
I
nveste tutti gli anelli della supply chain la 

transizione verso il paradigma 4.0 che sta 

compiendo la logistica italiana, alle pre-

se con un processo di rinnovamento che si ri-

flette anche in una gamma di profili profes-

sionali in espansione. Ne danno evidenza gli 

interessanti risultati della ricerca “Evoluzio-

ne dei ruoli della logistica” realizzata dalla 

multinazionale del lavoro Gi Group in colla-

borazione con Assologistica. «Nel nostro set-

tore – spiega ad esempio Andrea Gentile, 

presidente di Assologistica - stanno emer-

gendo figure come il logistic engineer, inca-

ricato dell’ingegnerizzazione del layout del 

magazzino in base ai bisogni dei clienti e del-

l’analisi dei dati». 

Partendo dai processi della catena 

logistica, quali si stanno ammoder-

nando in particolare?  

«Industria 4.0 ha favorito l’introdu-

zione di sistemi inediti di stoccaggio, 

movimentazione e trasporto che auto-

matizzano le differenti attività; raccol-

gono e trasmettono dati mediante stru-

menti smart connessi fra loro e che ac-

crescono il grado di autonomia delle 

macchine. Le prime soluzioni 4.0 sono 

state introdotte nei sistemi di logistica di 

fabbrica, per poi estendersi alla logistica 

distributiva, migliorando le attività di ma-

gazzino e di trasporto. Il maggior effetto 

positivo delle tecnologie 4.0 consiste nel-

la possibilità di integrare diversi sistemi 

lungo l’intera filiera. Le criticità si pos-

sono invece individuare nell’elevata com-

plessità di comunicazione tra sistemi 

Più connessi  
e più flessibili

Primo Piano

LOGISTICA

In fase avanzata i preparativi per la 7a edizione della biennale 
dedicata al sollevamento e alla movimentazione. Tutte le novità 
in programma alla Fiera di Piacenza dal 3 al 5 ottobre a pagina 10

CRESCONO LE ASPETTATIVE

Semplificare normativamente il comparto. Sbloccare le infrastrutture.  

Gestire l’innovazione. Equilibrare il dialogo con la Cina. Le sfide della logistica

Integrazione è competitività

Andrea Gentile, presidente di Assologistica

Un’offerta integrata
Maurizio Paggetti analizza le nuove esigenze del 
settore, che spaziano dai trasporti alla gestione 
dei magazzini, fino ai servizi accessori

Trasporti ed e-commerce
Il punto di Salvatore Francavilla sui cambiamenti 
del settore conseguenti alla crescita degli acquisti 
online

>>> segue a pagina 3

L’
Italia deve ancora fare 

un notevole passo in 

avanti sul versante 

della cultura logistica. La 

priorità è superare il deficit 

infrastrutturale: completare 

le opere già avviate e realiz-

zare quelle ritenute strategi-

che. Confetra, Confederazione 

generale italiana dei trasporti 

e della logistica, ne ha indivi-

duate 15 come irrinuncia-

bili per il mondo dei trasporti 

in Italia, dal Terzo Valico fer-

roviario dei Giovi all’alta velo-

cità ferroviaria Napoli-Bari. È 

il presidente di Confetra 

Nereo Marcucci a delineare lo 

scenario del settore.

Nel 2018 rallenta la cre-

scita del settore in tutte le 

modalità di trasporto. 

Quali sono le previsioni al 

momento per il 2019? 

«Saremo più precisi con i 

dati della prima semestrale 

2019, che abbiamo l’obietti-

vo di migliorare. I grandi 

operatori segnalano un an-

damento altalenante nei cin-

Nereo Marcucci,  
presidente Confetra

Confindustria 

Vincenzo Boccia torna  

a parlare della necessità  

di intervenire sui  

ritardi infrastrutturali

ALL’INTERNO

Un’intermodalità 
in linea con le nuove 
esigenze del mercato

Interporti

Potenziamento delle infrastrutture 

per le merci e particolare attenzione 

al segmento ferroviario, il punto  

di vista del presidente dell’Interporto  

di Bologna Marco Spinedi

>>> segue a pagina 52

a  pagina 22 a  pagina 28

Mobilità sostenibile 

La svolta green: faccia a 

faccia tra i presidenti 

Unrae Michele Crisci  

e Anfia Paolo Scudieri

Contract Logistics  

Si consolida l’andamento 

positivo della logistica 

per conto terzi, ne parla  

Damiano Frosi

Report

a  pagina 4

GIS 2019

Il presidente di Confindustria,  
Vincenzo Boccia
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informativi e nella carenza di competenze ade-

guate da parte degli addetti ai lavori». 

Alla luce di questa evoluzione in chiave 

smart, quali sono le principali skills e com-

petenze richieste alle risorse umane della lo-

gistica?  

«La trasformazione digitale sta cambiando e 

cambierà il mercato del lavoro con cicli di 3-5 

anni e non più di 15-20 anni, come in passato. 

Questo presuppone anche abilità competen-

ti e sempre più evolute. A parer mio le princi-

pali skills emergenti saranno capacità di let-

tura e interpretazione dei dati nell’utilizzo di 

sistemi evoluti di pianificazione e controllo e 

la capacità di interagire con le funzioni azien-

dali ed extra-aziendali». 

Le macchine possono sostituire l’uomo nei 

processi ripetitivi, ma non in quelli deci-

sionali e creativi. Quali nuove professiona-

lità si stanno affermando nel mondo della 

supply chain in questo senso? 

«Oltre al logistic engineer già ricordato, dalla 

ricerca “Evoluzione dei ruoli della logistica” 

emergono ulteriori figure quali il solution de-

signer, che trova le migliori soluzioni per il clien-

te; il gestore dei fornitori di rete che seleziona 

e garantisce l’affidabilità dei fornitori esterni; 

il customer consultant che risponde in modo 

proattivo ai clienti. E ancora ruoli tecnologici 

come il customer engagement per definire 

cosa può essere realizzato a livello software per 

soddisfare il cliente. E poi specialisti in otti-

mizzazione trasportistiche che utilizzano i 

big data per coordinare e assicurare il proces-

so di distribuzione; manutentori specializza-

ti in sistemi automatici, real estate manager per 

valorizzare i siti prossimi ai centri urbani». 

All’aspetto formativo riservate la massi-

ma importanza in Assologistica, come di-

mostra la divisione Cultura e Formazione 

a esso dedicato. Su quali tematiche con-

centra le proprie attività? 

«La nostra formazione ha un taglio pratico-

operativo, con la docenza spesso affidata ad ad-

detti ed esperti che tutti i giorni operano sul 

campo. I contenuti dei nostri corsi spaziano 

dalle tematiche di logistica 4.0 a quelle relati-

ve alle questioni di import-export e doganali, 

dai temi giuslavoristici a quelli di natura con-

trattualistica. Teniamo spesso anche convegni, 

seminari e workshop su temi di strettissima 

attualità».   

L’ultimo rinnovo del contratto nazionale 

della logistica interviene soprattutto sul con-

cetto di flessibilità. Quali novità di rilievo in-

troduce sotto questo aspetto? 

«In un mondo dominato dal real-time impo-

sto dal web è ovvio che la componente flessi-

bilità nel lavoro logistico abbia assunto un’im-

portanza ancora maggiore. Il nuovo Ccnl ha ac-

colto questa esigenza, introducendo alcuni ele-

menti di flessibilità dell’orario e dell’organiz-

zazione del lavoro: è stata superata la rigidi-

tà nella distribuzione dell’orario di lavoro, 

che era ancora basata sullo schema rigido di 

5 giorni settimanali e 8 ore giornaliere, e quin-

di penalizzante per l’organizzazione aziendale. 

Importante anche l’eliminazione del divieto di 

lavoro a chiamata».  

Si tirano spesso in ballo le Zes come leve 

in grado di rilanciare il sistema portuale, 

specie al Sud. Quali impatti possono gene-

rare sul fronte occupazionale? 

«Le Zes possono essere un fattore positivo 

per l’economia del Sud purché si evitino que-

gli errori commessi, per esempio, in alcune Zes 

africane, che non hanno prodotto i risultati spe-

rati per mancanza di infrastrutture e per inef-

ficienze burocratiche. L’avvento delle Zes po-

trebbe stimolare positivamente nel breve pe-

riodo un’economia poco solida come quella me-

ridionale, favorendo l’accesso di nuovi inve-

stimenti e crescite occupazionali. Tuttavia i nodi 

di lungo periodo come il gap infrastrutturale, 

una Pa poco efficiente e il ruolo della criminalità 

organizzata prima o poi finirebbero per veni-

re a galla. Occorre quindi non sottovalutare cer-

ti aspetti favorendo il coordinamento fra gli at-

tori convolti, in primis le Autorità di sistema 

portuale». • Giacomo Govoni

In evidenza

>>>  segue dalla prima

Enrico Aureli, presidente di Ucima

I dispositivi da confezionamento made in Italy confermano la loro leadership sui mercati esteri. Le aziende del packaging  

continuano a porsi nuove sfide tra e-commerce, innovazione e sostenibilità ambientale pagina 38 

Pietro Almici, presidente Aisem

Il settore della movimentazione delle merci ha aumentato la propria produzione e ha raggiunto ottimi risultati sul piano  

internazionale grazie al Piano Impresa 4.0. Ora però occorre investire sul capitale umano pagina 42 



que mesi trascorsi. Mi sembra naturale 

conseguenza della stagnazione dell’eco-

nomia nazionale e più in generale di quel-

la europea e del driver tedesco. Vedremo 

se i dati dei trasporti via strada verso 

l’Europa confermeranno. I dati più re-

centi dei responsabili acquisti e la rela-

zione del governatore della Banca d’Italia 

coincidono nella valutazione di un trend 

preoccupante». 

Il dialogo con l’Esecutivo è costante. 

Quali restano i dossier principali e le 

priorità?  

«In collaborazione con il Cnel, al termine 

di 30 audizioni con le più diverse associa-

zioni di rappresentanza, con i sindacati e 

alcune importanti amministrazioni coin-

volte nella catena logistica, abbiamo rea-

lizzato un dossier sulla domanda di sem-

plificazioni. Spero che prima della pausa 

estiva sia possibile valutare con il Cnel due 

disegni di legge e alcuni interventi rego-

lamentari indispensabili per dare mag-

giore efficienza e minori costi alla logistica 

in tutte le sue articolazioni, che saranno 

utilissime in qualsiasi scenario futuro». 

Prima delle elezioni europee, Confetra 

ha presentato un Manifesto con i propri 

temi cardine. Tra gli altri aspetti, sarà 

importante evitare le ripercussioni del-

la Brexit. Quali i principali nodi da scio-

gliere?  

«Sotto molti aspetti Brexit è la metafora di 

un mondo con un mood tendenzialmente 

autarchico, il cui driver ideologico è 

Trump. È preoccupante l’assenza di una 

strategia europea ragionevole per riequi-

librare gli effetti della globalizzazione 

sulla manifattura e sulla logistica, mentre 

è in corso un processo di valenza storica 

per la ridefinizione del ruolo futuro dei 

grandi blocchi statuali e continentali. Spe-

ro che vi sia attenzione almeno ad un al-

tro processo altrettanto determinante sul 

futuro dell’Europa e dell’Italia: la pretesa 

immotivata delle alleanze tra shipping 

line di mantenere deroghe alla normativa 

antitrust. C’è bisogno di una visione e di 

classi dirigenti competenti e capaci a tut-

ti i livelli per affrontare il futuro».   

La Via della Seta senza l’Ue. Quali op-

portunità ma soprattutto quali i rischi 

per il nostro Paese? 

«La politica cinese per produrre più mer-

ci e di migliore qualità, avendo a disposi-

zione in mezzo mondo nodi e reti logisti-

che proprie, può rappresentare una op-

portunità anche per l’Europa e l’Italia a 

precise condizioni stabilite a livello euro-

peo. Assistiamo all’esatto contrario». 

La crescita del sistema Paese dipende 

ormai sempre di più dalla logistica. 

Quella italiana è sufficientemente com-

petitiva? 

«Sono certo che si riconoscerà a Confetra 

una certa capacità nel valutare con anti-

cipo fatti che ormai sono senso comune. La 

logistica guida e guiderà sempre di più nel 

futuro numerosi processi fisici o imma-

teriali: dal reperimento di avranno i dati 

fondamentali per indirizzare le produ-

zioni e le reti distributive mentre robo-

tizzazione, digitalizzazione e IoT ridur-

ranno la forza lavoro di basso-medio livello 

che non sarà compensata da quella di 

alto. In compenso, potrebbero aprirsi nuo-

vi mercati di consumo. Secondo ricerche 

recenti, alcuni di questi, con buona pro-

pensione al consumo dei nostri prodotti in-

termedi o finali potrebbero compensare in 

parte la minore domanda tradizionale. 

Molto dipenderà dalla compenetrazione 

tra manifattura e logistica. Per questa ra-

gione, vorrei che le Confetra regionali si 

impegnassero con le Confindustria terri-

toriali nel tentativo di “fare come i cinesi: 

produrre di più, diversificare, contando 

sull’integrazione con la logistica come 

fattore di possibile successo”. Potremmo 

avere risultati apprezzabili in un certo las-

so di tempo solo se istituzioni, confede-

razioni e operatori lavoreranno insieme».  

• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima pagina 
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A
vanti con le infrastrutture. Lo 

ha invocato più volte il presi-

dente degli industriali italia-

ni Vincenzo Boccia anche con 

il sì alla Tav. Lo ha sottolinea-

to nuovamente il 22 maggio all’assemblea 

annuale di Confindustria: «le infrastrutture 

sono parte di un’idea di società, collegano 

periferie a centri e il nostro Paese al mon-

do, includono persone e territori, attiva-

no lavoro grazie all’apertura dei cantieri. 

Le infrastrutture sono parte della pre-

condizione per la crescita». La proposta di 

Viale dell’Astronomia è chiara: attuare 

in tempi rapidi un piano shock per gran-

di infrastrutture e piccole opere destina-

te a mettere in sicurezza suolo, ponti, 

scuole e ammodernare strade, con moda-

lità di erogazione snelle. «Perché un Pae-

se che non si collega alle grandi reti in-

frastrutturali europee e mondiali - ha di-

chiarato Boccia il 22 maggio - ipoteca il suo 

futuro e condanna i suoi cittadini all’iso-

lamento. Abbiamo segnalato l’urgenza di 

riaprire i cantieri e avviare una grande sta-

gione d’investimenti pubblici». Boccia lo ha 

ribadito dopo il voto alle Europee: «serve 

un piano a medio termine che metta al cen-

tro le infrastrutture, un’operazione anti-

ciclica, il che significa aprire i cantieri. Poi 

si dovrà pensare a una manovra finan-

ziaria i cui numeri sono rilevanti: bisogna 

stare attenti a scegliere le priorità per il 

Paese». 

GUARDARE AL SUD

Le infrastrutture servono, soprattutto al 

Sud, che deve tornare centrale nell’Agen-

da del Paese, perché dalla capacità di cre-

scita di questa area dipende il recupero di 

competitività del sistema Italia. Se ne è di-

scusso il 4 giugno in occasione dell’As-

semblea pubblica di Unione Industriali Na-

poli, alla quale Boccia ha partecipato. 

Tema fondamentale è stato quello delle in-

frastrutture. Come hanno evidenziato gli 

industriali napoletani, quello delle opere 

è il settore nel quale il Sud sconta ancora 

gravi ritardi e registra un calo degli inve-

stimenti pubblici, che rimangono ben 

lontani da quanto spetterebbe in propor-

zione alla popolazione del territorio. «Il 

mancato decollo delle infrastrutture e 

dei servizi materiali e immateriali è stata 

una delle cause prioritarie del declino di Na-

poli, del Sud, di buona parte del Paese. Il loro 

rilancio sarà il trampolino per una nuova 

stagione di sviluppo e su questo continue-

remo a impegnarci», ha affermato il numero 

uno di Unione industriali di Napoli, Vito 

Grassi. Sono necessari, e non più rinviabili, 

interventi e investimenti significativi per col-

mare il divario infrastrutturale. «Il Sud ha 

bisogno di un grande piano shock, a parti-

re da un grande piano di dotazione infra-

strutturale. Abbiamo segnalato da tempo 

che ci sono già risorse spendibili. Occorre an-

che un piano di inclusione dei giovani nel 

mondo del lavoro, che dal Sud ogni anno si 

spostano al Nord o in altri Paesi per cerca-

re lavoro», ha dichiarato Boccia soffer-

mandosi poi sull’importanza dell’aeropor-

to Salerno Costa D’Amalfi, che rappresenta 

un tassello importante nel potenziamento 

delle infrastrutture campane e nel rilancio 

del comparto aereo e degli aeroporti come 

volano di sviluppo di interi territori.   

LO SCALO DI SALERNO

Il ministro delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti Danilo Toninelli ha firmato a metà 

maggio il decreto che assegna la definiti-

va concessione dello scalo aeroportuale 

Salerno Costa d’Amalfi all’attuale società 

di gestione Ads (Aeroporto di Salerno 

Costa d’Amalfi). Ottenuta la concessione, 

sarà infatti possibile bandire la gara d’ap-

palto per i lavori di potenziamento del-

l’infrastruttura che prevedono l’allunga-

mento della pista e il miglioramento del-

le dotazioni tecnologiche e delle appa-

recchiature. Una volta assegnate le gare si 

procederà con la sottoscrizione dell’ac-

cordo tra Aeroporto di Salerno e Gesac 

(Società di gestione servizi aeroporti cam-

pani) e, successivamente, alla creazione 

del polo aeroportuale regionale lungo 

l’asse Salerno-Napoli. L’aeroporto di Sa-

lerno potrà così riattivare i suoi voli e so-

stenere in maniera sinergica il movi-

mento-passeggeri dello scalo partenopeo 

di Capodichino, con l’obiettivo di ottene-

re un incremento stimato in 5 milioni di 

viaggiatori a tre anni dal completamento 

delle piste. «Da cittadino e da imprendi-

tore di questa città - ha aggiunto il presi-

dente di Confindustria - dico che un ae-

roporto in un territorio come questo si-

gnifica attrarre turisti dalla Costa cilen-

tana, ma anche dalla Basilicata visto che 

abbiamo la Regione lucana all’interno 

della società. Significa capacità di attra-

zione di clienti, di territorio e apertura 

cantieri. Speriamo che le Europee non in-

cidano affatto su un’idea in cui il fattore 

temporale deve essere una grande sensi-

bilità di questo Paese: in quanto tempo fac-

ciamo le cose che diciamo». 

• Leonardo Testi

NON SOLO TAV. L’ITALIA NECESSITA DI COLMARE IL SUO GAP INFRASTRUTTURALE. 

CONFINDUSTRIA NE HA FATTO UNO DEI PUNTI CENTRALI PER IL RILANCIO DEL PAESE 

E DEL MERIDIONE IN PARTICOLARE. LE PAROLE DI VINCENZO BOCCIA 

Le infrastrutture per la crescita

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia

In base al Rapporto Svimez 2018, tra il 1990 e il 2015 la rete autostradale 

del Centro-Nord è aumentata del 15,5 per cento e quella del Mezzo-

giorno solo del 5,2 per cento (incremento concentrato nella sola Sicilia, 

la cui rete regionale è cresciuta del 18,9 per cento); la rete ferroviaria com-

plessiva è aumentata del 2,9 per cento nel Centro-Nord ed è rimasta 

praticamente invariata nel Mezzogiorno (-0,3 per cento). I dati sull’ac-

cessibilità infrastrutturale indicano che per le Regioni meridionali c’è una 

disponibilità di infrastrutture di poco superiore alla metà di quella media 

dell’Ue per l’Abruzzo, il Molise e la Puglia e nettamente al di sotto per la 

Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, una posizione relativa-

mente più favorevole è occupata dalla Campania (73,7 per cento).

L’ACCESSIBILITÀ DEL PAESE
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I
ntermodalità, sostenibilità ambien-

tale, maggiore worklife balance per 

i propri dipendenti e continui inve-

stimenti: questi i quattro cardini del 

successo della Trans Italia Srl. Sin 

dai primi anni ’90 chiara è stata la voca-

zione all’intermodalità legata al mare. Fu 

così che nel 1995 fu eseguito il primo tra-

sporto intermodale, nato dall’intuizione 

del cavalier Domenico D’Auria in partner-

ship con l’armatore Grimaldi, che colle-

gava Salerno e Barcellona. Solo diversi 

anni dopo nacquero di fatto le Autostrade 

del Mare che oggi sono una realtà europea 

riconosciuta. Molteplici i vantaggi legati 

all’intermodalità che ha rappresentato 

una chiave di penetrazione importante 

nelle mani dei produttori campani e del-

l’intero Mezzogiorno che ha permesso 

loro di entrare in nuovi mercati che sino 

ad allora non erano accessibili a causa 

della posizione economica svantaggiata 

legata al basso valore aggiunto della pro-

duzione del territorio. «Consapevoli delle 

sfide che il mercato continuamente lancia, 

stiamo continuando a investire nella 

green economy che ci permetterà di of-

frire ai nostri clienti sia soluzioni inter-

modali ancor più sostenibili con l’uso di 

veicoli alimentati a LNG che soluzioni 

multimodali con l’integrazione della fer-

rovia» spiega Luigi D’Auria, general ma-

nager Trans Italia. Difatti, subito emerge 

una grande attenzione all’ambiente di-

mostrata anche da importanti progetti di 

digitalizzazione di tutti i processi azien-

dali. «La mobilità a impatto zero è un 

obiettivo per il quale lavoriamo costante-

mente in forte sinergia con i maggiori pla-

yer sul mercato europeo che sino ad ora 

ha portato a grandi risultati». Importanti 

investimenti sono stati fatti anche nel 

campo della formazione di nuove risorse. 

«Oltre alle numerose convezioni e par-

tnership siglate con le Università, stiamo 

dando vita ad una Academy formativa mi-

rata a valorizzare e promuovere la figura 

del driver, sradicando nelle giovani gene-

razioni l’immagine obsoleta legata a que-

sto importantissimo lavoro e trasmet-

tendo loro il concetto di opportunità che il 

nostro settore offre. Ad oggi – sottolinea 

infine – grazie all’intermodalità, il 90 per 

cento dei nostri driver rientra a casa alla 

sera non dovendo più decidere tra lavoro 

e vita privata». • Luana Costa

L’UTILIZZO DELL’INTERMODALITÀ MARITTIMA HA FATTO SÌ 

CHE NEL SOLO 2018 NON VENISSERO ESEGUITI VIA 

STRADA 100 MILIONI DI KM, FACENDO COSÌ TRANSITARE 

VIA MARE OLTRE 2 MILIONI DI TONNELLATE DI MERCI CON 

UN CONSEGUENTE MINOR IMPATTO AMBIENTALE E UN 

NETTO DECONGESTIONAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE 

Dal Sud all’Europa 

Trans Italia ha sede a Mercato San Severino (Sa) 
www.transitalia.it
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I
l settore della logistica è caratte-

rizzato da un’agguerrita concor-

renza di mercato, una condizione 

aggravata nel corso degli anni dal-

la crisi che ha colpito le aziende 

operanti nel comparto costringendole 

ad avviare una controproducente guerra 

dei prezzi. Contrariamente a questa ten-

denza, la strategia adottata da alcune so-

cietà è stata, invece, quella di proporsi sul 

mercato aprendo nuovi canali, investen-

do in nuove strutture, e offrendo un ser-

vizio di logistica e magazzinaggio a 360 

gradi. È stato questo lo spirito che ha in-

nervato l’azienda di autotrasporti Fratelli 

Farina, nata nel 2001 ma definitivamen-

te costituita nel 2005. Oggi la società è co-

stituita da un gruppo giovane e dinami-

co con collaboratori efficienti e di fiducia 

in grado di assicurare ogni servizio ri-

chiesto. «Le principali caratteristiche 

che ci caratterizzano sul mercato sono la 

puntualità, il servizio e l’efficienza - spie-

ga il titolare Ivano Farina -. Siamo spe-

cializzati nell’offerta di un servizio rivolto 

specificamente a piccole aziende con vo-

lumi minori e ad aziende leader nella 

grande distribuzione sia nell’ambito del 

freddo che in quello relativo alla flori-

coltura, spaziando sull’intero territorio 

nazionale e internazionale». L’azienda di 

recente ha investito nell’inaugurazione di 

una nuova struttura ma dispone, inoltre, 

di una piattaforma logistica di 22mila me-

tri quadrati composta da: uffici, capan-

noni, celle frigo, piazzale per il deposito 

di imballaggi e di prodotti dell’agroin-

dustria in generale, ribalte per il carico e 

lo scarico merci, lavaggio mezzi, distri-

butore privato per il rifornimento e ma-

nutenzione dei mezzi. La società è in 

grado di comprendere le esigenze di un 

mercato in continua evoluzione e di as-

sicurare un servizio basato su un rap-

porto qualità-prezzo estremamente con-

correnziale. «I trasporti vengono effet-

tuati a livello nazionale e internaziona-

le, principalmente in Francia – specifica 

ancora il titolare - assicurando un servi-

zio integrale e puntuale sia per la gran-

de distribuzione che rivolto ai grandi e 

piccoli mercati. Tra le aziende di produ-

zione e il servizio di logistica viene pia-

nificata la distribuzione; le consegne in 

base alle richieste del cliente possono es-

sere eseguite in Axa, Axb e Axc. I clienti 

attualmente sono alla ricerca di elasticità 

nei carichi, negli orari e nella gestione dei 

trasporti e l’azienda evolvendosi, negli ul-

timi anni ha investito in un parco mac-

chine e in strutture sempre più all’avan-

guardia. In tal modo possiamo con sere-

nità guardare al futuro con la consape-

volezza di offrire ai nostri clienti un ser-

vizio sempre più efficiente e di qualità. 

Inoltre, il costante impegno dell'intera fa-

miglia e dell’azienda ha trovato presto 

una conferma nella progressione del vo-

lume d’affari: l’andamento generale del-

l’anno 2018 si è chiuso positivamente e 

con una crescita sostanziale del 10 per 

cento rispetto all’anno precedente».  

• Luana Costa

IVANO FARINA RACCONTA COME LA SUA AZIENDA DI AUTOTRASPORTI ABBIA RISPOSTO ALLA 

GUERRA DEI PREZZI ATTIVATA DALLA CONCORRENZA SPIETATA CHE HA INVESTITO IL SETTORE 

Una strategia vincente 

Autotrasporti Fratelli Farina ha sede a Latina 
www.autotrasportifratellifarina.it



M
ancano ancora alcuni mesi 

al via ufficiale, eppure sono 

già in via di esaurimento gli 

spazi espositivi per parte-

cipare alla settima edizione 

del Gis Piacenza, la più grande fiera euro-

pea dell’anno dedicata al sollevamento e 

alla movimentazione. Ospitate come di 

consueto nel polo fieristico della città emi-

liana, le Giornate italiane del sollevamen-

to e dei trasporti eccezionali si terranno 

quest’anno dal 3 al 5 ottobre, celebrando pe-

raltro il decimo anniversario di un format 

che convince sempre più le aziende di set-

tore. «Già a febbraio – sottolinea Fabio Po-

testà organizzatore del Salone – erano ol-

tre 150 le imprese che ci hanno conferma-

to la loro presenza. Un dato confortante che 

ci induce a un cauto ottimismo sulla cre-

scita ulteriore della mostra-convegno ri-

spetto all’edizione 2017, che aveva già to-

talizzato ben 308 espositori diretti e 9066 vi-

sitatori qualificati».   

AUTOGRU E SOLLEVATORI IN MO-

STRA IN UNA SUPERFICIE AMPLIATA

Imperdibile appuntamento biennale per 

utilizzatori, noleggiatori, distributori e ri-

paratori di gru, autogru, piattaforme aeree, 

sollevatori telescopici, carriponte e mac-

chine per la movimentazione portuale e in-

dustriale, il Gis Piacenza 2019 godrà anco-

ra una volta del supporto delle massime as-

sociazioni di categoria. Con Aisem, Esta, An-

fia, Aite, Confetra e Assologistica schiera-

te in prima fila al fianco della manifesta-

zione, che si avvarrà anche degli importanti 

patrocini istituzionali dei Ministeri delle in-

frastrutture e trasporti, del lavoro e dello 

sviluppo economico, della Regione Emilia 

Romagna, dell’Unione Province d’Italia e del 

Comune di Piacenza, di Inail, Ispra, del-

l’Esercito Italiano e della Marina Militare. 

Presenze di grande significato le ultime due, 

dal momento che un segmento di assoluta 

rilevanza all’interno dei padiglioni di Pia-

cenza Expo sarà quello della Difesa, essendo 

tutte le Forze Armate italiane abbondanti 

utilizzatrici di gru, autogru, piattaforme ae-

ree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori 

e veicoli per il trasporto pesante. Ma l’offerta 

espositiva, distribuita quest’anno su 4500 

mq di superficie aggiuntiva e con nuove 

aperture nelle recinzioni perimetrali per 

agevolare il percorso dei visitatori, tocche-

rà tutti gli ambiti strategici dell’attività 

manifatturiera del nostro Paese. Nei quali 

i processi di sollevamento e di movimen-

tazione industriale occupano un ruolo di 

primo piano, coinvolgendo le imprese che 

ne gestiscono gli aspetti del trasporto e del-

la logistica. 

TRE CENE DI GALA E ALTRETTANTI 

PREMI ALLE ECCELLENZE LOGISTICHE

«Tutte queste ragioni unite alla notorie-

tà raggiunta dal Gis nei suoi primi 10 anni 

di vita – prosegue Potestà – consentono 

di prevedere un incremento del numero 

di espositori anche esteri, sia per quanto 

riguarda il sollevamento che l’ambito 

della logistica meccanizzata. Grazie anche 

all’evento collegato Agv Expo che avrà 

luogo nel Padiglione 3, mai utilizzato in 

passato». Accanto alla vasta proposta 

merceologica, il palinsesto del Gis 2019 

comprenderà anche interessanti confe-

renze e seminari tecnici ancora in fase di 

definizione, ma che ripercorreranno sen-

z’altro il solco delle passate edizioni. 

Contraddistinte dalla partecipazione di 

esponenti politici di spicco e la trattazione 

di temi di stretta attualità. L’altro ap-

puntamento che ormai appartiene alla 

tradizione della rassegna piacentina sarà 

rappresentato dalle tre cene di gala, una 

per sera, organizzate presso lo splendido 

Palazzo Gotico di Piacenza, prestigiosa lo-

cation anche dal punto di vista storico-

culturale. In questa suggestiva cornice i 

partecipanti della mostra avranno modo 

di fare networking in un’atmosfera con-

viviale e rilassata, tra i profumi della cu-

cina locale e i pregiati vini della provin-

cia. Le stesse serate saranno anche l’oc-

casione per premiare le eccellenze di tre 

comparti, con la consegna di riconosci-

menti a realtà capaci di distinguersi nel 

loro settore e che si aggiudicheranno ri-

spettivamente l’Italian terminal and lo-

gistic awards 2019, l’Italian access plat-

form awards 2019 e l’Italian lifting & 

transportation awards 2019.  

• Giacomo Govoni

SARÀ IN PASSERELLA DAL 3 AL 5 OTTOBRE DURANTE L’EDIZIONE NUMERO SETTE DEL 

GIS PIACENZA. OCCHI PUNTATI SUGLI AMBITI STRATEGICI DELLA NOSTRA MANIFATTURA 

CON FOCUS SUL SEGMENTO DELLA DIFESA. E SERATE NEL SEGNO DELL’ELEGANTE 

CONVIVIALITÀ

Un appuntamento imperdibile

Debutto assoluto per il salone Agv Expo, che il 
prossimo ottobre celebrerà la sua edizione inau-
gurale in concomitanza con la settima edizione 
del Gis di Piacenza. Da giovedì 3 a sabato 5 infatti 
il quartiere fieristico di PiacenzaExpo riserverà 
l’intero padiglione 3 e la prospiciente area al-
l’aperto ai veicoli a guida automatica, ovvero si-
stemi logistici che assolvono innumerevoli fun-
zioni, affinché la movimentazione dei materiali sia 
la più consona ed efficiente possibile. Dall’imma-
gazzinamento allo stoccaggio, dalla movimenta-
zione dei materiali al controllo delle giacenze, dal 

confezionamento all’evasione degli ordini, dai tra-
sporti fino alla scelta dei luoghi dove ubicare i de-
positi e gli stabilimenti. Entrati nell’uso di una fa-
scia sempre più ampia di clientela, oggi i veicoli 
automatici Agv costituiscono la più avanzata ri-
sposta tecnologica alle esigenze della logistica 
meccanizzata e sono integrati nei processi pro-
duttivi di svariati settori. Spaziando dal comparto 
automobilistico, meccanico, ceramico, alimentare 
a quelli del beverage, del farmaceutico, dei film 
plastici, dell’industria cartaria, dell’abbigliamento, 
a quello del legno e dei colorifici.

FARO SUI VEICOLI AUTOGUIDATI 

I Saloni10





Le sfide del Paese12

R
innovare il parco circolante 

riducendo i veicoli inqui-

nanti è una delle sfide prio-

ritarie per la nostra filiera 

automotive. A che punto 

siamo in Italia e quali sono i prossimi 

obiettivi nel mirino?

Michele Crisci: «Siamo purtroppo molto 

indietro. Il parco circolante italiano si 

compone di oltre 37 milioni di unità, 

delle quali il 20 per cento davvero an-

ziano, inquinante e con basse o nulle 

specifiche di sicurezza. È ovviamente 

urgente per il Paese dotarsi di una poli-

tica economica sulla mobilità che preveda 

in modo strutturale misure efficaci allo 

smaltimento e al rimpiazzo di questi 

autoveicoli». 

Paolo Scudieri: «In Italia circolano a 

oggi più di 39 milioni di autovetture, di 

cui il 35 per cento ante Euro 4. La rego-

lamentazione europea tende a concen-

trarsi sul mercato del nuovo imponendo 

ai costruttori continui investimenti, ma 

sembra dimenticare che i veicoli di ulti-

ma generazione sono una piccola parte di 

quelli effettivamente in circolazione. Il 

rinnovo del parco circolante è quindi 

una priorità, non solo per il migliora-

mento della qualità dell’aria, in primis 

nelle città, ma anche per alzare il livello 

di sicurezza stradale. In una recente con-

ferenza stampa insieme a Unrae e Fede-

rauto abbiamo proposto di favorire la rot-

tamazione di vecchie auto ante Euro 4 

con la concessione di un credito di im-

posta, così come avviene per le ristrut-

turazioni edilizie». 

Entro il 2030 l’Unione Europea pre-

vede un parco di veicoli elettrici vicino 

ai 6 milioni. Che contributo sta for-

nendo oggi l’Italia, specie in confronto 

con gli altri Paesi europei? 

M.C.: «Un contributo basso, molto basso. 

Tutti i produttori globali sono o saranno 

a breve pronti con una offerta articolata 

di auto elettriche o elettrificate, ovvero 

ibride con diverse tecnologie. Il contri-

buto che l’Italia è chiamata a dare è sia in 

termini produttivi che di infrastruttura 

per la ricarica, considerato anche il fat-

to che tutto ciò rappresenta un’imperdi-

bile opportunità di sviluppo economico 

per il nostro Paese». 

P.S.: «I target Ue sulle emissioni di Co2 

delle auto nuove al 2025 e al 2030 po-

tranno essere raggiunti solo attraverso la 

vendita di una consistente quota di vei-

coli elettrificati, implicando una rapida 

infrastrutturazione con almeno una co-

lonnina ogni 10 veicoli. L’Italia si sta pre-

parando a questa trasformazione, ma 

per salvaguardare competitività e occu-

pazione della filiera è fondamentale ac-

compagnarla nella transizione con in-

terventi mirati. Supportare la digitaliz-

zazione dei sistemi produttivi, anche 

modificando il regime fiscale sulle spese 

di ricerca e sviluppo e incentivare i pro-

cessi di aggregazione tra operatori ap-

partenenti a supply chain tradizional-

mente separate, rappresentano inter-

venti chiave da attuare». 

Di fondamentale importanza nella 

svolta verso una mobilità pulita è in-

vestire sulle infrastrutture, di ricarica 

e non solo. Qual è lo stato dell’arte at-

tuale e come occorre muoversi in que-

sto ambito? 

M.C.: «Come accennato, siamo agli ultimi 

posti in Europa per infrastruttura di ri-

carica e non solo direi. In generale non 

possiamo certo parlare delle infrastrut-

ture per la mobilità come del nostro fio-

re all’occhiello. È pleonastico sottoli-

neare come solo attraverso un piano di 

Sulla strada 
dell’elettromobilità

Michele Crisci, presidente di Unrae, Unione 
nazionale rappresentanti autoveicoli esteri

IN UN PAESE COME L’ITALIA DOVE OLTRE UN TERZO DELLE VETTURE CIRCOLANTI HA 

UNA CLASSIFICAZIONE PEGGIORE DELL’EURO 4, ALLARGARE L’OFFERTA DI AUTO POCO O 

PER NULLA INQUINANTI RAPPRESENTA UNA PRIORITÀ. LO SOTTOLINEANO UNRAE E 

ANFIA, RICORDANDO CHE QUESTO CAMBIAMENTO NECESSARIO DOVRÀ ESSERE 

ACCOMPAGNATO DA UN ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI 

TELECOMUNICAZIONI, LOGISTICHE E DI RICARICA

MICHELE CRISCI: «Sono molto soddisfatto che l’Italia 
sia entrata tra i Paesi nei quali la sperimentazione 
della guida autonoma è possibile. È una grande 
opportunità di sviluppo anche per le aziende 
dell’indotto»
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sviluppo di infrastrutture veloce e capil-

lare sarà possibile assistere a uno svi-

luppo naturale delle nuove motorizza-

zioni, che verranno gradualmente adot-

tate da aziende prima e dai privati poi». 

P.S.: «Dobbiamo favorire la diffusione 

di infrastrutture adeguate sia di teleco-

municazione (5G) per sostenere la con-

nessione tra i veicoli e alle infrastruttu-

re, sia logistiche che stradali di ricarica, 

vera precondizione per una diffusione 

dell’elettromobilità in Italia. Nel defini-

re quest’ultimo percorso occorre assicu-

rare strumenti operativi al PNire e agli al-

tri “quadri strategici nazionali” attra-

verso un obiettivo annuale minimo per ti-

pologie di stazioni. Favorire l’infra-

strutturazione privata significa intro-

durre agevolazioni fiscali per gli inve-

stimenti in punti di ricarica da parte dei 

privati, con riferimento non solo alle 

abitazioni (wallbox), ma anche a eserci-

zi commerciali che si prestano a offrire 

un servizio di ricarica veloce». 

I dati che avete presentato l’altra 

settimana nell’ambito di una confe-

renza sulla mobilità sostenibile evi-

denziano ancora una forte incidenza 

delle vetture a diesel. Che ruolo im-

magina per questa tipologia di ali-

mentazione nel percorso di transizio-

ne? 

M.C.: «Lo diciamo da tempo con chiarez-

za: il diesel euro 6 di ultima generazione 

è una tecnologia con impatti ambienta-

li trascurabili, per non dire nulli. Se per 

ipotesi fossimo capaci di sostituire tutto 

il parco anziano con vetture euro 6, anche 

usate, avremmo risolto i problemi di im-

patto ambientale dell’auto in Italia. Ciò 

detto, il diesel è oggi una scelta ancora 

molto efficiente in termini di percorren-

za e costi fermo restando che, come na-

turale, col tempo tutti i motori esclusi-

vamente endotermici verranno abban-

donati lasciando spazio all’elettrifica-

zione e alle altre tecnologie disponibili e 

ugualmente virtuose come idrogeno, me-

tano e via dicendo». 

P.S.: «Il diesel, anche quello di ultima ge-

nerazione, è vittima di un’ingiusta cam-

pagna di demonizzazione che ne ha fat-

to scendere la quota di mercato nei prin-

cipali Paesi europei, producendo un au-

mento delle emissioni di Co2 dello 0,4 per 

cento in Ue nel 2017. Questo per via del-

l’incremento delle vendite di auto a ben-

zina, che hanno emissioni più alte delle 

versioni diesel e che le vendite di auto ad 

alimentazione alternativa, seppur in for-

te crescita, non riescono a compensare. 

È probabile che il trend di contrazione del 

diesel, anche se gradualmente, prose-

gua, alimentando tra l’altro il mercato 

dell’usato diesel o del noleggio a lungo 

termine». 

Un altro importante fattore di com-

petitività è la sperimentazione delle 

tecnologie della guida autonoma sul 

territorio. Come sta procedendo e qua-

li effetti si attendono dal decreto Smart 

road da questo punto di vista? 

M.C.: «Personalmente sono molto soddi-

sfatto che l’Italia sia entrata tra i Paesi nei 

quali la sperimentazione della guida au-

tonoma è possibile. È una grande op-

portunità di sviluppo anche per le azien-

de dell’indotto. La guida autonoma è an-

cora in fase di sperimentazione, oggi le 

auto più avanzate sono dotate di equi-

paggiamenti per la guida assistita. Anche 

qui lo sviluppo delle infrastrutture dovrà 

avvenire con una certa celerità, da quel-

le più semplici come la “pulizia e corret-

tezza” della segnaletica stradale al po-

tenziamento delle reti per la trasmis-

sione di dati. Sono certo che partiremo da 

aree selezionate per poi pian piano espan-

dersi nel corso degli anni a zone più am-

pie e più dense da un punto di vista di ur-

banizzazione». 

P.S.: «Realtà territoriali come Torino e Mo-

dena hanno già messo in campo proget-

ti di sperimentazione autorizzando l’uti-

lizzo di alcuni tratti stradali comunali, 

mentre la Regione Campania ha appena 

pubblicato un bando che stanzia 50 mi-

lioni di euro per la realizzazione di un 

grande progetto per lo sviluppo della 

mobilità del futuro che valorizzi l’attivi-

tà di ricerca e sviluppo delle filiere di ec-

cellenza. L’obiettivo è la realizzazione 

del Borgo 4.0, piattaforma di ricerca 

aperta ed evolutiva e primo esempio in 

Italia di laboratorio di sperimentazione 

tecnologica in diversi campi applicativi 

complementari».  

Intervenire sul piano regolamentare 

e fiscale può incoraggiare ulterior-

mente la domanda di veicoli sostenibili. 

Quali provvedimenti proponete in que-

sto senso? 

M.C.: «Occorre innanzitutto rendere mol-

to chiaro ai cittadini che cosa si intende 

per auto sostenibile. Devono essere de-

finiti dei parametri seri, chiari e non 

confondibili e soprattutto non legati a 

questa o quella tecnologia, perché così si 

lede la concorrenza. Ci sono dei target 

chiari e vanno rispettati, ci saranno auto 

che staranno sopra e auto che staranno 

sotto. È semplice. Le auto che saranno in 

grado di soddisfare i requisiti dovranno 

avere dei vantaggi, non necessariamen-

te in termini di acquisto, ma anche per 

esempio di utilizzo. Poi è chiaro che la de-

fiscalizzazione di importi su acquisti 

e/o su costi mensili, per esempio, dovrà 

essere necessariamente la scelta da se-

guire per non gravare eccessivamente e 

in una soluzione unica sui bilanci dello 

Stato». 

P.S.: «Si tratta fondamentalmente delle 

due misure già citate. Da un lato l’intro-

duzione di un credito d’imposta sull’ac-

quisto del nuovo, abbinato alla rottama-

zione di autovetture vecchie e per i lavo-

ri documentati di manutenzione e ripa-

razione, al fine di facilitare la sostituzione 

dei veicoli più inquinanti, l’emersione del-

la base imponibile connessa alle attività 

del post-vendita e un parco circolante con 

sistemi di sicurezza attiva e passiva ade-

guati. Dall’altro, un credito d’imposta a 

favore degli investimenti in punti di ri-

carica da parte dei privati, in modo tale 

da incoraggiare l’infrastrutturazione pri-

vata parallelamente a quella pubblica». 

• Giacomo Govoni

PAOLO SCUDIERI: «Il rinnovo del parco circolante è 
una priorità, non solo per il miglioramento della 
qualità dell’aria, in primis nelle città, ma anche per 
alzare il livello di sicurezza stradale»

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, Associazione 
nazionale filiera industria automobilistica



L’
Italia è uno dei Paesi più im-

portanti in Europa per la di-

stribuzione dei prodotti or-

tofrutticoli. Secondo i dati 

Istat rielaborati da Fruitim-

prese, una delle principali organizzazio-

ni di settore, il 2017 è stato un anno record 

per le esportazioni, che hanno sfiorato la 

soglia dei 5 miliardi di euro, con una cre-

scita del 3 per cento rispetto al 2016 e un 

saldo commerciale attivo (1,059 miliardi) 

tra i migliori degli ultimi vent’anni, no-

nostante l’aumento dell’import. Ma ana-

lizzando meglio il dato, si evince che a 

crescere è stato il valore delle esporta-

zioni tricolori (rappresentato per il 57 per 

cento da frutta fresca e il 27 per cento da 

ortaggi), mentre sono calati i volumi con 

circa 4 milioni di tonnellate in meno 

movimentate, con l’unica eccezione del-

la frutta secca. 

In questo scenario, in cui il valore della 

merce e il time to market (l’arco di tem-

po entro il quale i prodotti devono rag-

giungere il mercato di destinazione) sono 

fattori determinanti e imprescindibili, 

trasporti e logistica hanno un peso deci-

sivo e si scontrano con dinamiche di 

mercato e infrastrutture che pongono 

non pochi problemi alle imprese spe-

cializzate. Secondo lo studio dell’Uni-

versità di Bologna “La logistica delle 

pere: le nuove tecnologie e i costi per af-

frontare i mercati del mondo”, in Italia i 

costi di trasporto di frutta e verdura az-

zerano la redditività del produttore a 

causa di un sistema logistico vecchio 

che fatica a rinnovarsi. In particolare, se-

condo la ricerca il costo della logistica 

erode dall’80 al 100 per cento il prezzo 

dell’ortofrutta pagato al produttore, in-

cidendo sul 40 per cento del prezzo finale 

contro il 10 per cento di un qualsiasi 

prodotto industriale. 

Una realtà che gli operatori di settore 

come Termotrans, società di autotra-

sporto refrigerati di Opera da oltre ven-

ti anni al lavoro nel Nord Italia, cono-

scono fin troppo bene. «Ad oggi, la si-

tuazione del trasporto dei refrigerati e, 

più in generale, nel comparto ortofrutti-

colo a livello locale è abbastanza critica. 

La presenza di aziende è massiccia – 

sottolinea Luca Traverso– ma solo poche 

realtà hanno un’adeguata preparazione 

per affrontare il mercato attuale. Quan-

do manca questa, difficilmente si è in gra-

do di valutare effettivamente i costi del 

trasporto e si porta al ribasso un merca-

to abbondante ma con margini strettis-

simi. In vent’anni di attività, il cambia-

mento più grande che abbiamo osserva-

to è nel lavoro effettuato fratto il tempo 

necessario per farlo. Mi spiego meglio: era 

certo necessario avere delle leggi che re-

golamentassero il settore del trasporto 

ma questo sarebbe dovuto andare di pari 

passo con la gestione delle logistiche e dei 

tempi di carico e scarico che sono invece 

andati nella direzione opposta, abbat-

tendo di fatto la reddittività del veicolo. 

Il rapporto lavoro/tempo e forse una leg-

ge pensata più per il trasporto di filiera 

che per quello locale sono criticità enor-

mi per il settore: per il nostro raggio 

d’azione è assurdo non poter usufruire di 

turni di lavoro spezzati. Poi c’è il costo del 

lavoro, ma questo è un problema di tut-

ti i settori». 

Con 16 agganciate complete e 8 motrici, 

Termotrans è in grado di coprire agevol-

mente tutte le misure necessarie per il 

trasporto refrigerati ma la sua caratte-

ristica distintiva, con cui si propone ai 

clienti, è la fornitura di un servizio rita-

gliato sulle esigenze e le richieste speci-

fiche di ogni interlocutore. «Cerchiamo di 

mantenere standard qualitativi molto 

elevati – sottolinea il responsabile – e di 

rendere un servizio eccellente e quanto 

più personalizzato, preciso e tracciato 

possibile. Non siamo l’azienda per chi ha 

il risparmio come primo obiettivo ma poi 

alla lunga anche i costi ci danno ragione 

in quanto minimizziamo i rischi e an-

nulliamo quasi del tutto le percentuali 

d’errore. L’anno scorso abbiamo avuto 

una percentuale di ritiro vuoti e resi 

quasi del 100 per cento e questo oggi nel 

settore frigorifero e ortofrutticolo in par-

ticolare è un dato rilevante». 

• Alessia CotroneoIl problema del ricambio generazionale degli autisti e della concorrenza delle 
aziende dell’Est Europa con un costo del lavoro più favorevole, sono alcune delle 
criticità più segnalate dalle imprese di trasporti. «Il problema c’è – sottolinea Luca 
Traverso di Termotrans – ma in maniera minore rispetto a quanto vogliano farci 
credere. Il vero problema è che non si è fatto nulla per creare un accesso facili-
tato a una professione che potrebbe dare una grossa mano all’occupazione. Oc-
correrebbe una scuola professionale che accompagnasse i ragazzi al conse-
guimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) e della capacità 
professionale, aggiungendo anche sbocchi nella logistica. Oggi la professione 
dell’autista comporta doveri anche di carattere amministrativo, leggi e procedure 
in materia di professione e sicurezza vanno conosciute a menadito e la gestione 
e conservazione dei documenti è fondamentale. Vorrei lanciare un messaggio 
a tutti quei ragazzi che vorrebbero provarci: non fatevi scoraggiare da chi vi in-
vita a fare altro, abbiamo bisogno di voi e della vostra passione». 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I GIOVANI 

CON LUCA TRAVERSO DI TERMOTRANS, SOCIETÀ DI AUTOTRASPORTO DI OPERA CON 

OLTRE VENTI ANNI DI ESPERIENZA NEL NORD ITALIA, ANALISI DI UN COMPARTO 

CENTRALE PER L’IMPORT-EXPORT ITALIANO 

Ortofrutta e refrigerati, 
tra criticità e crescita 

Termotrans ha sede a Opera (Mi) - www.termotrans.it

I PROBLEMI 
Il rapporto lavoro/tempo e una legge pensata più 
per il trasporto di filiera che per quello locale 
sono criticità enormi per il settore del trasporti di 
prodotti ortofrutticoli e refrigerati 
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N
egli ultimi anni si è assistito al 

passaggio da una logistica di 

base ad una più avanzata che 

prevede l’integrazione del tra-

sportatore nel processo pro-

duttivo dell’azienda. Il trasporto non è più 

solo un servizio parallelo alla produzione, ma 

è diventato una fase determinante della fi-

liera aziendale. Certamente, un importante 

ruolo in questo processo di cambiamento lo 

ha recitato il progresso apportato dalla tec-

nologia e l’accessibilità a costi più ridotti, che 

hanno consentito un notevole risparmio in 

termini di tempo e di programmazione. Ciò 

ha generato vantaggi, sia per il cliente che per 

il fornitore. Brusamonti Autotrasporti è 

azienda leader nel nord Italia per il trasporto 

conto terzi di merci, sia pesanti che altamente 

pericolose. Nata nel 1965 come piccola attività 

del fondatore Rolando, negli anni Novanta si 

è trasformata in una società di persone, au-

mentando il parco macchine e diversificando 

i servizi. Oggi l’azienda è in grado di offrire 

servizi altamente specializzati, garantiti dalla 

competenza del personale e dall’avanguar-

dia delle macchine. «Un esempio dell’evolu-

zione tecnologica aziendale è l’introduzione 

del Gps nei sistemi di trasporto - spiega Giu-

seppe Brusamonti, titolare -. Un’innovazione 

che permette di ottenere l’esatta collocazione 

delle merci nel loro tragitto, offrendo così un 

servizio puntale e preciso ai clienti. La nostra 

azienda offre servizi di trasporti e di micro-

logistica, nel settore metalmeccanico e della 

raccorderia. Siamo in grado di fornire solu-

zioni personalizzate e integrate, con un alto li-

vello di performance e soddisfazione da parte 

dei nostri clienti. I principali investimenti ef-

fettuati negli ultimi anni hanno riguardato: le 

infrastrutture, vale a dire capannoni nuovi e 

più funzionali; l’acquisto di software, per la 

gestione delle commesse e la valutazione 

dello stato di avanzamento in tempo reale; il 

personale, in termini di nuove assunzioni e di 

formazione specifica e automezzi in termini 

di diversificazione da motrici a bilici ad au-

tocarri con gru. L’ampliamento della gamma 

di soluzioni proposte e la collaborazione in 

rete con altri operatori altrettanto affidabili 

della logistica, fa sì che i nostri clienti trovino 

soluzioni alle loro esigenze, anche se non 

sono svolte direttamente da noi». L’azienda 

nel futuro effettuerà nuovi investimenti nel-

l’acquisto di software e nell’ampliamento 

delle strutture legate al magazzinaggio e al 

picking: «Noi ci consideriamo partner dei no-

stri clienti e loro altrettanto – conclude il re-

sponsabile aziendale - questo riconoscimento 

reciproco è il nostro punto di forza, di orgoglio 

e di soddisfazione». • Luana Costa

GIUSEPPE BRUSAMONTI SPIEGA COME CON 

L’INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE, SIA 

AUMENTATA L’IMPORTANZA DEL TRASPORTO, OGGI VERA 

E PROPRIA FASE DELLA FILIERA AZIENDALE 

L’evoluzione 
che segna il passo 

Brusamonti Autotrasporti ha sede a Fiorenzuola 
d’Arda (Pc)-  www.brusamontiautotrasporti.it





O
gni giorno dagli anni Sessan-

ta, dalla sede del Gruppo Vil-

la Giuseppe Autotrasporti, 

sulla strada tra San Giorgio 

Piacentino e Carpaneto Pia-

centino, in provincia di Piacenza, la fami-

glia Villa fa partire i propri camion e le pro-

prie ambizioni.  

Dal giorno della sua creazione e per di-

versi decenni, la ditta si occupò del tra-

sporto di materiale sfuso, principalmen-

te inerti destinati alla produzione del ce-

mento, ed in tal senso offrì i propri servizi 

ai più importanti gruppi cementieri ita-

liani. In breve tempo Villa Giuseppe Au-

totrasporti diventò un importante punto 

di riferimento per l’industria cementiera 

del nord Italia. 

Negli anni Ottanta, la svolta: grazie al suc-

cesso ottenuto il Cavaliere Villa, fondato-

re dell’azienda, amplifica e diversifica l’at-

tività di famiglia riunendo le diverse atti-

vità nel settore estrattivo e della frantu-

mazione di inerti in un’unica azienda fo-

calizzando e incrementando la produzio-

ne di materiali per il settore edile come le 

cementerie e i premiscelati. E qui entra in 

scena il figlio Gian Luigi: «Erano gli anni 

Novanta – spiega lui stesso -, da quel mo-

mento la guida del gruppo fu affidata a me 

che avevo un solo scopo: massimizzare il 

progetto imprenditoriale della famiglia. E 

decisi l’inserimento del nostro gruppo 

nel segmento dei trasporti eccezionali. In 

breve tempo si rivelò la scelta giusta poi-

ché l’azienda assunse un ruolo sempre più 

importante per volume di fatturato e mez-

zi impegnati». 

Scelta che, inoltre, portò l’azienda ad av-

valersi di personale specializzato e co-

stantemente aggiornato in grado di fornire 

alla clientela un servizio puntuale e alta-

mente qualificato. In particolare, il perso-

nale impegnato nel ramo trasporti ecce-

zionali è ad oggi abilitato per usare tutti i 

tipi di mezzi siano questi escavatori cin-

golati, pale caricatrici, autogru o altro 

tipo di mezzo. 

«Oltre alle attività storiche dell’azienda di 

trasporti inerti e rifiuti, punto di forza e fio-

re all’occhiello dell’offerta del Gruppo Vil-

la è proprio l’unità operativa “trasporti ec-

cezionali” -afferma Gian Luigi Villa - che 

opera con impiego di diverse tipologie di 

mezzi e trailer. Ad esempio, pianali ribas-

sati con rampe idrauliche per il trasporto 

di macchine operatrici o manufatti indu-

striali convenzionali, autorizzati su tutto 

il territorio nazionale per trasporti co-

siddetti “fuori sagoma”. Oppure pianali ri-

bassati sfilabili con rampa idraulica uni-

ca atti al carico di macchine operatrici che, 

per la loro particolare conformazione, ri-

chiedono una rampa unica di carico, ad 

esempio gru edili e spazzatrici industria-

li semoventi. Ancora, pianali ribassati sfi-

labili con rampe idrauliche atti al carico di 

macchine operatrici, ovvero i cosiddetti 

“mezzi d’opera”. Ma non finisce qui: pianali 

ribassati sfilabili con rampe idrauliche 

atti al carico di macchine operatrici pe-

santi, pianali ribassati sfilabili con collo 

staccabile atti al carico di macchine ope-

ratrici e manufatti industriali particolar-

mente voluminosi e, infine, pianali ribas-

sati, telescopici, modulari con collo di ci-

gno staccabile e inter dolly per trasporti pe-

santi con capacità di carico sino a 90 t». 

Nulla è lasciato al caso. 

La continua ricerca di nuove soluzioni e la 

volontà di concentrare l’offerta su servizi 

di qualità ad alto valore aggiunto tecno-

logico ha determinato, inoltre, la scelta 

strategica di destinare consistenti risorse 

in investimenti su mezzi ed attrezzature di 

supporto. 

L’azienda è anche in grado di offrire alla 

propria clientela, che è sia nazionale che 

internazionale, vari servizi di logistica 

che vanno dal mero deposito e movimen-

tazione merci, allo smontaggio di mac-

chinari e relativa containerizzazione in 

container. «Grazie all’impiego di personale 

qualificato e attrezzature adeguate, siamo 

in grado di effettuare il completo smon-

taggio di macchinari e impianti anche 

complessi. L’attività viene prevalente-

mente svolta presso l’officina meccanica di 

San Giorgio Piacentino, tuttavia possiamo 

intervenire anche presso i siti in cui sono 

richiesti smontaggio e containerizzazio-

ne». L’ultimo ingrediente di questa stori-

ca azienda riguarda la sfera della manu-

tenzione e delle riparazioni poiché il per-

sonale e le attrezzature permettono al-

l’azienda di intervenire su qualsiasi mac-

china che richieda lavori sia meccanici di 

riparazione che di carrozzeria. «Siamo in 

grado di riportare a nuovo con verniciatura 

a colori originali o personalizzati escava-

tori, pale e autogrù» conclude Villa.  

• Giulia Petrozzi

La sede del gruppo è situata a San Giorgio Piacentino, a pochi chilometri dai 
principali snodi autostradali del nord Italia. Nelle immediate vicinanze della 
sede, si trova l’area attrezzata di 40mila mq, con un capannone industriale di 
4mila mq dotato di carri ponte da 10 tonnellate, utilizzato come deposito e 
base logistica presso cui è presente l’officina meccanica con carpenteria per 
la manutenzione del parco mezzi. L’area è dotata di mezzi di movimento e sol-
levamento tra cui si annoverano: reach stacker per movimentazione container 
da 20” e 40” con portata sino a 45 tonnellate, carrelli elevatori con portata sino 
a 5 tonnellate, carrelli elevatori telescopici, autogru fuoristrada con portata 
sino a 25 tonnellate. Con un fatturato in continua crescita, 40 trattori stradali, 
80 rimorchi, il gruppo Villa è un punto di riferimento nei settori in cui opera. 

L’AZIENDA

IMPOSTOSI SUL MERCATO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI, IL 

GRUPPO VILLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI SI DISTINGUE 

PER LA COSTANTE RICERCA DI INNOVAZIONI, CON 

INVESTIMENTI SU MEZZI E ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Investimenti 
ad alto valore tecnolgico

La sede del Gruppo Villa Giuseppe Autotrasporti si trova a San Giorgio Piacentino (Pc) www.gruppovilla.it

IL FIORE ALL’OCCHIELLO  
L’unità operativa 
“trasporti eccezionali” 
opera con l’impiego di 
diverse tipologie di 
mezzi e trailer 

18 Trasporti





S
ervizi puntuali, professionali e si-

curi, a prezzi concorrenziali: è 

questo il mantra dell’autotra-

sporto, anche e soprattutto per 

le piccole realtà familiari che 

nel corso dei decenni hanno saputo adat-

tare le proprie specializzazioni ai cam-

biamenti del mercato. È il caso dell’impresa 

marchigiana La Rapida Trasporti, quasi 

sessant’anni di storia, che aspira a diven-

tare un punto di riferimento per il trasporto 

di imballaggi voluminosi in Italia e al-

l’estero. 

La storia dell’azienda inizia nel 1960 quan-

do il fondatore e padre dell’attuale titola-

re, Natalino Capriotti, costituisce una dit-

ta individuale e acquista il suo primo mez-

zo un “Om Tigre”. «Un profondo grazie va 

a mio padre per avermi insegnato questo 

lavoro. Operando con onestà e umiltà, ho 

imparato ad essere un vero autotraspor-

tatore. In quegli anni – spiega l’ammini-

stratore Andrea Capriotti – nella nostra 

zona, nei dintorni di Fermo dove tuttora 

operiamo, si lavorava principalmente con 

l’agricoltura e mio padre iniziò la sua atti-

vità effettuando trasporti di frutta e ver-

dura verso i mercati del Nord Italia. Ricordo 

ancora quando da piccolo lo seguivo nei 

suoi viaggi; prima si caricava la verdura in 

campagna e poi si partiva, senza fermarsi 

mai, per arrivare a scaricare di notte nei 

mercati generali delle grandi città. Era 

una vita dura ma vissuta con passione 

per il lavoro, per il camion e per la famiglia. 

Seguivo mio padre e più crescevo e più cre-

sceva in me la passione per questo lavoro. 

All’età di 15 anni sapevo già guidare un ca-

mion rimorchio e mi divertivo a smontare 

motori e a fare manutenzione ai mezzi». 

Negli anni Settanta, con il boom del distret-

to calzaturiero marchigiano, la ditta cambia 

nome e volto e diventa La Rapida, senza rin-

negare l’impostazione familiare, anzi valo-

rizzandola. Poi, nel 1984, entra in azienda An-

drea e l’impresa cambia core business, inizia 

a effettuare trasporti internazionali soprat-

tutto in Francia. Così, nel 2006, con il crollo 

del manifatturiero marchigiano e la conse-

guente flessione della domanda di traspor-

to e logistica del distretto, l’azienda inizia a 

specializzarsi in trasporto di imballaggi me-

tallici, contenitori in plastica e casalinghi. Il 

cambio di pelle si conclude nel 2012, con l’en-

trata dei figli Elisa e Devid che, insieme allo 

staff pre-esistente (Francesca, Emanuele e 

Rossano), organizzano il lavoro con profes-

sionalità secondo i canoni della Rapida Snc, 

mentre il figlio Lorenzo è responsabile del-

la manutenzione dei mezzi. 

«Attualmente il nostro parco macchine 

consiste di mezzi mega e mezzi gran volu-

me 120 metri cubi e bilici 13.60 da 105 me-

tri cubi con altezze utili di carico fino a 3.10 

metri, allestiti con tetti apribili, copri e 

scopri e centine alza e abbassa. Entro fine 

anno – aggiunge il titolare de La Rapida Tra-

sporti– sostituiremo i pochi mezzi Euro 3 

rimasti per avere solo macchine Euro 5 ed 

Euro 6, in modo tale da non incorrere in al-

cun tipo di blocco del traffico e ridurre il no-

stro impatto sull’ambiente. Assicuriamo un 

servizio sicuro, puntuale e garantito, met-

tendo a punto soluzioni adeguate alle spe-

cifiche esigenze di ogni realtà aziendale, dal-

le piccole-medie imprese alle multinazio-

nali. Puntualità e servizi di qualità sono il 

nostro marchio distintivo e la condizione 

imprescindibile per battere la concorrenza, 

sempre più agguerrita, dei competitor del-

l’Est Europa. I nostri clienti non guardano 

alla tariffa ma soprattutto alla professio-

nalità e alla sicurezza che siamo in grado di 

garantire, nonostante il problema, diffu-

sissimo in tutto il comparto, del ricambio ge-

nerazionale degli autisti, che proviamo a 

fronteggiare assumendo giovani anche 

senza qualifica e formandoli direttamente. 

Anche se il problema del costo delle patenti 

e soprattutto della carta di qualifica, non 

aiuta ad avvicinare a questo mestiere le nuo-

ve generazioni, già poco inclini a trascorrere 

tanto tempo lontano da casa. Poi c’è la 

questione del costo del lavoro, troppo alto: 

se si abbassasse il costo dei contributi e del-

le tasse, gli autisti potrebbero avere paghe 

decisamente migliori».  

Il 2018 è stato un anno stabile per quanto 

riguarda il fatturato de La Rapida Tra-

sporti: «come da cinque anni a questa par-

te – conclude Andrea Capriotti -, per il 

2019 tuttavia ci sono avvisaglie negative, 

perché le ditte non investono, non produ-

cono, c’è un clima di sfiducia generale e le 

nuove modalità di fatturazione incidono 

negativamente». • Alessia Cotroneo

CON ANDREA CAPRIOTTI, TITOLARE DELLA DITTA MARCHIGIANA LA RAPIDA TRASPORTI, 

UNA DISAMINA SULL’EVOLUZIONE DELL’AZIENDA, CHE IN QUASI SESSANT’ANNI DI VITA 

HA SEGUITO I CAMBIAMENTI DEL COMPARTO, SPECIALIZZANDOSI OGGI IN UN 

PARTICOLARE SEGMENTO DI MERCATO 

L’eccellenza nel volume 

La Rapida Trasporti si trova a Lido di Fermo (Fm) 
www.larapidatrasporti.com
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N
on grandi rivoluzioni ma 

piccoli cambiamenti offline 

per inseguire l’online. Il tra-

sporto espresso italiano se-

gue il trend in crescita del-

l’e-commerce. Secondo il Dossier 

Trasporto merci su strada del febbraio 

2019 a cura dell’area statistiche dell’As-

sociazione Nazionale Filiera Industria 

Automobilistica, l’e-commerce, pur 

avendo un peso assoluto ancora ridotto 

rispetto a Francia, Germania e Inghil-

terra, si sta appropriando quasi inte-

gralmente dell’aumento dei consumi. La 

penetrazione media dell’acquisto online 

è passata dal 4 per cento del 2017 al 5 per 

cento del 2018 nei prodotti, mentre si av-

vicina al 10 per cento nei servizi. Quella a 

domicilio rappresenta la principale mo-

dalità di consegna dei beni ordinati on-

line ed è effettuata utilizzando la rete di-

stributiva dei corrieri. La consegna 

gratuita è uno dei segreti del successo, 

insieme alla tracciabilità del cliente nelle 

vendite online, che costituisce un driver 

di fedeltà. Ma, grattando sotto la patina 

dorata, l’incidenza dei costi di spedi-

zione, anche quando non espressamente 

indicati, rappresenta il principale vet-

tore di trasformazione ed adeguamento 

agli standard internazionali per la fitta 

rete di corrieri nostrani. 

«Il settore è cambiato seguendo le gira-

volte del mercato, quello degli acquisiti 

online in primis – spiega Salvatore Fran-

cavilla, amministratore unico di Daicla 

Trasporti, azienda fiorentina leader nel 

settore trasporti corrieristici – ciò ha 

comportato che aziende estere richie-

dano anche in Italia il rispetto di proce-

dure, monitoraggio e tempi di consegna 

ai quali fino a qualche anno fa il com-

parto non era abituato. E questo cam-

biamento culturale, ancora in atto, sta 

facendo la differenza. L’obiettivo da parte 

nostra è quello di servire i maggiori pla-

yer della distribuzione, collegando i loro 

hub e depositi su tutto il territorio na-

zionale e internazionale, garantendo il 

massimo rispetto degli orari impartiti 

dalle tabelle di marcia nell’assoluta os-

servanza della sicurezza stradale e dei 

codici e adeguando i mezzi alla riduzione 

delle emissioni inquinanti». 

La società Daicla Trasporti, certificata 

Iso 9001, è specializzata nel trasporto na-

zionale e internazionale di merci su 

strada in regime Adr, Haccp. L’azienda si 

avvale di una struttura organizzativa in-

terna ed esterna composta da circa 180 

persone tra amministrativi, operativi, 

personale viaggiante, custodi e mecca-

nici con pluriennale esperienza e com-

petenza specifica di settore, di tecnologie 

gestionali e controllo di ultima genera-

zione, nonché di una centrale operativa 

con otto operatori, attiva 24 ore su 24, 

un’app in uso al personale viaggiante per 

monitorare e informare in tempo reale la 

clientela sullo stato delle spedizioni e de-

gli esiti. 

«Diamo importanza e soddisfazione ai 

nostri uomini cercando di mantenere 

alto lo spirito di appartenenza e respon-

sabilità che di fatto rappresenta il vero 

contatto commerciale con il cliente, fi-

delizzandolo e tenendo conto delle ca-

ratteristiche attitudinali e caratteriali di 

ciascuno. I nostri operatori sono formati 

sulla sicurezza, Haccp, tachigrafi, Adr, 

organizziamo corsi per rinnovi delle pa-

tenti di guida, recupero punti, patentino 

carrellista e non è presente turnover del 

personale amministrativo e viaggiante 

che conosce il settore, i suoi problemi e le 

sue necessità. Ai clienti garantiamo co-

perture assicurative ad hoc per respon-

sabilità civile vettoriale, per conto, re-

sponsabilità civile verso terzi, 

responsabilità civile verso dipendenti, 

con primarie compagnie Italiane che ga-

rantiscono dolo, colpa grave».  

Con una flotta composta da circa 360 

mezzi (75 trattori Mega liner ultra-ribas-

sati; 60 motrici casse mobili da 7,15-7,45-

7,80 standard e/o mega con sponda mon-

tacarichi, retrattile, da 15/20 Ql; 10 

motrici isotermiche e frigo; 123 semiri-

morchi centinati mega e pianali rullati 

per aviopalletts e adeguati per trasporti 

voluminosi come la carta; 12 semirimor-

chi isotermici e frigo; 58 semirimorchi 

furgonati con porte a serranda motoriz-

zate comandabili dall’ufficio ad alta si-

curezza e sponda idraulica retrattile; 60 

rimorchi e bighe casse mobili standard 

e/o mega), l’azienda fiorentina collabora 

con gli spedizionieri SDA, DB Schenker, 

TNT, DHL Geodis, Bartolini, Fercam, 

Arco Spedizioni, Arcese Trasporti, Ceva, 

One Express, Pallex, Palletwajs, Zust 

Ambrosetti, Lucart, Carma, Cartiere Car-

della, Papergroup e nel settore refrige-

rato con Unicoop Fi. • Alessia Cotroneo

CON SALVATORE FRANCAVILLA, AMMINISTRATORE UNICO DI DAICLA TRASPORTI, 

AZIENDA FIORENTINA LEADER NEL SETTORE TRASPORTI ESPRESSI E CORRIERISTICI, 

ALLA SCOPERTA DELLE NOVITÀ DEL COMPARTO, PARTENDO DALL’AUMENTO DELLE 

RICHIESTE DI CONSEGNE DALL’ONLINE E DALLE MULTINAZIONALI

Inseguendo l’e-commerce

Forte carenza di personale viaggiante, concorrenza dell’Est Europa e tempi 
lunghi per il conseguimento delle patenti. Sono questi i principali pro-
blemi con cui l’autotrasporto deve fare i conti. «Con il progressivo au-
mento degli stipendi anche nell’Est Europa – precisa Salvatore Francavilla, 
amministratore unico di Daicla Trasporti – meno autisti sono disposti a la-
sciare il proprio paese. Poi ci sono anche le difficoltà temporali ed eco-
nomiche per il conseguimento delle patenti professionali. Quota 100 com-
pleta l’opera. Ne consegue che la qualità e la fidelizzazione degli autisti 
diventa impossibile. Di fatto niente a livello governativo si è fatto per ren-
dere più facile, meno oneroso e con tempi ragionevoli il conseguimento 
della patente di categoria superiore. A mio avviso si dovrebbe conseguire 
la patente agli istituti tecnici professionali così da essere in possesso 
della patente C, Cqc, Adr e altre tipologie di abilitazioni a 18 anni, per poi 
proseguire la formazione presso le aziende di trasporto. Riguardo la con-
correnza con l’Est Europa, bisognerebbe fare i controlli sul cabotaggio e 
controllare che il costo del personale viaggiante sia in linea con i nostri 
standard».

LE CRITICITÀ MAGGIORI DEL COMPARTO

Salvatore Francavilla, amministratore unico 
della Daicla Trasporti di Firenze 
www.daiclatrasporti.it

Crescita del fatturato della 
Daicla prevista nel 2019, 

con richieste che si 
spostano su aziende 

finanziariamente e 
gestionalmente strutturate 

+15% 
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I
l lavoro di logistica e facchinaggio 

è sempre più richiesto, soprattut-

to se declinato in un supporto com-

pleto. Un’esigenza diffusa sta nel 

poter affidare le proprie merci ad 

aziende che gestiscano conto terzi servizi 

di magazzino e che creino anche soste-

gno a livello di trasporto merci, effet-

tuando ritiri e consegne. Lo spiega bene 

il caso della pratese Tris Trasporti, di cui 

ci parla il general manager Gaetano Ric-

cio. «Nata nel 2006 – ricorda Riccio −, la 

Tris Trasporti ha ben presto raggiunto li-

velli elevati di specializzazione nel tra-

sporto, svolgendo in particolare servizi 

di trasporto merci conto terzi e garan-

tendo requisiti per trasmettere solidità 

e affidabilità anche nella gestione ma-

gazzini e logistica. In realtà, la nostra 

esperienza nel settore è precedente: ope-

riamo nell’ambito da più di 20 anni e sia-

mo cresciuti tenendo conto delle esi-

genze della clientela, puntando sulla 

sua soddisfazione grazie alla nostra ra-

pidità, precisione ed efficienza. Per que-

sto disponiamo di un gruppo intera-

mente gestito da un solo amministrato-

re e abbiamo un personale che varia tra 

autisti e magazzinieri».  

Più in dettaglio «i servizi offerti alla 

clientela sono prevalentemente due – 

continua Riccio −, gestione dei magazzini 

con personale (facchinaggio) e traspor-

to di merce su strada con ritiri e conse-

gne anche nella stessa giornata. Nel 

campo della logistica e magazzinaggio, 

offriamo un’esperienza pluriennale nel 

settore delle spedizioni, personale qua-

lificato per esigenze di carico e scarico 

mezzi di trasporto, carico e scarico con-

tainer, autisti abilitati nel trasporto di 

merci sicure (merce aerea), operatori 

con esperienza e capacità di realizza-

zione pallet aerei nello specifico chiamati 

(unit load device o air cargo pallet). Inol-

tre, svolgiamo anche servizi per terzi di 

picking and packing, due processi lega-

ti alla gestione di un magazzino, dallo 

scarico della merce all’organizzazione 

dei prodotti negli scaffali, concludendo 

nell’imballaggio con etichetta di spedi-

zione». 

Dunque, una delle caratteristiche prin-

cipali dell’impresa toscana è l’esperien-

za: anche se la Tris Trasporti nasce solo 

nel 2006, Riccio lavora nel settore dei tra-

sporti da oltre 30 anni. «Da qui deriva la 

nostra competenza – dice il general ma-

nager di Tris Trasporti −: prestiamo sup-

porto presso spedizionieri che ci affida-

no la gestione del loro magazzino e il tra-

sporto delle loro merci, fiducia accor-

dataci grazie a un servizio davvero com-

pleto. Si pensi, ad esempio, ad allarme e 

centralina satellitare di cui sono dotati 

tutti i nostri mezzi, come ulteriore ga-

ranzia di affidabilità e sicurezza. Il nostro 

progetto consiste nell’affiancare i nostri 

clienti, offrendo fiducia, affidabilità e un 

servizio a 360 gradi nella gestione e tra-

sporto delle loro merci. Grazie alla nostra 

vantaggiosa esperienza lavorativa, que-

sto progetto non prevede solamente un 

lavoro a casa del cliente, ma bensì la rea-

lizzazione di una struttura interna no-

stra, dove i nostri clienti non dovranno 

più pensare alle spese e al manteni-

mento di un magazzino, ma potranno 

semplicemente dedicarsi alla completa 

gestione del loro lavoro strutturando 

esclusivamente una sede d’ufficio, così da 

potersi dedicare completamente al loro 

business. Laddove è possibile, diamo un 

servizio di trasporto totalmente dedicato, 

cioè ritiro e consegna al cliente finale in 

giornata». 

Tutto questo ha pagato anche dal punto 

di vista delle performance economiche. 

«L’andamento del nostro business ci ha 

portato a crescere non solo a livello di fat-

turato ma anche a livello lavorativo, in-

fatti negli ultimi due anni abbiamo as-

sunto personale in più, di cui tre opera-

tori presi per lavorare nei pressi di un 

magazzino, con mansioni di logistica e 

facchinaggio, e un autista per facilitare 

le operazioni di trasporto». 

La Tris Trasporti da parecchi anni for-

nisce alla propria clientela uomini e 

mezzi di movimentazione su tutto il ter-

ritorio toscano, per la gestione comple-

ta e autonoma di un magazzino. «I nostri 

operai sono abili e qualificati a lavorare 

con merce aerea (Air Cargo Pallet o Unit 

Load Device) più comunemente chia-

mati pallet aerei. Infine, disponiamo di 

abilità nella costruzione dei seguenti 

pallet (Ek, Cx, Ake, Pmc, Ib…) alti fino a 

3 metri».• Renato Ferretti

L’evoluzione del mercato procede 
di pari passo con quella della Tris 
Trasporti. «Siamo riusciti ad evol-
verci in maniera professionale – 
spiega Claudio Riccio, general 
manager dell’azienda pratese −, 
per raggiungere i massimi stan-
dard di settore. Siamo riusciti ad 
acquisire le capacità che ci con-
sentono di poter effettuare tra-
sporti di merce, a lotti completi o 
parziali, per piccole e grandi im-
prese, ritiri giornalieri con mezzi 
di 35 quintali ed oltre, in tutte le 
regioni centro e Nord Italia, ci av-
valiamo di mezzi nostri e di altri 
privati per avvalerci di tutte le ca-
pacità di trasporto. Inoltre, le no-
stre innovazioni tecniche preve-
dono di rinnovare il nostro parco 
mezzi man mano acquistando 
mezzi più eco sostenibili, cioè 
mezzi a metano e non a gasolio 
così da cercare di abbattere la 
barriera dell’inquinamento ma an-
che producendo un risparmio 
grazie al prezzo di acquisto molto 
basso del metano». 

INNOVAZIONE GREEN

GAETANO RICCIO SI SOFFERMA SUGLI ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL TRASPORTO SUL 

TERRITORIO NAZIONALE, ANALIZZANDO LE CONDIZIONI ODIERNE DELLE ESIGENZE DI 

MERCATO, UN AMBITO IN FERMENTO IN CUI L’INNOVAZIONE È D’OBBLIGO 

Velocità e precisione, 
un matrimonio possibile 

Tris Trasporti ha sede a Prato 
www.tristrasporti.com

UNA QUESTIONE DI FIDUCIA 
Il nostro progetto consiste nell’affiancare i nostri 
clienti, offrendo affidabilità e un servizio a 360 gradi
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N
el complesso e sempre in 

evoluzione settore della lo-

gistica chi continua a cre-

dere nella standardizzazio-

ne della proposta commer-

ciale rischia di porsi fuori dalle logiche di 

mercato. «Analizziamo e studiamo con il 

cliente le soluzioni più appropriate per 

soddisfare le reali necessità di ognuno - 

spiega Matteo Ferrarini, responsabile 

aziendale della San Rocco Trasporti, da 

cinquant’anni attiva nel settore -. Con-

centriamo ogni sforzo nel perseguimen-

to degli obiettivi che ci siamo dati all’in-

terno della logica del servizio. Puntiamo 

quindi alla crescita dimensionale unita 

alla completa soddisfazione del cliente e 

delle sue esigenze».  

La San Rocco Trasporti nasce nel 1962 

come ditta individuale di autotrasporto 

merci per volontà di Franco Ferrarini, 

che decide di investire immediatamente 

nell’acquisto di un autocarro OM Tigre, tut-

tora conservato in azienda, e inizia l’atti-

vità con una tipologia di trasporti princi-

palmente legata al territorio e all’economia 

di allora: quella di inerti del Po e legname. 

Instaura rapporti con le industrie in via di 

sviluppo e intuisce l’importanza del lega-

me commerciale con Milano. Si imple-

menta così l’attività di corriere da e per Mi-

lano creando un recapito nel capoluogo. 

Qualche anno più tardi si affianca anche 

il trasporto pesante a carico completo. 

«Ci siamo specializzati nel trasporto di 

merci pericolose - prosegue il titolare - in 

regime Adr. Con l’acquisto di un primo de-

posito abbiamo iniziato l’attività di grou-

page e siamo riusciti ad ampliare la gam-

ma dei servizi offrendo anche il furgone 

per i piccoli espressi e la sponda idraulica. 

Nel 2004 abbiamo raggiunto la certifica-

zione di qualità Uni En Iso 9001:2000 de-

finendo anche l’attuale assetto societario».  

In quell’anno Franco lascia la guida del-

l’azienda ai figli Marco, Luigi e Matteo e nel 

2010 viene inaugurata la nuova sede di Co-

dogno. «Un deciso passo in avanti - ag-

giunge ancora Matteo Ferrarini - per po-

ter offrire un servizio logistico completo». 

L’azienda dispone di nuovi magazzini per 

oltre 5mila metri quadrati coperti, baie di 

carico fisse e mobili su una banchina di ol-

tre 120 metri, un’area totale di oltre 20mila 

metri quadrati. «Portiamo avanti oggi, 

con lo stesso entusiasmo e la stessa serietà 

di chi ha iniziato cinquant’anni fa, l’im-

pegno di offrire servizi altamente perso-

nalizzati, puntuali, flessibili e su misura 

per soddisfare le reali necessità di ogni sin-

golo cliente. Garantiamo da tempo servi-

zi di alta qualità. Ad esempio, il trasporti 

a carico completo, i trasporti dedicati, la 

distribuzione, il groupage, il servizio 

espresso e il servizio pallet a terra. Siamo 

concessionari Palletways per Piacenza e 

parte della provincia di Lodi, siamo in gra-

do di spedire pallet in tutta Europa con 

servizi economy e premium. Trasportia-

mo veicoli e macchine semoventi con un 

semirimorchio ribassato dotato di rampa 

idraulica da 4,2 metri di lunghezza e 150 

quintali di portata, ad una altezza utile di 

3,10 metri. Tutti i nostri mezzi, così come 

il personale viaggiante, sono abilitati al 

trasporto di merci pericolose in regime 

Adr. Il nostro impegno è di risolvere con 

professionalità ed efficienza, grazie a ser-

vizi specializzati, tutti i problemi relativi 

ai trasporti. Il nostro staff è composto da 

collaboratori di provata capacità e serie-

tà. Crediamo nelle persone e nella loro for-

mazione, teniamo regolarmente semina-

ri e aggiornamenti riguardanti la sicu-

rezza, i nuovi automezzi e le attrezzature, 

il sistema qualità e l’Adr. La pressione 

competitiva del mercato ci impone di 

raggiungere standard qualitativi che sono 

diventati imprescindibili per chi vuole 

soddisfare appieno le esigenze dei propri 

clienti. In questo contesto ci siamo pro-

posti di raggiungere un livello di servizio 

che, in termini di qualità, garantisca al 

cliente uno standard di elevata affidabilità. 

Dal 2004 abbiamo ottenuto la certifica-

zione del Sistema di Qualità aziendale, in 

conformità alla norma Uni En Iso 

9001:2000 rilasciata dall’ente Dnv. Cre-

diamo in una logistica responsabile e so-

stenibile, che rispetti le esigenze di tutti. 

Ci impegniamo ogni giorno per ridurre il 

nostro impatto ambientale e lo facciamo 

aumentando la nostra efficienza, mante-

nendo le attrezzature in perfetto stato gra-

zie all’officina interna che interviene con 

rapidità e avvalendoci, quando necessario, 

di officine esterne di provata professio-

nalità. Acquistiamo solamente automez-

zi nuovi in classe euro 6. Siamo sempre 

molto attenti al rispetto degli orari di ri-

poso dei nostri autisti. Perché siano sem-

pre alla guida nelle migliori condizioni 

possibili». • Luana CostaI magazzini della San Rocco Trasporti 
sono ubicati alle porte di Codogno, a 
soli quattro chilometri dal casello di 
Piacenza Nord dell’Autosole. La sede 
dispone di 22mila metri quadrati di 
area totale, oltre 5mila metri quadrati 
di superficie coperta, di una banchina 
di carico di 120 metri attrezzata con 
rampe mobili per il carico/scarico, di 
scaffalature porta pallet a 4 livelli con 
possibilità di stoccaggio fino a 8 me-
tri di altezza, di un impianto antincen-
dio con rilevatore di fumi e gas, di un 
impianto antintrusione interno ed 
esterno, videosorveglianza e servizio 
di vigilanza 24/24. Afferma Matteo 
Ferrarini: «Forniamo spazio alle solu-
zioni su misura. Offriamo molteplici 
servizi di stoccaggio da scegliere o 
mixare, in base alle diverse esigenze: 
depositi, transit ponit, centro logistico 
e sorting & picking». 

LA STRUTTURA

«NEL SETTORE DELLA LOGISTICA CI DISTINGUIAMO PER LA CAPACITÀ DI OFFRIRE 

SERVIZI PERSONALIZZATI. SOLUZIONI CHE DEVONO SODDISFARE LE REALI ESIGENZE 

DEI CLIENTI». L’ESPERIENZA DI MATTEO FERRARINI DELLA SAN ROCCO TRASPORTI 

Soluzioni su misura  

San Rocco Trasporti ha sede a Codogno (Lo) 
www.sanroccotrasporti.com

FORMAZIONE 
Svolgiamo regolarmente seminari e aggiornamenti 
riguardanti la sicurezza, i nuovi automezzi e le 
attrezzature, il sistema qualità e l’Adr 
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F
lessibilità, efficienza e inno-

vazione. Sono questi i valori 

fondanti di Cecchi Logistica, 

ciò che la rende da oltre tren-

t’anni sinonimo di affidabili-

tà e garanzia. L’impresa toscana si oc-

cupa di trasporti nazionali e interna-

zionali e di logistica integrata garan-

tendo un servizio rapido ed efficiente, 

certificato secondo le norme europee. «La 

costante evoluzione, lo sviluppo di nuo-

ve soluzioni e servizi adatti alla nostra 

clientela, nonchè i costanti controlli per 

la sicurezza di tutta la filiera hanno 

condotto agli attuali traguardi e ricono-

scimenti, garantendo un elevato stan-

dard qualitativo» spiega Maurizio Pag-

getti, presidente della società. Cecchi è 

presente da oltre 60 anni sul mercato fio-

rentino e nasce come impresa di tra-

sporto familiare fondata da Giulio Pag-

getti. Saranno poi i figli di quest’ultimo, 

Maurizio, presidente della società; Si-

mone, direttore dei trasporti e Marcello, 

alla direzione logistica, con la loro vi-

sione innovativa, ad allacciare impor-

tanti rapporti con aziende leader nei ri-

spettivi settori di appartenenza sia na-

zionali che internazionali, riuscendo ad 

adattare perfettamente i servizi offerti 

alle esigenze dei clienti e a gestire l’intera 

filiera dalla presa in carico del prodotto 

finito alla consegna al destinatario finale. 

L’azienda è presente in Italia con oltre 

100mila metri quadrati di superfici ope-

rative ma il suo principale polo logistico 

ha sede a Prato, seguito poi da quelli di 

Copiano (Pv), di Monsummano (Pt) e di 

Lucca. «Riserviamo molta attenzione al-

l’ambiente, basti pensare che nel settore 

della logistica, il polo di Monsummano è 

interamente dotato di pannelli fotovol-

taici mentre per quanto riguarda i tra-

sporti, l’azienda ha in dotazione mezzi a 

metano che consentono un minore im-

patto ambientale, riducendo drastica-

mente l’inquinamento. Riconosciamo la 

centralità delle risorse umane e per que-

sta ragione insistiamo nella condizione 

che sta alla base di ogni nostra scelta stra-

tegica e operativa, ossia che il principa-

le fattore di successo di ogni impresa è co-

stituito dal contributo professionale del-

le persone che vi operano in un quadro di 

lealtà e fiducia reciproca». Oltre ai servizi 

ordinari di deposito, l’azienda offre ai 

propri clienti servizi aggiuntivi quali cu-

stomer care, packaging, picking e stoc-

caggio della merce. Tutte le aree sono, 

inoltre, mappate tramite un sistema di ra-

diofrequenza che ne assicura la massima 

efficienza e tracciabilità. L’organizza-

zione aziendale e del network permet-

tono, infine, di performare al massimo la 

capillarità e la celerità nei trasporti at-

traverso partenze giornaliere con tra-

zioni primarie per tutti i transit point, 

consegne quotidiane alle principali in-

segne della grande distribuzione orga-

nizzata a livello regionale e nazionale, 

grossisti e consegna dal completo al sin-

golo pallet. «L’attività di trasporto – con-

tinua Maurizio Paggetti - ha raggiunto 

oramai oltre 480mila tonnellate l’anno 

per più di 250mila spedizioni». 

• Luana Costa

Il sistema di gestione informatica 
Easy Store, interfacciabile e perso-
nalizzabile con gli altri player, con-
sente la trasmissione ai clienti di 
tutte le informazioni richieste in 
tempo reale - ad esempio stock gior-
naliero, flussi dati in entrata e in 
uscita. Il sistema permette, inoltre, di 
controllare la tracciabilità di ogni sin-
golo prodotto immesso nei magaz-
zini distinguendolo per tipologia di 
merce e scadenza. «Credere in noi 
significa avvalersi di un partner fles-
sibile, reattivo e altamente profes-
sionale – conclude il presidente -. In-
novazione, personalizzazione dei 
servizi ed efficienza sono i principi 
alla base della nostra mission azien-
dale e che hanno reso Cecchi Logi-
stica “il partner che si adatta a te”». 

UN PARTNER IDEALE

L’ANALISI DI MAURIZIO PAGGETTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

CECCHI LOGISTICA, EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI OFFRIRE AL CLIENTE UNA SERIE DI 

RISPOSTE MIRATE E PERSONALIZZATE. NON PIÙ SOLO TRASPORTI MA ANCHE GESTIONE 

DI MAGAZZINI, SERVIZI DI LOGISTICA INTEGRATA E SERVIZI ACCESSORI 

Verso servizi sempre più integrati 

Cecchi Logistica ha sede a Prato (Po) 
www.cecchilogistica.com

RISORSE UMANE  
Il principale fattore di successo di ogni impresa è 
costituito dal contributo professionale delle 
persone che vi operano in un quadro di lealtà e 
fiducia reciproca
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D
isponibilità, flessibilità e pro-

fessionalità. Nel settore dei 

trasporti e della logistica le 

innovazioni e le tecnologie 

contano poco se queste non 

sono affiancate a una buona dose di te-

nacia e perseveranza. È così che dopo la 

devastante crisi del 2008, la Itabaltic ha 

ripreso gradualmente vigore afferman-

dosi oggi in tutti i paesi dell’Est Europa. 

«La nostra è un’azienda specializzata 

nei trasporti e, in particolare, nel servizio 

groupage verso i paesi dell’Est - spiega 

Laura Fedeli, responsabile aziendale -. Ab-

biamo deciso di investire fortemente in 

queste linee e quando investi bisogna 

crederci e conoscere bene il mercato.  

L’azienda nasce in Italia nel 1999 con 

l’inaugurazione della linea verso gli Sta-

ti Baltici: la Lettonia, l’Estonia e la Li-

tuania. Successivamente ha deciso di 

estendere il suo raggio d’azione verso i 

paesi dell’Est: Russia, Bielorussia, Ucrai-

na, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Kazakistan Uzbekistan, Georgia Targi-

kistan, Azerbaijan, Albania, Iran, Molda-

via, Mongolia e Turchia. Italbaltic sup-

porta l’attività dei propri clienti con ser-

vizi accurati e dedicati per spedizioni in 

tutto il mondo. «Quello che ci distingue 

dalle altre aziende operanti nel settore è 

la propensione a essere una società di-

namica. Per noi il cliente è il centro del-

le nostre attività e di ogni nostro servizio». 

In Italbaltic la cura dei rapporti umani e 

l’attenzione mirata alle esigenze del clien-

te tipiche della piccola/media impresa ita-

liana si accompagnano a un’organizza-

zione strutturata ed efficiente, che ha 

progressivamente esteso i servizi di spe-

dizione ai mercati consolidati dell’Eu-

ropa occidentale,raggiungendo infine de-

stinazioni oltreoceano dall’America al-

l’India . «Inizialmente eravamo solo due 

persone a gestire le attività aziendali - 

prosegue Laura Fedeli - ma ci abbiamo 

creduto e abbiamo investito vent’anni 

della nostra esperienza con l’obiettivo 

di sviluppare progressivamente nuovi 

mercati. Siamo un’azienda familiare e 

teniamo molto a mantenere intatta que-

sta dimensione e la qualità dei servizi che 

ci viene riconosciuta dai clienti. Questi 

sono molto soddisfatti della nostra pro-

fessionalità, disponibilità e della com-

petenza vantata sui mercati in cui ope-

riamo. I nostri punti di forza sono il valore 

aggiunto che forniamo alle spedizioni, per 

noi la qualità del servizio e la disponibi-

lità sono elementi imprescindibili. Assi-

stiamo il cliente consigliandolo e offren-

do consulenze. Da tre anni abbiamo ac-

quisito la certificazione Aeo e nel nostro 

magazzino effettuiamo tutte le procedu-

re doganali sia in import che in export».  

Nella sede aziendale, nell’ultimo anno, 

sono state introdotte nuove tecnologie che 

hanno consentito un miglioramento dei 

processi aziendali: «ad esempio, il moni-

toraggio delle spedizioni avviene attra-

verso un nuovo software che ci ha con-

sentito di velocizzare la gestione delle spe-

dizioni; inoltre, la trasmissione dei dati ot-

tenuta attraverso i nostri corrisponden-

ti ci permette di velocizzare e di sapere in 

tempo reale la posizione della spedizione. 

Possiamo ben dire di essere veloci nel ri-

spondere alle esigenze del cliente dal 

momento del preventivo, offrendo un 

servizio di assistenza lungo tutta la filie-

ra del trasporto». Contestualmente al-

l’offerta di nuove destinazioni, supportata 

dall’apertura di reparti specifici per le spe-

dizioni marittime e aeree, Italbaltic ha in-

tensificato la frequenza delle spedizioni 

e ampliato la gamma dei servizi. Oltre alle 

tradizionali spedizioni di forniture in-

dustriali - macchinari, ricambi, automo-

tive, abbigliamento, calzature, tessuti -, 

l’azienda ha attivato un servizio espres-

so sul territorio italiano/europeo e russo, 

servizio complementi di arredo, servizio 

a temperatura controllata e servizio di 

trasporti eccezionali.  • Luana Costa

LAURA FEDELI RACCONTA L’ESPANSIONE DI ITALBALTIC, IN PARTICOLARE VERSO I PAESI 

DELL’EST. IN RUSSIA L’AZIENDA DI TRASPORTI E GROUPAGE È PRESENTE CON UNA 

PROPRIA SEDE, DISTRIBUENDO MERCI IN TUTTA LA NAZIONE

Una rete globale

Italbaltic mette a disposizione 
uno staff competente e profes-
sionale, sempre pronto a fornire 
consulenza qualificata e risposte 
immediate. Il nostro team vanta 
una conoscenza approfondita 
dei mercati di destinazione ed è 
in grado di offrire servizi ad alto 
valore aggiunto, dallo stoccag-
gio temporaneo alla logistica, 
dalla composizione flessibile del 
groupage alla gestione/consu-
lenza delle operazioni doganali. 
La rete globale di Italbaltic può 
contare su un reparto internatio-
nal per le spedizioni marittime e 
aeree, supportato da partner lo-
cali nelle regioni più importanti 
del mondo.

L’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE

Italbaltic ha sede a Agrate Brianza (MB) 
www.italbalticgroup.it

INNOVAZIONE
Il monitoraggio delle spedizioni avviene attraverso un 
nuovo soware che ci ha consentito di velocizzare la 
gestione delle spedizioni 
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I
l settore della logistica è attraversa-

to da continui cambiamenti e mo-

menti di difficoltà. Nonostante ciò le 

aziende hanno continuato a porsi sul 

mercato nazionale e internazionale 

con prospettive molto ottimistiche of-

frendo, in primo luogo, un servizio perso-

nalizzato. È questo il principale punto di 

forza della società Galardi, nata negli anni 

Cinquanta a Prato nell’ambito dei servizi 

doganali. Nel corso degli anni è stata rile-

vata dall’attuale proprietà che ha garantito 

all’azienda uno sviluppo nel settore dei tra-

sporti e nel servizio di trasporti espressi 

dedicati. «Questo tipo di servizio è indi-

spensabile per seguire in particolare l’am-

pia clientela nella “Maison High Fashion” 

e del fashion in generale che ancora oggi 

è fiore all’occhiello della nostra società gra-

zie all’esperienza maturata durante tutti 

questi anni» racconta Riccardo Pollastri, 

presidente della società. 

Quali sono i principali servizi offerti 

dall’azienda? 

«Noi ci occupiamo, in generale, di tra-

sporti soprattutto cargo destinati al settore 

fashion, quello in cui siamo maggior-

mente specializzati. Oltre a ciò forniamo 

un servizio di groupage e trasporti dedicati 

in base alle richieste che ci provengono dai 

clienti. Il servizio groupage è gestito con ca-

mion di grandi dimensioni mentre quello 

dedicato è realizzato con camion più pic-

coli che, viaggiando anche durante la not-

te, riescono ad essere più rapidi». 

Quali ritiene essere i punti di forza del-

l’azienda e in che modo i servizi si con-

traddistinguono da quelli offerti dai 

competitor? 

«Direi che ciò che ci contraddistingue è la 

disponibilità e la presenza anche in orari 

fuori dal servizio. Abbiamo personale de-

dicato a rispondere a ogni tipologia di esi-

genza, ragion per cui possiamo ben affer-

mare di essere elastici e celeri nel fornire 

una risposta al cliente. Ciò comporta, ov-

viamente, la necessità di disporre di mez-

zi e di un’adeguata struttura in grado di ge-

stire ed evadere le richieste dei clienti. Ci 

mettiamo all’ascolto delle necessità senza 

porci limiti: dal trasporto alla consegna a 

domicilio, il cliente sa di trovare in noi un 

partner affidabile». 

L’azienda offre servizi tagliati su mi-

sura? 

«È un servizio che abbiamo costituito per 

le nostre società presenti in Francia, Por-

togallo e Belgio. Sono mercati che hanno 

una forte richiesta nel comparto della 

moda e del fashion e noi abbiamo cercato 

di costruirle infondendo la tipica menta-

lità imprenditoriale italiana». 

In un settore in continua evoluzione 

come quello della logistica, l’azienda 

avrà realizzato ingenti investimenti in 

innovazione. Quanto hanno influito le 

nuove tecnologie e le innovazioni e in che 

modo sono state inserite nei processi 

aziendali per migliorare i servizi?  

«Negli ultimi quindici anni abbiamo rea-

lizzato ingenti investimenti in Francia, 

in Portogallo e in Belgio anche sotto il pro-

filo immobiliare. Questo ci ha permesso di 

acquisire fette di mercato in virtù delle no-

stre potenzialità all’estero. Successiva-

mente abbiamo programmato e stiamo 

continuando a farlo investimenti nel set-

tore tecnologico perché tutte le altre nostre 

aziende sono collegate fra loro da software. 

Non ultimo l’investimento effettuato sul-

la piattaforma di Milano, quest’ultimo 

chiaramente è un mercato che non era di 

nostra prima fascia ma che adesso ci pone 

nella posizione di poter dire la nostra in 

questo settore dal momento che le azien-

de chiedono sempre più un servizio com-

pleto ma collegato alla logistica».  

Come si sono evolute le richieste del 

mercato e in che maniera l’azienda è riu-

scita a rispondere a queste esigenze? 

«È un’evoluzione che viviamo tutti i gior-

ni. Nel mese di gennaio, ad esempio, ab-

biamo investito in un nuovo deposito a Mi-

lano, acquistando attrezzature idonee. Si 

tratta per noi di un mercato nuovo ma con-

statiamo ogni giorno che le aziende han-

no sempre meno possibilità di sopporta-

re i costi e hanno necessità di affidarsi a 

fornitori che possano offrire un servizio 

completo».  

Quali sono le prospettive per il futuro? 

L’azienda ha in programma di effettua-

re altri investimenti? 

«Certo, vi sono una serie di investimenti già 

programmati nei prossimi due o tre anni. 

Siamo un’azienda ancora giovane ma ov-

viamente ci sono delle prospettive di in-

vestimento in altri mercati oltre alla Fran-

cia, il Belgio e il Portogallo nei quali siamo 

già abbastanza radicati. Per ora abbiamo 

deciso di allearci con altri paesi partner ma 

non escludiamo di poterci installarci di-

rettamente». • Luana Costa

NEL SETTORE DELLA LOGISTICA, CENTRALE È RIUSCIRE AD OFFRIRE SERVIZI 

PERSONALIZZATI E INTEGRATI QUALI, AD ESEMPIO, LA FORNITURA DI UN 

COLLEGAMENTO TRA TRASPORTO E LOGISTICA. NE PARLIAMO CON RICCARDO 

POLLASTRI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GALARDI 

Personalizzazione e fidelizzazione

Riccardo Pollastri, presidente della società 
Galardi di Prato - www.galardisrl.it

L’azienda Galardi ha sempre rivolto la propria attenzione anche al settore 
delle spedizioni via mare e via aerea import/export per la Cina, l’Estremo 
Oriente e altri paesi extra-europei. L’attività non è rimasta circoscritta solo al 
territorio pratese e toscano ma si è espansa ulteriormente con l’apertura di 
una filiale a Milano e una a Verona. L’azienda nel proseguo del proprio svi-
luppo aziendale si è introdotta nell’attività di logistica, picking e packing con 
il nuovo magazzino di Milano di 6mila mq organizzato per svolgere tutte le at-
tività inerenti al settore logistico. 

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

IL CORE BUSINESS 
Trasporti soprattutto 
cargo destinati al settore 
fashion, oltre a 
groupage e trasporti 
dedicati in base alle 
richieste dei clienti 
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È
uno dei settori che più è cre-

sciuto nel panorama econo-

mico italiano. La logistica per 

conto terzi ha, infatti, chiuso 

il 2018 con un fatturato di 82 

miliardi con un aumento dello 0,6 per cen-

to rispetto all’anno precedente, consoli-

dando un trend positivo che viene da lon-

tano. «Nell’ultimo decennio il giro d’af-

fari del comparto è passato dai 71 agli 82 

miliardi. Un incremento importante, no-

nostante le pressioni sui costi e sui prez-

zi siano alte e i margini risicati. Il setto-

re è competitivo, trainato dall’aumento 

del traffico merci e dalla crescita dell’e-

commerce B2c; anche la logistica import 

export continua a migliorare, spinta 

dalla ripresa del Pil dopo gli anni di cri-

si», spiega Damiano Frosi, direttore del-

l’Osservatorio Contract Logistics della 

School of Management del Politecnico di 

Milano, che analizza l’evoluzione del 

mercato italiano dell’outsourcing delle 

attività logistiche in tutte le sue decli-

nazioni.  

Perché si afferma la logistica conto 

terzi? 

«In un mondo complesso, le aziende pre-

feriscono concentrarsi nelle loro attività 

core e non disperdere energie, ricorren-

do perciò all’outsourcing delle attività lo-

gistiche. Ciò non significa sottostimare 

questo aspetto, anzi. Gli operatori del 

settore che lavorano per conto terzi ri-

corrono maggiormente a economie di 

scala e di scopo, riuscendo quindi a essere 

più efficienti. Inoltre, portano un indi-

spensabile contributo sul fronte dell’in-

novazione del processo logistico».  

Come Osservatorio avete partecipato 

all’indagine condotta in collaborazione 

con Assologistica e OD&M Consulting 

“L’evoluzione dei ruoli nel settore del-

la Logistica – lo studio Gi Group Star 

Matrix”. Cosa è emerso in termini di 

nuove professionalità? 

«L’Osservatorio ha fornito gli iniziali in-

put per l’analisi del settore - driver qua-

li evoluzione tecnologica e normativa, 

influenza dell’e-commerce - e nella fase fi-

nale è intervenuto per confrontare e va-

lidare i risultati. Con la trasformazione del 

comparto, i ruoli stanno drasticamente 

cambiando. Professionalità legate ad al-

cune attività operative (amministrative, 

documentali, legate alla movimentazio-

ne più basilare delle merci) saranno de-

stinate a scomparire in nome di una 

maggiore efficienza. Anche i carrellisti do-

vranno acquisire nuove competenze per-

ché avranno a che fare con macchine 

più evolute e intelligenti rispetto al pas-

sato. I profili capaci di gestire le nuove tec-

nologie digitali saranno i più ricercati. 

Una figura sempre più richiesta sarà poi 

quella del Data Analyst in un’ottica di pia-

nificazione e ottimizzazione dei proces-

si produttivi. Un altro profilo destinato ad 

acquistare maggiore rilievo nella logi-

stica di oggi e del futuro è il responsabi-

le del comparto Risorse umane, che dovrà 

essere consapevole delle tendenze del 

mercato con l’obiettivo di selezionare ed 

eventualmente formare personale ade-

guato alle sfide».  

Quali altre skill ritiene faranno la dif-

ferenza? 

«La capacità di innovazione di prodotto 

e di processo, al di là dell’impiego tecno-

logico. La capacità di problem solving, ma 

anche di pianificazione della gestione 

aziendale. Ritorno alla gestione delle ri-

sorse umane per sottolineare l’impor-

tanza di saper affrontare anche dal pun-

to di vista culturale i temi della diversity 

e dell’integrazione in aziende sempre 

più diversificate (mix inter-generazio-

nale, incremento del numero di lavoratori 

stranieri)».  

La dinamicità del settore è confer-

mata dalle numerose start up presen-

ti. Come cambia lo scenario? 

«Le start up stanno in parte cambiando le 

regole del gioco, spostando il focus delle 

scelte logistiche da logiche di prezzo a lo-

giche di servizio e di modelli innovativi 

che fanno largo uso delle nuove tecnolo-

gie. Queste nuove realtà possono quindi 

dare impulso alle aziende “tradizionali”, 

riuscendo a ragionare in maniera di-

rompente e svincolata dal network. Per 

questo, nessun player è rimasto indiffe-

rente al fenomeno e lo considero un ele-

mento positivo».  

Le imprese italiane del settore sono 

sufficientemente ricettive di fronte a 

questi cambiamenti? Cosa dobbiamo at-

tenderci dalla logistica del futuro pros-

simo? 

«La situazione è variegata. Non tutte le 

imprese sono entusiaste e pronte ai cam-

biamenti nello stesso modo. Rispetto a 

qualche anno fa, c’è meno scetticismo nei 

confronti del 4.0 e dell’importanza delle 

nuove tecnologie (sensoristica, robotiz-

zazione e intelligenza artificiale). Oggi 

sono realtà anche nella logistica e tutti ne 

sono consapevoli. Non si torna indietro, 

anche se resta tanto da fare. In ogni pro-

cesso rivoluzionario qualcosa resta in-

dietro o va perduto, ma è il prezzo da pa-

gare per essere più competitivi e rendere 

maggiormente produttivi alcuni proces-

si. È comunque importante che l’oppor-

tunità dell’evoluzione sia distribuita e 

non resti ad appannaggio di pochi player 

del mercato».   • Francesca Druidi

LA LOGISTICA CONTO TERZI TROVA NUOVO IMPULSO DALLE NUOVE TECNOLOGIE. LA RIVOLUZIONE 4.0 INFLUENZA I 

PROFILI PROFESSIONALI DEL SETTORE E LE COMPETENZE RICHIESTE. L’ANALISI DI DAMIANO FROSI, DIRETTORE 

DELL’OSSERVATORIO CONTRACT LOGISTICS

Più efficienti con l’outsourcing

Damiano Frosi, direttore Osservatorio Contract 
Logistics

La Ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics, diffusa lo scorso novembre, ha 
fotografato un settore vivace, come testimoniano le 40 operazioni di fusione e 
acquisizione censite nel solo biennio 2017-2018. Nel 2016 si contano poco più 
di 97mila operatori, in crescita del 2,2 per cento rispetto ai dodici mesi prece-
denti, particolarmente evidente tra corrieri e corrieri espresso (+11,6 per cento) 
e gestori di magazzino (+3,4 per cento). Aumenta anche l’incidenza sul totale 
delle attività logistiche: nel 2016 l’outsourcing ha raggiunto una quota del 40,5 
per cento, per un valore di mercato (il fatturato diretto ai soli clienti) di 45,2 mi-
liardi di euro (+8,3 per cento in termini reali rispetto al 2009) su un valore com-
plessivo del comparto logistico pari a 111,8 miliardi. 

LA DINAMICITÀ DEL SETTORE
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A
ll’aumento della popolazione 

mondiale e alla sua crescen-

te tendenza ad aggregarsi nei 

grandi certi urbani è da im-

putare la maggior necessità di 

packaging e di ottimizzazione dei flussi lo-

gistici che negli ultimi anni sta interes-

sando tutti i settori. A cominciare dal 

food & beverage e dal pharma, sui quali i 

costruttori italiani di macchine automa-

tiche per il confezionamento e l’imbal-

laggio stanno investendo per essere più vi-

cini ai clienti e per ridurre l’utilizzo dei 

materiali in chiave green. «Senza per que-

sto rinunciare all’efficienza – aggiunge En-

rico Aureli, presidente di Ucima – che 

anzi viene ulteriormente garantita dimi-

nuendo perdite e danneggiamenti del 

prodotto durante l’handling». 

   Il rialzo export del 6,6 per cento otte-

nuto l’anno scorso mostra che questi in-

vestimenti da parte delle nostre azien-

de di packaging stanno pagando. Qua-

li mercati di sbocco hanno contribuito 

maggiormente a questo risultato? 

«Il nostro export è davvero internazionale 

e nel 2018 ha superato in valore i 6 miliardi 

di euro. Secondo i dati disaggregati rela-

tivi ai primi otto mesi dell’anno, l’area 

dove abbiamo registrato le performance 

migliori è il Nord America, in salita del 27,2 

per cento. Con gli Stati Uniti che, al netto 

delle difficoltà di carattere politico, si 

confermano il primo mercato di sbocco 

delle tecnologie made in Italy con una cre-

scita record del 35,4 per cento. Al secondo 

posto troviamo Africa e Australia (+15,3 

per cento), da monitorare in quanto in de-

cisa crescita, seguite dal solido mercato 

dell’Ue trainato da Francia e Germania, e 

il Sud America. Risultano invece in calo del 

5,8 per cento le esportazioni nei Paesi 

dell’Europa extra-Ue e del 2,4 per cento in 

Asia, dove però non abbiamo intenzione 

di mollare la presa». 

L’altra faccia della medaglia è che 

dal mercato domestico deriva solo 1/5 

del fatturato complessivo della nostra 

industria del packaging. Vi preoccupa 

questa debolezza della domanda inter-

na? 

«Il consumo nazionale di macchine per il 

confezionamento e l’imballaggio è di poco 

superiore ai 1,9 miliardi di euro, tuttavia 

va sottolineato che i costruttori italiani ne 

soddisfano il 77 per cento della domanda. 

Pertanto si tratta di un mercato chiuso 

alla concorrenza nazionale in cui le nostre 

aziende giocano un ruolo da protagoniste. 

Negli ultimi due anni, peraltro, grazie al 

piano Industria 4.0 abbiamo assistito a un 

forte impulso della domanda che ha con-

sentito alle aziende italiane di dotarsi di 

innovativi impianti di produzione».   

Quali investimenti ha favorito nel 

dettaglio e quali ricadute positive sta ge-

nerando nel percorso di riqualificazio-

ne competitiva della vostra filiera? 

«Le nostre aziende clienti chiedono solu-

zioni sempre più personalizzate, ad alta 

produttività, flessibili e che diano la pos-

sibilità di preservare e prolungare la vita 

e tutelare l’integrità dei prodotti. I quali 

devono rispondere alle esigenze crescen-

ti della mass-customization e della rivo-

luzione che l’e-commerce sta iniziando a 

portare anche nel nostro settore, sempre 

con un occhio di riguardo all’ottimizza-

zione della cruciale fase rappresentata 

dalla logistica. A livello ingegneristico, 

inoltre, stanno venendo avanti le tecno-

logie di stampa additiva che, assieme alle 

sempre più raffinate e avanzate tecnolo-

gie IoT e di manutenzione predittiva, ren-

deranno gli impianti più efficienti e pro-

duttivi quasi annullando le interruzioni 

della produzione».    

Sul piano della sostenibilità ambien-

tale invece, attraverso quali processi e 

tecnologie eco il confezionamento made 

in Italy sta affermando la sua eccellen-

za? 

«La sostenibilità è da anni al centro del-

lo sviluppo tecnologico delle nostre mac-

chine e si articola in due direttive princi-

pali. La prima è relativa allo sviluppo di 

tecnologie sempre più performanti nel-

l’utilizzo di minori materiali e materie pri-

me, mentre la seconda è relativa alla ri-

duzione dei consumi da parte delle mac-

chine».     

Accennava alla rivoluzione dell’e-

commerce che sta investendo anche il 

vostro comparto. Quali nuove espe-

rienze stanno nascendo su questo ver-

sante? 

«L’esplosione degli acquisti online avve-

nuta negli ultimi anni pone nuove sfide 

alle aziende che si occupano di packa-

ging, con la riprogettazione del confe-

zionamento dei prodotti in funzione del-

le mutate esigenze, coniugando sosteni-

bilità ambientale e innovazione con il mi-

nore spreco possibile di risorse, ma in 

modo sempre più personalizzato. Ucima 

è stata una delle prime associazioni in-

ternazionali a monitorare il tema, isti-

tuendo un osservatorio permanente che 

ne studia gli impatti su tutta la supply 

chain, e realizzando appuntamenti con-

vegnistici e formativi. Attraverso la no-

stra società fieristica, Ipack-Ima, abbia-

mo inoltre lanciato una fiera specifica-

tamente dedicata al confezionamento 

dei prodotti attraverso l’e-commerce che 

si terrà a ottobre a Shanghai in Cina, il più 

grande mercato al mondo per l’e-com-

merce». • Giacomo Govoni

IL PERFEZIONAMENTO CONTINUO DEI DISPOSTIVI DA CONFEZIONAMENTO MADE IN ITALY 

STIMOLA LA DOMANDA ESTERA, IN PROGRESSIVO RIALZO. SI MONITORA L’AUSTRALIA E SI 

GUARDA ALLA CINA, «IL PIÙ GRANDE MERCATO AL MONDO PER L’E-COMMERCE» OSSERVA 

ENRICO AURELI

Confezionamento,  
macchina da export 

Enrico Aureli, presidente di Ucima





D
opo più di un secolo di storia, 

l’impero della plastica sem-

bra avviarsi sulla via del tra-

monto. Oceani invasi da ton-

nellate di rifiuti, pesci ucci-

si dall’inquinamento e rischi per la salu-

te umana, stanno portando le economie 

avanzate a rivalutare l’uso smodato di de-

rivati del petrolio in ogni campo. Torna in 

auge la carta, prodotto biodegradabile e 

cento per cento green, riconquistando 

posizioni sul mercato del packaging in cui 

ancora c’è tanto da fare per soppiantare 

la plastica. Lo sanno bene a Fabriano, dove 

la lavorazione della carta è questione 

identitaria dal XIII secolo. È qui che na-

sce la passione di Sandro Pantaloni, che 

ha trasformato la ricerca di soluzioni 

eco sostenibili nell’imballaggio dei pro-

dotti nella mission della sua azienda. 

Nasce così nel 1980 la Pacart, dalla sfida 

di quello che allora era un agente di com-

mercio di fogli e scatole in cartone.  

«I clienti che seguiva mio padre erano so-

prattutto mobilieri – spiega il responsabile 

commerciale dell’azienda Giorgio Pan-

taloni – con un problema da risolvere 

alla svelta: il danneggiamento degli spigoli 

dei loro prodotti durante la movimenta-

zione e il trasporto. I mobili, infatti, ave-

vano degli angolari in polistirolo che evi-

dentemente non proteggevano bene. Pro-

gettando e campionando angolari in car-

tone ondulato che soddisfassero le loro 

aspettative, ha scoperto una nicchia di 

mercato in cui la richiesta di carta era for-

te. Dato che non esistevano né produtto-

ri né macchinari, insieme a mia madre Ire-

ne ha fondato l’azienda in un piccolo ga-

rage, con l’unico supporto di una fustel-

latrice Titan usata e di tre operai».  

A quarant’anni di distanza, oggi la Pacart 

conta trenta dipendenti, una sede di la-

voro di 8mila metri quadri e 5 milioni di 

euro di fatturato annuo, con la seconda 

generazione composta dai figli dei fon-

datori, Giorgio e Laura, pronti ad entra-

re in campo. Con un parco prodotti di al-

meno 3mila codici, l’azienda è specializ-

zata nel risolvere le esigenze della clien-

tela con soluzioni sempre green e mate-

riali totalmente riciclati. Il prodotto più 

richiesto è il multistrato sagomato in 

cartone, che, oltre ad essere al cento per 

cento ecologico, è robusto e può essere 

modellato in mille maniere. Prodotto in 

automatico, è molto adatto nella sostitu-

zione di agglomerati in polistirolo e si-

milari dal comparto degli elettrodomestici 

all’automotive, fino alla ricambistica, i 

mobili, la logistica, la meccanica pesante, 

le energie rinnovabili per i pannelli sola-

ri. Tra i prodotti preferiti dai clienti ci 

sono, poi, le canaline in cartone pressato, 

una produzione partita circa quattro 

anni fa con poche commesse all’orizzon-

te ma diventata oggi una delle più inte-

ressanti per il mercato perché si tratta di 

un prodotto economico, poco volumino-

so e molto resistente, da usare per mobi-

li, pannelli solari, automotive, siderurgia, 

marmo. Completano la triade dei più 

venduti le selle in nido d’ape, articolo del 

2018 progettato e prodotto secondo l’esi-

genza di un cliente che si è rivolto alla Pa-

cart per convertire le selle in polistirolo 

con un materiale ecologico e risolvere, 

così, i problemi di smaltimento. L’artico-

lo oltre a essere molto leggero, ha il van-

taggio del costo e della portanza, i setto-

ri di impiego solo limitati a chi deve al-

loggiare bobine pesanti evitando che si 

muovano, ma dà anche la possibilità di 

renderle sovrapponibili e personalizzate. 

«Grazie al nostro ufficio tecnico e alla no-

stra officina – conclude Giorgio Pantaloni 

– ad oggi siamo una delle aziende più ver-

satili nel settore packaging. Forse il tra-

guardo più importante è proprio la nostra 

capacità nel rinnovarci seguendo i nuo-

vi trend che avanzano. Il 2018 è stato un 

anno piuttosto positivo, abbiamo chiuso 

con un + 9,4 per cento rispetto al 2017, 

sono partiti lavori molto interessanti, 

per cui abbiamo creato nuove linee pro-

duttive, assumendo anche nuovo perso-

nale per stare dietro alla mole di richie-

ste. I primi cinque mesi del 2019 mo-

strano un trend di crescita del + 3 per cen-

to, ed entro settembre partirà la seconda 

linea di canaline in cartone pressato che 

ci porterà a una crescita che fa ben spe-

rare. Tutto questo con lo sguardo sempre 

volto alla sostenibilità e al rispetto del-

l’ambiente». • Alessia Cotroneo

CRESCE L’USO DELLA CARTA NEGLI IMBALLAGGI CON 

SOLUZIONI SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI, TAILOR MADE E 

ADATTE A TUTTI I SETTORI, COME SPIEGA IL 

RESPONSABILE COMMERCIALE DI PACART, AZIENDA NATA 

NELLA “CULLA” MARCHIGIANA DEI CARTAI 

Packaging ecofriendly 

Pacart ha sede a Serra San Quirico (An) - www.pacart.it
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I
l cuore dell’innovazione della fabbri-

ca italiana si sposta sempre di più 

verso la logistica. Il settore della mo-

vimentazione delle merci nel 2018 ha 

registrato un incremento della pro-

duzione rispetto al 2017 (+3,6 per cento), 

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

investimenti (+10,2 per cento). «Il mercato do-

mestico ha conosciuto un buon incremento 

grazie al Piano Impresa 4.0, ma anche sul pia-

no internazionale sono stati raggiunti buo-

ni risultati. L’export ha raggiunto il valore di 

2 miliardi di euro con una crescita del 4,5 per 

cento rispetto all’anno precedente. Oltre la 

metà delle esportazioni italiane sono desti-

nate verso i paesi europei (Francia, Germa-

nia, Uk, Spagna, Polonia) e quote importan-

ti di export viaggiano anche verso l’America 

settentrionale (Usa in particolare) e la regione 

asiatica (Cina e India)», ricostruisce Pietro Al-

mici, presidente dell’Associazione italiana si-

stemi di sollevamento, elevazione e movi-

mentazione (Aisem), federata ad Anima 

Confindustria Meccanica. Il trend è positivo, 

ma le sfide per il futuro restano molte.  

In che modo gli incentivi del Piano Im-

presa 4.0 hanno impattato sul settore? 

«Gli incentivi governativi hanno saputo riat-

tivare un processo industriale stagnante da 

troppo tempo. Le tecnologie del solleva-

mento e movimentazione sono soggetto e og-

getto del Piano Impresa 4.0: ne abbiamo be-

neficiato sia come costruttori sia come uti-

lizzatori. Abbiamo ordinativi che occupano 

mesi di lavoro: stiamo lavorando molto per 

tecnologie che hanno come destinazione 

l’Italia, in misura maggiore rispetto all’este-

ro. Il mercato domestico è cresciuto. Le ri-

chieste dei clienti ci hanno spinto a imple-

mentare ricerca e sviluppo e convinti a ren-

dere più moderni i nostri impianti e mac-

chinari. Ma anche la logistica interna alla fab-

brica, per renderla smart factory, così come 

i magazzini. In questo senso, hanno occupato 

un ruolo di primo piano le scaffalature e i car-

relli elevatori».   

L’emendamento che ristabilisce l’appli-

cabilità dell’iperammortamento ai ma-

gazzini autoportanti apre al rinnova-

mento delle aziende? 

«Ad agosto 2018 un’improvvisa risoluzione 

dell’Agenzia delle entrate eliminava magaz-

zini automatici autoportanti e iperammor-

tamento dall’ambito di applicazione degli in-

centivi 4.0. La reazione delle imprese è sta-

ta immediata. Il primo passo è stata la se-

gnalazione e poi la sollecitazione della criti-

cità all’interno dell’associazione Aisem. Da 

qui è iniziato un lavoro di intensa interlocu-

zione con il ministero dello Sviluppo econo-

mico, che ha raccolto le motivazioni e le pro-

poste di Aisem/Anima. Grazie a questa col-

laborazione, nella conversione in legge del de-

creto Semplificazioni (in Gazzetta ufficiale il 

12 febbraio) è passato un emendamento che 

ristabilisce l’applicabilità degli incentivi ai 

magazzini autoportanti. Con la pubblicazione 

di questo chiarimento definitivo, anche le pic-

cole e medie aziende avranno così accesso a 

una tecnologia ritenuta fuori della loro por-

tata, ma che con l’iperammortamento ave-

vano cominciato a pensare raggiungibile: una 

tecnologia di svolta, come quella dello stoc-

caggio intensivo a grande altezza, indispen-

sabile per coprire la domanda di mercati al-

largati e dinamici. Realtà che, dopo l’inter-

vento dell’Agenzia delle entrate, avevano 

dovuto fermare tutti i progetti di sviluppo mi-

rati all’espansione su mercati più ampi. La 

realizzazione di magazzini automatici, ora, 

potrà essere un volano di crescita». 

Come si sta delineando la logistica nel-

la smart factory del futuro?  

«Le imprese investono in ricerca e sviluppo 

e applicano le tecnologie più moderne. Dal 

punto di vista tecnologico, quindi, non esiste 

problema. Sappiamo cosa significhi fare la 

smart factory del futuro, però manca capitale 

umano. C’è il rovescio della medaglia: le 

aziende investono in ricerca e sviluppo, ma 

non trovano addetti adeguati e preparati a far 

fronte alla rivoluzione 4.0. L’automazione esi-

gerà sempre più manodopera specializzata 

e un cambiamento di cultura. Penso agli ope-

ratori per le macchine utensili di nuova ge-

nerazione, a profili come i meccatronici, gli 

assemblatori meccanici e i manutentori in ge-

nere e al servizio post vendita. La percentuale 

di disoccupazione giovanile è alta, ma dal no-

stro osservatorio sembra che l’industria 

manifatturiera non costituisca un mercato 

attrattivo per i nostri ragazzi. L’industria cer-

ca personale e non lo trova: è paradossale. Mi 

auguro che sia esteso l’incentivo alla for-

mazione 4.0 ed è auspicabile che le imprese 

aprano le porte alle scuole affinché i giova-

ni conoscano l’industria moderna». 

Come viene affrontato il tema sicurezza 

sul lavoro? 

«La sicurezza sul lavoro è la priorità nume-

ro uno. Le nostre aziende devono essere 

sempre più sicure con un personale sempre 

più formato. Come comparto stiamo lavo-

rando da anni, assieme a Inail e istituzioni na-

zionali e internazionali, per rendere affida-

bili le nostre macchine, sia nella produzione 

ma soprattutto nell’esercizio e nella manu-

tenzione. Abbiamo formato, quindi, gli ad-

detti per la loro sicurezza. A tal proposito, ri-

cordo che come macchine di sollevamento 

siamo stati i primi a recepire la direttiva mac-

chine comunitaria non appena è stata pub-

blicata. Partecipiamo, inoltre, ai tavoli tecnici 

sia in Italia che all’estero e ai tavoli dell’as-

sociazione europea Fem per migliorare il pro-

dotto in termini di sicurezza». 

• Francesca Druidi

Alla smart factory manca 
il capitale umano 

Pietro Almici, presidente Aisem

A gennaio è nata una nuova sezione, la quinta dell’asso-
ciazione Aisem, che ha saputo raccogliere una nuova esi-
genza del mercato allargando così la sua base associativa 
e incrementando la sua rappresentatività nei confronti di 
istituzioni, gruppi di lavoro normativi e stakeholder. «Le 
aziende interessate - spiega Almici - sono circa una decina 
attualmente aderenti a questo nuovo comparto industriale, 
che costruisce e produce magazzini automatici, sistemi 

verticali modulari, shuttle, Agv, miniload e automazione 
industriale. Il programma di attività 2019 è stato definito e 
i lavori sono ufficialmente iniziati. A gennaio la riunione dei 
soci Sistemi intralogistici/Aisem ha eletto il suo capose-
zione». In Aisem confluiscono già otto tipologie merceo-
logiche, suddivise in quattro sezioni: carrelli industriali, 
attrezzature e componentistica – gru mobili – scaffalature 
Cisi – sollevamento.  

NASCE “SISTEMI INTRALOGISTICI”

LE TECNOLOGIE E GLI IMPIANTI PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DELLE 

MERCI RITROVANO SLANCIO LUNGO LA STRADA DEL 4.0. MA NON MANCANO I NODI DA 

RISOLVERE, COME LA FORMAZIONE. L’ANALISI DI PIETRO ALMICI, PRESIDENTE AISEM 

Movimentazione42
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L
o sviluppo di un’intermodalità 

che soddisfi le esigenze del mer-

cato è una delle ragioni storiche 

della creazione degli interporti. E 

lo è a maggior ragione di uno dei 

più importanti a livello nazionale ed europeo 

come quello di Bologna, che vanta più di 40 

anni di storia e attività. L’esercizio 2018 del-

l’infrastruttura interportuale emiliana regi-

stra un utile in aumento del 31 per cento ri-

spetto al 2017 e un fatturato stabile e un 

traffico di mezzi di trasporto per le merci sti-

mato in circa 4.500 camion al giorno. Per In-

terporto Bologna, il trasporto ferroviario in-

termodale e i servizi di Hub ad esso collega-

ti, il segmento immobiliare e il Facility Ma-

nagement sono i 3 elementi chiave del Piano 

strategico 2019 – 2021 recentemente appro-

vato dal Consiglio di amministrazione, come 

ha sottolineato il presidente Marco Spinedi. 

L’Interporto è impegnato nel potenzia-

mento del segmento ferroviario intermo-

dale. Perché questa scelta? 

«Per l’Interporto, dotato di un’area ferrovia-

ria di 665mila mq, una stazione interna e tre 

terminal, lo sviluppo dei servizi ferroviari è 

sempre stato un obiettivo naturale, che ha co-

nosciuto tempi migliori in passato e che oggi 

vogliamo rilanciare e sostenere in tutte le sue 

forme. Tra queste spicca, da novembre 2018, 

il nuovo servizio di trasporto merci ad alta ve-

locità (Mercitalia Fast), frutto della collabo-

razione con Mercitalia Logistics e Mercitalia 

Rail del gruppo FS. Questo progetto arric-

chisce ulteriormente l’offerta dell’Interporto, 

già molto articolata per i servizi di traspor-

to intermodale che riguardano tutte le tipo-

logie di contenitori con collegamenti con i 

principali porti italiani e diverse destinazio-

ni estere. È fondamentale per Bologna riac-

quistare quel ruolo strategico di cui gode gra-

zie al suo posizionamento geografico, al cen-

tro di cinque direttrici di traffico da Nord-

Ovest a Sud-Est». 

L’Italia è fanalino di coda sul fronte del-

l’intermodalità ferroviaria. Secondo i dati 

Eurostat solo il 13 per cento delle merci 

viaggia su rotaia. Quali restano le carenze, 

nonostante l’avvio del Ferrobonus? 

«Ci sono elementi naturali (la conformazio-

ne del Paese) e strutturali (un sistema pro-

duttivo basato sulle Pmi che parcellizzano la 

quantità delle merci, che viaggiano spesso su 

brevi distanze) che rendono i servizi ferroviari 

in Italia meno competitivi rispetto ad altri pae-

si europei. Sistema che, come insegna l’esem-

pio degli Stati Uniti, per essere economica-

mente sostenibile deve far leva sulla con-

centrazione di grandi quantità di merce in po-

chi nodi di interscambio, adottando treni lun-

ghi e con sagome alte, in grado di trasporta-

re carichi pesanti su distanze di almeno 250-

300 chilometri. Questo perché occorre ri-

durre al minimo il differenziale di competi-

tività tra camion e ferrovia, minimizzando il 

costo della rottura di carico. Sono scettico sul-

la possibilità che l’Italia possa ribaltare que-

sta situazione in modo radicale, ma si può fare 

di meglio e di più per aumentare la percen-

tuale del 13 per cento. Il Ferrobonus aiuta, ma 

è una misura temporanea e non può essere 

la panacea di tutti i mali. Bisogna puntare su 

una maggiore concentrazione dei traffici e mi-

gliori infrastrutture dedicate alle merci. Il 

Gruppo Fs nel suo complesso si sta impe-

gnando in questa direzione. Il Corridoio 

adriatico è l’esempio positivo di una direttrice 

dove, grazie alle migliorie apportate all’in-

frastruttura, la ferrovia è oggi diventata con-

veniente».  

Come intervenire per migliorare lo sta-

to dell’intermodalità nel nostro Paese? 

«I vantaggi dell’intermodalità si riducono nei 

periodi di bassa crescita economica. Ma, 

come dimostra il caso della linea Adriatica, si 

può intervenire con successo tramite inve-

stimenti mirati e relativamente poco costo-

si. Serve volontà politica e ambizioni di svi-

luppo e rilancio dei servizi da parte degli ope-

ratori del settore, gruppo ferrovie in testa. I ri-

sultati legati al trasferimento del traffico 

dalla gomma alla rotaia vengono poi di con-

seguenza. Altro punto chiave, che ci vede an-

cora indietro rispetto al resto d’Europa, è la 

produttività dei terminal ferroviari, in termini 

di convenienza delle tariffe, efficienza e affi-

dabilità dei servizi, capacità manageriali: in 

una parola, pieno adattamento alle regole del-

la concorrenza e del mercato».  

La Via della Seta costituisce un’oppor-

tunità per l’Italia? 

«Se ne parla molto, esagerando su rischi e op-

portunità. Va detto che la vera novità non è 

tanto legata alla Via della Seta marittima, che 

di fatto esiste già da diversi anni con il boom 

delle esportazioni cinesi verso Occidente, 

ma a quella terrestre, che si è sviluppata 

lungo le linee ferroviarie che da Ovest a Est at-

traversano la Russia e/o l’Asia meridionale, 

dalla Turchia, Polonia e Ucraina alla Cina. 

L’Asia, poi non comprende soltanto la Cina, che 

è senza dubbio il paese dominante, ma anche 

altre nazioni, quali il Vietnam, l’Indonesia, le 

Filippine e la Tailandia. Il traffico ferroviario 

fra i due continenti cresce ormai a doppia ci-

fra da alcuni anni ed è destinato a crescere an-

cora. Potrebbe essere l’inizio di un più ampio 

processo di integrazione economica e com-

merciale che vedrebbe protagonisti molti 

paesi del continente euro-asiatico. In questo 

scenario, la Germania è in Europa il paese me-

glio posizionato; anche l’Italia però ha le sue 

carte da giocare. Diversi centri logistici in-

termodali e interporti italiani stanno valu-

tando in che modo inserirsi in questo circui-

to, offrendo servizi di collegamento ferroviari 

intercontinentali. È un modo per il treno 

per tornare protagonista all’interno di una 

supply chain che, date le distanze, finora han-

no avuto come protagonisti soltanto il tra-

sporto marittimo (lento ma poco costoso) e 

quello aereo (veloce ma più costoso)».  

Il settore della logistica e dei trasporti sta 

vivendo una fase di trasformazione im-

portante. Le parole d’ordine sono e sa-

ranno integrazione, sostenibilità, digita-

lizzazione della supply chain? 

«In una fase di crescita dell’economia al ral-

lentatore, i margini per gli errori si sono ul-

teriormente assottigliati. Vince chi si adatta 

meglio ai cambiamenti e chi ha le spalle ab-

bastanza larghe per fare investimenti su 

scelte ben ponderate. Sono due i campi fon-

damentali da padroneggiare per restare sul 

mercato: da una parte, la capacità di fare pro-

prie le nuove tecnologie (dall’automazione alla 

robotica dei processi), dall’altra, l’e-com-

merce, la distribuzione finale dei prodotti e 

le nuove abitudini dei consumatori». 

• Francesca Druidi

PUNTARE SU CONCENTRAZIONE DEI TRAFFICI, MIGLIORI INFRASTRUTTURE PER LE MERCI 

E MAGGIORE PRODUTTIVITÀ DEI TERMINAL FERROVIARI. IL RILANCIO DEL TRASPORTO SU 

ROTAIA NELL’ANALISI DI MARCO SPINEDI, PRESIDENTE INTERPORTO BOLOGNA

Le sfide 
dell’intermodalità 
ferroviaria 

Marco Spinedi, presidente Interporto Bologna



L’
avvento delle nuove tecnologie 

hanno influenzato e agevolato 

notevolmente l’intero settore 

della logistica. Basti pensare 

alla strumentazione GPS che 

consente di sapere in tempo reale dove è si-

tuato ogni singolo mezzo della flotta ma an-

che di possedere tutte le informazioni ri-

guardo i tempi di guida e di riposo degli au-

tisti per il rispetto delle normative vigen-

ti, mappe interattive che permettono di ave-

re informazioni sul traffico riducendo ri-

tardi nelle consegne, automezzi più per-

formanti che garantiscono maggiore si-

curezza e stabilità in strada e allo stesso 

tempo minori emissioni di CO2 per il ri-

spetto dell’ambiente.  

«Possiamo dire che nel nostro lavoro vi 

sono stati evidenti miglioramenti riguar-

do l’utilizzo di veicoli che consumano sem-

pre meno litri al chilometro, a fronte del-

l’aumento del costo del carburante, ma an-

che negli automezzi di sollevamento come 

nelle attrezzature manuali, che garanti-

scono una maggiore sicurezza nei luoghi 

di lavoro aumentandone le prestazioni» 

spiega Simone Passini, responsabile della 

società Autogru Valdelsa Srl specializzata 

nel settore della movimentazione indu-

striale e del trasporto pesante. L’azienda na-

sce nel 1982 a Poggibonsi da un gruppo di 

colleghi che hanno deciso di comune ac-

cordo di riversare tutta la loro passione e 

la professionalità in un progetto che è cre-

sciuto gradualmente e nel corso degli oltre 

trent’anni di attività si è affermato come un 

partner competente e affidabile per lo spo-

stamento di merci e macchinari in gran 

parte della Toscana e, in particolare, nei co-

muni compresi tra Siena e Firenze. Nel 

2018, Autogru Valdelsa viene rilevata da Si-

mone Passini che ne avvia l’accorpamen-

to con la sua SG di Simone Passini Srl ope-

rante nel settore dei trasporti e del movi-

mento terra. Con questo passaggio, tutta 

l’esperienza acquisita da Autogru Valdel-

sa è ora posta al servizio di un nuovo pro-

getto imprenditoriale che mira a coprire 

tutti i comparti della movimentazione pe-

sante legati anche al trasporto ecceziona-

le, movimento terra e non solo. «Dal mo-

mento della mia acquisizione – prosegue il 

titolare dell’azienda - ho cercato imme-

diatamente di rinnovare e implementare il 

parco macchine in base alle esigenze dei 

nostri clienti e del mercato attuale, infatti 

abbiamo già acquistato nuovi mezzi e so-

stituito alcuni dei precedenti. In particolare, 

per riuscire a soddisfare le esigenze della 

clientela abbiamo acquistato nuova stru-

mentazione come una gru elettrica e una 

gru a cavalletto specifiche da impiegare nel-

le attività di sollevamento e di movimen-

tazione in ambienti chiusi e ristretti. Tale 

strumentazione viene da noi utilizzata 

per il posizionamento di botti e serbatoi 

enologici ma anche di macchinari delica-

ti come quelli farmaceutici permettendo-

ci di eseguire più lavori e con maggiore fa-

cilità, sicurezza e precisione».  

L’obiettivo è quello di emergere e raggiun-

gere qualificazioni nel settore della movi-

mentazione in ambienti limitati come, ad 

esempio, locali per la produzione di medi-

cinali oltre che al potenziamento del pro-

prio parco mezzi per offrire un servizio 

sempre più completo e moderno. «Il sogno 

– aggiunge il titolare - è quello di affermarsi 

sempre di più nel settore dei trasporti in ec-

cezionale e oltre l’eccezionale, fornendo un 

servizio completo chiavi in mano parten-

do dallo studio di fattibilità, richiesta dei 

permessi, valutazione e perlustrazione del 

percorso, per arrivare all’effettuazione del 

trasporto con scorte tecniche. Il nostro 

punto di forza è la capacità di fornire al 

cliente l’affidabilità di un servizio fatto a re-

gola d’arte e, soprattutto, completo a 360 

gradi dal sopralluogo, ai trasporti, agli 

scavi fino al sollevamento pesante grazie 

al nostro parco macchine che spazia in più 

settori». Ma l’azienda guarda già al futuro: 

«Tra i progetti da attuare nel breve perio-

do vi è quello di ottenere la certificazione 

per la gestione della qualità Iso 9001, la cer-

tificazione per i Sistemi di Gestione della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro Iso 45001 e le 

attestazioni Soa per la partecipazione a 

gare d’appalto per l’esecuzione di appalti 

pubblici, garantendo così un servizio sem-

pre più qualificato e riconosciuto ai nostri 

clienti. In più, nonostante gli investimen-

ti già effettuati nel corso dell’ultimo anno, 

non è nostra intenzione porci limiti. Infatti, 

il nostro sogno è arrivare a effettuare tra-

sporti oltre l’eccezionale di grande scala: a 

questo scopo è in cantiere l’acquisto di un 

rimorchio speciale». • Luana Costa

L’autogru Valdelsa nasce nel 1982 a Poggibonsi da un gruppo di colleghi e nel 
corso degli oltre 30 anni di attività si è affermata come un partner competente 
e affidabile per lo spostamento di merci e macchinari in gran parte della To-
scana. Questo fino al 2018 quando è stato avviato un nuovo progetto affiancato 
all’altra mia società SG di Simone Passini nata nel 2012 e operante nel settore 
dei trasporti e del movimento terra. L’obiettivo di oggi è quello di offrire un ser-
vizio sempre più completo e moderno, chiavi in mano, con un parco macchine 
che riesce a coprire ogni esigenza e di affermarsi sempre di più a livello nazio-
nale e anche all’estero. Punto di forza dell’azienda è la capacità di offrire servizi 
sempre più particolari non eseguiti dai competitor. I mercati di riferimento sono 
quello dell’autotrasporto, dei sollevamenti in genere, del movimento terra, co-
struzioni, edilizia civile ed industriale, del noleggio, movimentazione e posi-
zionamento di macchinari particolari piuttosto che botti e serbatoi enologici. 

TRA PASSATO E PRESENTE 

SIMONE PASSINI RIPERCORRE LE TAPPE DI AUTOGRU VALDELSA, SPECIALIZZATA NEL 

SETTORE DELLA MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E DEL TRASPORTO PESANTE, 

DELINEANDO I TRAGUARDI RAGGIUNTI E I PROGETTI FUTURI 

Obiettivo: oltre l’eccezionale  

Autogru Valdelsa ha sede a Barberino Val D’Elsa (Fi) 
www.autogruvaldelsa.it

GLI INVESTIMENTI 
Abbiamo acquistato nuova strumentazione di 
ultima generazione e fatta su misura specifica da 
impiegare nelle attività di sollevamento e di 
movimentazione in ambienti chiusi e ristretti 
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«N
el mio mestiere non 

c’è bisogno di mu-

scoli, ma di tecnica e 

colpo d’occhio: dob-

biamo prendere de-

cisioni, veloci ed efficaci». A parlare è uno 

specialista della logistica e del noleggio di 

macchine da lavoro, Michele Colarusso, ti-

tolare della romana Colarusso Servizi e No-

leggi Srl. Facciamo leva, dunque, sulla sua 

esperienza trentennale per addentrarci 

nelle specificità del suo comparto. «Quan-

do si tratta di logistica – spiega Colarusso 

−, è sempre bene specificare di quale ambito 

stiamo parlando. Nel nostro caso, le attivi-

tà coprono qualsiasi aspetto: carico, scari-

co, stoccaggio, montaggio, sollevamento, 

trasporti, movimentazione dei grandi ca-

richi, delle merci e delle attrezzature. 

L’azienda dispone di un vasto parco di 

macchine da lavoro, dai camion agli auto-

treni, fino ai carrelli elevatori (il famoso mu-

letto, ne abbiamo di dimensioni e potenza 

variabili), i potenti manitou, i transpallet 

versatili e utili in tutte le situazioni, le piat-

taforme e molto ancora. L’azienda effettua 

noleggio a lungo termine o di breve termi-

ne con e senza operatore». 

Le esigenze dei clienti cambiano rapida-

mente «e l’azienda deve offrire una gamma 

di servizi sempre più ampia – continua Co-

larusso −, in tempi sempre più rapidi. Oggi 

siamo una squadra di professionisti che rie-

sce ad essere operativa 24 ore al giorno, 7 

giorni su 7. La mia squadra, di cui conosco 

ogni membro personalmente, è composta 

da gente affidabile e professionale che la-

vora esclusivamente in sicurezza, per i 

mezzi, per le persone e per gli spazi in cui 

opera. Il nostro ufficio e un centralino sem-

pre attivo, permettono la totale reperibili-

tà, la nostra flotta consente la massima ver-

satilità e operatività, sia indoor che outdoor. 

Una struttura video sorvegliata di oltre 

2mila metri quadrati, con capannoni, piaz-

zale e officina, ci consente di garantire ai no-

stri clienti lo spazio necessario in casi di sta-

zionamento e rimessaggio. Le motrici, le 

piattaforme, i carrelli elevatori, i sollevatori 

e molto altro sono gli “arnesi del mestiere” 

che ci consentono di offrire servizi profes-

sionali efficaci e puntuali, sia a livello locale 

che nazionale. Siamo gente “in azione”, ci 

bastano poche parole chiare, dette in tem-

po e affrontiamo il problema con la deter-

minazione giusta per risolverlo». 

L’imprenditore romano, poi, entra nel det-

taglio dell’offerta. «Movimentare diversi 

volumi di merci e attrezzature con veloci-

tà – dice Colarusso −, rigore e professiona-

lità, anni di esperienza nel settore: tutto que-

sto ci permette di offrire anche un completo 

programma di logistica integrata. Con la no-

stra flotta copriamo trasporti urbani e 

non, su medie e lunghe tratte, includendo 

anche il carico e lo scarico delle merci at-

traverso l’utilizzo dei nostri carrelli eleva-

tori. Come si intuisce, questa gamma di ser-

vizi ha per conseguenza il miglioramento 

dei costi operativi, dei tempi di lavoro, del-

la fase contrattuale e amministrativa. In 

particolare, la movimentazione dei grandi 

carichi costituisce sempre una grossa sfi-

da, nel gestire sia le fasi di carico che di sca-

rico. Per ottenere risultati garantiti abbia-

mo bisogno valutazioni, sopralluoghi e 

personale specializzato, oltre che l’uso di 

macchine di sollevamento e di trasporto 

moderne ed efficienti». 

In più, la Colarusso permette il noleggio di 

oltre 60 carrelli elevatori. «Il muletto è la no-

stra forza – afferma il titolare −, il prolun-

gamento naturale delle nostre braccia. I no-

stri carrelli elevatori hanno potenza, ca-

pacità di sollevamento e dimensioni per tut-

te le esigenze dei clienti e garantiscono una 

capacità operativa davvero sorprendente. 

Questa scelta è necessaria, considerato che 

lavoriamo sia indoor che outdoor, durante 

gli allestimenti dei grandi eventi non ab-

biamo problemi di spazio, ma le cose cam-

biano quando ci troviamo a smontare e ca-

ricare all’interno di fabbriche e magazzini. 

Infine, molte aziende non possono farlo, ma 

noi curiamo anche lo stoccaggio delle mer-

ci e delle attrezzature con oltre 3000 metri 

quadri di magazzino coperti e non, co-

stantemente video sorvegliati. In casi par-

ticolari, il nostro team si occupa di tutte le 

operazioni che definiamo insieme ai nostri 

clienti: ritiro, carico, stivaggio, trasporto e 

imballaggio. E il gioco è fatto».  

• Elena Ricci

Michele Colarusso, titolare della Colarusso Servizi e Noleggi Srl, ricorda com’è nata 
la sua passione per il settore di cui si occupa l’azienda romana. E un particolare 
evento. «Mi considero uno specialista nel noleggio, vendita e manutenzione di car-
relli elevatori di ogni tipo, con e senza operatore – premette Colarusso −. Curo tutte 
le fasi della logistica dei trasporti e della movimentazione delle merci e dei grandi 
carichi, mi piacciono le cose messe al loro posto. La mia più grande soddisfazione 
è aiutare un cliente in difficoltà. La svolta che ha permesso il successo dell’azienda 
che gestisco è avvenuta in un modo inusuale. Ero un bambino e nell’azienda di fa-
miglia, quasi 40 anni fa, vedevo macchine potenti fare cose eccezionali e questo 
mi affascinava. Poi un giorno, senza neanche sapere come, mi ritrovo a lavorare 
con Michael Jackson a Roma, scopro il mondo degli allestimenti, dei grandi eventi, 
dei concerti e da quel giorno è cambiato tutto: era il 1988».

IL GRANDE EVENTO CHE CAMBIA LA VITA

CARICO, SCARICO, STOCCAGGIO, MONTAGGIO, 

SOLLEVAMENTO, TRASPORTI E I PIÙ DIVERSI TIPI DI 

MOVIMENTAZIONE: MICHELE COLARUSSO PORTA LA SUA 

ESPERIENZA DECENNALE PER DESCRIVERE IL SETTORE, 

LE POSSIBILITÀ ODIERNE E LE NUOVE ESIGENZE 

L’arte della movimentazione 

Colarusso Servizi e Noleggi ha sede a Roma 
www.colarussonoleggi.it

LOGISTICA INTEGRATA 
Movimentare volumi diversi e attrezzature con 
velocità, rigore, professionalità e anni di 
esperienza: questo fa la differenza
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S
oluzioni ottimali per ogni gene-

re di necessità nel settore della lo-

gistica. È questo il mantra che 

anima l’azienda JMG Cranes nata 

nel 2007 quando Maurizio Man-

zini, con una ventennale esperienza nel 

settore delle gru pick&carry fonda la socie-

tà facendo dell’innovazione tecnologica la 

chiave del successo aziendale. Il brevetto del 

“braccio con uscita proporzionale” otte-

nuto nel 2010, rivoluziona completamente 

le prestazioni delle gru JMG, permettendo di 

sollevare e movimentare carichi con preci-

sione millimetrica. L’inaugurazione della 

nuova sede di Sarmato nel 2013 e l’acquisi-

zione del marchio storico “Lige” nel 2016 por-

tano JMG Cranes ad affermarsi come leader 

mondiale nel settore delle gru semoventi 

elettriche a batteria. Il 2017 si apre con la rea-

lizzazione di nuovi modelli: la MC 580 ca-

binata, in grado di sollevare e trasportare 58 

tonnellate anche in spazi ristretti e la MC 130 

S radiocomandata di 13 tonnellate che si di-

stingue per i suoi elementi innovativi. An-

che il 2018 si afferma un anno ricco di nuo-

ve pick&carry con la Speedylifter99 serie Lif-

ter (1,3 t) totalmente radiocomandata, com-

patta e flessibile a cui si aggiunge ben pre-

sto la MC 100S radiocomandata (10 t) e la MC 

180S radiocomandata (18 t), e con la rivisi-

tazione del Greenlifter (0.9 t), gru semovente, 

compatta e leggera che si configura come la 

tipica gru da officina. Nel 2019 JMG Cranes 

continua il suo processo di evoluzione, av-

viando la nuova sede collocata nella città di 

Cremona che dispone di 14mila metri qua-

drati di spazi.  

Questa struttura sarà adibita a centro even-

ti, nei quali organizzare la presentazione di 

nuove macchine, l’accoglienza dei clienti, 

puntando sempre e ancora di più sull’in-

novazione non solo tecnologica. «Questa è 

diventata la chiave del successo aziendale 

insieme anche alla continua ricerca di svi-

luppo e di soluzioni ideali per ogni neces-

sità di movimentazione - spiega Valentina 

Cassi, responsabile marketing -. Le gru in-

dustriali pick&carry a marchio JMG Cranes 

sono studiate per durare nel tempo e ope-

rare a basso costo di esercizio. La compat-

tezza e le alte prestazioni consentono di mo-

vimentare carichi importanti in spazi ri-

stretti. Inoltre, l’alimentazione a batteria ne 

permette l’utilizzo in tutti i settori ren-

dendole silenziose, eco-compatibili e a zero 

emissioni. Per fornire la soluzione ottima-

le ad ogni necessità abbiamo diviso la gam-

ma di gru industriali semoventi elettriche 

in: lifter da 0.9 t, timonate 2.2 t - 2.5 t, ra-

diocomandate 2.2t - 58 t, cabinate 6 t - 58 t, 

girevoli da 10 t».  

Una delle novità presentate durante l’even-

to fieristico Bauma Messe è stata la nuova 

gru semovente elettrica a batteria JMG-

MC80.06, con portata massima di 12.000 kg 

e dimensioni di ingombro pari a   

3200x1500x1945 mm. 

Dal design compatto, la JMG-MC80.06, è sta-

ta progettata principalmente per essere 

attrezzata con l’optional della forca idrau-

lica da 8.000 Kg oppure da 9.000 kg con l’im-

plementazione della terza zavorra ag-

giuntiva da 700kg, rendendola adatta a 

quelle tipiche operazioni di carico e scari-

co di bancali all’interno dei container chiu-

si. Infatti, contrariamente al classico carrello 

elevatore che può movimentare merci so-

lamente in verticale, la gru semovente a cui 

viene applicata una forca idraulica si rive-

la un eccellente mezzo per spostare carichi 

pallettizzati sfruttando movimenti oriz-

zontali e a distanza, rendendola del tutto dif-

ferente dal tipico muletto. Nello specifico, 

l’optional forca idraulica possiede un si-

stema di livellamento automatico che, su ri-

chiesta, può essere dotato di un posizio-

natore idraulico che consente un’accurata 

regolazione della larghezza dei denti forca, 

rendendo la gru ancora più versatile di 

quanto già non lo sia. Il rapporto tra di-

mensioni di ingombro e portata massima 

è tra i più alti della gamma delle gru JMG, 

che posiziona la JMG-MC80.06 ai vertici del 

mercato a livello di prestazioni. «Tutto ciò 

è possibile grazie all’innovativo sistema 

di sfilo che, attraverso un telaio mobile, per-

mette di arretrare di 600 mm il baricentro 

della macchina, facendo sfilare interna-

mente cofani, batterie, gruppo sterzante po-

steriore e zavorre, il tutto in una contenu-

ta larghezza di soli 1500 mm, rimanendo 

sempre in totale sicurezza, evitando così il 

possibile schiacciamento durante l’opera-

zione di chiusura del gruppo e di aumentare 

la portata massima a braccio tutto sfilato 

e orizzontale di 1 tonnellata.  

JMG Cranes è particolarmente attenta alla si-

curezza: «Ogni modello prodotto è dotato di 

un sistema di limitazione del carico e del mo-

mento ribaltante (L.M.I.) – prosegue la re-

sponsabile marketing - e viene equipaggia-

to con tutti i dispositivi di segnalazione 

acustica e visiva nel pieno rispetto della 

normativa Ce». Dal 2010, JMG Cranes è an-

che certificata Iso 9001:2008 per la “proget-

tazione e produzione di sistemi di solleva-

mento industriali semoventi”. Inoltre, la si-

curezza si evince non soltanto dall’utilizzo 

ma anche dal design: dalle protezioni sulle 

ruote anteriori a tutte le parti mobili della 

macchina protette, riducendo al minimo gli 

incidenti di utilizzo.• Luana Costa

JMG Cranes Spa progetta, costrui-
sce, vende e noleggia in tutto il 
mondo un’ampia gamma di gru 
pick&carry con capacità da 0.9 a 
58 t. Per aggiungere valore e sod-
disfare il cliente, l’azienda offre 
un’ampia gamma di servizi: studio 
di fattibilità, customizzazione, for-
mazione del personale e assistenza 
post-vendita. La squadra vincente 
di JMG è formata da personale al-
tamente qualificato che offre assi-
stenza e consulenza in ogni fase 
precedente o successiva alla con-
segna della gru. L’azienda ha conti-
nuato il suo progresso tecnologico 
ampliando la gamma con la pre-
sentazione di due nuovi modelli: 
JMG – MC450S, gru Radiocoman-
data (45 t) e JMG – MC80.06. 

I SERVIZI

CON VALENTINA CASSI UNA RASSEGNA DEI MODELLI DI GRU FIRMATI JMG CRANES. 

SONO TUTTI DOTATI DI UN SISTEMA DI LIMITAZIONE DEL CARICO E DELLA FASE 

RIBALTANTE, ED EQUIPAGGIATI CON DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E VISIVA 

PER GARANTIRNE L’ASSOLUTA SICUREZZA 

Soluzioni pick&carry 

JMG Cranes e la sede di Sarmato (Pc) 
www.jmgcranes.com

Movimentazione
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A
l giorno d’oggi, noleggiare 

macchinari da lavoro, nello 

specifico gru edili, comporta 

molto di più della semplice 

consegna del prodotto richie-

sto. Noleggiare, infatti, significa anche af-

fiancare il cliente e guidarlo attraverso 

tutte le varie dinamiche di un cantiere: dal 

posizionamento della gru alla fornitura 

di progetti Autocad che sappiano docu-

mentare e calcolare al millimetro gli in-

gombri, massimizzando così gli spazi di 

lavoro; dalla redazione della documenta-

zione necessaria alla corretta messa in si-

curezza del cantiere, fino all’offerta di 

corsi formativi. Solo operando in tal modo, 

infatti, è davvero possibile generare un 

reale risparmio per i propri utenti in ter-

mini sia di tempo che di risorse. Ad aver 

puntato fortemente su un servizio com-

pleto a 360 gradi è la Girelli Noleggi, sto-

rica azienda bresciana con oltre 30 anni di 

attività alle spalle. «Siamo nati come sem-

plice impresa di noleggio di gru edili – 

spiega Gianpaolo Girelli, Ceo della società 

– ma ben presto ci siamo aperti a nuove e 

interessanti prospettive tanto per noi 

quanto per la clientela. Ci siamo così spe-

cializzati in consulenze progettuali, inve-

stendo al contempo in un team qualificato 

e unito, capace di operare in maniera 

coesa verso un obiettivo comune». Pro-

prio grazie agli elementi sottolineati da 

Girelli e a un’innovazione tecnologica co-

stante, l’azienda ha saputo estendere il 

portfolio clienti su tutto il territorio na-

zionale, alzando sempre più il livello del 

servizio tecnico, di assistenza e di consu-

lenza. «Di anno in anno i nostri progetti 

sono cresciuti sia in numero che in com-

plessità e per riuscire a farvi fronte ab-

biamo acquisito un parco macchine e un 

parco attrezzature all’avanguardia, piani-

ficando ogni singolo investimento. I no-

stri operatori, di conseguenza, sono stati 

in grado di ottimizzare ogni impegno la-

vorativo, dimostrandosi abili nel gestire 

anche i cantieri più complessi e nel rag-

giungere la piena soddisfazione della 

committenza». Tra le nuove macchine di 

cui la Girelli Noleggi va particolarmente 

fiera compaiono la Gru Potain Hup e il 

Gapo, un ausilio di movimentazione e tra-

sporto di macchine industriali e gru auto-

montanti. Una tecnologia moderna, però, 

prevede una preparazione adeguata, ecco 

dunque che l’azienda cura la sicurezza sul 

lavoro e la massimizzazione di ogni inter-

vento attraverso una continua forma-

zione. «Percorsi formativi specifici e con-

divisione delle metodiche applicate hanno 

creato un team che sa come aumentare i 

ricavi aziendali, proporre nuove iniziative 

e far crescere l’azienda». 

• Emanuela Caruso

COMBINANDO ESPERIENZA, PASSIONE E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA È POSSIBILE SUPERARE QUALSIASI 

LIMITE, PUNTANDO COSÌ ALL’ECCELLENZA. NE PARLIAMO 

CON GIANPAOLO GIRELLI 

Il noleggio delle gru edili  

Girelli Noleggi ha sede a Bagnolo Mella (Bs) 
www.girellinoleggi.com
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L’
impatto con le nuove tecnologie 

ha sensibilmente modificato il 

panorama dei servizi nel settore 

logistico. A livello operativo, ciò ha 

comportato l’introduzione del 

monitoraggio delle macchine e la possibilità 

di diagnosticare guasti anche a distanza con 

indubbi vantaggi per la gestione dei traspor-

ti: tale controllo è in grado di risolvere la mag-

gior parte di guasti in tempi rapidissimi. A li-

vello gestionale, la digitalizzazione ha, inve-

ce, favorito una riduzione dei tempi nella ri-

cerca e nella trasmissione dei documenti ol-

tre a far ottenere notevoli risparmi in mate-

riale di consumo, tempi e spazi dedicati. In que-

sta stessa direzione si muove Novital, azien-

da pioniera nel settore del noleggio di piatta-

forme per il lavoro aereo.  

Nata nel 2004 ha sviluppato il proprio parco 

macchine e i propri servizi per potersi offri-

re come interlocutore unico a una moltepli-

cità di imprese di costruzione, industrie e ar-

tigiani. La gamma di prodotti che l’azienda of-

fre è piuttosto ampia e non ha limiti: «Da sem-

pre Novital, per soddisfare le esigenze speci-

fiche di clienti consolidati, non esita a investire 

in macchinari e attrezzature anche non stret-

tamente pertinenti al suo core business» 

spiega Nicola Gaifami. L’offerta principale è in-

dirizzata al noleggio di piattaforme per il la-

voro aereo e per i carrelli elevatori fissi e gi-

revoli con opzione di impiego sia a “freddo”, 

senza operatore, che a “caldo”, con operatore. 

A questi, sono state affiancate mini gru cin-

golate, gruppi elettrogeni, macchine movi-

mento terra, autocarri, furgoni, gru retroca-

bina, mini bus. «La flotta di oltre 400 macchine 

– prosegue il titolare - viene rinnovata e im-

plementata di continuo. Oltre il 75 per cento 

delle macchine ha meno di cinque anni di età, 

un dato straordinario nel settore che rispec-

chia lo stato di salute e di massima affidabi-

lità commerciale della Novital insignita di cer-

tificato di “Prime Company” da Cribis D&B. Il 

principale vantaggio di cui i clienti possono be-

neficiare è la velocità di risposta unitamente 

alla disponibilità. Siamo reperibili sette gior-

ni su sette e 24 ore al giorno, con autonomia 

nella gestione del servizio. Trasportiamo, in-

somma, le nostre macchine con mezzi e per-

sonale propri, effettuiamo assistenza tecnica 

con nostri tecnici e nostre officine mobili. Le 

decisioni vengono prese dai soci operativi in 

tempi pressoché immediati, non esistono 

procedure farraginose per intraprendere 

qualsiasi tipo di azione: dall’accreditamento 

del cliente all’accettazione degli ordini, dalla 

modalità di pagamento ai trasporti fino al-

l’assistenza, agli investimenti e alle spese 

straordinarie. Il noleggio è un servizio per il 

quale la tempestività del riscontro è fonda-

mentale. L’azienda si è organizzata per offri-

re un servizio che fosse il più completo e pro-

fessionale possibile. In primo luogo è neces-

sario identificare le attrezzature idonee per le 

esigenze del cliente. In questo senso dispo-

niamo di tecnici commerciali di provata espe-

rienza che effettuano sopralluoghi in cantie-

re analizzando ogni aspetto per fornire il 

miglior servizio. Altri aspetti altamente se-

lettivi sono la disponibilità di macchine e l’am-

piezza della gamma, il trasporto in cantiere e, 

in caso di necessità, l’intervento di assistenza 

tecnica. Da sempre Novital fa di questi aspet-

ti la chiave di volta del proprio business». No-

vital ha conseguito le certificazioni Iso 9001 per 

la qualità, Ohsas 18001 per la sicurezza e 

Quality Rent da Assonolo, riconoscimento per 

la qualità del servizio. 

Nei primi cinque mesi dell’anno, Novital ha già 

acquisito nuove macchine per un importo su-

periore ai due milioni di euro. Altri investi-

menti sono stati realizzati per implementa-

re il sistema operativo e il controllo degli ac-

cessi. «Nell’anno in corso abbiamo anche ac-

quisito tipologie di macchine estremamente 

particolari: una piattaforma semovente arti-

colata da 50 metri di lavoro, un sollevatore te-

lescopico da 39 metri, una piattaforma a pan-

tografo elettrica da 22 metri larga appena 1,20 

metri, alcune piattaforme a pantografo con 

doppia motorizzazione. Sono tutte macchine 

quasi uniche sul mercato nazionale che han-

no subito trovato collocazione in cantieri 

importanti. A complemento abbiamo inseri-

to autocarri con pianale ribaltabile, mini bus, 

furgoni. Per l’ultimo quadrimestre sono già 

stati pianificati investimenti tesi all’amplia-

mento e al rinnovamento del parco. La nostra 

flessibilità si manifesta anche nella capacità 

di improvvisazione e intraprendenza. Valu-

tiamo i risultati dei primi mesi dell’anno per 

definire meglio una strategia commerciale e 

conseguentemente investimenti che potreb-

bero includere quote di maggioranza in azien-

de partecipate, nuovo personale e un nuovo de-

posito». • Luana Costa

Novital rappresenta un fornitore e un consulente in grado di risolvere qualsiasi 
problema legato al sollevamento e ai lavori in quota. Un servizio quasi sartoriale, 
un problem solver a disposizione del cliente nell’ambito di un mercato sempre 
più standardizzato e di un’impostazione più industriale e impersonale dei mag-
giori player. Lo spirito di “sarto su misura” rappresenta la maggior qualità del-
l’azienda unitamente a reattività, flessibilità, e reperibilità 24 ore su 24. Caratteri-
stiche uniche che consentono a Novital di essere partner esclusivo di Fiera 
Milano per il noleggio di piattaforme per il lavoro aereo nelle aree espositive di 
Milano City e Rho Pero. Oltre al qualificante rapporto esclusivo con Fiera Milano 
Spa, Novital è sempre presente in cantieri di immagine (Milano City), eventi (Va-
sco, Tiziano Ferro etc.), moda (Monclear, Armani, Prada). La posizione strategica 
del deposito principale e l’esperienza maturata in oltre venti anni di esperienza, 
fa del personale di Novital, un interlocutore affidabile per servizi su misura e con-
sulenze. L’azienda provvede con propri mezzi specifici e personale specializzato 
alla consegna delle macchine in cantiere e all’assistenza tecnica on site, al no-
leggio con operatori formati, sopralluoghi per identificazione soluzioni ottimali, 
disbrigo pratiche per occupazione suolo pubblico formazione specifica. 

FOCUS SUI SERVIZI 

NOVITAL È UNA REALTÀ LEADER NEL SETTORE DEL NOLEGGIO DI PIATTAFORME PER IL 

LAVORO AEREO. ANCHE IN QUESTO AMBITO SONO RICHIESTI SERVIZI ALTAMENTE 

SPECIALIZZATI E PERSONALIZZATI, COME RACCONTA NICOLA GAIFAMI 

Sollevamento, 
una gestione sartoriale 

Novital ha sede ad Agrate Brianza (MB) 
www.novitalrent.com

Numero di macchine della 
flotta di Novital. Oltre il 75 

per cento ha meno di 
cinque anni di età 

400 



Q
uando un settore specifico come 

quello del noleggio delle piatta-

forme aeree vive un periodo di 

crisi, è necessario che le aziende 

si creino degli anticorpi ade-

guati, inventando strategie per 

sopravvivere e per ripartire. «Il nostro settore 

è cresciuto notevolmente dal 2006, grazie al-

l’espansione di cui Torino ha beneficiato per le 

olimpiadi invernali. Poi dal 2015, la Nologap ha 

dovuto navigare nella crisi del settore immo-

biliare ed edilizio che nel periodo peggiore del 

2013-2014 ha creato fallimenti e disoccupa-

zione». Luca Altina è amministratore dele-

gato di Nologap e conosce bene cosa significa 

vivere la crisi, ma anche la ricetta preparata 

dalla sua azienda per ripartire. «Abbiamo cer-

cato di sopravvivere durante gli anni critici 

prima riducendo gli investimenti, poi addirit-

tura azzerando lo sviluppo. Come azienda 

però ci riteniamo dinamici e ottimisti, quindi 

abbiamo elaborato una strategia ad hoc per 

non subire le continue contrazioni del mer-

cato». I servizi della Nologap sono rivolti prin-

cipalmente al noleggio di attrezzature spe-

cializzate per il lavoro aereo. «Abbiamo 

cercato di trarre beneficio dal fatto che no-

leggiare non era più un termine sconosciuto e 

infatti gli stessi clienti ne avevano capito van-

taggi e benefici. Abbiamo quindi investito su 

tutta una serie di servizi da aggiungere alla lo-

cazione dell’attrezzatura. L’obiettivo è diven-

tato diversificarci per scegliere la nostra clien-

tela e non dover solo farci scegliere». I clienti 

hanno così capito i vantaggi di avere servizi 

aggiuntivi rispetto ad altri noleggiatori. «Ci 

siamo dedicati a individuare tutta una serie di 

servizi accessori al noleggio. Nel 2018 abbiamo 

cercato di offrire un servizio più completo in-

serendo all’interno dello staff figure giovani e 

dinamiche quali un meccanico specializzato e 

una figura dedicata al customer care. Ab-

biamo così individuato e definito il nostro tar-

get di riferimento». Scelte improntate a cono-

scere e fidelizzare la clientela che hanno 

permesso di far aumentare la marginalità e ri-

cominciare a investire. «Il risultato operativo 

nel corso di un solo esercizio è tornato ad es-

sere ampiamente maggiore rispetto al costo 

del denaro e quindi siamo tornati ad investire 

in sviluppo ed acquistare in maniera mirata 

macchinari che potessero avere prestazioni 

superiori alla media. Siamo contenti di fe-

steggiare il nostro 10° anniversario nel mi-

gliore dei modi. Questo 2019 ci ha restituito la 

voglia di progredire, di migliorare e, soprat-

tutto, di assistere il ns cliente, che è il nostro va-

lore aggiunto e come tale va rispettato e que-

st’anno abbiamo anche intenzione di 

festeggiarlo. Infatti stiamo organizzando una 

bella festa per lui in occasione del nostro an-

niversario che si svolgerà tra Settembre e Ot-

tobre. Spero di poter festeggiare altri ambi-

ziosi traguardi da raggiungere al più presto, 

anche perché il prossimo passo sarà quello di 

inserire in azienda i miei figli per poter rice-

vere da loro nuova linfa e ancor più dinami-

smo per Nologap e per il noleggio in gene-

rale». • Patrizia Riso

LUCA ALTINA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI 

NOLOGAP, CONDIVIDE L’ESPERIENZA NEL SETTORE 

DELLE PIATTAFORME AEREE E LA STRATEGIA PER 

COMBATTERE LA CRISI 

Ripartire con ottimismo 

Nologap si trova a Santena (To) 
www.nologap.com

54 Piattaforme aeree








