
C
on gli interporti si profila un’oppor-

tunità unica in questo scenario per 

modernizzare il sistema logistico 

nazionale. Sono 23 gli interporti aderenti a 

Unione interporti riuniti (Uir) con oltre 32 

milioni di mq di aree per la logistica, cinque 

milioni di mq di magazzini e tre milioni di 

mq di terminal intermodali. Passando al 

traffico prodotto, si registrano oltre 50mila 

treni movimentati e oltre 65 milioni di ton-

nellate di merci (più di 2 milioni di Teu). 

«Con queste cifre, il sistema interportuale as-

sociato a Uir è un assoluto protagonista del-

la logistica in Italia e, anche in chiave di pro-

grammazione Pnrr, può rivestire un ruolo 

strategico in futuro per lo sviluppo del 

comparto logistico e del sistema industria-

le italiano», commenta il presidente di Uir 

e di Interporto Quadrante Europa Matteo 

Gasparato. 

Qual è oggi il ruolo degli interporti ita-

liani, alla luce della crisi economica, ener-

getica e geopolitica in corso?

«Durante la fase più acuta del periodo di 

emergenza sanitaria a causa del Covid, gli 

interporti si sono rivelati essenziali e orga-

nizzati per continuare a far muovere le 

merci nel Paese. E oggi, nel pieno di una cri-

si energetica, dovuta al conflitto in Ucraina 

e alle tensioni geopolitiche, nonostante dif-

ficoltà oggettive, possono- a mio avviso- co-

stituire l’ossatura infrastrutturale per so-

stenere il sistema delle imprese. Oggi gli in-

terporti italiani sono infrastrutture il cui 

ruolo cardine nell’import/export naziona-

le è finalmente riconosciuto dalle istituzioni, 

Una nuova legge 
per gli interporti

Primo Piano

LOGISTICA

Le principali realtà logistiche del territorio pugliese scommettono 
sul nuovo Porto commerciale di Molfetta che sarà dotato di un 
efficiente hub intermodale. L’impresa portuale Istop Spamat, forte 
di una lunga esperienza, delinea il futuro della logistica

UN’OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO 

Sviluppare l’intermodalità per connettere meglio il Paese nel segno della sostenibilità è 

la direttrice impressa dal Mims di Enrico Giovannini

Progettata la mobilità del futuro

Matteo Gasparato, presidente Uir

Autorità di regolazione dei trasporti
Il presidente Nicola Zaccheo approfondisce gli 
aspetti più significativi contenuti nella relazione  
annuale recentemente presentata al Parlamento

Logistica collaborativa
La logistica può concorrere a migliorare il benessere 
materiale, collettivo e ambientale di una comunità: ne 
parla il presidente di Sos-Log Daniele Testi 

>>> segue a pagina 3

C
on il nuovo governo che 

uscirà dalle urne il 25 

settembre, termina 

l’esperienza di Enrico Giovan-

nini alla guida del ministero 

delle Infrastrutture e della mo-

bilità sostenibili. Ma la strategia 

del Mims è stata tracciata, 

come ha indicato la Settimana 

europea della mobilità sosteni-

bile- in corso dal 16 al 22 set-

tembre- che è stata l’occasione 

per fare il punto su pianifica-

zione, investimenti e pro-

grammi per i prossimi anni 

relativi a tutte le modalità di 

trasporto. «Il tema della Setti-

mana europea per la mobilità 

sostenibile, dedicata que-

st’anno al miglioramento delle 

connessioni con un focus sulla 

mobilità urbana, riflette la vi-

sione introdotta con il cambio 

del nome del ministero», indica 

il ministro Giovannini. «Grazie 

alle risorse europee e nazionali 

abbiamo programmato per i 

prossimi dieci anni investi-

menti per circa 280 miliardi di 

euro, di cui 209 miliardi già di-

Green Logistics Expo 

Salone internazionale 

della logistica sostenibile, 

in cartellone a Padova dal 

5 al 7 ottobre

ALL’INTERNO

È necessaria una  
visione strategica per 
la logistica italiana

Confetra

Il neo presidente Carlo De Ruvo 

evidenzia i punti di forza e le 

debolezze del settore e indica le 

priorità: semplificazione burocratica, 

interventi a saldo zero e mantenimento 

della competitività

>>> segue a pagina 5
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Ailog 

La trasformazione della 

logistica con le tecnologie 

digitali, il punto di vista del 

presidente Paolo Bisogni

Imballaggi  

L’amore per il legno nella 

produzione di Gattazzo, 

specializzata in pallet, 

gabbie e casse

Report

a  pagina 4

45 ANNI DI STORIA

Enrico Giovannini, ministro  
delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili 





Logistica • Settembre 2022 3

Colophon 

Direttore onorario 
Raffaele Costa

Direttore responsabile 
Marco Zanzi  

direzione@golfarellieditore.it 

Redazione 
Renata Gualtieri,

Tiziana Achino, Lucrezia Antinori, 
Tiziana Bongiovanni, 

Eugenia Campo di Costa, 
Cinzia Calogero, Anna Di Leo, Alessandro Gallo, 

Simona Langone, Leonardo Lo Gozzo,  
Michelangelo Marazzita, 

Marcello Moratti, Michelangelo Podestà, 
Silvia Rigotti, Giuseppe Tatarella 

Relazioni internazionali 
Magdi Jebreal 

Hanno collaborato 
Fiorella Calò,  

Francesca Druidi, Francesco Scopelliti, 
Lorenzo Fumagalli, Gaia Santi, Maria Pia Telese  

Sede
Tel. 051 228807 - Piazza Cavour 2 

 40124 - Bologna - www.golfarellieditore.it 

Relazioni pubbliche 
Via del Pozzetto, 1/5 - Roma 

Supplemento di Dossier   
Registrazione: Tribunale di Bologna 

n. 7578/2005

C
on gli interporti si profila un’op-

portunità unica in questo sce-

nario per modernizzare il si-

stema logistico nazionale. Sono 

23 gli interporti aderenti a Unio-

ne interporti riuniti (Uir) con oltre 32 mi-

lioni di mq di aree per la logistica, cinque 

milioni di mq di magazzini e tre milioni di 

mq di terminal intermodali. Passando al 

traffico prodotto, si registrano oltre 50mila 

treni movimentati e oltre 65 milioni di 

tonnellate di merci (più di 2 milioni di 

Teu). «Con queste cifre, il sistema inter-

portuale associato a Uir è un assoluto pro-

tagonista della logistica in Italia e, anche in 

chiave di programmazione Pnrr, può rive-

stire un ruolo strategico in futuro per lo svi-

luppo del comparto logistico e del sistema 

industriale italiano», commenta il presi-

dente di Uir e di Interporto Quadrante Eu-

ropa Matteo Gasparato. 

Qual è oggi il ruolo degli interporti ita-

liani, alla luce della crisi economica, ener-

getica e geopolitica in corso?

«Durante la fase più acuta del periodo di 

emergenza sanitaria a causa del Covid, gli in-

terporti si sono rivelati essenziali e orga-

nizzati per continuare a far muovere le 

merci nel Paese. E oggi, nel pieno di una cri-

si energetica, dovuta al conflitto in Ucraina 

e alle tensioni geopolitiche, nonostante dif-

ficoltà oggettive, possono- a mio avviso- 

costituire l’ossatura infrastrutturale per so-

stenere il sistema delle imprese. Oggi gli in-

terporti italiani sono infrastrutture il cui ruo-

lo cardine nell’import/export nazionale è fi-

nalmente riconosciuto dalle istituzioni, ol-

tre che dagli operatori del settore. Inoltre, la 

rete nazionale degli interporti per l’Italia con-

ta un autentico primato: nella speciale clas-

sifica redatta da un autorevolissimo Centro 

studi tedesco, ben cinque interporti italiani 

sono tra i primi dieci a livello europeo e Ve-

rona, che ho il privilegio di presiedere, è il pri-

mo in assoluto in Europa».  

La ricerca di Uir, realizzata in collabo-

razione con Nomisma Energia, individua 

le sfide delle infrastrutture interportua-

li per arrivare a una logistica ‘green’. 

Come muoversi per soddisfare i target eu-

ropei e nazionali sulla decarbonizzazione?

«A questo proposito, va fatta una premes-

sa. Un efficace ammodernamento in chia-

ve sostenibile delle strutture interportua-

li passa necessariamente attraverso una 

non più procrastinabile riforma legislativa 

degli interporti. Gli interporti possono, 

anzi devono, essere attori protagonisti del-

la transizione ecologica, proprio nel ruolo 

di operatori dello sviluppo della intermo-

dalità e per i benefici di efficientamento 

energetico che ne derivano. Come confer-

mato dallo studio di Nomisma Energia, 

presentato a Padova qualche mese fa, ser-

vono comunque più misure e più attenzio-

ne verso la rete degli interporti, che è un 

vero e proprio asset per il nostro Paese. La 

Uir e gli interporti possono dare un con-

tributo fondamentale per consolidare e 

sviluppare una logistica “green”, anche 

grazie alle risorse previste nel Pnrr. La pa-

rola chiave per la sostenibilità è “intermo-

dalità”. Prevediamo nel breve periodo un in-

vestimento totale di oltre 100 milioni per 

ammodernare e sviluppare l’efficienza dei 

terminali intermodali interportuali, attra-

verso l’acquisto di gru gommate, transtai-

ner e locomotori di manovra».  

Cosa rappresenta in questa direzione 

l’adesione di Unione interporti riuniti alla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile?

«Gli obiettivi della Uir sono in linea con le 

priorità della Fondazione: dare sempre 

maggiore concretezza e operatività alle 

proposte che integrino la transizione ener-

getica e climatica, per aumentare le misu-

re per il risparmio e l’efficienza energetica; 

collegare la decarbonizzazione dei tra-

sporti a una mobilità più sostenibile, so-

prattutto urbana, dei passeggeri e delle 

merci; coinvolgere le città in un ruolo più at-

tivo per la transizione climatica ed ener-

getica. A tal proposito, continueremo a 

fare sistema con tutti gli stakeholder che 

condividono una politica di sviluppo so-

stenibile».  

Sono trascorsi 32 anni dall’approva-

zione dell’unica normativa relativa agli in-

terporti. Due anni fa la riforma della leg-

ge 4 agosto 1990, n. 240 sembrava più vi-

cina. Quali sono le priorità normative e in-

frastrutturali necessarie per il sistema in-

terportuale italiano?

«Come associazione siamo al lavoro da di-

versi anni per un nuovo provvedimento nor-

mativo che dovrà svecchiare l’impianto 

della Legge 240/90, che ha ormai superato 

i trent’anni. Speriamo di confrontarci pre-

sto sul punto con chi avrà responsabilità di 

governo per i prossimi anni. La globaliz-

zazione come la abbiamo conosciuta fino ad 

oggi è finita e si definiranno nuovi equilibri, 

che significano anche cambiamenti nelle 

rotte delle materie prime e delle merci. Il co-

siddetto “reshoring” delle aziende occi-

dentali farà si che gli scambi all’interno del-

l’Europa cresceranno di volume e impor-

tanza e questo naturalmente vale anche per 

l’Italia. Tra noi e l’Europa ci sono le Alpi e 

non è immaginabile che questa crescita di 

volumi sia affidata al solo trasporto su 

gomma. La risposta è la ferrovia e in parti-

colare l’intermodalità per lo sviluppo del-

la quale i nostri associati sono fondamen-

tali.  Mai come ora gli interporti sono dav-

vero al centro del sistema logistico del no-

stro Paese, naturalmente anche per il ruo-

lo che svolgono nel collegamento con i 

porti». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

GLI INTERPORTI, ARTEFICI DELL’INTERMODALITÀ, POSSONO DARE UN CONTRIBUTO 

FONDAMENTALE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E ALLA LOGISTICA “GREEN”, MA SERVE 

UN RINNOVAMENTO NORMATIVO. IL PUNTO DI MATTEO GASPARATO, PRESIDENTE UIR

Una nuova legge per gli interporti

Matteo Gasparato, presidente Uir
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C
on il nuovo governo che usci-

rà dalle urne il 25 settembre, 

termina l’esperienza di Enrico 

Giovannini alla guida del mi-

nistero delle Infrastrutture e 

della mobilità sostenibili. Ma la strategia 

del Mims è stata tracciata, come ha indi-

cato la Settimana europea della mobilità 

sostenibile- in corso dal 16 al 22 settem-

bre- che è stata l’occasione per fare il pun-

to su pianificazione, investimenti e pro-

grammi per i prossimi anni relativi a 

tutte le modalità di trasporto. «Il tema del-

la Settimana europea per la mobilità so-

stenibile, dedicata quest’anno al miglio-

ramento delle connessioni con un focus 

sulla mobilità urbana, riflette la visione 

introdotta con il cambio del nome del mi-

nistero», indica il ministro Giovannini. 

«Grazie alle risorse europee e nazionali 

abbiamo programmato per i prossimi 

dieci anni investimenti per circa 280 mi-

liardi di euro, di cui 209 miliardi già di-

sponibili, che trasformeranno il Paese. Un 

piano di lungo periodo, ma con effetti po-

sitivi anche a breve termine», che si pone 

diversi obiettivi chiave: contribuire al 

benessere delle persone; ridurre le disu-

guaglianze; aumentare la competitività e 

affrontare la crisi climatica.  

SISTEMI PIÙ CONNESSI, SOSTENIBILI E 

RESILIENTI

Come ha dichiarato Giovannini ad Avve-

nire, «i passaggi chiave sono cinque: inve-

stire sulla “cura del ferro” collegando por-

ti, aeroporti e interporti con le ferrovie. Po-

tenziare le ferrovie regionali e connetter-

le all’alta velocità, aumentando l’accessi-

bilità alle principali direttrici per chi vive 

nelle aree interne. E poi puntare sulla si-

curezza stradale e ferroviaria, rinnovare il 

parco circolante (auto, treni e autobus) in 

senso ecologico, digitalizzare le infra-

strutture per avere più servizi a parità di 

reti fisiche. Infine, il cambio di mentalità 

e delle abitudini verso la mobilità “dolce”. 

L’Italia in 10 anni può svoltare davvero». Il 

potenziamento del trasporto rapido di 

massa nelle città rappresenta un aspetto 

fondamentale; le risorse sulla mobilità 

urbana che possono essere utilizzate nel-

l’immediato e per i prossimi dieci anni cor-

rispondono a 8,7 miliardi di euro. Ancora, 

verranno realizzati 700 chilometri in più 

di ferrovie ad alta velocità e di linee re-

gionali, soprattutto al Sud con una drastica 

riduzione delle disuguaglianze territo-

riali, 216 chilometri in più di nuove metro, 

tranvie, busvie nelle città, 1.800 km di pi-

ste ciclabili urbane ed extraurbane. Sa-

ranno stabilite nuove connessioni e po-

tenziamenti ferroviari con 11 porti e 13 ae-

roporti. Sono, inoltre, previsti interventi di 

manutenzione su 2mila chilometri di stra-

de provinciali e regionali; il rinnovamen-

to di 55 stazioni ferroviarie al Sud; la rea-

lizzazione di stazioni di ricarica elettrica 

e a idrogeno sulle autostrade; l’acquisto di 

nuovi treni passeggeri (specialmente al 

Sud) e merci, nonché di 5mila autobus 

ecologici per rimpiazzare quelli più in-

quinanti. Questi sono alcuni dei risulta-

ti previsti con gli investimenti aggiunti-

vi per oltre 94 miliardi di euro messi in 

campo negli ultimi diciotto mesi dal 

Mims, usando le risorse del Pnrr, del Pia-

no nazionale complementare (Pnc), del-

l’ultima legge di Bilancio e dell’anticipa-

zione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc). 

È stata avviata in Veneto e Puglia la spe-

rimentazione dell’Hyper Transfer, il si-

stema di trasporto super veloce a guida 

vincolata. Gli ingenti investimenti sono 

stati accompagnati da riforme delle nor-

mative di settore (trasporto ferroviario, 

marittimo, locale) e da modifiche del Co-

dice della strada e del Codice civile per 

renderli adeguati alle nuove esigenze, 

nonché dalla pianificazione strategica 

dei diversi comparti e dall’emanazione di 

linee guida per realizzare infrastrutture 

sostenibili e resilienti alla crisi climatica. 

«Il nuovo approccio culturale verso la 

mobilità sostenibile- ha aggiunto il mi-

nistro- sta pervadendo non solo le azio-

ni del governo, ma anche quello delle 

Regioni, delle Province e dei Comuni, 

nonché degli operatori privati. Emerge 

chiaramente un comune impegno verso 

la sostenibilità, che all’inizio del 2021 

non era così diffuso». 

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA  

DELLE CITTÀ

Nove città- Bergamo, Bologna, Firenze, 

Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e To-

rino- sono impegnate per raggiungere 

la “neutralità climatica” entro il 2030, az-

zerando le emissioni di gas serra o ridu-

cendole compensando quelle rimanenti. 

Si tratta delle città selezionate dalla Com-

missione europea nell’ambito delle cen-

to città che partecipano alla missione 

Climate-neutral & smart cities. Rafforzare 

la collaborazione con il Mims è l’obietti-

vo del Protocollo d’intesa firmato il 9 

settembre da Enrico Giovannini e dai 

sindaci delle città coinvolte nell’iniziati-

va. «Con la firma del Protocollo d’intesa 

poniamo le basi per una più stretta col-

laborazione tra amministrazioni locali e 

amministrazione dello Stato per centra-

re gli obiettivi europei destinati a rende-

re le città più sostenibili e resilienti per ri-

spondere alle sfide climatiche, sociali ed 

economiche che ci aspettano da qui al 

2030 e migliorare la qualità della vita del-

le persone», ha spiegato Enrico Giovan-

nini. Le esperienze che matureranno i 

nove comuni italiani selezionati dalla 

Commissione europea potranno essere 

utili per tutto il Paese: per questo il mi-

nistro auspica che altri Comuni, special-

mente del Mezzogiorno, sottoscrivano 

presto il protocollo, per contribuire anche 

con le loro idee alla transizione ecologi-

ca di tutte le città italiane.  

•FD

SVILUPPARE L’INTERMODALITÀ PER CONNETTERE MEGLIO IL PAESE NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ È LA DIRETTRICE 

IMPRESSA DAL MIMS DI ENRICO GIOVANNINI. RISORSE, RIFORME E PIANIFICAZIONI PERMETTERANNO ALL’ITALIA DI 

ACCELERARE LA MODERNIZZAZIONE

Progettata la mobilità del futuro

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili

280 MLD 
Gli investimenti programmati per i prossimi dieci anni, 
grazie alle risorse europee e nazionali, che 
trasformeranno il Paese
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È
un peggioramento generaliz-

zato rispetto alle previsioni di 

inizio 2022 quello che ha col-

to le imprese di logistica, tra-

sporto e spedizione. «L’anda-

mento del comparto rispecchia lo stato di 

salute del sistema economico italiano, es-

sendo intrinsecamente collegati», spiega 

Carlo De Ruvo, neo presidente di Confe-

tra (Confederazione generale italiana 

dei trasporti e della logistica). «La rea-

zione al Covid è stata positiva, con au-

menti dell’export italiano dell’ordine del 

7,5 per cento rispetto ai livelli pre-pan-

demia, e anche il primo semestre 2022 ha 

mostrato una crescita interessante, alla 

quale ha contribuito tutto l’ecosistema 

della logistica e dei trasporti». L’invasione 

russa dell’Ucraina, aggiunge De Ruvo, 

ha però iniziato a penalizzare il com-

mercio estero dell’Italia, a cui si aggiun-

gono ostacoli al funzionamento delle 

supply chain delle aziende e una spinta 

inflattiva alimentata dal rialzo delle ma-

terie prime, del costo del gasolio e del-

l’energia. «In questo quadro fosco, a dare 

speranza è il previsto  trend positivo del 

commercio mondiale, dato ancora in 

crescita per il 2022; un’opportunità che 

le aziende potranno e sapranno cogliere. 

Resta da vedere lo scenario per il 2023».   

Confetra ha indicato tre direttrici 

molto chiare: semplificazione buro-

cratica; interventi a saldo zero e man-

tenimento della competitività nello sce-

nario europeo e internazionale. Quali 

restano i nodi da affrontare per far 

evolvere il settore?

«L’Italia deve dotarsi di una visione stra-

tegica della logistica che fino ad ora non 

ha avuto. La priorità è rafforzare il com-

parto, superando la logica dei sussidi. Oc-

corre semplificare i controlli sulle mer-

ci, oggi innumerevoli, che avvengono in 

modi non coordinati e tempi successivi, 

e dispiegare politiche fiscali e incentivi 

mirati per far compiere alle aziende un 

salto dimensionale- servono imprese 

maggiormente strutturate per essere 

competitive- e un salto tecnologico, orien-

tato alla digitalizzazione, e green. Serve, 

infine, una visione ambiziosa del ruolo 

dell’Italia nel commercio internazionale: 

il nostro Paese è una potenza manifat-

turiera, ma non ancora avanzata sotto il 

profilo logistico».  

Confetra ha chiesto a inizio settembre 

alle forze politiche di esprimersi su un 

decalogo di punti fondamentali in ma-

teria di logistica e trasporti. È emersa 

una sufficiente attenzione per le vo-

stre istanze? Quali sono le azioni che 

vanno attuate subito e che il nuovo Go-

verno dovrebbe inserire in agenda, pen-

so all’avvio concreto dello Sportello 

Unico Doganale e dei Controlli o al Qua-

derno sulla semplificazione redatto col 

Cnel?

«Abbiamo avuto diversi incontri con le 

forze politiche, dove abbiamo presenta-

to la nostra visione e discusso i temi 

principali. In qualche caso i punti del de-

calogo sono ripresi nei programmi degli 

schieramenti e, in generale, c’è stata at-

tenzione alle richieste del settore, nono-

stante non siano state centrali nella cam-

pagna elettorale a livello mediatico. Le 

misure che ha indicato, oltretutto a costo 

zero, necessitano senz’altro di una piena 

attuazione per garantire effetti imme-

diati, così come lo sviluppo dell’inter-

modalità tra banchine portuali e ferrovie. 

Un’altra nostra importante richiesta ri-

guarda il contributo versato all’Art, che 

non dovrebbe essere a carico solo delle 

aziende del comparto logistico ma di 

tutto il Paese».  

Ben quattro delle sei Missioni del 

Pnrr prevedono riforme o risorse per i 

vostri ambiti operativi di attività, con 62 

miliardi di euro sul tavolo. Siete soddi-

sfatti di come procede la trasforma-

zione ecologica e digitale delle infra-

strutture italiane?  

«Il Pnrr è una sfida epocale. Le risorse 

stanziate dall’Ue sono ingenti e devono 

essere utilizzate al meglio per sostenere 

infrastrutture, mobilità sostenibile, tra-

sporti e logistica, accelerando il proces-

so di cambiamento che deve andare di 

pari passo con la necessaria semplifica-

zione normativa e burocratica. Tra i pro-

getti più importanti ci sono quelli relativi 

alla transizione green: dal potenzia-

mento dell’intermodalità, che deve fa-

vorire il passaggio dalla gomma e dal 

mare al ferro, alla creazione di una rete 

di alimentazione elettrica per le navi in 

sosta nei porti fino alla realizzazione di 

bandi per la cogenerazione energetica 

delle aziende. Come Confetra abbiamo se-

lezionato le infrastrutture previste del 

Pnrr rilevanti per il nostro settore e ab-

biamo attivato il monitoraggio dell’an-

damento di questi progetti per verifi-

carne in tempo reale lo stato di attua-

zione».  

Su quali obiettivi si concentrerà il 

suo mandato per i prossimi tre anni?

«Ho ereditato un’organizzazione forte e 

autonoma, un punto di riferimento con-

creto per il settore nei confronti delle isti-

tuzioni. Obiettivo principale è consolidare 

questo ruolo; far sì che alla rappresen-

tanza corrisponda un’effettiva impor-

tanza strategica del comparto, così come 

è emerso durante la pandemia. Miriamo 

a tutelare gli interessi delle aziende del 

trasporto terrestre, marittimo, aereo, 

ferroviario seguendo i punti già indica-

ti: semplificazione; interventi a costo 

zero e adeguamento alle nazioni “ben-

chmark” all’interno del sistema logistico 

europeo. Raggiungere una posizione di 

preminenza in Europa deve essere un 

obiettivo centrale per l’Italia, da coglie-

re con una visione strategica, collabo-

rando con le istituzioni».  

• Francesca Druidi

È QUELLA DI CUI DEVE DOTARSI LA LOGISTICA ITALIANA, SOPRATTUTTO DOPO CHE IL SUO 

RUOLO FONDAMENTALE È STATO RICONOSCIUTO CON LA PANDEMIA. CARLO DE RUVO, 

NEO PRESIDENTE DI CONFETRA, INDICA LE PRIORITÀ PER RENDERE IL COMPARTO 

ANCORA PIÙ COMPETITIVO

Una visione  
ambiziosa e strategica

IL PNRR È UNA SFIDA EPOCALE
Le risorse stanziate dall’Ue sono ingenti e devono 
essere utilizzate al meglio per sostenere 
infrastrutture, mobilità sostenibile, trasporti e 
logistica, accelerando il processo di cambiamento 
che deve andare di pari passo con la necessaria 
semplificazione normativa e burocratica

Carlo De Ruvo, presidente Confetra
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D
al 1978 l’Associazione italiana 

di logistica e di supply chain 

management (Ailog) è il pun-

to di riferimento culturale e 

professionale in Italia sui 

temi della logistica e della gestione della 

supply chain per le aziende, gli operatori 

del settore e per le istituzioni. Con il pre-

sidente Paolo Bisogni, primo italiano a ri-

coprire nel 2017 il ruolo di presidente di 

Ela (European logistic association), ana-

lizziamo come la digitalizzazione sta tra-

sformando i paradigmi delle catene del va-

lore esistenti.  

Dal punto di vista di Ailog, come mi-

gliorare oggi la gestione della supply 

chain?

«I fattori sono moltissimi e trattarli ri-

chiederebbe molto spazio. Dal punto di vi-

sta delle aziende vorrei citare l’impulso al 

percorso di digitalizzazione, perché un uso 

intelligente delle informazioni permette 

di anticipare in parte gli shock e soprat-

tutto di reagire velocemente. E poi la 

standardizzazione dei prodotti e dei pro-

cessi produttivi che, unita alla flessibilità 

degli impianti, consente di riorganizzare 

la produzione in tempi rapidi. Dal punto 

di vista delle policy, occorre favorire i 

progetti di back-reshoring delle aziende e 

una visione organica del valore del supply 

chain management che deve ancora ma-

turare nei politici europei». 

Sostenibilità e digitalizzazione sono 

due parole chiave per l’evoluzione della 

logistica. Quali sono le principali tecno-

logie e soluzioni che stanno rendendo 

possibile questa transizione?

«Per quanto riguarda la sostenibilità am-

bientale, tecniche e azioni come il moni-

toraggio dei consumi elettrici in magaz-

zino, l’adozione di impianti fotovoltaici, la 

realizzazione di edifici ad alta efficienza 

energetica, la raccolta, il controllo e il 

riutilizzo delle acque piovane sono quel-

le che si sono aggiunte alla lista di com-

petenze dei logistic manager di oggi. Per 

quanto riguarda le tecnologie digitali a 

maggiore impatto, possiamo senz’altro 

menzionare l’integrazione fra Erp, siste-

mi di pianificazione avanzata e sistemi di 

esecuzione logistica che permette di ot-

tenere risultati sofisticati come forecast 

più precisi e pervasivi, disegnando la-

yout di magazzino basati anche su logiche 

predittive. Con i sistemi di pianificazione 

attuali e l’adozione di logiche e sistemi Atp 

(Available to promise) poi si riescono a mi-

gliorare la gestione delle scorte, l’efficacia 

e la disponibilità di prodotto per il clien-

te riducendo gli stock-out». 

Importante anche l’utilizzo di dispo-

sitivi specifici. 

«Sì, ci sono i Low power device o Lpd- nei 

magazzini si possono utilizzare tran-

sponder a bassa potenza per automatiz-

zare il posizionamento di carrelli eleva-

tori- e i veicoli a guida autonoma (Auto-

matically guided vehicles, Agv): carrelli 

che, a certe condizioni, possono sostitui-

re completamente i carrelli elevatori per 

la movimentazione a pallet interi in ma-

gazzino. I terminali indossabili (o weara-

ble device) rappresentano una tecnologia 

matura, l’evoluzione dei terminali pal-

mari degli anni Ottanta. La possibilità di 

interagire tramite comandi vocali (voice 

picking) con un terminale che non deve es-

sere impugnato ma indossato, riduce mo-

vimenti e tempi morti, consentendo al-

l’operatore di magazzino l’uso contem-

poraneo di entrambe le mani. L’investi-

mento contenuto richiesto e l’aumento di 

efficienza e produttività sono i vantaggi 

che spiegano la grande popolarità rag-

giunta da questi sistemi. Ancora i ma-

gazzini automatici sono un’ampia fami-

glia di soluzioni robotiche con due carat-

teristiche comuni: forniscono un’altissima 

densità di stoccaggio e implementano 

metodi di picking del tipo merce-uomo. 

Questi sistemi raggiungono un’altissima 

produttività, grazie alla riduzione estre-

ma dei percorsi di prelievo e delle attivi-

tà manuali».  

Quali ulteriori impieghi delle tecno-

logie digitali caratterizzano le supply 

chain?

«Gli smart container sono imballi o uni-

tà di carico dotate di scheda IoT in grado 

di raccogliere- tramite diversi sensori- i 

dati per poi memorizzarli e comunicare 

informazioni come, ad esempio, la posi-

zione della unità di carico via Wi-Fi. Ven-

gono inoltre usati i sistemi distributed led-

ger o blockchain per gestire le spedizioni 

internazionali. Si tratta di piattaforme di 

condivisione di dati e documenti alta-

mente sicure che semplificano e velociz-

zano i flussi di lavoro delle transazioni 

commerciali e logistiche. Utilizzano logi-

che collaborative verticali e orizzontali per 

supportare il lavoro di vettori, dogane, 

banche e fornitori di trasporti stradali e 

intermodali. Gestire la moltiplicazione 

dei dati è oggi una priorità: il termine “big 

data” descrive il grande volume di dati 

strutturati e non strutturati che viene 

analizzato utilizzando le tecniche “Ana-

lytics” e strumenti come il data ware-

housing. L’ottimizzazione dei forecast è un 

ambito applicativo tipico di queste tec-

nologie». • Francesca Druidi

LE NUOVE FUNZIONALITÀ DIGITALI STANNO CAMBIANDO IN MODO SIGNIFICATIVO LE SUPPLY 

CHAIN DELLE AZIENDE. IL PRESIDENTE DI AILOG PAOLO BISOGNI INVITA INOLTRE A 

RAFFORZARE «UNA VISIONE ORGANICA DEL VALORE DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT»

Paolo Bisogni, presidente Ailog

La digitalizzazione della fornitura

I MAGAZZINI AUTOMATICI   
Sono un’ampia famiglia di soluzioni robotiche 
con due caratteristiche comuni: forniscono 
un’altissima densità di stoccaggio e 
implementano metodi di picking del tipo  
 merce-uomo

Il settore della logistica sta attraversando una fase complicata, caratteriz-
zata da problemi di diversa natura, ma non tutti riconducibili alla crisi russo-
ucraina. «La carenza di autisti- spiega il presidente di Ailog Paolo Bisogni- non 
è un fatto nuovo, non è legata alla crisi pandemica né alla attuale situazione 
geopolitica. È dovuta piuttosto alla scarsa attenzione che i governi europei 
hanno avuto verso la formazione e incentivazione di questa professione. Le 
aziende di autotrasporti si sono rivolte sempre più a Est nella loro azione di 
reclutamento, cercando autisti dapprima in Polonia, Romania e nei Paesi 
della ex Iugoslavia, poi in Bulgaria e ora in Turchia e Georgia».

TRASPORTO, PESA LA CARENZA DI AUTISTI
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C
ome riconoscere una comu-

nità sostenibile, come orien-

tarla verso una migliore qua-

lità di vita e a quali condizio-

ni si può pensare di costruir-

la. Se lo sono chiesti operatori e accade-

mici intervenuti al recente convegno-la-

boratorio annuale SOS-LOGistica che, 

prendendo le mosse da queste domande, 

ha individuato nella logistica e nel suo 

ruolo la pietra angolare per prefigurare 

scenari più evoluti di benessere materiale, 

sociale e ambientale. «La logistica è abi-

tuata da sempre a migliorare le proprie 

performance e i processi- sostiene il pre-

sidente Daniele Testi - ma lo è meno nel 

misurare gli effetti che tali processi in-

staurano al di fuori della propria rela-

zione operativa o commerciale. Credo 

quindi che la prima difficoltà sia analiz-

zare quanto accade soprattutto al-

l’esterno delle comunità». 

È lì che si annidano i gap e le ineffi-

cienze da superare?

«Molte delle esternalità intese come ef-

fetti negativi sulla collettività causati 

ad esempio dai trasporti (emissioni, in-

cidentalità, congestione e rumore) sfug-

gono ai bilanci degli operatori e dei loro 

committenti, ricadendo sui costi sociali 

e ambientali che paghiamo tutti e che pa-

gheranno le nuove generazioni. L’eserci-

zio attraverso cui riconoscere il valore 

creato (o distrutto) con i propri portato-

ri di interesse è ancora limitato alle 

aziende con una governance evoluta in 

termini di sostenibilità. Parlando di gap 

quindi, credo che la dimensione media 

degli operatori logistici italiani e la cul-

tura di governance non permetta ancora 

di distrarre energie e risorse dalle tema-

tiche di efficienza e operatività per ana-

lizzare gli impatti della sostenibilità sul 

modello di business».  

La logistica collaborativa è una delle 

ricette più interessanti in chiave di ef-

ficientamento del sistema di trasporto 

merci. In quali ambiti può essere ap-

plicata?

«Dopo la pandemia e con le tensioni le-

gate alla guerra in Ucraina e l’aumento 

dei costi di energia e materie stiamo tut-

ti realizzando che la logistica non può più 

essere considerata un processo a risorse 

infinite. Vale per il gas che deve alimen-

tare i camion a basso impatto ambientale, 

come per gli autisti che devono guidare 

i mezzi. Risorse sempre più preziose e che 

spingono gli operatori a trovare model-

li di collaborazione nelle filiere. Al di là 

di casi ancora piuttosto limitati sulla 

condivisione di asset di trasporto e stoc-

caggio, vediamo una grande opportuni-

tà di collaborazione sul fronte delle ener-

gie e delle economie circolari».  

Quali esperienze virtuose offre il pa-

norama italiano in tal senso?

«Dalle comunità energetiche con im-

pianti rinnovabili, ai gruppi di acqui-

sto/consorzi per il gas naturale liquefat-

to (Gnl) o il Bio Gnl. Oppure sulla gestio-

ne di scarti e rifiuti che diventano mate-

ria prima secondaria di altri processi 

con la necessità di organizzarne raccol-

ta e trasporto. Un altro fronte molto di-

namico è quello della distribuzione di ul-

timo miglio o logistica urbana sia su 

prodotti e-commerce che su canali tra-

dizionali. Sono allo studio e in alcuni casi 

già operativi modelli per risparmiare 

viaggi nelle consegne di distretti urbani 

o industriali, con operatori white label 

che vanno a ottimizzare tratte e carichi 

evitando di trasportare aria o macinare 

km inutili».  

Quanto incide la digitalizzazione dei 

processi in queste iniziative?

«È basilare, con piattaforme in grado di 

individuare le caratteristiche di otti-

mizzazione inespresse a vantaggio della 

qualità del servizio logistico e anche dei 

costi legati a consumi e investimenti. 

Eloquente è il caso dei locker, sistemi au-

tomatizzati già attivi in aree commerciali 

o di servizio fornitori, che permettono a 

molteplici carrier e marketplace digita-

li di utilizzare una piattaforma comune 

per il ritiro da parte degli utenti dei pro-

dotti acquistati online. Su questo punto 

abbiamo presentato nel convegno un 

caso molto interessante di una start up 

che ha lanciato un modello collaborati-

vo e open source per i marketplace e gli 

esercenti». 

Sul versante della cosiddetta “logi-

stica del territorio” invece, quali solu-

zioni possono rendere le città più vivi-

bili e generare valore anche in termini 

ambientali?

«Gli operatori stanno investendo mas-

sicciamente nel rinnovo delle flotte non 

solo per l’ultimo miglio, dove i mezzi 

elettrici sono la soluzione più efficiente 

al netto dei limiti ancora presenti in 

molte città per le infrastrutture di rica-

rica, ma anche per il medio raggio dai ma-

gazzini periferici ai transit point. Dove ve-

diamo sia soluzioni con alimentazione 

elettrica sia a Gnl, in attesa della rivolu-

zione che porterà l’idrogeno. Gli investi-

menti riguardano anche l’organizzazio-

ne del lavoro, con un’attenzione parti-

colare ai corrieri espressi e ai rider per ga-

rantire condizioni di lavoro al pari dei col-

leghi tutelati dai contratti nazionali».  

Anche per loro stanno nascendo mo-

delli innovativi?

«Sì, grazie a start up che offrono piatta-

forme per l’incrocio tra domanda e of-

ferta di trasporto e soluzioni organizza-

tive di mobilità urbana anche per le mer-

ci. Interessante il servizio ad alta veloci-

tà di Trenitalia, primo esempio concreto 

dal 2018 di sfruttamento di tecnologia e 

asset infrastrutturali per i pacchi dell’e-

commerce su lunghe distanze. Crediamo 

infine che un vero ripensamento dovrà 

essere effettuato dall’urbanistica e dagli 

architetti per dotare condomini e quar-

tieri di servizi dedicati alla logistica per 

sfruttare le economie di scala nelle con-

segne con apposite aree di sosta e depo-

sito delle merci ordinate dai condomini». 

• Giacomo Govoni

SU QUESTI DUE FRONTI, COSÌ COME NEI TRASPORTI E NELLO STOCCAGGIO, DANIELE 

TESTI VEDE GRANDI SPAZI DI PENETRAZIONE PER LA LOGISTICA COLLABORATIVA, 

FINALIZZATA A MIGLIORARE IL RATING DI SOSTENIBILITÀ. CON IL TRAINO DEI SERVIZI 

DIGITALI 

Dalle energie alle 
economie circolari

Daniele Testi, presidente di SOS-LOGistica

GLI OPERATORI DELLA LOGISTICA 
Stanno investendo massicciamente nel rinnovo delle 
flotte non solo per l’ultimo miglio, dove i mezzi elettrici 
sono la soluzione più efficiente al netto dei limiti 
ancora presenti in molte città per le infrastrutture di 
ricarica, ma anche per il medio raggio dai magazzini 
periferici ai transit point
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I
mboccano di nuovo la via della 

normalità i viaggi delle persone e 

delle merci in Italia, in forte ri-

presa tra il 2021 e il 2022 a seguito 

dell’abolizione di gran parte delle 

restrizioni pandemiche. Netto il risve-

glio dei traffici rispetto al 2020 messo 

in luce dalla Relazione annuale Art pre-

sentata l’altra settimana in Parlamento, 

con l’exploit del flusso stradale di vei-

coli pesanti, persino superiore ai volumi 

pre-Covid del 2 per cento su rete auto-

stradale e del 5 per cento su rete Anas 

nei primi tre mesi di quest’anno. «Nello 

stesso periodo- aggiunge il presidente 

dell’Autorità Nicola Zaccheo- la do-

manda di trasporto passeggeri sull’alta 

velocità ferroviaria è cresciuta del 269 

per cento rispetto all’analogo del 2021».  

Altre modalità di trasporto in cui si 

osservano rialzi di domanda impor-

tanti?

«L’incremento della domanda più signi-

ficativo è stato registrato nel trasporto 

aereo passeggeri, con un aumento del 

401 per cento e una tendenza a un ulte-

riore aumento nel corso di questa estate. 

Con molti aeroporti italiani che hanno 

recuperato, e in alcuni casi superato, i 

volumi di traffico pre-pandemia. Men-

tre nel settore autostradale la ripresa 

del traffico merci è stata del 7 per cento».  

Per un traffico aereo che ha rimesso 

le ali, c’è un trasporto pubblico locale 

che cresce a rilento. Come va ripensato 

per sintonizzarlo sulle nuove esigenze 

di mobilità? 

«Nel Tpl il “ritorno alla normalità” è più 

lento perché la pandemia ha cambiato 

profondamente l’idea e le abitudini di 

spostamento dei cittadini. Le mutazioni 

nella domanda di trasporto pubblico lo-

cale, già in atto prima del Covid, oggi si 

traducono in nuove forme di mobilità 

“smart” e “sharing”, grazie anche all’au-

silio di piattaforme digitali che permet-

tono l’integrazione fra servizi pubblici e 

privati. In tale contesto, il Tpl ben si pre-

sta a rappresentare la struttura portante 

per la sperimentazione di un sistema di 

mobilità non più tradizionale, ma ba-

sato su modalità di trasporto diversifi-

cate e integrate». 

A inizio agosto avete approvato le mi-

sure con cui i concessionari autostra-

dali potranno affidare in subconces-

sione i servizi di ricarica elettrica. Che 

impulso potranno dare alla decarbo-

nizzazione su gomma?

«L’approvazione di tali misure segna un 

deciso passo avanti nella dotazione di 

infrastrutture di ricarica elettrica sulla 

rete autostradale italiana, coerente-

mente con gli obiettivi di transizione 

ecologica previsti dal Next generation 

Eu. Tra le altre cose, il provvedimento 

adottato dall’Autorità vincola il conces-

sionario ai principi di sostenibilità am-

bientale e all’utilizzo di tecnologie alta-

mente innovative, garantendo la 

predisposizione di punti di ricarica ul-

traveloce accessibili al pubblico h24, in 

numero adeguato al livello di traffico 

circolante sulla carreggiata servita e con 

potenza nominale pari ad almeno 100 

kW». 

Gli indirizzi strategici Art al 2023 in-

cludono il completamento della rego-

lazione dell’accesso alle infrastrutture 

portuali. Per quali servizi in partico-

lare puntate a estendere la vostra sfera 

d’intervento?

«Su questo fronte stiamo incremen-

tando il monitoraggio delle misure adot-

tate in materia di concessioni e autoriz-

zazioni per lo svolgimento di operazioni 

portuali. L’Autorità vigilerà poi sull’ap-

plicazione del Regolamento (Ue) 

2017/352 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, che istituisce un quadro nor-

mativo per la fornitura di servizi por-

tuali e norme comuni in materia di tra-

sparenza finanziaria dei porti. 

Importante sottolineare che Art effet-

tuerà una Valutazione dell’impatto della 

regolazione (Vir) sulla propria delibera 

57/2018, propedeutica a un’eventuale re-

visione della regolazione adottata. Per 

questo, avvierà a breve un’indagine co-

noscitiva tra gli operatori e stakeholder 

del settore». 

Producendo effetti anche sulla tran-

sizione green dei trasporti, le vostre di-

sposizioni anticipano alcune misure 

del Pnrr. Che ruolo può giocare l’Auto-

rità per monitorarne gli investimenti? 

«La “green policy” dell’Autorità ha co-

munque già prodotto misure impor-

tanti, con incentivi e premialità per in-

vestimenti tecnologici in mobilità a 

basso impatto ambientale, oggi ancor 

più attuali vista l’esigenza di ridurre la 

dipendenza dagli idrocarburi. L’Autorità 

è pronta ad accompagnare con la sua re-

golazione le riforme previste dal Pnrr, 

al fine di realizzare la concreta integra-

zione di più mezzi di trasporto. Inoltre, 

Art eserciterà appieno le proprie fun-

zioni di vigilanza monitorando attenta-

mente la realizzazione degli investi-

menti programmati». 

In calce alla presentazione della Re-

lazione avete sottolineato la necessità 

di ampliare le competenze dell’Autho-

rity. Quali ritenete prioritarie per ac-

compagnare la mobilità del futuro e tu-

telarne i consumatori?

«Di fronte alle nuove sfide nei trasporti 

e nella logistica, la regolazione econo-

mica Art dovrà definire regole per il cor-

retto funzionamento dei mercati inte-

ressati. In più, in tema di tutela dei 

consumatori, l’art. 10 della Legge an-

nuale sulla concorrenza ha attribuito ad 

Art strumenti alternativi di risoluzione 

delle controversie tra operatori econo-

mici e utenti o consumatori. All’amplia-

mento delle competenze Art, di conse-

guenza, dovrà affiancarsi anche un 

incremento della sua dotazione orga-

nica, un rafforzamento dei poteri san-

zionatori che ne aumenti l’efficacia dis-

suasiva, un consolidamento dei poteri 

di “antitrust enforcement”». 

• Giacomo Govoni

L’ACCESSO EQUO AI SERVIZI DI MOBILITÀ È UNA DELLE SFIDE CRUCIALI PER CUI NICOLA ZACCHEO CHIEDE 

L’AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI 

TRASPORTI. PER ALIMENTARNE LA DOMANDA E VIGILARE SUGLI INVESTIMENTI PREVISTI DAL PNRR 

Un decisivo passo in avanti

Nicola Zaccheo, presidente dell’Art, Autorità di 
regolazione dei trasporti

Incremento della domanda 
registrato nel trasporto 

aereo passeggeri

+401%

Primo Piano
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S
ulla bilancia che misura il va-

lore di un prodotto, i tempi e le 

modalità di consegna pesano 

quanto la qualità del prodotto 

stesso. È una delle lezioni che 

solo in quest’ultimo periodo i consuma-

tori finali iniziano a metabolizzare, no-

bilitando un settore logistico dato sem-

pre troppo per scontato. In primis dalla 

politica, che negli anni secondo Ales-

sandro Peron ne ha affrontato le pro-

blematiche «senza una visione d’in-

sieme, con regole mai applicate e 

promuovendo addirittura una norma 

sulla rappresentanza, dove gli stessi no-

stri clienti possono influire su chi deve 

confrontarsi con il governo». Attual-

mente non si ha ancora una stima nu-

merica effettiva di quello che produrrà 

tale situazione, tuttavia «se non ci sarà 

un intervento immediato e strategico- 

prosegue il segretario generale di Fiap-

rischieremo presto di vedere imprese 

europee più strutturate fare shopping 

delle nostre spostando la governance del 

settore in altri Paesi, pagamento delle 

tasse compreso». 

Eppure parliamo dello stesso com-

parto che in Italia ha attraversato con 

grande senso di responsabilità il tun-

nel dell’emergenza sanitaria. Come ne 

è uscito?

«Nel periodo Covid le imprese di auto-

trasporto hanno continuato ad approv-

vigionare supermercati, ospedali e con-

segnando a casa qualsiasi prodotto 

nonostante flussi logistici sbilanciati e 

remunerazioni inadeguate. Successiva-

mente, si dice a causa della guerra in 

Ucraina, sono arrivati gli aumenti non 

solo dei carburanti, ma anche stipendi, 

manutenzioni, ricambi e veicoli, gene-

rando uno tsunami nel comparto, già de-

bole per la sua natura fortemente fram-

mentata. Aggiungiamo la visione miope 

del mondo della committenza che ha 

sempre comprato al miglior prezzo il 

servizio di trasporto senza investire in 

rapporti duraturi e virtuosi, favorendo 

di fatto un dumping che ha portato a un 

aumento dell’irregolarità».  

Per mitigare gli aggravi economici 

dovuti al caro gasolio, l’altro giorno è 

arrivato il via libera al credito d’impo-

sta per l’autotrasporto. Come funzio-

nerà questo strumento?

«Finalmente dopo diversi mesi è stata 

attivata la piattaforma per richiedere il 

ristoro calcolato sul gasolio consumato 

nel primo trimestre di quest’anno. Un 

provvedimento emesso a marzo per far 

fronte agli aumenti di tutte le compo-

nenti che determinano un servizio di 

trasporto e successivamente indirizzato 

dal Mims verso quelle imprese che, no-

nostante avessero investito in veicoli più 

ecologici, si erano trovate, a seguito della 

riduzione delle accise di 30 centesimi, la 

sospensione del gasolio commerciale e 

di conseguenza un’agevolazione che 

questi veicoli avevano sulle accise».  

Basterà come misura compensativa?

«In realtà la situazione critica si sta pro-

traendo e la lentezza con cui questi ri-

stori sono stati resi disponibili (e le mo-

dalità molto complesse) renderà 

necessario sicuramente un ulteriore e 

tempestivo intervento di sostegno alle 

imprese. Senza contare che questi aiuti 

stanno andando soprattutto alle piccole 

imprese sfavorendo quelle più struttu-

rate, secondo una logica che di certo non 

aiuta la crescita del comparto». 

La mobilità delle merci sconta anche 

un pesante ritardo infrastrutturale. 

Quali adeguamenti ritiene prioritari 

per agganciarsi alla rete europea e do-

tare il Paese di una logistica evoluta e 

intermodale?

«Le infrastrutture in Italia sono sempre 

state una priorità perché non si riesce a 

realizzare un disegno complessivo dove 

gomma, ferro, mare e aria vengono visti 

come unico comparto interconnesso per 

la movimentazione delle merci e per-

sone. Se poi pensiamo che non abbiamo 

materie prime, le importiamo tutte e 

siamo uno dei maggiori esportatori di 

food, fashion e luxury ci rendiamo conto 

che è fondamentale dotare questo Paese 

di un piano che metta l’intermodalità al 

centro della strategia economica. Non 

possiamo continuare a investire su de-

cine di porti, avere una rete ferroviaria 

non adeguata e non comprendere che si-

tuazioni di “monopolio” minano una 

sana competizione». 

Un secondo deficit che investe il com-

parto è quello degli autisti. Di che nu-

meri stiamo parlando?

«In Italia mancano circa 20 mila autisti, 

in Europa si dice 500 mila oramai. Man-

cano anche disponenti al traffico, ma-

gazzinieri, meccanici, conduttori dei 

treni, e personale sulle navi. Questo si-

gnifica che il problema non è il costo di 

una patente o che i giovani non hanno 

voglia di lavorare, ma che il mondo dei 

trasporti non è “sexy” e non viene rite-

nuto un settore dove si possa crescere 

professionalmente. Ognuno di noi è abi-

tuato a comprare online un prodotto e 

vederselo recapitare il giorno dopo a 

casa, ma non considera che dietro quel 

semplice gesto c’è un mondo di lavora-

tori, imprese e tecnologie che permet-

tono tutto ciò». 

Allora come si può qualificare il set-

tore e renderlo più attrattivo?

«Il lavoro logistico non dev’essere “scon-

tato” e tanto meno gratis. È un comparto 

che reclama la giusta dignità contrat-

tuale per i lavoratori per non alimentare 

contratti “pirati”, infrastrutture ade-

guate come per esempio parcheggi di-

gnitosi con servizi igienici e docce, il ri-

spetto delle regole e non che un autista 

debba rimanere in attesa al carico-sca-

rico 8 ore davanti a un magazzino. E an-

cora, investimenti per spostare le lun-

ghe tratte su treni e navi e permettere ai 

conducenti di tornare a casa la sera. 

Quando accadrà tutto questo, il nostro 

settore avrà sicuramente meno difficoltà 

a trovare personale». • GG

ALLA LUCE DELL’EFFICIENZA MOSTRATA DURANTE LA PANDEMIA, È TEMPO DI PORRE LA MOBILITÀ DELLE MERCI AL 

CENTRO DELLA STRATEGIA ECONOMICA. «IN UN DISEGNO DOVE GOMMA, FERRO, MARE E ARIA SIANO VISTI COME UN 

COMPARTO UNICO» SOTTOLINEA PERON

L’autotrasporto chiede strada

Alessandro Peron, segretario generale di Fiap, 
Federazione italiana autotrasportatori professionali

Gli autisti che mancano in 
Italia, in Europa si dice 
siano 500 mila oramai

20 mila
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T
re giornate intense e stimolanti, 

per accompagnare la commu-

nity della supply chain alla co-

struzione di un’identità unitaria 

di filiera. Si apprestano a viver-

le operatori, imprese e associazioni che dal 

5 al 7 ottobre faranno scalo a Padova per sa-

lutare il ritorno in presenza del Green Logi-

stics Expo, salone internazionale della lo-

gistica sostenibile che riabbraccerà i mag-

giori player del settore chiudendo la paren-

tesi “full digital” aperta lo scorso novembre 

con il Green Logistic Intermodal Forum. 

Già 140 a fine luglio gli espositori che han-

no prenotato il loro spazio all’interno del polo 

fieristico veneto, impazienti di scoprire cosa 

tiene in serbo la seconda edizione del più im-

portante marketplace b2b per l’universo 

della logistica organizzato da Senaf. 

UNA SERIE DI AREE SPECIALI,  

ALLESTITE COME VILLAGGI

Dal sistema portuale all’autotrasporto, pas-

sando per gli operatori del cargo aereo, gli 

spedizionieri su ferro e su gomma, si pre-

annuncia vastissima la platea di visitatori 

professionali coinvolta nel palinsesto di 

manifestazione, che passerà in rassegna 

tutte le fasi della scala logistica: dall’ap-

provvigionamento al deposito, dall’inven-

tario all’evasione ordini, dal trasporto alla re-

lazione con il cliente. «Possiamo dire con or-

goglio- dichiara Marco Valsecchi, direttore 

generale di Padova Hall- che l’edizione 2022 

sarà molto sentita da tutto il comparto, alle 

prese con una stagione di grandi cambia-

menti, necessari per il Paese. Green Logistics 

Expo è una fiera che in Italia mancava e che 

anche quest’anno rinnoverà la sua missio-

ne di mettere insieme business, innovazio-

ne e cultura con la presenza delle imprese 

leader e dei nodi logistici fondamentali». 

Quattro le macroaree espositive individua-

te per rappresentare integralmente il pa-

norama della movimentazione delle merci 

in Italia e in Europa: Intermodalità, Logistica 

industriale, City&Logistics, E-commerce. A 

queste si affiancheranno una serie di aree 

speciali, allestite sotto forma di villaggi: da 

quello della logistica sostenibile coordinato 

e sostenuto da Sos-Logistica, associazione 

nazionale di riferimento impegnata a rac-

cogliere e diffondere le migliori pratiche in 

ambito green logistics e mobilità pulita; al vil-

laggio Anita, dove l’ononima associazione di 

imprese del cargo automobilistico organiz-

zerà piccoli eventi e brevi convegni su ar-

gomenti di stringente attualità quali la tran-

sizione ecologica, l’utilizzo di carburanti 

alternativi e il rinnovo del parco veicolare. E 

ancora il villaggio Assologistica, gestito dal-

la realtà italiana più rappresentativa per le 

imprese dei magazzini generali e frigorife-

ri, dei terminalisti portuali, interportuali e 

aeroportuali, più l’unità dimostrativa Green 

Logistics 360° Tour, in cui saranno presen-

tate le best practice nel campo degli imbal-

laggi, dei magazzini, trasporti e supply 

chain attraverso percorsi guidati in colla-

borazione con la Liuc Università Cattaneo. 

APPRONDIMENTI SULL’ALLEGATO  

INFRASTRUTTURE DEL PNRR

In questa cornice, pari a oltre 25 mila mq tra 

superficie interna ed esterna, a scandire le 

72 ore di fiera in termini di approfondimenti 

tematici saranno gli eventi e dibattiti previsti 

dal folto calendario convegnistico. In primo 

piano la convergenza dei fondi pubblici sul-

la logistica, con focus sui 61 miliardi di euro 

del Pnrr a essa destinati dall’Allegato Infra-

strutture al Def 2022, ma anche le necessi-

tà del settore di fare i conti con la transizio-

ne energetica e l’economia circolare. Si par-

tirà il 5 ottobre con il convegno inaugurale 

“Investimenti, Infrastrutture, Riforme. La lo-

gistica per trasformare l’Italia”, durante il 

quale è previsto un collegamento video con 

Interporto Padova per la contemporanea 

inaugurazione del Nuovo terminal inter-

modale per semirimorchi. A seguire, il pro-

gramma della prima giornata proseguirà con 

“La sicurezza informatica nel processo di tra-

sformazione digitale” curato da Telecom Ita-

lia e la conferenza “RFI–L’età del ferro. I 10 

anni che cambiano l’Italia” che coinvolgerà 

in un faccia a faccia Marco Spinedi, presi-

dente Interporto Bologna e Anna Masutti, 

presidente di Rfi. Il giorno dopo, fari puntati 

sull’organizzazione sostenibile dei magaz-

zini industriali, grazie alla presentazione del-

l’Osservatorio sull’immobiliare logistico 

realizzato da Liuc Università Cattaneo che 

ha sviluppato il sistema di rating VA.LO.RE. 

(Valuation logistics real estate) per misu-

rarne la qualità e la fungibilità. Mentre nel-

la giornata conclusiva del 7, da segnalare un 

seminario curato da C.I.S.Co. e Porto di Ge-

nova sul tema di grande attualità del Ctu 

Code, un Codice che rafforza e chiarisce le re-

sponsabilità e gli obblighi dei vari parteci-

panti nella catena di spedizioni via mare. Pre-

ceduto in mattinata dal confronto diretto tra 

gli Mto e i responsabili logistici della picco-

la, media e grande impresa.  

• Giacomo Govoni

ARCHIVIATA L’EDIZIONE TOTALMENTE DIGITALE DELL’ANNO SCORSO, GREEN LOGISTICS EXPO TORNA IN PASSERELLA 

SUL PALCOSCENICO FISICO DI PADOVA DAL 5 AL 7 OTTOBRE. CON UN’OFFERTA ESPOSITIVA E FOCUS TEMATICI SU 

TUTTE LE FASI DELLA SUPPLY CHAIN

Uno show sostenibile

QUATTRO MACROAREE ESPOSITIVE 
Intermodalità, Logistica industriale, City&Logistics, 
E-commerce, individuate per rappresentare 
integralmente il panorama della movimentazione  
delle merci in Italia e in Europa
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P
er Interporto Padova il tra-

sporto intermodale è la mi-

gliore soluzione per collega-

menti di qualità tra i 

principali porti e gli inter-

porti strategici. Una convinzione che è 

alla base dei programmi di crescita e svi-

luppo che l’interporto ha avviato da qual-

che anno, e grazie ai quali si posiziona ai 

vertici nazionali del settore. Un pro-

gramma attuato per fasi, che è al centro 

della partecipazione a Green Logistics 

Expo, il Salone internazionale della Lo-

gistica sostenibile in programma alla 

Fiera di Padova dal 5 al 7 ottobre, nella 

quale Interporto Padova gioca un ruolo 

di primo piano.  

Il più recente tassello di questo mosaico 

è il nuovo grande piazzale dedicato 

esclusivamente ai semirimorchi. L’area, 

di 40mila mq con ben 200 stalli per la so-

sta, è strategicamente realizzata a fianco 

del primo dei binari da 750 metri serviti 

dalle gru a portale elettriche, in modo 

che i semirimorchi possano essere cari-

cati/scaricati attraverso di esse con un 

guadagno in termini di tempo ed effi-

cienza. Al momento sono attive due re-

lazioni di treni intermodali completi di 

semirimorchi, una con Geleen in Olanda 

e l’altra con Colonia in Germania, ma 

grazie al nuovo terminal dedicato, il nu-

mero dei collegamenti è destinato a cre-

scere, rispondendo a una domanda in co-

stante aumento. 

Il presidente di Interporto Padova, 

Franco Pasqualetti spiega: «La nostra 

struttura cresce, continua a investire e 

genera utili perché facciamo logistica in 

prima persona: gli oltre 270 mila mq di 

magazzini sono di nostra proprietà e 

sono costantemente tutti affittati, anzi 

c’è la lista d’attesa per insediarsi da noi. 

E anche il terminal intermodale è di no-

stra proprietà e gestito direttamente da 

noi. Questo ci permette di essere vicini 

alle necessità delle imprese e di essere 

sempre aderenti alle richieste del mer-

cato. Direi di più, in molti casi ci permette 

di cogliere in anticipo i trend futuri: è 

stato così con la scelta di dotare il termi-

nal delle 5 gru elettriche a portale, (una 

sesta si aggiungerà entro il 2023) e lo 

stesso accade oggi con la realizzazione di 

questo grande piazzale dedicato ai semi-

rimorchi realizzato anche con il contri-

buto del MIMS, che ringrazio. Sottolineo 

anche la nostra capacità di ideare e pre-

sentare progetti per il Programma CEF – 

Connecting Europe Facilty che vengono 

regolarmente approvati e finanziati, per 

poi essere realizzati sempre nei tempi 

previsti». 

Interporto Padova lavora parallelamente 

al principale obiettivo del suo piano di 

sviluppo, la completa automazione del 

terminal intermodale. Già adesso i gate 

di accesso sia stradali che ferroviari sono 

automatizzati, con “occhi elettronici” che 

leggono targhe dei camion, numeri dei 

carri ferroviari e sigle dei container, men-

tre transitano sotto appositi portali. Il 

prossimo passo è la totale automazione 

di tutte le operazioni di carico, scarico e 

stoccaggio. 

«Saremo il primo interporto italiano e 

uno dei pochissimi in Europa ad avere 

un’automazione totale delle attività del 

terminal – rivela il direttore generale Ro-

berto Tosetto– un traguardo complesso 

per i diversi elementi in gioco e la neces-

sità di altissimi livelli di sicurezza. Tutto 

sarà gestito da software di nostra idea-

zione grazie ai quali le gru, in una prima 

fase, saranno guidate da remoto in una 

sala controllo da gruisti che non siede-

ranno più nell’usuale cabina sospesa. In 

un secondo momento ogni operazione 

sarà gestita completamente dal compu-

ter e l’uomo avrà solo un ruolo di super-

visione e verifica. Questo ci permette una 

maggiore efficienza: il terminal sarà ope-

rativo h24 e nei momenti di “morbida” il 

gestionale programmerà il riposiziona-

mento delle unità di carico in modo che 

le operazioni di carico e scarico avven-

gano nella maniera più efficiente possi-

bile. Già oggi, solo con la digitalizzazione 

dei dati e l’automazione dei gate, la per-

manenza media nel terminal di un ca-

mion per il carico e lo scarico di un con-

tainer è attorno ai 30 minuti anziché 

anche due ore come accadeva quando le 

operazioni erano tutte manuali». 

L’obiettivo è migliorare le già notevoli 

performance della struttura. I risultati 

del 2021 parlano da soli: 396.802 tra con-

tainer e semirimorchi, movimentati, re-

cord di sempre, con un + 10 per cento ri-

spetto all’anno precedente e 8040 treni 

merci, in crescita del 13 per cento sul-

l’anno passato. E anche i risultati di bi-

lancio sono molto positivi, con un valore 

della produzione complessivo di 39,9 mi-

lioni in crescita dell’8,4 per cento rispetto 

all’anno precedente e un risultato netto 

positivo di quasi 2,9 milioni di euro. 

• Lucrezia Gennari

IL PRESIDENTE FRANCO PASQUALETTI E ROBERTO TOSETTO, DIRETTORE GENERALE DI INTERPORTO PADOVA, 

DESCRIVONO L’ULTIMO STEP DI UNO SVILUPPO IMPORTANTE, AVVIATO GIÀ DA QUALCHE ANNO: IL NUOVO TERMINAL 

SEMIRIMORCHI E LA TOTALE AUTOMAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI

Una porta hi-tech per l’Europa

UN TRAGUARDO COMPLESSO 
Saremo il primo interporto italiano e uno dei 
pochissimi in Europa ad avere un’automazione 
totale delle attività del terminal 

Franco Pasqualetti, presidente dell’Interporto di 
Padova - www.interportopd.it



I
n un momento di crisi è più facile 

pensare di tirare i remi in barca e 

aspettare che finisca la tempesta. In-

vece il gruppo Spamat, le cui azien-

de agiscono nei porti di Bari, Mol-

fetta e Barletta sia come agenti marittimi 

sia come spedizionieri doganali e impre-

se portuali di imbarco e sbarco, è un esem-

pio di azienda familiare che non rinuncia 

a investire. «Nel programma operativo 

presentato per il rilascio della licenza di 

impresa per il quadriennio 2021-2024- 

spiega l’anima commerciale delle aziende 

interne al gruppo Spamat, il dottor Giu-

seppe Totorizzo- non erano stati previsti 

ingenti investimenti, ma il mantenimen-

to dell’efficienza dei mezzi in dotazione e 

l’informatizzazione dei processi. Nono-

stante ciò, e con l’impossibilità di fare 

programmi a medio termine, se guardia-

mo a quanto riportato dai media e dal Go-

verno nel corso dell’anno auspicando un 

graduale ripresa, la nostra società ha in-

vestito nell’acquisto di una nuova Gru 

Liebherr 600 giunta a Bari lo scorso anno 

e nell’acquisto di una gru seminuova per 

il porto di Barletta, dove si appresta a im-

barcare con una coclea che riduce le di-

spersioni di prodotto durante la movi-

mentazione». La scommessa oggi più im-

portante per il gruppo Spamat è il porto di 

Molfetta, o meglio il suo retro-porto. Il por-

to di Molfetta negli ultimi anni è stato am-

pliato e ammodernato, con due peculiari-

tà a renderlo unico. Il primo aspetto è la 

posizione geografica: baricentrica tra le 

province di Bari e Bat, e quindi vicina al 

tessuto imprenditoriale compreso nel qua-

drilatero ideale Bari-Altamura-Canosa-

Barletta. Non solo, l’hub può sviluppare un 

vitale retro-porto, in quanto alle spalle del 

nuovo sporgente non vi è insediamento ur-

bano, come invece a Bari ad esempio. La 

zona retrostante il nuovo porto di Molfet-

ta è libera e pronta ad accogliere un cen-

tro intermodale, dove gestire in maniera 

snella i cambi di modalità necessari per far 

funzionare i trasporti. 

«Siamo a settembre e la movimentazione 

dei container, nonostante i noli stellari, si 

può definire coerente con il periodo sto-

rico, se vista rispetto allo stesso periodo del 

2021- aggiunge Totorizzo- e con una mo-

vimentazione per approdo che spesso è 

stata tra sbarco e imbarco non inferiore ai 

600 teu e con picchi di 1300 teu circa negli 

ultimi approdi. Auspichiamo una crescita, 

nonostante lo stop dell’export e dell’import 

dalla Russia». 

Il Covid-19 ha messo alla prova il sistema 

logistico, ora la guerra Russia-Ucraina 

sta spingendo le aziende a guardare al-

trove per comprendere quali saranno i 

nuovi mercati. Mezzi e persone sono le ri-

sorse delle aziende, ma anche la ricerca di 

nuovi player e soluzioni logistiche resta in-

dispensabile. «Crediamo fortemente in 

due concetti ispiratori: ricerca e sviluppo 

clienti, internazionalizzazione e soluzio-

ni logistiche», afferma Totorizzo. «Per 

quanto riguarda il primo, in particolare, le 

esigenze mutano continuamente e le no-

stre aziende cercano in ogni modo di ade-

guarsi alla rapida e continua evoluzione, 

offrendo servizi informatizzati. Nell’atti-

vità di terminalisti portuali abbiamo svi-

luppato un software che consente alle so-

cietà di trasporto (a cui affidiamo il soft-

ware gratuitamente) di comunicarci in 

anticipo l’arrivo al nostro terminal del 

porto di Bari, per garantire rapidità di ac-

cesso alle zone di security e ridurre i tem-

pi di attesa per il carico e lo scarico dei con-

tenitori». Sempre in un’ottica di ottimiz-

zazione delle infrastrutture pubbliche, il 

gruppo Spamat crede in un modello di ge-

stione che prevede l’uso delle infrastrut-

ture in maniera più ampia e integrata 

con il retro-porto e il retro-scalo. La ten-

denza a utilizzare i sistemi di trasporto in-

termodali (autostrade del mare e gomma-

ferro-gomma), dovuta alla carenza di au-

tisti e all’impennata del costo del carbu-

rante, sta portando le infrastrutture in-

termodali a essere sempre più congestio-

nate. «Per risolvere questo problema rite-

niamo si debbano svolgere negli scali 

esclusivamente le operazioni strettamente 

necessarie (trasbordi) e procedere al de-

flusso delle Uti (unità di trasporto inter-

modali) in orari che non siano quelli di 

punta del traffico automobilistico e dei 

mezzi pesanti, sfruttando retro-porto e re-

tro-scalo», conclude Totorizzo. Un sistema 

logistico integrato più fluido dona alla 

comunità degli operatori economici mag-

giore efficienza ed efficacia, ma diventa an-

che più sostenibile da un punto di vista 

ambientale e sociale. • Leonardo Testi

QUALSIASI STRATEGIA DI CRESCITA NON PUÒ PRESCINDERE DA UNA PROGRAMMAZIONE 

MIRATA CHE PUNTI AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. COME EVIDENZIA L’ANALISI DEL 

DOTTOR GIUSEPPE TOTORIZZO, IL GRUPPO SPAMAT PUNTA SU INNOVAZIONE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E INVESTIMENTI NELL’INTERMODALITÀ

Un sogno che si avvera

Il gruppo Spamat ha sede a Molfetta (Ba), Bari e 
new Opening Barletta - www.spamat.eu

Il gruppo Spamat aderisce alle iniziative di internazionalizzazione patroci-
nate dalla Regione Puglia. «La Regione- commenta il direttore commerciale 
Giuseppe Totorizzo- assicura alle imprese opportunità di penetrazione in al-
tri mercati: è necessario non solo proporsi agli operatori economici, for-
nendo servizi di trasporto per l’export italiano, ma creare partnership con 
gruppi stranieri. La partecipazione ai meeting, ultimo dei quali si è svolto 
con successo a Rotterdam, è importante ma occorre uno sforzo ulteriore, 
ovvero procedere alla promozione sistematica dell’intero sistema logistico 
regionale in maniera costante». Innumerevoli sono le fiere ed i b2b dove an-
drebbe promosso l’intero sistema logistico in maniera integrata (parte pub-
blica e parte privata), soprattutto per “lanciare” anche a livello internazio-
nale la nascente Zes adriatica. «La zona economica speciale adriatica può 
essere occasione di investimento non per gli imprenditori locali, ma anche 
per quelli esteri».

PROMUOVERE LA ZES ADRIATICA

UN SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO PIÙ FLUIDO 
Dona alla comunità degli operatori economici 
maggiore efficienza ed efficacia, ma diventa anche 
più sostenibile da un punto di vista ambientale e 
sociale

12 Speciale Green Logistics Expo
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U
na mission di famiglia, che da 

40 anni porta il Gruppo Ama-

ti a essere un punto di riferi-

mento nel settore della ma-

nutenzione dei mezzi di tra-

sporto, con particolare specializzazione nel-

le grandi flotte su gomma. Il gruppo ha 

consolidato tutta questa esperienza nella for-

mula operativa del full service, che sta ri-

scuotendo grande successo sul mercato e che 

può arrivare alla presa in carico e gestione 

delle officine dei clienti. 

«Siamo specialisti nella manutenzione di 

flotte su gomma - spiega il ceo Gianluca 

Amati, lavoriamo in base alle esigenze del 

cliente, quindi siamo disponibili 24 ore su 24. 

Dato che facciamo parte della rete di offici-

ne autorizzate e collaboriamo con le case co-

struttrici, possiamo offrire un servizio più ra-

pido ed efficiente anche in caso di guasto sia 

in Italia che all’estero, senza aggiunta di co-

sti. Siamo pronti a sviluppare full service an-

che creando nuovi servizi di manutenzione, 

ad esempio nuove officine ove occorre». 

La manutenzione è una leva chiave e, se guar-

diamo all’efficienza nella gestione di una flot-

ta di truck o bus, è importante oggi per 

l’azienda di trasporti poter disporre di un ser-

vizio completo e disegnato su misura, per-

ché consente di ottenere benefici unici e con-

creti, che possiamo schematizzare su tre li-

velli. 

Il primo livello è il grado di disponibilità del-

la flotta, ovvero la percentuale di mezzi 

ogni giorno operativa per le attività di tra-

sporto previste. «Siamo focalizzati sulla 

massimizzazione di questo indice - spiega 

Amati -. La manutenzione interna da parte 

dell’impresa ha già normalmente l’obietti-

vo di mantenere questa percentuale al livello 

programmato che, a seconda dei casi, può es-

sere di circa il 90 per cento. Noi, essendo spe-

cialisti del settore, siamo in grado di alzare 

questo dato fino al tetto massimo, consen-

tendo quindi tutta l’erogazione di servizio 

possibile e forti risparmi». 

Il secondo livello è quello dei costi di ma-

nutenzione, spesso non semplici da deter-

minare, perché eterogenei. «Alcuni di que-

sti costi, pensiamo ai ricambi o all’energia, 

sono connessi all’evoluzione dei mercati, al-

tri sono da monitorare in base all’evoluzio-

ne delle normative o della tecnologia. Altri 

ancora sono direttamente connessi allo 

spostamento di mezzi e personale per le ma-

nutenzioni. E poi dobbiamo tenere conto an-

che del fattore tempo, per la gestione di que-

ste attività da parte del management. Noi sia-

mo in grado di impattare su tutti questi co-

sti, abbattendoli e rendendoli più prevedibili 

e quindi facilitando la gestione finanziaria 

dell’azienda. Infine, il grande vantaggio nel-

l'affidarsi a noi è proprio la combinazione 

delle variabili tempo, costo, qualità e flessi-

bilità. Per le imprese di trasporto, la conti-

nuità e l’efficacia del servizio si basano su 

una flotta sempre perfettamente efficiente 

in tutte le sue funzionalità e articolazioni, 

ogni giorno». 

È grazie alla lunga esperienza nella manu-

tenzione di grandi flotte che il Gruppo Ama-

ti può garantire la massima efficienza ai pro-

pri clienti, erogando il servizio con un canone 

fisso, che risulta sempre significativamen-

te inferiore rispetto al costo che normal-

mente le imprese di trasporto sostengono 

quando gestiscono la manutenzione in pro-

prio. 

«Il full service - continua il ceo - è un’op-

portunità di outsourcing ideale per la ma-

nutenzione di una flotta; fosse solo per i ri-

LE AZIENDE DI TRASPORTI CHE GESTISCONO FLOTTE DI VEICOLI COMMERCIALI POSSONO 

OGGI AFFIDARSI A UNA SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 

TRUCK E BUS, IL GRUPPO AMATI. «MASSIMA DISPONIBILITÀ DEI MEZZI E MENO COSTI»

SPIEGA IL CEO GIANLUCA AMATI

Gestire la flotta su 
gomma, al massimo

Gruppo Amati ha sede a Nettuno (Rm) e opera su 
tutto il territorio nazionale - www.gruppoamati.it

TEMPO, COSTO, QUALITÀ E FLESSIBILITÀ 
Per le imprese di trasporto, la continuità e l’efficacia 
del servizio si basano su una flotta sempre 
perfettamente efficiente in tutte le sue funzionalità e 
articolazioni, ogni giorno
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schi e gli oneri molto specifici oggi correla-

ti alla manutenzione dei veicoli, che per 

un’impresa di trasporti e per il suo mana-

gement possono essere dei veri mal di testa: 

certificazioni, gestione e acquisto dei ri-

cambi e delle attrezzature, gestione dei ri-

fiuti». 

Il servizio che il gruppo offre può quindi ar-

rivare alla presa in gestione delle officine in-

terne, del personale, dei ricambi e delle at-

trezzature e all’affitto degli spazi di lavoro 

dell’impresa. 

«Ci occupiamo di formare e motivare il per-

sonale e siamo pronti ad ulteriori selezioni 

dall’esterno se occorre. Qui entra in gioco la 

nostra esperienza nel saper scegliere le giu-

ste competenze dando l’opportunità di for-

mazione mirata che combini ad esempio la 

meccatronica e tutte le altre skill oggi ne-

cessarie per la massima efficienza del mez-

zo. L’organizzazione è un altro asse di chia-

ve di ottimizzazione, grazie a modelli ope-

rativi lungamente testati. Poi c’è tutto il 

comparto delle attrezzature interne di offi-

cina e quello dei sistemi software di costante 

controllo e monitoraggio». Infine oggi è 

molto rilevante l’aspetto normativo, per 

cui sgraviamo il cliente dai molti rischi e 

oneri di questo genere. 

«Il nostro processo funziona in modo 

molto semplice: si parte da una fase di 

quick assessment in cui prendiamo con-

tatto con i temi gestionali del cliente e i 

suoi obiettivi. Analizziamo le informa-

zioni sui costi in base ai nostri raffronti 

e capiamo i margini di miglioramento. A 

questo punto proponiamo una serie di in-

terventi di ottimizzazione che può arri-

vare fino a una vera e propria offerta di 

outsourcing, in cui ci prendiamo carico di 

tutti questi rischi, costi e onori a fronte di 

un canone annuo, ben inferiore ai costi at-

tualmente in carico al cliente, il quale in 

questo modo può concentrarsi sul suo 

core business». 

Questa formula è stata ideata dopo un 

lungo percorso di analisi e ottimizzazio-

ne. Il Gruppo Amati copre con le proprie 

attività tutte le aree di servizio necessa-

rie per la manutenzione e riparazione del-

le flotte commerciali: meccanica, mecca-

tronica, carrozzeria, carpenteria, pneu-

matici, impianti frigo, assistenza stra-

dale, revisioni.  

Il gruppo è dislocato in 5 sedi su oltre 100 

mila mq con più di 130 persone impiega-

te e strutture molto specifiche e uniche in 

Italia, come due banchi prova per moto-

ri oltre 2000 cv, tre banchi prova per 

cambi automatici, 12 officine mobili per 

servizi h24, 2 carri per il soccorso di au-

tobus fino a 24 metri, 2 carri per il traino, 

un’autogru fino a 25 quintali. 

«Abbiamo di recente lanciato un’Academy 

interna per formare tecnici brillanti e 

qualificati ed essere in grado di fornire 

manodopera specializzata esattamente 

dove occorre» sottolinea Amati.  

«Questi asset e queste competenze, uni-

tamente agli accordi diretti con i co-

struttori, ci hanno consentito il progres-

sivo sviluppo dell’efficienza, della capa-

cità operativa e l’abbattimento dei costi, 

tutti vantaggi che oggi stiamo ribaltando 

ai nostri clienti». 

In conclusione, il trasportatore che ge-

stisce grandi flotte, rivolgendosi al Grup-

po Amati, può avere numerosi benefici. 

Riorganizzando in modo professionale la 

gestione delle manutenzioni e quindi 

dell’officina, può ottenere anche il 98-

100 per cento della disponibilità giorna-

liera dei veicoli. Alzare la percentuale di 

disponibilità dei mezzi equivale ad ab-

battere del medesimo importo le immo-

bilizzazioni e tutti i costi correlati. Inol-

tre consente di azzerare ogni onere e im-

patto operativo e gestionale derivante 

da fermi macchina e imprevisti. Questo in 

aggiunta agli importanti vantaggi sul li-

vello dei costi operativi delle manuten-

zioni e riparazioni e di semplificazione ge-

stionale. 

«Il Gruppo Amati è in grado di offrire oggi 

il full service su tutto il territorio nazio-

nale. Abbiamo già realizzato importanti 

case history di successo e proponiamo for-

mule sempre pensate su misura per il 

cliente». 

• Guido Anselmi

Il Gruppo Amati è leader nella manutenzione di veicoli commerciali, truck 
e bus.  Il Gruppo fornisce alle società di trasporti che gestiscono flotte su 
gomma un servizio a 360 gradi che include meccanica, meccatronica, car-
rozzeria, carpenteria, pneumatici, impianti frigo, assistenza stradale, revi-
sioni.  Amati eroga anche servizi di manutenzione auto, moto e nel settore 
ferroviario, revisioni per motori e cambi automatici, autofficina autorizzata 
ZF - VOITH - SOLARIS – KOGEL.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ DEL GRUPPO 

L’ACADEMY  
Formiamo tecnici brillanti e qualificati per essere in 
grado di fornire manodopera specializzata 
esattamente dove occorre





U
no degli aspetti più complessi e 

dispendiosi in termini di tempo 

e denaro all’interno di un’azien-

da è la gestione delle spedizio-

ni. Riuscire a ottimizzare questi 

processi porta numerosi benefici, tra cui ri-

sparmio di tempo, energia e costi. Un impor-

tante aiuto per ottimizzare le spedizioni mer-

ci può essere portato dall’utilizzo di softwa-

re che rendono il servizio davvero più sem-

plice. Alberto Brumana, fondatore e general 

manager di Brumana Srl, paladino del green, 

pone tra i suoi obiettivi quello di aderire 

completamente a un modus vivendi total-

mente green, ma che «lo sia davvero, senza ca-

dere nel disdicevole greenwashing - afferma 

-. Cerco di cogliere al volo questa nuova sfida 

per dare un aiuto serio e concreto ai miei clien-

ti, divenendo un punto di riferimento per tut-

ti coloro che, nell’ambito della gestione so-

stenibile delle spedizioni, non vogliano farsi 

trovare impreparati». 

Già decenni addietro, in tempi non sospetti, 

Alberto Brumana, forte di un’esperienza 

trentennale nel settore, aveva compreso che 

l’elemento caratterizzante del servizio offer-

to dovesse essere l’attenta sorveglianza di ogni 

fase del processo di spedizione, condotta da 

professionisti che mettessero le loro compe-

tenze a disposizione dei propri clienti senza 

mai lasciarli soli di fronte alle loro specifiche 

e variegate esigenze. 

«Solo così la spedizione, troppo volte intesa 

come un semplice atto necessario, diviene in-

vece elemento di spicco nella catena del valore 

aziendale. Dal 2001 aiutiamo le aziende ma-

nifatturiere a risparmiare tempo e risorse nel-

la gestione delle spedizioni di merci grazie al-

l’innovativo Metodo B.O. System, permetten-

do alle imprese di focalizzarsi sul proprio core 

business delegando tutto ciò che concerne le 

spedizioni a noi». 

La creazione del Metodo B.O. System e la 

realizzazione del proprio TMS sono stati gli 

strumenti per attuare un esclusivo modello di 

business. Ad esso, da subito gli utenti hanno 

attribuito un elevato valore strategico dovu-

to alla certezza di avere tutto sotto controllo, 

costi e documenti, in modo immediato, in-

tuitivo, senza doversi sorbire ore di istruzio-

ni e complesse procedure. 

Il servizio offerto, in continua evoluzione, e 

oggi declinato in più livelli secondo le esigenze 

e la struttura della singola azienda fruitrice, 

nella turbolenta situazione contingente, è 

oggi riconosciuto come fondamentale. «Da un 

sondaggio interno, l’aggettivo più usato dai 

clienti per definire il nostro è “indispensabi-

le” - sottolinea Alberto Brumana -. Garantendo 

di eseguire sempre qualsiasi spedizione, al mi-

glior costo del momento, il Metodo B.O. System 

permette di contare su trasporti certi, così da 

non bloccare l’operatività e il cash flow azien-

dale. Di questi tempi tutto questo è un im-

menso vantaggio competitivo, è la differenza 

tra esistere ed estinguersi». 

Il Metodo B.O. System permette di coniugare 

risparmio ed efficienza, per guadagnare di più 

rispettando l’ambiente. Non è solo un semplice 

software, ma è la possibilità di poter usufruire 

virtualmente nella propria azienda di un 

team di professionisti indipendenti che ge-

stiranno per il cliente, secondo le sue indica-

zioni, tutte le esigenze di spedizione. 

Applicare il metodo è possibile solo se si crea 

un rapporto di fiducia reciproca tra l’azienda 

e il cliente, attraverso un approccio estrema-

mente aperto e adattivo.  

Per garantire il risparmio che il cliente si aspet-

ta, il sistema prevede la realizzazione di 

un’analisi dei costi attuali e del potenziale ri-

sparmio che si potrebbe ottenere. La meto-

dologia è abilitata da un TMS personalizzabile 

appositamente creato da Brumana, sempli-

ce da usare e costantemente aggiornato, che 

permette di velocizzare le comunicazioni, 

monitorare lo status delle spedizioni, visua-

lizzare report e molto altro. 

«Il TMS di Brumana, primo assoluto in que-

sto genere, è stato recentemente certificato Cfp 

Systematic approach, in accordo all’Uni En Iso 

14067, appendice C: l’utente dei servizi offer-

ti dalla società lariana è reso consapevole del-

l’impronta di emissione di CO2 generata dal-

la spedizione della propria merce e può in-

tervenire optando per una scelta più ecoso-

stenibile». 

Ancora una volta Alberto Brumana ha pre-

corso i tempi offrendo ai propri clienti un as-

sist vincente: la possibilità di assumere un ef-

fettivo ruolo in termini di environmental & so-

cial governance. 

Ciò anche quando le imprese non siano par-

ticolarmente strutturate, non dispongano di 

ingenti fondi e personale esclusivamente de-

dicato a questa tematica. 

Brumana dunque rinnova e amplia il patto di 

fiducia che da anni la vede al fianco dei pro-

pri clienti: non solo farli risparmiare nella ge-

stione di spedizione e noli, non solo accom-

pagnarli per attraversare la congiuntura at-

tuale, ma anche far sì che il loro agire per l’am-

biente sia la concretizzazione di una dovero-

sa presa di coscienza dell’essere azienda in 

senso etico.  • Beatrice Guarnieri

ALBERTO BRUMANA, GENERAL MANAGER DELL’OMONIMA AZIENDA, PRESENTA UN 

SISTEMA DEFINITO “INDISPENSABILE” DALLE AZIENDE CHE LO HANNO ADOTTATO PER LE 

SPEDIZIONI MERCI. «CONIUGHIAMO RISPARMIO ED EFFICIENZA, PER PERMETTERE AI 

CLIENTI DI OTTIMIZZARE I COSTI RISPETTANDO L’AMBIENTE»

La rivoluzione del 
metodo B.O. System

Alberto Brumana, general manager e fondatore 
della Brumana di Pusiano (Co) 
www.brumanasrl.it

Brumana nella specificità del servizio offerto è stata la prima azienda ad aver ricevuto il certificato CFP Systematic appro-
ach. Può così fare esattamente sapere ai suoi clienti quanto inquinerà la loro spedizione. 
«Trasporti espressi, internazionali, via aerea, overseas, trasporti particolari: l’ampio network di trasporti ci permette di or-
ganizzare praticamente ogni tipo di spedizioni, velocemente e solo con partner affidabili e sempre in linea con la nostra 
filosofia ecosostenibile – specifica il fondatore -. Ci occupiamo di tutto noi, dalla selezione del trasportatore al reperimento 
dei documenti necessari. Monitoriamo lo stato della spedizione e interveniamo per la risoluzione di eventuali problemi o 
imprevisti». 

TRASPORTI E SPEDIZIONI GREEN 

IL VALORE AGGIUNTO 
Il Metodo B.O. System permette di coniugare 
risparmio ed efficienza, per guadagnare di più 
rispettando l’ambiente
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I
l settore della logistica e delle spedi-

zioni è uno degli ambiti trainanti 

della nostra economia. Oggi contri-

buisce a circa il 9 per cento del Pil na-

zionale, attraverso tante realtà im-

prenditoriali anche di piccole e medie 

dimensioni. Tra queste, nel Bresciano, 

spicca Move It Logistica e Spedizioni, nata 

nel 2017 dal sogno dei suoi quattro fonda-

tori di creare un’azienda che potesse la-

sciare un segno non solo sul territorio bre-

sciano ma a livello globale. «Grazie alle 

diverse competenze e ambiti di specializ-

zazione, si è venuto a creare il connubio 

che, secondo noi, ci differenzia nel mer-

cato e che ci permette di essere molto con-

creti sugli aspetti che riguardano il pre-

sente ma anche dinamici e con un occhio 

sempre puntato sul futuro» afferma la ceo 

Marianna Morstabilini. 

Siete tra le prime 22 Pmi bresciane che 

negli ultimi 3 anni hanno registrato una 

crescita media annuale superiore al 100 

per cento. Qual è il vostro segreto?

«Sicuramente il nostro modus operandi, 

ma buona parte del successo è dovuta an-

che al team che abbiamo costruito. Il no-

stro focus è garantire un servizio rapido ed 

efficiente per rispondere appieno a ciò di 

cui i nostri clienti necessitano, garantendo 

sempre una qualità del servizio e assi-

stenza durante tutte le fasi del trasporto». 

La pandemia ha colpito tutti i settori 

economici, qual è stata la vostra espe-

rienza a riguardo?

«Il Covid ha sicuramente impattato sul no-

stro settore, con la chiusura delle nazioni e 

dei relativi mercati. Era difficile spostare le 

merci, viaggiare e reperire mezzi per po-

terlo fare. Abbiamo però avuto la fortuna 

di non esserci mai fermati, anzi, il lavoro 

per noi è aumentato. Probabilmente per-

ché la nostra forma mentis ci ha consentito 

di adeguarci rapidamente al nuovo assetto 

globale, permettendoci di evolvere veloce-

mente». 

Quali sono i vostri punti di forza?

«Ci riteniamo un’azienda dinamica e gio-

vane, la nostra mission è quella di trovare 

la soluzione migliore per i nostri clienti, 

per garantire loro un servizio sempre più 

efficiente. Diversi clienti ci seguono da anni 

e crediamo sia proprio l’attenzione che de-

dichiamo loro la carta vincente che ci pre-

mia, ci caratterizza e ci distingue dalla con-

correnza». 

Chi sono i vostri clienti e quali servizi 

offrite loro?

«I nostri clienti spaziano dalle Pmi alle 

multinazionali, dal settore meccanico e 

della lavorazione delle materie prime, a 

quello della minuteria e componentistica. 

Non abbiamo vincoli. Offriamo tutte le ti-

pologie di trasporto, dal camionistico, al-

l’intermodale, da quello via mare al via ae-

reo, oltre a spazi di magazzino per lo 

stoccaggio di mezzi e deposito fiscale». 

Intermodale, transazione ecologica e 

digitalizzazione sono nuove opportunità 

per il futuro della logistica?

«Il mondo sta andando in una direzione 

sempre più green e anche il settore della lo-

gistica ha il dovere di trovare delle solu-

zioni. Siamo pronti a integrare soluzioni 

ecologiche e come azienda cercheremo di 

fare la nostra parte». 

Che cosa significa logistica integrata?

«Ormai la complessità della gestione dei 

prodotti, ha portato la logistica a diven-

tare sempre più integrata. Questo significa 

che non esiste più solo lo stoccaggio e la di-

stribuzione del prodotto, ma esiste un pro-

cesso articolato e complesso che coinvolge 

diversi strumenti e professionalità. In que-

sto modo abbiamo la possibilità di pianifi-

care e controllare tutto il processo logi-

stico». 

Che livello di supporto ricevono i vo-

stri clienti?

«Siamo costantemente in contatto con i 

nostri clienti e i loro prodotti, accompa-

gnandoli dall’inizio alla fine del processo, 

fino alla consegna della merce. Il nostro 

supporto è continuo. Grazie alle partner-

ship e ai network che possediamo, siamo 

sempre in grado di garantire la soluzione 

più adeguata e più efficiente sulla base 

delle diverse richieste e delle necessità. 

Siamo sempre aperti a nuove opportunità. 

L’ascolto dei clienti per noi è una priorità 

assoluta. Esigenze su misura o particolari 

richieste vengono sempre vagliate dal no-

stro team, che cerca la soluzione ottimale 

per venire incontro ad ogni tipo di neces-

sità che ci viene richiesta». 

Quali sfide vede nel prossimo futuro?

«Abbiamo un piano di sviluppo a livello in-

ternazionale. Tra i nostri prossimi obiet-

tivi c’è quello di consolidare la nostra pre-

senza dove è già stabilita e di conquistare 

nuovi mercati. Vogliamo creare un im-

patto positivo sul territorio in cui siamo, 

crescere anche per offrire sempre più pos-

sibilità all’area bresciana in cui è situata la 

nostra sede principale, ma anche a livello 

nazionale. Soprattutto siamo un’azienda 

ancora giovane, nata nel 2017, con tanta 

voglia di fare e non ci poniamo limiti di 

sviluppo».  

• Cristiana Golfarelli

CONCRETEZZA, DISPONIBILITÀ E COMPETENZA AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA. CON LA 

CEO MARIANNA MORSTABILINI APPROFONDIAMO I SERVIZI DI MOVE IT LOGISTICA E 

SPEDIZIONI, CAPACE DI RISPONDERE CON EFFICIENZA ALLE ESIGENZE PIÙ DISPARATE

Un settore sempre in crescita 

Nata nel 2017, Move It Logistica e Spedizioni è un’azienda giovane, carat-
terizzata da una forte dinamicità e professionalità. «La passione per questo 
settore ci spinge ogni giorno a migliorarci e aggiornarci per trovare le mi-
gliori soluzioni per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Il nostro punto 
di forza è il servizio. Mettiamo al centro il cliente che si affida a noi perché 
siamo in grado di garantire efficienza, velocità, sicurezza e un supporto con-
tinuo. La voglia e la passione per questo lavoro ci ha mosso a investire sulla 
nostra professionalità forti delle esperienze che ognuno di noi ha maturato 
nel corso degli anni, in ambito della logistica e delle spedizioni»

TRASFORMAZIONI AZIENDALI

UN SERVIZIO RAPIDO ED EFFICIENTE 
Rispondiamo appieno a ciò di cui i nostri clienti 
necessitano, garantendo sempre qualità e 
assistenza durante tutte le fasi del trasporto 

Move It Logistica e Spedizioni ha sede a Torbole 
Casaglia (Bs) - www.moveitspedizioni.it
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L’
emergenza sanitaria ha ri-

confermato la validità di pro-

tocolli di sicurezza già am-

piamente impiegati nel set-

tore sanitario da anni, so-

prattutto nell’ambito delle attività di rac-

colta, trasporto, sanificazione della bian-

cheria usata. Se una volta il ciclo completo 

(raccolta, deposito, pulizia e conserva-

zione) veniva svolto tutto all’interno del-

la struttura ospedaliera, già parecchi 

anni prima della pandemia, a causa dei 

costi notevoli necessari per le attrezzature 

di pulizia, una parte delle operazioni ha 

cominciato ad essere esternalizzata a 

imprese del settore, per un mercato che 

vale 600 milioni di euro, secondo una re-

cente nota di Adnkronos Salute. Eppure, 

non più di qualche settimana fa Assosi-

stema Confindustria, che rappresenta 

aziende di produzione, distribuzione, 

manutenzione dei dispositivi di prote-

zione individuali e collettivi e di sanifi-

cazione dei dispositivi tessili e medici, ha 

lanciato l’allarme per l’impatto che i co-

sti dell’energia stanno cominciando ad 

avere sul servizio. L’organizzazione di 

categoria ha evidenziato che nel 2019, in 

media, i costi di gas ed energia incideva-

no per il 4 per cento sul costo del servizio, 

mentre da qualche settimana a questa 

parte sono schizzati al 25 per cento, un au-

mento pari a sei volte l’incidenza prece-

dente. A questi rincari si aggiungono i co-

sti crescenti di trasporto, che scontano a 

loro volta l’aumento dei carburanti e del-

l’additivo AdBlue.  

Ne abbiamo parlato con Sara Profeta, la 

responsabile aziendale di Pro Logistics 

Mouving, giovane società operante nel 

comparto dei trasporti conto terzi e in 

quello dei servizi ospedalieri. L’azienda è 

nata nel 2015, forte dell’esperienza ultra 

ventennale e delle capacità acquisite sul 

campo dalla famiglia Profeta fin dal 1999. 

A guidarla saldamente oggi è la figlia 

del fondatore, che dal padre ha ereditato 

la dinamicità e la visione aperta alle sfi-

de imposte dal mercato. «Con nostro par-

ticolare orgoglio – spiega –, da anni svol-

giamo il servizio di sanificazione dei 

mezzi con certificazione sanitaria che 

viene effettuato ad ogni carico e scarico 

delle merci. La missione aziendale si è svi-

luppata esclusivamente intorno alle esi-

genze dei clienti con il desiderio di offri-

re loro sempre nuove e più efficienti so-

luzioni. Il nostro motto è: “La soddisfa-

zione dei clienti è il nostro successo”. 

Mio padre aveva avviato un’azienda che 

svolgeva il servizio di trasporto ospeda-

liero, che successivamente ha passato 

alla seconda generazione (me e mia so-

rella), che ha poi proseguito l’attività. I 

quasi tre anni di pandemia, inframezza-

ti da lockdown più o meno duri, dato il no-

stro particolare core business, non han-

no fermato le attività aziendali ma han-

no imposto, al contrario, un’intensifica-

zione, data l’apertura dei centri Covid. Ab-

biamo continuato a operare sempre – 

chiarisce la responsabile aziendale – sia 

nel settore del trasporto ospedaliero sia 

in quello industriale, che si rivolge poi an-

che in parte alle case farmaceutiche».  

Non sono cambiate le procedure e i pro-

tocolli da sempre adottati dall’azienda per 

il ritiro della biancheria sporca e la sani-

ficazione. Procedure rigorose e codifica-

te da anni, che seguono un rigido disci-

plinare per assicurare il massimo del-

l’igiene e della sterilità a pazienti e per-

sonale sanitario: «Il settore ospedaliero – 

spiega Sara Profeta – è molto particolare 

e richiede molta attenzione. Lavoriamo 

per più di un ospedale e Centro Covid nel-

le regioni Marche, Abruzzo e Umbria, 

presso i quali portiamo la biancheria pu-

lita e sterile che ritiriamo in lavanderia, 

e contestualmente preleviamo quella 

sporca. Quest’ultima viene quindi porta-

ta in lavanderia, e subito dopo disinfet-

tiamo il mezzo. La biancheria infetta vie-

ne caricata assieme allo sporco ma viene 

separata in un sacco particolare biode-

gradabile e che non viene mai aperto. I 

carrelli vengono incappucciati e natu-

ralmente come già detto seguiamo tutti i 

protocolli di sicurezza compresa la sani-

ficazione, per cui non abbiamo dovuto 

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

RIDISTRIBUZIONE DI QUELLA SANIFICATA NELLE STRUTTURE SANITARIE, SERVIZIO 

ESSENZIALE NELL’ATTUALE SITUAZIONE PANDEMICA. IL PUNTO CON SARA PROFETA 

Al servizio degli 
ospedali in emergenza

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

Pro Logistics Mouving è stata fondata nel 2015 da Antonio Profeta, padre dell’attuale titolare, Sara Profeta. 
«Grazie alle sue grandi capacità ed esperienze acquisite sul campo, oltre che a una stabile presenza sul mercato 
– sottolinea – mio padre è riuscito a consolidare in poco tempo l’azienda. Una vera missione, la sua, sviluppa-
tasi esclusivamente intorno alle esigenze dei clienti col desiderio di offrire loro sempre nuove e più efficienti so-
luzioni». La società si è affermata da anni nel settore dei trasporti e ha posto da sempre la sua maggiore atten-
zione nel mantenere alti gli standard qualitativi e assicurare un trasporto nella massima sicurezza, ma la sfida più 
grande è stata raccolta dalla seconda generazione di famiglia, che è riuscita a far crescere le commesse e tri-
plicare il numero di addetti in azienda, passando da una società con dieci dipendenti ad una che oggi ne conta 
trentatre. 

DALLE ORIGINI AD OGGI

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

Speciale Green Logistics Expo
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rendere più rigido né modificare il nostro 

modus operandi a pandemia in corso, 

semplicemente perché già, per prassi, 

disinfettavamo tutto quello che era ne-

cessario per contenere qualunque possi-

bile infezione, nell’interesse dei pazienti 

e del personale. A cambiare sono stati, 

come in ogni settore, i dispositivi indivi-

duali di protezione per i dipendenti, che 

sono aumentati».  

La Pro Logistics Mouving, sempre per il 

settore ospedaliero, opera in due diffe-

renti comparti, potendo disporre di mez-

zi idonei sia al trasporto della biancheria 

pulita negli ospedali, sterile e non steri-

le, sia del trasporto della ferristica per le 

sale operatorie, che necessitano di anco-

ra più accurate procedure per garantirne 

la sterilità. Non a caso, dopo anni di lavoro 

in questo ambito, l’azienda assicura ai 

propri clienti standard qualitativi alti 

per garantire il trasporto nella massima 

sicurezza, così come attestato dalla cer-

tificazione per qualità e sicurezza.  

«La nostra attività – sottolinea Sara Pro-

feta – è votata alla ricerca della continua 

soddisfazione del cliente, attraverso un 

impegno costante in tutto quanto abbia 

attinenza con la qualità dei servizi. Per 

questo investiamo sempre nell’aggior-

namento dei nostri collaboratori, nel tra-

sporto su strada e nella cura degli auto-

mezzi, per garantire la migliore sicurez-

za e raggiungere l’alta qualità di cui an-

diamo fieri. Negli ultimi anni abbiamo in-

crementato le committenze provenienti 

dal comparto ospedaliero, proprio per il 

nostro specifico background e la grande 

esperienza nel settore, ma la nostra è 

un’azienda che nasce, cresce e si svilup-

perà ancora per il trasporto in senso am-

pio di qualunque tipologia di prodotto su 

bancale, disponiamo infatti anche di 

macchine di più grandi dimensioni, bili-

ci e autotreni, che effettuano il trasporto 

nazionale e che operano, soprattutto, nel 

settore industriale collaborando con va-

rie aziende». 

Il principale ostacolo sulla strada della 

crescita nel medio e lungo periodo, come 

per ogni realtà operante nell’ambito dei 

trasporti e della logistica, anche per la Pro 

Logistics Mouving è l’incremento dei 

prezzi del carburante, insieme a tutti i rin-

cari annessi e connessi alla congiuntura 

economica sfavorevole a livello interna-

zionale. «L’autotrasporto sta risentendo 

pesantemente degli elevati aumenti di ga-

solio e Adblue – conclude Sara Profeta – 

anche noi, nel nostro piccolo, tentiamo di 

resistere e nel breve periodo possiamo an-

che farcela ma se questa situazione si di-

lunga eccessivamente, allora non so pro-

prio come andrà finire per le aziende di 

piccola e media dimensione in primis e 

poi per tutto il settore produttivo, consi-

derando che il trasporto è la costola su cui 

poggia tutto il sistema industriale e dei 

servizi italiano e non solo. Se poi a questa 

criticità si aggiunge il costo veramente ec-

cessivo delle patenti, l’incommentabile 

stato della rete viaria nel paese, lo scarso 

o nullo ricambio generazionale degli au-

tisti, professione che andrebbe incenti-

vata, per le sue peculiarità che la rendo-

no difficile da scegliere per i giovani, di-

venta urgente l’intervento del Governo, 

l’unico che può intervenire a livello strut-

turale sul comparto». 

• Alessia Cotroneo

Alla Pro Logistics Mouving un consistente parco macchine e autisti di provata 
fiducia e capacità garantiscono la necessaria sicurezza e la rapidità delle con-
segne. Attualmente, l’azienda dispone di sedici motrici, dieci autotreni gran vo-
lume e tre bilici centinati copri-scopri. «Di recente – spiega la responsabile 
aziendale Sara Profeta – abbiamo provveduto all’ammodernamento del parco 
mezzi, completamente rinnovato negli ultimi due anni. Oggi disponiamo esclu-
sivamente di mezzi di ultima generazione, tutti euro cinque ed euro sei. Abbiamo 
investito, inoltre, anche sullo stabilimento. Per il presente e il prossimo futuro 
siamo impegnati a incrementare le commesse nel settore della logistica. Di-
sponiamo, infatti, di un servizio di logistica integrato che permette il deposito 
e l’efficiente smistamento delle merci, oltre allo stoccaggio a breve o lungo ter-
mine, attraverso un capannone industriale di circa duemila metri quadrati e il 
piazzale scoperto in cui sostano i mezzi. Questo servizio consente ai nostri 
clienti di poter usufruire di magazzini temporanei in attesa della spedizione delle 
loro merci».

IL PARCO MEZZI E I SERVIZI LOGISTICI

CRITICITÀ PER IL COMPARTO 
Il costo eccessivo delle patenti, lo stato della rete 
viaria nel paese, lo scarso o nullo ricambio 
generazionale degli autisti impone l’intervento 
urgente del Governo







N
essun limite alla crescita 

continua e al migliora-

mento quotidiano. Con que-

sta filosofia TDU – 

Trasporti dedicati urgenti, 

azienda di logistica e trasporti nata nel 

2003 e specializzata nei trasporti dedi-

cati urgenti sul territorio italiano ed eu-

ropeo, si impegna ogni giorno al 

massimo per ottenere la totale soddisfa-

zione del cliente. «Ci basta sapere come, 

dove e quando; al resto pensiamo noi – 

afferma il titolare Fabrizio Allia -. Ab-

biamo sviluppato un team dedicato che 

si occupa della gestione del trasporto af-

fidatoci dalla A alla Z, senza subappal-

tare a terzi alcun tipo di servizio. Questo 

ci permette di assicurarci che ogni det-

taglio venga gestito con la massima se-

rietà e riservatezza, garantendo sempre 

di offrire un servizio impeccabile. Siamo 

forniti di una flotta eterogenea, abbiamo 

un furgone per ogni esigenza. Inoltre, 

tutti i mezzi sono all’avanguardia e do-

tati di GPS integrato e copertura assicu-

rativa comprensiva di dolo e colpa grave, 

permettendo così ai nostri autisti di la-

vorare con strumenti adeguati e in per-

fette condizioni».  

L’esperienza ventennale, la serietà e l’im-

pegno con cui l’azienda lavora, ha per-

messo al team di ottenere importanti 

incarichi, tra cui la gestione di trasporti 

per il Gran Premio di Formula 1 per 

conto di Ferrari e altre scuderie. «Siamo 

in grado di trasportare in totale sicu-

rezza vetture da corsa o qualsiasi altro 

tipo di autovettura o ricambio oltre a of-

frire il trasporto in Adr. Abbiamo inoltre 

ottenuto l’appalto come spedizionieri in 

Amazon Logistics presso lo stabilimento 

di Crespellano, una sfida importante che 

ci ha permesso di crescere e migliorare 

ancora di più, nonché di raggiungere im-

portanti traguardi: le nostre perfor-

mance sono state le migliori a livello 

italiano in diverse occasioni».  

L’azienda opera nel settore del trasporto 

da 20 anni ed è specializzata in servizi di 

trasporti dedicati espressi, con consegna 

in tutta Italia e nella maggior parte dei 

paesi europei. Da oltre tre anni, da ditta 

individuale si è trasformata in società 

Srl, segno della progressiva crescita di fi-

ducia nei suoi confronti da parte della 

clientela. «Con l’aumento del volume di 

lavoro abbiamo anche provveduto all’ac-

quisto di nuovi mezzi di trasporto, per 

essere sempre pronti a rispondere alle 

chiamate. La nostra flotta di mezzi è ben 

fornita e diversificata per poter far 

fronte a qualsiasi tipologia di merce da 

trasportare» sottolinea Allia. Il punto di 

forza di quest’azienda è però senza dub-

bio l’impegno e la dedizione che il tito-

lare e il suo team mettono in tutto quello 

che fanno. Senza dimenticare l’atten-

zione verso ogni singolo dipendente del-

l’azienda, in quanto è solo con il lavoro 

di squadra e l’appagamento di ognuno 

che si raggiungono determinati risultati. 

• Luana Costa

CON FABRIZIO ALLIA APPROFONDIAMO L’ATTIVITÀ DI TDU, 

SPECIALIZZATA SOPRATTUTTO IN CONSEGNE URGENTI DI 

QUALSIASI TIPOLOGIA DI MERCE, DAI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 

ALLE MACCHINE DA CORSA

Presto e bene

TDU – Trasporti dedicati urgenti  
ha sede a Valsamoggia (Bo)  
www.trasportidedicatiurgenti.it
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F
ondata nel 1986 da Gino Disse-

gna a Rossano Veneto, Dissegna 

Logistics è presente nel mondo 

dei trasporti da oltre 35 anni, e 

ha da subito assunto un ruolo di 

primo piano sui mercati europei nel setto-

re dell’organizzazione ed esecuzione di 

servizi di trasporto internazionale, in par-

ticolare nel trasporto stradale, ferroviario 

e navale (tratte short sea), fino a diventare 

leader per il trasporto intermodale marit-

timo da e per la penisola ellenica. «Siamo 

sempre alla ricerca di nuove opportunità: 

con l’apertura della sede in Romania, ab-

biamo lasciato una forte impronta nell’est 

Europa – afferma l’attuale ceo Ilario Disse-

gna -. A poco a poco, la copertura capillare 

all’interno del territorio europeo è diventata 

sempre più solida, attraverso i continui in-

vestimenti e il giusto mindset nell’intra-

prendere nuove sfide: determinazione, au-

dacia e pensiero innovativo ci hanno per-

messo di percorrere una strada ricca di 

traguardi e quote di mercato sempre mag-

giori». 

Quello della sostenibilità è un tema 

molto sentito nel vostro settore. Che at-

teggiamento assumete a riguardo?

«La necessità di uno sviluppo sostenibile è 

per noi diventata, chilometro dopo chilo-

metro, una missione imprescindibile. Dis-

segna Logistics tra i suoi obiettivi si pone un 

nuovo traguardo: raggiungere la riduzione 

del 50 per cento delle emissioni di gas a ef-

fetto serra entro il 2030, come adottato 

dall’Ue nel Pacchetto Clima Fit for 55, fino 

a ottenere un completo azzeramento entro 

il 2050. Cercheremo di raggiungere questo 

obiettivo attraverso pianificazioni attente e 

ottimizzate per ridurre al minimo i chilo-

metri a vuoto, sviluppando il trasporto in-

termodale e multimodale al massimo del-

le potenzialità grazie anche a una costante 

formazione del personale viaggiante, e agli 

investimenti in flotte di veicoli euro 6 e Bio-

LNG. A questo programma diamo il nome 

“Greener Together”, una missione per noi, 

per un futuro migliore». 

Perché il polo logistico dell’azienda è al-

l’Interporto di Padova?

«La scelta dell’Interporto di Padova è stata 

intrapresa per molteplici motivi: la sua po-

sizione strategica, l’avanguardia nella ge-

stione del terminal con l’utilizzo di tecno-

logie digitali avanzate, la condivisione di vi-

sion e obiettivi ambiziosi. L’Interporto di Pa-

dova è infatti uno dei più tecnologicamen-

te avanzati e importanti snodi di importa-

zione-esportazione del Nord-est. In termi-

ni di collegamenti ferroviari permette di rag-

giungere facilmente il centro nord Europa 

e la vicinanza alla rete autostradale e al ter-

minal ferroviario consente di sfruttare an-

cora di più il trasporto intermodale ferro-

gomma, un driver, per l’azienda, fonda-

mentale nella crescita dell’intero settore del 

trasporto».   

La partnership con l’interporto si fa 

sempre più solida.

«Lo scorso luglio abbiamo inaugurato non 

solo l’ampliamento dell’area magazzino 

dell’hub logistico ma anche l’apertura dei 

nuovi uffici, per sostenere gli sfidanti 

obiettivi di crescita. Con l’ampliamento del-

lo spazio di magazzino possiamo garanti-

re una maggiore capacità di deposito e stoc-

caggio per la clientela, visti i volumi in co-

stante aumento. Ci impegniamo sempre a 

garantire i migliori standard qualitativi ne-

gli ambienti di lavoro, investendo per ri-

servare ai nostri collaboratori spazi sem-

pre confortevoli e stimolanti: i nuovi uffi-

ci di Padova accoglieranno team operati-

vi e commerciali, dedicati a pianificazione 

e monitoraggio della flotta viaggiante e ai 

servizi offerti sia in Italia che in Europa. Ad 

oggi l’area all’Interporto di Padova rag-

giunge una superficie di 5mila mq, tra 

magazzini, uffici e parcheggi, a conferma 

dell’importanza dell’hub padovano per lo 

sviluppo della nostra attività». 

Quali sono gli obiettivi futuri?

«Il nostro approccio è quello di portare in-

novazione e qualità in un settore spesso le-

gato alla tradizione; puntare su efficienza e 

sostenibilità in ogni ambito e funzione 

aziendale sia nel breve che nel lungo ter-

mine, senza mai trascurare l’attenzione 

verso i collaboratori; consolidare la presenza 

nei vari mercati europei in cui operiamo, an-

che con l’apertura di sedi operative locali. 

Forti della nostra esperienza e con lo sguar-

do sempre rivolto al domani, ci impegnia-

mo a fare la differenza e a cogliere le sfide 

come grandi opportunità».  

• Cristiana Golfarelli

CON IL PROGRAMMA “GREENER TOGETHER” DISSEGNA LOGISTICS SI IMPEGNA A 

INVESTIRE ANCORA DI PIÙ SU EFFICIENTAMENTO E ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO DEL 

NETWORK INTERMODALE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI MEZZI. NE 

PARLIAMO CON IL CEO ILARIO DISSEGNA

Verso uno sviluppo green

IN CRESCITA 
Lo scorso luglio abbiamo inaugurato non solo 
l’ampliamento dell’area magazzino dell’hub logistico 
ma anche l’apertura dei nuovi uffici, per sostenere gli 
sfidanti obiettivi di crescita 

I nuovi uffici di Dissegna Logistics Padova 
www.dissegna.com



C
i sono aziende che fanno del-

l’unione la forza per conse-

guire obiettivi ambiziosi, che 

non solo attraversano i de-

cenni, ma fanno anche da 

faro in un’economia non sempre rosea, 

mantenendo degli standard performa-

tivi di altissimo livello. È la storia del 

C.T.C. Consorzio Trasportatori Croto-

nesi, oggi diretto da Rosario Masci. 

«Siamo un’azienda di trasporti nata 

negli anni ’70, come consorzio e rag-

gruppamento di piccole imprese di tra-

sportatori per conto terzi – racconta il 

presidente -. Nel consorzio ci sono sia 

proprietari che guidano i mezzi sia au-

tisti stipendiati, in base alle dimensioni 

del singolo gruppo. Negli anni della na-

scita del consorzio, a Crotone c’erano 

molte imprese che producevano diversi 

prodotti, dalla fabbrica di zinco alla 

cartiera, avevamo anche uno stabili-

mento della Montedison. Il nostro con-

sorzio ha dunque iniziato trasportando 

merce che viaggiava su bancali».  

Di cosa si occupa oggi il Consorzio?

«Con la crisi industriale e la chiusura di 

queste aziende, il nostro consorzio ha 

dovuto diversificare i propri servizi: 

oggi, infatti, ci occupiamo di raccolta e 

trasporto per conto di terzi di rifiuti ur-

bani, rifiuti speciali pericolosi e non pe-

ricolosi, anche classificati Adr, a mezzo 

di cisterne, pianali e ribaltabili. Ab-

biamo inoltre trentasette trattori e un 

centinaio di semirimorchi. Effettuiamo 

trasporti nazionali con mezzi di ultima 

generazione e all’avanguardia. I mezzi 

attuali infatti, uniti alle competenze 

raggiunte per ogni specifico settore di 

operatività e le eccellenze produttive, ci 

consentono di offrire ai nostri clienti 

una serie di servizi sempre più diversi-

ficati». 

Quanto sta incidendo sul vostro la-

voro questo ultimo periodo di crisi 

energetica?

«Per noi il problema principale sono i 

costi del gasolio e dell’adblue. Que-

st’anno, il costo del gasolio è aumentato 

per noi del 30 per cento sul totale delle 

spese consuete. Nonostante le difficoltà 

“andiamo comunque avanti”: siamo do-

tati di una cisterna privata all’interno 

della sede legale e cerchiamo di sfrut-

tare principalmente questa per fare ri-

fornimento, grazie ai prezzi concordati 

con le aziende che ci forniscono il car-

burante. Il prezzo d’acquisto interno è 

più conveniente e ci permette di non 

soffrire eccessivamente questi rincari. 

Nel consorzio abbiamo sempre eserci-

tato l’attività di trasporto con la pas-

sione, la dedizione e la tenacia che i soci 

hanno sempre saputo imprimere nella 

loro attività evolvendosi e stando al 

passo con i tempi, anche i più difficili. 

Ma le innovazioni sia dal punto di vista 

tecnologico che dal punto di vista delle 

sfide imprenditoriali non mancano e 

negli anni ci hanno aiutato a superare 

crisi di ogni tipo». 

Quanto ha invece inciso la pande-

mia?

«Nonostante tutto, per noi è stato un pe-

riodo fruttuoso. Durante la pandemia, il 

nostro fatturato è aumentato. Tranne il 

periodo iniziale di fermo, che ha inte-

ressato tutte le aziende italiane, nel 

2021 abbiamo avuto un fatturato re-

cord, con un aumento di un buon 30 per 

cento. Mi piace pensare che questo au-

mento di fatturato sia dovuto al cam-

biamento dei tempi, alla ricerca sempre 

maggiore di aziende che effettuino un 

lavoro altamente qualificato e del quale 

ci si possa fidare ciecamente. L’instabi-

lità data dalla pandemia ha fatto ricer-

care contemporaneamente la stabilità e 

la qualità dei servizi offerti e noi siamo 

assolutamente capaci di offrire tali ser-

vizi ad alto livello. Tutte le nostre 

aziende partner ricercano sempre di 

più puntualità, serietà, certificazione, 

competenza, professionalità. Ci siamo 

accorti che la qualità fa la differenza. 

Noi teniamo corsi di aggiornamento co-

stanti per i nostri autisti, perché cre-

diamo nella formazione non solo dei 

giovani, ma di tutto il personale».  

• Elena Bonaccorso

ROSARIO MASCI, PRESIDENTE DEL C.T.C. CONSORZIO TRASPORTATORI CROTONESI, CI RACCONTA LA STORIA DI 

UN’AZIENDA CON CINQUANT’ANNI DI ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI TRASPORTI, GUIDATA SIN DAGLI ESORDI DALLA 

RICERCA DELLA QUALITÀ

Sicurezza, obiettivo primario

C.T.C. Consorzio Trasportatori Crotonesi ha sede a 
Crotone – www.ctctrasporti.com

«Essere un’azienda di questa portata nel Sud Italia – aggiunge Masci – è mo-
tivo per noi di grande soddisfazione o orgoglio. Significa che la nostra 
forza è essere un’azienda qualificata su ogni fronte. Siamo un fiore all’oc-
chiello nel ramo del trasporto rifiuti e una delle principali della nostra re-
gione, la Calabria. Puntiamo tutto sulla professionalità del nostro personale, 
dai dipendenti agli autisti. L’operatività conseguita nell’arco degli anni ha 
consentito il formarsi di competenze di prim’ordine che eccellono nella 
quotidianità per rapidità di intervento e gestione della crisi. Questo bi-
glietto da visita ci permette di avere contatti e ramificazioni nazionali, la-
vorare su tutto il territorio italiano e avere un vario partenariato sia con il 
pubblico che con il privato. Una delle nostre collaborazioni più importanti 
è quella con Eni. Essa ci porta a lavorare maggiormente in Puglia e Basili-
cata, luoghi d’estrazione del petrolio, ma il nostro lavoro arriva in ogni an-
golo del paese». 

DA CROTONE A TUTTA ITALIA

IL COSTO DEL GASOLIO  
Quest’anno è aumentato per noi del 30 per cento sul 
totale delle spese consuete. Siamo dotati di una 
cisterna privata all’interno della sede legale e 
cerchiamo di sfruttare principalmente questa per 
fare rifornimento
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T
rasportatori di fiducia per una 

logistica complessa. È questo il 

segreto di Imac Trasporti, so-

cietà che vanta venticinque 

anni di esperienza nel settore 

dell’autotrasporto. «Le nostre attività si 

focalizzano sul trasporto su ruota co-

prendo tutto il territorio nazionale isole 

comprese - spiega Marco Iezzoni, re-

sponsabile della società -. Siamo i tra-

sportatori di fiducia di molte aziende del 

Paese. La logistica complessa rappre-

senta la nostra specialità. Per tale mo-

tivo, siamo in grado di gestire le esigenze 

dei clienti, portando a destinazione la 

merce nei tempi richiesti».  

A rendere possibile questo obiettivo è in 

primo luogo la posizione geografica fa-

vorevole: «La nostra sede è localizzata in 

un punto strategico e contiamo su unità 

operative dislocate sull’intero territorio 

nazionale. Per queste ragioni la nostra è 

una realtà capace di gestire professional-

mente la logistica dei propri clienti ga-

rantendo un servizio di alta qualità “just 

in time”, risolvendo ogni problema di tra-

sporto con una soluzione su misura. Il ri-

sultato è un alto standard qualitativo che 

permette al gruppo di essere flessibile ad 

ogni esigenza, sempre pronto a soddi-

sfare i tempi di esecuzione e disponibile 

nel porre rimedio a qualsiasi criticità».  

Il costante contatto con i propri autisti, 

attraverso lo scambio continuo di infor-

mazioni e l’assistenza al trasporto, con-

sentono di controllare tutte le fasi di spe-

dizione, dal ritiro alla consegna. «I nostri 

autisti sono specializzati nel trasportare 

merci in modo sicuro ed efficiente. L’im-

pegno dell’azienda nel garantire la qua-

lità e la sicurezza dei propri servizi – pro-

segue ancora il responsabile aziendale - 

comprende la qualificazione e la speci-

fica formazione di tutto il personale. Pos-

siamo dire che tra le caratteristiche che ci 

contraddistinguono sul mercato vi è sen-

z’altro la disponibilità di mezzi aperti do-

tati di gru. Questo ci consente una mag-

giore mobilità e, unitamente ai mezzi 

scarrabili, è garantita una capacità di ca-

rico e scarico più rapida ed efficiente non 

solo sulle centine classiche, come avviene 

per qualsiasi altra azienda. Siamo infatti 

specializzati nella presa e consegna di-

retta delle merci senza deposito in ma-

gazzino, che inevitabilmente determina 

un allungamento dei tempi di consegna. 

La nostra capacità risiede infatti nella 

presa e nello scarico diretto al cliente, 

senza alcun passaggio intermedio in ma-

gazzino per lo smistamento. Ed è del re-

sto ciò che il mercato richiede in questo 

momento: appunto, la velocità nelle con-

segne. Molte altre aziende che operano 

nello stesso settore sono più incentrate 

sulla raccolta del materiale per poi pro-

cedere allo smistamento in un secondo 

momento in base alle zone di consegna. 

Al contrario, noi abbiamo deciso di ese-

guire direttamente tutte le prese nella 

stessa zona, consegnando poi diretta-

mente e quindi riducendo i tempi morti 

determinati dallo smistamento o dalla 

necessità di fare magazzino. In ragione di 

ciò, i nostri clienti sono ben consapevoli 

del fatto che dallo scarico alla consegna 

può trascorrere al massimo una giornata 

ed è per questo che scelgono e preferi-

scono i nostri servizi».  

Per far ciò la società si avvale di mezzi 

come motrici e bilici. «Siamo i pochi nel 

sistema di trasporto odierno a possedere 

anche motrici con casse aperte e gru – 

specifica con orgoglio Marco Iezzoni - uti-

lizzate per trasporto merci. I nostri mezzi 

sono dotati di sistemi di localizzazione 

satellitare che ci permettono, tramite una 

sede operativa gestita da personale qua-

lificato, di interfacciarci istantaneamente 

con i conducenti e verificare che non ci 

siano anomalie di percorso». L’ufficio 

traffico è costituito da personale con una 

esperienza ventennale, e tutti sono pronti 

e preparati a soddisfare completamente 

le esigenze dei clienti. «La comprensione 

delle opportunità offerte dall’evolversi 

nel mercato è tra i nostri obiettivi princi-

pali» chiarisce ancora Marco Iezzoni spe-

cificando come l’attuale congiuntura eco-

nomica abbia intaccato sinora solo in 

parte le attività aziendali. «L’aumento dei 

prezzi dell’energia ha certamente toccato 

anche noi, soprattutto per il rialzo dei 

prezzi del carburante. Nonostante ciò - 

conclude - stiamo ugualmente cercando 

di mantenere gli stessi standard di sem-

pre. Ci siamo organizzati focalizzandoci 

sulle varie fasce di clienti e di consegne, in 

tal modo riusciamo a mantenere la stessa 

capacità produttiva e la stessa qualità dei 

servizi senza incidere sul cliente finale».  

• Luana Costa

NEL SETTORE DELLA LOGISTICA NON CONTA SOLO LA QUALITÀ DEL SERVIZIO MA LA 

CAPACITÀ DI CONSEGNA IN TEMPI RAPIDI E CERTI. IN IMAC TRASPORTI, CI SI 

RIORGANIZZA PER ABBATTERE I TEMPI MORTI E GARANTIRE LE SCADENZE. LA PAROLA 

AL TITOLARE MARCO IEZZONI

Parola d’ordine, efficienza

Imac Trasporti si occupa prevalentemente del trasporto di alluminio: «Al 
momento non trattiamo solo materiali sfusi e il comparto alimentare, nello 
specifico quello a temperatura controllata. Per il 90 per cento siamo spe-
cializzati nel trasporto di alluminio e ferro. Ci avvaliamo inoltre della colla-
borazione con diverse aziende delle Regione Marche e Abruzzo, come la Ci-
pef, Ca.Tu.Na, Orsini & Blasioli, e siamo esclusivisti per conto della azienda 
Ponzio, tra altre aziende».

IL CORE BUSINESS

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 
I nostri mezzi sono dotati di sistemi che ci 
permettono di interfacciarci istantaneamente con i 
conducenti e verificare che non ci siano anomalie di 
percorso 

Imac Trasporti ha sede a Pineto (Te) 
www.imactrasporti.com
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I
l corretto funzionamento di tutto il pro-

cesso logistico è alla base del successo 

di ogni azienda. Oggi se ne conosce 

l’importanza e quasi tutte le imprese 

hanno preso consapevolezza del suo 

enorme potenziale. Una perfetta gestione lo-

gistica consente di minimizzare i costi soste-

nuti dall’azienda e massimizzare il livello del 

servizio offerto, garantendo la completa sod-

disfazione del cliente finale. Già negli anni ‘60 

era evidente quanto fosse importante conse-

gnare le merci in tempi brevi e certi, ed è pro-

prio in quel periodo, nel 1957 per l’esattezza, che 

viene fondata da Rocco Primiceri l’azienda Pri-

miceri divenuta nel tempo, e grazie anche al 

contributo dei suoi sei figli, la più grande 

piattaforma logistica del Salento. «Cogliere le 

esigenze delle aziende del settore calzaturie-

ro salentino allora e in generale di tutto il ter-

ritorio oggi, è sempre stata la nostra prero-

gativa aziendale» afferma Sonia Primiceri, oggi 

alla guida dell’azienda che è giunta alla terza 

generazione. L’azienda ha consolidato un 

team che quotidianamente concorre alla rea-

lizzazione degli obiettivi, ma che soprattutto 

si impegna per migliorare i servizi e i proces-

si aziendali. 

Quali sono i vostri punti di forza?

«Contiamo innanzitutto sul nostro ferreo im-

pegno nel migliorare i servizi e i processi 

aziendali, oggi abbiamo la possibilità di fornire 

soluzioni logistiche a 360 gradi al servizio di 

tutte le aziende del Mezzogiorno. Possiamo 

vantare un servizio di quotazione real-time in 

grado di fornire una consulenza completa sul 

servizio di trasporto a partire dall’idoneità del-

l’imballaggio. Tempestività, puntualità è di-

sponibilità sono alla base delle nostre propo-

ste e ci rendono quindi dei partner affidabili, 

su cui poter contare». 

Come si sviluppano le vostre unità lavo-

rative?

«L’azienda Primiceri ha fatto proprio il mot-

to “Fermarsi solo per formarsi”. I trasporti e tut-

te le operazioni di carico -scarico, immagaz-

zinaggio e consegna vengono eseguiti in via di-

retta e con proprio personale appositamente 

formato. Salute e sicurezza, aggiornamenti tec-

nici e professionali, comunicazione e rappor-

ti con il cliente, sono ambiti che l’azienda ha 

reputato fondamentali per rispondere in 

modo efficace alle sfide tecniche e per poter of-

frire un servizio che volge sempre più verso la 

qualità». 

Quali sono i vostri servizi di punta nazio-

nali e internazionali?

«Innanzi tutto quello di corriere espresso: 

Grazie alla partnership con il network Pal-

letways, la Trasporti F.lli Primiceri garantisce 

servizi di merce pallettizzata in tutta Europa, 

forniamo la raccolta e la spedizione di pallet 

in 24/48 ore in Italia e 96 ore all’estero con 400 

depositi e 23 hub in 24 paesi europei, poi col-

letame groupage: l’affiliazione al Gruppo Cds, 

una rete internazionale di trasporti, ha per-

messo alla nostra azienda di ampliare la rosa 

dei servizi che già garantiva con qualità ge-

stendo anche il trasporto a collettame e grou-

page. Pur essendo un ramo particolarmente 

complesso, l’esperienza abbinata all’assi-

stenza alla clientela, certifica un servizio pre-

ciso e dal prezzo competitivo. Servizio parcel: 

la migliore soluzione possibile tra i big player 

del settore carrieristico, Dhl, Tnt, Fedex, Ups 

a disposizione della clientela assieme alla 

continua e costante verifica di eventuali ano-

malie con il fine di poter risolvere con tem-

pestività qualsiasi problema. Carichi com-

pleti: offriamo il servizio di full truck su tutte 

le regioni d’Italia con una capillare copertura 

nazionale e internazionale. Le soluzioni pro-

poste dal nostro staff sono personalizzate in 

base alle richieste del cliente a seguito di 

un’attenta valutazione del tipo di merce, di-

mensioni, tempi di resa e luogo di consegna».

Effettuate anche trasporti speciali?

«Certamente. Ci occupiamo di trasporto Adr, 

vernici smalti e solventi: come da accordo eu-

ropeo relativo ai trasporti internazionali di 

merce pericolose su strada, il servizio richie-

de cautela e garanzie particolari. Per questo 

motivo l’azienda si è certificata e abilitata al tra-

sporto anche di questa merce senza prescin-

dere dai tempi di resa, applicando anche in 

questo caso il servizio garantito. Inoltre ef-

fettuiamo trasporto Haccp-Haccp mangimi; la 

nostra certificazione Haccp ci abilita al tra-

sporto e allo smistamento di alimenti e be-

vande secondo quanto stabilito dalla nor-

mativa italiana in materia Regolamento Ce n 

852 del 2004. Effettuiamo quindi consegne 

Gd/Gdo: un’attenzione particolare è rivolta alle 

esigenze dei clienti che si interfacciano sia con 

la grande distribuzione che con fasce orarie 

predefinite e con l’organizzazione dei flussi che 

necessitano di servizi sempre più efficaci. Of-

friamo infine il servizio di gestione dei ma-

gazzini fiscali per conto terzi presenti in pae-

si europei differenti. Per garantire la fiducia nei 

nostri clienti, nel 2008 abbiamo voluto far ac-

creditare la nostra competenza dall’istituto 

Boureau Veritas con la certificazione del si-

stema qualità secondo le norme Iso 9001:2015». 

• Cristiana Golfarelli 

SOLUZIONI LOGISTICHE A 360 GRADI: NE PARLIAMO CON SONIA PRIMICERI, 

VICEPRESIDENTE DELLA FIAP E AMMINISTRATRICE DI TRASPORTI FRATELLI PRIMICERI 

Fermarsi solo per formarsi

Sonia Primiceri, alla guida della Trasporti Fratelli 
Primiceri di Casarano (Le) 
www.trasportiprimiceri.com
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N
ei diversi settori industriali il 

pallet ha assunto un ruolo stra-

tegico fondamentale per lo stoc-

caggio e il packaging della mer-

ce e risulta anche la soluzione 

ideale per ottimizzare lo spazio in magazzi-

no o per favorire la movimentazione. Non po-

che sono le aziende che si occupano della loro 

realizzazione. La Faga Imballaggi nasce nei 

primi anni Sessanta, nel cuore del Canavese, 

un piccolo paese di poco più di mille abitan-

ti, chiamato Vische, in provincia di Torino, per 

volontà e passione del signor Francesco 

Faga. 

Immerso in uno scenario rappresentato da 

aperta campagna e campi coltivati, l’azien-

da avvia la propria attività puntando sia sul 

commercio di piante, sia sulla realizzazio-

ne di piccoli lavori di segheria. La sinergia tra 

vendita commerciale e attività produttiva 

rappresenterà una delle chiavi di successo 

aziendale. 

Negli anni Settanta, le attività di Francesco 

vengono coadiuvate dal figlio Paolo. In que-

sti anni, padre e figlio contribuiscono allo svi-

luppo aziendale registrando importanti ri- sultati in termini produttivi e commerciali. 

Con il passare del tempo, Paolo decide di am-

pliare ulteriormente la produttività, pas-

sando dalla sola produzione di tavole al vero 

e proprio assemblamento delle stesse, ini-

ziando così a produrre le prime pedane in le-

gno per fornaci. 

Il management aziendale passa poi in mano 

al figlio Paolo, che decide di investire le ri-

sorse accumulate negli anni nell’acquisto di 

un capannone e nell’assunzione di tre col-

laboratori. 

L’idea risulta vincente e l’azienda continua a 

crescere. Nel frattempo, anche il figlio di 

Paolo inizia a crescere e viene coinvolto nel-

la passione di famiglia per l’azienda. Passa 

poco tempo e, dopo averne appreso i segreti 

e le tecniche di gestione produttiva e com-

merciale, nei primi anni 2000, Fabio suben-

tra a Paolo nella gestione aziendale. 

La continuità aziendale è ricompresa all’in-

terno di 50 anni di storia, tre generazioni e un 

futuro ancora da scrivere dalle prossime ge-

nerazioni che nel frattempo stanno ulti-

mando gli studi e si avvieranno alla condu-

zione dell’azienda di famiglia. 

Ad oggi, la Faga Imballaggi conta quattro 

strutture comunicanti tra loro. L’azienda è 

suddivisa in comparti distinti per tipologia 

di mansioni, su un’area ricompresa di circa 

13.750 mq di cui ben 5.230 coperti. La prima 

parte dell’azienda ospita una segheria interna 

dove giungono i tronchi acquistati da forni-

tori locali e del nord Europa, questo consen-

te la totale indipendenza rispetto alle altre se-

gherie. 

La seconda parte ospita invece il reparto di 

chiodatura in cui i listelli in legno vengono ta-

gliati e inchiodati secondo i disegni proget-

tati e concordati con il cliente. Questo reparto 

si compone di macchinari robotizzati e linee 

di chiodatura di ultima generazione, stu-

diati con appositi tecnici per rispondere a tut-

te le necessità richieste dal mercato. 

La terza parte dell’azienda, oltre a com-

prendere il magazzino che ospita i prodotti 

finiti, è dotata di due forni per la sterilizza-

zione. Questo processo consente di esportare 

all’estero i prodotti comprensivi di certificato 

di fumigazione fitosanitario in quanto pie-

namente in linea con le normative dell’Ue. 

Il punto di forza dell’azienda è rappresenta-

to dalla produzione totalmente interna di pe-

dane di qualsiasi formato. 

Ogni giorno la Faga Imballaggi produce 

circa 4 mila pallet (formati standard e for-

mati personalizzati): dal tipo di pedana a 4 

vie inforcabile da 4 lati, a 2 vie inforcabile 

solo da un lato. 

Inoltre, è in grado di creare pallet su misu-

ra attraverso il software di progettazione 

Pall Pro concepito per la creazione di pal-

let e basato su un motore 3d che controlla 

i singoli pezzi fino ad arrivare al prodotto 

finito. L’azienda da qualche anno produce 

anche gabbie, casse e semilavorati di varia 

dimensione per rispondere in maniera pun-

tuale alle nuove richieste del mercato.  

La Faga Imballaggi, inoltre, ha sempre rein-

vestito gli utili all’interno della stessa per ga-

rantire macchinari nuovi, evoluti, progettati 

e collaudati con i migliori costruttori di im-

pianti per segherie e imballatori. 

Rappresenta un valido esempio di conti-

nuità aziendale volta negli anni all’inno-

vazione, sia in termini di prodotto, che di 

processo. L’impresa è riuscita negli anni ad 

assumere importanti vantaggi competitivi 

rispetto ai principali competitor presenti sul 

mercato.  

Il portafoglio clienti è rappresentato prin-

cipalmente da realtà appartenenti ai settori 

automotive, industria farmaceutica, servi-

zi energetici e logistica. 

Grazie alla professionalità e all’esperienza 

maturata nel corso degli anni la Faga Im-

ballaggi è capace di rispondere in tempi bre-

vi a qualsiasi esigenza con soluzioni stan-

dard e personalizzate.• Guido Anselmi

IL PUNTO DI FORZA DI FAGA IMBALLAGGI È RAPPRESENTATO DALLA PRODUZIONE 

TOTALMENTE INTERNA DI PEDANE DI QUALSIASI FORMATO. UN PROCESSO SNELLO E BEN 

ORGANIZZATO CHE, GRAZIE A SOFISTICATI SOFTWARE DI PROGETTAZIONE DIGITALE, 

PERMETTE DI REALIZZARE CIRCA 4MILA PALLET AL GIORNO

L’importanza  
dei pallet nell’imballaggio

Faga Imballaggi ha sede a Vische (To) 
www.fagaimballaggi.it

Da sempre la Faga Imballaggi cerca di utilizzare materie prime possibilmente 
locali e supporta la sostenibilità forestale: per questo ha deciso di entrare a 
far parte della filiera Pefc. Si tratta di un’organizzazione internazionale senza 
scopo di lucro e non governativa che promuove la gestione sostenibile delle 
foreste attraverso una certificazione indipendente e di terza parte. La certifi-
cazione offre molti vantaggi: dall’evidenziare le scelte dell’azienda di ap-
provvigionamento sostenibile al soddisfare gli esigenti requisiti legislativi del 
mercato.

LA CERTIFICAZIONE PEFC

PALLPRO 
Uno dei punti di forza dell’azienda è rappresentato 
dalla produzione totalmente interna di pedane di 
qualsiasi formato e pallet su misura attraverso 
questo soware di progettazione
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L
e interruzioni delle supply chain 

continuano a colpire le imprese 

e la logistica. E i trasporti sono 

sempre più sotto stress. Com’è 

noto la pandemia ha mostrato i 

punti deboli delle catene di approvvigio-

namento e ha generato una serie comple-

tamente nuova di problemi: dalla carenza 

di autisti e manodopera all’aumento dei co-

sti di trasporto, dalla necessità di coniugare 

il mondo reale con quello virtuale in una 

rete di valore digitale, fino al rispetto di re-

golamenti sempre più stringenti in mate-

ria di sostenibilità. Il settore, insomma, sta 

affrontando sfide senza precedenti in un 

mercato sempre più complesso, volatile e 

interconnesso. In un tale contesto, acqui-

sire maggiore efficienza per mantenere ele-

vati livelli di servizio e restare competiti-

vi sul mercato richiede interventi rapidi e 

mirati sui processi. E così, affidarsi a un 

partner esterno di comprovata esperienza 

per la gestione della catena di distribu-

zione, attraverso la ridefinizione dei ma-

gazzini e il re-design della logistica, è ga-

ranzia di reattività e una concreta possi-

bilità di successo. Is Consulting nasce dal-

l’esperienza ultraventennale di Ivan San-

nino in ambito supply chain e business de-

velopment nei settori logistica, automoti-

ve, elettronica di consumo, food ed e-com-

merce. «Una risposta moderna ed efficace 

che, grazie a competenze radicate e tra-

sversali, è modulabile e valida sia per mul-

tinazionali che Pmi in cerca di manager 

con esperienza, elevato know-how e capa-

cità di gestione di progetti complessi per un 

periodo di tempo limitato» spiega imme-

diatamente Ivan Sannino, responsabile 

della società di temporary management, 

specializzata in supply chain e logistica. 

Questa si avvale anche della stimata col-

laborazione di specialisti in settori com-

plementari come finanza e controllo, tra-

sporto rifiuti, consulenza ambientale, qua-

lità e human resource per fornire alle im-

prese un supporto a 360 gradi e servizi di 

consulenza evoluti.  

«Grazie a un approccio innovativo che of-

fre, oltre alla tradizionale consulenza 

aziendale, un supporto manageriale ope-

rativo all’imprenditore e ai manager, è 

possibile raggiungere obiettivi di crescita 

definiti, riducendo tempi, costi e rischi. 

Oggi all’interno delle organizzazioni di 

qualsiasi settore, ma in particolar modo in 

quelle della logistica e dei trasporti, c’è bi-

sogno di ricorrere a soluzioni manageria-

li improntate alla flessibilità e alla tem-

poraneità per risolvere situazioni com-

plesse in un contesto straordinario. Quel-

lo del temporary management diventa 

così uno strumento ottimale. Un profes-

sionista con conoscenze tecniche specifi-

che, imparzialità di giudizio e orienta-

mento al risultato, che sa calarsi nel-

l’azienda e agisce come se fosse parte del-

la sua organizzazione, rende infatti pale-

se alla squadra che ora è dotata di quel gio-

catore che mancava per vincere». 

Le soluzioni di logistica integrata inbound 

& outbound offerte da Is Consulting sono 

diverse e articolate. In primo luogo, la 

mappatura, re-layout e l’allestimento dei 

magazzini in termini univoci di pallet 

in/out e stock, secondo una logica di Fifo 

per la gestione delle scadenze dei lotti e del-

la rotazione, della puntualità delle conse-

gne, dei resi e per il monitoraggio di tutte 

le operazioni logistiche. Inoltre, si offre la 

digitalizzazione dei processi e delle infor-

mazioni attraverso l’implementazione di 

un Wms (Warehouse management sy-

stem) e di un Tms (Transportation mana-

gement system) aziendali, integrati con 

l’Erp, per supportare la gestione operativa 

dei flussi fisici: dal controllo della merce in 

ingresso in fase di accettazione alla pre-

parazione degli ordini verso i punti vendita 

e i clienti fino alla reverse logistics, e dei tra-

sporti. Tra gli altri vantaggi si annovera an-

che la possibilità di elaborazione e attiva-

zione di un processo di booking in e out 

condiviso con i fornitori per l’ottimizza-

zione dell’impiego delle baie di carico/sca-

rico, di mezzi e risorse; la creazione di un 

cruscotto logistico delle performance per 

monitorare KPI qualitativi e quantitativi 

interni e dei fornitori e la valutazione dei 

trasporti e navettaggio attraverso l’anali-

si dei dati di vendita per allocare nei singoli 

magazzini la giusta quantità e tipologia di 

stock per fornire un servizio celere ed ef-

ficiente e ridurre al minimo l’impatto dei 

costi di navettaggio. Tutto ciò avviene in 

collaborazione con l’ufficio acquisti scelta 

del fornitore 3PL attraverso scouting, ten-

der, valutazione offerte e negoziazione. 

Non di secondaria importanza, infine, la 

pianificazione e gestione operativa di tut-

te le operazioni, dagli aspetti doganali e fi-

scali fino alla scelta dell’operatore logisti-

co (italiano o straniero), dopo un’accurata 

analisi delle offerte ricevute tramite tender, 

delle rese Fob e Cfr o Cif e delle alternati-

ve proposte dalla tabella Incoterms.  

• Luana Costa 

PANDEMIA E GUERRA FANNO EMERGERE NUOVI LIMITI NELLE CATENE DI 

APPROVVIGIONAMENTO. PER FARE FRONTE ALL’ATTUALE SCENARIO, SERVONO I 

PARTNER GIUSTI, CAPACI DI OFFRIRE SOLUZIONI RAPIDE ED EFFICACI. IL PUNTO DI IVAN 

SANNINO, ALLA GUIDA DI IS CONSULTING

Affrontare  
le sfide del futuro

Is Consulting ha sede a Castellanza (Va) 
www.isconsultingsrl.it

La società offre la redazione di un manuale operativo e formazione del perso-
nale addetto alla logistica, oltre alla gestione e al controllo di tutti i processi di 
logistica di ritorno, comprese tutte le attività di avoidance, le operazioni di ga-
tekeeping e le attività che si occupano di destinare e collocare i resi presso di-
scariche/centri di smaltimento (nel caso dei Raee), mercati primari o secondari 
(outlet store).

ALTRI SERVIZI

TEMPORARY MANAGEMENT  
Uno strumento ottimale per portare in azienda 
competenze trasversali di alto livello, 
immediatamente operative, imparzialità di giudizio e 
orientamento al risultato
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P
ioniera nell’utilizzo delle 

autostrade del mare, Trans 

Italia nasce nel 1984 da 

un’iniziativa imprendito-

riale della famiglia D’Auria 

ed è, ad oggi, uno dei principali player 

europei di riferimento all’interno del 

settore trasporto e logistica. Attual-

mente vanta un network di 25 busi-

ness units in Italia, Europa e Nord 

Africa che garantisce la pianificazione 

ed esecuzione di servizi di trasporto 

tra l’Italia e le isole italiane, la Spagna, 

il Portogallo, la Grecia, la Tunisia, 

Malta, la Germania, il Belgio e i Paesi 

Bassi.  

Impegnata da sempre per un trasporto 

efficiente e sostenibile, ha già traguar-

dato gli obiettivi del Fit for 55 package 

- fissati dall’Unione europea per il 

2030 – avvicinandosi sempre più alla 

carbon neutrality. 

Questo è stato possibile grazie a inve-

stimenti importanti in una flotta di 

veicoli eco-friendly, periodicamente 

rinnovata e dotata dei più elevati si-

stemi di sicurezza, alimentata con bio-

carburanti, quali il bio-LNG, che 

rappresentano una soluzione di tran-

sizione in vista della futura fruibilità 

di veicoli alimentati ad idrogeno.  

Inoltre, l’utilizzo della multimodalità 

strada – mare – ferro, che restringe il 

campo di utilizzo dei suindicati mezzi 

sul solo primo e ultimo miglio stra-

dale, amplifica la miglior resa possi-

bile in termini di rimozioni di GHG e 

garantisce la messa in opera di pro-

getti di work-life balance. 

Digitalizzazione e sostenibilità in 

Trans Italia sono più di mere tendenze 

e hanno iniziato già da tempo a pla-

smarne il business con soluzioni Ict 

intelligenti e alternative quali il 

Track&Trace, Intelligent Transport Sy-

stems e dematerializzazione di tutta la 

documentazione di trasporto ren-

dendo l’infrastruttura digitale pronta 

all’utilizzo dell’e-CMR.  

A testimonianza della “impronta so-

stenibile” di Trans Italia è da eviden-

ziare la pubblicazione del primo 

Bilancio di Sostenibilità, documento 

volontario con il quale sono stati co-

municati i risultati aziendali e gli im-

pegni assunti rispetto alle tematiche 

Esg dimostrando, così, che la conver-

sione green di tutti i servizi erogati è 

possibile in quanto la mobilità soste-

nibile è uno dei pilastri su cui si regge 

il paradigma del presente – e soprat-

tutto del futuro – del trasporto.  

Sempre attenta all’evoluzione dei mer-

cati e ai bisogni della propria clientela, 

in ottica di miglioramento continuo, 

Trans Italia oggi è già in grado di of-

frire ai propri clienti certificati am-

bientali in accordo alla norma Iso 

14064-2, dimostrandosi così un par-

tner affidabile, trasparente e sosteni-

bile. • Lucrezia Gennari

TRANS ITALIA DA 38 ANNI SI IMPEGNA PER UN TRASPORTO IN DIREZIONE SOSTENIBILE. UNA MISSIONE GREEN AL 

SERVIZIO DEI CLIENTI VERSO LA CARBON NEUTRALITY

Multimodalità  
e veicoli eco-friendly

Trans Italia vanta 25 business units in Italia, 
Europa e Nord Africa - www.transitalia.it

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
Nella sezione ESG del sito web Trans Italia ha 
reso disponibile il “Bilancio di Sostenibilità” 
relativo all’anno 2021. Documento volontario 
con il quale sono stati comunicati i risultati 
aziendali e gli impegni assunti rispetto alle 
tematiche Esg dimostrando, così, che la 
conversione green di tutti i servizi erogati è 
possibile - www.transitalia.it/ESG
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S
i stima che ogni anno, ogni per-

sona entri in contatto con al-

meno 8000 imballaggi, di 

diverso tipo e materiale: un nu-

mero elevatissimo che porta 

subito a pensare a quale possa essere 

l’impatto ambientale di una tale mole. Il 

settore sta fortunatamente virando verso 

una direzione sempre più ecofriendly, 

come dimostra l’esperienza di Sifa Spa, 

azienda che ha realizzato un modello di 

business fondato sulla completa digita-

lizzazione e piena sostenibilità. I fratelli 

Giuliano, Vittorio e Luigi Trasarti hanno 

abilmente trasformato una semplice re-

altà artigiana in un’impresa 4.0, leader 

nel comparto del packaging in cartone 

ondulato e con una forte impronta green. 

«La sostenibilità in Sifa è la nostra filoso-

fia aziendale - spiega il ceo Luigi Trasarti 

-, infatti cerchiamo già in fase di proget-

tazione di realizzare prodotti che com-

portino il minor impatto ambientale 

possibile, privilegiando, per esempio, 

carte provenienti dal riciclo e, per quello 

che riguarda il trasporto, cerchiamo di ri-

durre il più possibile l’immissione di CO2 

in atmosfera. Attraverso l’impiego dei più 

innovativi mezzi di trasformazione e mo-

vimentazione interna, puntiamo alla ri-

duzione degli sprechi in ogni materiale 

utilizzato». 

Dagli stabilimenti Sifa a Mogliano e Fran-

cavilla d’Ete nelle Marche e Lucca ed Em-

poli in Toscana, che occupano circa 200 

addetti e garantiscono una produzione di 

oltre 130 milioni di cartone ondulato al-

l’anno, destinato al mercato europeo, 

escono quattro tipologie di prodotto: sca-

tole porta pizze, imballi, fogli e cartotec-

nica. La dinamicità progettuale e la pos-

sibilità di stampa ad alta definizione a 6 

colori, garantiscono un’ampia gamma di 

soluzioni cartotecniche personalizzate. 

Giornalmente sono realizzati imballi già 

formati o automontanti, espositori, vas-

soi, vaschette per tutti i settori merceolo-

gici. 

«Sifa - continua Trasarti - sarà sempre 

più caratterizzata da sostenibilità, qua-

lità certificata dei materiali usati e da in-

vestimenti continui per tutela 

dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. 

Ormai da diversi anni i nostri prodotti 

sono certificati Fsc (Forest Stewardship 

Council) per la corretta gestione forestale 

con la tracciabilità delle materie prime 

secondo i criteri di sostenibilità ricono-

sciuti a livello internazionale. Un impe-

gno concreto per essere sempre meno 

impattanti sull’ambiente, si caratterizza 

anche con il riciclo al 100 per cento del 

cartone, con la produzione di imballaggi 

a basso impatto ambientale e con un im-

pianto fotovoltaico, che sarà raddoppiato 

per superare annualmente 1,2 GWh di 

energia prodotta in maniera sostenibile. 

La nostra priorità è ridurre al massimo le 

emissioni di CO2 per salvaguardare il no-

stro territorio e la salute delle persone 

che ci vivono e lavorano». 

Ogni anno Sifa, attraverso i propri auto-

mezzi diretti, consegna oltre 70 milioni di 

scatole porta pizza che produce interna-

mente. Un settore in costante crescita ca-

ratterizzato dal take away. 

Imballaggio e packaging sono le due de-

clinazioni di un unico obiettivo: essere un 

solido partner dei propri clienti, in grado 

di proteggerne e valorizzarne i prodotti. 

«Dinamicità, innovazione ed attenzione 

al dettaglio sono gli strumenti che ci per-

mettono di rispondere tempestivamente 

e con la massima competenza alle più 

svariate esigenze, anticipare e gestire le 

variabili di mercato, percepire i bisogni 

dei clienti e progettare insieme a loro le 

soluzioni più adeguate, dalla produzione 

al consumo finale, passando per stoccag-

gio e logistica». 

Per garantire la qualità dei propri pro-

dotti Sifa fa testare internamente le ca-

ratteristiche chimiche e meccaniche di 

ogni materia prima utilizzata, dei semi-

lavorati e dei prodotti finiti ottenuti, così 

come i parametri operativi dei processi 

necessari alla trasformazione e movi-

mentazione interna. 

«Non ci siamo fermati alle certificazioni 

obbligatorie, ma cerchiamo di essere 

sempre più conformi ai più alti standard 

internazionali di prodotto, processo e or-

ganizzazione. La certificazione Iso 

14001:2015 conferma l’impegno svolto da 

Sifa nel perseguire la protezione ambien-

tale. Inoltre tutti i nostri clienti possono 

chiedere la Dichiarazione di conformità 

dei prodotti a loro forniti per il confezio-

namento di alimenti: per noi la sicurezza 

alimentare è una priorità assoluta. Per 

questo, l’utilizzo del 100 per cento di fibra 

vergine per tutte le carte componenti 

l’ondulato destinato a venire a diretto 

contatto con gli alimenti, è attestato dal-

l’apposito logo visibile in tutto il packa-

ging alimentare Sifa». 

• Cristiana Golfarelli

AUTOMAZIONE, TRACCIABILITÀ, SICUREZZA E AFFIDABILITÀ. SPECIALIZZATA IN SOLUZIONI PER IL PACKAGING ANCHE 

ALIMENTARE, SIFA È PARTICOLARMENTE ATTENTA ALLA QUALITÀ DEI SUOI PRODOTTI, COME TESTIMONIANO LE 

NUMEROSE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE

Il packaging ecosostenibile

Sifa ha sede a Mogliano (Mc) - www.sifaspa.eu

I VALORI 
Sostenibilità, qualità certificata dei materiali usati e 
investimenti continui per tutela dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 
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È
ormai da quasi un secolo che 

Corriere Rosa percorre tutte 

le strade d’Europa per soddi-

sfare le esigenze dei propri 

clienti. Fondata da Gustavo 

Rosa, che con i suoi asini trasportava le 

merci tra la Val di Ledro e Riva del Garda, 

la ditta iniziò la sua avventura motoristi-

ca nel 1929, crescendo e ampliandosi sem-

pre di più anche a livello internazionale. 

Arrivata alla quarta generazione, e fa-

cendo tesoro della lunga esperienza nel 

settore della logistica, Corriere Rosa offre 

servizi di trasporto di svariate tipologie di 

merci, anche in Adr, sia a carico completo 

che parziali. 

«Siamo molto attenti alla sostenibilità - af-

ferma il titolare Gustavo Rosa - e alla ri-

duzione delle emissioni, a tal fine rinno-

viamo periodicamente il nostro parco 

macchine viaggiando principalmente con 

mezzi euro 6 e ora con i nuovi mezzi a tra-

zione alternativa, LNG».  

Grazie all’ampio magazzino presente pres-

so la propria sede di Ala, in provincia di 

Trento, per soddisfare tutte le esigenze dei 

clienti, Corriere Rosa ha implementato il 

già collaudato servizio di logistica con la 

distribuzione sul territorio anche di piccoli 

quantitativi di merce (a partire da un 

bancale). 

«Ultimamente abbiamo deciso di guarda-

re al futuro percorrendo anche nuove 

strade - continua Gustavo Rosa -, inte-

grando la flotta di veicoli con nuovi semi-

rimorchi frigo muniti di sponda idraulica, 

dedicati al trasporto di merci a tempera-

tura controllata, come alimenti e farmaci, 

che distribuiamo anche a livello interna-

zionale, con spedizioni verso Austria, Ger-

mania e Slovenia». 

Per poter soddisfare pienamente le ri-

chieste dei clienti, su un terreno di pro-

prietà, ad un paio di chilometri dalla sede 

centrale, Corriere Rosa ha costruito un 

vero e proprio polo logistico destinato al 

“freddo”. «Abbiamo dato il via alla co-

struzione di capannoni interamente rea-

lizzati con celle frigorifere. Il primo, che 

sorge su una superficie di 2000 mq è ulti-

mato e principalmente servirà per l’im-

magazzinamento di prodotti farmaceuti-

ci e spumante in maturazione. Infatti, al-

cuni vini, dopo la vendemmia, vengono im-

bottigliati e devono stare fermi 2 o 3 anni 

per completare la maturazione, ad una 

temperatura costante di 14 gradi. Le nostre 

celle sono state costruite ad hoc per ri-

spondere a tutti i requisiti richiesti per 

questa lavorazione». 

Il secondo immobile è costruito con le 

stesse caratteristiche del primo, su una su-

perficie di circa 1100 mq, secondo le rego-

le dettate dalla sostenibilità e tra poco sarà 

dotato di un impianto fotovoltaico. «Tut-

ti i capannoni - continua il titolare - sono 

ovviamente dotati di generatori di corrente 

per ovviare a eventuali cali o black-out: il 

nostro è un sistema complesso che deve as-

sicurare sempre la continuità della tem-

peratura stabilita. Segue tutto il ciclo del 

prodotto, che necessita di temperature 

costanti per conservare intatte le pro-

prietà organolettiche, nel caso alimenta-

re, o curative, nel caso dei farmaci. Tem-

perature precise e controllate che non 

sono uguali per tutti i prodotti, ad esem-

pio, a differenza dei vini, i farmaci devono 

essere conservati intorno ai 18 gradi».  

Il corretto mantenimento della catena del 

freddo è un punto fondamentale per l’igie-

ne dei prodotti alimentari e il rispetto dei 

protocolli Haccp che regolano la sicurez-

za alimentare. Ogni passaggio da una fase 

all’altra può essere nocivo al prodotto e al-

terarne le proprietà. I mezzi di trasporto 

dotati di vani e celle frigorifere devono 

quindi rispettare i protocolli della rego-

lamentazione europea Atp: un accordo 

che impone regole molto rigide sulla co-

struzione degli allestimenti isotermici 

per i trasporti frigoriferi. 

«Siamo puntuali e affidabili, ci riusciamo 

anche perché i nostri mezzi sono tutti 

connessi e quindi siamo sempre in grado 

di sapere dove si trovano e come sta an-

dando il trasporto. Garantiamo ai nostri 

clienti correttezza, precisione e il corret-

to adempimento delle pratiche burocra-

tiche, fiscali e doganali, che richiedono 

estrema attenzione». • Beatrice Guarnieri

CON GUSTAVO ROSA RIPERCORRIAMO LE TAPPE DELLO STORICO CORRIERE DI FAMIGLIA, 

ATTIVO DA QUASI UN SECOLO. DAGLI ASINI DEGLI ANNI VENTI AGLI ATTUALI ED EVOLUTI 

SEMIRIMORCHI FRIGO PER IL TRASPORTO ALIMENTARE E FARMACEUTICO

Garantire la catena del freddo

Corriere Rosa ha sede ad Ala (Tn) 
www.corriererosa.com

Grazie a una comprovata esperienza nel settore della logistica e dei tra-
sporti, unita a mezzi di ultima generazione, Corriere Rosa garantisce pun-
tualità nelle consegne e nei ritiri, oltre che nell’adempimento delle obbli-
gatorie pratiche burocratiche, per garantire un servizio sempre preciso e 
affidabile. Per questo motivo Corriere Rosa ha saputo imporsi come azienda 
leader, capace di operare non solo in Italia ma anche nei mercati interna-
zionali, guardando anche al business di tipo ecocompatibile. Una filosofia 
aziendale che nasce dalla volontà di guardare al futuro nel rispetto assoluto 
dell’ambiente.

LEADER NEL SETTORE

L’AMPLIAMENTO 
Ad un paio di chilometri dalla sede centrale, Corriere 
Rosa ha costruito un vero e proprio polo logistico 
destinato al “freddo”
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