierno. Parliamo, infatti, di una delle azien-

de europee di riferimento nel campo dei tra-

sporti espressi dedicati «con flotta di oltre 

1.500 van disseminati in tutta Europa, una 

clientela vasta e prestigiosa e un fatturato 

che dal 2016 ad oggi ha segnato la notevo-

le crescita del +450 per cento» spiega il di-

rettore Logistics4You Italia, Cristian Fazi.  

E pensare che l’idea imprenditoriale alla 

base di questa storia di successo nasce for-

se dal più improbabile dei “punti di svolta”: 

la crisi economica del 2008. «Nel 2012 

l’azienda di famiglia – ricorda Fazi −, che la-

vorava da oltre 40 anni e contava 150 camion 

e 200 dipendenti, è dovuta fallire. Per me è 

stata una transizione dolorosa, ma anche 

una grande lezione di vita e professionale. 

Ho capito che, per continuare a lavorare con 

profitto nel mondo dei trasporti, avrei do-

vuto riscrivere il modo di intenderli. Indi-

viduare e implementare i fattori cruciali di 

un servizio efficiente, moderno, unico. Di cui 

le aziende avrebbero avuto veramente bi-

sogno, per competere sul mercato di oggi e 

dei prossimi 20 anni. Ho trovato quei fattori 

in tre parole chiave: velocità, sicurezza, ca-

pillarità. Così è nata Logistics4You: un’azien-

da moderna, specializzata nel settore dei tra-

sporti espressi e dedicati (in ambito B2B ma 

non solo), che ha rapidamente guadagnato 

la fiducia e la stima di centinaia di clienti in 

tutta Europa, grazie a un set di caratteri-

stiche e standard molto ben definito». 

Partiamo dall’aspetto più evidente, la velo-

cità. «I van Logistics4You – dice Fazi − ga-

rantiscono tempi di carico, percorrenza e 

consegna della merce ultra-rapidi: media-

mente al di sotto delle 24h verso tutta Eu-

ropa. Un fattore chiave per molte aziende, 

che sempre più nel mercato odierno hanno 

la necessità assoluta di consegnare con 

tempi rapidi e sicuri ai propri clienti». Poi, 

la personalizzazione e la sicurezza. «Le 

spedizioni, essendo “dedicate”, trasportano 

solo la merce del cliente e offrono dunque 

un servizio ritagliato su misura per le sue 

esigenze, in termini di orari, caratteristiche 

del mezzo e modalità del trasporto. Per 

quanto riguarda la sicurezza, viaggiando 

senza soste intermedie dal carico alla con-

segna (salvo che per i rifornimenti di car-

burante), la merce non viene mai movi-

mentata e l’autista non si allontana mai dal 

mezzo, riducendo dunque drasticamente il 

rischio di danneggiamenti o, peggio, furti. Il 

tutto viaggia con un ritmo realmente “24/7”, 

visto che i van impiegati da Logistics4You 

non sono soggetti alle restrizioni di circo-

lazione (ad esempio nei giorni festivi o nei 

centri storici) che penalizzano invece i mez-

zi industriali pesanti». 

Fazi, poi, aggiunge un altro ingrediente 

che spiega il successo della sua impresa. 

«Grazie alla scelta di concentrarci solo su-

gli aspetti a massima professionalità del 

mondo dei trasporti, abbiamo incontrato la 

domanda delle aziende, rappresentando 

da subito per loro un partner strategico im-

portante − continua l’imprenditore −. Oggi 

lavorano con noi, quotidianamente, centi-

naia di imprese che fanno produzioni di alto 

valore: fornitori automotive, attrezzature 

medicali salva-vita, componentistica mec-

canica, ‘food’ d’eccellenza, moda, industria 

aerospaziale, strumenti musicali profes-

sionali, oggetti da collezionismo o artistici. 

Con Logistics4You li aiutiamo a diffondere 

i loro prodotti in tutta Europa, velocemen-

te e con successo». 

Una storia e un’esperienza importanti, che 

Cristian Fazi ha deciso di condensare e con-

dividere con la comunità dei professionisti, 

attraverso il suo libro “Spedire è Facile (se sai 

come farlo)” e con il magazine bimestrale 

“Espressamente”, realizzato e diffuso da Lo-

gistics4You». Infine, il tema della continuità 

e della regolarità dei servizi di trasporto: da 

sempre un argomento delicato. «L’emer-

genza sanitaria ha acceso su di noi, e sulla no-

stra strategicità, una nuova fila di potenti ri-

flettori. Stiamo assistendo ad un cambio di 

paradigma negli equilibri commerciali di cui 

ancora non possiamo stimare veramente la 

portata. Bisogna movimentare le merci il 

meno possibile per ridurre passaggi, im-

patto ambientale e rischi, oltre a conoscere 

gli orari delle ditte in ogni Paese e parlare le 

lingue. E interagire culturalmente e non 

solo operativamente». • Remo Monreale

PER CRISTIAN FAZI, IL TRASPORTO PROFESSIONALE SI RISCRIVE IN CHIAVE DI “VELOCITÀ 

MASSIMA” E ALTO VALORE AGGIUNTO NEL SERVIZIO ALLE IMPRESE. UN OBIETTIVO 

RAGGIUNGIBILE, A PATTO DI CONSEGUIRE ALCUNE CARATTERISTICHE

Servono velocità e sicurezza

Logistics4You ha sede a Riga (Lettonia) 
www.logistics4you.express 

PERSONALIZZAZIONE
Essendo dedicate, le 
spedizioni trasportano 
solo la merce del cliente 
e offrono dunque un 
servizio ritagliato su 
misura  
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L
a specializzazione è uno dei 

tratti del nostro tempo. L’indu-

stria e le attività produttive, 

più in generale, spesso 

seguono lo stesso corso: 

nascono così imprese che lavorano su 

segmenti sempre più limitati delle sin-

gole filiere. È una tendenza dovuta a una 

richiesta, soprattutto in alcuni comparti, 

che punta decisa a una qualità superiore, 

che solo un’alta specializzazione, 

appunto, può garantire. L’esempio della 

Carrozzeria Veicoli Industriali Cavallo, 

fondata nel 1980 da Antonio Cavallo, offre 

uno spaccato piuttosto chiaro del feno-

meno, pur insistendo su un settore con 

caratteristiche molto diverse da quelle 

che possiamo trovare in altri campi. L’im-

presa cuneese, infatti, si occupa di 

allestimenti su misura per veicoli indu-

striali. «L’azienda – spiega Stefania 

Cavallo, attualmente alla guida della 

società – è nata prima come piccola 

realtà. Poi, man mano, si è ampliata con 

la collaborazione mia e di mio fratello 

Luca: nostro padre ci ha trasmesso la pas-

sione e l’impegno per il lavoro, la cura dei 

dettagli e ci ha insegnato la determina-

zione nel raggiungere ognuno il proprio 

sogno. E in questi anni è stata maturata 

una notevole esperienza, accompagnata 

da nuove lavorazioni e tecnologie. Le 

nostre lavorazioni riguardano gli allesti-

menti di veicoli industriali: dal cassone 

fisso a quello ribaltabile, montaggio cen-

tinature fisse e a verricello, attrezzature 

scarrabili, intercambiabili, furgoni in lega 

e isotermici, allestimenti trasporto vet-

ture, strutture per trasporto container, 

fornitura di sponde caricatrici e gru per 

autocarro, sabbiatura e verniciatura vei-

coli usati, assistenza tecnica post vendita 

e assistenza alle verifiche delle gru».  

L’attività quest’anno festeggia il suo qua-

rantunesimo compleanno. «Sono 41 anni 

sempre portati avanti con impegno e cura 

dei dettagli – dice Cavallo −. Per le realiz-

zazioni vengono impiegati materiali e 

strutture di alta qualità, che vengono sab-

biate prima della verniciatura, per evitare 

la comparsa di falle e ruggine. La nostra 

filosofia consiste nel dare qualità al giu-

sto prezzo. Valorizziamo il rispetto per 

l’ambiente con l’utilizzo di prodotti eco-

compatibili come le vernici ad acqua, che 

consentono di rispettare i limiti imposti 

dalle leggi sull’ambiente». 

Ma nonostante la lunga esperienza, nean-

che la Carrozzeria Cavallo poteva dirsi 

pronta a una crisi così profonda come 

quella che abbiamo vissuto l’ultimo anno. 

«Il fatturato, purtroppo, nel 2020 è dimi-

nuito del 50 per cento – continua 

l’imprenditrice piemontese −. Probabil-

mente queste chiusure e i lockdown 

hanno un po’ spaventato tutti, perché 

fondamentalmente non si sapeva il 

domani come sarebbe stato. L’anno pas-

sato e il 2021 saranno da ricordare, in 40 

anni di attività penso sia stato il periodo 

peggiore di sempre. Fortunatamente, 

sembra che il mercato si stia ripren-

dendo, ma è molto difficile reperire i 

materiali e i prezzi sono esorbitanti». 

A dispetto dell’emergenza e dell’enorme 

recessione economica mondiale, l’im-

presa cuneese ha dimostrato una 

resilienza che le ha permesso di conti-

nuare a lavorare. E forse in questo hanno 

un peso notevole i suoi tratti distintivi. 

«Gli aspetti che forse più ci caratteriz-

zano sul mercato sono due. La prima è la 

nostra capacità di personalizzazione: il 

nostro modo di procedere “su misura” 

prevede un allestimento creato in base 

alle esigenze del cliente. La seconda è la 

qualità dei materiali: al cliente viene spie-

gato come avvengono le lavorazioni, i 

materiali che verranno impiegati, la sab-

biatura di tutte le parti in ferro per 

evitare ruggine dopo la verniciatura, ver-

niciatura all’acqua per tutela 

dell’ambiente». 

Infine, uno sguardo proprio sulle ten-

denze che la platea di clienti sta 

mostrando nell’ultimo periodo. «Il cliente 

è sempre più esigente e a noi non resta 

che accontentarlo nel migliore dei modi, 

qualsiasi lavoro sia. C’è da dire che spesso 

è spinto dal prezzo e il più delle volte non 

guarda la qualità del lavoro. Obbiettiva-

mente, però, se il materiale è più robusto 

e di alta qualità costa di più. Nel nostro 

settore, poi, la digitalizzazione ha fatto 

qualche passo in avanti: i ricambi sono 

quasi tutti ordinabili on line e vengono 

spediti in tempi brevi. Ma nel lavoro arti-

giano il lavoro è quasi strettamente 

manuale. E, di conseguenza, i costi della 

manodopera sono alti e le ore di lavoro 

sono tante. Il tutto viene assemblato, sal-

dato e verniciato a mano. Non ci sono 

robot. I robot ci hanno già sostituito in 

molti lavori, ma su quelli su misura 

diventa difficile anche se, in un futuro ci 

piacerebbe pensare di poter adottare un 

qualche aiuto a livello fisico. Probabil-

mente se ci fosse meno pressione fiscale 

e si vedesse un futuro più roseo, si 

potrebbe pensare a ridimensionare il 

tutto adottando tecnologie innovative ma 

che richiedono investimenti non indiffe-

renti». • Elena Ricci

STEFANIA CAVALLO CI FA DA GUIDA NEL SETTORE DEGLI ALLESTIMENTI PER VEICOLI INDUSTRIALI, UN AMBITO IN CUI LA 

LAVORAZIONE ARTIGIANALE È ANCORA PREPONDERANTE E IN CUI IL SERVIZIO SU MISURA È UNA NECESSITÀ 

IRRINUNCIABILE

Qualità e cura dei dettagli

STANDARD SUPERIORI
Impieghiamo materiali e strutture di alta qualità, 
che vengono sabbiati prima della verniciatura, per 
evitare falle e ruggine

La Carrozzeria Cavallo si occupa di allestimenti su misura su veicoli industriali dal 1980 
e «in tutti questi anni abbiamo maturato una grande esperienza – continua Stefania 
Cavallo, alla guida dell’azienda cuneese insieme al fratello Luca −, evolvendo 
lavorazioni e tecnologie, per accontentare nel migliore dei modi tutte le possibili 
richieste. Tutto questo ci ha portato a offrire diversi servizi nel nostro ambito. Oltre a 
fornire consulenza tecnica commerciale per un’ottimale scelta del prodotto, infatti, 
realizziamo la costruzione e l’installazione di cassoni fissi e ribaltabili, centinature fisse 
e a verricello, attrezzature scarrabili, furgoni in lega e isotermici, allestimenti per 
trasporto vetture. Poi, ci occupiamo di fornitura e installazione di sponde caricatrici, di 
gru per autocarro di vari marchi e di accessori gru (polipi, benne, ecc.). Infine, facciamo 
collaudi Ce, prime verifiche e verifiche periodiche di legge per gru e assistenza tecnica 
post vendita».

SERVIZIO AD HOC

Carrozzeria Veicoli Industriali Cavallo ha sede a 

Monteu Roero (Cn) - www.carrozzeriacavallo.it
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S
pesso chi ha bisogno di tra-

sportare delle merci, si 

trova di fronte alla neces-

sità di affidare ad altri la 

giacenza e la gestione di 

queste, in mancanza di spazi suffi-

cienti. Le aziende che propongono sia 

il trasporto sia la logistica diventano, 

allora, indispensabili e garantiscono 

al cliente un doppio servizio. Autotra-

sporti Bilibio, dopo aver consolidato 

l’esperienza nei trasporti, è stata in 

grado di captare quest’esigenza e ha 

investito sull’acquisto di un deposito 

e sull’implementazione di un’orga-

nizzazione controllata e precisa delle 

merci, incaricandosi dell’intera 

gestione in base alle necessità dei 

clienti. Come racconta il titolare, «ad 

oggi disponiamo di una flotta di 

mezzi, tra cui trattori, motrici, auto-

treni/bighe con sponda idraulica e 

furgoni per consegne espresse, tutti 

veicoli di nuova generazione euro 6 e 

dotati di dispositivi all’avanguardia. 

La nostra azienda ha anche semiri-

morchi centinati alza e abbassa, 

semirimorchi cassonati con sponda 

idraulica e semirimorchi frigo. Inol-

tre, avendo capito che i nostri clienti 

avevano bisogno di un appoggio logi-

stico, abbiamo acquistato un nostro 

magazzino dove effettuiamo servizio 

di deposito merci/logistica, coperto 

con annesso piazzale. A seconda delle 

esigenze, la merce viene organizzata 

in appositi scaffali che permettono lo 

stoccaggio in sicurezza e tutto viene 

codificato attraverso il nostro 

sistema gestionale, dove il cliente può 

controllare la propria merce in tempo 

reale».  

Nell’ultimo anno qual è stato l’an-

damento del vostro business? 

«L’ultimo anno è stato difficile, anche 

se la nostra azienda è ben strutturata. 

Abbiamo sempre lavorato, ma 

quando hanno chiuso molti codici 

Ateco, ne abbiamo risentito e, così, ha 

lavorato solo la metà dei nostri mezzi. 

Fortunatamente, da settembre 2019 ci 

eravamo avviati con la parte logistica, 

che è stata, in quest’occasione, la 

nostra salvezza perché ci ha per-

messo di compensare il trasporto. 

Tutto sommato siamo soddisfatti: 

siamo riusciti a consolidare dei 

clienti e abbiamo riscontrato molta 

movimentazione della merce. Le cose 

sono andate meglio del previsto e il 

nostro business non ne ha risentito in 

modo significativo».  

Quali sono le caratteristiche prin-

cipali che vi contraddistinguono? 

«Un punto di forza dell’azienda 

risiede nell’attenzione data al cliente, 

che è al centro delle nostre scelte da 

sempre: operiamo affinché si affidi 

con fiducia nelle nostre mani. Trat-

tiamo i clienti come se fossero 

aziende nostre, cercando di non far 

sprecare loro soldi e garantendo il 

miglior servizio possibile. Il nostro 

obiettivo è rispettare e soddisfare le 

esigenze del cliente con la massima 

puntualità e serietà».  

Come la vostra azienda garantisce 

la sicurezza della merce? 

«Investiamo sull’innovazione e tecno-

logia. Il nostro magazzino dispone di 

un efficiente controllo antifurto e di 

videosorveglianza. Inoltre, il sistema 

gestionale permette di visionare la 

merce in qualsiasi momento. Per 

quanto riguarda il trasporto, i mezzi 

sono collegati continuamente al con-

trollo vigile dei nostri disponenti 

grazie alla possibilità di collegarsi 

all’app Dynafleet che consente di 

monitorare la flotta dal telefono o dal 

tablet. Tutti i veicoli sono dotati di 

avviso di collisione con frenata di 

emergenza e controllo elettronico di 

stabilità, innovazioni essenziali per la 

sicurezza stradale e dell’autista, 

offrendoci la possibilità di avere tutto 

controllo in modo ottimale. I mezzi 

hanno anche antifurto e localizzatori 

satellitari antirapina al fine di garan-

tire maggiore sicurezza».  

Nel settore sono implementate 

pratiche per tutelare l’ambiente? 

«Siamo molto sensibili alle tematiche 

green, ed è per questo che innoviamo 

continuamente il parco macchine. 

Ogni anno, infatti, le case di camion 

propongono nuovi prodotti per limi-

tare l’uso di combustibile e le emis-

sioni nell’atmosfera. Noi seguiamo le 

ultime novità con impegno e ci affi-

diamo solo al meglio per rispettare 

l’ecosistema. Ci distinguiamo per un 

rinnovo continuo e l’acquisizione di 

nuovi veicoli, che permettono, inoltre, 

meno costi di manutenzione e ripara-

zione».  

Quali sono i vostri progetti futuri?

«Stiamo pensando di ampliare la 

parte della logistica. In particolare, 

progettiamo di prendere nuovi spazi 

e allargare questo servizio a nuovi 

clienti. Il settore della logistica, 

infatti, sta vivendo una stagione di 

sviluppo e sono sempre di più le 

aziende che ci affidano la responsabi-

lità delle loro merci, dallo stoccaggio 

fino alla movimentazione. Cerchiamo 

di impegnarci quotidianamente per 

crescere, soddisfare le varie richieste 

e raggiungere il successo».  

• Ilaria Di Giuseppe 

FABIO BILIBIO, TITOLARE DI AUTOTRASPORTI BILIBIO, CI DESCRIVE LE ULTIME NOVITÀ DELL’AZIENDA, CHE OPERA NEL 

SETTORE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO E LOGISTICA MERCI 

Sulla strada della crescita 

Fabio Bilibio, titolare dell’Autotrasporti Bilibio. 
L’azienda ha sede a Padernello di Paese (Tv)
www.autotrasportibilibio.it



A
mpia disponibilità di mezzi e 

integrazione tra sistemi infor-

mativi che consentono 

un’agile gestione dei flussi. 

One Service è una società nata 

nel 1997 e oggi specializzata in servizi di lo-

gistica e trasporti, diretti sia alla filiera del-

l’online retail che a clienti industriali.  

Ma sono soprattutto le nuove tecnologie a 

svolgere un ruolo importante nell’ottimiz-

zare le operazioni, ridurre i costi e miglio-

rare il servizio clienti. «La nostra filosofia – 

racconta la titolare Jessica Monti - ci spinge 

a massimizzare il valore da offrire al 

cliente, fornendo eccellenti progetti di ge-

stione dell’implementazione, sviluppo ra-

pido, scalabile, ripetibile e il tutto in ottica 

di miglioramento continuo. È una scelta in-

trapresa nel 2011, a seguito di una crisi 

molto grave che ha investito il nostro com-

parto di provenienza e che ci ha indotto a 

orientarci verso nuovi settori».  

Gli ultimi tre anni sono stati contraddistinti 

da ulteriori investimenti in software di ge-

stione del magazzino che consentono il 

controllo completo della merce, la verifica 

dello stato di avanzamento delle spedizioni 

fino all’affidamento al vettore per la conse-

gna, questo sia per i clienti che operano in 

ambito industriale che per il mondo dell’e-

commerce. Con uno spirito di estrema fles-

sibilità One Service ha optato per 

un’architettura software che consente una 

rapida ed economica integrazione con i si-

stemi dei clienti per facilitare lo scambio di 

informazioni da e per il magazzino e, ove 

necessario, a supporto della qualità del ser-

vizio e in un’ottica di apertura verso chi 

offre a questo partner logistico la sua fidu-

cia, ha sviluppato una piattaforma cliente 

per fornire visibilità totale sulla merce, sui 

livelli di giacenza e sullo stato delle spedi-

zioni. Tutto è pensato e realizzato in logica 

di trasparenza, per consentire di control-

lare in qualsiasi momento cosa è in magaz-

zino, cosa è in lavorazione, cosa è stato 

spedito. In pratica, oltre all’integrazione 

completa, One Service offre l’opzione di 

poter vedere tutto il traffico in modo sem-

plice da una pagina dedicata già operativa. 

La stessa attenzione è rivolta all’attività di 

packing che garantisce l’integrità dei pro-

dotti ed è un segno di qualità e quindi visi-

bilità del marchio del cliente. Ogni progetto 

è personalizzato e seguito con estrema 

cura, dalla verifica dell’idoneità dell’im-

ballo rispetto al contenuto, sino alla perso-

nalizzazione con logo o scotch brandizzato. 

Tutto ciò anche per grandi quantitativi. 

One Service è anche trasportatore, la sua 

forza risiede in una flotta di mezzi che con-

sente di gestire sia trasporti stabili e conti-

nuativi che trasporti urgenti, dedicati, 

diurni e notturni, informando in tempo 

reale sullo stato della spedizione. «Ab-

biamo una struttura solida, un pacchetto 

clienti fidelizzato che ci ha scelto e conti-

nua a sceglierci per la qualità dei servizi, i 

prezzi concorrenziali e soprattutto il ri-

spetto dei tempi di consegna. Credo che il 

nostro miglior pregio sia la capacità di 

ascoltare e andare incontro alle esigenze 

dei nostri clienti, garantendo disponibilità, 

precisione e professionalità. Gestiamo gli 

imprevisti in tempi rapidi e cerchiamo una 

soluzione ad ogni esigenza fornendo assi-

stenza costante, che rappresenta senza 

dubbio un valore aggiunto di cui i nostri 

committenti possono beneficiare». One 

Service è un partner logistico di sicuro in-

teresse anche grazie alla collocazione dei 

magazzini di Pero, Borgaro Torinese e Sa-

marate che si trovano a pochi metri dalle 

uscite delle tangenziali di Milano e Torino e 

in prossimità dell’aeroporto di Milano Mal-

pensa in concomitanza con le principali ar-

terie di collegamento. 

L’azienda ha a cuore anche la protezione 

delle merci affidate. Grande soddisfazione 

deriva dalla collaborazione instaurata con 

Multiprotexion. Le soluzioni installate con-

sentono, non solo la tracciatura del mezzo, 

ma anche la sicurezza del carico. Le dota-

zioni consentono infatti collegamento con-

tinuo con la centrale operativa e la 

possibilità di effettuare viaggi in massima 

sicurezza. One Service punta già ad effet-

tuare nuovi investimenti: «L’intenzione è 

quella di rinforzare ancora la flotta di 

mezzi pesanti e di furgoni. Sono in arrivo 

nuovi veicoli leggeri natural power – me-

tano e si guarda con fiducia all’elettrico per 

i prossimi ampliamenti. Lato magazzini, 

desideriamo lavorare per far fruttare gli in-

vestimenti in software stringendo sempre 

nuove partnership con clienti che operano 

nell’e-commerce, capaci di sviluppare un 

numero crescente di spedizioni – sottolinea 

Jessica Monti -. Per il futuro, infine, pun-

tiamo ad aprire una nuova sede in zona Ca-

stellanza dopo quella inaugurata a Torino». 

• Luana Costa

Controllo, affidabilità, trasparenza
INVESTIRE IN SOFTWARE, FORMAZIONE E MEZZI. IL PUNTO SULLE SCELTE DI ONE SERVICE 

PER RISPONDERE CON EFFICACIA ALLE RICHIESTE DI UN MERCATO IN CONTINUA 

EVOLUZIONE

Nell’era digitale, disporre di un sito e-commerce efficiente e ben gestito 

è fondamentale per mantenere un ottimo livello di competitività. Al ma-

gazzino fisico e all’attività di pick & pack ci pensa il partner logistico One 

Service. «Possiamo gestire tutto il processo legato all’e-commerce: dalla 

gestione del magazzino e della merce, alla gestione delle giacenze e de-

gli inventari» afferma la titolare Jessica Monti. 

PUNTARE SULL’E-COMMERCE

One Service ha sede a Pero (Mi)  

www.oneservicelogistica.it
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INVESTIMENTI

Gli ultimi tre anni sono stati contraddistinti da 
ulteriori investimenti in camion dotati di sistemi di 
sicurezza attiva e in soware di gestione del 
magazzino che consentono di mantenere il 
controllo completo della merce e dello stato di 
avanzamento delle spedizioni





L’
obiettivo fin dalla nascita è 

quello di dare vita a un net-

work di trasportatori in grado 

di rispondere sempre meglio 

alle complesse esigenze del 

mercato: tante realtà, un unico operatore. 

E quello della logistica è un settore in con-

tinuo mutamento, tanto che con sacrifici 

considerevoli, nel corso degli anni bisogna 

reinventarsi, trasformarsi e adattarsi, cre-

ando una flotta più conforme al trasporto 

di prodotti di consumo grazie all’acquisto 

di semirimorchi e container. È quello che 

ha fatto il Consorzio Autotrasportatori Ci-

vitavecchia nato nel 1963 come coopera-

tiva tra alcune imprese locali, esercenti 

l’attività di trasporto merci. Inizialmente 

si è strutturato per poter gestire tutte 

quelle attività legate principalmente al 

trasporto di materie prime, come grano, 

soia e carbone. In seguito agli stravolgi-

menti economici della globalizzazione, la 

società è stata chiamata a rivedere la pro-

pria ossatura, riorganizzandosi sia a li-

vello manageriale che logistico. Sono stati 

così realizzati rilevanti investimenti tec-

nologici e immobiliari, al fine di dare mag-

gior spazio a tutti i servizi legati alla 

logistica e al customer care. «Oggi la prin-

cipale fonte di lavoro della società è rap-

presentata dal porto di Civitavecchia - 

spiega il direttore Patrizio Loffarelli -. Si 

tratta di una delle più importanti realtà 

del settore non solo in Europa, ma in tutto 

il Mediterraneo e che costituisce circa l’80 

per cento del fatturato annuo».  

Il Consorzio non dispone di una flotta di 

proprietà ma il potenziale societario si di-

spiega attraverso l’utilizzo dei vettori dei 

soci, tutti qualificati secondo le norme in-

ternazionali Uni En Iso 9001:2000, arri-

vando attualmente a superare le 150 unità. 

«Tra i convogli a nostra disposizione – ag-

giunge il presidente Vincenzo Siciliano - si 

annoverano gli autotreni, gli autoartico-

lati, le casse mobili, i centinati, i semiri-

morchi frigo a temperatura controllata 

con doppia paratia, i semirimorchi ribal-

tabili, i carrelloni per trasporti eccezionali, 

i porta container per trasporto Reefer Dry 

fuori sagoma Adr Cer, i ribaltabili, i semi-

rimorchi cisterna per trasporti alimentari, 

merci pulverolenti, rifiuti e, infine, i mezzi 

per movimento terra. È inoltre da ram-

mentare il conseguimento della certifica-

zione di qualità secondo le norme 

internazionali Uni En Iso 9001:2000, testi-

monianza dei costanti sforzi volti non solo 

alla massima soddisfazione del cliente, ma 

anche al miglioramento continuo dell’at-

tività, in un’ottica di trasparenza e soste-

nibilità con massima attenzione al Green, 

altro importante obiettivo che stiamo per-

seguendo, con il rinnovo della nostra 

flotta».  

La società si occupa di tutti gli step del pro-

cesso logistico, grazie a un’organizzazione 

ben strutturata, composta da professioni-

sti affidabili, mezzi all’avanguardia e in-

frastrutture idonee alle richieste della 

committenza che sono per la gran parte 

grandi compagnie di navigazione, imprese 

e società di trasporto. La tipologia delle 

merci trasportate è eterogenea. «Si passa 

infatti dai materiali inerti per uso indu-

striale - carbone, cromo, ferro - a prodotti 

di tipo agroalimentare - grano, barbabie-

tole e girasole. Ci occupiamo, inoltre, del 

trasporto di container di ogni ordine e 

grado, compresi i ribaltabili a scarico po-

steriore, open-top, fuori sagoma e reefer. 

Sostenibilità e sicurezza sono due punti 

cardine del nostro ventaglio di servizi che 

include anche il trasporto di rifiuti e pro-

dotti di quasi tutte le classi di pericolo 

(Adr) nel rispetto delle normative vigenti 

in materia».  

La società dispone anche di mezzi adatti 

al trasporto di merci congelate, fresche o 

surgelate. L’utilizzo di semirimorchi a dop-

pia paratìa offre, infatti, la possibilità di 

impostare temperature differenti all’in-

terno dello stesso convoglio, consentendo 

così la perfetta conservazione di differenti 

tipologie di prodotti anche su lunghe di-

stanze. Grossi investimenti immobiliari 

alla fine degli anni 2000 hanno permesso 

al consorzio di costruire ex novo un’area 

attrezzata per la media e lunga sosta di 

ventimila metri quadrati, con uno spazio 

coperto di duemila metri quadrati. La 

gamma di servizi abbraccia, inoltre, tutte 

le attività inerenti al carico, allo scarico e 

al magazzinaggio delle merci, nonché 

l’evasione delle pratiche connesse ai ser-

vizi doganali. «Siamo dotati di un’area di 

sosta attrezzata dedicata ad attività logi-

stica di magazzino, autorizzato doganal-

mente. I nostri uffici sono presenti, nella 

zona industriale retro portuale, presso il 

Varco Nord del Porto di Civitavecchia, pro-

prio a ridosso dell’uscita dei mezzi pesanti 

e presso la pesa centrale del porto in no-

stra concessione, che ci permette di effet-

tuare la pesatura di merci varie, dentro il 

circuito doganale dello scalo del Porto di 

Civitavecchia». • Luana Costa

La forza del fare squadra
INVESTIMENTI IN AUTOMEZZI MA NON SOLO: RENDERSI COMPETITIVI SUL MERCATO 

DELLA LOGISTICA COMPORTA ANCHE UNA PROPENSIONE AL CORPORATIVISMO CHE 

RENDE PIÙ EFFICIENTI I SERVIZI. NELLE PAROLE DI PATRIZIO LOFFARELLI, L’ESPERIENZA 

DEL CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI CIVITAVECCHIA, NATO NEL 1963

Dallo stoccaggio alla consegna 
dei prodotti, il Consorzio Autotra-
portatori Civitavecchia si occupa 
da cima a fondo di tutto il pro-
cesso logistico, forte di una de-
cennale esperienza maturata nel 
contesto di una delle più impor-
tanti realtà portuali del Mediterra-
neo. Tale attività prevede natural-
mente anche la pesatura dei 
container: in conformità alla Con-
venzione Solas (Safety Of Life At 
Sea), l’Imo (International Mari-
time Organization), ha stabilito 
che, per ragioni di sicurezza du-
rante la navigazione, il peso di 
ogni container non può superare 
i limiti quantitativi imposti dal re-
golamento. Nonostante la norma-
tiva sia piuttosto recente (2016), il 
Consorzio Autotrasportatori Civi-
tavecchia si è subito dotato del-
l'attrezzatura idonea ad offrire 
questo tipo di servizio.

LA PESATURA  
DEI CONTAINER

Il Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia ha sede a 

Civitavecchia (Rm) - www.cac-cv.it
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DOVE SIAMO 
I nostri uffici sono presenti, nella zona industriale 
retro portuale, presso il Varco Nord del Porto di 
Civitavecchia, proprio a ridosso dell’uscita dei 
mezzi pesanti e presso la pesa centrale del porto in 
nostra concessione
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S
ono cresciuti del 40-50 per 

cento su base annua i prezzi 

delle materie prime, soprat-

tutto legno ma anche acciaio e 

polimeri plastici, con ricadute 

preoccupanti in tutti i settori, primo fra 

tutti quello degli imballaggi. Non solo: al-

l’aumento dei prezzi corrisponde una 

contrazione dell’offerta a fronte di una 

domanda che è e resta immutata, anzi 

forse addirittura leggermente in crescita 

su scala mondiale. Il tutto mentre le due 

superpotenze economiche, Cina e Stati 

Uniti, hanno trascorso l’ultimo anno raz-

ziando il mercato per incrementare le 

loro riserve. Va da sé che, pandemia a 

parte, non sono né possono essere mesi 

tranquilli per il comparto, come con-

ferma Assoimballaggi, l’associazione na-

zionale delle industrie di imballaggi di 

legno, pallet, sughero e servizi logistici. 

Ma gli operatori di settore nell’ultimo 

anno non sono rimasti a guardare e, fiu-

tato il pericolo, hanno cominciato a met-

tere in campo strategie per reagire allo 

shock, pesando il meno possibile sul 

cliente finale. Fabio Polloni e Luca Loca-

telli, titolari di Italpacking, storica 

azienda lombarda attiva nel settore dagli 

anni Cinquanta, quando le prime avvisa-

glie dell’impennata dei prezzi e del calo 

delle forniture delle materie prime hanno 

cominciato a scuotere il mercato, ormai 

un anno fa, in piena pandemia, hanno 

messo a punto una strategia. Italpacking 

si è infatti fatta carico degli ingenti au-

menti della materia prima, assorbendoli 

in gran parte, in modo da non gravare 

troppo sulle tasche dei clienti.  

Come avete reagito per trasformare la 

crisi delle materie prime in opportu-

nità?

FABIO POLLONI: «Nel 2020 non abbiamo 

mai chiuso, nonostante il lockdown, e ne 

abbiamo approfittato, strategicamente, 

per rivolgere le nostre energie, a fronte 

degli ordini necessariamente ridimensio-

nati, verso il magazzino, immagazzi-

nando nelle nostre sedi molto materiale 

per imballaggio, stivaggio e logistica. Per-

ciò, quando nei primi mesi del 2021 gli au-

menti dei costi si sono abbattuti sul 

comparto, noi eravamo preparati e ab-

biamo cominciato ad attingere alle nostre 

scorte, senza subire né i problemi di for-

nitura né i rincari spaventosi che hanno 

costretto alcune aziende del settore addi-

rittura a ridurre i turni di lavoro». 

E oggi qual è la situazione sul fronte 

dei costi delle materie prime?

F.P: «Il momento peggiore sembra essere 

passato. Da circa un mese sia Germania 

che Austria e Svizzera, nostri fornitori di 

legname che nei mesi scorsi avevano 

chiuso le frontiere con l’obbligo di rifor-

nire prima i clienti nazionali, sono tor-

nate a rifornire anche fuori dei loro 

confini, anche se a prezzi notevolmente 

aumentati. Sempre sul fronte degli im-

ballaggi in legname, dagli Stati Uniti ci 

sono arrivate informazioni sullo scoppio 

della bolla speculativa, con un primo calo 

dei prezzi già dalla scorsa settimana. Si 

pensa che i costi torneranno lentamente 

a calare nei prossimi mesi, anche se le 

previsioni ipotizzano che non si riuscirà a 

tornare al livello del 2019-20 almeno per i 

prossimi 5-8 anni. Il motivo è presto detto: 

l’edilizia green ha riscoperto il legno per 

le costruzioni sostenibili e ne sta facendo 

incetta. Per quanto riguarda, invece, ac-

ciaio, polimeri plastici e altre materie 

FABIO POLLONI E LUCA LOCATELLI, TITOLARI DI ITALPACKING, STORICA AZIENDA LOMBARDA, SVELANO LA LORO 

STRATEGIA PER REAGIRE ALL’AUMENTO DEI PREZZI E ALLA RIDUZIONE DELLE FORNITURE DI LEGNAME, ACCIAIO E 

POLIMERI PLASTICI

Imballaggi, la bolla speculativa 
delle materie prime non fa paura

Nel lungo periodo, è innegabile come il tema della sosteni-
bilità ambientale, del riciclo e della riduzione dell’impronta 
energetica delle produzioni avrà un peso specifico crescente 
per il settore del packaging, oltre che per la logistica in ge-
nerale. Italpacking ne è convinta e, soprattutto in tema di ac-
quisti di legname, già da anni si rivolge esclusivamente a fi-
liere certificate, acquistando legname da segherie certificate 
in Italia, Germania, Austria e Svizzera, che assicurano un 
piano costante di taglio e riforestazione controllata. Ma non 
solo: tutto il legname acquistato viene sottoposto a tratta-
menti fitosanitari nel rispetto della normativa Ispm15. In ag-

giunta, l’azienda esegue le valutazioni del rischio tramite la 
piattaforma di Conlegno in ottemperanza al programma di 
“Due Diligence”. «Abbinato ai nostri imballi – aggiungono i 
proprietari Fabio Polloni e Luca Locatelli - forniamo un QR 
code che dà ai nostri clienti e alle dogane la possibilità di ve-
rificare la tracciabilità del legname impiegato, dall’area di 
provenienza al prodotto finito. Inoltre, sempre nell’ambito 
della sostenibilità, a seguito del decreto legislativo di set-
tembre 2020, abbiamo aggiunto alle nostre marcature la 
scritta “FOR 50” che identifica gli imballaggi in legno, in fun-
zione di un corretto smaltimento al termine della filiera».

LA NUOVA FRONTIERA DELLA SOSTENIBILITÀ

Fabio Polloni e Luca Locatelli, titolari della 
Italpacking di Crespiatica (Lodi) - www.italpacking.eu 
Fb: Italpacking S.r.l. - Ig: italpacking.srl
Lk: Italpacking

LE PREVISIONI
Si pensa che i costi del legname torneranno 
lentamente a calare nei prossimi mesi, anche se gli 
analisti ipotizzano che non si riuscirà a tornare al 
livello del 2019-20 almeno per i prossimi 5-8 anni 
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prime, in attesa delle conseguenze della 

decisione cinese di “aprire” le proprie ri-

serve per frenare l’aumento dei prezzi, 

stiamo applicando politiche di acquisti in 

stock per cercare di spalmare gli aumenti 

nel tempo. Abbiamo anche chiesto ai no-

stri clienti un piano almeno semestrale di 

ordini, per poter gestire meglio l’approv-

vigionamento dei materiali. Oggi per for-

tuna il mercato, sia per quanto riguarda 

la logistica e la movimentazione di ban-

cali, sia per gli imballaggi di grosse di-

mensioni legati all’automotive, è ripartito 

alla grande dopo la frenata subita nel 

2020 a causa del Covid. Non possiamo 

permetterci che i fortissimi aumenti delle 

materie prime legate al legname e all’ac-

ciaio per chiodi, graffe e staffe, ma anche 

polimeri plastici per imballaggi, ridimen-

sionino la ripresa». 

Che tipo di servizi offrite oltre all’im-

ballaggio?

LUCA LOCATELLI: «Al business princi-

pale dell’imballaggio industriale se ne 

sono aggiunti molti altri nel corso degli 

anni. Forniamo consulenze tecniche per 

la movimentazione, lo stivaggio e la spe-

dizione di imballaggi, offriamo servizio di 

outsourcing, gestiamo imballi in Adr e 

forniamo il servizio di pesate certificate 

Vgm con una pesa da 150 tonnellate. Inol-

tre, siamo in grado di gestire un servizio 

logistico con annessa possibilità di depo-

siti a lungo termine, ambienti anche a 

temperatura e umidità controllata per 

merce sensibile agli sbalzi termici. A cor-

redo di tutte le attività, forniamo tutti i 

prodotti legati all’imballaggio indu-

striale, oltre a un parco macchine com-

posto da 6 carriponte da 5 fino a 40 ton, 

carrelli elevatori fino a 25 ton, macchine 

da taglio, una flotta mezzi per la realizza-

zione degli imballi presso i nostri clienti e 

per ritiro/consegna materiali e imballi. 

Siamo un’azienda 4.0 in veloce e conti-

nua evoluzione, ci piace stupire i nostri 

clienti alzando sempre il nostro target di 

performance per offrire sempre il servi-

zio più all’avanguardia del mercato. Per 

questo abbiamo affiancato al reparto in-

terno di ricerca e sviluppo la start up in-

novativa ILT Srl».  

Di cosa si occupa ILT?

L.L.: «È nata nel 2019 come start up inno-

vativa spin-off di Italpacking per fornire 

servizi software orientati alla logistica e, 

nello specifico, supporto alla digitalizza-

zione e all’informatizzazione di processo. 

Grazie alla stretta collaborazione tra ILT 

e Italpacking è nato il progetto Jarvis che 

consiste in una piattaforma web che ha 

tra le principali funzioni: integrazione lo-

gistica; supporto alla progettazione im-

balli in legno tramite l’utilizzo di 

dispositivi mobili e con il supporto di mo-

delli 3d del prodotto finale; supporto alla 

produzione con le funzionalità di pianifi-

cazione e allocazione delle risorse su ogni 

commessa, tracciamento in tempo reale, 

consultabile anche dai clienti tramite 

web, dello stato di avanzamento di cia-

scuna commessa in produzione, interfac-

cia diretta per la raccolta e l’invio dati da 

e verso macchinari IoT. La piattaforma 

Jarvis è basata sulla tecnologia QR-code, 

tramite la quale l’applicazione permette 

di catalogare, identificare e tracciare i 

colli in transito alla Italpacking con tutte 

le relative attività svolte su di essi (cari-

chi, scarichi, imballaggi), memorizzare e 

storicizzare le operazioni di carico e im-

ballaggio tramite procedure guidate per 

l’operatore, supportate da fotografie e 

video, esportare packing list automatico 

al termine delle operazioni di carico, mo-

nitorare in tempo reale da remoto lo stato 

dei colli che si stanno manipolando. Il 

primo risultato tangibile di questo sforzo 

è stata l’app Visione, nata nel 2020 e già 

operativa in Italpacking e presso una 

manciata di clienti con relative custo-

mizzazioni». 

Come si è chiuso il 2020 per l’azienda? 

F.P.: «Nonostante la pandemia globale, il 

2020 è stato un anno importante e di cre-

scita per noi di Italpacking. Abbiamo con-

cretizzato l’ampliamento della struttura 

societaria, con un nuovo polo produttivo 

e amministrativo che si va ad aggiungere 

alle sedi storiche. La nuova area ci dà la 

possibilità di sfruttare appieno le nostre 

potenzialità in ambito logistico, nella 

produzione di imballaggi industriali e 

nello stoccaggio di merci di ogni tipo e di-

mensione. Parliamo di una sede uffici di 

600 metri quadrati, un’area deposito di 

31mila metri quadrati, zona di carico e 

scarico merci dotata di ben 8 ribalte, 4 

aree produttive e smistamento merci di 

12mila metri quadrati». 

Cosa vi aspetta nel prossimo futuro?

L.L.: «Ci sono molteplici obiettivi per il 

futuro, in primis il mantenimento dei 

nostri standard qualitativi con il rin-

novo delle certificazioni già in nostro 

possesso e l’aggiunta di nuove. Poi pun-

tiamo all’incremento costante di orga-

nico specializzato e all’acquisto di 

nuove attrezzature per l’ampliamento 

servizi offerti (nel 2020 abbiamo intro-

dotto un reparto produttivo per casse 

pieghevoli e parietali). A lungo termine, 

l’azienda si sta strutturando per gestire 

al meglio il cambio generazionale, fa-

vorito anche dall’avvento delle nuove 

tecnologie in continua evoluzione, con 

un team composto da giovani dai 20 ai 

35 anni, alcuni dei quali in azienda già 

da molto tempo, altri in piena crescita 

professionale».  

• Alessia Cotroneo

BILANCIO POSITIVO 
Nonostante la pandemia globale, il 2020 è stato 
un anno importante e di crescita per Italpacking, 
con l’ampliamento della struttura societaria e un 
nuovo polo produttivo e amministrativo che si va 
ad aggiungere alle sedi storiche



A
utotrasporti Bitetti Vito con 

sede a Paterno in provincia di 

Potenza nasce nel 1996 dalla 

volontà del suo fondatore, il si-

gnor Vito Bitetti, di diversifi-

care e ampliare l’offerta di servizi logistici 

già saldamente avviata dai suoi predeces-

sori. L’azienda, infatti, asseconda la passione 

e la vocazione familiare per il settore dei tra-

sporti radicata negli anni Sessanta quando 

il bisnonno del titolare iniziò trasportando 

carichi con animali da soma per piccole re-

altà agricole, attività che si è evoluta nel tra-

sporto di merci industriali. Conoscenza e 

professionalità, tramandate di padre in fi-

glio, hanno portato oggi l’azienda ad af-

fermarsi nel settore del trasporto, occu-

pando una posizione di rilievo nella realtà 

del Sud Italia.  

L’attuale organizzazione aziendale vede il 

figlio del titolare, Mario Bitetti, addetto 

alla gestione del trasporto rifiuti al fianco 

del fratello, Raffaello Bitetti, che gestisce la 

logistica effettuata mediante cassoni, cen-

tinati, carrelloni e trasporti eccezionali; il 

tutto supervisionato dalla madre, Teresa Di 

Salvo e dal titolare, Vito Bitetti, che si oc-

cupano della parte finanziaria. «L’attività è 

stata avviata con il primo camion usato - 

racconta Mario Bitetti - e una cisterna per 

il trasporto di petrolio greggio dal vicino 

centro oli di Viggiano verso la raffineria di 

Taranto, in seguito, a ridosso degli anni 

2000, per soddisfare le crescenti richieste, 

ci siamo specializzati nel trasporto di la-

terizi, materiale ferroso, edile, profilati in 

ferro, materiale da cantiere, nonché nel tra-

sporto di rifiuti pericolosi e non, in cister-

na e di rifiuti alla rinfusa, lavorando su tut-

to il territorio italiano». L’azienda garanti-

sce una presenza giornaliera e capillare in 

tutta Italia e conta due parcheggi a Roma 

Nord e Taranto. Di recente ha adoperato un 

ampliamento della rete logistica a Cam-

pogalliano, in provincia di Modena poi-

ché, come ci ha spiegato il signor Bitetti, il 

servizio è migliore quanto più è radicaliz-

zato: «Modena è senza dubbio una sede 

strategica - ci spiega - e sarà il nostro pun-

to di riferimento per il Nord Italia e le trat-

te europee. Il nostro lavoro è frutto di un im-

pegno costante e meticoloso del persona-

le che pone alla base delle scelte operative 

e organizzative una forte attenzione alla 

flessibile domanda di mercato per offrire un 

servizio dinamico e mirato. Questa scelta 

punta proprio a ottimizzare i tempi di per-

correnza del personale viaggiante, con 

l’obiettivo ridurre le ore su strada e au-

mentare quelle di riposo per ovvie ragioni 

di sicurezza oltre che ambientali».  

A questo proposito il signor Bitetti ha evi-

denziato i rischi legati a una concorrenza 

sleale. «Tra i nostri interlocutori figurano 

oltre che privati anche grandi aziende 

multinazionali; è quindi nell’interesse del 

cliente assicurarsi un servizio di trasporto 

professionale e sicuro, per questo abbiamo 

voluto investire nelle certificazioni volon-

tarie piuttosto che nell’abbattimento dei co-

sti. I competitor nel nostro settore spesso 

provengono da Paesi in cui il prezzo del la-

voro è più basso, così come il costo del car-

burante e gli oneri fiscali. Spesso abbiamo 

dovuto dire no ad alcune tipologie di lavo-

ro perché siamo consapevoli che non si può 

essere sempre competitivi in quanto con le 

certificazioni dobbiamo assicurare ai nostri 

collaboratori un target di stipendio piut-

tosto alto, consono alla qualità del servizio. 

Le nostre politiche aziendali ci impongono 

trasparenza in tutte le fasi, vale a dire in ter-

mini più semplicisti, che ci mettiamo la fac-

cia».  

Per quanto riguarda una possibile svolta 

green dell’azienda, Mario Bitetti sottolinea 

i limiti che ostacolano le ditte di autotra-

sporti in questa direzione. «La nostra flot-

ta conta 23 trattori stradali, 34 semirimor-

chi tra cui pianali, centinati, cisterne e va-

sche ribaltabili: sono automezzi di ultima 

generazione con oltre l’80 per cento dei vei-

coli Euro 6 con emissioni ridotte al minimo. 

Nonostante si tratti di veicoli meno inqui-

nanti sono comunque nocive per l’am-

biente e da parte nostra c’è la volontà di tro-

vare soluzioni alternative come il Gpl, tut-

tavia frenata dall’impossibilità di fare ri-

fornimento lungo tutte le tratte che varia-

no a seconda delle richieste. L’elettrifica-

zione dei trasporti pesanti a lunga percor-

renza ad oggi non è ancora una soluzione 

auspicabile perché ci sono evidenti lacune 

come la mancanza sul territorio naziona-

le di infrastrutture apposite per la ricarica 

dei mezzi di grandi dimensioni e gli stessi 

tempi di ricarica. Individuare nuove stra-

tegie di cambiamento anche in ottica di im-

patto ambientale e migliorare il contenuto 

tecnico e tecnologico delle prestazioni - con-

clude Mario Bitetti - rientra tra gli obietti-

vi del sistema di gestione integrato di qua-

lità, sicurezza e ambiente».   

• Angela Querciuola

NELL’AMBITO DEI TRASPORTI PROFESSIONALITÀ E SICUREZZA DIVENTANO CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA BUONA 

RIUSCITA DEL SERVIZIO. LA SCELTA PRECISA DI MARIO BITETTI VA PROPRIO IN QUESTA DIREZIONE: «ABBIAMO VOLUTO 

INVESTIRE NELLE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE PIUTTOSTO CHE NELL’ABBATTIMENTO DEI COSTI»

Autotrasporto per tradizione

Il Gruppo Bitetti fin dalla sua nascita ha avviato un percorso di miglioramento 
continuo per raggiungere alti livelli di performance secondo gli standard in-
ternazionali. «Disponiamo di tutti i requisiti e delle autorizzazioni necessarie 
per il trasporto di merci pericolose in regime Adr e abbiamo conseguito le cer-
tificazioni Iso 45001, 39001, 14001 e Iso 9001 con lo scopo di garantire la sod-
disfazione del cliente e delle parti interessate e assicurare così la riproduci-
bilità delle performance. 
In Italia sono poche le aziende che hanno investito simultaneamente nella 
qualità dei processi, nella tutela ambientale e sulla sicurezza sul lavoro e 
questo rappresenta un importante vantaggio competitivo dal momento che 
i nostri interlocutori cercano maggiore sicurezza».

REQUISITI RICONOSCIUTI

Autotrasporti Bitetti Vito ha sede a Paterno (Pz)
https://autotrasportibitetti.it
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I
servizi di home delivery, insieme 

all’e-commerce, sono un settore 

in forte espansione che, complice 

la pandemia, ha cambiato forse 

per sempre le abitudini dei consu-

matori. Il Gruppo Integra, che oggi 

conta un fatturato di 5,5 milioni di euro, 

oltre 110 collaboratori stabili e una 

flotta di oltre 40 veicoli, è nata per col-

mare il vuoto esistente nell’offerta di 

servizi a valore aggiunto per la logistica 

di ultimo miglio home delivery. «Con-

trariamente a quanto generalmente si 

verifica, anziché impostare le attività in 

modo tradizionale e quindi organiz-

zarle onde promuoverle sul mercato 

come prodotti preconfezionati, si è de-

ciso di selezionare i clienti che crede-

vano nel futuro e nell’importanza di 

riscrivere in collaborazione, alcune im-

portanti fasi della Supply Chain. Il tutto 

costruendo partendo da zero, un pro-

dotto totalmente orientato alle neces-

sità emergenti dei clienti e non 

adattando un sistema preconfezio-

nato», spiega l’imprenditore George 

Ungurean. Questa caratteristica è poi 

stata mantenuta nel tempo, per tutte 

le attività successivamente avviate, a 

cominciare dal sistema informatico 

gestionale proprietario, che oggi costi-

tuisce la spina dorsale dell’intera or-

ganizzazione, con il quale viene 

totalmente gestito ogni processo 

aziendale.   

IL CORE BUSINESS AZIENDALE

Integra opera nei trasporti tradizionali, 

in allestimenti di aree commerciali, in-

stallazioni di mobili e arredi, montaggi 

e traslochi di unità produttive, ma il 

GEORGE UNGUREAN RACCONTA COME RIUSCIRE A REALIZZARE UN’INTEGRAZIONE LOGISTICA TRA SERVIZI DI 

DIFFERENTE NATURA ABBIA ASSICURATO ALLA PROPRIA AZIENDA GENOVESE SOLIDITÀ E POLIEDRICITÀ. UNA NUOVA 

FRONTIERA DELL’HOME DELIVERY & SERVICES

L’ultimo miglio  
dal venditore al consumatore

L’azienda nasce nel 2009, ma nonostante la relativa gio-
vane età, grazie alla progressiva diversificazione delle at-
tività è divenuta una realtà leader territoriale della logi-
stica, distribuzione e soprattutto nel settore dell’home 
delivery & services. Uno degli obiettivi iniziali, che fa 
parte della purpose aziendale, è quello di inserire e sta-
bilizzare giovani lavoratori di varia provenienza, garan-
tendo un costante sviluppo e una crescita professio-
nale nel tempo. Su un totale di circa 110 occupati stabili, 
la percentuale di under 35 è dell’85 per cento, mentre il 
personale femminile è composto da circa trenta dipen-

denti, di cui la quasi totalità è under 35. Grande impor-
tanza la esercita la formazione, la frequentazione di corsi 
specifici presso enti e strutture dedicate e la partecipa-
zione a stage interni tenuti dalle figure abilitate e in pos-
sesso delle necessarie competenze. Numerose le abili-
tazioni acquisite: Idoneità Professionali per il Trasporto 
conto terzi – Iscrizione Albo Impiantisti – Iscrizione Re-
gistro Nazionale Gas Fluorati ad effetto serra – Iscri-
zione Albo Gestori Ambientali – Iscrizione Albo Posatori 
di Infissi con certificazione PosaClima EQF3 – Abilita-
zione all’esecuzione di lavori in quota.

UN’AZIENDA GIOVANE E PREPARATA

Integra ha sede a Genova – www.integragenova.it

VELOCIZZARE IL PROCESSO
Integra riceve direttamente dalla produzione gli 
articoli che successivamente vengono recapitati 
e installati anche con interventi specifici 
direttamente presso il domicilio degli acquirenti 
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progetto di sviluppo dei servizi B2C è 

certamente diventato il core business 

aziendale. «Questo settore ad oggi con-

templa la collaborazione con la mag-

gior parte dei brand di elettronica di 

consumo e anche di arredi, cucine com-

plete, infissi, prodotti per la casa di 

grandi dimensioni, sia operanti con 

strutture di vendita tradizionali, sia at-

traverso canali web». La capacità inno-

vativa dell’azienda ligure risiede nel 

creare un flusso logistico lineare nei 

servizi B2B2C, proprio con particolare 

riferimento al settore dell’elettronica di 

consumo. «Ad oggi Integra, nei suoi 

ampi e moderni spazi di magazzino do-

tati di attrezzature tecnologiche al-

l’avanguardia, riceve direttamente dalla 

produzione gli articoli che successiva-

mente, grazie all’impiego del gestionale 

connesso con clienti e fornitori, ven-

gono recapitati e installati anche con 

interventi specifici a valore aggiunto di-

rettamente presso il domicilio privato 

degli acquirenti finali». Ciò ha per-

messo di eliminare ogni passaggio in-

termedio sia dal punto di vista 

operativo sia da quello legato alle infor-

mazioni e ai dati, riducendo drastica-

mente i tempi di esecuzione e 

innalzando considerevolmente la reale 

soddisfazione del cliente finale, con 

anche la totale eliminazione dei costi 

occulti. 

DIVERSIFICAZIONE DEI SETTORI

Nel corso degli anni Integra ha diversi-

ficato le sue attività in vari settori con-

nessi a quello primario. È stato 

sviluppato il settore dell’edilizia leggera 

che concentra la sua offerta nei con-

fronti dei clienti privati. Nello specifico 

si tratta di posa di infissi con certifica-

zione Casa Clima, posa impianti di con-

dizionamento e una rosa di servizi 

aggiuntivi nel mondo della ristruttura-

zione d’interni. «È emersa la necessità - 

racconta George Ungurean - da parte 

degli utenti finali, di interventi di modi-

fica o adattamento all’interno delle abi-

tazioni. Essendo la nostra politica 

quella di completare ogni singolo servi-

zio senza lasciare il cliente in sospeso, 

si è scelto di specializzarsi e intervenire 

ben oltre la normale consegna e instal-

lazione. Da lì in poi il passaggio a vere e 

proprie ristrutturazioni d’interni è 

stato un processo naturale. Successiva-

mente è emersa un’interessante oppor-

tunità di mercato e quindi si è deciso di 

costituire un settore interno dedicato 

all’edilizia, che oggi è in costante cre-

scita e completa l’offerta di Integra». 

Inoltre, nel tempo è stata incrementata 

l’offerta di attività di distribuzione nel 

campo dei trasporti B2B, con l’inseri-

mento di nuove motrici medie e l’esten-

sione territoriale a tutto il Nord Italia 

con anche l’attuazione di linee di colle-

gamento stabili. 

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE  

FANNO LA DIFFERENZA

Tra gli asset organizzativi di Integra, il 

reparto It è uno di quelli in costante 

evoluzione e aggiornamento. Il fiore al-

l’occhiello è sicuramente il software ge-

stionale attraverso il quale passa circa 

il 90 per cento dell’operatività azien-

dale. Per quanto concerne le comunica-

zioni interne e gli aggiornamenti con i 

firstline worker, lo strumento utilizzato 

è la suite Microsoft 365. «Specialmente 

durante la pandemia di Covid-19, soft-

ware come Microsoft Teams hanno 

avuto un ruolo fondamentale in quanto 

hanno permesso la comunicazione con 

i collaboratori in smartworking e quello 

che viene definito “agile work”». La na-

tura dei servizi offerti implica il tratta-

mento di un’importante mole di dati dei 

clienti, di cui la maggior parte di tipo 

“sensibile”. Fondamentale perciò l’in-

tervento capillare in tema di privacy e 

data security per garantire la corretta 

gestione dei dati stessi e l’adempimento 

delle normative europee. 

Un altro asset competitivo è quello 

della comunicazione esterna. L’atten-

zione alla cura e alla brandizzazione 

degli automezzi, alla preparazione dei 

dipendenti e alla presenza online ne 

sono la perfetta testimonianza, così 

come lo sono la presenza sui principali 

social media e l’aggiornamento del sito 

web, che funge sia da vetrina sia da 

strumento per trovare nuovi clienti. Il 

principio di omnicanalità che Integra 

ha deciso di intraprendere presuppone 

un’efficiente gestione del customer 

care. Oltre ai canali tradizionali, si è de-

ciso di fornire nuovi touchpoint come 

WhatsApp for Business per offrire ai 

clienti B2C un’assistenza tempestiva. 

«Nel complesso si tratta di diverse pic-

cole azioni che però, se messe insieme, 

rappresentano appieno lo sguardo al 

futuro dell’azienda e la voglia di fornire 

un servizio che si differenzi dalla con-

correnza». 

I PROGETTI PER IL FUTURO

Come spiega George Ungurean, l’obiet-

tivo dell’azienda è quello di replicare il 

proprio business model in altre realtà ter-

ritoriali, sia tramite un’espansione di-

retta, sia ricercando partner in grado di 

assimilare totalmente i principi fondativi 

che hanno consentito di raggiungere que-

sti risultati. «Attualmente abbiamo già 

esteso i nostri servizi sul Piemonte, men-

tre sono in avanzato stato di conclusione, 

progetti di allargamento in altre zone del 

Nord Italia. Certamente è fondamentale 

la politica di formazione e crescita del 

personale diretto, che oggi può essere de-

stinato a un ulteriore crescita per la ge-

stione in autonomia di nuove unità 

operative locali». • Leonardo Testi

Il processo di economia circolare ha coinvolto l’intera azienda, con cospicui 
investimenti in strutture tecniche e in procedure operative. Ad oggi ogni tipo 
di rifiuto derivante dall’erogazione dei servizi, viene sia differenziato verso il 
corretto smaltimento, sia soprattutto rilavorato e trasformato in materia prima 
di seconda categoria. Di particolare rilevanza, anche per l’impatto ambientale 
e non solo dal punto di vista economico, è la trasformazione di cospicue 
quantità di polistirolo per il quale non è prevista alcuna differenziazione ed è 
considerato un rifiuto misto. Viene lavorato e ridotto del 90 per cento con ri-
cadute positive sia sull’ambiente sia in termini economici. La politica am-
bientale è anche accompagnata da un costante processo di vera e propria 
educazione di tutto il personale che acquisisce consapevolezza di questi va-
lori e, sia nella vita aziendale, sia in quella privata, assume comportamenti in 
linea con l’azienda.

LE POLITICHE GREEN

OMNICANALITÀ 
Oltre ai canali tradizionali, si è deciso di fornire 
nuovi touchpoint come WhatsApp for Business 
per offrire ai clienti B2C un’assistenza tempestiva
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C
ome insegna la nostra quoti-

dianità, alcuni prodotti hanno 

bisogno di rimanere ad una 

temperatura controllata per 

non alterarsi e rischiare di es-

sere dannosi per l’uomo. È indispensabi-

le, dunque, che siano spediti con mezzi 

speciali, che non interrompano la catena 

del freddo. Il trasporto refrigerato rap-

presenta una tematica delicata e per que-

sto sottoposta a una serie di stringenti leg-

gi: la normativa Atp, acronimo di Accord 

transport perissable, descrive le caratte-

ristiche tecniche che i veicoli devono ne-

cessariamente avere. L’accordo è stato 

siglato a Ginevra nel 1970 e viene conti-

nuamente aggiornato a seconda delle in-

novazioni in maniera di trasporto, per 

mantenere la disciplina sempre attuale. 

Le aziende del settore devono garantire il 

rispetto delle leggi e controllare che il tra-

sporto sia sicuro ed efficiente.  

Tra queste vi è la Transper, la cui espe-

rienza ventennale è sinonimo di affida-

bilità e serietà e ha permesso all’azienda 

di essere ritenuta un punto di riferimen-

to nel settore. «Scopo del trasporto refri-

gerato – racconta il titolare Antonio Per-

rupato – è mantenere la catena del fred-

do, cioè mantenere inalterati quei prodotti 

che non possono scongelarsi o che non 

possono essere esposti a delle tempera-

ture troppe alte. Da tanti anni la nostra 

azienda effettua trasporti completi con 

frigoriferi attrezzati per il mantenimen-

to del regime in temperatura controllata, 

in ottemperanza a quanto disposto dalla 

normativa Atp. I nostri mezzi si distin-

guono perché dotati di dispostivi al-

l’avanguardia, che garantiscono un tra-

sporto eccellente. Si tratta di veicoli ad 

hoc, scelti per qualità e sistemi innovati-

vi di regolazione del freddo e della tem-

peratura a bordo. Inoltre, ogni veicolo ha 

un sistema di antifurto e localizzatori sa-

tellitari antirapina. La sicurezza per noi 

è fondamentale e investiamo affinché 

sia garantita al 100 per cento».  

Oltre al trasporto refrigerato, la Transper 

si occupa di trasporto nazionale e inter-

nazionale con bilici e motrici centinati o 

boxati. «Il nostro parco macchine dispo-

ne di bilici e motrici con casse mobili in 

modo da poter assicurare sempre al clien-

te il mezzo vuoto al punto di carico, sen-

za doverne attendere il rientro. Si tratta 

di un altro servizio particolare: le casse 

mobili si sganciano dal camion per restare 

all’azienda, la quale provvederà a ricari-

carle, per poi lasciarle a nostra disposi-

zione affinchè possiamo riagganciarle 

ed andare in consegna».  

L’attenzione alle esigenze del cliente è un 

punto di forza della Transper, che quo-

tidianamente si impegna per soddisfare 

velocemente qualsiasi richiesta. I clien-

ti chiedono maggiore qualità, analisi, 

garanzia che il prodotto sia consegnato 

secondo le normative vigenti: la Transper 

si evolve in tal senso, assecondando com-

pletamente le sempre nuove esigenze di 

mercato. Il team dell’azienda è composto 

da professionisti esperti e formati, che si 

tengono aggiornati sulle novità e per-

mettono un trasporto rapido, puntale e a 

prezzi competitivi. Velocità, competenza 

e professionalità sono caratteristiche 

che contraddistinguono questa realtà 

emiliana.  

La dinamicità della Transper è stata evi-

dente anche durante la pandemia da Co-

vid-19, che ha coinvolto il nostro Paese. 

«Non è stato facile affrontare i mesi duri 

di lockdown. L’intero settore industriale 

è stato colpito e la crisi economica non ha 

risparmiato neppure la nostra azienda. 

Siamo, però, molto orgogliosi; i nostri 

clienti, infatti, non ci hanno abbandona-

to, poiché abbiamo cercato di andare in-

contro alle loro particolari esigenze, det-

tate dall’emergenza, e ciò ci ha permesso 

di mantenere un fatturato in linea con gli 

anni precedenti. Grazie al nostro impegno, 

abbiamo mantenuto un volume d’affari 

alto».  

Azienda moderna e sempre pronta alle 

nuove sfide, la Transper ha già in mente 

progetti futuri. «Per quest’anno prefe-

riamo procedere lentamente, perché la si-

tuazione epidemiologica è ancora molto 

incerta e non vogliamo rischiare di fare il 

passo più lungo della gamba. Stiamo cer-

cando di migliorare le nostre perfor-

mance aziendali e farci conoscere da un 

pubblico più ampio. Non ci piace, però, re-

stare fermi perché la staticità non ci ap-

partiene: progettiamo diverse cambia-

menti, tra cui sicuramente un amplia-

mento del parco macchine e della sede 

aziendale». • Ilaria Di Giuseppe 

ANTONIO PERRUPATO, TITOLARE DELLA TRANSPER, CI ILLUSTRA LE NOVITÀ IMPLEMENTATE 

DALLA SUA AZIENDA SPECIALIZZATA NEI TRASPORTI REFRIGERATI E NON SOLO

Come trasportare  
merce congelata 

La Transper è da sempre impegnata in azioni volte al rispetto dell’ambiente. At-
tenta alle tematiche green, infatti, acquista mezzi all’avanguardia che permettano 
minori emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e riducano l’impatto nocivo 
sull’ecosistema. «La flotta dell’azienda è in espansione e in continuo rinnovo - 
spiega Antonio Perrupato - . I nostri mezzi hanno in media 5 anni, perché ab-
biamo capito che è più conveniente puntare su mezzi nuovi e innovativi. I pro-
dotti che scegliamo sono in linea con una politica ecosostenibile: sono, infatti, 
mezzi euro 5 e euro 6 di ultima generazione. Siamo, inoltre, impegnati nell’ac-
quisto di veicoli a metano ed elettrici, per ridurre ancora di più l’inquinamento at-
mosferico».

SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

Transper ha sede a Poviglio (RE) 
www.transper.it

AL PASSO COI TEMPI
Il team dell’azienda è composto da professionisti 
esperti e formati, che si tengono aggiornati sulle 
novità e permettono un trasporto rapido, puntale e 
a prezzi competitivi
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D
iffondere la cultura del tra-

sporto è diventata la missione 

primaria di alcune importanti 

imprese del comparto logistico, 

decise a mantenere intatti gli 

standard richiesti dal mercato e dai com-

mittenti e convinte che sia fondamentale of-

frire sempre un servizio sicuro e affidabile. È 

il caso della società Bosco, attiva nel settore 

dell’autotrasporto c/terzi su gomma e della lo-

gistica da oltre quarant’anni, ubicata in Val Di 

Sangro, a Paglieta (Ch), in Abruzzo. «La stra-

tegia per essere competitivi sul mercato oggi 

– commenta Monica Di Lallo, presidente del 

Consiglio di amministrazione della società – 

non è il prezzo o l’acquisizione di un nume-

ro elevato di clienti, ma crescere e creare va-

lore per i propri clienti nonché guardare al 

mercato con spirito proattivo e propositivo al 

fine di diversificare la modalità attraverso cui 

ottenere proventi dal proprio business, in-

troducendo nuovi strumenti, nuovi processi, 

nuovi modi di fare le cose. Per riuscire a far-

lo, vogliamo puntare su un processo replica-

bile per innovare la nostra proposta ed au-

mentarne il valore percepito». 

Qual è il core business della vostra 

azienda?

«Oggi, la Bosco si occupa di fornire servizi glo-

bali di logistica, magazzinaggio, ricezione, pre-

parazione, confezionamento, etichettatura 

e consegna delle merci ricevute in conto de-

posito. I numerosi rapporti commerciali che 

intratteniamo con gli operatori del compar-

to automotive della zona industriale Val di 

Sangro in Abruzzo, la nostra regione, e nel re-

sto dello Stivale, ci consentono di rispondere 

con prontezza alle esigenze della clientela e an-

che di ottimizzare continuamente il servizio. 

Improntati all’ottimizzazione delle attività 

sono poi i vari corsi di aggiornamento e for-

mazione che il personale e la dirigenza fre-

quentano con costanza, così come l’attenzione 

scrupolosa alle normative vigenti in fatto di 

sicurezza e valutazione rischi». 

Quali sono i servizi di punta della società 

Bosco?

«Sicuramente il servizio navetta per effettuare 

brevi tratti, a ciclo continuo su uno o più tur-

ni; poi il servizio carichi completi e quello grou-

page, che soddisfa le esigenze di clienti diversi 

che hanno la necessità di consegnare o ritirare 

la merce lungo la traiettoria di un mezzo; in-

fine il servizio di outsourcing logistico, capa-

ce di gestire l’intera supply chain». 

Da un po’ di tempo state affrontando un 

percorso di digital transformation. Perché 

ne avete sentito il bisogno? 

«In questo momento storico, la digitalizza-

zione dei processi ha mostrato di avere una 

certa trasversalità e di essere importante in 

qualsiasi ambito di applicazione, logistica 

compresa. Si tratta di una sfida che abbiamo 

voluto cogliere per rimanere competitivi sul 

mercato, per poter rispondere a richieste ed 

esigenze anche in casi di emergenza, come 

quella che stiamo vivendo, e per non manca-

re mai di pensare alla cura e al rispetto del-

l’ambiente. Inoltre, pur essendo una piccola 

realtà, con le nostre caratteristiche e pecu-

liarità da sempre, siamo fornitori diretti di 

aziende leader nel settore automotive e pro-

tesi, come sempre, a cogliere i vantaggi del 

cambiamento in atto, stiamo approfondendo 

e curando anche il tema della certificazione 

della qualità. Per Bosco, il percorso di digital 

transformation e certificazione qualità im-

plicano migliorare i processi interni, ma an-

che ridefinire il proprio assetto organizzati-

vo a tutto vantaggio della propria clientela, dif-

ferenziandosi dai competitor». 

E, invece, la metodologia Lean che cosa 

comporta?

«Il suo obiettivo è quello di basare il successo 

sul miglioramento continuo, cosa che noi ri-

teniamo essenziale soprattutto in un comparto 

come quello in cui operiamo. La Lean, infatti, 

individua gli “sprechi” tra le varie attività, che 

nel ramo della logistica riguardano i servizi di 

spostamento materiale non necessari o du-

plicati. La gestione dei trasporti deve abban-

donare la logica dell’ottimizzazione del singolo 

viaggio e adottare una visuale più ampia, che 

porti a consegne programmate in base alle ri-

chieste dei committenti, in un’ottica globale e 

sistemica, sfruttando sinergie e modificando 

assetti preesistenti. Ragionando in questo 

modo si vanno a rivalutare gli eccessi di mo-

vimentazione, che rappresentano uno spreco 

e un costo aggiunto per i clienti». 

Parlando allora di benefici, quali sono 

quelli effettivi per il cliente?

«La metodologia Lean ci ha portato a studia-

re un modo per migliorare il servizio ai clien-

ti, ottimizzando i trasporti e tenendo sotto con-

trollo i costi. Il progetto si è articolato in alcune 

fasi: in primis abbiamo raccolto le informa-

zioni necessarie a definire le esigenze del 

nostro bacino d’utenza, che ha dovuto ri-

spondere a un questionario contenente pos-

sibili nuovi servizi e una survey per valutare 

quelli esistenti. Poi è stato avviato un processo 

di digitalizzazione il cui obiettivo sarà quel-

lo di gestire in modo automatico i giri di 

consegna, aumentando i livelli di customer sa-

tisfaction e standardizzando i vari processi. 

Grazie a questi nuovi metodi, abbiamo capi-

to che i nostri clienti sono disposti a pagare per 

il trasporto se sussistono otto condizioni 

fondamentali: giusto prodotto, giusta quan-

tità, giuste tempistiche di consegna, giusta de-

stinazione, giusta provenienza, giusto prezzo, 

giusta qualità e giusto servizio». • EC

SERVIZI DI TRASPORTO PERSONALIZZATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI E 

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI: È QUESTO IL FUTURO DEL COMPARTO LOGISTICO. IL 

PUNTO DELLA SITUAZIONE CON MONICA DI LALLO

Puntare sulla customer satisfaction

Monica e Daniele Di Lallo, amministratori della 
società Bosco di Paglieta (Ch) - www.boscosrl.it 

CAMBIARE PROSPETTIVA

La gestione dei trasporti deve abbandonare la logica 
dell’ottimizzazione del singolo viaggio e adottare una 
visuale più ampia, che porti a consegne programmate 
in base alle richieste dei committenti  



D
a anni è denunciata la carenza a 

livello europeo degli autisti. Lo 

stipendio basso e l’enorme sa-

crificio richiesto scoraggiano 

molti dall’intraprendere questa 

professione. Tra le cause possiamo indivi-

duare anche il costo per ottenere la patente e 

la fatica crescente di apprendere nuove rego-

le non solo stradali ma anche per operazioni 

di carico e scarico merci. Le aziende che si oc-

cupano di trasporto risentono di tale mancanza 

e si trovano costrette a fronteggiare una si-

tuazione resa ancor più complicata dalle nor-

mative burocratiche. Come racconta Elvezio 

Storti, «sono state imposte dall’Unione euro-

pea tante regole che riguardano, ad esempio, 

le ore di guida e i riposi, monitorate in manie-

ra digitale e che penalizzano il lavoro. Dovrebbe 

esserci, infatti, una certa tolleranza, soprattutto 

se parliamo di un veicolo eccezionale, che 

deve trovare un’area adeguata per stazionare. 

Oppure di chi lavora in maniera giornaliera, che 

può essere sanzionato perché sfora le tempi-

stiche per pochissimo, per quei 10 minuti ne-

cessari all’arrivo in sede. Purtroppo sono mul-

te molto frequenti, che mettono in difficoltà la 

stessa azienda». Durante la pandemia da Co-

vid-19 il quadro sembra peggiorato. «Nei mesi 

di lockdown gli autisti dovevano viaggiare 

con ristoranti e bar chiusi, vivendo un forte di-

sagio con necessità vitali negate, senza poter 

comprare una bottiglietta d’acqua o un pani-

no». Inoltre, fare l’autista oggi significa essere 

qualificati, ma tale preparazione non è ripagata 

in maniera equa: «lo stipendio è davvero bas-

so. Noi aziende siamo costrette ad adeguarci 

alle leggi di mercato, che non perdonano, e sia-

mo influenzati dalla condizione straziante 

che gli autisti subiscono. L’attuale normativa 

stringente dovrebbe essere rivisitata e allentata, 

sempre garantendo la massima sicurezza 

stradale». La Trasporti Pesanti è, dunque, at-

tenta alle problematiche socio-economiche che 

il settore solleva e si impegna per garantire ai 

suoi dipendenti le migliori condizioni di lavo-

ro possibili. Nonostante le dure leggi e iter bu-

rocratici che penalizzano l’attività, la Tra-

sporti Pesanti è dinamica e non ha paura del-

le nuove sfide. Alla continua ricerca di soluzioni 

innovative, si contraddistingue per una strut-

tura aziendale flessibile e tecnologicamente 

avanzata. «Leader nel settore del trasporto ec-

cezionale di prodotti siderurgici, dispone di una 

flotta stradale di oltre 120 mezzi eccezionali, 3 

trattori e 15 carrelli per trasporto carri ferro-

viari, 20 mezzi porta container ribaltabili, un 

terminal ferroviario munito di 3 locomotori e 

15 tra carriponte, reach stackers e fork lift e cir-

ca 600 container specifici per il settore side-

rurgico, magazzini attrezzati e annessa officina 

di riparazione, l’accesso privilegiato ai princi-

pali porti fluviali e marittimi del Nord Italia, 

consente di creare progetti di logistica inter-

modale efficiente e sostenibile».  Il Terminal In-

termodale Ferroviario è raggiungibile da tut-

ta Europa e gode di una posizione strategica al 

centro del nord Italia. «Lo stabilimento, dispone 

di un’ampia area di 200mila mq comprensiva 

di 30mila mq coperti adibiti a stoccaggio, di cui 

10mila destinati al siderurgico. Gli 8 binari in-

terni elettrificati alla radice collegati diretta-

mente alla stazione di Piadena completano lo 

stabilimento. I 4 binari da 600 mt dedicati al-

l’intermodale, che all’occorrenza possono di-

ventare 6 di cui 2 da 900 mt, sono in grado di 

ricevere treni da 575 mt in D4 senza manovre 

aggiuntive, grazie all’elettrificazione interna al 

raccordo. Le operazioni di movimentazione dei 

convogli è assicurata da 3 locomotori radio-

comandati con una potenza di traino di oltre 

2000 tonnellate. I Reach Stackers da 45 ton-

nellate sono in grado di movimentare semiri-

morchi, container e casse mobili Convenzionali, 

Bulk e Open Top da 20 – 30 - 40 – 45 piedi».  

I servizi si completano con il trasporto espres-

so pallettizzato in 24 /48 ore, infatti Trasporti 

Pesanti è anche concessionaria Pallex con il 

quale offriamo tre categorie di spedizioni: 

Non stop consegna 24/48 ore - standard entro 

le 48/72 ore internazionale paesi europei. Con 

ASTL ci siamo posti l’obiettivo di diventare il 

punto di riferimento nel trasporto intermodale 

dei prodotti siderurgici. ASTL nasce nel 2012 

e si occupa principalmente della logistica del-

l’acciaieria Arvedi. Astl opera principalmente 

nel porto di Cremona (Nord Italia;) da qui col-

lega, attraverso il proprio network Italia, Ger-

mania (Rhur), Polonia, Romania, Francia, ge-

stendo l'intero ciclo logistico B2B delle merci 

ad essa affidate. Nel comparto dei trasporti flui-

vio marittimi Trasporti Pesanti è attiva con la 

partecipazione nella società Caronte Ship-

ping, si tratta chiaramente di viaggi speri-

mentali in attesa che il fiume Po sia reso to-

talmente navigabile, questa nuova modalità 

rappresenterebbe una nuova e importante 

opportunità per la logistica sostenibile. Per 

quanto riguarda la diversificazione degli in-

vestimenti, Trasporti Pesanti in questo ambi-

to è con OVIP Dealer di Piacenza, concessio-

nario DAF, officina e magazzino ricambi uffi-

ciale DAF. Trasporti Pesanti è importatore 

per l’Italia della Gamma Ford Trucks e con WLF 

Trucks con sede sempre a Piacenza è la con-

cessionaria che commercializza la Gamma 

Ford Trucks.  L’azienda, che vanta le certifica-

zioni Iso 9001:2015 – Ohsas18001:2008, nasce nel 

1945 e, grazie all’esperienza accumulata, oggi 

è in grado di creare progetti personalizzati sul-

la base delle esigenze del cliente. La gestione è 

affidata a Elvezio, Manuela, Stefano e Massimo 

Storti, rappresentanti della seconda e terza ge-

nerazione della famiglia. «Al servizio del clien-

te da 75 anni, siamo pronti a proseguire il no-

stro secondo secolo di attività con la prospet-

tiva, l’energia e l’impegno che da decenni ci ren-

dono un partner affidabile».   • IDG

LA CONDIZIONE DIFFICILE CHE VIVONO GLI AUTISTI SI RIVERSA SULL’INTERO MONDO DEI TRASPORTI. ELVEZIO STORTI, 

AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA TRASPORTI PESANTI, DIFENDE LA CATEGORIA E DESCRIVE LO SPIRITO CHE GUIDA LA 

SUA AZIENDA

Risolvere le difficoltà del settore

Trasporti Pesanti ha avviato da anni un programma di formazione continua degli 
Autisti. I corsi sono tenuti ogni sabato mattina da professionisti del settore e sono 
dedicati a tematiche specifiche dell’attività di un’azienda di logistica: Ecodrive – Si-
curezza del carico – Sicurezza sul lavoro. I corsi Ecodrive consentono di ottenere 
un risparmio di carburante permanente pari al 3-5 per cento. Ecco un semplice cal-
colo esemplificativo: per un veicolo che percorre 150.000 km all’anno, il risparmio 
sul consumo di carburante pari al 4 per cento, equivale a 2.000 litri di gasolio e ad 
una riduzione delle emissioni di Co2 pari al 4 per cento. Trasporti Pesanti, è impe-
gnata nella salvaguardia ambientale e crede nell’importanza di favorire uno svi-
luppo sostenibile, che possa tenere sotto controllo costante i consumi e il proprio 
impatto ambientale. Per favorire la sostenibilità ambientale, il Gruppo si muove 
lungo due direttrici principali: l’efficienza energetica e l’autoproduzione di energia 
rinnovabile in Fotovoltaico.

FORMAZIONE CONTINUA,  
CORSI ECODRIVE, L’IMPEGNO GREEN 

Trasporti Pesanti ha sede a Piadena (Cr)  
www.pesantisrl.it
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I
n una parola, equilibrio. Se si doves-

se riassumere ciò che è richiesto a 

un’azienda di trasporti in questo 

momento storico, si potrebbe dire 

così: è una questione di equilibrio tra 

diversi fattori da tenere in considerazione. 

Tutti importanti, tutti ineliminabili: la 

cosa complessa, e che non tutti possono 

vantare, è tenere insieme il quadro com-

pleto. «Il mercato segue e subisce forte-

mente le condizioni economico-sociali, ri-

chiedendo alle aziende un rapido adegua-

mento delle procedure e dell’organizza-

zione del lavoro, soprattutto cercando di ot-

timizzare il rapporto tra normative, sicu-

rezza ed esigenze dei mercati». A spiegare 

le condizioni attuali della logistica è Mas-

simo D’Innocenti, alla guida del gruppo ro-

mano Gruppo D’Innocenti Srl. Da piccolo 

autotrasportatore che era quando fondò 

l’azienda nel 1984, l’imprenditore è riusci-

to a diventare leader nel settore dell’auto-

trasporto conto terzi vantando ad oggi 

una flotta di circa 300 camion. «Le tre so-

cietà che compongono il gruppo – pre-

mette D’Innocenti – si trovano ognuna 

nelle vicinanze dei principali poli indu-

striali, presenti sul territorio, e gestiscono 

una fitta rete logistica ramificata su tutto 

il territorio nazionale, dando vita ad una re-

altà solida e all’avanguardia in grado di 

soddisfare qualsiasi richiesta».  

Venendo, poi, alla situazione odierna del 

mercato «la nostra azienda, pur prestando 

particolare attenzione a tutti i protocolli di 

sicurezza – continua D’Innocenti −, ha at-

tuato tutte le procedure necessarie, sia 

per preservare la salute dei suoi dipendenti 

che per mantenere stabili i propri fattura-

ti e quelli delle società consociate, cercan-

do il massimo parallelismo anche con le re-

strizioni imposte dalle società commit-

tenti». 

Un cenno alla crisi sanitaria di quest’anno 

è d’obbligo e il titolare del gruppo non ha 

dubbi. «A seguito della situazione emer-

genziale, ormai nota – dice D’Innocenti −, 

in tutti i settori della nostra economia si 

sono manifestati disagi e difficoltà che 

hanno messo a dura prova l’organizzazione 

del lavoro. Nonostante tutto le nostre 

aziende hanno garantito ai propri clienti il 

costante espletamento dei servizi com-

missionati. In qualche caso, hanno addi-

rittura incrementato i servizi, esaudendo 

anche ulteriori necessità emerse proprio a 

causa dell’emergenza sanitaria e delle re-

strizioni applicate». 

La base di questo successo, secondo il ma-

nagement del gruppo romano, sta in alcu-

ne caratteristiche di base che distinguono 

D’Innocenti nel comparto. «È sicuramen-

te caratterizzante il nostro assiduo impe-

gno nel capire come il mercato si muove e 

come cambiano le esigenze dei nostri 

clienti per offrire servizi sempre nuovi e 

maggiormente flessibili. Una continua e 

impegnativa attività di ricerca permette di 

sfruttare al meglio il progresso tecnologi-

co. In questo modo riusciamo a soddisfa-

re esigenze in continua evoluzione. In par-

ticolare, la tendenza nell’ultimo periodo 

consiste in una richiesta di massima si-

nergia tra i reparti e tra le risorse, aspetto 

necessario per riuscire a conquistare la fi-

ducia di diversi e maggiori network». 

L’ecosostenibilità, poi, gioca un ruolo im-

portantissimo che si riflette nel lavoro 

quotidiano. «La tutela dell’ambiente e la 

continua ricerca verso uno sviluppo mag-

giormente sostenibile sono da sempre 

considerati valori imprescindibili – spiega 

il titolare del gruppo −. Tale fine viene 

perseguito attraverso l’attuazione di pro-

cedure concrete, volte ad ottenere risulta-

ti tangibili. La flotta è costantemente rin-

novata e composta da mezzi di ultima ge-

nerazione, la cui efficienza è garantita dai 

costanti controlli. Grande importanza in 

quest’ottica rivestono i veicoli a combu-

stione alternativa LNG e LNG bio su cui stia-

mo puntando moltissimo. Gli autisti, inol-

tre, vengono addestrati ad una guida eco-

friendly, in grado di ottenere un effettivo ri-

sparmio nel consumo di carburante. Una lo-

gistica efficiente, attenta alla riduzione dei 

chilometri a vuoto, consente la riduzione 

delle emissioni di Co2 in atmosfera». 

Infine, il prossimo futuro secondo quanto 

sarà delle innovazioni tecniche e tecnolo-

giche che si affermeranno nell’ambito. «La 

varietà di mezzi e di personale specializzato 

permette di far fronte a richieste standard 

o specifici che, offrendo un servizio com-

pleto e flessibile, sarà in grado di adattar-

si ai diversi ritmi e cicli di produzione e di 

integrarsi con i propri sistemi logistici. Il si-

stema truck and trace garantisce, grazie al 

collegamento satellitare presente su tutti i 

mezzi, di verificare sempre l’esatta posi-

zione della merce». • Elena Ricci

L’ESPERIENZA IMPRENDITORIALE DECENNALE DI MASSIMO D’INNOCENTI, ALLA GUIDA DI UN GRUPPO DI AZIENDE CON 

CUI SI OCCUPA DI TRASPORTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E NON: UN DELICATO BILANCIAMENTO TRA TANTI 

FATTORI IN GIOCO

All’avanguardia,  
tra competenze e tecnologie

«La ditta nasce nel 1984 – ricorda Massimo D’Innocenti, titolare dell’omonimo 
gruppo romano −. Appena creata, con i pochi mezzi posseduti, riesce a soddi-
sfare le esigenze di un cliente importante come San Carlo. Con i mezzi acquistati 
amplia il suo raggio di spedizioni anche in territorio straniero, come Francia e In-
ghilterra. Inizia così a farsi conoscere anche all’estero, effettuando trasporti per 
società come Intermarchè, Tosco Tir e Ever Green. Con l’ampliamento delle 
commesse comincia a prendere vita una realtà più complessa, così nel 2001 ab-
biamo deciso di fare il cosiddetto “salto di qualità”: acquistiamo le quote di una 
società ormai ben solida nel mondo dell’autotrasporto, la Di.Esse.Ci trasporti Srl, 
arrivando a creare una realtà aziendale ben più ampia e dotata di un vasto parco 
mezzi. Dal 2018, quando si forma il gruppo vero e proprio, soddisfiamo dall’in-
dustriale all’espresso e anche il colosso dell’e-commerce Amazon entra a far 
parte dei nostri clienti». 

TAPPE DI UN’ASCESA

Massimo D’Innocenti, titolare del Gruppo 
D’Innocenti con sede a Roma
www.gruppodinnocenti.it
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I
n Italia i trasporti eccezionali sono 

regolamentati dall’articolo 10 del 

Codice della Strada, che distingue 

tra veicoli eccezionali, che supe-

rano limiti di sagoma e massa, e 

trasporto in condizioni di eccezionalità. 

I primi sono definiti poi dagli articoli 61 

e 62 del Codice. 

Il secondo, invece, comprende, ad esem-

pio, carichi indivisibili che superano le 

dimensioni previste dal Codice, carichi 

che sporgono dal mezzo, oggetti ecce-

zionali. In base poi al tipo di convoglio, 

alle sue dimensioni e alla strada da per-

correre, è necessario essere accompa-

gnati da una scorta tecnica, con il com-

pito di segnalare la presenza del veicolo 

fuori sagoma. Trasportare un carico ec-

cezionale in totale sicurezza è un com-

pito importante che deve sottostare ad 

alcune regole e richiede professionalità 

e accortezza. 

Bisogna valutare le dimensioni della 

merce, il tempo a disposizione e la de-

stinazione finale per poter definire il 

modo migliore per effettuare un tra-

sporto eccezionale. 

«Mio padre ha cominciato come corrie-

re da Cremona a Milano – racconta Ma-

riella Marcarini, alla guida dell’azienda 

Autotrasporti Marcarini Ennio Snc –. 

Erano gli anni Cinquanta e ogni mattina 

arrivava in stazione con la sua biciclet-

ta, pronto per le sue consegne». 

Poi nel 1958 è arrivato il primo mezzo e, 

dopo ancora l’acquisto dei primi tre ca-

mion. Ennio Marcarini e i suoi due fratelli 

Enzo e Luciano hanno lavorato in azien-

da fino alla pensione.  

È rimasta la conduzione familiare, dato 

che l’azienda è gestita dalla figlia di En-

nio assieme al marito, i due figli e altri 

otto dipendenti. 

«La nostra azienda effettua trasporti 

eccezionali per dimensioni – continua 

Mariella Marcarini – ma rigorosamente 

entro i limiti di peso previsti dalla nor-

mativa mediante l’utilizzo di rimorchi al-

largabili e allungabili». 

I rimorchi vanno solo ad integrare un 

parco veicolare già organizzato e com-

posto da motrici con gru, autotreni, vei-

coli ribassati, autoarticolati con rampe 

e centinati. L’azienda si avvale della col-

laborazione di personale qualificato, 

formato, con anni di esperienza per as-

sicurare un servizio eccellente, svolgen-

do il lavoro con scrupolosità, professio-

nalità e con attenzione agli aggiorna-

menti normativi e di settore. 

«Gestiamo attentamente ogni fase del 

trasporto per garantire il rispetto dei 

tempi di consegna concordati col clien-

te – prosegue Marcarini –. Il meticoloso 

lavoro dell’ufficio tecnico è finalizzato al 

conseguimento delle autorizzazioni de-

gli enti proprietari o concessionari del-

le strade e all’organizzazione delle scor-

te tecniche che accompagnano il convo-

glio nel percorso prestabilito. Alla fase di 

programmazione, uniamo il problem 

solving e l’attenzione ad osservare le 

procedure previste in materia di tra-

sporti nel paese di destinazione della 

merce. Trasportare un carico eccezionale 

è come scortare un personaggio famoso». 

L’anno scorso, a causa della pandemia, ci 

sono state molte le difficoltà, anche se il 

settore trasporti non si è mai fermato. «Il 

calo ovviamente c’è stato– conclude Ma-

riella Marcarini – ma il fatto che i tra-

sporti non si siano fermati è stato mol-

to positivo, un merito italiano».  

• Stella Dalla Costa

LE REGOLE DELLA STRADA SONO TANTE. TRA QUESTE RIENTRANO ANCHE LE DIMENSIONI DELLE MERCI CHE VENGONO 

TRASPORTATE LUNGO UN DETERMINATO PERCORSO. ACCADE, PERÒ, SPESSO CHE CI SI RITROVI A DOVER TRASPORTARE 

BENI CHE ECCEDONO I LIMITI STANDARD PREVISTI IN TERMINI DI SAGOMA O MASSA. COME FARE? NE PARLIAMO CON 

MARIELLA MARCARINI TITOLARE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI MARCARINI ENNIO 

Un viaggio eccezionale

Mariella Marcarini titolare della ditta Autotrasporti 
Marcarini Ennio che si trova a Trigolo (Cr)
www.marcariniennio.com



L’
intuizione è di quelle avan-

guardistiche, applicare 

l’esperienza maturata in 

un’agenzia viaggi alla movi-

mentazione delle merci. «Nel 

lontano 1986 mi domandai perché non uti-

lizzare quel tipo di modello organizzativo 

- ricorda Cristina Rossi, titolare della Ala-

ska Trasporti che oggi si occupa di 

pianificazione e organizzazione di tra-

sporti internazionali -. Dopo un periodo 

formativo presso una società di trasporti 

internazionali, ho deciso di intraprendere 

la mia strada assieme ad un’altra ragazza, 

Morena Caroli, che è tuttora la mia socia». 

Una scommessa azzardata, una grande 

sfida, che ha richiesto determinazione e 

coraggio.  

Quali sono stati i principali ostacoli 

incontrati?

«Quelli economici e burocratici non sono 

mancati, ma la difficoltà più grande è stata 

vincere la diffidenza non solo di tutti gli 

operatori di un settore, quello dei trasporti 

e della logistica, tradizionalmente 

maschile ma anche quella delle istituzioni 

che ci accusavano di non avere i requisiti di 

base, di mancata capacità professionale. 

Superare sguardi di compatimento ai 

primi appuntamenti con i manager, in par-

ticolare nelle grandi aziende, ignorare 

pregiudizi, fingere di non sentire com-

menti infelici e maschilisti sono forse stati 

i momenti più duri, ma la nostra volontà, la 

determinazione, la precisone, l’attitudine e 

la professionalità, e soprattutto l’umanità 

e la sensibilità hanno fatto la differenza».  

Siete state tra le prime donne a sfidarsi 

in questo settore, crede che il trend della 

vocazione femminile per logistica e tra-

porti, sia in crescita?

«Sicuramente nel corso degli anni è 

aumentato il numero delle donne che si 

occupano di logistica, restano invece 

pochissime quelle disposte a mettersi alla 

guida degli automezzi. Ne abbiamo cono-

sciuta qualcuna e siamo rimaste 

affascinate dalla loro scelta di vita. È certa-

mente una vocazione, tutte mi hanno 

riferito che c’è tanta solidarietà sulla 

strada, tanto rispetto e nessuna rivalità 

con i colleghi uomini. Resta comunque una 

professione molto pesante dal punto di 

vista fisico, non tanto per la guida ma per 

tutte quelle azioni accessorie che vengono 

richieste - movimentazione dei bancali, 

aiuto nelle procedure di carico e scarico – è 

difficile, a mio avviso, che questo mestiere 

possa maggiormente espandersi tra la 

popolazione femminile».  

Oggi Alaska Trasporti movimenta in 

tutto il mondo prodotti alimentari fre-

schi e surgelati sia a carico completo ma, 

soprattutto, in piccole partite. 

«Il nostro obiettivo è consentire ai piccoli 

produttori di fare arrivare i loro prodotti ai 

mercati e supermercati in tempi brevis-

simi. Comporre il nostro “puzzle” 

quotidiano, fatto di tessere sparse in tutta 

l’Europa è motivo di grande soddisfazione. 

Abbiamo un ottimo rapporto con la nostra 

committenza, basato sulla reciproca stima 

e fiducia, possiamo affermare lo stesso per 

quanto riguarda i vettori e, in particolare, 

gli autisti che apprezzano moltissimo il 

nostro modo di dialogare e non di coman-

dare, il nostro modo di comprendere chi 

svolge un’attività faticosa, lontano da casa 

e dagli affetti».  

Quali sono le esigenze più urgenti dei 

vostri clienti? 

«Oggi è fondamentale assicurare consegne 

rapide, sicure, puntuali, sia per ingenti 

quantitativi, sia per carichi parziali. E noi 

fin dall’inizio abbiamo sempre fortemente 

creduto nel groupage, ovvero nella possibi-

lità di trasportare contemporaneamente 

derrate di natura diversa, anche in quan-

tità ridotte, consentendo ai diversi utenti 

l’abbattimento dei costi di deposito, di 

stoccaggio e di giacenza. La gestione orga-

nizzata dei nostri vettori assicura, infatti, il 

recapito anche nei posti più impervi e alle 

ore più impensate. Tutto questo non è un 

miracolo, è solo il frutto di dinamismo e 

determinazione, elementi indispensabili 

per superare le difficoltà logistiche relative 

alle commissioni anche di piccole partite 

di merce».  

Che impatto ha avuto l’emergenza epi-

demiologica sulla vostra attività?

«Ci troviamo in un momento difficile, gli 

autisti, uomini e donne coraggiosi stanno 

lavorando senza risparmiarsi. Hanno 

paura come tutti ma anche durante i mesi 

più duri del lockdown hanno continuato il 

loro lavoro con dedizione. Non si sentono 

eroi, non stanno facendo niente di straor-

dinario a loro avviso, ma sappiamo che 

stanno lavorando senza sosta per noi e per 

non farci mancare nulla. Tante sono le cri-

ticità da risolvere in questo senso: 

lavorano in condizioni davvero precarie, 

senza nessuna aggregazione e in pochi 

spazi per potersi nutrire, nessun caffè, 

estenuanti controlli ai confini, scrupolo-

sissime disposizioni alle quale attenersi 

nei vari depositi di carico scarico, ma 

quello che maggiormente conta è che 

finalmente tutti noi abbiamo imparato a 

trattarli con dignità rispetto e umanità. 

Per questa ragione mi sento di porgere 

loro un sentitissimo ringraziamento».  

• Luana Costa

DUE DONNE ALLA GUIDA DI UN’AZIENDA DI LOGISTICA. PUÒ SEMBRARE UN ASPETTO INEDITO PER IL SETTORE. 

L’IMPRONTA FEMMINILE HA DATO INVECE UN VALORE AGGIUNTO AD ALASKA TRASPORTI. LA STRATEGIA DI CRISTINA 

ROSSI E MORENA CAROLI È QUELLA DI ANTICIPARE I TEMPI, CONVINTE DELL’EFFICACIA DEL GROUPAGE, CHE OFFRE LA 

POSSIBILITÀ DI TRASPORTARE QUANTITÀ RIDOTTE DI MERCE

Non è un mestiere per soli uomini

Fondata, sviluppata e accudita interamente da donne, in questi anni Alaska Trasporti 
ha acquisito una posizione di leader grazie a scelte che hanno sempre anticipato le 
richieste di mercato. Ne è un esempio la forte specializzazione nel servizio 
“groupage”, che permette trasferimenti giornalieri di piccole partite e consegne 
entro le 24 - 48 ore. Alaska è operativa sul territorio nazionale e soprattutto nei 
principali Paesi europei quali Belgio, Olanda, Germania e Francia. È dotata di 
personale qualificato e multilingue, conta su una stretta e diretta collaborazione con 
vettori accuratamente selezionati per le specifiche esigenze. Vanta valori quali 
flessibilità e determinazione nell’operare, nonché copertura assicurativa. Sono oltre 
trecento gli automezzi di Alaska Trasporti che ogni mese solcano le strade d’Europa.

LUNGIMIRANZA FEMMINILE

Cristina Rossi, contitolare di Alaska Trasporti. 

L’azienda ha sede a Pievesestina di Cesena  

www.alaskatrasporti.com
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D
iversificare la propria of-

ferta a supporto di una plu-

ralità di servizi capaci di 

rispondere a esigenze tanto 

specifiche quanto partico-

lari è un modus operandi in grado di as-

sicurare una posizione di sicuro interesse 

all’interno di un mercato in costante evo-

luzione, e di garantire quella sorta di con-

tinuità capace, soprattutto in questo 

momento storico, di fare l’autentica dif-

ferenza per un’azienda. 

Con una flotta moderna e un’attenzione 

particolare alla puntualità e alla preci-

sione dell’offerta, l’azienda Denti Logi-

stica ha scelto di specializzare la propria 

attività in mercati molto differenti tra 

loro, garantendo un elevato standard 

qualitativo per servizi estremamente 

flessibili e realizzati intorno alle reali esi-

genze del cliente. 

«La nostra azienda – racconta Iennis 

Denti, titolare delle Denti Logistica – ga-

rantisce un unico interlocutore sia per ciò 

che riguarda il deposito merce, sia per il 

suo conseguente trasporto, offrendo ai 

nostri clienti un servizio di logistica per-

sonalizzato e a tutto tondo in grado di 

supportarlo in maniera flessibile lungo 

ogni fase del rapporto. Nell’ultimo anno, 

inoltre, a seguito di importanti investi-

menti in risposta alla sempre più cre-

scente domanda, abbiamo ampliato 

ulteriormente il nostro parco macchine 

con una flotta pensata per diverse possi-

bilità d’impiego, e abbiamo integrato i no-

stri magazzini con attrezzature che ci 

permettono di movimentare anche l’ac-

ciaio e di offrire, così, un servizio sempre 

più specializzato e in grado di rispondere 

con efficienza ad ogni richiesta». 

In equilibrio tra azienda logistica e di tra-

sporti ed estesa su un’area di 8000 mq, di 

cui 3500 di magazzini coperti dotati di 

carroponte con portata da 6 ton, Denti 

Logistica offre una serie di attività alta-

mente qualificate, in grado di garantire 

sicurezza, affidabilità e puntualità per 

molteplici tipologie di trasporto. 

«Con una movimentazione di circa 3400 

bancali a settimana – continua Iennis 

Denti –, la nostra azienda lavora per so-

cietà che servono la grande distribuzione 

organizzata (Gdo), il settore farmaceutico 

e molti altri mercati di nicchia. Abbiamo 

anche una division dedicata a un grosso 

cliente multinazionale che, ormai da 

anni, ci ha incaricato del trasporto di 

tutto ciò che riguarda l’immagine dei più 

diffusi concessionari auto, moto e camion 

su tutto il territorio nazionale, e per cui 

diventa essenziale assicurare la massima 

puntualità in modo di far combaciare il 

lavoro di tutti. Per questo motivo ci ven-

gono richiesti camion sempre efficienti e 

una competenza specifica dell’autista 

poiché trasporta materiale di advertising 

molto delicato e di grande valore. Per il 

settore automotive, per esempio, ci è ca-

pitato di trasportare anche totem pubbli-

citari di grandi dimensioni, realizzati in 

cristallo. Parallelamente all’attività di 

trasporto, inoltre, offriamo anche un ser-

vizio di deposito e presa di materiale elet-

trico e pezzi di ricambio, volto a garantire 

un’assistenza logistica tempestiva e 

senza la necessità di ulteriori interlocu-

tori». 

Con una particolare attenzione all’imma-

gine dei propri autisti e all’efficienza dei 

propri mezzi, la Denti Logistica si dimo-

stra, a tutti gli effetti, un partner affida-

bile anche per brand internazionali che 

richiedono elevati standard qualitativi e 

la totale puntualità delle consegne grazie 

anche a una squadra di autisti, magazzi-

nieri e partner, che partecipa con profes-

sionalità ed entusiasmo a obiettivi 

comuni. 

«La nostra azienda – aggiunge Iennis 

Denti – si occupa principalmente di set-

tori di nicchia che tuttora, però, ci per-

mettono di diversificare la nostra offerta 

e di affrontare con fiducia i mutamenti di 

un mercato complesso e in via di defini-

zione come quello della logistica. Tra i dif-

ferenti tipi di prodotto, per esempio, 

trasportiamo cartoni per la pizza 

d’asporto, che con l’aumento delle conse-

gne a domicilio hanno incrementato in 

maniera esponenziale il proprio volume; 

oppure trasportiamo tappi di sughero de-

stinati alle più importanti cantine ita-

liane, che possono avere la necessità 

anche di 10 o 20 milioni di tappi a conse-

gna. Considerato che questi tappi posso 

avere un costo singolo anche di 1,80 euro, 

quando un autista trasporta un bilico 

pieno di tappi di sughero, quindi, ha la re-

sponsabilità di una merce che arriva a va-

lere anche qualche milione di euro. Per 

questo è sempre importante garantire un 

estremo rigore nella consegna con uno 

staff competente e dei mezzi che preser-

vino il perfetto stato della merce traspor-

tata, qualunque essa sia». 

• Andrea Mazzoli

Movimentiamo  
ogni tipo di merce
GRAZIE A UNA LOGISTICA INTEGRATA E A UNA FLOTTA MODERNA E SEMPRE EFFICIENTE, 

L’AZIENDA DENTI LOGISTICA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE, 

DISTINGUENDOSI PER PUNTUALITÀ E PRECISIONE DEI SERVIZI OFFERTI. NE PARLIAMO 

CON IL TITOLARE IENNIS DENTI

Denti Logistica si trova a Monte Cremasco (Cr) 

www.dentilogistica.com 
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Con sede a Monte Cremasco, in provincia di Cremona, l’azienda Denti 
Logistica si contraddistingue per essere un player capace di supportare 
tanto il deposito quanto la distribuzione su ruote, di ogni tipo di merce 
destinata al mercato della Gdo o a settori di nicchia. Con una sede di 
oltre 8000 mq situata sulla statale paullese, nodo gordiano per la viabi-
lità delle principali zone di Milano, l’azienda offre un servizio di logistica 
a tutto tondo grazie a un’importante rete di magazzini, uno staff compe-
tente e responsabile e un parco macchine dall’immagine distintiva, che le 
hanno permesso di stringere importanti partnership in diversi settori del 
mercato. L’attività di deposito della società assicura una sempre dispo-
nibilità di pezzi di ricambio e i propri automezzi, che vanno dai furgoni 
agli autoarticolati, sono videosorvegliati e sempre al massimo dell’effi-
cienza, per assicurare la totale puntualità delle consegne.

UN UNICO PLAYER PER DEPOSITO,  
CONSEGNA E DISTRIBUZIONE





N
on ad aprile come origina-

riamente previsto e nep-

pure a cavallo tra giugno e 

luglio come poi ricalenda-

rizzato, ma a inizio no-

vembre, per l’esattezza da mercoledì 3 

a venerdì 5. Adotta la linea della mas-

sima prudenza il comitato direzionale 

di Refrigera, riprogrammando il via 

alla fiera leader della refrigerazione in-

dustriale, commerciale a campagna 

vaccinale conclusa. Una scelta, questa 

volta definitiva e consensuale con le as-

sociazioni di settore e i partner istitu-

zionali, maturata per consentire una 

miglior fruizione dell’evento ospitato 

presso Bologna Fiere e garantirne la so-

lita massiccia partecipazione di buyer 

italiani e internazionali. «Svolgendosi 

in autunno – spiegano gli organizzatori 

– il ritorno in presenza potrà avvenire 

in totale sicurezza e, ci auguriamo, 

anche con regole meno rigide per l’uti-

lizzo di mascherine e distanziamenti. 

Refrigera sarà quindi la prima fiera eu-

ropea del 2021 a far incontrare nuova-

mente gli operatori della filiera e 

rappresenterà un punto di partenza 

verso una nuova normalità per l’indu-

stria del freddo». 

AFFERMARSI COME BIENNALE  

LEADER GIÀ ALL’EDIZIONE DUE

Senza contare che quattro mesi di 

tempo in più rispetto alla precedente 

collocazione permetteranno alla mac-

china organizzativa di svolgere con 

minor affanno tutte le operazioni di al-

lestimento e di affinare il palinsesto di 

Refrigera. Del quale non si conoscono 

ancora i dettagli, ma che già nel tra-

sloco da Piacenza Expo, dove due anni 

fa si era celebrato il suo battesimo, alla 

più imponente cornice di BolognaFiere 

denota la volontà chiara di espandersi 

e consolidarsi come biennale di riferi-

mento della community industriale del 

freddo. Usufruendo del nuovissimo e 

ultramoderno Padiglione 37 appena 

edificato che Refrigera avrà il privilegio 

di inaugurare offrendo la cornice più 

prestigiosa all’incontro tra frigoristi, 

primi operatori sul campo, e il mondo 

della produzione, la distribuzione, i tec-

nici e i progettisti, ma anche i respon-

sabili di centri di assistenza, del food 

retail, delle industrie alimentari, dei 

trasporti e della logistica. Gli stessi pro-

tagonisti che fin dalla prima edizione 

avevano espresso il loro pieno gradi-

mento nei confronti della manifesta-

zione riversandosi in oltre 7000 a 

Piacenza in qualità di visitatori profes-

sionali e in quasi 200 in veste di esposi-

tori, provenienti prevalentemente 

dall’Italia e dall’Europa ma con pre-

senze numericamente significative 

anche da Russia, Cina, Turchia, Usa, 

Nord Africa e Medio Oriente. Un suc-

cesso di pubblico e di consensi decre-

tato dai numeri, confermato dai 

commenti e i giudizi unanimemente 

positivi espressi dagli stakeholder in-

tervenuti e premiato dalla certifica-

zione di manifestazione internazionale 

conquistata al primo colpo da parte 

dell’IsfCert, ente di certificazione ac-

creditato Accredia. 

OFFERTA MERCEOLOGICA  

E CONVEGNISTICA D’ALTO PROFILO

A coronare il tutto, l’adesione e il sup-

porto da parte delle più importanti as-

sociazioni del settore italiane ed 

europee che hanno garantito a Refri-

gera 2019 un’autorevolezza testimo-

niata anche dalla presenza delle 

Nazioni Unite, della Commissione eu-

ropea e del governo thailandese. Su 

queste solide basi gettate nell’edizione 

del debutto, il Comitato scientifico la-

vorerà a testa bassa per costruire un 

Refrigera 2021 persino migliore della 

prima in termini di contenuti e di sele-

zione merceologica in mostra. Con una 

profondità di categorie rappresentate 

che annovera, tra le tante, le celle frigo-

rifere, i compressori, fluidi termopor-

tanti, gli oli e i refrigeranti, impianti di 

programmazione e integrazione appli-

cativa, scambiatori, sensoristica, ser-

vizi di certificazione, gestione e 

revamping. E ancora, servizi energetici 

Esco, sicurezza, software, strumenti 

elettronici e di controllo Plc, taratura, 

misura e metrologia, raccordi, valvole, 

laminazione e vestiario. Un’offerta 

espositiva dalla gamma sconfinata che 

aiuterà gli oltre 10 mila operatori attesi 

allo sbarco sotto le Due Torri a dimen-

ticare i quasi due anni di astinenza fie-

ristica dal vivo, immergendoli in un 

contesto verticale e specifico per lo svi-

luppo di collaborazioni commerciali e 

di aggiornamento professionale. A 

fianco della proposta merceologica tra 

i padiglioni infatti, il team commerciale 

e organizzativo di Refrigera Bologna 

2021 (che include realtà quali Assofrigo-

risti, Atf, Associazione tecnici del 

freddo, Centro studi Galileo, Oita-Osser-

vatorio interdisciplinare trasporto ali-

menti, Asercom-Association of 

european refrigeration component ma-

nufacturers) svilupperà un palinsesto 

convegnistico e formativo di alto profilo. 

Tra le sessioni in programma, già con-

fermata quella su “I rischi e le aspetta-

tive della nuova refrigerazione a basso 

Gwp” alla luce del passaggio ai refrige-

ranti a impatto ridotto che avverrà da 

gennaio 2022. • Giacomo Govoni

ULTIMO CAMBIO DI DATE PER IL SALONE PIÙ ATTESO DALL’INDUSTRIA DEL FREDDO, CHE SI SPOSTA DEFINITIVAMENTE DAL 

3 AL 5 NOVEMBRE. QUANDO L’ULTRAMODERNA RIBALTA DEL BOLOGNAFIERE ACCOGLIERÀ I VISITATORI PROFESSIONALI 

DELL’EDIZIONE 2021

Refrigera riapre alla normalità

IL NUOVO PADIGLIONE 37
Farà da cornice all’incontro tra frigoristi, primi 
operatori sul campo, e il mondo della produzione, 
la distribuzione, i tecnici e i progettisti, ma anche i 
responsabili di centri di assistenza, del food retail, 
delle industrie alimentari, dei trasporti e della 
logistica
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E
ssere oggi un’azienda storica 

non significa rimanere anco-

rati al passato, ma anzi 

rappresenta un punto di 

forza per tradurre in 

maniera più efficiente le nuove richieste 

di mercato. È su questa scia che si col-

loca Officine Mario Dorin, da sempre 

gestita dalla stessa famiglia e arrivata 

alla quarta generazione. L’azienda inve-

ste costantemente in ricerca e sviluppo, 

con l’intento di realizzare prodotti sem-

pre tecnologicamente innovativi. 

L’evoluzione dell’azienda in questi primi 

103 anni di vita è stata significativa, 

tanto da far della Dorin un vero e pro-

prio punto di riferimento nel settore. 

Core business dell’attività è la produ-

zione di compressori semiermetici per la 

refrigerazione. Officine Mario Dorin Spa 

offre una gamma di prodotti estrema-

mente ampia, comprensiva di 250 

modelli di compressori diversi per 

dimensione, potenza, tipo di gas utiliz-

zato e campo di applicazione. I 

compressori, infatti, trovano applica-

zione in vari settori: da quello 

industriale a quello commerciale, dal 

mondo del trasporto ferroviario a quello 

su strada e marittimo, dalla distribu-

zione all’industria del gelato. Il vasto 

assortimento, la flessibilità del sistema 

produttivo e l’eterogeneità dell’organiz-

zazione, sommate alla vasta offerta di 

un prodotto di altissima qualità e resi-

stenza, consentono all’azienda di essere 

competitiva sia a livello nazionale che 

internazionale, arrivando a posizionarsi 

al primo posto per ampiezza di gamma 

proposta sul mercato globale.  

Nell’ultimo anno qual è stato l’anda-

mento del vostro business?  

«L’ultimo anno è stato caratterizzato da 

un’emergenza sanitaria, inaspettata e 

imprevedibile, che ci ha insegnato e 

dimostrato la grande capacità di rea-

zione di cui siamo dotati. Una delle 

parole chiave è stata di certo “resilienza”. 

Abbiamo dovuto riorganizzare le nostre 

modalità lavorative, implementare lo 

smart working, imparare ad organizzare 

meeting e riunioni in remoto, costruire 

nuove modalità di comunicazione. L’im-

mediata capacità di adattamento e la 

grande professionalità, dimostrata da 

tutto lo staff, hanno permesso di non fer-

mare mai l’attività, arrivando ad 

incrementare costantemente il nostro 

fatturato. Il 2020 è stato, infatti, chiuso 

con un aumento del 6 per cento e il 2021 

segnala già un incremento a 2 cifre. 

Un’altra parola chiave è stata “solida-

rietà”: molte, infatti, sono state le misure 

messe in atto dalla società per sostenere 

e supportare sia realtà locali (Misericor-

dia), che nazionali (Telethon, File) che i 

propri collaboratori, dipendenti e non 

(welfare)».  

Qual è la mission che guida la vostra 

azienda?  

«La nostra mission è migliorare costan-

temente la qualità della vita delle 

persone e preservare la salute del pia-

neta. Ci impegniamo nella realizzazione 

di prodotti tecnologicamente perfetti, 

moderni, innovativi, sostenibili e affida-

bili, capaci di garantire i massimi livelli 

di eccellenza della refrigerazione e del 

condizionamento dell’aria in tutti i pos-

sibili campi di applicazione, 

incentivando e promuovendo l’impiego 

di gas naturali a basso impatto ambien-

tale, sempre pronti a incontrare e 

soddisfare le esigenze del mercato e dei 

clienti. Come ricordava sempre il mio 

bisnonno Mario: “La cosa più impor-

tante è che i nostri prodotti siano 

sempre perfetti”».  

In quale direzione si stanno evol-

vendo le richieste dei clienti negli 

ultimi anni?  

«I clienti chiedono compressori a refri-

geranti naturali di grande taglia per 

ovviare ad applicazioni, come tra le altre 

quelle industriali, dove oggi vengono 

usati impianti onerosi o con gas difficili 

da gestire e rischiosi. Dorin, che vanta 

un’esperienza trentennale nella ricerca 

e sviluppo di compressori a CO2, copre 

oggi una posizione di leader ed è punto 

di riferimento internazionale per cono-

scenza e sviluppo di questa tecnologia. 

In ottica di aumentare l’efficienza e la 

potenza dei sistemi di refrigerazione, 

Dorin ha progettato delle linee di com-

pressori alternativi, che rappresentano 

anche una valida alternanza alla nor-

male scelta dei compressori a vite: 

parliamo dei compressori CD600 e 2SH7 

per i grandi centri di stoccaggio».  

Quali sono i vostri progetti futuri?   

«La nostra azienda è sempre aperta alle 

nuove sfide, perché ci contraddistingue 

una visione volta a promuovere conti-

nuamente l’innovazione dei prodotti e 

servizi, al fine di ottenere la migliore 

soluzione, capace di rispondere tempe-

stivamente ed efficacemente alle nuove 

richieste del mercato e l’innovazione di 

processo, per rispondere alle moderne 

esigenze di gestione aziendale. Dorin 

supporta i talenti, incoraggia l’innova-

zione e la creatività, impegnandosi con 

dedizione e passione al sostegno delle 

comunità locali, del territorio e dell’am-

biente. In continua evoluzione, senza 

mai sentirsi arrivati, il mercato globale 

resta il nostro primario obiettivo futuro. 

L’azienda prosegue il suo impegno per 

uno sviluppo etico e responsabile».  

• Ilaria Di Giuseppe

OFFICINE MARIO DORIN È UN’AZIENDA TOSCANA OPERATIVA NEL CAMPO DELLA REFRIGERAZIONE DAL 1918 CON 

UN’ATTENZIONE CONTINUA PER LE ULTIME TECNOLOGIE. NE PARLA IL CEO GIOVANNI DORIN

Leader del freddo, in continua 
evoluzione, da oltre 100 anni

LA MISSION

Ci impegniamo nella realizzazione di prodotti 
tecnologicamente perfetti, moderni, innovativi, 
sostenibili ed affidabili, capaci di garantire i 
massimi livelli di eccellenza

Le politiche di sviluppo sostenibile nelle Officine Mario Dorin hanno radici 

storiche: negli anni ’90 è stata infatti precursore, e tuttora leader, nella ricerca, 

analisi, progettazione e produzione di motori alimentati a gas naturale. 

«Nell’ultimo anno abbiamo perfezionato e realizzato la linea green Ecos, 

focalizzata su compressori a gas naturali con un basso impatto ambientale, per 

dare una valida alternativa all’utilizzo di altri gas inquinanti o nocivi, garantendo 

lo stesso livello di efficienza. Sostenibilità per noi non è una moda, ma un 

concetto olistico che porta a considerare l’organizzazione nel suo complesso. 

Significa costruire valore nel tempo, sia per la società che per le persone, 

attraverso un uso più efficiente delle risorse e processi di continuo 

cambiamento e innovazione».

SOSTENIBILITÀ 

Giovanni Dorin, ceo di Officine Mario Dorin. L’azienda 

ha sede Fiesole (Fi) – www.dorin.com
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P
er molti di noi l’espressione 

catena del freddo, la quale 

indica il mantenimento dei 

prodotti surgelati a una 

temperatura costante dalla 

produzione alla vendita, è piuttosto 

familiare. Siamo a conoscenza del fatto 

che l’interruzione della catena del 

freddo provoca un deterioramento delle 

proprietà nutrizionali e organolettiche 

dell’alimento e favorisce la prolifera-

zione di batteri, muffe e funghi che 

potrebbero causare conseguenze anche 

gravi per l’uomo. La refrigerazione cor-

retta e monitorata è requisito 

essenziale nelle industrie alimentari e 

in tutti gli esercizi commerciali che 

devono garantire l’integrità e la salu-

brità dei cibi che vanno in tavola. In 

modo analogo l’utilizzo dei frigoriferi si 

applica ai prodotti farmaceutici che 

devono essere mantenuti a temperature 

costanti, ad altri prodotti non alimen-

tari e persino ai fiori freschi. Valentino 

Verzotto fondatore dell’azienda Friver 

Srl si occupa da oltre 40 anni di sicu-

rezza alimentare offrendo soluzioni 

custom di refrigerazione e condiziona-

mento. L’azienda fornisce soluzioni 

chiavi in mano seguendo tutte le fasi: 

dall’ideazione con il cliente alla proget-

tazione dell’impianto frigorifero fino 

alla sua realizzazione, collaudo e assi-

stenza post-vendita. Verzotto racconta 

come sono cambiate le necessità dei 

clienti, le destinazioni d’uso e le tecno-

logie a disposizione del settore: «oggi il 

nostro obiettivo è fornire al cliente un 

impianto tecnologicamente all’avan-

guardia in grado di massimizzare il 

risparmio energetico e rispettare l’am-

biente». 

Quali sono nel dettaglio le tecnolo-

gie a vantaggio dell’ambiente?

«Per quanto riguarda la fase proget-

tuale, sicuramente lo studio di un’unica 

soluzione con destinazioni d’uso 

diverse, ad esempio le celle frigorifere 

che operano sia per l’abbattimento che 

per la conservazione delle derrate ali-

mentari. Mentre l’impiego di gas 

naturali quali propano e anidride car-

bonica ha un doppio vantaggio, ovvero 

evitare l’utilizzo dei gas fluorurati a 

effetto serra (e di conseguenza i con-

trolli F-Gas obbligatori che questi 

comportano) e la riduzione dei costi di 

manutenzione dell’impianto. Laddove 

non è possibile usare gas naturali ven-

gono usati refrigeranti di nuova gene-

razione a basso effetto serra e l’intero 

sistema viene progettato per avere una 

carica bassissima anche in impianti di 

dimensioni importanti. La nostra 

azienda opera anche nel campo dei tun-

nel di abbattimento e surgelazione 

sperimentando nel corso degli anni 

soluzioni innovative che si sono rivelate 

non solo efficienti ma anche a basso 

impatto ambientale. Un esempio parti-

colarmente significativo viene dal 

tunnel di surgelazione a Co2 con evapo-

ratore allagato a circolazione naturale».

Quali sono le richieste al di fuori del 

settore alimentare?

«Abbiamo realizzato delle celle di stabi-

lità a temperatura e umidità controllata 

per una nota multinazionale del settore 

farmaceutico. L’impianto si interfaccia 

con diverse fonti di scambio termico 

presenti all’interno dello stabilimento 

su cui è stato installato. In questo 

impianto sono state realizzate due 

riserve di fluidi di scambio, caldo e 

freddo, con un elevato risparmio ener-

getico e alta affidabilità comprovata da 

8 anni di funzionamento senza anoma-

lie importanti. Grazie al software di 

controllo creato appositamente per 

questa applicazione, con un singolo 

impianto frigorifero, riusciamo a ser-

vire e monitorare 5 diverse sale a 

temperatura e umidità diverse, rispet-

tando i severi standard richiesti dal 

cliente». 

Come è nata la cella frigorifera per 

la conservazione dei fiori?

«Nel 2015, a fronte di una specifica 

richiesta di un nostro cliente, abbiamo 

deciso di sperimentare la realizzazione 

delle celle per la conservazione dei fiori 

recisi. Il risultato è stato uno spazio 

espositivo di grande impatto ideale per 

conservare i fiori in ogni stagione e farli 

durare più a lungo. Questa cella spe-

ciale è dotata di sensori e di un 

software per controllare l’ambiente 

interno in funzione della temperatura 

esterna al fine di ridurre lo stress cli-

matico del fiore in ingresso e in uscita. 

Inoltre la batteria evaporante statica 

garantisce una circolazione naturale 

dell’aria e l’umidità viene mantenuta a 

livelli ideali. Grazie a questa cella i 

nostri clienti hanno aumentato in 

misura consistente la vita dei fiori ridu-

cendo al minimo gli sprechi e di 

conseguenza le spese».  

• Angela Querciuola

LA TEMPERATURA È UN REQUISITO ESSENZIALE PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DI MOLTI PRODOTTI ALIMENTARI, 

AGROALIMENTARI E FARMACEUTICI. IL TITOLARE DI FRIVER VALENTINO VERZOTTO ILLUSTRA LE NUOVE SOLUZIONI SMART 

DISPONIBILI SUL MERCATO

Ottimizzare la catena del freddo

CONNETTIVITÀ E CONTROLLO
Ogni prodotto Friver può essere dotato di 
interfaccia web e sistema di monitoraggio con 
registrazione dati e invio notifiche di allarme

L’azienda Friver ha investito nello sviluppo del proprio sistema di supervisione e 
monitoraggio da remoto. Nello specifico il sistema di supervisione permette di 
interfacciare non solo i propri Plc ma anche la maggior parte dei dispositivi 
parametrici in commercio permettendo così di installare il supervisore in impianti 
già esistenti. Il suddetto sistema è accessibile da computer, smartphone e tablet, e 
permette di monitorare in tempo reale e in autonomia cosa accade nell’impianto, 
modificare i parametri di funzionamento, registrare temperatura e creare report per 
l’Haccp, inviare notifiche di allarme e molto altro. La tecnologia con cui è stato 
sviluppato rende il sistema conforme alle specifiche dell’industria 4.0 e permette a 
clienti di poter accedere a finanziamenti e agevolazioni che riguardano questo tipo 
di installazioni.

INDUSTRIA 4.0

Valentino Verzotto, titolare della Friver di Santa 

Giustina in Colle (Pd) - www.friver.it
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U
no standing autorevole ac-

creditato da patrocini ec-

cellenti, una verticalità 

espositiva praticamente 

impossibile da trovare al-

trove, e tre serate di gala a “sfumare” il 

tutto in un’atmosfera conviviale e di-

stesa. Nell’equilibrato amalgama di 

questi ingredienti è custodito il segreto 

che dal 2013 a oggi ha fatto lievitare 

l’interesse verso le Giornate italiane 

del sollevamento e dei trasporti ecce-

zionali, che scaldano i motori in vista 

del ritorno a Piacenza Expo dal 7 al 9 

ottobre. Salone specializzato consoli-

datosi anno dopo anno come biennale 

regina del mondo della movimenta-

zione industriale e portuale, Gis Expo 

2021 rinnoverà pertanto la sua con-

sueta calendarizzazione autunnale. 

Nel pieno rispetto del decreto Riaper-

ture e con il vantaggio di una campa-

gna vaccinale in fase avanzata che 

giocherà a favore della sicurezza di 

espositori e visitatori.  

MAST CLIMBER E NOLEGGIATORI IN-

FOLTIRANNO IL PARCO ESPOSITORI

«Calcolando che l’ultimo Gis ha accolto 

complessivamente 11 mila visitatori – 

osserva Fabio Potestà, presidente di 

Mediapoint&Exhibitions organizza-

trice della manifestazione - riteniamo 

che per le problematiche legate al 

Covid-19 i visitatori non dovranno su-

perare quel numero. Non superiore, tra 

l’altro, a quello che nell’arco di tre 

giorni confluisce normalmente nei più 

grossi centri commerciali. Inoltre la 

maggior parte della superficie nella 

quale sono esposte le macchine al Gis 

si trova all’aperto, dove sono certa-

mente assai più limitate le possibilità 

di contagio». In questa cornice, dove 

naturalmente verranno garantite le 

misure di prevenzione sanitaria quali 

il rilevamento automatico della tempe-

ratura, il distanziamento e la sanifica-

zione dei padiglioni, gli operatori 

qualificati potranno ammirare e valu-

tare l’acquisto di attrezzature e servizi 

che saranno presentati alla mostra pia-

centina. Percepita da diversi anni come 

la più completa rassegna europea per la 

quantità delle categorie merceologiche 

rappresentate e per la trasversalità degli 

ambiti di applicazione delle attrezza-

ture e dei veicoli esposti. Gru edili e car-

relli elevatori, compresa la loro 

componentistica, saranno i comparti 

che vedranno aumentare maggiormente 

la loro incidenza espositiva, affiancati 

dai segmenti tradizionalmente protago-

nisti di Gis Expo come quelli delle gru 

mobili, delle piattaforme aeree, i solle-

vatori telescopici, i rimorchi e i veicoli e 

i mezzi per la movimentazione indu-

striale e portuale. «Ci attendiamo un ul-

teriore incremento di espositori – 

aggiunge Potestà - da parte di ascensori 

da cantiere e “mast climbers”, comparti 

che sono stati forse più intimoriti dalla 

pandemia rispetto ad altre aziende e che 

pensiamo sbarcheranno a Piacenza ap-

profittando dell’ampliamento dell’area 

open che abbiamo dovuto acquisire per 

rispondere alla domanda di spazio pro-

veniente soprattutto da parte di società 

estere». 

  

MOVIMENTAZIONE LOGISTICA E IN 

QUOTA, STAR DELLE SERE DI GALA

A fronte di 270 aziende che già ad 

aprile hanno confermato la loro ade-

sione all’ottava edizione del Gis, è at-

teso un aumento parallelo del profilo 

specialistico dei visitatori. Con una 

presenza ancor più rilevante di noleg-

giatori sia italiani che esteri, di im-

prese di trasporto eccezionale e centri 

logistici, ma anche di realtà specializ-

zate nella manutenzione del verde, nei 

traslochi, soccorso stradale, nella rac-

colta e del riciclo dei rifiuti, di multiu-

tility e di imprese del “power 

generation”. Sugli importanti livelli nu-

merici del passato si attesteranno poi 

le imprese di costruzioni, di prefabbri-

cazione, di cantieri navali e acciaierie, 

mentre un ulteriore crescita di visita-

tori qualificati è prevista dal comparto 

delle Forze armate, dei Vigili del fuoco 

e della Protezione civile. Tutti ampi 

utilizzatori di mezzi per il solleva-

mento, la movimentazione e il tra-

sporto pesante (non solo nella gestione 

delle emergenze e delle calamità natu-

rali che colpiscono il nostro Paese) che 

peraltro rinnoveranno i loro presti-

giosi patrocini alla fiera piacentina. 

Dove, accanto alla parte espositiva, si 

snoderà un ricco panel di convegni e di 

workshop organizzati dalle maggiori 

associazioni di categoria su temi di at-

tualità: dalla sicurezza delle macchine 

alla formazione degli operatori, pas-

sando per le problematiche collegate alla 

limitata fruibilità delle arterie stradali 

per le imprese dei trasporti eccezionali. 

L’altro appuntamento che ormai appar-

tiene alla storia della rassegna piacen-

tina sarà rappresentato dalle tre cene di 

gala, una per sera, organizzate presso il 

Palazzo Gotico di Piacenza. Con il punto 

interrogativo delle evoluzioni normative 

che per ora impediscono di svelarne i 

dettagli, le tre serate vedranno rispetti-

vamente in primo piano Itala–Italian 

Terminal and Logistic Awards, ItalPlat-

form–Italian Access Platform Awards 

(dedicato al comparto delle macchine e 

attrezzature per i lavori in quota) e Ilta–

Italian Lifting and Transportation 

Awards. «Forniremo indicazioni più 

esatte prima della pausa estiva, anche 

perché sia i convegni che le cene di gala 

costituiscono momenti d’incontro clou 

per la nostra manifestazione». 

• Giacomo Govoni

DAL 7 AL 9 OTTOBRE RITORNA A PIACENZA IL SALONE SPECIALIZZATO CONSOLIDATOSI ANNO DOPO ANNO COME 

BIENNALE REGINA DEL MONDO DELLA MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E PORTUALE

Si solleva il sipario su Gis Expo

LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE IN MOSTRA
Gru edili e carrelli elevatori, gru mobili, piattaforme 
aeree, sollevatori telescopici, rimorchi e veicoli e 
mezzi per la movimentazione industriale e portuale
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