
L
a logistica ha evitato il crollo del si-

stema socio-economico del Paese, 

ma ora serve ora una svolta, come 

spiega il numero uno di Assologistica An-

drea Gentile, che invoca per tutte le attività 

di logistica lo stato di “servizio pubblico es-

senziale” con relativa applicazione delle 

norme di cui alla Legge n. 146/90 e suc-

cessive modificazioni per tutta la durata di 

permanenza dello stato di emergenza 

Qual è il bilancio che può fare, fino ad 

ora, dell’andamento del settore in que-

sto anno così difficile? E quali sono le 

prospettive per i prossimi mesi?

«Il bilancio non può essere ovviamente po-

sitivo: ci è “capitata” una situazione del tut-

to inedita, alla quale abbiamo dovuto far 

fronte come operatori logistici in condi-

zioni “confuse”, con un proliferare di nor-

mative da parte dei decisori politici che 

non sempre hanno facilitato il nostro pre-

cario, seppur fondamentale, supporto al-

l’economia e al benessere dei Paese. La ri-

presa – sebbene debole – dell’ultimo de-

cennio della nostra economia è stata qua-

si interamente guidata da esportazioni e 

turismo, i settori più colpiti dall’emer-

genza sanitaria e per il primo dei quali la 

logistica svolge un ruolo chiave. Visto l’at-

tuale andamento, fare previsioni per i 

mesi non è possibile, si può solo auspica-

re che il virus allenti la sua morsa, grazie 

alle azioni consapevoli e adeguate del-

l’apparato statale e dei singoli cittadini. 

Serve un piano 
industriale 

Primo Piano

LOGISTICA

Fiera di riferimento per l’autotrasporto e la logistica, diventa 
un’occasione importante per conoscere le novità in fatto di 
truck, veicoli commerciali e per meglio orientarsi sugli incentivi 
previsti dal Governo per il settore  a pagina 14

INNOVAZIONE E CONSULENZA

Ferrovie, manutenzione ponti strade e gallerie, sistema portuale, riduzione del gap 

infrastrutturale Nord-Sud. Tante le partite che attendono il Mit

Investire ad Alta Velocità

Andrea Gentile, presidente di Assologistica

Servizi logistici
Il presidente di Confetra Guido Nicolini, evidenzia  
le esigenze di un settore necessario all’economia  
del Paese per competere a livello internazionale

Politica industriale
Lavoro, fisco e rilancio degli incentivi per l’industria 
4.0: le priorità indicate dal presidente di Confindu-
stria Carlo Bonomi per il rilancio dell’economia

>>> segue a pagina 3

U
na maxi ricognizione 

di tutto il costruito, 

con precedenza asso-

luta al monitoraggio di ponti, 

gallerie e viadotti gestiti dagli 

enti locali. Su questo punto, 

mai abbastanza considerato 

tra le priorità infrastrutturali 

del nostro Paese, promette 

battaglia il sottosegretario al 

Ministero dei trasporti Salva-

tore Margiotta. Nell’intento di 

calamitare dal Recovery Fund 

le risorse necessarie a pren-

dersi cura di un patrimonio 

nazionale non sottoposto, nei 

decenni, a livelli di manuten-

zione uniformi. «Mentre dopo 

la tragedia del ponte Morandi 

le concessionarie autostradali 

e Anas stanno iniziando a fare 

di più – osserva Margiotta - 

più complicato è intervenire 

sulle opere provinciali o co-

munali, che sono tante e pre-

sentano gli stessi problemi. Si 

pensi al ponte di Aulla: vero 

che al momento del crollo era 

di Anas, ma fino pochi mesi 

prima era sotto la competenza 

della Provincia».  

Il problema di fondo che 

si pone, al netto delle compe-

Unione Interporti 

Gli obiettivi del triennio 

illustrati da Matteo 

Gasparato riconfermato 

presidente dell’Uir

ALL’INTERNO

Ridurre il consumo 
energetico e incidere 
sul valore del prodotto

Efficienza e sostenibilità

Il presidente dell’associazione Sos-

Logistica Daniele Testi, spiega le 

ragioni per le quali è possibile trovare 

un accordo tra le soluzioni più 

economiche per il trasporto merci  

e la sostenibilità ambientale

>>> segue a pagina 10
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Interpack 2021 

Eccellenza dell’industria 

dell’imballaggio, si svolge 

alla fiera di Düsseldorf 

dal 25 febbraio al 3 marzo

Green logistic  

La biennale leader della 

supply chain si trasforma 

in Green logistics 

international forum

Report

a  pagina 4

In abbinamento alla stampa nazionale

TRANSPOTEC

Salvatore Margiotta, sottosegreta-
rio al Ministero delle infrastrutture
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In linea generale, data la natura stessa dell’at-

tività logistica - legata a doppio filo alle attivi-

tà produttive, distributive e di consumo - un dato 

è emerso chiaro nel corso della crisi di inizio 

anno, ovvero il ruolo determinante del cargo fer-

roviario nell’accrescere la capacità di resilien-

za complessiva del sistema. Un discorso a par-

te merita poi il ruolo dell’e-commerce e delle 

conseguenze che la sua massiccia diffusione - in-

centivata dalla pandemia - sta avendo sul nostro 

settore da parecchi punti di vista, anche strut-

turali e infrastrutturali». 

Le aziende della logistica hanno dovuto so-

stenere il peso maggiore nel periodo del lock-

down. Dove occorre intervenire oggi con mag-

giore urgenza per ridare slancio al comparto?

«Il nostro Paese è entrato nella pandemia Covid-

19 già in una situazione precaria e con un’eco-

nomia fragile. Occorre uscirne con un cambio di 

passo, di mentalità, con uno Stato che scelga fi-

nalmente l’efficienza e non le solite pratiche bu-

rocratiche. Sintetizzo le misure che reputo le 

priorità governative per il nostro settore: sem-

plificazioni in ambito burocratico e digitaliz-

zazione della Pubblica amministrazione; in-

frastrutture adeguate e quindi smart, verdi e re-

silienti; misure di supporto per la crescita del-

le imprese, attraverso il sostegno a investi-

menti, formazione continua, capitalizzazione e 

ricerca applicata a innovazione digitale e di pro-

cesso». 

Ora che c’è più consapevolezza della rile-

vanza strategica della logistica, quali priori-

tà individua?

«Ritengo necessario un piano nazionale di svi-

luppo industriale, del quale il sistema logistico 

deve essere parte integrante, basato principal-

mente su un forte ridimensionamento del costo 

del lavoro e su una reale semplificazione buro-

cratica. Un settore, quello della logistica, il cui 

valore supera i 110 miliardi di euro, con un’oc-

cupazione che sfiora il milione di addetti e che 

svolge un ruolo strategico per lo sviluppo in-

dustriale e commerciale, garantendo consumi, 

distribuzione, approvvigionamento, import ed 

export nonché  benefici a consumatori, cittadi-

ni, famiglie e al sistema imprenditoriale nel suo 

complesso. Di questa strategicità, del resto, 

hanno finalmente tutti preso atto nel corso 

della pandemia». 

Quali sono le proposte, e quindi, le richie-

ste che avete fatto all’Esecutivo per la ripre-

sa e la maggiore competitività del settore?

«Il settore sta affrontando un aggravio di costi, 

oltre a un calo dei volumi dalle proporzioni al-

larmanti, che si prevede debba crescere ancora, 

a seguito del prolungamento nel tempo delle mi-

sure di contenimento del contagio. La continuità 

aziendale di moltissime imprese è in grave pe-

ricolo e con essa la relativa base occupaziona-

le. A inizio aprile Assologistica ha presentato a 

governo e Parlamento alcune proposte valide 

per il settore, tra cui la decontribuzione stra-

ordinaria per abbattere il costo del lavoro e man-

tenere l’occupazione. Abbiamo chiesto un cre-

dito di imposta del 50 per cento sul costo di ac-

quisto sostenuto e documentabile da parte del-

le aziende dei Dpi (dispositivi per la protezione 

individuale) necessari ai lavoratori, in applica-

zione delle misure previste dal protocollo con-

diviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. As-

sologistica ha, inoltre, richiesto l’adozione di mi-

sure destinate al sostegno finanziario delle im-

prese, nonché lo sblocco immediato dei crediti 

fiscali vantati dalle aziende (Iva, Ires, Irap) in for-

ma di liquidazione oppure, se non fosse possi-

bile, in forma di smobilizzo del credito verso il 

settore bancario, con copertura di garanzia da 

parte dello Stato. E ancora abbiamo invocato la 

soppressione per il 2020 dell’aumento Ires per 

i concessionari di demanio pubblico».  

• Francesca Druidi

In evidenza

>>>  segue dalla prima

Matching, workshop virtuali e meeting sono gli ingredienti base che caratterizzano il Green Logistics Intermodal Forum, in attesa
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In occasione della presentazione dell’edizione 2020 dell’Osservatorio Con-

tract Logistics, il 10 novembre scorso, il presidente di Assologistica An-

drea Gentile ha toccato il tema del rinnovo del contratto nazionale del set-

tore, rallentato dall’emergenza sanitaria. «Assologistica non intende sottrarsi 

al confronto, ma di fronte a una situazione di estrema incertezza come 

quella che stiamo vivendo la prima preoccupazione deve essere il mante-

nimento sul mercato delle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro. Il tutto 

con una chiave di lettura improntata a una contrattazione nella quale la 

componente “flessibilità” sia messa in primo piano, riuscendo ad adeguare 

le regole del lavoro alle esigenze del business e alle contingenze che la pan-

demia siamo certi non ci risparmierà».

IL RINNOVO DEL CONTRATTO



tenze gestionali, riguarda la durevolezza e 

obsolescenza del nostro patrimonio infra-

strutturale. In quali modalità (ferro, 

gomma, mare) si rilevano le situazioni più 

critiche?

«Il nostro patrimonio edilizio, specie nelle pe-

riferie, è antico, costruito talvolta con mate-

riale scadente, e le infrastrutture non fanno 

eccezione. Il cemento armato in particolare, 

viene sperimentato solo adesso nella sua du-

revolezza e finora nulla può provare quanto 

resistano agli oltraggi del tempo opere in ce-

mento armato come viadotti posti a grandi 

altezze, quelli vicini al mare e così via. Su 

tutte queste che gli ingegneri chiamano opere 

d’arte si impone quindi un monitoraggio, per 

il quale il Consiglio superiore dei lavori pub-

blici del Mit ha messo in atto specifiche linee 

guida. Per l’effettiva messa in sicurezza ser-

virà però il sostegno del Recovery Fund, 

anche se sappiamo che far passare le propo-

ste sulle strade, specie se non sono statali o 

autostrade, è più ostico che far passare quelle 

sulle ferrovie. Che tra l’altro si inscrivono me-

glio nello spirito del Green new deal» 

Che impatto ha avuto l’emergenza da 

Covid-19 sullo stato di avanzamento dei 

principali interventi infrastrutturali in 

corso nel nostro Paese e sulla mobilità in 

genere?

«Nei mesi della fase uno ha avuto certamente 

una ricaduta sui cantieri, che per un primo 

periodo si sono fermati. Per la verità nessun 

intervento è stato realmente bloccato dal 

Covid, ma ce ne sono diversi bloccati da 

tempo: sono quelli su cui, ai sensi dell’art.9 

del Dl Semplificazioni, saranno nominati 

anche dei commissari. Per questo adesso 

dobbiamo fare in modo che la sofferenza de-

terminata dal lockdown si trasformi in ener-

gia positiva per far ripartire l’economia. 

Spingendo il Governo, le stazioni appaltanti 

e tutti gli operatori a correre di più, utiliz-

zando la leva degli investimenti pubblici. E, 

aggiungo, la Legge Semplificazioni che, pur 

con qualche ombra, rimane molto impor-

tante e va attuata, superando l’inerzia e la pi-

grizia di alcune pubbliche amministrazioni». 

Proprio quest’ottica di ripartenza, in 

estate avete firmato il piano “Italia Veloce”. 

Su quali scelte strategiche e operative si 

fonda e che volume di risorse prevede di 

movimentare?

«Il piano “Italia Veloce” si fonda sull’idea che 

le grandi infrastrutture, ferrovie anzitutto, 

ma anche strade e autostrade, porti e aero-

porti, trasporto rapido di massa, siano la 

chiave più efficace che il Paese ha per rimet-

tersi in moto. Il piano prevede circa 130 mi-

liardi di euro subito disponibili per interventi 

strategici di cui si parla dalla Legge Obiettivo. 

Con una forte accentuazione sulla parte fer-

roviaria nel Mezzogiorno che favorisca la coe-

sione territoriale richiesta dai programmi 

europei e riduca il gap infrastrutturale col 

Nord. Attraverso opere su ferro, penso alla 

longitudinale Salerno-Reggio Calabria ferro-

via Alta Velocità o alla trasversale Taranto-

Potenza-Battipaglia, che consentano anche a 

un cittadino del Sud di avere tempi di mobi-

lità non dico pari a quelli un milanese o ro-

mano, ma neppure scandalosamente diversi 

come accade oggi». 

Altre direttrici su cui intendete concen-

trare l’agenda e il portafoglio ministeriale 

nel post Covid?

«In ambito ferroviario sicuramente la Bre-

scia-Verona-Padova, il raddoppio della Ge-

nova-Ventimiglia, la Roma-Pescara, il 

potenziamento Orte-Falconara, la Venezia-

Trieste. E poi c’è un ragionamento serio da 

fare sull’Adriatica, dove è in atto una discus-

sione molto importante sulla necessità che, 

come sul versante tirrenico, si abbia un servi-

zio di alta velocità imponente. Nessuno può 

promettere i 300 km orari su ogni tratta, però 

l’importante è avere una media piuttosto ele-

vata e risolvere l’annosa lentezza di alcune 

tratte. Poi io sono innamorato da sempre del-

l’idea di realizzare il ponte sullo Stretto, 

anche quando ero da solo nel mio partito a ri-

tenerla un’opera importante. C’è una com-

missione insediata al Mit che ci sta 

riflettendo, vedremo se ci saranno sviluppi».  

Ad agosto, in occasione del trentennale 

della legge istitutiva degli interporti, ha ri-

cevuto una bozza di ddl che propone la 

creazione di un Comitato nazionale per 

l’intermodalità. A cosa state pensando per 

rilanciare questo specifico settore?  

«Alle aree portuali abbiamo già destinato 

circa 900 milioni di euro del fondo investi-

menti per le infrastrutture, cui si dovranno 

sommare anche investimenti privati. Si tratta 

di potenziare l’intero settore partendo da hub 

strategici come la Darsena Europa a Livorno, 

la Darsena Grandi Masse a Civitavecchia, più 

un lavoro che proseguirà sul cold ironing. 

Anche sul porto di Gioia Tauro si sta lavo-

rando bene e nei prossimi anni potrà essere 

uno dei gioielli logistici made in Italy. I porti 

sono la massima ricchezza di un Paese che 

deve essere preminente nei traffici marittimi 

sul Mediterraneo e vogliamo puntarci fino in 

fondo scommettendo sulle vie blu. Tra l’altro 

nei prossimi giorni si andrà anche al rinnovo 

di alcune nomine delle autorità di sistema 

portuale, tema politicamente caldo». 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

assegna alle infrastrutture il 10 per cento 

del Recovery Fund spettante all’Italia. Sarà 

sufficiente per raggiungere gli obiettivi che 

avete fissato a livello ministeriale?

«Tenendo presente che andrà distinto quanto 

toccherà alle infrastrutture degli 80 miliardi 

di euro a fondo perduto e quanto dei restanti 

129 miliardi, per le nostre esigenze riteniamo 

che il 10 per cento sia troppo poco. Conside-

rando tra l’altro che alcune misure, e le rela-

tive coperture, saranno a cavallo tra i due o 

più ministeri. Penso ad esempio alle infra-

strutture per la gestione della risorsa idrica, 

che prevederanno finanziamenti suddivisi 

con Mattm e Mipaaf. Il Mit proverà a far pe-

sare le sue ragioni, ma poi è giusto che sia la 

regia del presidente Conte e del ministro 

Amendola a stabilire le opportune riparti-

zioni. L’importante è avere una visione di 

Paese ed essere coerenti con le linee d’azione 

dell’Europa. E soprattutto correre, perché gli 

italiani ne hanno bisogno».  

• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima pagina 

IL PIANO “ITALIA VELOCE”
Si fonda sull’idea che le grandi infrastrutture, ferrovie 
anzitutto, ma anche strade e autostrade, porti e 
aeroporti, trasporto rapido di massa, siano la chiave 
più efficace che il Paese ha per rimettersi in moto 
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P
iù riforme per dare velocità 

alla locomotiva industriale del 

Paese, meno levate di scudi 

che rischiano solo di rallen-

tarne la marcia. È questo il suc-

co del messaggio estratto dalle ultime 

uscite pubbliche di Carlo Bonomi, che ha 

preso la parola in più occasioni per rein-

dirizzare il mirino verso una rapida ri-

partenza post Covid. Dall’assemblea di 

Assolombarda, dove ha richiamato i sin-

dacati, sul piede di guerra per il rinnovo del 

contratto metalmeccanici, al rispetto degli 

accordi sottoscritti con il Patto della Fab-

brica; alla presentazione presso l’Audito-

rium della Tecnica del rapporto “Un cam-

bio di paradigma per l’economia italiana: 

Autunno 2020” in cui ha espresso preoc-

cupazione per la caduta del 10 per cento del 

Pil stimata dal Csc di Viale dell’Astronomia, 

parzialmente compensata dal +4,8 per 

cento atteso nel 2021. «La produzione in-

dustriale fortunatamente rimbalza - os-

serva il leader di Confindustria – tuttavia 

l’industria manifatturiera, che è il traino 

economico dell’Italia, sta cominciando a ve-

dere gli ordinativi in calo, con una pro-

duttività molto stagnante. Tutti i vagoni 

non devono fermarsi, ma prima di tutto 

dobbiamo far correre la locomotrice». 

DEFINIRE UNA VISIONE CONCRETA  

DEL DOPO-EMERGENZA

I binari per farla viaggiare a passo soste-

nuto però devono essere quelli della con-

cretezza. A cui Bonomi si appella con in-

sistenza dall’inizio della pandemia fino al 

forum “Made in Italy, the restart”, nel cor-

so del quale il numero uno degli indu-

striali ha esortato l’Esecutivo a spiegare su 

quali progettualità e riforme intenda in-

vestire sia i contributi del Recovery Fund, 

sia i prestiti del Mes. Specie dopo una se-

conda parte d’estate trascorsa nell’attesa, 

rivelatasi per lo più vana, di scoprirlo. 

«Fino ad agosto è rimasto tutto fermo – 

commenta lapidario il leader di Confin-

dustria – dimostrando che manca una vi-

sione sul “dopo”: la riorganizzazione del-

le filiere del valore non c’è stata e il mercato 

è pietrificato». In compenso a inizio set-

tembre il governo ha presentato il Piano na-

zionale di ripresa e resilienza che, indivi-

duando nella digitalizzazione una delle 

principali direttrici d’intervento a cui de-

stinare i 209 miliardi del Recovery Fund 

spettanti all’Italia, accoglie in qualche 

modo la proposta di Confindustria di far-

ne uno dei cardini di sviluppo per la mo-

dernizzazione del nostro tessuto produt-

tivo. O per meglio dire, di rifarne, dopo che 

la favorevole stagione segnata dagli in-

centivi di Industria 4.0 non ha avuto l’evo-

luzione sperata. «Abbandonare questo 

provvedimento è stato un errore – segna-

la Bonomi – e non possiamo non dirlo. Al-

l’iperammortamento nel 2017 la manifat-

tura ha risposto in maniera molto impor-

tante, perché quando c’è uno stimolo mol-

to positivo l’economia risponde. Industria 

4.0 non è solo per noi, ma per creare be-

nessere per il Paese. Un benessere che tor-

na al territorio, perché gli imprenditori quel 

territorio lo vivono. In questo senso colgo 

un’apertura da parte del Governo e un av-

vicinamento alle nostre idee».  

UN PATTO PER L’ITALIA  

PER INVESTIRE LE RISORSE EUROPEE

Altra priorità indicata da Viale dell’Astro-

nomia riguarda la risalita dei livelli occu-

pazionali, alla luce di un quadro previsio-

nale che in autunno potrebbe lacerarsi in 

maniera drammatica. «Il tendenziale del -

10 per cento sull’anno scorso – avverte 

Bonomi – conferma che stiamo rischiando 

una crisi irreversibile e la stima di un mi-

lione di posti di lavoro bruciati resta pur-

troppo molto credibile. Bisogna intervenire 

subito per fermare l’emorragia, rilancian-

do un’operazione fiducia con chiarezza e 

trasparenza. Mentre qui fino all’altro gior-

no sono mancate sia l’una sia l’altra». Sul-

la denuncia di questi ritardi si innesta 

l’ultimatum del numero di Bonomi, che in-

voca un grande patto per l’Italia fondato su 

lavoro, fisco e burocrazia, definito dal Go-

verno nei tempi e negli effetti attesi sul Pil. 

Con un cronoprogramma dettagliato che 

ricalchi possibilmente quel piano di ri-

lancio “Italia 2030: proposte per lo svilup-

po” presentato proprio da Bonomi agli ul-

timi Stati generali di Villa Pamphili, dove 

la precedenza assoluta viene assegnata a 

quelle soluzioni che, in aperta discontinuità 

con le recenti misure governative, stimolino 

la crescita e la produttività. «Su 100 euro 

spesi per il lavoro – sottolinea Bonomi - 

l’Italia ne mette 98 per le politiche passive 

e 2 per quelle attive. Ma non c’è alcuna in-

tenzione di mettere mano a questa situa-

zione. Anzi: si vara uno scostamento di bi-

lancio da 25 miliardi per distribuire altre 

risorse a pioggia». Uno scenario dal quale 

Confindustria si dissocia in formula piena, 

insistendo sulla necessità di investire i 

miliardi che arriveranno dal Recovery 

Fund in misure meno improntate all’assi-

stenzialismo. «Aderire allo spirito Ue – 

conclude - significa aiutare le categorie in 

difficoltà assumendo misure di sostegno 

alla liquidità, ma i sussidi non sono per 

sempre, né vogliamo diventare un Sussi-

distan. Piuttosto ci sono più di 110 miliar-

di di euro impegnabili a breve, che abbia-

mo il dovere di usare per progetti di qua-

lità che guardino al futuro del Paese». 

• Giacomo Govoni

PER CONDURRE IL NOSTRO PAESE FUORI DALLA CRISI DA COVID-19 E RIMETTERLO SUI 

BINARI DELLA CRESCITA, SECONDO CARLO BONOMI, NON C’È ALTRA VIA. LAVORO, FISCO 

E RILANCIO DEGLI INCENTIVI 4.0 LE PRIME DIRETTRICI SU CUI INVESTIRE I FONDI UE

Riaccendere il motore industriale

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

IL PIANO DI RILANCIO “ITALIA 2030: IDEE PER LO SVILUPPO” 
Presentato da Carlo Bonomi agli ultimi Stati generali 
di Villa Pamphili assegna la precedenza assoluta a 
quelle soluzioni che, in aperta discontinuità con le 
recenti misure governative, stimolino la crescita e la 
produttività 
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U
n nuovo, per quanto par-

ziale, lockdown, l’urgenza 

di ricevere i ‘ristori’ gover-

nativi, il previsto arrivo di 

alcune decine di milioni di 

dosi di vaccino da gestire, conservare e 

distribuire. Mentre ancora non è termi-

nata la partita della semplificazione bu-

rocratica, del sostegno alle imprese della 

logistica e la definizione del piano delle 

infrastrutture strategiche da finanziare 

con il Recovery Fund, il coronavirus ha 

una nuova impennata che fa decidere al 

governo di limitare l’apertura di deter-

minate attività e di chiuderne altre. «È 

un momento molto complesso - ammette 

Guido Nicolini, presidente di Confetra, 

Confederazione generale italiana dei tra-

sporti e della logistica-. Le nuove misure 

adottate dal Governo avranno un im-

patto pesante che va a sommarsi a quello 

registrato nel primo lockdown della pri-

mavera scorsa. Ma speriamo che non si 

creino le condizioni per riproporre un 

provvedimento di quella natura, perché 

avrebbe un impatto devastante».  

Cosa chiede Confetra all’Esecutivo 

guardando ai prossimi cruciali mesi?

«Ogni mese è diventato ‘cruciale’, anzi 

ogni settimana. Dobbiamo ragionare sul-

l’ipotesi che il parziale lockdown possa, 

invece, prolungarsi, anche se in maniera 

più flessibile rispetto alla primavera 

scorsa. E valutare come i servizi logistici, 

che innegabilmente in questo caso di-

ventano servizi di pubblica utilità, pos-

sano essere messi nelle condizioni di 

operare. Perché, come dice spesso il pro-

fessor Ennio Cascetta, “la logistica è quel 

settore che ogni giorno ci tiene a cinque 

giorni di distanza dalla carestia”. Basti 

pensare a cosa sarebbe successo se du-

rante il lockdown si fosse, ad esempio, 

fermato, l’approvvigionamento merci 

verso le aziende rimaste aperte, oppure 

se si fossero interrotti i rifornimenti di 

beni alimentari primari verso gli eser-

cizi commerciali. Stessa cosa potremmo 

dire per l’approvvigionamento dei far-

maci verso gli ospedali e le farmacie. La  

logistica ha una valenza sociale e di in-

teresse generale innegabile». 

Cosa la preoccupa maggiormente?  

«La mia preoccupazione è legata a una 

eventuale seconda crisi da Covid molto 

grave, che possa in qualche modo por-

tare alla decisione di chiudere tutto. E 

noi non potremmo comunque fermarci 

perché l’acuirsi della crisi, con gli even-

tuali scaffali vuoti, potrebbe provocare 

disordini sociali ben peggiori di quelli 

scoppiati a fine ottobre. Ricordo che il 

Centro studi di Confetra, dopo il primo 

lockdown, elaborò uno studio dal quale 

emergeva che la logistica italiana si av-

viava a chiudere il 2020 con una dimi-

nuzione dei volumi trasportati del 20 per 

cento, il che significa circa 80 milioni di 

tonnellate di merci in meno rispetto alle 

circa 450 che sono movimentate ogni 

anno nel nostro Paese in entrata e in 

uscita. Applicando la stessa percentuale 

negativa al fatturato, il settore dovrebbe 

chiudere l’anno con un giro d’affari di 65 

miliardi di euro, ovvero 18-20 miliardi di 

perdite rispetto agli 85 miliardi del 2019. 

Per prevenire le enormi difficoltà econo-

miche al nostro settore derivanti da una 

recrudescenza delle misure di conteni-

mento del virus, è necessario procedere 

subito con misure di ristoro automatico. 

Ciò per evitare che le aziende della logi-

stica siano indotte a fermarsi a fronte 

dei pochi volumi di merce da movimen-

tare, ma a costi fissi invariati. Perché un 

Tir che viaggia a pieno carico o con solo 

il 20 per cento di stiva occupata, ha gli 

stessi costi. Ma a quel punto la situazione 

sociale precipiterebbe». 

In un’ottica di evoluzione della logi-

stica, si parla molto della necessità di 

avere dei ‘campioni nazionali’ in grado 

di competere sui mercati esteri. Come 

giudica la situazione italiana?   

«Occorre rifuggire da approcci ideolo-

gici. Le dinamiche che riguardano le di-

mensioni industriali non sono mai posi-

tive o negative in astratto. È 

fondamentale avere dei ‘campioni na-

zionali’ se questi non fagocitano il mer-

cato ma, anzi, riempiono vuoti di player 

in specifici segmenti, oppure portano 

nuovi volumi in una logica di filiera, o 

ancora aiutano il Paese a stare con mag-

gior penetrazione e autorevolezza dentro 

le complesse dinamiche dei mercati glo-

bali, anche difendendo gli interessi eco-

nomici nazionali».  

Qualcosa si muove?

«Prendo atto con favore che la ‘nuova’ 

Alitalia intende puntare anche sul cargo 

aereo, elemento distintivo di non poco 

conto per presidiare l’export delle no-

stre produzioni nazionali di alta gamma. 

Altro esempio che fa ben sperare è 

quello lanciato in estate da Enel Logi-

stic: un grande operatore globale che in-

tende portare nuovi volumi sul mercato 

logistico, in una logica di partnership 

con le Pmi logistiche nazionali e di va-

lorizzazione industriale dei retroporti, 

rappresenta qualcosa di nuovo e posi-

tivo che non può che essere alla portata 

di grandi player globali. Abbiamo anche 

Grimaldi, campione nazionale delle au-

tostrade del mare. Altro discorso vale se 

gli incumbent ex monopolisti di Stato, 

utilizzando lo scudo pubblico regolato-

rio, ostacolano newcomer e occupano 

segmenti di mercato grazie alla politica 

piuttosto che non alle effettive capacità 

di impresa. Stesso discorso negativo var-

rebbe, in astratto, per un monopolista 

privato che soffocasse la concorrenza 

mediante processi di integrazione bor-

der line rispetto alle normative nazio-

nali o comunitarie. Insomma, è più utile 

discutere del “come” che del “chi” o del 

“cosa”, senza impiccarsi a certezze dog-

matiche che le politiche industriali non 

contemplano».  

La prospettiva è quella di 30-40 mi-

lioni di dosi di vaccini anti-Covid da 

distribuire in cinque mesi da dicem-

bre. Cosa avete proposto?

«Sarà la più impegnativa operazione lo-

gistica del pharma nella storia del Paese. 

Procedure in import e controlli da uni-

formare, offerta di magazzini e stiva a 

temperatura controllata da mappare e 

organizzare presso gli hub aeroportuali, 

fino ai temi legati alla capillare distribu-

zione di ultimo miglio. Abbiamo messo a 

disposizione del governo il nostro know-

how. Bisogna pensare a centinaia di que-

stioni operative molto concrete, dalla di-

sponibilità di celle frigo a centinaia di 

milioni di kg di ghiaccio secco, ma so-

prattutto servirà una risposta corale del-

l’intero Paese e grande unità d’intenti, 

perché ci giochiamo tantissimo».  

• Francesca Druidi

GARANTIRE LO SMISTAMENTO DEI VACCINI ANTI-COVID. E RIUSCIRE A SUPERARE LA 

CRISI GENERATA DALL’EMERGENZA SANITARIA, RAFFORZANDO UN SETTORE CRUCIALE 

COME QUELLO LOGISTICO. L’ANALISI DI GUIDO NICOLINI, PRESIDENTE CONFETRA

Distribuire i vaccini, la grande sfida

Guido Nicolini, presidente Confetra

Giro d’affari con cui il 
settore dovrebbe chiudere 

l’anno, ovvero 18-20 
miliardi di perdite rispetto 

agli 85 miliardi del 2019

65 mld
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P
er troppo tempo il tema del-

l’efficienza logistica e della so-

stenibilità sono stati affrontati 

con una logica di contrapposi-

zione. Un approccio che dal 

2005 Sos-LOGistica è in campo per ribaltare, 

partendo dal presupposto che quasi sem-

pre “inquinare abbia un costo” e che per-

tanto la ricerca della soluzione più econo-

mica di trasporto e di supply chain non sia 

affatto conflittuale con la ricerca delle so-

luzioni più corrette sotto il profilo am-

bientale e sociale. «Si tratta di orientare 

l’obiettivo in modo diverso – spiega il pre-

sidente dell’associazione Daniele Testi - 

allargando l’osservazione a tutti i portato-

ri di interessi e beneficiari dei processi di lo-

gistica che secondo gli ultimi dati dispo-

nibili, nello specifico dei trasporti, contri-

buiscono comunque al 14 per cento delle 

emissioni globali di CO2». 

Come incoraggiate questo rovescia-

mento di prospettiva?

«Per sostenere in modo scientifico i cambi 

di paradigma che oggi appaiono forse più 

chiari sotto il profilo della transizione 

energetica, l’impatto ambientale e la tra-

sformazione digitale, nei primi anni di at-

tività l’associazione ha invitato ai propri 

convegni importanti economisti e premi 

Nobel. È stata l’occasione per raccogliere 

buone pratiche di aziende, imprenditori, 

istituzioni e start up che ci hanno permes-

so di modellizzare alcune sfide specifiche, 

adattabili sia all’offerta che alla domanda 

di trasporto e logistica. Sfide che rappre-

sentano oggi lo schema concettuale del 

protocollo “sustainable logistics” che ab-

biamo lanciato per aiutare le aziende a mi-

surare e comunicare più efficacemente il 

loro impegno nel percorso di sviluppo so-

stenibile».  

Quali ambiti investono principalmen-

te queste sfide?

«Siamo impegnati nella ri-progettazione dei 

prodotti e dei processi, per portare alla 

luce soluzioni innovative per ridurre il 

consumo energetico e incidere sul valore del 

prodotto/servizio reso al cliente finale. Va-

lorizziamo le opportunità offerte da car-

buranti innovativi (Lng, Bio Lng e idroge-

no) e trazioni alternative (ibrido, elettrico) 

fino allo sviluppo di una logistica più com-

patibile con i tessuti urbani. Promuoviamo 

l’intermodalità ferrovia/strada/mare e l’in-

tegrazione delle infrastrutture di mobilità 

e trasporto già esistenti attraverso sha-

ring e il pooling. Infine, crediamo nell’Ict 

come fattore abilitante per decongestionare 

il traffico, saturare meglio i mezzi di tra-

sporto, ridurre il peso degli imballaggi, 

aumentare la sicurezza e ridurre l’inci-

dentalità sulle strade».  

Proprio nelle scorse settimane avete 

completato il processo di qualifica per il 

conseguimento del marchio “Sustainable 

Logistics”. Quali aspetti definisce nel 

dettaglio?

«Il marchio Sustainable Logistics è la sin-

tesi per trasformare la logistica da costo a 

valore. La nostra ambizione è vedere ban-

chi vendita tradizionali e digitali che pos-

sano promuovere prodotti con alle spalle 

processi di trasporto e logistica il più so-

stenibili possibili. Per fare questo e non ca-

dere nelle tipiche pratiche di greenwa-

shing è fondamentale il processo di ogget-

tivazione delle performance di sostenibilità 

nelle filiere e per questo abbiamo affiancato 

al nostro protocollo tre enti di certifica-

zione, deputati a rilasciare uno specifico ra-

ting sulla base dei requisiti individuati 

con le 20 sfide della logistica sostenibile. Il 

marchio si rivolge quindi non solo agli 

operatori della logistica ma anche alle 

aziende di produzione, alla gdo e ai porta-

li di e-commerce che gestiscono processi di 

consegna».  

Quali sono le case history più interes-

santi che esaltano il valore della supply 

chain nei processi di miglioramento del-

la competitività delle imprese?

«Le metriche per la sostenibilità sono mol-

to complesse perchè nei bilanci ancora 

non riescono a evidenziare i vantaggi con-

divisi con tutti i portatori di interessi. Tut-

tavia cito uno degli esempi più innovativi 

di un nostro socio che qualche anno fa riu-

scì a sviluppare le consegne a una nota ca-

tena della ristorazione utilizzando mezzi 

alimentati con biocarburante sintetizzato 

partendo dagli oli di scarto prodotti dalle 

cucine: un esempio perfetto di efficienza ed 

economia circolare. In generale quando 

pensiamo alle emissioni di Co2 difficil-

mente pensiamo che sono il prodotto di un 

consumo. Il principio di base è ridurre tale 

consumo e per la logistica vuol dire tra-

sportare meglio, con maggiori coefficienti 

di carico, ottimizzando percorsi e condivi-

dendo risorse e mezzi».  

Una vostra direttrice strategica ri-

guarda lo sviluppo della reverse logi-

stics: quali soluzioni innovative stanno 

emergendo in questo ambito?

«Lo sviluppo del commercio elettronico 

sta facendo letteralmente esplodere la co-

siddetta logistica del ritorno, aprendo un 

vero e proprio nuovo mercato per gli ope-

ratori di settore. Stanno nascendo servizi 

nuovi che vanno dalla creazione di isole eco-

logiche all’interno di strutture logistiche 

fino allo sviluppo di piattaforme condivise 

per il trasporto multiclient. Su alcuni pro-

dotti venduti online si registrano oggi più 

del 30 per cento di resi. Un processo ad 

esempio che richiederà sempre più l’utilizzo 

di specifici imballi riutilizzabili dal con-

sumatore stesso per rendere il prodotto. La 

reverse logistic sarà uno dei fattori abilitanti 

allo sviluppo di un’economia sempre più cir-

colare che sappia spostare il focus dalla pro-

duzione e consumo al mantenimento nel 

tempo degli stock e del valore dei prodotti 

commercializzati».   

Su quali elementi prioritari porrete 

l’accento? 

«Alcuni sono già noti e riguardano le in-

frastrutture per un maggiore sviluppo e in-

terscambio modale (treno, mare e gomma) 

e un’organizzazione dei processi di logistica 

urbana più compatibile con lo sviluppo del 

commercio elettronico. Come elemento 

propedeutico, abbiamo convenuto però 

sulla necessità di investire sulle competenze 

del personale coinvolto nei processi logistici. 

In questo contesto l’intermodalità gioche-

rà sempre più un ruolo cruciale non solo in 

termini di minore impatto ambientale per 

tonnellata/km trasportata, ma come ele-

mento di resilienza attraverso cui contra-

stare alcuni trend irreversibili: la man-

canza di personale nell’autotrasporto, l’im-

prevedibilità dei costi dei carburanti fossili 

e la necessità di maggiori controlli nello spo-

stamento del personale viaggiante».  

• Giacomo Govoni

È L’ADESIONE A UN NUOVO MODELLO DI SOSTENIBILITÀ LA CHIAVE PER RENDERE I 

PROCESSI DI TRASPORTO E DI SUPPLY CHAIN UN FATTORE COMPETITIVO PER LE IMPRESE. 

COME SPIEGA DANIELE TESTI, CHE DESCRIVE I VANTAGGI DI CERTIFICARLI CON UN MARCHIO

Daniele Testi, presidente di Sos-LOGistica

IL PROTOCOLLO “SUSTAINABLE LOGISTICS”
Nasce per aiutare le aziende a misurare e comunicare 
più efficacemente il loro impegno nel percorso di 
sviluppo sostenibile 

Efficienza e sostenibilità10
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da costo a valore





P
ur potendo esprimere ancora no-

tevoli potenzialità, la rete inter-

portuale rappresenta oggi in Ita-

lia circa il 40 per cento del valore 

aggiunto rispetto a quello attiva-

to da tutte le reti nazionali della logistica, com-

preso il mare. Fondamentale è rafforzare 

queste realtà attraverso una solida disciplina. 

A fare il punto sul completamento del percorso 

legislativo della Riforma della legge 4 agosto 

1990, n. 240 è Matteo Gasparato, presidente del-

l’Interporto Quadrante Europa di Verona e ri-

confermato alla guida dell’Unione degli in-

terporti riuniti, l’associazione nazionale dei 

soggetti gestori delle infrastrutture logistiche 

italiane.  

Sono trascorsi 30 anni dall’approvazio-

ne dell’unica normativa relativa agli in-

terporti. Oggi una legge di riordino sembra 

essere più vicina, salutata positivamente da 

Uir.

«Il giudizio degli interporti, in merito alla pro-

posta di legge sulla interportualità, è senza 

dubbio positivo. È significativo per Uir che il 

progetto di legge delinei in maniera chiara gli 

ambiti, le finalità e il ruolo pubblico della rete 

interportuale italiana che, insieme ai porti, ha 

dato dimostrazione durante il lockdown di te-

nere in piedi il sistema Paese. Ovviamente, 

come ogni ddl, si tratta ancora di una bozza 

emendabile e migliorabile. Infatti, tra le prin-

cipali richieste che gli interporti sperano for-

temente siano attese c’è quella della defini-

zione di un regime gestatorio di tipo privati-

stico per assicurare maggiore competitività sul 

mercato. Nel ddl in discussione si dovrebbe poi 

affrontare il tema della normativa fiscale, con 

l’obiettivo di risolvere l’attuale disomogenei-

tà di trattamento su Imu e Tari e definire una 

normativa complessiva su VIA e VAS. Nella 

bozza è particolarmente rilevante la previ-

sione di un Comitato nazionale per l’inter-

modalità e la logistica che finalmente con-

sentirà di elaborare una programmazione, evi-

tando il proliferare di infrastrutture con un 

inutile consumo di suolo. Inoltre, gli interporti 

italiani devono essere riconsiderati delle in-

frastrutture strategiche per il Paese, e per que-

sto sarà necessario che venga garantita la loro 

funzione di infrastrutture di interesse pub-

blico». 

Qual è oggi lo stato di salute degli inter-

porti italiani, alla luce anche dell’emergenza 

sanitaria in corso?

«In questo periodo di emergenza sanitaria, il 

sistema degli interporti italiani ha dimo-

strato di rivestire un ruolo strategico per la cre-

scita del comparto logistico e del sistema in-

dustriale italiano. Inoltre, sappiamo anche 

quanto possa essere determinante il contri-

buto della logistica integrata, nel suo insieme, 

per una rinnovata stagione di ripresa socio-

economica. Per questo, gli interporti italiani 

devono essere riconsiderati fattori chiave 

per il rilancio e strumenti fondamentali per 

lo sviluppo delle aziende di trasporto e logi-

stica. Pertanto, la nostra associazione sta 

cercando in ogni maniera di porre rimedio ad 

alcune criticità che, di fatto, vanificano gli in-

vestimenti sull’intermodale effettuati dalle so-

cietà interportuali. Ad esempio, con una co-

stante e paziente azione presso i decisori 

pubblici, da parte di Uir si sta cercando di eli-

minare, ove possibile, i “colli di bottiglia” in-

frastrutturali sulla rete ferroviaria che limi-

tano la possibilità di organizzare dei treni in-

termodali dai porti e dagli interporti del Sud 

Italia verso quelli del Nord, e anche di favori-

re una maggiore integrazione con l’associa-

zione dei porti italiani Assoporti».  

È stato appena rieletto. Gli obiettivi del 

prossimo triennio?

«Il punto di partenza della Uir, per il prossimo 

triennio, è costituito dalle attività svolte negli 

ultimi anni di presidenza, a partire dalle in-

terlocuzioni con il Mit, il ministro De Miche-

li e in particolare con il sottosegretario alle In-

frastrutture e trasporti Salvatore Margiotta, 

con i quali sono in essere tavoli per il rilancio 

del trasporto ferroviario e dell’intermodalità. 

Nello specifico, occorrerà collaborare con le 

aziende ferroviarie e gli Mto (operatori in tra-

sporto multimodale) per favorire il rilancio dei 

traffici intermodali dai terminali interportuali 

del Nord Italia (che svolgerebbero quindi 

una funzione di gateway) da e verso quelli del 

Centro Sud Italia, che potrebbero svolgere fun-

zioni di aggregazione e integrazione del traf-

fico stesso a favore delle aree di produzione-

destinazione finale. Allo stesso tempo, oc-

correrà seguire con l’Agenzia delle Dogane, e 

con tutti gli operatori del trasporto coinvolti, 

la questione relativa allo sviluppo dei corridoi 

doganali tra porti e interporti che permette-

rebbe il rapido deflusso delle merci dai porti 

assegnando agli interporti il ruolo e le funzioni 

di retroporto e, quindi, di punto di consoli-

damento e redistribuzione della merce. Altro 

obiettivo per il futuro è far diventare l’Uir sem-

pre più un punto di riferimento per le varie re-

altà interportuali». 

La rinnovata sinergia con UirNet porte-

rà al nuovo progetto di Piattaforma logi-

stica digitale nazionale. Con quali tempi e 

modalità? 

«Si è sempre indicato come elemento essen-

ziale della missione di Uirnet la realizzazio-

ne e il compimento definitivo della Piatta-

forma logistica nazionale digitale, la quale va 

resa facilmente fruibile a tutti gli stakeholder, 

operatori logistici e nodi di interscambio, in 

quanto sistema info-telematico per lo scam-

bio di informazioni tra operatori ed enti e stru-

mento di riferimento per contribuire all’au-

mento dell’efficienza e della sicurezza nel si-

stema logistico. Per il momento abbiamo 

dato vita alla cabina di regia della Pnl. L’obiet-

tivo è far confluire nella Piattaforma i servi-

zi indirizzati a tutti i soggetti che quotidia-

namente lavorano e soprassiedono al tra-

sporto delle merci, come spedizionieri, azien-

de di autotrasporto, terminalisti, compagnie 

ferroviarie, agenzie pubbliche e istituzioni di 

controllo insieme alla rete infrastrutturale del-

la catena logistica ovvero dagli armatori ai ter-

minal, dai porti agli interporti, agli aeroporti 

e ai nodi logistici industriali. Il progetto è am-

bizioso, ma dobbiamo porci all’altezza di que-

sta sfida: troppi attori a oggi sono stati tenuti 

fuori da una strategia che deve, quindi, torna-

re a essere “di sistema”».  • Francesca Druidi

LA LEGGE QUADRO DI RIORDINO DEGLI INTERPORTI È UN PASSAGGIO IMPORTANTE PER LA 

VALORIZZAZIONE COMPETITIVA DI QUESTI SITI LOGISTICI NEL SEGNO DELL’INTERMODALITÀ 

E DELL’EFFICIENZA. LO SPIEGA MATTEO GASPARATO, PRESIDENTE UIR

Interporti,  
infrastrutture strategiche

La rete nazionale degli interporti 
dispone di circa 43 milioni di mq 
di aree, di cui 32 milioni mq di 
servizi logistici, tre milioni di mq 
di terminal e cinque milioni di mq 
di magazzini, negli interporti ita-
liani operano 1200 aziende di tra-
sporto con oltre 20 mila addetti, 
circa 65 milioni sono le tonnel-
late di merci movimentate con 
50mila treni e 25mila mezzi pe-
santi partiti e arrivati nel 2019.

SERVIZI ALLE MERCI

Matteo Gasparato, presidente Uir

LA PIATTAFORMA LOGISTICA DIGITALE NAZIONALE
La sua realizzazione ha l’obiettivo di far confluire nella 
Piattaforma i servizi indirizzati a tutti i soggetti che 
quotidianamente lavorano e soprassiedono al 
trasporto delle merci 
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D
urante il lockdown, logistica 

e trasporti hanno lavorato 

senza sosta per supportare i 

bisogni di tutto il Paese. Pur-

troppo l’Italia continua ad 

avere il parco mezzi più vecchio d’Euro-

pa, con una media di 13,6 anni a fronte di 

una non certo consolante media europea 

di 11,5 (fonte Unrae). Il 58,5 per cento dei 

veicoli è ante Euro IV e ben il 12,8 per cen-

to del parco è composto da veicoli Euro 0 

(88mila mezzi con oltre 27 anni di età). Da 

qui l’importanza degli incentivi statali per 

il rinnovo del parco veicolare a beneficio 

delle imprese di autotrasporto di merci 

per conto di terzi attive sul territorio ita-

liano. In questo contesto si inserisce la 

prossima edizione di Transpotec Logitec, 

la fiera di riferimento per l’autotraspor-

to e la logistica distributiva in Italia in 

programma a Fiera Milano dal 18 al 21 

marzo 2021. Sarà un’occasione impor-

tante per chi intende puntare su nuovi 

mezzi e soprattutto per gli operatori che 

vogliono arrivare preparati a richiedere 

gli incentivi previsti dal Decreto del Mit, 

usufruendo della seconda “finestra” di in-

centivazione, che si aprirà dal 14 maggio 

al 30 giugno 2021. Tutte le novità in fatto 

di truck, veicoli commerciali e rimorchi 

saranno allestite in fiera permettendo 

così ai visitatori di informarsi e orienta-

re in modo ancora più mirato e consape-

vole i propri investimenti. L’obiettivo di 

questi incentivi è alimentare il mercato 

dei costruttori e alle imprese dell’indot-

to, spingendo l’acquisto delle soluzioni a 

minor impatto ambientale come il gas na-

turale, il biometano e l’elettrico.   

CONNESSIONE E SICUREZZA

L’offerta di soluzioni presenti a Tran-

spotec Logitec mira quindi a innescare 

una ricaduta positiva su tutto il sistema 

economico. Ma il rinnovo del parco veicoli 

favorirà anche la sicurezza sulle strade, 

grazie ai sistemi di assistenza alla guida 

e alla frenata a bordo dei mezzi di ultima 

generazione, garantendo maggiore affi-

dabilità e sostenibilità alle aziende di 

trasporto stesse e riducendo i costi di ge-

stione. Dispositivi anticollisione, frenata 

automatica, controllo predittivo della ve-

locità sono dotazioni standard a bordo dei 

nuovi veicoli. Innovazioni che, da qualche 

anno, stanno rivoluzionando il mondo del 

trasporto, cambiando le modalità di gui-

da, diminuendo lo stress legato alla pro-

fessione, trasformando le competenze 

stesse richieste a chi è al volante, che oggi 

è chiamato a gestire una macchina digi-

tale e connessa, che rende al massimo solo 

se guidata nel migliore dei modi. La di-

rezione è quella di una connessione cre-

scente: veicolo e autista riceveranno sem-

pre più informazioni in tempo reale in 

base alle quali definire itinerari e conse-

gne e pianificare le attività. Fino ad arri-

vare al platooning, la guida autonoma che 

consentirà a diversi mezzi pesanti con-

nessi tra loro di viaggiare in carovana. Le 

informazioni e il traffico dati rappresen-

tano il vero valore aggiunto, in grado di 

garantire più efficienza, perché la movi-

mentazione merci sempre più terrà con-

to dei cambiamenti che interverranno e 

verranno segnalati durante il viaggio. Il 

dato diventa la chiave di volta per ridur-

re il consumo di carburante, fluidificare 

il traffico e, soprattutto, aumentare la 

sicurezza di tutti sulle strade. 

PROVE SU PISTA

L’edizione 2021 di Transpotec Logitec of-

frirà una vetrina unica alle proposte del-

le case costruttrici, grazie anche al-

l’esperienza dei test drive. Le prove dei vei-

coli industriali e commerciali, aperte a tut-

ti i visitatori di Transpotec Logitec, avran-

no luogo nelle aree esterne prospicenti i 

padiglioni della manifestazione e daran-

no la possibilità di provare mezzi di tut-

te le case produttrici presenti in manife-

stazione. 

Nell’area dedicata alle prove dei veicoli pe-

santi, i professionisti del trasporto - ac-

compagnati da istruttori specializzati in 

guida sicura - proveranno di persona le 

performance dei truck e le varie innova-

zioni a bordo, con prove mirate per far 

emergere ogni caratteristica del veicolo e 

metterne alla prova l’affidabilità in ogni 

contesto, ma valutarne anche comfort e 

sicurezza. Anche i veicoli commerciali leg-

geri, utilizzati da artigiani e commer-

cianti, saranno protagonisti di prove de-

dicate. Le motorizzazioni alternative sa-

ranno, in particolare, al centro dell’at-

tenzione, con un’ampia gamma di mezzi 

elettrici e ibridi, alle cui prestazioni sono 

sempre più affidate le attività commer-

ciali e distributive dell’ultimo miglio. 

• FD

SOLUZIONI IN GRADO DI GARANTIRE MANOVRABILITÀ E SICUREZZA, MOTORIZZAZIONI 

ALTERNATIVE, MA ANCHE NUOVI SISTEMI DI INFOTAINMENT E INTERNI DAL DESIGN PER IL 

BENESSERE DEL CONDUCENTE. LE DIRETTRICI DI TRANSPOTEC LOGITEC

In marcia verso la ripartenza

Durante Transpotec Logitec sarà applicato il “Protocollo per il conteni-
mento della diffusione del nuovo coronavirus” messo a punto da Fiera 
Milano. Tra i provvedimenti adottati, verrà promosso l’utilizzo di tecno-
logie digitali per la registrazione e gli accessi; l’ingresso avverrà solo pre-
vio controllo della temperatura corporea e sarà reso obbligatorio l’utilizzo 
delle mascherine qualora non fosse possibile garantire il distanziamento 
interpersonale. Inoltre, attraverso l’utilizzo di touch point multipli basati 
su nuove tecnologie (IoT, Data analytics, Cloud, Mobile App), il quartiere 
si è dotato di una serie di strumenti funzionali alla gestione della visita 
in completa sicurezza.

MISURE ANTI-COVID
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D
isponibilità, puntualità e serie-

tà. Sono questi i valori tra-

mandati di generazione in ge-

nerazione nella società Auto-

trasporti Pierangelo Srl. Fon-

data nel 1972 come ditta individuale da Pie-

rangelo Nildo, oggi vanta quasi cinquan-

t’anni di esperienza nel settore della logisti-

ca e dei trasporti industriali nonché decenni 

di partnership con clienti di spessore inter-

nazionale. «I nostri clienti ci apprezzano 

molto per la qualità dei servizi - spiega Raf-

faella Pierangelo, responsabile aziendale -. Il 

nostro motto è cercare di soddisfare appieno 

le esigenze dei clienti anche quando trovare 

soluzioni è difficile. Sono questi i principali in-

segnamenti che ci ha tramandato mio padre. 

Questa azienda vanta una solida storia fa-

miliare di autotrasportatori da sempre im-

pegnati nel settore: mio nonno, i miei zii e mio 

padre, che è ancora alla guida dell’azienda in 

qualità di amministratore». Con sede prin-

cipale a San Giovanni Teatino, la Pierangelo 

svolge, attraverso il suo allestimento di mez-

zi differenziato e personale specializzato, 

attività di trasporto conto terzi e servizi di lo-

gistica su tutto il territorio nazionale. Inoltre, 

grazie alla collaborazione con un gruppo di 

imprese abruzzesi, con le quali condivide tec-

nologie ed esperienza dal 1994, è in grado di 

rispondere a qualsiasi esigenza in modo ra-

pido e qualificato, fornendo una copertura a 

360 gradi dell’intera supply chain.  

«Un’altra caratteristica che ci contraddi-

stingue è la scelta di non porci in concorren-

za con altre aziende, al contrario, di volgere 

i nostri sforzi verso una collaborazione e ag-

gregazione tra società». Da sempre attenta al 

rispetto degli standard di sicurezza, qualità 

e ambiente, la Pierangelo Trasporti è certifi-

cata, a dimostrazione di tale impegno, se-

condo le norme Iso 9001 e Iso 14001. Con la cer-

tificazione l’azienda ha sviluppato uno sche-

ma organizzativo nel quale collocare in ma-

niera integrata le esigenze proprie con quel-

le dei suoi clienti e si è impegnata a far coe-

sistere le logiche del mercato con quelle del-

la qualità, del rispetto delle normative e del-

la tutela dell’ambiente. L’esperienza acquisi-

ta in materia è stata fondamentale, anche per 

il raggiungimento di una progressiva re-

sponsabilizzazione del personale, il quale 

partecipa sempre più attivamente alle poli-

tiche aziendali. «La collaborazione tra il per-

sonale produttivo è attualmente considera-

ta il presupposto per un’organizzazione ef-

ficiente ed efficace del lavoro. Il nostro per-

sonale è formato e continuamente aggiornato 

sull’uso delle nuove tecnologie e anche per il 

futuro puntiamo a implementare una mag-

giore digitalizzazione. Già oggi siamo in gra-

do di offrire un servizio di tracciamento dei 

carichi grazie a mezzi muniti di satellitare. Ma 

anche il perseguimento di un miglioramen-

to continuo in termini di riduzione delle 

emissioni di Co2 e di impatto ambientale rap-

presenta un assunto base per lo sviluppo del-

le attività nei prossimi anni».  

L’azienda da sempre è molto attenta a man-

tenere un basso impatto ambientale pur ga-

rantendo servizi di trasporto di alta qualità: 

«Il tema mi sta molto a cuore e penso che 

l’emergenza Covid-19 non abbia fatto altro che 

accelerare un processo già in atto che però 

avanzava con grandi difficoltà, almeno qui in 

Italia, nonostante le numerose iniziative vol-

te ad incentivare l’intermodalità e il rinnovo 

del parco macchine con l’acquisto di mezzi 

Euro 6 e a trazione alternativa. Ma quando 

parliamo di trasporto sostenibile, a mio pa-

rere, non bisogna trascurare la sostenibilità 

dal punto di vista umano, che poi non è altro 

che l’obiettivo di un’attività volta a tutelare 

l’ambiente per il benessere comune. In que-

sto particolare momento l’introduzione del 

concetto di distanziamento sociale ha ulte-

riormente accentuato le difficoltà già incon-

trate dagli autisti nello svolgimento del pro-

prio lavoro quotidiano; basti pensare alla 

difficile gestione delle attese nei luoghi di sca-

rico o dell’accesso ai servizi essenziali. Oggi 

uno dei problemi più sentiti dalle aziende di 

trasporto è la mancanza di un’offerta ade-

guata di personale viaggiante e questo no-

nostante la grande richiesta. Quindi prima di 

parlare dell’introduzione di nuove figure 

professionali dovremmo interrogarci sul 

perché manchi un ricambio generazionale. 

Troppo spesso i giovani conducenti di mez-

zi pesanti sono motivati solo dal trattamen-

to economico e non dalla passione per un’at-

tività che non può essere svolta da tutti, ma 

che richiede una predisposizione per il lavo-

ro usurante, in solitudine e con numerose ore 

di guida. Spesso infatti l’offerta sul mercato 

di questa figura non è adeguata e, quando c’è, 

manca di una professionalità indispensabi-

le nel nostro settore. Non dimentichiamo che 

l’autista è il nostro biglietto da visita». 

• Luana Costa

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE È ORMAI UN ASPETTO INERENTE IL SETTORE DEI TRASPORTI E SICURAMENTE DI 

PRIMARIA IMPORTANZA. MA NON BASTA. SECONDO RAFFAELLA PIERANGELO È FONDAMENTALE ESSERE “SOSTENIBILI” 

ANCHE SOTTO IL PROFILO UMANO, MOTIVANDO I GIOVANI AUTISTI A SVOLGERE IL MESTIERE CON PASSIONE

Sostenibilità, anche intellettuale

Autotrasporti Pierangelo ha sede a San Giovanni 
Teatino (Ch) - www.pierangelotrasporti.it

Per il futuro l’azienda pensa di incentivare la digitalizzazione dei documenti 
di trasporto, processo già iniziato da tempo e che il Covid-19 ha reso ancora 
più necessario. «Dobbiamo puntare su un coinvolgimento maggiore del per-
sonale viaggiante in questo processo, attraverso la condivisione delle poli-
tiche e degli obiettivi aziendali – afferma Raffaella Pierangelo -. Puntare sul be-
nessere fisico e psicologico del nostro personale, messo a dura prova 
soprattutto in questo periodo, è fondamentale ed è a mio avviso una carta vin-
cente per offrire un servizio competitivo e di qualità. Non si può parlare di un 
servizio sostenibile solo puntando su un parco macchine all’avanguardia. Ma 
ci vuole in questo processo un’onestà intellettuale che coinvolga tutti gli 
attori del processo inclusa la committenza».

DALLA PARTE DEL PERSONALE



I
l settore della logistica negli ultimi 

anni si è evoluto puntando sull’im-

plementazione di una tecnologia 

in grado di soddisfare le esigenze 

dei clienti: consegne veloci, sicure e 

tracciate. Per raggiungere questi obietti-

vi le aziende hanno scelto di stoccare 

piccoli quantitativi di merce utili a sod-

disfare la domanda del mercato senza 

creare una grande mole di scorte in ma-

gazzino, così facendo si ottimizzano i 

costi e le eventuali rimanenze di magaz-

zino, velocizzando tutta la filiera logisti-

ca. Inoltre, negli ultimi tempi molte azien-

de hanno optato per l’esternalizzazione 

del settore logistico e del magazzino di 

stoccaggio, una scelta che si è rivelata vin-

cente. In questo contesto opera la Imac 

Trasporti, attiva nel settore degli auto-

trasporti e della logistica. «Ci occupiamo 

del trasporto merci per conto terzi nel ri-

spetto dei requisiti per l’esercizio del-

l’attività di autotrasportatori - spiega il re-

sponsabile aziendale Marco Iezzoni -. La 

nostra società effettua trasporti da oltre 

trent’anni. Siamo specializzati in un ef-

ficiente servizio di ritiro e consegna del-

le merci, fornendo al cliente qualità e 

costi contenuti attraverso una flotta di 

mezzi di proprietà. Il parco automezzi è 

composto da motrici centinate con spon-

da, bilici centinati, motrici aperte con 

gru, tutti dotati di sistema satellitare. I ser-

vizi al cliente prevedono trasporti per tut-

ta Italia e isole di carichi completi o grou-

page, trasporto barche in sagoma ed ec-

cezionali, effettuiamo anche il servizio 

auto da corsa con mezzo di proprietà 

munito di tendone e officina per l’assi-

stenza in gara della macchina». 

Quando è nata l’azienda e con quali 

obiettivi? «La nostra azienda nasce nel 1980, fondata 

da mio padre Carlo Iezzoni. Inizialmente ave-

va a disposizione pochi mezzi e si occupava 

esclusivamente di trasporto e consegne col-

lettame dirette, con l’obiettivo di essere ve-

loci e presenti su tutto il territorio senza l’uti-

lizzo di un magazzino di stoccaggio». 

Come si è evoluta nel corso degli anni 

anche sulla scorta delle mutate esi-

genze di mercato?

«Gradualmente ci siamo adeguati con 

mezzi e personale per poter stare al pas-

so con le richieste di mercato che via via 

si sono fatte sempre più specifiche e si 

sono incentrate su diverse tipologie di 

trasporti pur rimanendo all’interno del-

la stessa azienda. Tutto ciò ha richiesto 

un parco macchine molto più ampio e 

flessibile e del personale molto più for-

mato e in grado di utilizzare tutti gli stru-

menti che vengono assegnati nello svol-

gimento della mansione. Ad oggi con-

tiamo la presenza di venti mezzi e al-

trettanti rimorchi di diverso genere e uti-

lità che mirano a soddisfare le varie ri-

chieste che di volta in volta ci vengono 

sottoposte. Tra i nostri clienti, con cui 

collaboriamo, abbiamo il piacere di men-

zionare i tre maggiori partner: Ponzio, 

azienda leader nel settore dell’alluminio 

presente sul nostro territorio per cui 

effettuiamo consegne dirette, Metalchi-

mica, azienda leader nella produzione di 

imballaggi in plastica e Picena Zinc dei 

fratelli Rossi, che si occupa del tratta-

mento a caldo dei metalli». 

Quali sono i principali servizi offerti?

«Abbiamo avuto il piacere di servire la sta-

gione scorsa il campionato italiano sport pro-

totipi e quest’anno seguiamo il campionato 

Europeo Boss GP formula 1 con il pilota Ric-

cardo Ponzio della scuderia Jaguar Adriati-

ca Competition alla guida di una Jaguar R3 

2002 Ex Eddie Irvine, che ringraziamo per 

la fiducia dataci in quanto per la nostra 

azienda è una grande soddisfazione».   

Quali sono le tecnologie che l’azienda 

ha acquisito nel corso degli anni e in che 

modo sono riuscite a rispondere in ma-

niera efficiente alle richieste dei clienti? 

«I nostri mezzi sono dotati di satellitari 

e tutte le consegne che eseguiamo sono 

monitorate da dispositivi di tracciamen-

to della merce, tutto ciò ci permette di te-

nere sotto controllo i tempi di guida e di 

riposo dei nostri autisti e di sorvegliare 

sul rispetto di essi, così da poter assicu-

rare al cliente la veridicità e l’esattezza 

delle informazioni che riceve e controllare 

che la merce venga correttamente con-

segnata». 

Quanto ha investito l’azienda nel cor-

so degli anni per acquisire nuova tec-

nologia? 

«L’azienda nel corso degli anni ha investito 

molto sulle tecnologie per cercare in ogni 

momento di stare al passo con la domanda 

di mercato e rendere il lavoro sempre più 

flessibile e organizzato nel migliore dei 

modi. Il nostro punto di forza è la velocità nel-

l’effettuare le consegne garantendo al clien-

te una esigua movimentazione del materiale, 

così da ridurre al minimo il rischio di dan-

neggiamento. Garantiamo inoltre la pun-

tualità e il rispetto dei tempi richiesti. Non 

a caso, nel 2006, abbiamo ricevuto il premio 

“Italia che lavora”, conferito proprio per la se-

rietà e la puntualità della nostra azienda».  

• Luana Costa

SONO QUESTE LE ESIGENZE DI UN SETTORE CHE CONTINUA A “CORRERE”. PER 

SODDISFARLE, AZIENDE COME IMAC TRASPORTI PUNTANO SULLO STOCCAGGIO DI 

PICCOLI QUANTITATIVI DI MERCE PER VELOCIZZARE I PROCESSI, E SFRUTTANO IL VALORE 

AGGIUNTO DELLA DIGITALIZZAZIONE

Velocità, sicurezza e tracciabilità

Marco Iezzoni, titolare della Imac Trasporti di 
Pineto (Te) - www.imactrasporti.it

Nonostante tutte le difficoltà del periodo di emergenza sanitaria, il settore lo-
gistica e trasporti ha svolto e continua a svolgere un ruolo chiave per quanto 
riguarda il trasporto di materiali nelle varie aree e anche per la ripresa eco-
nomica futura del paese. «È un settore in continuo aggiornamento – afferma 
Marco Iezzoni - per via della digitalizzazione delle merci e la velocizzazione 
dei processi. La trasformazione del settore negli ultimi tempi è sempre più vi-
sibile in quanto molti optano per vendita on line, in Italia tale meccanismo è 
in crescita del 17 per cento annuo».

LOGISTICA 4.0
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N
el parlare di eroi, al tempo 

del Coronavirus, c’è l’imba-

razzo della scelta. Il pensie-

ro naturalmente va subito a 

chi è in prima linea nel cu-

rare i malati, ma nel periodo del lockdown 

sono stati tanti gli attori che hanno con-

tribuito, a vario titolo, a mandare avanti 

il paese e a garantire ai cittadini i servizi 

essenziali. 

Tra questi ci sono, di diritto, anche ca-

mionisti e corrieri che giorno e notte, a 

bordo dei loro mezzi e nonostante il ri-

schio dell’esposizione al contagio, hanno 

percorso e ancora oggi percorrono mi-

gliaia di chilometri per rifornire gli scaf-

fali dei supermercati, i magazzini delle far-

macie, per assicurare materiali e tutto 

quello che serve per la vita di tutti i gior-

ni. Non esiste smart working per questo 

settore ed è di fondamentale importanza 

garantire la sicurezza dei lavoratori. La 

CDM Logistica Trasporti ha colto in pieno 

la sfida di questo 2020, dimostrando an-

cora affidabilità, puntualità e sicurezza. 

«La pandemia del Coronavirus e il conse-

guente lockdown hanno fatto emergere 

l’importanza dei trasporti per la conti-

nuità sia economica che sociale – afferma 

il fondatore e oggi amministratore dele-

gato, Francesco Ceccato -. CDM Logistica 

Trasporti, con sede a Padernello di Paese, 

nel territorio della Marca Trevigiana e pre-

sente anche a Padova dal 2017, ha sempre 

garantito la circolazione delle merci per 

assicurare i servizi essenziali alla comu-

nità: dagli alimenti ai farmaci, dai mate-

riali alle materie prime. Ci siamo natu-

ralmente impegnati nell’applicazione del-

la normativa e delle regole imposte dalle 

Autorità, per contrastare la diffusione 

del Coronavirus. Con la massima priorità 

abbiamo predisposto le adeguate misure 

di sicurezza a tutela del personale e del 

cliente, dotando da subito i nostri dipen-

denti dei fondamentali dispositivi di pro-

tezione individuale». 

L’azienda, nata nel 2000, ha puntato tut-

to sulla fidelizzazione, del cliente sì, ma 

anche del dipendente, come racconta il 

fondatore e oggi amministratore delega-

to, Francesco Ceccato: «I dipendenti per 

noi sono il cuore dell’azienda, a differen-

za di quello che spesso succede nelle 

grandi aziende, come le multinazionali, 

dove troppo spesso sono solo numeri sul 

libro paga. I nostri ragazzi sono la nostra 

famiglia, alcuni sono con noi da quando 

abbiamo cominciato. Certo che stabiliz-

zare i dipendenti e, quindi, non avere un 

riciclo costante del personale, fa aumen-

tare i costi del lavoro, ma, allo stesso tem-

po, fa aumentare anche il livello di fiducia 

che il cliente ripone in noi».  

Una filosofia aziendale che paga, e pure 

bene. Nel giro di pochi anni l’azienda, 

partita con un paio di automezzi e of-

frendo soprattutto servizio di facchinag-

gio, diventa punto di riferimento nel-

l’ambito del trasporto su gomma per il ter-

ritorio del Veneto.  

«La svolta arriva nel 2004 – spiega Fran-

cesco Ceccato – quando, a seguito del-

l’iscrizione in Unindustria Treviso venia-

mo in contatto con aziende storiche del 

territorio. È nel 2007 che ci inoltriamo nel 

settore trasporti garantendo al cliente la 

massima qualità del servizio offerto». Il la-

voro di Francesco Ceccato e della CDM Lo-

gistica Trasporti, non passa inosservato 

anche tra i vertici di Unindustria che, nel 

2013, ne premia il duro lavoro assegnan-

do proprio a Ceccato il ruolo di vicepre-

sidente del gruppo Trasporti.  

Negli anni, il punto di forza dell’azienda 

trevigiana, diventa la possibilità di offri-

re ai clienti il massimo grado di perso-

nalizzazione, di plasmare i trasporti in 

base alle esigenze, combinando profes-

sionalità, esperienza e massima flessibi-

lità. Una caratteristica identificativa del-

la CDM Logistica Trasporti si palesa su-

bito nella fiducia «essenziale per chi, 

come noi - puntualizza ancora Francesco 

Ceccato - entra in casa della gente: spes-

so il cliente affida a noi le chiavi del suo 

magazzino, sicuro e certo dell’attenzione 

e della dedizione al lavoro e al rispetto dei 

nostri dipendenti». 

Quando a parlare è la qualità del servizio, 

nessuna strategia di marketing e pubbli-

cità è migliore del passaparola. «È così che 

arriva nel 2014 un grosso cliente di mate-

riale elettrico – racconta il titolare - il che 

richiede un servizio di trasporto molto 

particolare: il materiale elettrico va con-

segnato solo a uno specifico orario, dalle 

3:00 alle 9:00 del mattino. Impegno che tut-

tora portiamo a termine costantemen-

te». CDM Logistica Trasporti oggi possie-

de una flotta di 30 automezzi che si oc-

cupano della distribuzione merci in tutto 

il Veneto e sul territorio nazionale. La di-

stribuzione delle merci viene eseguita 

con mezzi di proprietà, tutti dotati di lo-

calizzatori satellitari e antifurti e con la 

collaborazione di fornitori qualificati. E 

tutti periodicamente aggiornati: negli ul-

timi due anni, l’azienda ha sostituito l’in-

tera flotta con nuovi veicoli Euro 6 a bas-

so impatto ambientale. • Emilia Barca

OGGI PIÙ CHE MAI, CI SI RENDE CONTO DI QUANTO SIA PREZIOSO IL SERVIZIO DEL 

TRASPORTO SU RUOTE PER MANDARE AVANTI UN’INTERA NAZIONE, ALLE PRESE CON 

UN’EPIDEMIA CHE RISCHIA DI BLOCCARE TUTTO. LA SFIDA CHE STANNO 

AFFRONTANDO LE AZIENDE DEI TRASPORTI NON HA PRECEDENTI. NE ABBIAMO 

PARLATO CON FRANCESCO CECCATO

Garantire le merci  
che viaggiano su gomma

Francesco Ceccato, amministratore delegato della 
CDM Logistica Trasporti di Padernello di Paese (Tv) 
www.cdmtrasporti.com

IL LAVORO DURANTE IL LOCKDOWN
Abbiamo sempre garantito la circolazione delle merci 
per assicurare i servizi essenziali alla comunità: dagli 
alimenti ai farmaci, dai materiali alle materie prime 
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M
entre trasporti e logistica, al-

l’interno del quadro critico 

attuale, aumentano il loro 

peso e l’attenzione su di sé, 

di pari passo si moltiplicano 

responsabilità e nodi da risolvere per l’intero 

settore. Quali sono gli elementi su cui pun-

tare, che fanno la differenza, e in che modo 

stanno reagendo le aziende italiane in que-

sto ambito? Un esempio che risponde in ma-

niera significativa a questi interrogativi è 

dato dalla milanese Pegaso Trasporti Srl, 

fondata dai fratelli Antonietta e Giuseppe 

Caso. «Il nostro percorso – dice Antonietta 

Caso − è iniziato nel comparto dell’auto-

trasporto per conto di terzi, in cui ci siamo 

affermati sul territorio tra i leader nel set-

tore. Non a caso, tra i principali clienti, an-

noveriamo Bartolini, Dhl e Geodis, oltre ad 

altri grandi nomi. Una cosa importante da 

sottolineare è la nostra considerazione di 

temi come la salute, la sicurezza sui luoghi 

di lavoro, il rispetto delle regole, dell’etica del 

lavoro e dei diritti dei propri lavoratori, 

elementi cardine della nostra mission azien-

dale. Inoltre, operiamo con metodi effi-

cienti per garantire il continuo migliora-

mento del nostro Sistema di Gestione azien-

dale». 

Per la fondatrice della Pegaso, le linee gui-

da condivise dal team si possono riassumere 

in tre punti. «Il primo è la soddisfazione del 

cliente e di tutto il nostro entourage (dai 

committenti ai dipendenti fino ai fornitori). 

Poi, altrettanto fondamentale è il rispetto dei 

requisiti legislativi nazionali e internazio-

nali, oltre che degli impegni sottoscritti 

nei confronti di terzi. Infine, puntualità, 

affidabilità, competitività e qualità dei ser-

vizi erogati. Pegaso Trasporti vuole collo-

carsi tra le migliori aziende per i servizi di 

trasporto di merci per conto terzi, attraverso 

lo sviluppo di un modello di impresa che 

pone alla base del proprio essere la centra-

lità delle persone e la dignità del lavoro. Il no-

stro obiettivo per il futuro è continuare a per-

fezionare la nostra piattaforma logistica in-

tegrandola alla nuova tecnologia che ci 

consenta di essere al passo con i tempi, ot-

timizzi il nostro lavoro e quello dei nostri 

clienti e ci renda competitivi per qualità e co-

sti di servizio. In questa ottica, nel 2015 ab-

biamo ampliato l’impresa con la realizza-

zione del servizio groupage, e ci impegnia-

mo anche in trasporti di collettame, svol-

gendo ritiri e consegne in 48 ore, anche di 

piccole spedizioni. Il tutto compiuto con il 

variegato parco veicoli, che rappresenta 

ogni tipologia di trasporto stradale, nelle re-

gioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emi-

lia Romagna e Toscana. Sempre nel 2015, poi, 

è stata intrapresa l’attività dedicata al set-

tore delle lavanderie industriali, con il tra-

sporto e la consegna di biancheria, indu-

menti e/o complementi, organizzati in roll. 

In particolare, ci onoriamo di buone refe-

renze grazie alla collaborazione, ormai plu-

riennale con Wash Service Srl del gruppo 

Servizi Italia Spa». 

La qualità è uno dei presupposti alla base del 

lavoro di Pegaso Trasporti che ha investito 

considerevoli risorse, come sottolinea Giu-

seppe Caso, «per migliorare costantemen-

te il livello di servizio, oltre che per moni-

torare efficacemente i processi interni e i 

centri operativi. Il personale dell’ufficio 

operativo e il personale viaggiante sono 

esperti e qualificati in materia di trasporto, 

e sono regolarmente formati con vari cor-

si in materia di sicurezza e trasporto. Il soft-

ware gestionale adottato per logistica e 

trasporti consente di mettere a disposizio-

ne gli strumenti necessari per una gestione 

facile, un ritorno rapido delle Ddt o delle pro-

ve di consegna. È possibile, inoltre, conoscere 

la posizione della merce in consegna grazie 

al supporto del nostro staff. Se dovessimo 

riassumere i punti che ci permettono di sod-

disfare le esigenze di affidabilità e puntua-

lità espresse dal mercato, indicherei sicu-

ramente l’enorme impegno nella gestione 

organizzativa e amministrativa, l’attenta va-

lutazione del personale viaggiante e, infine, 

l’adeguata selezione della partnership (per 

quanto riguarda meccanica e assicurazio-

ne sui veicoli, oltre che antifurti satellitari, 

sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria 

ecc). Un ultimo argomento, non certo per im-

portanza, è quello della sicurezza. «La flot-

ta è monitorata da una Centrale Operativa 

attiva 24/7 e regolarmente dotata di Licen-

za Prefettizia (servizio svolto dalla Multi-

protexion Srl, società leader in ambito Se-

curity & Telematics, membro di Tapa dal 

2011 e certificata Vanini Livello 6), presidiata 

esclusivamente da guardie giurate (Gpg) che, 

grazie ai dispositivi satellitari antirapina in-

stallati sui mezzi, garantiscono il traspor-

to di qualsiasi tipo di merce in totale sicu-

rezza». • Renato Ferretti

ANTONIETTA E GIUSEPPE CASO TRACCIANO UNA PANORAMICA COMPLETA DI TUTTI GLI ELEMENTI INSOSTITUIBILI PER 

UNA SOCIETÀ DI TRASPORTI IN QUESTO MOMENTO STORICO. NON C’È SOLO LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE «MA 

ANCHE IL RISPETTO DELLE REGOLE E DEI LAVORATORI»

Puntualità,  
affidabilità, competitività

Antonietta Caso e Giuseppe Caso della Pegaso Trasporti che ha sede legale a Milano e sede operativa a 
Tavazzano (Lo) - www.pegaso-trasporti.it

Antonietta e Giuseppe Caso, alla guida della Pegaso Trasporti Srl, descrivono 
il parco mezzi su cui la società milanese può contare per il proprio lavoro nel set-
tore degli autotrasporti. «La Pegaso conta più di 180 veicoli, di variegata tipo-
logia: furgoni e motrici, semirimorchi centinati, frigo, portacontainer e molti dei 
quali con sponda idraulica– dice Caso −. Mezzi che consentono di soddisfare 
tutte le eventuali esigenze del trasporto richiesto dal Cliente nell’ambito di tra-
sporti completi e/o dedicati. Disponiamo anche di un mezzo in Adr (Accordo eu-
ropeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), adibito 
al trasporto extra-rete dei carburanti/olii lubrificanti, dotato di attrezzatura spe-
cifica (pompa di travaso e contalitri) per la misurazione della quantità del pro-
dotto trasportato».

UN PARCO MEZZI VARIEGATO
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T
rent’anni di esperienza basati sul 

principio del just in time. Tir 

Italia nel corso degli anni ha 

sempre fronteggiato, in un mer-

cato in continua evoluzione, le 

necessità della propria clientela per colla-

borare in costante sinergia, assicurando le 

migliori soluzioni logistiche. La società è spe-

cializzata nei servizi di trasporto operando 

con estrema professionalità, puntualità e af-

fidabilità, al fine di proporsi come partner 

ideale per quelle realtà che ritengano tali 

qualità di basilare importanza per il rag-

giungimento di elevati livelli di efficienza ed 

efficacia delle proprie strutture di business. 

«Abbiamo sede in Friuli Venezia Giulia e of-

friamo un servizio di trasporto sia per quel 

che riguarda le partenze che gli arrivi dalla 

nostra regione - spiega Giuseppe Valoppi, re-

sponsabile aziendale -. Normalmente lavo-

riamo su trasporti completi o su groupage 

di trasporti parziali, muovendoci in tutta Ita-

lia. Credo che quel che ci contraddistingue 

sia la scelta di utilizzare solo manodopera 

italiana con l’unico obiettivo di poter offri-

re un servizio di estrema qualità portato a 

termine da addetti che parlano la lingua ita-

liana. Nel corso del tempo ci siamo accorti 

che questa decisione comportava un costo 

più elevato rispetto all’impiego di manodo-

pera straniera ma abbiamo registrato pa-

rallelamente un incremento delle aziende 

che ci scelgono. Un valore aggiunto che ci ha 

permesso di tenere bene il mercato, tendenza 

confermata anche da statistiche. Fra i nostri 

principali clienti vi è, ad esempio, un’azien-

da di Udine quotata in borsa, che ci fornisce 

un report mensile sulla qualità del servizio 

e ci attesta da diversi mesi quale miglior tra-

sportatore su 38 aziende complessive».  

La flotta aziendale è composta da 22 auto-

mezzi di proprietà, l’organico conta altret-

tanti collaboratori che da anni prestano il 

servizio in esclusiva per la società, oltre a una 

serie di partner commerciali cui si offrono 

servizi di trasporto a carico completo e 

groupage in tutta Italia. «La nostra orga-

nizzazione è in grado di assicurare un ser-

vizio giornaliero ed efficiente di ritiri e con-

segne just in time, con operatività di 365 gior-

ni all’anno e 24 ore su 24 ore, fornendo pri-

maria importanza alle esigenze del cliente, 

grazie alla flessibilità del servizio che ci 

permette di garantire la puntualità e la 

massima correttezza nelle consegne e la pos-

sibilità di monitoraggio degli automezzi 

attraverso sistemi satellitari installati su 

tutti i nostri veicoli. Quello che cerchiamo di 

ottenere è l’estrema soddisfazione del clien-

te, offriamo servizi un po’ più costosi rispetto 

alla concorrenza - di circa il tre o quattro per 

cento – ma la mission aziendale non è quel-

la di puntare sul prezzo ma di risolvere i pro-

blemi della aziende in difficoltà. Chi, ad 

esempio, ha un trasporto da effettuare al-

l’ultimo minuto, e ha bisogno di un consiglio 

su come organizzarlo, si rivolge a noi con 

estrema soddisfazione. Proprio per questa 

ragione abbiamo acquisito diversi clienti in 

tutta Italia, dismettendo una linea di espan-

sione territoriale e prettamente orientata al 

Friuli. Lavoriamo molto con le realtà friulane 

ma ora puntiamo a farci conoscere dalle 

aziende in giro per l’Italia. Di recente, ab-

biamo acquisito clienti in Umbria e in Lom-

bardia e notiamo con maggiore frequenza la 

soddisfazione di questi clienti, apprezzano 

la qualità del nostro servizio e questo per noi 

è più che importante».  

Nonostante il trascorrere del tempo, non è 

affatto mutato l’approccio aziendale che re-

sta quello del “just in time” su tutto il ter-

ritorio nazionale. «Di recente è ripartita in 

maniera significativa la fornitura di servi-

zi di trasporto verso la dorsale adriatica, 

sino alla Puglia e sino alla Campania. Le 

aziende ci richiedono tali servizi in quan-

to pochi trasportatori della zona coprono 

quelle tratte. I mezzi aziendali sono 23 e gli 

autisti sono tutti italiani. Il parco padron-

cini è aumentato da 25 a 35; diversi mono-

veicolari hanno scelto di lavorare con noi 

perché rispettiamo gli impegni presi, siamo 

riusciti a garantir loro adeguato lavoro 

nonostante la crisi dovuta al Covid, pa-

ghiamo - cosa rara per il settore - le loro fat-

ture anche a vista non aspettando lo stan-

dard di sessanta o novanta giorni. Tutta la 

flotta è monitorata tramite satellitari per cui 

il cliente può, in ogni momento, sapere 

dov’è la merce. Garantiamo il servizio du-

rante tutto l’anno e infatti alcuni contatti 

nascono nel periodo di Natale e in agosto. 

In tali periodi alcuni concorrenti sospen-

dono l’operatività. La nostra costante pre-

senza garantisce serietà ed è per questo che 

ci hanno scelto nuove aziende».   

• Luana Costa

TIR ITALIA HA PUNTATO SU UN’OFFERTA DI SERVIZI PARTICOLARMENTE CURATA E SULLA 

CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING, PER IMPORSI SU UN MERCATO CHE RESTA COMPETITIVO 

NONOSTANTE L’EMERGENZA SANITARIA. L’ESPERIENZA DI GIUSEPPE VALOPPI

La qualità che premia

Il fatturato di Tir Italia, dal 2014 
ad oggi, è aumentato del 53 per 
cento e l’azienda ha chiuso i bi-
lanci sempre in utile. Nel 2020, 
nonostante l’emergenza Covid, si 
attesterà un calo del fatturato di 
circa il 3 per cento ma raggiun-
gendo ugualmente un risultato 
economico positivo. Tir Italia, 
inoltre, non ferma gli investi-
menti: di recente è stata acqui-
sita la nuova sede piazzale di 
24mila metri quadrati con capan-
none di duemila metri e uffici per 
300 metri quadrati. I clienti pos-
sono contattare l’ufficio durante 
tutta la giornata; infatti, gli uffici 
sono operativi dalle 7.30 alle 
18.30 in orario continuato. 

RISULTATI POSITIVITir Italia ha sede a Sedegliano (Ud) 
www.tir-italia.it

NUOVI SCENARI
Lavoriamo molto con le realtà friulane ma ora 
puntiamo a farci conoscere dalle aziende in giro per 
l’Italia: di recente, abbiamo acquisito clienti in Umbria 
e in Lombardia 
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N
ell’ultimo anno è stato ne-

cessario distanziare le per-

sone, ma le merci non si 

sono fermate, confermando 

il valore del trasporto inter-

nazionale che, in un periodo di crisi glo-

bale, si è rafforzato. Conosciamo l’espe-

rienza della ditta Pastrello Autotraspor-

ti, nata nel 1952 e gestita da Paolo Pa-

strello, figlio del fondatore Emilio e dai fi-

gli Valentino, che coordina il reparto of-

ficina dei camion, e Roberto, responsabi-

le logistica. «Siamo nati come ditta spe-

cializzata nel trasporto di carbone e le-

gname, poi abbiamo ampliato la gamma 

di merce di cui occuparci e ci siamo in fine 

aperti al trasporto internazionale, con 

collegamenti soprattutto con la Grecia, tra-

mite un servizio Ro-Ro dal porto di Fusi-

na al porto di Patrasso» racconta Rober-

to Pastrello.  

L’azienda trasporta e movimenta contai-

ner, curando ogni processo logistico, dal-

l’arrivo in nave fino a destinazione. «Ge-

stiamo il riempimento dei container otti-

mizzando gli spazi a disposizione, pesia-

mo il carico per l’imbarco, eseguiamo la fu-

migazione secondo le normative vigenti, 

espletiamo le formalità doganali ed ese-

guiamo il fardaggio e il rizzaggio dei con-

tainer. Trasportiamo macchine agricole, 

casse di ogni genere, prodotti alimentari 

anche con rimorchi frigo e facciamo spes-

so trasporto di frutta in container. I tra-

sporti tendenzialmente riguardano mer-

ce più pesante e grande del normale, ma 

facciamo anche piccoli trasporti, in par-

ticolare per un cliente dell’Azerbaigian».  

Asset fondamentale per l’azienda è, ap-

punto, la presenza in Grecia. «Ci occupia-

mo per esempio del trasporto della cera-

mica da Sassuolo alla Grecia, dove ven-

gono riforniti hotel, ristoranti e privati. 

Oggi gli ordini richiedono il minor transit 

time possibile, per cui carichiamo la mer-

ce il venerdì e il lunedì siamo in grado di 

scaricare in tutta la Grecia. Prima veni-

vano ordinate principalmente piastrelle 

normali, poi sono stati richiesti più spes-

so cavalletti, lastre e altri prodotti sofi-

sticati che necessitano di maggiore at-

tenzione. Inizialmente ci affidavamo a 

vettori greci che però spesso non riusci-

vano a consegnare con puntualità o a 

fare alcuni tipi di trasporto, per cui ab-

biamo deciso di aprire una nostra filiale 

nel porto di Patrasso, che facesse qualsiasi 

servizio di cui il cliente aveva bisogno, ad 

esempio anche i trasporti per parchi eo-

lici che sono molto particolari per le con-

dizioni e il tipo di prodotto trattato».  

Ora la ditta ha tre filiali, a Patrasso, a Mar-

ghera e a Fusina. Dal terminal di Marghera 

vengono serviti tutti i paesi collegati qua-

li Grecia, Cipro, Bulgaria, Albania, Turchia 

e Libia. Per quanto riguarda i trasporti na-

zionali sono serviti maggiormente il Nord 

Italia e la Puglia che è raggiunta da un ser-

vizio Ro-Ro tra il porto di Fusina e il por-

to di Bari. «Questo servizio via nave ab-

batte le emissioni di Co2 togliendo molto 

traffico dalle strade e ha permesso di 

contribuire al trasporto della copertura 

dei parchi minerari dell’Ex Ilva di Taran-

to, ora Arcelor Mittal».  

Negli ultimi anni la ditta si è focalizzata 

sulle attività di logistica portuali, svuo-

tamento e riempimento container, riz-

zaggio merce, stoccaggio e sollevamenti 

con gru e muletti. Ma la vera svolta è av-

venuta nel 2018, con l’acquisto di un’area 

raccordata, adiacente al porto di Mar-

ghera, attrezzata con binari del treno di 

83mila mq di cui 30mila coperti. «Que-

st’area - sottolinea Pastrello - permette lo 

stoccaggio di merce varia soprattutto di 

materiale siderurgico come coils e ferro-

leghe. La posizione favorisce il servizio 

Fas, imbarco diretto sottobordo nave, e la 

costruzione di casse per colli fuori sago-

ma che altrimenti per via dell’altezza 

non riuscirebbero a raggiungere il porto 

di Marghera. Alcune ditte di ingegneria e 

caldareria pesante ci hanno già scelto 

come luogo di assemblaggio di colli fuo-

ri misura oltre le 100 ton, per i quali non 

è consentito il trasporto stradale. La pros-

sima sfida è l’apertura dello scalo ferro-

viario per servire le acciaierie a cui at-

tualmente dedichiamo 25 camion a por-

tata legale e 16 camion a portata eccezio-

nale fino a 86 ton. Oggi più che mai rivol-

gersi a un unico interlocutore per l’import-

export dei container significa una ridu-

zione dei costi e maggiore sicurezza. Il no-

stro obiettivo per il futuro è sfruttare 

l’apertura dello scalo ferroviario e una 

banchina dove attraccano le navi per po-

ter aver la merce che sbarca direttamen-

te al nostro terminal».  • Patrizia Riso

ROBERTO PASTRELLO RACCONTA L’EVOLUZIONE DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA, PASSATA DAL TRASPORTO DI CARBONE E 

LEGNAME AI COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI PER QUALSIASI TIPO DI MERCE, IN PARTICOLARE DA E PER LA GRECIA. 

UNO SVILUPPO CHE NON SI FERMA QUI

Il polo import-export di Marghera

Pastrello Autotrasporti ha la sede principale a 
Marghera (Ve) - www.pastrellotrasporti.com

Per quanto riguarda il trasporto su strada, il parco macchine di Pastrello Auto-
trasporti si è arricchito negli anni e oggi conta oltre 500 mezzi di tutti i tipi. Rac-
conta Roberto Pastrello: «Abbiamo più di 40 camion di portate diverse, 450 ri-
morchi tra cui centinati, aperti, dotati di generatore per trasporto di container 
refrigerati, portacontainer ribaltabili da 20 e 40 piedi, colli d’oca, culle e rimor-
chi con portata fino a 86 ton. Come mezzi di sollevamento sono presenti 3 gru, 
1 reach stacker e 30 muletti con portate da 55 a 4 ton. Abbiamo inoltre 16 camion 
con portata di 86 tonnellate destinati al trasporto siderurgico».

IL PARCO MEZZI

IL VALORE AGGIUNTO
Oggi più che mai rivolgersi a un unico interlocutore 
per l’import-export dei container significa una 
riduzione dei costi e maggiore sicurezza 

Trasporti
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L’
emergenza sanitaria in atto 

ha riconfermato la validità di 

protocolli di sicurezza già 

ampiamente impiegati nel 

settore sanitario da anni. Pro 

Logistics Mouving è una giovane e dina-

mica società affermatasi nel comparto 

dei trasporti conto terzi e in quello dei 

servizi ospedalieri. «Con nostro partico-

lare orgoglio da anni svolgiamo il servi-

zio di sanificazione dei mezzi con certi-

ficazione sanitaria che viene effettuato ad 

ogni carico e scarico delle merci» spiega 

la responsabile aziendale Sara Profeta. 

L’azienda è nata nel 2015, forte della 

grande esperienza e delle capacità ac-

quisite sul campo dalla famiglia Profeta. 

A guidarla oggi è la figlia del fondatore, 

che dal padre ha ereditato la dinamicità 

e la visione aperta alle sfide imposte dal 

mercato. La missione si è sviluppata 

esclusivamente intorno alle esigenze dei 

clienti con il desiderio di offrire loro 

sempre nuove e più efficienti soluzioni. 

«Il nostro motto è: “La soddisfazione dei 

clienti è il nostro successo”. Mio padre 

aveva avviato un’azienda che svolgeva il 

servizio di trasporto ospedaliero, che 

successivamente ha passato alla secon-

da generazione (me e mia sorella), che ha 

poi proseguito l’attività».  

La società opera in due differenti com-

parti: «Grazie alla disponibilità di una cer-

ta tipologia di mezzi ci occupiamo del ser-

vizio ospedaliero svolgendo il trasporto 

della biancheria pulita negli ospedali - 

sterile e non sterile -, e ritiriamo poi lo 

sporco. Ci occupiamo anche del traspor-

to della ferristica per le sale operatorie». 

Affermatasi da anni nel settore, l’azien-

da ha posto da sempre la sua maggiore at-

tenzione nel mantenere alti gli standard 

qualitativi e assicurare un trasporto nel-

la massima sicurezza. Pro Logistics Mou-

ving è certificata per qualità e sicurezza. 

«La nostra attività è votata alla ricerca 

della continua soddisfazione del cliente, 

attraverso un impegno costante in tutto 

quanto abbia attinenza con la qualità dei 

servizi. Per questo investiamo sempre 

nell’aggiornamento dei nostri collabo-

ratori, nel trasporto su strada e nella cura 

degli automezzi, per garantire la mi-

gliore sicurezza e raggiungere l’alta qua-

lità di cui andiamo fieri. Disponiamo, 

inoltre, di macchine di più grandi di-

mensioni, bilici e autotreni, che effet-

tuano il trasporto nazionale. Operiamo, 

soprattutto, nel settore industriale col-

laborando per varie aziende».  

Dato il particolare core business, il lock-

down non ha fermato le attività aziendali. 

«Abbiamo continuato a operare sempre, 

sia nel settore del trasporto ospedaliero 

sia in quello industriale, che si rivolge poi 

anche in parte alle case farmaceutiche – 

chiarisce la responsabile aziendale –. Il 

settore ospedaliero è molto particolare e 

richiede molta attenzione. Lavoriamo 

per più di un ospedale, presso i quali por-

tiamo la biancheria pulita e sterile che ri-

tiriamo in lavanderia, e contestualmen-

te preleviamo quella sporca. Quest’ulti-

ma viene quindi portata in lavanderia, e 

subito dopo disinfettiamo il mezzo». 

Durante l’emergenza sanitaria dell’ulti-

mo anno, il lavoro della Pro Logistics 

Mouving si è incrementato parecchio, 

data l’apertura dei centri Covid. Non 

sono cambiate le procedure e i protocol-

li da sempre adottati: «La biancheria in-

fetta viene caricata assieme allo sporco 

ma viene separata in un sacco particolare 

biodegradabile e che non viene mai aper-

to. I carrelli vengono incappucciati e na-

turalmente come già detto seguiamo tut-

ti i protocolli di sicurezza compresa la sa-

nificazione».  

Un consistente parco macchine e autisti 

di provata fiducia e capacità garanti-

scono la necessaria sicurezza e la rapidità 

delle consegne, per la piena soddisfazione 

del cliente. Attualmente, l’azienda di-

spone di sedici motrici e dieci autotreni 

gran volume e tre bilici centinati copri 

scopri, oltre a un gruppo di autisti di pro-

vata fiducia e capacità, in grado di assi-

curare la necessaria sicurezza e la rapi-

dità delle consegne. «Di recente, abbiamo 

provveduto all’ammodernamento del 

parco mezzi. Abbiamo investito inoltre 

anche sullo stabilimento passando da 

una società con dieci dipendenti ad una 

che oggi ne conta trenta. Per il futuro – 

conclude Sara Profeta - vorrei incre-

mentare il settore della logistica. Dispo-

niamo, infatti, di un servizio di logistica 

integrato che permette, attraverso un 

capannone industriale di circa duemila 

metri quadrati, l’efficiente smistamento 

delle merci e lo stoccaggio a breve o lun-

go termine. Questo servizio consente ai 

nostri clienti di disporre di magazzini 

temporanei in attesa della spedizione 

delle loro merci». • Luana Costa

PRO LOGISTICS MOUVING GESTISCE DA ANNI IL RITIRO DELLA BIANCHERIA USATA NELLE STRUTTURE SANITARIE E LA 

RIDISTRIBUZIONE DI QUELLA SANIFICATA. UN SERVIZIO CHE RISULTA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA NELL’ATTUALE 

SITUAZIONE PANDEMICA. IL PUNTO DI SARA PROFETA

Al servizio  
degli ospedali in emergenza

Pro Logistics Mouving ha sede a Castellalto (Te) 
www.prologisticsmouving.it

Pro Logistics Mouving è stata fondata nel 2015 da Antonio Profeta, padre del-
l’attuale titolare, Sara Profeta che lo descrive come «un uomo di grandi capacità 
ed esperienze acquisite sul campo, grazie a una stabile presenza sul mercato. 
Una vera missione, la sua, sviluppatasi esclusivamente intorno alle esigenze dei 
clienti col desiderio di offrire loro sempre nuove e più efficienti soluzioni». La so-
cietà si è affermata da anni nel settore dei trasporti e ha posto da sempre la sua 
maggiore attenzione nel mantenere alti gli standard qualitativi e assicurare un 
trasporto nella massima sicurezza. Di particolare orgoglio è il servizio di sanifi-
cazione dei mezzi con certificazione sanitaria, che viene effettuato a ogni carico 
e scarico delle merci.

LE ORIGINI

GESTIONE COVID-19
La biancheria infetta 
viene caricata assieme 
allo sporco ma viene 
separata in un sacco 
particolare 
biodegradabile e che 
non viene mai aperto 
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«I
l mercato del commercio in 

generale, e quindi anche del-

la logistica e dei trasporti, 

purtroppo sta subendo una 

forte crisi dovuta alle chiu-

sure e lock-down». Vittoria Gaetani, presi-

dente della maceratese Trans World Ship-

ping Spa, non ci gira intorno: la situazione 

nel settore è questa, nonostante a settem-

bre i numeri facessero ben sperare in una 

ripresa a dispetto della pandemia. In par-

ticolare, «riguardo al comparto del fashion 

(alta moda e “fast fashion”) – continua 

Gaetani −, stiamo assistendo a un evento 

senza precedenti. Dopo le prime chiusure 

forzate dovute ai lockdown, in Italia ma an-

che nel resto del mondo, non c’è stata an-

cora una vera e propria ripresa. Non tutte 

le aziende hanno potuto riaprire dopo le pri-

me chiusure di negozi retail e multi-brand. 

Il calo drastico degli acquisti che sta avve-

nendo, dalla produzione ai trasporti alle 

vendite, non sarà recuperato in breve tem-

po. L’unica parte di mercato che sembra es-

sere in crescita è quello delle vendite onli-

ne (B2C) che hanno visto un incremento im-

portante. Per alcune l’e-commerce è passato 

da un accessorio alle vendite ad una parte 

essenziale delle entrate, che necessita per-

tanto di particolare attenzione e prepara-

zione».  

Ma come si risponde a una crisi di queste di-

mensioni, dalle caratteristiche uniche e 

senza precedenti? Proprio l’esempio della 

TWS forse ci può aiutare a capire strategie 

e punti critici più significativi, per questo è 

utile inquadrare la realtà internazionale co-

stituita dalla società marchigiana. «La 

Trans World Shipping Spa è una delle più 

accreditate realtà di logistica e spedizioni 

internazionali presenti sul mercato – dice 

Gaetani −. Fondata a Civitanova Marche nel 

1992, la TWS negli anni ha esteso i propri 

confini, aggiungendo ai propri uffici e ma-

gazzini in Italia (Civitanova Marche e San-

t’Elpidio a Mare, Monteprandone, Milano, 

Padova, Firenze) sedi negli Stati Uniti, in 

Gran Bretagna, Cina, Francia, Svizzera 

nonché corrispondenti di consolidata affi-

dabilità in tutto il mondo. Oggi, oltre a es-

sere il partner di riferimento per il fashion 

mondiale, la TWS propone i propri servizi 

per numerosi settori merceologici quali 

elettronica, farmaceutica e cosmetica, mec-

canica, food e altri. A fare la differenza, so-

prattutto nelle condizioni attuali, è la fles-

sibilità e la capacità di adattamento che ca-

ratterizza l’azienda: questo ci permette di 

cogliere le esigenze differenti di ogni clien-

te e adattare il nostro lavoro. Potremmo de-

finirla capacità di “tailoring”, il nostro è un 

servizio su misura del cliente. La nostra am-

pia esperienza di logistica per l’e-com-

merce e la nostra capacità di differenziare 

i nostri servizi adattandoli a categorie dif-

ferenti ci mette nella posizione di poter dif-

ferenziare ed essere pronti ai cambiamen-

ti. Quindi la flessibilità e l’apertura ai cam-

biamenti sono la chiave per poter affrontare 

la situazione mondiale odierna. Siamo in 

evoluzione ed è importante saper cogliere 

questo momento». 

Gaetani, poi, rende conto della direzione 

presa dalle richieste più frequenti che sono 

rivolte alla TWS. «I clienti oggi – spiega la 

presidente della Spa − chiedono compe-

tenze sempre più elevate e hanno bisogno 

di un fornitore e partner che possa fornire 

la massima trasparenza nello svolgimento 

dei servizi e nei corrispettivi costi. La tec-

nologia è diventata parte necessaria della 

lavorazione e dei flussi ma essa da sola non 

può sopperire a soddisfare tutte le esigen-

ze senza la cura ed il controllo di operato-

ri specializzati e preparati. E a proposito di 

tecnologia, possiamo dire che visibilità, si-

curezza e immediatezza sono le parole 

chiave di questo momento. Le tecnologie al 

servizio della massima visibilità dei prodotti 

movimentati sono e saranno sempre più ne-

cessarie sia per monitorare internamente 

velocità, produttività e produzione, sia per 

poter dare questa visibilità ai clienti stessi 

come parte integrante del prodotto e del ser-

vizio».    

La filosofia aziendale fin qui riassunta ha 

dato i suoi frutti alla chiusura del bilancio 

di quest’anno. «Il 2019 è stato un anno po-

sitivo in cui la nostra azienda ha continuato 

la sua crescita sul mercato della logistica e 

spedizioni nell’ambito fashion al contem-

po investendo su altre aree di mercato e nel 

rafforzamento e ampliamento dei propri 

strumenti interni, dal nuovo gestionale 

ERP al perfezionamento del flusso infor-

matico e operativo con Rfid, alla collabo-

razione con l’Università Politecnica delle 

Marche per progetti di ricerca e sviluppo». 

• Renato Ferretti

SHIPPING E LOGISTICA INTERNAZIONALE AFFRONTANO LA PARALISI DOVUTA ALLA 

PANDEMIA, CHE DA UNA PARTE PORTA A UNA CRISI SENZA PRECEDENTI E DALL’ALTRA 

FAVORISCE ALCUNI COMPARTI COME L’E-COMMERCE. IL PUNTO DI VITTORIA GAETANI

Tra crisi e nuove prospettive

TWS ha sede a Civitanova Marche (Mc) 
www.twsonline.it

«Conosciuta dai migliori brand del fashion mondiale come uno dei partner più 
affidabili, la TWS ha saputo aggiornare costantemente le proprie competenze, 
affiancando aziende di ogni dimensione nelle nuove sfide dei mercati odierni, 
come l’e-commerce, nel quale vanta un’esperienza consolidata con grande 
anticipo, assicurandosi un importante vantaggio competitivo – spiega la 
presidente della TWS, Vittoria Gaetani −. La costante ricerca dell’eccellenza 
e dell’efficienza hanno poi permesso alla TWS di rafforzare la propria offerta 
commerciale e di servizi in ottica integrata (tra gli altri, rappresentanza fiscale 
e consulenza doganale), contribuendo alla diversificazione della propria 
clientela. La flessibilità e la cura nel nostro modo di lavorare sono caratteri-
stiche essenziali del nostro lavoro. Unite alla nostra ventennale esperienza, 
alla nostra assistenza informatica, all’esperienza nel settore messa a dispo-
sizione dei nostri clienti ed al nostro adattamento proattivo alle esigenze 
particolari di ogni cliente, sono la forza dei nostri servizi».

ECCELLENZA ED EFFICIENZA

FLESSIBILITÀ 
È la chiave per affrontare 
la situazione odierna. 
Siamo in evoluzione ed è 
importante saper 
cogliere questo 
momento 
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E
-commerce, food e healthcare 

sostengono il comparto della 

logistica che nel 2020, secon-

do i dati diffusi dall’ultima 

edizione della tradizionale ri-

cerca condotta dell’Osservatorio Con-

tract Logistics “Gino Marchet” del Poli-

tecnico di Milano, ha subito una battuta 

d’arresto. Durante il lockdown è crollato 

il fatturato di molte imprese logistiche 

nella maggior parte dei settori e dei canali 

di vendita e, anche se a partire da giugno 

si è assistito a una robusta ripresa, con un 

+6 per cento dei volumi rispetto allo stes-

so periodo del 2019, la seconda ondata del-

la pandemia sta mettendo a dura prova gli 

operatori del settore. Tanto che a fine 

anno, le previsioni sono di un calo del 9,3 

per cento del mercato della contract lo-

gistics, a causa della riduzione dell’export 

e del traffico merci dovute alle restrizio-

ni imposte dall’emergenza Covid, con un 

fatturato previsto di 77,8 miliardi di euro. 

La reazione è affidata ai manager, che 

stanno riconfigurando le reti di distri-

buzione e la condivisione di asset lungo 

la filiera, reindirizzando le priorità delle 

aziende del sistema logistico-produttivo 

su: resilienza, digitalizzazione, sicurezza 

e semplificazione dei flussi. Così, a detta 

degli osservatori, le criticità emerse, come 

la sicurezza dei lavoratori e la necessità 

di rafforzare la distribuzione locale di-

venteranno gli asset di sviluppo per il 

2021. Ne è convinto Alessandro Diana, am-

ministratore di DF Trasporti Srl, azienda 

attiva dal 2010 nel campo della fornitura 

di servizi logistici e di trasporti in campo 

nazionale e internazionale. Grazie al-

l’esperienza di amministratori e colla-

boratori, oltre che all’impegno a livello 

operativo e gestionale di tutto il personale, 

l’impresa è riuscita in breve tempo ad af-

fermarsi, crescendo fino al raggiungi-

mento di un parco veicolare di 50 unità. 

Mezzi adatti ad ogni tipo di servizio di lo-

gistica e trasporto (motrici, trattori, au-

tobotti e semirimorchi frigorifero con 

termiregistratore con stampante, semi-

rimorchi coibentati, telonati o carrelloni).  

L’azienda distribuisce prodotti farma-

ceutici, rifiuti speciali, effettua trasporti 

pericolosi, operando a livello nazionale e 

internazionale, nel rispetto di tutte le 

normative di servizio, con trasporti com-

pleti e groupage da Roma e Milano anche 

verso Francia e Spagna. «Oltre al classico 

trasporto di merci su strada – sottolinea 

Diana – l’azienda ha raggiunto il presti-

gioso traguardo della gestione del tra-

sporto del latte in cisterne. Tale processo 

va dalla raccolta presso le aziende agri-

cole alla consegna nelle varie centrali di 

raccolta e per finire con la distribuzione 

del latte confezionato nei centri distri-

buzione. Dai competitor ci differenzia la 

continuità del servizio e il rispetto dei 

tempi di consegna, sempre conforme-

mente alle normative vigenti. Indubbia-

mente il nostro mercato negli ultimi anni 

ha subito vari cambiamenti, specialmente 

in diretta conseguenza del cambio delle 

abitudini di consumo e di acquisto dei 

clienti finali dei prodotti che distribuia-

mo e trasportiamo. Siamo stati premiati 

dal mercato perché DF Trasporti ha avu-

to la capacità di adeguarsi. Inoltre, po-

tendo contare su una clientela diversifi-

cata tra molti settori economici, tra cui 

l’alimentare, l’e-commerce e le varie piat-

taforme di distribuzione che non hanno 

subito restrizioni, non abbiamo subito 

contraccolpi dall’emergenza epidemio-

logica da Covid-19. Ma i riflessi della pan-

demia sono stati indubbiamente pesan-

ti per il settore, ad esempio con un’at-

tenzione ancora più scrupolosa rispetto 

al passato alle procedure di igienizzazione 

e sanificazione dei mezzi. Tutti i nostri au-

tomezzi, soprattutto quelli adibiti al tra-

sporto di generi alimentari, vengono 

scrupolosamente sottoposti ad opera-

zioni di lavaggio e igienizzazione dopo 

ogni servizio effettuato. La nostra flotta 

viene gestita in modo tale da garantire 

la massima efficienza, oltre che mecca-

nica, di igiene e sanità». 

DF Trasporti è dotata di un moderno im-

pianto di autolavaggio, a disposizione 

anche di clienti e aziende terze, in cui si 

effettuano operazioni professionali di 

sanificazione di mezzi e autocisterne. La 

sede aziendale, inoltre, è dotata di un’am-

pia area adibita alla sosta dei mezzi, con 

parcheggio custodito 24 ore su 24, messo 

a disposizione anche dei clienti.  

• Luana Costa

CON ALESSANDRO DIANA DI DF TRASPORTI ANALISI DEL SETTORE, TRA UN’ATTENZIONE 

ANCORA PIÙ SCRUPOLOSA A IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI MEZZI, 

SOPRATTUTTO QUELLI ADIBITI AL TRASPORTO DI GENERI ALIMENTARI, E IL TRAINO 

DELLE PIATTAFORME ONLINE

Dalla catena del freddo  
ai liquidi alimentari

DF Trasporti ha sede a Roma  
www.dftrasporti.com

Negli ultimi mesi DF Trasporti ha investito in maniera de-
cisa su innovazione e riduzione dell’impatto ambientale 
dei veicoli della sua flotta. In particolare, spiega il rappre-
sentante dell’impresa laziale, Alessandro Diana, l’azienda 
si è concentrata esclusivamente sull’acquisto di camion a 
Gpl, che secondo le ultime ricerche condotte sul campo 
da Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale, possono contare su fattori emissivi di ossidi 
di azoto, particolato atmosferico e anidride carbonica 
sensibilmente inferiori rispetto a quelli relativi a veicoli 
alimentati con carburanti tradizionali (benzina e diesel). 
Inoltre, nella struttura di 500 metri quadrati in provincia di 

Piacenza in cui opera, l’impresa ha portato a termine per 
la prima volta una riconversione digitale completa, for-
nendo agli autisti la possibilità di usufruire di app auto-
matizzate per inoltrare direttamente ai clienti le disposi-
zioni di trasporto, senza dover utilizzare il telefono. «Così 
facendo contribuiamo a ridurre la nostra impronta sul-
l’ecosistema – conclude Diana –, facilitiamo gli autisti nel 
loro lavoro e miglioriamo il tracciamento dei camion, che 
diventa ancora più istantaneo e capillare, con evidenti 
benefici in tema di sicurezza, affidabilità delle spedizioni 
per i nostri clienti e ottimizzazione del lavoro per il nostro 
personale».

INNOVAZIONE E IMPATTO AMBIENTALE



L
a situazione Covid-19 ha messo 

alla prova il nostro sistema lo-

gistico che, con tutte le diffi-

coltà infrastrutturali e struttu-

rali del nostro paese, ha risposto 

con prontezza e soddisfazione alle esi-

genze del mercato. Ma questo non basta, 

come spiega Giuseppe Totorizzo, del grup-

po barese Spamat. «Per esempio – dice To-

torizzo −, se si vuole puntare sulla ricezione 

della merce che da Suez attraversa tutto il 

Mediterraneo per raggiungere Gibilterra e 

sbarcare nei porti del Nord Europa, sa-

rebbe necessario un intervento del no-

stro governo, che dovrebbe guardare alla 

logistica come strumento di crescita e 

agire di conseguenza». 

Ma per comprendere la portata delle parole 

dell’imprenditore pugliese, abbiamo bi-

sogno di introdurre il gruppo da lui gui-

dato. La storia del gruppo Spamat co-

mincia a Molfetta, un porto dalla storica 

tradizione marinaresca. «Nel nostro set-

tore – spiega Totorizzo – sono indispen-

sabili mezzi di elevata tecnologia e dota-

ti di sistemi di sicurezza all’avanguardia, 

in termini di antiribaltamento, di allerta 

in condizioni meteo sfavorevoli e appa-

recchi per il controllo del raggio d’azione 

durante le manovre. E abbiamo puntato la 

prua su investimenti cospicui negli ultimi 

10 anni, dai mezzi ai depositi di logistica. 

Spamat dispone oggi di 9 gru portuali di-

stribuite nei porti di Bari e Molfetta, Reach 

steaker per la movimentazione dei conte-

nitori, diversi carrelli elevatori da 1 ton a 

35 tonnellate e attrezzature accessorie 

per compiere ogni attività di sollevamen-

to e lashing. In ultimo, un deposito presso 

l’interporto regionale della Puglia per il 

magazzinaggio e la distribuzione delle 

merci. Movimentiamo oltre 1,5 milioni di 

merci rinfusa per industria molitoria e 

poco meno di 50mila teus in qualità di ter-

minal della compagnia Mediterranean 

Shipping Company».  

Ma non sono solo i mezzi che consentono 

alle aziende di crescere. «Crediamo forte-

mente in tre concetti ispiratori – dice To-

torizzo −: innovazione tecnologica, reti 

tra imprese e internazionalizzazione. Per 

quanto riguarda il primo, le esigenze mu-

tano continuamente e le nostre aziende 

cercano in ogni modo di adeguarsi alla ra-

pida e continua evoluzione offrendo ser-

vizi informatizzati. Nell’attività di termi-

nalisti portuali abbiamo sviluppato un 

software che consenta alle società di tra-

sporto (a cui affidiamo il software gratui-

tamente) di comunicarci in anticipo l’ar-

rivo al nostro terminal del porto di Bari, 

per garantire rapidità di accesso alle zone 

di security e ridurre i tempi di attesa per 

il carico e lo scarico dei contenitori. Tutto 

è gestito da un software che invia in au-

tomatico ai gate di security i dati necessari 

per monitorare e per garantire la sicurez-

za all’interno delle aree sensibili. Il bottle-

neck resta sempre un problema che le 

autorità portuali stanno con fatica svi-

luppando, in affiancamento con le istitu-

zioni (dogane, polizia, sanità), soluzioni che 

garantiscano sicurezza fiscale, alimenta-

re e sociale dell’Unione». 

Il secondo punto riguarda la necessità di 

una rete tra aziende, forse soprattutto 

per affrontare condizioni instabili come 

quelle attuali. «Essere imprenditori in Ita-

lia è diventata un’impresa coraggiosa – 

continua Totorizzo − perché il momento 

storico di incertezza del Governo, impe-

gnato nel derimere questioni di partito, 

non consente più di pianificare gli inve-

stimenti. All’interno di questo sistema lu-

maca, abbiamo colto occasione di costi-

tuire reti d’impresa per arricchire, con 

servizi accessori, l’offerta agli operatori 

economici che gravitano nel sud Italia. 

Condividere la conoscenza consente lo 

sviluppo di idee e soluzioni ai possibili 

clienti». 

Infine, l’internazionalizzazione che è, in ef-

fetti, un momento di concretizzazione 

proprio del processo di messa a rete delle 

imprese. «Con la Rete 2St abbiamo parte-

cipato a diversi meeting sui servizi Lcl e 

project cargo, che ha suscitato grande in-

teresse in paesi come Stati Uniti, Hong 

Kong ed Emirati Arabi, dove multinazionali 

del settore sono state incuriosite dalle si-

nergie tra le aziende parte della rete, ognu-

na di esse dedicata a un segmento ben pre-

ciso della filiera. Negli ultimi anni, sempre 

in un’ottica di internazionalizzazione, la 

Spamat è impegnata in un investimento ol-

tre Adriatico, con la costituzione di una im-

presa di logistica portuale, il cui obiettivo 

è attrarre le merci dell’area balcanica e vi-

ceversa, destinate in Italia e al Nord Euro-

pa, che oggi si muovono su gomma e che 

potrebbero transitare da porti pugliesi e 

non per proseguire verso le destinazioni fi-

nali». • Remo Monreale

LA FORMULA PER CRESCERE NEL FUTURO NON PUÒ PRESCINDERE DA QUESTE TRE PAROLE D’ORDINE. PER IL DOTTOR 

GIUSEPPE TOTORIZZO, LA LOGISTICA IN ITALIA È LA PORTA DEL FUTURO E COME TALE DEV’ESSERE CONSIDERATA 

SOPRATTUTTO DALLE ISTITUZIONI

Tecnologie, reti d’imprese  
e internazionalizzazione

Il gruppo Spamat ha sede a Molfetta (Ba) 
www.spamat.it

«Il 6 agosto 2015 – dice Giuseppe Totorizzo, del gruppo pugliese Spamat − è 
stato inaugurato il raddoppio di una parte del Canale di Suez. Il progetto ag-
giunge una nuova seconda corsia di navigazione di 35 km di lunghezza ai 164 
chilometri di canale esistente, consentendo il passaggio in maniera separata 
delle navi in direzioni opposte. L’opera imponente ha rappresentato un’oppor-
tunità per i traffici marittimi provenienti da Oriente, dove una parte importante 
delle navi usava rotte per circumnavigare l’Africa al fine di raggiungere la parte 
occidentale del continente europeo, consentendo così la crescita dei porti del 
Nord Europa a svantaggio dei porti del Mediterraneo. Il raddoppio del Canale, 
ha ridisegnato il futuro dei traffici, dando la possibilità all’Italia di riposizionarsi 
al centro dell’Europa come paese di transito dei flussi merceologici. Nello 
scorso anno sono transitate dal Suez 18.800 navi con una stima di 1 miliardo di 
tonnellate».

IL RADDOPPIO DI SUEZ
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O
ffrire un servizio quasi porta a 

porta. È questa la forza della 

TDS, una realtà che affonda le 

proprie radici già nel 1974 

quando le famiglie Biasutti e 

Carlotto iniziarono l’attività di autotra-

sportatori. Oggi, dopo due generazioni, 

l’azienda è riconosciuta come una delle 

maggiori società del Friuli Venezia Giulia per 

il servizio di trasporto e logistica, nel food 

e non solo. «La principale caratteristica 

che ci contraddistingue rispetto ai compe-

titor è la nostra presenza capillare sul ter-

ritorio. È stata una precisa scelta azienda-

le: abbiamo deciso di non inserirci nel mer-

cato dei traffici verso il nord Italia, prefe-

rendo al contrario concentrarci sul nostro 

territorio regionale. Così ci siamo specia-

lizzati in questo genere di servizio che oggi 

è diventato il nostro core business» spiega 

Roberto Carlotto, responsabile aziendale. 

Per la sua attività, la società dispone di una 

flotta propria con mezzi refrigerati e dota-

ti di sponde mobili. Questo è un vero valo-

re aggiunto per l’azienda poiché le consen-

te di offrire non solo il trasporto ma anche 

il servizio di carico e scarico delle merci. In 

questo modo, il personale addetto alla con-

segna è completamente autonomo in que-

sta fase dell’attività, con un conseguente 

snellimento dell’intera operazione. Attual-

mente, l’azienda conta un organico com-

posto da venticinque dipendenti e si avva-

le di numerosi collaboratori esterni, coor-

dinati a livello centrale: si tratta di quasi ven-

ti aziende che permettono di avere a di-

sposizione oltre una cinquantina di auto-

mezzi.  

TDS offre un elevato standard qualitativo e 

di efficienza. I rapporti con dipendenti e par-

tner si sono consolidati nel tempo, grazie a 

un lavoro costruttivo e coordinato permet-

tendo di offrire ai propri clienti un servizio 

di primissimo livello. Il core business del-

l’azienda è rappresentato da sempre da 

trasporto, stoccaggio e distribuzione ca-

pillare, principalmente di generi alimenta-

ri, sul territorio regionale. Nel corso degli 

anni, l’evoluzione dell’azienda e l’expertise 

sviluppata nel settore, ha portato ad am-

pliare il business tradizionale implemen-

tando il trasporto di prodotti del settore no 

food, rappresentato ad esempio dalla ri-

cambistica auto e dall’affiliazione a un net-

work nazionale. «Dalla crisi economica 

conseguente all’emergenza sanitaria siamo 

stati toccati in maniera marginale – ag-

giunge ancora il responsabile aziendale –. Il 

nostro principale mercato di riferimento ri-

guarda il settore alimentare, pertanto, oltre 

all’importante aumento riscontrato nelle 

grandi catene della GDO, durante l’emer-

genza sanitaria abbiamo assistito anche al-

l’esponenziale crescita degli ordinativi dei 

piccoli negozi di quartiere. 

Chiaramente, le persone costrette a casa, 

non potendo muoversi si rivolgevano agli 

esercizi commerciali più vicini, i quali han-

no goduto di un enorme beneficio. Al con-

trario, il segmento no food e, quindi, la di-

stribuzione di ricambi e la termoidraulica 

hanno subito un brusco stop che però, per 

quanto ci riguarda, è stato nettamente com-

pensato dall’incremento registrato nel-

l’alimentare. Uno sviluppo davvero ina-

spettato».  

TDS è in continuo sviluppo, pianifica sem-

pre azioni e progetti volti a innalzarne lo 

standard qualitativo, nell’ottica di offrire ai 

propri clienti un servizio sempre più com-

pleto e accurato. «Prima di tutto, però, sia-

mo un’azienda fatta di persone che lavora-

no con passione e impegno in un settore 

complesso e difficile. Persone che portano 

sempre a termine il proprio lavoro perché 

la soddisfazione del proprio cliente è un va-

lore che non si può ignorare. Per il futuro – 

prosegue Roberto Carlotto – abbiamo pro-

grammato investimenti che riguardano 

l’implementazione del nostro sistema ge-

stionale. In realtà, è un progetto al quale la-

voriamo da anni ma che per mille motivi 

non siamo mai riusciti a completare. Si 

tratta di un’innovazione che, con il controllo 

satellitare, il rilevamento della temperatu-

ra, la percorrenza e lo stile di guida del-

l’autista, permette l’ottimizzazione dei mez-

zi e del personale. 

 Di recente inoltre, abbiamo pensato a im-

plementare questi investimenti integran-

doli ad un’app per smartphone che per-

metterà all’azienda e ai nostri clienti, di ave-

re un feedback in tempo reale delle con-

segne effettuate. Ogni cliente, attraverso 

una password e un account, potrà entrare 

nel portale e sapere dove si trova la sua spe-

dizione». • Luana Costa

TDS HA FATTO UNA PRECISA SCELTA AZIENDALE, QUELLA DI COPRIRE, CON IL SUO SERVIZIO DI TRASPORTO, L’INTERO 

TERRITORIO REGIONALE. UNA CARATTERISTICA CHE L’HA PREMIATA ANCHE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA. NEL 

SETTORE FOOD, SPIEGA IL TITOLARE ROBERTO CARLOTTO, SI È ASSISTITO A UNA CRESCITA ESPONENZIALE DEGLI 

ORDINATIVI NEI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI

Una distribuzione capillare

TDS ha sede operativa a Udine, 
www.tdstrasporti.it

Con una piattaforma logistica di oltre tremila metri quadrati, di cui 500 refri-
gerati, Tds offre un ulteriore importante servizio ai propri clienti, con un lavoro 
all’insegna della qualità e dell’efficienza, caratteristiche che da sempre con-
traddistinguono l’azienda. La piattaforma è oggi diventata base d’appoggio 
e punto di riferimento per tutte le aziende che hanno necessità di depositi 
temporanei ed eventuali riconsegne sul territorio regionale. «Offriamo la 
possibilità di affittare una parte degli spazi dei nostri magazzini per periodi più 
o meno lunghi a seconda delle esigenze della tua attività – spiega il titolare 
Roberto Carlotto -. Lo spazio necessario può essere ampliato in ogni mo-
mento, a seconda dei picchi stagionali o di carichi extra. Il vantaggio che que-
sto servizio comporta è permettere al cliente di dedicarsi allo sviluppo del suo 
business senza doversi preoccupare di: limiti di spazio o di magazzino; co-
sti di gestione del magazzino; costi di personale dedicato».

UN SERVIZIO AGGIUNTIVO
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L’ANDAMENTO DEL MERCATO 
Il segmento no food e, quindi, la distribuzione di 
ricambi e la termoidraulica hanno subito un brusco 
stop che però è stato nettamente compensato 
dall’incremento registrato nell’alimentare 
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I Saloni

C
on la flessibilità e la capacità di 

adeguarsi ai cambiamenti pe-

culiare al settore, cambia pelle 

in extremis il Green Logistics 

Expo. Trasformandosi in un 

evento esclusivamente da remoto, un’oc-

casione per fare il punto, in sicurezza, sul 

futuro della logistica nel post-Covid. Nien-

te biennale tra i padiglioni fisici della Fie-

ra di Padova, di cui si riparlerà solo a 

marzo del 2022, e largo dunque a un’edi-

zione rivisitata in chiave “full digital”, alla 

luce del divieto di organizzare congressi e 

convegni in presenza stabilito dal Dpcm 

dello scorso 18 ottobre.  

UN SUMMIT VIRTUALE  

PER FARE IL PUNTO SUL SETTORE

“Green Logistics Intermodal Forum” il 

nome scelto per questo format speciale che 

in un primo riassetto aveva previsto un tra-

sloco online solo parziale del palinsesto, sal-

vo poi migrare in toto sulla nuova piatta-

forma virtuale di Fiera di Padova, dove pe-

raltro le esperienze degli utenti saranno 

personalizzabili. «Con gli stakeholder e le 

associazioni professionali del settore – 

spiega Luca Veronesi direttore generale del 

quartiere espositivo – abbiamo convenuto 

che, a causa dell’emergenza Covid-19, era 

diventato impossibile riprogrammare per 

quest’anno Green Logistics Expo. Tuttavia 

il mondo della logistica ha evidenziato la 

necessità di un momento di incontro e 

quindi ci siamo mossi per organizzare 

questa fiera virtuale, già sperimentata an-

che per le altre nostre manifestazioni, che 

secondo noi integra molto bene la tradi-

zionale e certamente ancora insostituibi-

le fiera in presenza». Nuove modalità di 

matching, workshop virtuali e meeting 

room saranno così gli ingredienti base del 

Green Logistics Intermodal Forum, foca-

lizzato su due convegni top che approfon-

diranno i contenuti principali racchiusi nel 

claim della due giorni, che recita “La logi-

stica post Covid-19 “Ritorno al passato” o 

“resilienza trasformativa?” Una domanda 

chiave che esige una risposta seria e ap-

profondita tanto più in uscita da una fase 

che, a fronte di inevitabili perdite nei vo-

lumi dei traffici, ha mostrato lo spirito di 

reazione e la centralità della supply chain 

per la tenuta del sistema economico e so-

ciale del nostro Paese. Ora però, alla luce dei 

nuovi scenari nazionali e internazionali che 

la pandemia sta disegnando, serve una 

riflessione sugli interventi necessari e su-

gli investimenti da mettere in agenda. A 

partire dall’intermodalità, che con la pro-

pria rete di infrastrutture, dagli interpor-

ti ai porti, ha dimostrato durante il lock-

down di essere un elemento indispensabile 

della catena logistica anche nei momenti 

di crisi. 

FOCUS SULL’INTERMODALITÀ  

E SULLA CARTA DI PADOVA

Su questo tema strategico si aprirà il di-

battito infatti nella mattinata del 12 no-

vembre, nell’ambito del primo convegno 

“Infrastrutture per l’intermodalità del 

prossimo decennio- Progetti operativi 

per il completamento del sistema infra-

strutturale italiano” che vedrà la parteci-

pazione dei principali protagonisti del-

l’intermodalità e della portualità italiana. 

All’incontro, al quale saranno invitati 

rappresentanti del Governo italiano e 

dell’Unione Europea, si discuterà a 360 

gradi con i leader del settore, a partire dai 

progetti infrastrutturali in corso, fino ai 

piani industriali rivisti dopo il lockdown, 

anche per cogliere l’occasione delle “sem-

plificazioni” e degli strumenti finanziari 

del Green new deal e del Next Generation 

EU. Protagonista del convegno pomeri-

diano sarà invece “La Carta di Padova – in-

sieme per una logistica Sostenibile”, il 

documento-manifesto che 13 associazio-

ni non solo della logistica hanno definito 

come piattaforma condivisa per avviare 

azioni comuni finalizzate alla reale so-

stenibilità ambientale, sociale ed econo-

mica del sistema logistico e trasportisti-

co nazionale. Promossa da Assologistica, 

Interporto Padova e SOS-LOGistica uni-

tamente a Green Logistics Expo, l’inizia-

tiva accenderà i fari sugli impegni concreti 

e le richieste vincolanti sottoscritte dagli 

stakeholder più qualificati e autorevoli 

della supply chain community. A questi 

due appuntamenti plenari si affiancherà 

un calendario di seminari tecnici propo-

sti e organizzati dagli espositori attraverso 

la Digital Events Platform, l’innovativo 

strumento messo a punto da Fiera di Pa-

dova. Tra i temi in primo piano l’efficien-

za energetica, la mobilità green (Gnl, elet-

trico e idrogeno) e l’e-commerce, anche 

alla luce dello stress messo in evidenza 

proprio dalla crescita improvvisa della do-

manda in tempo di lockdown e alla sicu-

rezza del lavoro. Da segnalare infine lo 

spazio digitale Green logistics innova-

tion village, dove in entrambe le giornate 

del forum sarà possibile esplorare la pro-

posta dell’ecosistema dell’innovazione e 

una selezione di prodotti e servizi di star-

tup, per creare occasioni di network e di 

business tra realtà emergenti e player af-

fermati. E non ultima la finale dello Star-

tup award, con la selezione in diretta del-

l’impresa vincitrice. • Giacomo Govoni

AL POSTO DELLA CONSUETA TRE GIORNI TRA I PADIGLIONI FISICI PADOVANI, QUEST’ANNO LA BIENNALE LEADER DELLA 

SUPPLY CHAIN CEDERÀ IL PASSO A GREEN LOGISTICS INTERMODAL FORUM. UN EXPO INEDITO, CHE SI INTERROGHERÀ 

SUGLI SCENARI POST COVID

Un format speciale tutto digital

GLI INTERVENTI NECESSARI  
Occorre partire dall’intermodalità, che con la propria 
rete di infrastrutture, dagli interporti ai porti, ha 
dimostrato durante il lockdown di essere un 
elemento indispensabile della catena logistica anche 
nei momenti di crisi
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L
a voglia di non arretrare nep-

pure dinnanzi all’avanzata 

della pandemia e della crisi 

economica. Questo spirito ha 

spinto la P.F. Trans, ad andare 

avanti, anche nei mesi più bui della 

scorsa primavera. L’azienda è nata nel 

2009 dalla volontà dei fratelli Paolo e 

Fausto Aimo di continuare l’attività ini-

ziata dal padre negli anni Ottanta, dedi-

cando la loro vita e la forza imprendito-

riale al settore dei trasporti nazionali. 

«Amiamo definirci un’azienda giovane 

anche se abbiamo ereditato competenze 

ed esperienza da nostro padre - spiega 

Paolo Aimo -. Siamo attivi dal 1988 ma 

dal 2009 abbiamo iniziato a investire per 

ammodernare le attività aziendali e pre-

pararle alle sfide del futuro. Effettuiamo 

trasporti, per tutto il Nord e il Centro Ita-

lia, di materiale palettizzato, siderurgico 

quale tubi, coil, lamiere, nastri, ma anche 

legname, cartone e macchinari».  

Durante la pandemia il settore dei tra-

sporti è stato duramente colpito dalla 

chiusura delle attività produttive dispo-

ste dal Governo: «Abbiamo subito un 

danno economico soprattutto durante la 

prima ondata – spiega Fausto Aimo – a 

seguito della chiusura delle fabbriche di 

acciaio, delle ferriere e del comparto si-

derurgico. Ma le nostre attività, in realtà, 

non si sono mai fermate. Abbiamo de-

ciso di spostarci dal settore siderurgico, 

nel quale ci siamo specializzati, all’ali-

mentare, che durante l’emergenza non 

ha subito battute d’arresto. Ovviamente, 

adesso stiamo tornano a rivolgere le no-

stre attività verso il nostro core business, 

in cui noi siamo abbastanza forti e radi-

cati. Possiamo dire che l’emergenza ci ha 

colpito ma noi non ci siamo abbattuti, ci 

siamo impegnati nella riconversione e 

non abbiamo fruito della cassa integra-

zione».  

L’azienda dispone di semirimorchi aperti 

con sponde, centinati alla francese, tutti 

con buca porta coil. «Il nostro obiettivo 

principale resta la soddisfazione del 

cliente in tutto e per tutto e la creazione, 

fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e se-

reno. A questo scopo offriamo una va-

lida consulenza tecnica per la risolu-

zione più idonea a ogni esigenza». Nel 

corso degli anni la società ha effettuato 

ingenti investimenti, come racconta 

Paolo Aimo: «Abbiamo investito princi-

palmente nell’acquisto di mezzi di nuova 

generazione ma non solo. Anche la logi-

stica è stata al centro di una campagna di 

investimenti: al momento disponiamo di 

un capannone dotato di nuovi sistemi e 

di videosorveglianza. Inoltre, investiamo 

molto in pubblicità, pubblicizziamo 

squadre sportive: dal calcio fino alla pal-

lavolo, e siamo attivi anche nel sociale: 

ad esempio abbiamo partecipato all’ac-

quisto di un mezzo per i disabili».  

• Luana Costa

I TRASPORTI NON SI SONO FERMATI, NEANCHE DURANTE IL LOCKDOWN. LE AZIENDE 

HANNO MODIFICATO IN PARTE LE ATTIVITÀ, CONCENTRANDOSI SOPRATTUTTO SUL 

COMPARTO ALIMENTARE. L’ESPERIENZA DELLA P.F. TRANS 

Adattarsi ai cambiamenti del mercato

P.F. Trans ha sede a Pralboino (Bs)   
www.pftrans.it



I
n tema di qualità non tutti possono 

vantare gli stessi requisiti. Artelon è 

un’azienda solida e affidabile che da 

oltre quindici anni si occupa prin-

cipalmente della lavorazione diret-

ta di tessuti in pvc. L’offerta di una vasta 

gamma di prodotti differenziata e com-

pleta e la collaborazione con partner pre-

stigiosi a livello nazionale, costituiscono 

per l’azienda un punto di forza. La pro-

fessionalità e l’esperienza nel settore, ma-

turata negli anni, sono la caratteristica di-

stintiva che le permette di fidelizzare il 

cliente. «Ci occupiamo, in particolare, di 

veicoli industriali – spiega il titolare Giu-

seppe Nunziata -. Realizziamo teloni de-

stinati ai veicoli industriali per privati ed 

imprese». L’azienda, nata nel 2003 come Ar-

telon Snc, nel 2016 prende il nome di 

Gruppo Nunziata Srl e Artelon diventa un 

marchio che contraddistingue le lavora-

zioni. Nel corso degli anni è riuscita ad ac-

quistare certificazioni di qualità che le 

hanno consentito di affermarsi sul mer-

cato. «Attraverso le nostre competenze 

siamo oggi operativi nel settore pubblico, 

industriale e privato. Offriamo ai nostri 

clienti l’esperienza e la capacità di chi fa 

della propria passione il proprio lavoro, mi-

rato a garantire la serenità e la soddisfa-

zione del cliente. Siamo specializzati in te-

loni per veicoli di ogni tipo e coperture im-

permeabili della migliore qualità e dure-

volezza. I nostri prodotti sono garantiti e 

certificati per fornire il massimo della 

professionalità anche in settori come l’in-

dustria, l’agricoltura, l’edilizia, gli im-

pianti sportivi e le attività commerciali. Of-

friamo una vasta gamma di soluzioni sia 

per le imprese che cercano qualità supe-

riore per la loro attività, sia per i privati che 

vogliono vivere al meglio il proprio am-

biente domestico».  

«La nostra forza risiede nelle certificazioni 

Dekra applicate ai veicoli industriali». Ar-

telon è la seconda azienda in Italia certi-

ficata e autorizzata alla realizzazione di te-

loni Dekra: «Si tratta di una modalità di 

realizzazione dei teloni che garantisce la 

soddisfazione di alcuni requisiti tecnici. Ad 

esempio, la certificazione assicura che i 

processi di produzione avvengano utiliz-

zando materiali di qualità, solo allora un 

telone può definirsi Dekra. Inoltre, unica-

mente i veicoli che utilizzano teloni Dekra 

possono eseguire il trasporto verso i pae-

si dell’Unione europea. Questa tipologia di 

materiale ha una qualità che risponde 

agli standard di sicurezza validi per l’Ita-

lia ma non in altre nazioni d’Europa: il te-

lone Dekra consente di uniformare le nor-

mative europee e non tutti possono rea-

lizzarlo, perché c’è la necessità di dimo-

strare la qualità dei materiali impiegati e 

anche l’idoneità dei processi lavorativi. Noi 

abbiamo dimostrato che la nostra mani-

fattura è conforme».  

Il reparto grafico segue e consiglia i clien-

ti nella personalizzazione dei prodotti, 

attraverso la stampa digitale di grande e 

piccolo formato su una vasta gamma di 

materiali. Dai teloni impermeabili per ca-

mion alle tende da sole per abitazioni pri-

vate e locali commerciali, Artelon offre una 

vasta gamma di soluzioni sia per le im-

prese che vogliono dare più risalto al loro 

marchio per incrementare la popolarità, 

sia per chi vuole dare un tocco di estro per-

sonale al proprio ambiente domestico, al-

l’interno come all’aperto. «Decoriamo vei-

coli di ogni genere con diverse soluzioni 

adatte ad ogni esigenza. Il nostro obietti-

vo è quello di essere precisi, puntuali ed ef-

ficaci, accontentando il cliente nel minor 

tempo possibile. Oltre a migliorare i tem-

pi di attesa e la qualità, negli anni l’azien-

da ha investito per sviluppare ulterior-

mente l’attività: «abbiamo acquistato nuo-

vi macchinari e stiamo progettando l’am-

pliamento della sede produttiva, in ma-

niera tale da creare un deposito dei ma-

teriali ed evitare così i tempi morti deter-

minati dal loro approvvigionamento. Per 

il futuro abbiamo in anima di investire ul-

teriormente nei settori di competenza; ad 

esempio, acquisteremo macchinari per 

rafforzare ogni reparto offrendo così un 

servizio più veloce». Da anni assistiamo fa-

miglie e imprese nella realizzazione dei 

loro progetti. L’esperienza maturata nel no-

stro settore e una politica orientata alla 

continua ricerca di nuove soluzioni ci 

hanno permesso di porci come leader nel 

comparto e di realizzare progetti di altis-

simo livello, lavori che rappresentano la 

nostra migliore forma di pubblicità, as-

sieme alle testimonianze dei nostri clien-

ti soddisfatti. • Renato Ferretti

CON GIUSEPPE NUNZIATA ALLA SCOPERTA DI UNA PARTICOLARE IMPRESA DEL GRUPPO DI FAMIGLIA, LA ARTELON. UNA 

REALTÀ SPECIALIZZATA PRINCIPALMENTE NELLA REALIZZAZIONE DI TELONI E COPERTURE IN PVC PER CAMION, CHE 

SFRUTTA MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI DI ALTA QUALITÀ 

Dekra e stampa digitale: alti 
standard per i veicoli industriali

Artelon by Gruppo Nunziata si trova a Nola (Na) 
www.artelon.it

Artelon è il marchio del Gruppo Nunziata Srl, i cui servizi principali sono la la-
vorazione di tessuti spalmati in pvc per teloni da camion, coperture industriali, 
sportive e agricole, tessuti per la stampa digitale e per la pubblicità in materiale 
resistente ai raggi solari e impermeabile, tessuti per la nautica, tessuti isotermici. 
Realizza inoltre piscine fuori terra e tende da sole, lavora tessuti in acrilico e pvc 
anche per numerose altre applicazioni. In fine il Gruppo Nunziata, per offrire ai 
propri clienti soluzioni sempre più complete e personalizzate, si occupa anche 
della realizzazione di gazebi in ferro, ombrelli da giardino e zanzariere.

UN’AMPIA OFFERTA DI SERVIZI

LA CERTIFICAZIONE
Unicamente i veicoli che utilizzano teloni Dekra 
possono eseguire il trasporto verso i paesi 
dell’Unione europea 

Teloni e coperture38
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L’
Interpack, evento per eccel-

lenza dell’industria dell’mbal-

laggio, si farà. Originariamen-

te prevista a maggio 2020, a 

causa della pandemia la ma-

nifestazione è stata rimandata al 2021, 

dal 25 febbraio al 3 marzo. Il protrarsi 

dell’emergenza sanitaria ha però costret-

to la fiera, insieme al comitato consultivo 

Messe Düsseldorf e ai suoi partner delle as-

sociazioni e dell’industria a riconsiderare 

le modalità della manifestazione. Visto il 

perdurare della pandemia da Covid-19 e l’at-

tesa riduzione del numero di visitatori, sa-

ranno concesse condizioni di partecipa-

zione agevolate a tutte le aziende parteci-

panti. È stato, inoltre, previsto un diritto di 

recesso straordinario temporaneo per tut-

ti gli espositori che non possono o non vo-

gliono partecipare. «Comprendiamo bene 

le riserve e i timori dei nostri espositori nel-

l’attuale situazione. D’altro canto, dai fe-

edback ricevuti si evince anche quanto 

sia importante lo scambio personale per i 

nostri clienti e quale sia la rilevanza ecce-

zionale dell’Interpack per l’industria del 

processing e del packaging. Pertanto, con 

la nostra offerta riteniamo di poter tutelare 

al meglio gli interessi di tutti i partecipanti 

e ringraziamo i nostri partner per la co-

struttiva collaborazione», commenta Tho-

mas Dohse, che da settembre è il project di-

rector, ossia il nuovo direttore della fiera, 

subentrando a Bernd Jablonowski, pro-

mosso executive director nella direzione di 

Messe Düsseldorf. Dohse, che opera nel 

team dal 2005 ed è già stato responsabile 

di interpack 2017, segue molti temi rilevanti 

della fiera, come ad esempio Save Food o le 

mostre speciali targate “innovationparc”. 

Tematiche trattate ormai con successo 

anche nelle manifestazioni internaziona-

li organizzate nell’ambito di Interpack Al-

liance, che in futuro faranno proprio capo 

a Dohse. 

PROTOCOLLO PER UNA FIERA  

IN SICUREZZA

L’ultima edizione di  Interpack, tenutasi 

tre anni fa, ha ospitato 2865 espositori su 

una superficie totale di 262mila metri qua-

drati su 19 padiglioni della fiera di Düs-

seldorf, mentre i visitatori sono stati oltre 

170mila. Per garantire un evento sicuro, 

Messe Düsseldorf adotterà un ampio pac-

chetto di misure igieniche per proteggere 

visitatori ed espositori. «Interpack è la 

principale fiera nel settore internazionale 

degli imballaggi e soprattutto in tempi di 

crisi rappresenta un importante volano per 

un futuro di successo delle imprese parte-

cipanti. Facciamo, quindi, il possibile per 

far fronte a questa responsabilità e, allo 

stesso tempo, garantire la migliore tutela 

possibile della salute delle persone presenti 

nell’area fieristica», ha aggiunto Thomas 

Dohse. All’insegna del motto “PROTac-

tion – Back to Business” il pacchetto anti-

contagio è già stato utilizzato nell’ambito 

del Caravan Salon, la prima manifestazio-

ne organizzata nel quartiere fieristico di 

Düsseldorf dopo la pausa imposta dal co-

ronavirus. Oltre alla prevendita esclusiva-

mente online di biglietti personalizzati, il 

cui numero sarà contingentato day by day, 

saranno adottate misure quali: spazi più 

ampi per assicurare il distanziamento; di-

spositivi di disinfezione; potenti sistemi di 

ventilazione nei padiglioni; hall con ingressi 

e uscite separate.  

IN SCENA L’INTERA FILIERA  

DEL PACKAGING

C’era già il tutto esaurito per l’edizione 2020 

di Interpack che la pandemia ha costretto 

a rinviare: erano attesi 3mila espositori pro-

venienti da circa 60 Paesi e almeno 170mila 

visitatori. Del resto, la fiera copre l’intera 

catena di fornitura e supply chain, assicu-

rando una vetrina unica a soluzioni e no-

vità - macchinari per l’imballaggio, mate-

riali, apparecchiature di produzione e la-

vorazione - dell’industria di trasforma-

zione e confezionamento, relative a otto set-

tori: prodotti da forno, bevande, dolciumi, 

cosmetici, industria alimentare, beni in-

dustriali, prodotti non alimentari e far-

maceutici. L’evento simultaneo “compo-

nenti - fiera speciale di interpack” pre-

senterà anche tecnologie innovative di 

controllo e sensori, sistemi di movimen-

tazione e soluzioni di automazione. Ad at-

tendere i visitatori anche una struttura ot-

timizzata dei padiglioni per ridurre le di-

stanze tra le diverse aree espositive e ren-

dere ogni visita più efficiente e appagante. 

Al centro dell’edizione 2021 di Interpack sa-

ranno il passaggio alla digitalizzazione e la 

domanda di materiali di imballaggio al-

ternativi. Il tema della sostenibilità, che da 

anni incide sul comparto, ha infatti ripre-

so nuovo slancio grazie soprattutto alla di-

scussione incentrata sugli imballaggi in 

plastica. La conferenza “Life without Pac-

kaging?” analizzerà i campi tematici degli 

imballaggi, della sostenibilità e dell’am-

biente da punti di vista diversi.. 

• Francesca Druidi

IL PRINCIPALE EVENTO EUROPEO DEL MONDO DELL’IMBALLAGGIO DÀ APPUNTAMENTO 

AL 2021 PER LA SUA 22ESIMA EDIZIONE. L’EVOLUZIONE DEL SETTORE E L’IMPATTO 

AMBIENTALE SARANNO I FOCUS DELLA FIERA, PREPARATA AD AFFRONTARE LA CRISI 

DELLA COVID-19 

Interpack,  
le frontiere del packaging

Thomas Dohse, project director Interpack

I visitatori attesi 
all’edizione 2020 

di Interpack

170 mila





M
ai come oggi, l’emergenza 

sanitaria cui siamo chia-

mati a rispondere, ha tra-

sformato molte vecchie 

abitudini in nuovi co-

stumi condivisi, imponendo una conti-

nua richiesta d’attenzione che, molto 

probabilmente, modificherà in modo 

sensibile anche i prossimi scenari so-

ciali. In questa direzione, molte società 

sono state costrette a ripensare al pro-

prio modus operandi, mettendo al cen-

tro di ogni attività quotidiana una 

scrupolosa attenzione all’igiene, tanto 

nelle pratiche a uso comune, quanto in 

quelle professionali. A supporto di tali 

aziende, Va.Do.Plast Srl fornisce confe-

zioni di prodotti monouso destinati alla 

ristorazione, di grande qualità, igienici e 

in linea con l’attuale impegno plastic 

free. «La nostra azienda – racconta il ti-

tolare Francesco Delgiudice –, si occupa 

di packaging e confezionamento di kit 

monouso destinati alla ristorazione. La 

vasta gamma del nostro catalogo, appo-

sitamente studiato per ogni varietà di 

catering, rende le nostre soluzioni ideali 

per ogni contesto legato alla ristora-

zione, dalle mense aziendali, a quelle 

ospedaliere, fino alla grande distribu-

zione, assicurando prodotti igienici, per-

formanti e in linea con le necessità del 

consumatore moderno». 

Con una squadra di professionisti ap-

passionati del proprio lavoro, 

Va.Do.Plast ha intuito l’enorme poten-

ziale dietro la crescente abitudine a con-

sumare pasti pratici, igienici e veloci, 

anche in ufficio o in contesti pubblici, 

supportando le aziende che si occupano 

di catering, mense e fast-food, con kit di 

posate monouso, termo sigillati, perso-

nalizzabili e di alta qualità. 

«Oltre al confezionamento di posate, alle 

quali possono essere affiancati, tova-

glioli, bicchieri e piatti – continua Fran-

cesco Delgiudice –, la nostra società si 

occupa anche del packaging monouso 

per altri prodotti, come ad esempio le 

fette biscottate con la marmellata e la 

bustina di zucchero, destinati principal-

mente alle mense ospedaliere; oppure 

alle bustine di sale, pepe, stuzzicadenti e 

olio, richiesti principalmente dagli aero-

porti; fino alle vaschette termo sigillate, 

per l’insalata o cibi di vario genere, che 

spesso si trovano nella grande distribu-

zione. Per far fronte all’aumento della ri-

chiesta, inoltre, da gennaio 2019 

abbiamo investito in macchinari mo-

derni che ci permettono di aumentare la 

nostra produzione, offrendo anche un 

aggiuntivo servizio di personalizzazione 

grafica». 

Attraverso una continua ricerca di solu-

zioni pratiche e al passo con i tempi, 

Va.Do.Plast si è contraddistinta come 

una realtà pionieristica dell’attuale con-

sapevolezza ecologica, scegliendo di uti-

lizzare principalmente materiali biode-

gradabili al posto della tradizionale 

plastica, perseguendo così un obiettivo 

di benessere sociale a ridotto impatto 

ambientale, senza precludere la como-

dità e la sicurezza di strumenti mo-

nouso. «Il nostro marchio You And Bio – 

aggiunge Francesco Delgiudice –, nasce 

dal progetto Plastic Free che opera nella 

produzione del packaging di prodotti 

biodegradabili e compostabili, realizzati 

per soddisfare le esigenze del mercato 

nel rispetto ambientale e della biocom-

patibilità, tutto questo grazie alla colla-

borazione dell’azienda con operatori 

specifici del settore. Attualmente stiamo 

usando posate in Pla, Estabio e Amido di 

Mais, famiglie di nuovi polimeri certifi-

cati come biodegradabili e compostabili, 

con le quali proponiamo kit in Pla total-

mente ecologici, anticipando i tempi ri-

spetto alla scadenza obbligatoria di 

inizio 2021, che richiede, tassativamente, 

l’abbandono della plastica tradizionale 

per questo tipo di servizio». 

Va.Do.Plast è ormai una solida realtà del 

Barese, con una rete di clienti diffusa su 

tutto il territorio nazionale. Grazie a 

strategie pionieristiche e a una continua 

ricerca di soluzioni all’avanguardia, la 

società garantisce operazioni d’imbal-

laggio estremamente sofisticate, per evi-

tare totalmente il contatto manuale con 

le posate e con il tovagliolo e assicurare 

quindi il massimo igiene in ogni fase del 

confezionamento. 

«Va.Do.Plast – conclude Francesco Del-

giudice – si occupa sia della fornitura 

B2B, sia della lavorazione conto terzi, 

mettendo a disposizione la propria com-

petenza e professionalità per ogni tipo di 

collaborazione. Quello che ci contraddi-

stingue, oltre a un prezzo competitivo e 

a soluzioni personalizzate, è la nostra 

flessibilità e il perfetto rispetto delle 

tempistiche che ci hanno permesso di 

maturare esperienza su tutto il territo-

rio, attraverso soluzioni affidabili, desti-

nate alle mense tanto di strutture 

scolastiche, di ospedali e carceri, quanto 

a quelle di aziende private e supermer-

cati. Offrendo il tutto nel rispetto del-

l’ambiente». • Andrea Mazzoli

REALTÀ AFFERMATA NEL CONFEZIONAMENTO DI KIT MONOUSO PER LA 

RISTORAZIONE, VA.DO.PLAST PRODUCE E DISTRIBUISCE PRODOTTI DESTINATI A 

SODDISFARE LE ESIGENZE DEL MERCATO NEL RISPETTO AMBIENTALE. NE PARLIAMO 

CON FRANCESCO DELGIUDICE

Kit e imballaggi plastic free

Va.Do.Plast ha sede a Bari  
www.vadoplast.it - www.youandbio.it 

Con sede a Bari, Va.Do.Plast è un punto di riferimento per la fornitura B2B e 
per il confezionamento conto terzi di kit monouso di strumenti e prodotti per 
la ristorazione. Grazie alla varietà del proprio assortimento, infatti, l’azienda ba-
rese offre soluzioni destinate a ogni tipologia di catering e mensa. Inoltre, in 
linea con l’attuale attenzione all’ambiente, Va.Do.Plast ha deciso di investire 
in materiali biocompostabili, realizzando, con il nome di You and Bio, un pro-
prio brand di kit biodegradabili, dalla busta alle posate e tovagliolo, antici-
pando la rivoluzione ecologica che interesserà le materie plastiche del set-
tore, dal 2021. 

L’INNOVAZIONE YOU AND BIO
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I MATERIALI
Attualmente stiamo 
usando posate in Pla, 
Estabio e Amido di Mais, 
famiglie di nuovi polimeri 
certificati come 
biodegradabili e 
compostabili





U
na quota costante di inve-

stimenti unita a strategie di 

grande impatto. È questa la 

filosofia che da sempre ispi-

ra i due fratelli Marco e Mas-

simo Leonelli, titolari dell’azienda Con-

fezioni Plax Srl certificata Brc con doppia 

A e specializzata soprattutto nella pro-

duzione di imballaggio flessibile per il 

confezionamento automatico di prodot-

ti alimentari, oltre che nella realizzazio-

ne di sacchetti e buste per i settori calza-

turiero e tessile. «Il costante aggiorna-

mento è garantito dalle risorse umane- 

spiega Massimo Leonelli – che produco-

no un’alta specializzazione nella realiz-

zazione di film tecnici ad alta barriera, ac-

coppiati duplici e triplici, particolar-

mente richiesti nei settori alimentare e 

biomedicale». Grazie a una gestione otti-

mizzata del magazzino con le principali 

materie prime certificate e garantite, gra-

zie ad un managment sempre a disposi-

zione, Confezioni Plax è riuscita nel cor-

so degli anni ad aumentare e consolida-

re la propria quota nel segmento dei con-

verter anche attraverso l’aggiornamento 

continuo della tecnologia. Oggi offre un 

servizio completo: dall’acquisto della ma-

teria prima al prodotto finale. «Per otte-

nere risultati sempre migliori - aggiunge 

ancora il titolare – facciamo leva sui no-

stri principali punti di forza, che consi-

dero essere la versatilità, la flessibilità e 

la costante collaborazione con i clienti». 

Nel tempo l’azienda è, infatti, riuscita a 

sviluppare le proprie attività nella tra-

sformazione di film plastici in polipro-

pilene, polietilene, poliestere e poliam-

mide neutri e stampati. Siamo esperti an-

che nei film riciclabili e compostabili an-

che a barriera e possiamo suggerire e ac-

compagnare i clienti nei loro progetti 

“green”. La grande attenzione per l’am-

biente infatti ci ha spinto a creare un si-

stema produttivo a bassissimo impatto 

energetico anche con l’ausilio del nuovo 

impianto fotovoltaico in fase di istalla-

zione sul nostro stabilimento. «Confe-

zioni Plax ha una storia molto lunga 

perché è nata addirittura nei primi anni 

Sessanta come una delle prime aziende 

in Italia a produrre sacchetti di plastica 

destinati al confezionamento di prodot-

ti alimentari o ad uso della nettezza ur-

bana. Successivamente si è sviluppata 

fino a raggiungere i nostri giorni, quan-

do io e mio fratello l’abbiamo rilevata nel 

2001 avviando un cambiamento radica-

le dei prodotti e dell’organizzazione. 

Oggi si è trasformata in una realtà d’im-

ballaggio flessibile nel senso più spe-

cifico del termine. Ormai tutto viene con-

fezionato automaticamente, così noi ac-

quistiamo i film plastici avviando le tra-

sformazioni all’interno del nostro re-

parto di stampa. Successivamente av-

viene la personalizzazione con specifici 

marchi da inserire poi in altre lavorazioni 

che rappresentano la seconda fase: i film 

poliaccoppiati vengono uniti ad un se-

condo film che andrà a contatto con l’ali-

mento». I fratelli Leonelli acquisiscono, 

infatti, la società nel 2001 con l’idea di 

realizzare un importante progetto: en-

trare nel mondo degli imballaggi accop-

piati. «Abbiamo investito e continueremo 

a investire nell’acquisto di nuovi mac-

chinari perché solo così si può stare al 

passo con i tempi ed essere all’avan-

guardia in questo settore ed oltretutto, 

per essere in stretto contatto con la filiera 

alimentare, già da qualche anno abbiamo 

conseguito la certificazione BRC. Posse-

dere una certificazione vuol dire garan-

tire una particolare attenzione all’intero 

processo in ordine a tutto ciò che viene 

svolto in ogni ambito dell’azienda. In 

particolare, per quel che riguarda gli in-

vestimenti, noi li effettuiamo a cadenza 

quinquennale. Penso, ad esempio, agli in-

chiostri. L’azienda stampa in modalità 

flessografica, una tipologia destinata al-

l’imballaggio flessibile che ha avuto un 

particolare sviluppo negli ultimi quindici 

anni sotto il profilo della qualità. In ef-

fetti, l’innovazione che ha accompagna-

to l’aggiornamento delle macchine è sta-

to notevole, soprattutto nella direzione 

delle nuove esigenze del packaging rici-

clabile: film mattati effetto carta, mat-

tature a registro diventati le richieste più 

frequenti del mercato. Ciò che oggi è 

possibile fare nel segmento della stampa 

e dei film ha raggiunto una qualità e 

una complessità molto elevata che la 

Plax può soddisfare. Le attrezzature da 

noi impiegate consentono di inserire 

fino a nove colori diversi, movimentati 

dalla parte elettronica che poi è in grado 

di effettuare ritocchi e di raggiungere la 

stessa qualità richiesta da tutti gli studi 

fotografici. • Patrizia Riso

L’ELETTRONICA SI È RADICATA PREPOTENTEMENTE NEL SETTORE INDUSTRIALE, 

IMPONENDO INNOVAZIONI CHE CONSENTONO UN MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI. CON MASSIMO LEONELLI VEDIAMO QUELLE CHE HANNO COINVOLTO LA 

REALIZZAZIONE DI IMBALLAGGIO FLESSIBILE DESTINATO SOPRATTUTTO AL 

CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO DI PRODOTTI ALIMENTARI

L’avanguardia dei film 
tecnici ad alta barriera 

Confezioni Plax ha sede a Savignano sul 
Rubicone (FC) - www.plaxpackaging.it

Oltre a un laboratorio interno, l’azienda è dotata di attrezzature di controllo a 
bordo linea per avere un monitoraggio continuo sulle produzioni anche da 
parte degli operatori. Possiede gascromatografo per le analisi dei residui sol-
venti, bilance millesimali per il controllo delle grammature degli adesivi, metri 
per il controllo dei formati, lo spettrofotometro per il controllo delle tonalità dei 
colori, le telecamere in linea per la rilevazione dei difetti di stampa. Essendo cer-
tificata, l’azienda ha implementato un’analisi dei rischi accurata e procedure per 
un controllo puntuale di ogni singolo passaggio dell’ordine dall’acquisizione alla 
spedizione. È impegnata nel miglioramento continuo, ogni anno Confezioni Plax 
si prefigge degli obiettivi legati all’ampliamento dello stabilimento e alle tipo-
logie dei prodotti forniti.

LE ATTREZZATURE

44 Speciale Interpack





N
on sempre la causa dello 

sfruttamento ambientale è 

l’utilizzo del legno nei no-

stri reparti produttivi. Chi 

lavora con il legno in modo 

responsabile sa che utilizzare una risorsa 

naturale può addirittura migliorare il no-

stro intervento sull’ambiente, come rac-

conta Giuseppe Manera, titolare di F. I. M. 

- Fabbrica Imballaggi Manera. «C’è an-

cora chi crede che siamo noi a tagliare e 

disboscare le foreste. La verità è che, per 

produrre le nostre cassette, collaboriamo 

a piantare nuovi alberi, regalando ossi-

geno al Pianeta». L’azienda trevigiana si 

occupa della produzione e della vendita 

di diverse tipologie di imballaggi per 

ortofrutta in legno di diverse tipologie, 

ma tutta la produzione è caratterizzata 

da un forte rispetto per l’ambiente. «La 

plastica viene riciclata, ma la sua pro-

duzione inquina di per sé, dato il legame 

con il petrolio - spiega Manera -. Per 

noi sostenibilità significa innanzitutto 

operare con consapevolezza, scegliendo 

materiali di ottima qualità. Nello speci-

fico, il materiale utilizzato per i nostri 

imballaggi è il pioppo la cui coltivazio-

ne prevede un rinnovo della piantagione 

ogni 9-12 anni. Le piantine vengono pro-

dotte da vivai e vengono trapiantate in 

pioppeti dedicati dove poi vengono di-

stribuite a produttori come noi». Il pa-

trimonio boschivo non è intaccato e i 

prodotti agricoli vengono trasportati in 

un materiale adeguato.  

«La qualità superiore dei materiali uti-

lizzati è inoltre in grado di assorbire 

l’umidità rilasciata naturalmente dalla 

frutta e dalla verdura, preservandone 

così tutte le caratteristiche, dal mo-

mento dell’imballaggio fino a quello 

della vendita e portando sulle tavole 

alimenti salutari e igienicamente sicu-

ri». Amore per la natura e rispetto per 

l’ambiente si uniscono a un utilizzo di 

materiali di ottima qualità con un effetto 

salubre. «Da oltre settant’anni sceglia-

mo esclusivamente legno di primissima 

qualità, completamente atossico, di di-

verso tipo: pioppo fresco di piantagione 

nazionale, faggio, ontano, pino e abete. 

Lo facciamo per tutelare la salute del 

consumatore e la qualità dei prodotti or-

tofrutticoli. Gli imballaggi naturali in le-

gno, infatti, sono anche atossici e sono 

rigorosamente approvati dall’Istituto 

Superiore di Sanità, per cui l’atossicità 

è garantita e assicurata da controlli 

continui».  

Non va poi dimenticato l’importante ca-

pitolo del riciclo del materiale ligneo a 

fine utilizzo. «Siamo associati al Con-

sorzio Rilegno, che fa parte del Conai. Per 

questo, tutti i nostri imballaggi vengono 

riciclati al 100 per cento, per dare nuova 

vita a questo prezioso materiale, che 

viene riutilizzato per la produzione di 

pannelli per edilizia, fondi, mobili e per 

tanti altri impieghi. Ecco perché pos-

siamo dire che i nostri imballaggi sono 

assolutamente eco-sostenibili e non dan-

neggiano l’ambiente, costituendo un 

perfetto esempio di quanto il riciclo pos-

sa aiutare il nostro pianeta». Rispetto per 

l’ambiente vuole dire anche rispetto per 

i prodotti che ci vengono offerti dalla na-

tura per produrre imballaggi le cui ca-

ratteristiche preservino e garantiscano 

le qualità dei prodotti ortofrutticoli. «Le 

nostre cassette sono capaci di adattarsi 

perfettamente al contenimento di qual-

siasi prodotto ortofrutticolo e a qualsiasi 

esigenza particolare che il cliente possa 

avere. Produciamo oltre 4 milioni di cas-

sette l’anno destinate a molte aziende del 

territorio».  

Le tipologie di imballaggi prodotti sono 

le padelle, le vignole e i plateaux. «Le pa-

delle presentano una stecca singola di 

misura variabile fra i 4 e i 7 centimetri, 

a seconda delle richieste. Non essendo 

eccessivamente alte, sono indicate in 

particolar modo per l’imballo di frutta 

di prima scelta, che può essere agevol-

mente disposta in un unico strato così da 

esaltarne la qualità superiore. Nel caso 

della produzione di cassette vignolesi, in-

vece, si tratta di imballaggi per orto-

frutta a due o tre stecche, con una ca-

pienza nettamente maggiore. Abbiamo 

infine i plateaux in legno che sono con-

tenitori a stecca unica di misura variabile 

tra i 7 e gli 11 centimetri, all’interno dei 

quali la merce può essere disposta in uno 

o due strati». La maggiore capacità li ren-

de molto versatili e particolarmente 

adatti a quanti vogliano operare sul 

fronte di un risparmio che si traduca an-

che in un consapevole rispetto dell’am-

biente. L’azienda, fondata nel 1952, ha si-

stematizzato la produzione dei suoi im-

ballaggi con macchinari adeguati man-

tenendo un forte legame con la tradi-

zione ma distinguendosi per un forte in-

teresse a promuovere il valore della so-

stenibilità ambientale. • Patrizia Riso

SOSTENIBILITÀ E LEGAME CON IL TERRITORIO: SONO I PRINCIPI FONDANTI DI F. I. M. - 

FABBRICA IMBALLAGGI MANERA. L’AZIENDA REALIZZA CASSETTE PER ORTOFRUTTA 

DI DIVERSE TIPOLOGIE, COME RACCONTA GIUSEPPE MANERA

Le cassette in legno 
che rispettano l’ambiente

F. I. M. - Fabbrica Imballaggi Manera si trova  
a Quinto di Treviso (Tv) 
www.cassetteperfruttamanera.it

ECOSOSTENIBILITÀ
Per produrre le nostre 
cassette, collaboriamo  
a piantare nuovi alberi, 
regalando ossigeno al 
Pianeta  

F. I. M. è diventata un’azienda leader nel settore degli imballaggi naturali in le-
gno e degli imballaggi ecologici anche grazie al legame della famiglia Manera 
con il territorio circostante e a un profondo rispetto per la tradizione agricola. Alla 
base dell’attività della famiglia Manera c’è infatti la consapevolezza di quanto i 
prodotti ortofrutticoli necessitino di imballaggi naturali adeguati alla loro con-
servazione, in grado di mantenere inalterate tutte le proprietà della frutta e 
della verdura. La scelta esclusiva di legno di primissima qualità completamente 
atossico (pioppo fresco di piantagione nazionale, faggio, ontano, pino e abete) 
risponde alla ferma volontà di tutelare la salute del consumatore e la qualità dei 
prodotti ortofrutticoli. Infine, la possibilità di riciclare completamente a fine uti-
lizzo le cassette realizzate rende i prodotti F. I. M. imballaggi ecologici al 100 per 
cento. 

IL LEGAME CON IL TERRITORIO
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