
G
razie all’intermodalità marittima e 

ferroviaria, nel solo 2022 le nostre 

strade dall’Italia verso l’Europa si 

sono alleggerite di 5,4 milioni di camion, di 

oltre 129 milioni di tonnellate di merci, ge-

nerando un abbattimento di oltre 4,6 milioni 

di tonnellate di emissioni di CO2. È uno de-

gli aspetti virtuosi su cui Alis insiste per ri-

marcare le performance di un settore che, 

giorno dopo giorno, legittima il suo ruolo 

chiave. Non solo per garantire la regolarità 

dei cicli produttivi e distributivi, ma anche 

per fronteggiare “l’effetto domino” dovuto 

al rialzo dei prezzi delle materie prime, dei 

prodotti energetici, dei carburanti e dei 

beni di prima necessità. «Si pensi che l’effi-

cienza generata dall’intermodalità- spiega 

il presidente Guido Grimaldi- consente un 

risparmio dei costi del trasporto fino a 5 mi-

liardi di euro per le industrie, per la com-

mittenza e, soprattutto, per i cittadini italiani 

che hanno comprato prodotti di largo con-

sumo a prezzi più competitivi». 

Il mercato logistico cresce ma le unità 

aziendali calano, a riprova che c’è un fe-

nomeno di aggregazione in corso. Quali 

vantaggi sta producendo in termini di so-

stenibilità ambientale ed economica? 

«Notizie recenti confermano una tendenza 

verso la concentrazione nel settore dei tra-

sporti e una delle ragioni risiede nel fatto che 

la logistica è sempre più un comparto che of-

fre alla committenza un servizio “door to 

door”, con grandi aziende che acquisiscono 

o cooperano con aziende meno strutturate. 

Un servizio  
“door to door”

Primo Piano

LOGISTICA

Ultimi preparativi per la seconda edizione della più grande fiera 
italiana dedicata alla logistica green in programma alla fiera di 
Verona dall’8 all’11 marzo. Un palinsesto ricco di iniziative; 205 
espositori e la previsione di 100 mila visitatori

LOGISTICA E SOSTENIBILITÀ

Semplificare, digitalizzare e Zls sono alcune delle priorità messe sul tavolo dai player 

italiani dei trasporti e logistica, di fronte al premier Giorgia Meloni

Superare le debolezze strutturali del Paese

Guido Grimaldi, presidente di Alis, Associa-
zione logistica dell'intermodalità sostenibile

Consorzio Zai 
L’interporto Quadrante Europa è pronto a diventare 
una delle più importanti piattaforme logistiche euro-
pee per la ricostruzione dell’Ucraina

Autotrasporto merci 
Le proposte rivolte al Governo dal presidente di Confar-
tigianato trasporti Amedeo Genedani su costo dei car-
buranti, carenza di manodopera e nodo del Brennero

>>> segue a pagina 3

A
ccompagnare la cre-

scita dimensionale e 

competitiva della logi-

stica nazionale, a prescindere 

da modalità di trasporto e vet-

tori utilizzati. Di questa vision 

sistemica si è fatta portavoce a 

metà novembre Confetra, in-

contrando il presidente del 

Consiglio Giorgia Meloni as-

sieme ad altre eminenti orga-

nizzazioni imprenditoriali. 

Tante le criticità esposte e al-

trettante le richieste avanzate 

al premier, per sostenere un’in-

dustria alle prese con una tran-

sizione delicata. «Soprattutto 

nel primo trimestre 2023- evi-

denzia il presidente Carlo De 

Ruvo- sono probabili sensibili 

contrazioni a causa della fre-

nata dell’economia globale, 

della domanda interna e del 

persistere dei prezzi elevati del-

l’energia». 

Quali ulteriori ombre, pro-

dotte dai vari shock alterna-

tisi negli ultimi 2-3 anni, 

offuscano l’orizzonte dell’in-

dustria logistica? 

«Oltre ai suddetti fattori, ciò 

che potrebbe incidere negativa-

mente sono quelli logistici, che 

Politica economica 

La produzione industriale 

trainata dall’export, ne 

parla il ministro delle 

Imprese Adolfo Urso

ALL’INTERNO

Morde l’inflazione,  
necessarie le riforme  
per rilanciare la logistica

Assologistica

Nuova impennata dei costi, in 

particolare su pedaggi autostradali e 

gasolio. Le richieste dell’associazione 

avanzate dal presidente Umberto 

Ruggerone. Il bilancio 2022 e gli 

obiettivi a breve e medio termine

a  pagina 7 a  pagina 6

Fonti energetiche 

I rischi per la transizione 

energetica, il punto di vista 

del presidente dell’Enea 

Gilberto Dialuce

Unioncamere  

Il presidente Andrea 

Prete parla dell’accordo 

siglato con Sace per 

l’export delle Pmi

Report

a  pagina 5

LETEXPO 2023

Carlo De Ruvo, presidente  
di Confetra

>>> segue a pagina 11

a pagina 10
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G
razie all’intermodalità maritti-

ma e ferroviaria, nel solo 2022 le 

nostre strade dall’Italia verso 

l’Europa si sono alleggerite di 5,4 

milioni di camion, di oltre 129 

milioni di tonnellate di merci, generando un 

abbattimento di oltre 4,6 milioni di tonnellate 

di emissioni di CO2. È uno degli aspetti vir-

tuosi su cui Alis insiste per rimarcare le per-

formance di un settore che, giorno dopo 

giorno, legittima il suo ruolo chiave. Non 

solo per garantire la regolarità dei cicli pro-

duttivi e distributivi, ma anche per fronteg-

giare “l’effetto domino” dovuto al rialzo dei 

prezzi delle materie prime, dei prodotti ener-

getici, dei carburanti e dei beni di prima ne-

cessità. «Si pensi che l’efficienza generata dal-

l’intermodalità- spiega il presidente Guido Gri-

maldi- consente un risparmio dei costi del tra-

sporto fino a 5 miliardi di euro per le industrie, 

per la committenza e, soprattutto, per i cit-

tadini italiani che hanno comprato prodotti 

di largo consumo a prezzi più competitivi». 

Il mercato logistico cresce ma le unità 

aziendali calano, a riprova che c’è un feno-

meno di aggregazione in corso. Quali van-

taggi sta producendo in termini di sosteni-

bilità ambientale ed economica? 

«Notizie recenti confermano una tendenza 

verso la concentrazione nel settore dei tra-

sporti e una delle ragioni risiede nel fatto che 

la logistica è sempre più un comparto che of-

fre alla committenza un servizio “door to 

door”, con grandi aziende che acquisiscono o 

cooperano con aziende meno strutturate. In 

termini di sostenibilità, specie nel settore di 

interesse per Alis, le sinergie tra imprese 

hanno prodotto i risultati incoraggianti espo-

sti sopra, fermo restando che io credo si pos-

sa fare sempre meglio». 

Al governo Meloni da poco insediato ave-

te presentato un decalogo di priorità per il 

vostro settore. Quali ritenete siano le prime 

da mettere in agenda e come terrete accesi 

i fari su ognuna di esse? 

«Una delle principali istanze su cui si con-

centra il nostro interesse è il Marebonus, 

considerata una vera e propria best practice 

italiana tanto da essere utilizzata come mo-

dello di riferimento da diversi Paesi europei. 

Affinché però tale strumento risulti davvero 

efficace, sarebbe necessario aumentarne la 

dotazione finanziaria ad almeno 100 milio-

ni di euro l’anno. Inoltre, tra le istanze di Alis 

a sostegno del trasporto sostenibile ritenia-

mo prioritario incentivare ulteriormente il ri-

cambio del parco circolante; supportare la 

transizione verso l’elettrico mediante l’in-

stallazione di colonnine di ricarica sull’inte-

ra rete viaria nazionale. E sarà poi fonda-

mentale affrontare uno dei problemi più an-

nosi per il nostro Paese, ovvero l’eccesso di bu-

rocrazia».   

Ultimamente la sentiamo molto agguer-

rito sulle autostrade del mare. Quali fatto-

ri le rendono strategiche nell’economia del 

trasporto merci e quanto ci investirebbe in 

proiezione futura?  

«L’obiettivo di un sistema logistico sostenibile 

in termini di minori emissioni inquinanti, dal 

punto di vista sociale e dal punto di vista eco-

nomico, non può prescindere dall’impor-

tanza delle Autostrade del mare, segmento di 

mercato che ci vede leader mondiali. Con in-

vestimenti davvero importanti come quelli su-

periori al miliardo di euro messi in campo di 

recente dal Gruppo Grimaldi su 12 navi di ul-

timissima generazione che solcano il Medi-

terraneo e i mari del nord Europa, con una ca-

pacità di oltre 500 camion ciascuna. Si inve-

ste in ciò in cui si crede davvero e noi credia-

mo che tanto più forti saranno i collega-

menti delle Autostrade del mare, tanto più for-

te e stabile sarà l’economia italiana».  

Avete siglato un accordo con la Rete na-

zionale Its per diffondere la cultura della 

mobilità sostenibile nelle scuole. In quali ini-

ziative formative si tradurrà nel concreto? 

«Abbiamo fondato Alis Academy e stiamo in-

vestendo nella formazione giovanile attra-

verso sinergie con Scuole superiori, Its, Uni-

versità e centri di ricerca, molti dei quali sono 

oggi nostri soci. Il mercato soffre un’impor-

tante carenza di figure professionali specia-

lizzate e per questo riteniamo opportuno 

prevedere l’accesso diretto alle professioni 

marittime degli studenti al termine dei per-

corsi formativi. Ma soprattutto diffondere la 

cultura del trasporto e della logistica per far 

comprendere quanto meraviglioso e ben re-

tribuito sia il nostro settore. Ne stiamo di-

scutendo con i decisori pubblici ai massimi 

livelli».  

Tra meno di due mesi sarà già tempo di bis 

per LetExpo, fiera che avete lanciato l’anno 

scorso e che ha debuttato alla grande. Che 

aspettative nutrite e quali saranno le at-

trazioni del palinsesto 2023?  

«Il 2023 di Alis si apre con una nuova sfida. Sa-

remo a Veronafiere dall’8 all’11 marzo e tor-

neremo con l’entusiasmo e la voglia di svi-

luppare le riflessioni costruttive emerse l’an-

no scorso. Continueremo poi nel percorso che 

ci ha contraddistinti in Italia e all’estero 

come l’associazione settoriale che si spende 

di più in attività ad alto valore sociale. A Ve-

rona, infatti, un’intera area espositiva sarà 

nuovamente dedicata alle esperienze bene-

fiche di associazioni, fondazioni ed enti, con 

la commissione Alis per il Sociale che metterà 

in risalto progettualità volte a far stare bene 

chi necessita di un sostegno. Impegnandosi 

concretamente nello sviluppo della sosteni-

bilità economica, ambientale e sociale». 

• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

GRANDI AZIENDE CHE COOPERANO CON LE PICCOLE PER CONSEGNARE LA MERCE 

SOTTO CASA DEL COMMITTENTE, INTEGRANDO I VETTORI IN CHIAVE SOSTENIBILE. 

GUIDO GRIMALDI CONFERMA QUESTO TREND, SEGNALANDO AL GOVERNO 

L’IMPORTANZA DELLE AUTOSTRADE DEL MARE

Un servizio “door to door”

Guido Grimaldi, presidente di Alis, Associazione logi-
stica dell'intermodalità sostenibile

LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL MAREBONUS 
Considerata una vera best practice italiana, 
andrebbe aumentata ad almeno 100 milioni  
di euro l’anno
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È
in calo la produzione indu-

striale, ma il quadro econo-

mico è migliore delle attese, 

stando all’ultima analisi di 

gennaio del Centro Studi di 

Confindustria. Il prezzo del gas ai livelli 

più bassi da oltre un anno e la tenuta del 

potere d’acquisto totale delle famiglie 

sostengono il Paese, mentre in negativo 

agisce il forte rialzo dei tassi, che toglie 

risorse a investimenti e consumi, colpiti 

anche dall’inflazione, in calo ma ancora 

elevata. «Avremo ancora ripercussioni 

negative nella prima parte di quest’anno 

soprattutto sul fronte dell’inflazione, il 

cui aumento ha un impatto negativo sui 

consumi», commenta in un’intervista al 

Corriere della Sera il ministro delle 

mprese e del made in Italy (Mimit) Adolfo 

Urso, che difende la manovra approvata 

dal governo e soprattutto la scelta di non 

intervenire ulteriormente sul taglio delle 

accise, preferendo il sostegno a fasce più 

deboli e imprese. «Nella seconda parte 

dell’anno tornerà a crescere la produ-

zione trainata anche dall’export: anche 

per questo stiamo preparando il collegato 

alla manovra dedicato alla valorizza-

zione del made in Italy», aggiunge Urso 

che invoca dall’Ue «una politica finanzia-

ria, energetica e industriale assertiva, per 

favorire investimenti e sviluppo». 

 

BENZINA, CONTINUA  

IL CONFRONTO GOVERNO-GESTORI 

A tenere banco è lo scontro dell’Esecu-

tivo con i benzinai, contrari ad adempi-

menti e sanzioni previsti dal decreto 

Trasparenza carburanti che scariche-

rebbe sulla categoria la responsabilità 

del rincaro dei prezzi tacciandola di spe-

culazione. La serrata dei distributori, 

convocata per il 25 e 26 gennaio, è stata 

poi revocata dopo 24 ore, ma la contrat-

tazione continua. «C’è un tavolo di con-

fronto che terremo aperto in maniera 

continuativa finché non ci sarà un rior-

dino del settore», aveva assicurato Urso 

a Maria Latella su Radio 24 a  Il caffé 

della domenica. Ed è fissato per l’8 feb-

braio un nuovo tavolo al Ministero, dove 

si discuterà dei punti del decreto Tra-

sparenza contestati dai gestori e oggetto 

della vertenza ossia l’esposizione del 

cartello con il prezzo medio regionale 

dei carburanti e le sanzioni in caso di 

inadempienza. «Il decreto prevede che in 

ogni stazione sia visibile il prezzo medio 

regionale, ciò a beneficio dei consuma-

tori come della stragrande maggioranza 

dei gestori: la trasparenza aiuta tutti», 

aveva spiegato Urso al  Corriere della 

Sera. La sensazione è che si arriverà a 

modifiche già in qualche modo annun-

ciate dal titolare del Mimit. Il confronto 

si sposta in Parlamento, annunciano le 

sigle sindacali, dove “i benzinai hanno 

già avviato una serie di incontri con tutti 

i gruppi parlamentari”. È attesa inoltre 

un’app gratuita del Ministero per cono-

scere il prezzo medio regionale e, con la 

geolocalizzazione, anche il prezzo prati-

cato da ciascun distributore nel perime-

tro desiderato. 

 

ENERGIA E GOLDEN POWER, TUTE-

LARE LA SICUREZZA PRODUTTIVA 

La missione del presidente del Consiglio 

Giorgia Meloni ad Algeri e quella del mi-

nistro Tajani in Egitto sono tasselli della 

strategia del governo che mira a «diver-

sificare gli approvvigionamenti, aumen-

tare la produzione interna al fine di 

diventare a breve l’hub del gas europeo 

e ridurre nel contempo la nostra dipen-

denza dall’estero», evidenzia il titolare 

del Mimit al Corriere della Sera. Altro 

passaggio rilevante è l’approvazione- il 

18 gennaio- al Senato del Dl 187/22 “Mi-

sure urgenti a tutela dell’interesse na-

zionale nei settori produttivi strategici”, 

che contiene gli interventi per il salva-

taggio della raffineria Lukoil di Priolo e 

la sua continuità produttiva, messi a ri-

schio dalle sanzioni europee sul petrolio 

russo, e le misure per favorire il sostegno 

economico delle imprese interessate dal-

l’esercizio dei poteri speciali (golden 

power) riconosciuti al governo nei set-

tori della difesa, della sicurezza nazio-

nale e nei settori di rilevanza strategica, 

come l’energia, i trasporti e le comuni-

cazioni. «Di particolare rilievo anche la 

norma inserita durante il dibattito par-

lamentare che aumenta il livello di sicu-

rezza della rete con criteri di qualità che 

avrà significativi e positivi risultati sulla 

produzione nazionale di cavi a fibre ot-

tiche. Questo è un governo che si assume 

le proprie responsabilità e interviene 

con determinazione a garantire la sicu-

rezza nazionale e quindi anche la sicu-

rezza produttiva», sostiene in una nota 

il ministro Urso.  

 

UNA NUOVA POLITICA  

INDUSTRIALE DELLE TLC IN ITALIA 

Il titolare del Mimit ha, inoltre, illustrato 

le linee programmatiche del Dicastero 

per il settore delle telecomunicazioni 

presso la commissione Trasporti della 

Camera dei deputati l’11 gennaio scorso. 

Obiettivo del governo è realizzare una 

rete delle Tlc a copertura nazionale che 

consenta al Paese di operare in un si-

stema ad alta competitività internazio-

nale, salvaguardando i livelli 

occupazionali. Urso ha comunicato l’av-

vio di un tavolo di confronto continua-

tivo con le parti sociali e gli enti locali 

per l’intero settore delle Tlc per inizio 

febbraio. «Stiamo valutando con il Mef- 

ha dichiarato il ministro- la riduzione 

dell’Iva dal 22 al 10 per cento che coste-

rebbe, secondo le stime del ministero, 

circa 553 milioni di euro che arrivereb-

bero a 784 milioni se dovesse scendere al 

5 per cento». Occorre accelerare sulla co-

pertura della fibra e sull’allargamento 

della fruibilità delle infrastrutture di 

rete a banda larga. Il Mimit eroga vou-

cher per la connettività (abbonamenti 

ad internet ultraveloce) destinati a 

micro, piccole e medie imprese, oltre che 

a titolari di partita Iva. Tutte le informa-

zioni sono disponibili su 

www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-

connettivita-imprese. 

• Francesca Druidi

L’INFLAZIONE MORDE ANCORA, MA L’ECONOMIA MIGLIORERÀ. LE PAROLE DEL MINISTRO 

DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY ADOLFO URSO SULL’ATTUALE SCENARIO, SULLO 

SCONTRO CON I BENZINAI E SULLE STRATEGIE DELL’ESECUTIVO NEI TEMI CHIAVE

La ripresa dal secondo semestre

TRA I PROVVEDIMENTI 
Il Mimit eroga voucher per la connettività 
(abbonamenti ad internet ultraveloce) destinati a 
micro, piccole e medie imprese, oltre che a titolari 
di partita Iva

 Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del 
made in Italy
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A
ccompagnare la crescita di-

mensionale e competitiva 

della logistica nazionale, a 

prescindere da modalità di 

trasporto e vettori utilizzati. 

Di questa vision sistemica si è fatta por-

tavoce a metà novembre Confetra, in-

contrando il presidente del Consiglio 

Giorgia Meloni assieme ad altre emi-

nenti organizzazioni imprenditoriali. 

Tante le criticità esposte e altrettante le 

richieste avanzate al premier, per soste-

nere un’industria alle prese con una 

transizione delicata. «Soprattutto nel 

primo trimestre 2023- evidenzia il pre-

sidente Carlo De Ruvo- sono probabili 

sensibili contrazioni a causa della frenata 

dell’economia globale, della domanda 

interna e del persistere dei prezzi eleva-

ti dell’energia». 

Quali ulteriori ombre, prodotte dai 

vari shock alternatisi negli ultimi 2-3 

anni, offuscano l’orizzonte dell’indu-

stria logistica? 

«Oltre ai suddetti fattori, ciò che potreb-

be incidere negativamente sono quelli lo-

gistici, che si sono manifestati in parti-

colare sulle rotte con la Cina. Qui il Covid 

ha causato un forte rallentamento degli 

sbarchi e degli imbarchi nei porti prin-

cipali, dovuti alle carenze di manodope-

ra impiegata nelle operazioni logistiche 

e nella trasformazione industriale». 

Nel cargo aereo, mondo dal quale pro-

viene, come si stanno muovendo gli 

operatori per superare le emergenze 

legate alla sostenibilità di questo vet-

tore? 

«Per ridurre il gap oggi esistente tra ae-

roporti italiani ed europei, è fondamen-

tale dotarsi di piattaforme informati-

che di interscambio dati, rendere opera-

tivi i corridoi doganali messi a disposi-

zione dall’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli, per agevolare il transito delle 

merci negli aeroporti. Con la nostra as-

sociata Anama (Associazione nazionale 

agenti merci aeree) e le altre sigle del tra-

sporto aereo stiamo contribuendo al-

l’aggiornamento del Piano nazionale ae-

roporti dell’Enac che, come documento di 

indirizzo politico e tecnico di sviluppo del 

sistema di trasporto aereo, punterà an-

ch’esso sulla digitalizzazione dei pro-

cessi aeroportuali».  

La digitalizzazione è una delle sfide 

prioritarie che state affrontando. A 

quali invece avete dato risalto nel con-

fronto con la Meloni? 

«Al presidente Meloni abbiamo innan-

zitutto sottolineato la necessità di un ro-

busto intervento sul cuneo fiscale e con-

tributivo, che vada a vantaggio non solo 

dei lavoratori ma anche delle imprese. 

Abbiamo inoltre sollecitato semplifica-

zioni normative a saldo zero, l’attua-

zione dello Sportello unico doganale e la 

piena entrata in funzione delle Zone 

economiche speciali e delle Zone logi-

stiche semplificate, richiamando l’at-

tenzione su alcuni temi fondamentali: 

dall’autotrasporto al trasporto maritti-

mo, dal cargo aereo a quello ferroviario, 

dal Pnrr alle politiche del lavoro. Altro 

tema che auspichiamo possa entrare 

nell’agenda del nuovo Governo è quello 

della formazione professionale per la 

logistica, settore “labour intensive” per 

definizione». 

Come va rilanciata? 

«Lavorando per far arrivare ai giovani in-

formazioni corrette su che tipo di lavo-

ro sia, ad esempio, quello dello spedi-

zioniere internazionale. Un grande aiu-

to in tal senso potrebbe arrivare dalle 

scuole professionali, istituti tecnici e Its 

che all’ultimo anno dovrebbero preve-

dere percorsi specifici per giungere al 

conseguimento della patente C e della 

CQC, incentivando i giovani ad approc-

ciare il mestiere di autotrasportatore. Il 

nuovo Governo ha già avviato una serie 

di tavoli ai quali siamo stati convocati (si-

curezza sul lavoro, autotrasporto e in-

ternazionalizzazione delle imprese) e 

da cui confidiamo possano uscire ri-

sposte concrete per il nostro settore».  

Diceva prima della necessità strate-

gica di realizzare Zone logistiche sem-

plificate. Quali vantaggi offrono e qua-

li esperienze virtuose sono già in pista 

su scala nazionale? 

«In quanto Confederazione che riunisce 

le associazioni nazionali di tutte le mo-

dalità del trasporto, riconosciamo che 

Zes e Zls possono creare le condizioni mi-

gliori per consentire alle merci di muo-

versi rapidamente e nel modo più eco-

nomico nel porto, cambiare modalità di 

trasporto e raggiungere la loro destina-

zione. A distanza di più di 5 anni dalle 

leggi che ne hanno disposto l’istituzione, 

sono ormai entrate in funzione le 8 Ze-

sdel Mezzogiorno e stanno per farlo le Zls 

del Centro-Nord (in Veneto, Toscana, 

Emilia Romagna e Lazio), in analogia a 

quanto già avviene in altri Paesi». 

Sullo sfondo c’è sempre il grande ca-

pitolo del Pnrr, che potrebbe colmare il 

gap infrastrutturale che l’Italia sconta 

sulla scena internazionale. Da quali 

punti cardine ripartire? 

«Come già abbiamo fatto presente al 

Governo, da una parte i 62 miliardi di 

euro che il Pnrr (e Pnc) ha assegnato al 

MIT per opere pubbliche infrastrutturali, 

sostenibilità, rinnovo delle flotte (bus, 

treni, navi), servizi tecnologici (Ertms), 

se ben impiegate porteranno senz’altro 

a un profondo cambiamento dell’offerta 

di trasporto in tutto il Paese. Dall’altra, 

purtroppo, le risorse riservate agli ope-

ratori della logistica rappresentano una 

minima parte dello stanziamento: sola-

mente 250 milioni, dei quali 175 diretta-

mente alle imprese. Crediamo comunque 

che il Pnrr debba rappresentare non 

solo un programma di sviluppo econo-

mico e sociale, ma anche un’occasione 

per superare le debolezze strutturali del 

Paese e non più solo con misure “verti-

cali” come ferro-bonus e mare-bonus».  

• Giacomo Govoni

SEMPLIFICARE, DIGITALIZZARE E ZLS SONO ALCUNE DELLE PRIORITÀ MESSE SUL TAVOLO 

DAI PLAYER ITALIANI DEI TRASPORTI E LOGISTICA, DI FRONTE AL PREMIER GIORGIA 

MELONI. TROPPO AVARO IL PNRR PER LORO SECONDO CARLO DE RUVO

Superare le debolezze 
strutturali del Paese

PER RIDURRE IL GAP TRA AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI 
È fondamentale dotarsi di piattaforme informatiche di 
interscambio dati, rendere operativi i corridoi 
doganali messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, per agevolare il transito delle 
merci negli aeroporti

Carlo De Ruvo, presidente Confetra
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L’
Italia ha già posto le basi del-

la cooperazione industriale e 

commerciale tesa alla rico-

struzione dell’Ucraina di-

strutta dalla guerra con la 

Russia. Lo ha spiegato il ministro delle 

Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, 

che si è recato a Kiev insieme al presi-

dente di Confindustria Carlo Bonomi. 

Missione che anticipa la visita del presi-

dente del Consiglio Giorgia Meloni e la 

conferenza sulla ricostruzione in pro-

gramma a marzo a Roma. I settori italiani 

maggiormente coinvolti nella rinascita 

dell’Ucraina saranno quelli dell’alta tec-

nologia, aerospazio, siderurgia e metal-

lurgia. Coinvolta anche la logistica. «Da 

parte nostra c’è l’impegno a cooperare sul 

corridoio terrestre numero 5 da Kiev al 

Nord Est italiano, perché in qualche 

modo Trieste e Venezia diventino i loro 

scali di riferimento e Verona la loro base 

logistica con il Quadrante Europa, la più 

grande piattaforma logistica sul corri-

doio», ha spiegato al Messaggero Adolfo 

Urso, che ha poi presentato il progetto di-

rettamente a Verona il 21 gennaio scorso 

di fronte ai rappresentanti istituzionali 

ed economici della città scaligera.  

 

IL CORRIDOIO LOGISTICO TRA IL  

QUADRANTE EUROPA E L’UCRAINA 

L’interporto Quadrante Europa sarà, 

quindi, una delle piattaforme logistiche 

europee dalle quali partiranno e arrive-

ranno le merci destinate alla ricostru-

zione. «Saremo pronti come lo siamo 

stati nella prima fase, quella della soli-

darietà e dell’aiuto», ha commentato il 

presidente di Consorzio Zai Matteo Ga-

sparato, ricordando come già da marzo 

2022 partano da Verona farmaci, ali-

menti, acqua e beni di prima necessità de-

stinati alla popolazione ucraina. «Come 

presidente di Consorzio Zai- Interporto 

Quadrante Europa esprimiamo grande 

soddisfazione per le parole di fiducia 

del ministro e il riconoscimento della no-

stra realtà. Ci sentiamo onorati di af-

fiancare il nostro Paese nel concorrere 

alla ricostruzione ucraina, mettendo le 

nostre infrastrutture logistiche a dispo-

sizione della collaborazione internazio-

nale e umanitaria. Questo ci permetterà 

di accrescere sempre più la sinergia già 

esistente con i porti di Trieste e Venezia 

e, di conseguenza, di rafforzare la crescita 

della nostra economia veronese. Siamo 

convinti che la collaborazione tra le no-

stre infrastrutture logistiche e Confin-

dustria- coadiuvati dal Ministero- non 

solo poterà benefici per i territori ucrai-

ni, ma darà una forte spinta per il rilan-

cio dell’economia nazionale».  

 

IL SISTEMA INTERPORTUALE  

ASSOLUTO PROTAGONISTA  

DELLA LOGISTICA ITALIANA 

Matteo Gasparato è anche presidente di 

Unione Interporti Riuniti (Uir), una rete 

nazionale di 26 complessi organizzati per 

la gestione integrata delle merci tra-

sportate via terra, di cui 12 distribuiti nel 

Nord Est del Paese, cinque a Nord Ovest, 

quattro al Centro e cinque al Sud. Nel-

l’ambito degli interporti italiani sono 

stati complessivamente movimentati nel 

2021 oltre 50mila treni intermodali, con 

un traffico intermodale complessivo di ol-

tre 1,2 milioni di Uti (unità di traffico in-

termodale). «Gli interporti possono, anzi 

devono, essere attori protagonisti della 

transizione ecologica, proprio nel ruolo 

di operatori dello sviluppo della inter-

modalità e per i benefici di efficienta-

mento energetico che ne derivano», sot-

tolineava Matteo Gasparato in un’inter-

vista per il nostro Report Logistica del 

settembre scorso. «Uir e gli interporti 

possono dare un contributo fondamen-

tale per consolidare e sviluppare una lo-

gistica “green”, anche grazie alle risorse 

previste nel Pnrr. La parola chiave per la 

sostenibilità è “intermodalità”. Preve-

diamo nel breve periodo un investimen-

to totale di oltre 100 milioni per ammo-

dernare e sviluppare l’efficienza dei ter-

minali intermodali interportuali, attra-

verso l’acquisto di gru gommate, tran-

stainer e locomotori di manovra». Per il 

numero uno di Uir e Consorzio Zai un 

passaggio fondamentale è rappresenta-

to dalla riforma legislativa del settore. 

Sono del resto trascorsi almeno tre de-

cenni dall’approvazione dell’unica nor-

mativa relativa agli interporti. «Come 

associazione siamo al lavoro da diversi 

anni per un nuovo provvedimento che do-

vrà svecchiare l’impianto della Legge 

240/90, che ha ormai superato i tren-

t’anni». Nuovi equilibri sono in via di de-

finizione. «Il cosiddetto “reshoring” del-

le aziende occidentali farà si che gli 

scambi all’interno dell’Europa cresce-

ranno di volume e importanza e questo 

naturalmente vale anche per l’Italia. Tra 

noi e l’Europa ci sono le Alpi e non è im-

maginabile che questa crescita di volumi 

sia affidata al solo trasporto su gomma. 

La risposta è la ferrovia e in particolare 

l’intermodalità per lo sviluppo della qua-

le i nostri associati sono fondamenta-

li. Mai come ora gli interporti sono dav-

vero al centro del sistema logistico del no-

stro Paese, naturalmente anche per il 

ruolo che svolgono nel collegamento con 

i porti», conclude Matteo Gasparato.  

• Francesca Druidi

L’INTERPORTO QUADRANTE EUROPA SARÀ PER L’UCRAINA UNO SBLOCCO ALTERNATIVO A QUELLO MARITTIMO 

ANCORA BLOCCATO A CAUSA DEL CONFLITTO. UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER LE IMPRESE, SEGNALA IL 

PRESIDENTE DI CONSORZIO ZAI MATTEO GASPARATO

Verona hub per la ricostruzione

LAVORARE IN SINERGIA 
«La collaborazione tra le nostre infrastrutture 
logistiche e Confindustria non solo poterà benefici 
per i territori ucraini, ma darà una forte spinta per il 
rilancio dell’economia nazionale»

Matteo Gasparato, presidente Uir e Consorzio  
Zai- Quadrante Europa
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I
l 2023 è iniziato male per gli auto-

trasportatori che sono sul piede 

di guerra. Il settore è infatti vessa-

to dai rincari di carburanti e pe-

daggi autostradali. Confartigiana-

to Trasporti invoca l’attuazione di misure 

a favore dell’autotrasporto merci,  rive-

latosi durante la pandemia sempre 

più strategico per le sorti del sistema Pae-

se. Il presidente Amedeo Genedani chia-

ma direttamente in causa il ministro dei 

Trasporti Matteo Salvini, lamentandosi 

della mancata concretizzazione dei cor-

rettivi legislativi alla legge di bilancio 

2023 necessari per l’utilizzo delle risor-

se stanziate per compensare l’aumento 

dei costi del carburante. Questi provve-

dimenti, lamenta il numero uno di Con-

fartigianato Trasporti, erano stati an-

nunciati e garantiti dal ministro Matteo 

Salvini, ma infine disattesi. Tutto ciò, 

nonostante gli importanti stanziamenti, 

determina l’impossibilità di fruire delle 

cospicue risorse economiche messe in 

campo a favore delle imprese. «Abbiamo 

rappresentato al ministro l’insoddisfa-

zione per la situazione creatasi e l’urgente 

necessità che si rendano immediata-

mente fruibili le misure attese dall’au-

totrasporto italiano. È arrivato il mo-

mento di tramutare le promesse in fatti 

concreti per l’attuazione di tutto quanto 

abbiamo richiesto ed era stato recepito 

dal governo», ha commentato Amedeo 

Genedani. 

 

LE RICHIESTE DEL COMPARTO   

L’Associazione preme, dunque, per la ria-

pertura del confronto con l’Esecutivo e la 

messa in campo di provvedimenti ur-

genti: innanzitutto, istituire il credito 

d’imposta per la fruizione dei 200 milio-

ni da destinare alle imprese di trasporto 

merci conto terzi, e recuperare gli 85 

milioni stanziati dal Decreto Aiuti ter, che 

tra l’altro dovevano essere utilizzati per 

consentire lo sblocco di circa 1600 istan-

ze presentate a valere sul fondo di circa 

500 milioni e rimaste incagliate a segui-

to di una sentenza del Tar Lazio. Con-

fartigianato Trasporti chiede poi di uti-

lizzare il residuo di circa 25 milioni del 

precedente credito d’imposta istituito 

per mitigare gli effetti del caro gasolio nel 

primo trimestre 2022, oltre all’esclusio-

ne in via definitiva dell’autotrasporto 

dall’obbligo di corrispondere il contri-

buto annuale all’Autorità dei Trasporti. 

Richiesta, infine, l’attivazione presso il 

Mit dei due tavoli di lavoro inerenti: il pri-

mo, le regole e le norme per la competi-

tività del settore e, il secondo, la riforma 

del codice della strada, le revisioni e le 

funzionalità delle motorizzazioni. 

 

CARO ENERGIA E CARENZA  

DI MANODOPERA, LE CRITICITÀ  

DELL’AUTOTRASPORTO 

Gli aspetti cruciali per gli autotraspor-

tatori sono stati sviscerati nel corso del-

l’Assemblea nazionale di Confartigiana-

to Trasporti del 17 dicembre scorso, dal 

titolo “L’Italia viaggia con noi!”. Caro-

gasolio, costi dell’energia e carenza degli 

autisti sono stati i principali temi tocca-

ti. In merito al primo punto, Amedeo 

Genedani ha sottolineato l’importanza 

dello stanziamento di 200 milioni dedi-

cato alle imprese che operano in conto 

terzi. «Una misura- ha dichiarato- che va 

difesa per salvaguardare le esigenze dei 

nostri autotrasportatori i quali chiedono 

anche il rafforzamento delle regole 

per garantire il rispetto dei tempi di pa-

gamento  da parte della committenza». 

Sul fronte della transizione green, Ge-

nedani ha rivendicato il primato di Con-

fartigianato Trasporti nell’impegno per 

il rinnovamento del parco veicolare. «Ma- 

ha aggiunto- ora servono risorse, con 

un fondo di almeno 250 milioni di euro, 

per consentire la dismissione dei vecchi 

camion e l’acquisto di mezzi ecologici». 

Per quanto riguarda il capitolo dei costi 

energetici, il presidente di Confartigia-

nato Trasporti ritiene che vada affrontato 

in modo strutturato e definitivo anche a 

livello europeo, al di là degli sforzi profusi 

dal governo nella Legge di bilancio. A pre-

occupare il comparto è poi la carenza di 

manodopera, alla quale occorre rispon-

dere con il potenziamento della forma-

zione di competenze tecniche e, in par-

ticolare, l’apprendistato professionaliz-

zante. 

 

IL NODO BRENNERO DA AFFRONTARE 

Sempre dall’Assemblea emerge come al-

tri due importanti elementi gravino sul 

settore: da una parte, l’ammodernamento 

delle infrastrutture viarie del Paese e, dal-

l’altra, la questione dei transiti al Bren-

nero. Da molto tempo il sistema camerale 

e le associazioni di categoria denuncia-

no le pesanti limitazioni al traffico mer-

ci imposte dall’Austria sul Brennero, dal 

quale transita oltre il 10 per cento del-

l’intero import-export italiano. I divieti di 

circolazione tirolesi, formalmente mi-

sure ambientali a protezione della qua-

lità dell’aria, si configurano nei fatti 

come limitazioni discrezionali del traffico 

merci europeo per favorire le imprese ti-

rolesi. Ai divieti si aggiunge un sistema 

di dosaggio per i mezzi diretti in Italia 

che, quando attivato, crea lunghissime 

code con tempi di attesa attorno alle 3-4 

ore. Il ministro Matteo Salvini ha comu-

nicato di aver scritto al commissario eu-

ropeo dei trasporti per avviare una pro-

cedura di infrazione nei confronti del-

l’Austria, «che non può danneggiare le im-

prese di autotrasporti italiane, si tratta di 

concorrenza sleale».  

• FD

L’EMERGENZA OGGI È L’INSOSTENIBILE AUMENTO DEI COSTI DEL GASOLIO. IL COMPARTO SOLLECITA AZIONI URGENTI 

ANCHE PER LA CARENZA AUTISTI E LE LIMITAZIONI AUSTRIACHE AL BRENNERO. LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO 

TRASPORTI 

Le richieste al governo

SUL FRONTE DELLA TRANSIZIONE GREEN 
Rivendicato il primato di Confartigianato Trasporti 
nell’impegno per il rinnovamento del parco 
veicolare. Ma serve un fondo di almeno 250 milioni  
di euro, per consentire la dismissione dei vecchi 
camion e l’acquisto di mezzi ecologici

Amedeo Genedani, presidente Confartigianato 
Trasporti
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F
avorire la crescita delle Pmi in 

Italia e soprattutto all’estero è 

da decenni una priorità per va-

lorizzare il made in Italy e, più 

in generale, il tessuto econo-

mico italiano. Diventa, quindi, ancora più 

strategica la collaborazione tra Unionca-

mere, Sace e Assocamerestero per soste-

nere in maniera sinergica le Pmi, metten-

do a sistema competenze e strumenti de-

dicati. L’intesa abbraccerà diversi ambiti, 

dall’offerta di strumenti di business pro-

motion, accompagnamento e formazione 

in materia digitale e di sostenibilità, al 

promuovere e supportare la propria com-

petitività attraverso strumenti finanziari 

dedicati all’internazionalizzazione, al sen-

sibilizzare le imprese su tematiche di ge-

nere, anche attraverso attività di ricerca 

congiunte. «Il sistema camerale vuole con-

tribuire all’obiettivo di aumentare il nu-

mero delle imprese esportatrici e far cre-

scere il volume dell’export italiano», af-

ferma il presidente di Unioncamere Andrea 

Prete. «A tal fine intendiamo proseguire 

nell’erogazione di strumenti specifica-

mente rivolti alle Pmi- soprattutto quelle 

potenziali e occasionali esportatrici- per in-

crementare la competitività delle imprese, 

garantire il rafforzamento delle compe-

tenze digitali e green, facilitare l’accesso alle 

varie linee di finanziamento, anche nel-

l’ambito del Pnrr e della nuova program-

mazione dei fondi strutturali 2021-2027». 

 

LOCOMOTIVE DEL SUD  

GRAZIE A TRANSIZIONE 4.0 

Il rapporto “Leader del cambiamento: le 

medie imprese del Mezzogiorno”, realizzato 

da Arca Studi di Mediobanca, Centro Stu-

di Tagliacarne e Unioncamere, registra la 

crescita delle Pmi del Mezzogiorno che, ne-

gli ultimi dieci anni, hanno superato le im-

prese analoghe del Centro e del Nord per 

fatturato, produttività e forza lavoro. Que-

ste realtà prevedono per il 2022 un incre-

mento del loro giro d’affari dell’8,1 per 

cento (contro il 7,2 per cento delle altre aree 

d’Italia), dopo l’aumento del 10 per cento 

conseguito nel 2021. Quasi la metà conta, 

inoltre, di superare entro il 2022 i livelli pre-

Covid. «Le medie imprese meridionali rap-

presentano la locomotiva industriale del 

territorio, figlie di un capitalismo familia-

re di lunga data che si tramanda da gene-

razioni. Sono imprese che hanno anche 

messo in evidenza una capacità di resi-

lienza non inferiore rispetto alle altre pre-

senti nel resto del Paese», sottolinea Andrea 

Prete, evidenziando come le aziende del 

Sud siano pronte a cogliere «le sfide del 

cambiamento puntando sempre più sulla 

frontiera 4.0, facendo leva anche sul Pnrr. 

Ma per questo servirà, soprattutto al Mez-

zogiorno, sviluppare un modello di inno-

vazione improntato su una forte collabo-

razione tra imprese, Università, centri di ri-

cerca locali». Sono in tutto 316 le imprese 

leader del cambiamento provenienti dal 

Mezzogiorno (3.174 complessivamente ope-

ranti in Italia), delle quali il 40 per cento cir-

ca si trova in Campania. Nel 2020 fattura-

no 14,6 miliardi di euro, coprono l’11,5 per 

cento del valore aggiunto del totale mani-

fatturiero della stessa area e il 30 per cen-

to delle loro vendite è destinato all’estero. 

Alimentare-bevande, meccanico e chimi-

co-farmaceutico sono i settori principali in 

cui operano, rappresentando oltre l’80 per 

cento del giro d’affari complessivo. Sono tre 

su quattro le medie imprese del Mezzo-

giorno che investiranno nel digitale 4.0 en-

tro il 2024. Per accompagnare la propria 

crescita, il 76 per cento è pronto a investi-

re nelle tecnologie abilitanti tra il 2022 e il 

2024, una quota assimilabile a quella del re-

sto d’Italia (75 per cento), ma in salita ri-

spetto al triennio precedente quando la per-

centuale delle medie imprese meridiona-

li che avevano imboccato la via della tran-

sizione 4.0 era stata pari al 71 per cento. 

 

LA GREEN ECONOMY ACCELERA 

La sostenibilità è la strada da percorrere 

non solo per affrontare la crisi climatica ed 

energetica, ma anche per stimolare l’in-

novazione e l’imprenditorialità, rendendo 

più competitive le filiere produttive. «Nel 

2021 è cresciuta la quota di imprese eco-in-

vestitrici, rilanciando il processo di tran-

sizione verde del Paese. Si è passato, infatti, 

da una quota del 21,4 per cento del 2020, 

anno in cui gli investimenti green avevano 

comunque tenuto, ad una del 24,3 per cen-

to», aggiunge il presidente di Unioncame-

re commentando il tredicesimo rapporto 

GreenItaly, realizzato da Fondazione Sym-

bola e Unioncamere. Sono oltre 531mila le 

aziende che nel quinquennio 2017-2021 

hanno deciso di investire in tecnologie e 

prodotti green: il 40,6 per cento delle im-

prese nell’industria ha investito, valore 

che sale al 42,5 per cento nella manifattu-

ra. Le imprese eco-investitrici risultano più 

dinamiche sui mercati esteri rispetto a 

quelle che non investono (il 35 per cento 

delle prime prevede un aumento nelle 

esportazioni nel 2022 contro un più ridot-

to 26 per cento di quelle che non hanno in-

vestito), percentualmente aumentano di 

più il fatturato (49 per cento contro 39 per 

cento) e le assunzioni (23 per cento contro 

16 per cento). «Da anni il nostro mondo pro-

duttivo dimostra un’attenzione specifica ai 

temi della sostenibilità ambientale, e oggi, 

anche in ragione dell’emergenza energe-

tica, guarda con interesse alle potenziali-

tà delle rinnovabili. Ma, purtroppo, i tem-

pi autorizzativi stanno rallentando l’in-

stallazione di impianti per la produzione 

di questo tipo di energia. Basti pensare che 

nel 2021 è stata installata solo una poten-

za pari a 1.351 MW, un dato molto lontano 

dal target definito dal governo pari a 

70mila MW da installare entro il 2030».  

• Francesca Druidi

UNIONCAMERE SI ALLEA CON SACE E ASSOCAMERESTERO PER AIUTARE LE PMI ITALIANE A ESPANDERSI ALL’ESTERO. 

LE PICCOLE E MEDIE REALTÀ DEL NOSTRO PAESE, DA NORD A SUD, SI DIMOSTRANO RESILIENTI E PUNTANO SU 

DIGITALE, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Pmi sempre più competitive 

Il presidente di Unioncamere Andrea Prete

Il 15 novembre 2021 è diventata operativa la piattaforma nazionale www.com-
posizionenegoziata.camcom.it, progettata e realizzata da Unioncamere e In-
focamere, con la quale presentare le istanze di composizione negoziata. A un 
anno dall’avvio, le domande sono 475: circa il 118 per cento delle imprese in 
più rispetto alla precedente versione dell’Osservatorio di Unioncamere. Pic-
cole, concentrate soprattutto tra Roma, Milano e l’Emilia Romagna, preva-
lentemente società a responsabilità limitata e con un numero inferiore ai 10 
dipendenti: questo l’identikit delle aziende che hanno scelto di avvalersi nel 
2022 della composizione negoziata.

UN ANNO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Le imprese leader del 
cambiamento provenienti 

dal Mezzogiorno

316 
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S
olo abbassando le emissioni no-

cive del 6 per cento per otto anni 

di fila, il target del 55 per cento fis-

sato dall’Europa al 2030 può con-

siderarsi ancora alla portata. Si fa 

più duro il cammino del nostro Paese verso 

la decarbonizzazione, in flessione del 60 per 

cento tra luglio e settembre dell’anno scor-

so stando all’indice complessivo della tran-

sizione energetica Enea-Ispred. Un dato al-

larmante contenuto nell’Analisi del sistema 

energetico italiano sul II e III trimestre, che 

segnala un rialzo del 6 per cento delle emis-

sioni di Co2, con una stima di aumento di ol-

tre il 2 per cento a fine 2022. «Inoltre- ag-

giunge Gilberto Dialuce, presidente di Enea- 

il ricorso alle fonti fossili sta quasi tornan-

do ai livelli pre-pandemia (+8 per cento pe-

trolio e +47 per cento carbone) mentre le rin-

novabili risultano in calo dell’11 per cento a 

causa della riduzione dell’idroelettrico non 

compensata dall’aumento della produzione 

da solare ed eolico». 

Come si stanno inserendo nucleare e 

idrogeno nel quadro delle fonti energetiche 

primarie? 

«Le prospettive sono certamente di rilievo e 

come Enea siamo in prima linea in en-

trambi i settori. Per l’idrogeno abbiamo av-

viato la realizzazione di una Hydrogen Val-

ley con un investimento di 14 milioni di 

euro e firmato un accordo con il Ministero 

dell’ambiente e della sicurezza energetica per 

un Piano operativo di ricerca  finanziato 

con 110 milioni di euro, pari a circa il 70 per 

cento dei fondi del Pnrr per la ricerca sul-

l’idrogeno. Nel campo della fusione nuclea-

re stiamo portando avanti il progetto DTT, 

una macchina sperimentale da oltre 600 mi-

lioni di euro e lavoriamo ad alcune tecnolo-

gie per il nucleare da fissione di IV genera-

zione, per impianti da realizzare all’estero. 

Nucleare e idrogeno, quindi, avranno un ruo-

lo importante, ma le tempistiche non sono 

a breve termine».  

Questo numero della vostra Analisi tri-

mestrale contiene anche un focus sulle ma-

terie prime critiche. Quali rischiano di pe-

nalizzare di più la transizione energetica 

italiana laddove indisponibili?  

«Abbiamo deciso di affrontare questa te-

matica perché la scarsa disponibilità di ma-

terie prime critiche (Crm) potrebbe risulta-

re un collo di bottiglia per la transizione ener-

getica. Infatti, i dati indicano una totale di-

pendenza dell’Ue dall’estero per terre rare, 

platino e litio, del 99 per cento per il tanta-

lio e dell’86 per cento per il cobalto. Dipen-

denza ancora più forte per l’Italia, dove le 

Crm hanno un’incidenza sul Pil pari al 32 per 

cento e sull’export all’86 per cento. In questo 

scenario, l’eventualità di non poter soddi-

sfare la domanda di materie prime critiche 

per la generazione di energia eolica e per le 

batterie per i veicoli elettrici al 2030 è mol-

to forte». 

Sempre a fine 2022 avete pubblicato i ri-

sultati del Rapporto annuale sull’Effi-

cienza energetica. Quali risultati signifi-

cativi mostra sul versante industriale?  

«Nel Raee abbiamo cercato di evidenziare 

come l’efficienza energetica sia essenziale 

per ottimizzare i consumi energetici nei 

siti produttivi e come la diagnosi energeti-

ca sia lo strumento più idoneo per identifi-

care gli interventi nelle imprese. In que-

st’ottica, i risultati dicono che i comparti pro-

duttivi italiani stanno perseguendo la loro 

attività di efficientamento, almeno per quan-

to riguarda le grandi imprese e quelle a 

forte consumo di energia soggette a obbligo 

di diagnosi. Secondo i dati caricati sul por-

tale Enea Audit102, gli interventi effettuati 

hanno consentito un risparmio di energia fi-

nale di 2,8 ktep/anno e di 19,3 ktep/anno di 

energia primaria a dicembre 2021. Il mix di 

interventi effettuati associato alle diagnosi 

pervenute ha prodotto un risparmio medio 

di 0,54 ktep di energia primaria per ogni in-

tervento analizzato». 

A livello di edifici residenziali invece, qua-

li interventi stanno contribuendo ad ab-

batterne i consumi e riqualificarli sul pia-

no della sicurezza energetica? 

«Risultati di rilievo si sono ottenuti con 

l’ecobonus, il meccanismo per incentivare 

l’efficienza energetica negli usi finali intro-

dotto nel 2007. I report Enea evidenziano nel 

2021 un raddoppio degli interventi rispetto 

al 2020 superando la soglia del milione 

(1,04 milioni), con un risparmio complessi-

vo di 2.652 GWh/anno. La maggior parte ri-

guarda l’installazione di impianti di riscal-

damento più efficienti (3,5 miliardi di euro) 

e la sostituzione dei serramenti (2,4 miliar-

di), mentre 725 milioni sono stati investiti per 

l’isolamento termico dell’edificio, 513 milioni 

per le schermature solari e 164 milioni per 

la riqualificazione globale degli immobili». 

Una delle vostre sperimentazioni più 

avveniristiche in corso si prefigge di pro-

durre energia sulla Luna. Quali orizzonti 

si aprirebbero e grazie a quali tecnologie in 

particolare? 

«A partire dal 2000 il rinnovato interesse per 

l’esplorazione umana della Luna e di Marte 

ha contribuito ad accrescere gli investi-

menti per la progettazione di piccoli reattori 

da impiegare nelle future missioni spazia-

li. I principi base per la progettazione del-

lo Space Nuclear Reactor sono la modulari-

tà per garantire un facile ampliamento del-

la potenza disponibile, e la ridondanza dei 

sistemi essenziali per garantire la massima 

sicurezza del reattore. Particolare atten-

zione verrà posta alla minimizzazione del 

peso totale per rendere possibile il traspor-

to a bordo di un razzo cargo e all’affidabili-

tà dei componenti, privilegiando, ove pos-

sibile, tecnologie mature made in Italy».  

• Giacomo Govoni

A SUONARE UN CAMPANELLO D’ALLARME È L’ULTIMA ANALISI DEL SISTEMA ENERGETICO 

ITALIANO TARGATA ENEA. BUONE LE PROSPETTIVE PER LE FONTI PULITE MA NON NEL 

BREVE TERMINE, PRECISA GILBERTO DIALUCE, MENTRE PETROLIO E CARBONE 

RIPRENDONO QUOTA

Un cammino duro, 
ma alla nostra portata

Gilberto Dialuce, presidente dell’Enea, Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile

PER L’IDROGENO  
Enea ha firmato un 
accordo con il Mase per 
un Piano operativo di 
ricerca finanziato con 
110 milioni di euro
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P
iù di una semplice esposizio-

ne, più di un evento di settore, 

che ha mostrato il valore del-

la compattezza delle eccel-

lenze europee del settori tra-

sporti e supply chain. Alla prima appari-

zione nel calendario fieristico europeo, 

sono queste le impressioni prevalenti 

destate da LetExpo, la più grande fiera in 

Italia dedicata alla logistica green che 

l’anno scorso ha esordito come meglio 

non si poteva nella cornice di VeronaFiere. 

Partner di Alis, Associazione logistica 

dell’intermodalità sostenibile, nel mettere 

in piedi un palinsesto di oltre 100 tesse-

re tra conferenze, interviste, workshop e 

iniziative sociali in grado di attirare 205 

espositori e circa 50 mila visitatori. Un de-

butto talmente dirompente da far venire 

l’acquolina in bocca in vista del bis alle 

porte, che verranno riaperte dall’8 all’11 

marzo.  

 

UN FORMAT CHE RISPECCHIA  

L’ANIMA IDENTITARIA DI FILIERA 

Per una seconda edizione di LetExpo che 

punta a ravvivarne l’eco di consensi, non 

ancora spento a distanza di diversi mesi. 

«Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del 

lavoro svolto e dei risultati raggiunti nel-

la prima edizione- ammette Guido Gri-

maldi, presidente di Alis- che si è chiusa 

con uno straordinario successo. Testi-

moniato non solo dall’elevatissima af-

fluenza, ma dalla presenza autorevole 

di 250 relatori provenienti da tutta Europa 

tra i quali 5 ministri, 4 tra viceministri e 

sottosegretari, tre leader dei partiti di 

maggioranza, due presidenti di Regione, 

un vicepresidente della Camera e 8 tra 

parlamentari italiani ed europei». Più 

naturalmente una foltissima schiera di 

operatori professionali, big e astri na-

scenti dell’imprenditoria della movi-

mentazione merci, presidenti delle Au-

torità di sistema portuale e rappresen-

tanti di importanti associazioni italiane 

e internazionali e di autorevoli centri di 

formazione e ricerca. Espressione, tutti in-

sieme all’interno dei 40 mila metri qua-

drati del polo fieristico scaligero, di 

un’anima identitaria di filiera che ha 

centrato l’obiettivo di fondo degli orga-

nizzatori della rassegna, che era quello di 

realizzare una grande fiera di sistema per 

promuovere una nuova sensibilità green 

a 360 gradi. «La partnership con Alis ha 

dato prova di essere vincente- osserva 

Giovanni Mantovani, direttore generale di 

VeronaFiere- e di aver proposto un format 

innovativo anche per il settore fieristico. 

Sicuramente in questo ha fortemente 

contribuito la logistica come comparto 

trasversale tra le varie filiere e come pi-

lastro fondamentale del Pnrr anche nel-

la direzione della sostenibilità. Il grande 

exploit della prima edizione ci proietta 

con entusiasmo verso la seconda che 

sarà ancora più ampia e ricca, con un al-

largamento delle categorie merceologiche 

coinvolte e legate a logistica green, pac-

kaging ecosostenibile ed e-commerce». 

 

NUOVE ENERGIE, NUOVI CARBURANTI 

E NUOVE LEVE PER DOMANI 

Alza dunque l’asticella delle aspettative 

LetExpo 2023, che punta a implementa-

re l’offerta e a raddoppiare i visitatori- «se 

l’anno scorso sono stati 50 mila, stavolta 

non potranno che essere 100 mila» suona 

la carica Grimaldi- replicando però una 

formula che l’anno scorso non ha palesato 

punti deboli. Avanti allora con la distri-

buzione temporale su quattro giornate, 

con un panel espositivo ad ampio respiro 

che tiene dentro terminalisti, spedizio-

nieri, porti e interporti, case costruttrici fino 

ai player emergenti nelle categorie delle 

nuove energie e dei nuovi carburanti. E, so-

prattutto, avanti con la suddivisione te-

matica dei padiglioni, che quest’anno po-

trebbero salire da quattro a sei, con la 

conferma delle due “punte di diamante” 

della vetrina veronese: il padiglione 5 e il pa-

diglione 3. Protagonista del primo sarà il 

mondo della formazione, grazie al contri-

buto di Alis Academy che in un’area di cir-

ca 500 mq accoglierà oltre mille ragazze e 

ragazzi provenienti da ogni regione d’Ita-

lia. Qui, come l’anno scorso, studenti di Its, 

Università, scuole superiori e istituti di ri-

cerca testeranno la cinghia di trasmissio-

ne con il mondo del lavoro attraverso in-

contri, testimonianze aziendali, docenze, 

colloqui di lavoro, interviste ed elabora-

zione di project work. Nel padiglione 3 in-

vece, annunciato il ritorno del format Alis 

per il sociale che l’anno scorso è stato il vero 

fiore all’occhiello della manifestazione. 

Portando per la prima volta su una ribal-

ta fieristica iniziative legate all’inclusione 

sociale in collaborazione con la comunità 

Lautari, alla solidarietà assieme alla Fon-

dazione dell’Ospedale pediatrico Santo-

bono Pausillon di Napoli e allo sport, as-

sieme all’associazione Un calcio per tutti. 

«Il padiglione sociale ha riscosso un gran-

dissimo interesse- conclude Grimaldi- e noi 

intendiamo renderlo duraturo, perché il 

concetto della sostenibilità ambientale 

non può prescindere da quella sociale. 

Quando pensai per la prima volta di farlo 

qualcuno mi ha guardato in maniera scet-

tica, ma ora lo stanno copiando e questo è 

un bene». • GG

SUPERATO A PIENI VOTI IL DEBUTTO DELL’ANNO SCORSO, IL PIÙ IMPORTANTE SALONE ITALIANO DEDICATO ALLA 

LOGISTICA GREEN È PRONTO PER IL BIS A VERONA. AL VIA DALL’8 ALL’11 MARZO, CON UN PANEL MERCECOLOGICO 

ALLARGATO E CONFERMA DEL PADIGLIONE SOCIALE

Una grande fiera di sistema

Obiettivo visitatori 
LetExpo 2023, 

raddoppiando il numero di 
quelli dello scorso anno

100 mila
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D
a tempo Assologistica segna-

la come l’incremento dei costi 

in tutti i settori della logistica 

avrebbe prodotto segnali in-

flattivi importanti. Il 2023 si è 

aperto con una nuova impennata di costi 

per il settore, e in particolare per il tra-

sporto delle merci su gomma che in Italia 

è la tipologia più diffusa (95 per cento). «Gli 

aumenti dei carburanti e dei pedaggi au-

tostradali gravano su tutte le imprese del-

la nostra filiera. Dai magazzini ai camion», 

spiega al Corriere della Sera Umberto Rug-

gerone, presidente di Assologistica, asso-

ciazione aderente a Confindustria che riu-

nisce 250 aziende. I rincari toccano, a ca-

scata, anche altre voci importanti per le 

aziende come le gomme e il costo energe-

tico. «Gli autotrasportatori chiedono una 

calmierazione delle tariffe», aggiunge Rug-

gerone, «ma nessuno pensa al costo, ad 

esempio, di un magazzino frigo per il man-

tenimento di prodotti come i vaccini anti 

Covid. La spesa incide fino al 20 per cento 

sulle imprese, costrette ad assorbire tutti 

i rincari riducendo la marginalità». 

 

UN TRAGUARDO IMPORTANTI:  

I 75 ANNI DI ASSOLOGISTICA 

Lo scorso 15 dicembre l’Associazione che 

rappresenta tutti gli operatori del settore 

logistico ha festeggiato 75 anni dall’anni-

versario della fondazione, avvenuta nel 

1947, della “Associazione Interregionale 

Magazzini Alta Italia”, da cui negli anni- con 

una nuova denominazione acquisita nel 

1997- nascerà Assologistica. «I 75 anni di at-

tività raccontano la vita dell’Associazione 

ma anche lo sviluppo della logistica e del-

l’Italia», ha dichiarato il presidente Rug-

gerone. «Sono un capitale importante, una 

eredità che ci è stata affidata da chi ci ha 

preceduto. La nostra è un’Associazione 

che da sempre si caratterizza per la com-

petenza che le aziende associate, tramite i 

propri manager, mettono a disposizione per 

far crescere il settore. Con questo approc-

cio oggi, come sempre, continuiamo a pro-

porre alla politica soluzioni e suggestioni 

affinché l’intera filiera, attraverso il con-

fronto con le altre rappresentanze, com-

prese quelle della committenza, possa in-

crementare l’efficienza complessiva del 

sistema Paese». Non è mancata la tradi-

zionale consegna del Premio “Il Logistico 

dell’anno” che Assologistica da 18 anni 

conferisce alle aziende che hanno investi-

to e innovato per se stesse e il potenzia-

mento del sistema logistico del Paese. 

 

IL BILANCIO 2022  

E I NUOVI OBIETTIVI 

Tra i risultati conseguiti nel 2022 c’è la fir-

ma dell’accordo di Assologistica con Assi-

terminal per sviluppare sinergie in grado 

di rafforzare il sistema portuale, sfruttan-

do al meglio la strategicità della filiera lo-

gistica. Al centro dell’accordo la conver-

genza sui temi quali intermodalità, mo-

dernizzazione dei contratti, digitalizza-

zione, formazione e sostenibilità. «Questo 

accordo già fortemente voluto dal mio 

predecessore Andrea Gentile, che ringrazio- 

ha chiarito Umberto Ruggerone- si collo-

ca nell’ambito del nostro percorso che 

punta a realizzare una rete di interessi con-

vergenti per lo sviluppo del comparto. La-

voriamo per una stretta collaborazione 

coì terminalisti portuali, così come con il 

mondo dell’autotrasporto, della distribu-

zione e della committenza- per ricordare al-

tri accordi che abbiamo sottoscritto- che 

consenta di portare avanti progetti condi-

visi e specifici di efficientamento in grado 

di far crescere l’intero sistema». Fonda-

mentali anche il riconoscimento del ruolo 

della logistica nel Codice Civile e l’appro-

vazione della legge per l’interscambio pal-

let. Nel 2023 il confronto istituzionale ver-

terà, come riporta il giornale Supply Chain 

Italy, sull’inserimento dei magazzini a 

temperatura controllata tra le aziende 

considerate energivore, sulla revisione del 

contratto nazionale della logistica, sulla ri-

forma della legge sui magazzini generali, 

sullo sviluppo di misure per favorire l’al-

lestimento di pannelli fotovoltaici sui tet-

ti degli immobili logistici. Infine, altro 

tema da seguire è quello del sostegno allo 

shift modale da strada a ferrovia. Il numero 

uno di Assologistica chiede di superare il 

Ferrobonus, non abbastanza efficace. «È 

necessario puntare su altre misure, guar-

dare a best practice come lo schema di sup-

porto in vigore in Francia che ha prodotto 

crescite anche a doppia cifra della quota 

ferroviaria».  

 

LE CRITICITÀ DA AFFRONTARE 

Già in occasione di Green Logistic Expo 

2022 e del Convegno dell’Osservatorio Con-

tract Logistics, Ruggerone si era espresso 

sulle sfide che attendevano il comparto. In-

nanzitutto il tema dei costi «che può esse-

re affrontato solo congiuntamente con 

tutta la filiera, integrando anche la com-

mittenza». E poi il nodo dell’immobiliare lo-

gistico: «l’immobiliare è l’hardware su cui 

si sviluppa l’applicazione logistica. Anche 

in questo caso la normativa attuale è an-

tiquata è ampiamente inadatta», spiega il 

presidente di Assologistica. Altro aspetto 

è quello legato agli sviluppi industriali in 

rapido cambiamento. Per esempio il cam-

bio di paradigma energetico connesso al 

trasporto elettrico, comporterà significa-

tivi stravolgimenti. «Larga parte del settore 

della componentistica dell’automotive do-

vrà essere ripensato; questo vuol dire ri-

pensare ai flussi logistici di matrice euro-

pea. Infatti, i nuovi poli logistici della com-

ponentistica si stanno attrezzando in Afri-

ca con grandi aziende di proprietà cinese. 

E questa è una di quelle grandi sfide che 

vorremmo intraprendere con il nuovo Go-

verno». C’è infine l’esigenza di intercetta-

re professionalità dotate di competenze 

specifiche, richieste da un mercato in co-

stante evoluzione. Assologistica ha messo 

a punto un accordo per la formazione 

post diploma e universitaria: iniziative 

che registrano un tasso di successiva oc-

cupazione pari al 98 per cento. 

• FD

I RECENTI RINCARI SU PEDAGGI E GASOLIO PREOCCUPANO LE AZIENDE E MINACCIANO LA 

TENUTA DELLE FILIERE DELLA LOGISTICA E DEL TRASPORTO. L’ANALISI DI ASSOLOGISTICA, 

GUIDATA DA UMBERTO RUGGERONE, CHE NEL 2022 HA TAGLIATO IL TRAGUARDO DEI 75 

ANNI DI ATTIVITÀ

Emergenza inflazione  
e riforme, le sfide del 2023

L’ACCORDO TRA ASSOLOGISTICA E ASSITERMINAL 
Al centro la convergenza sui temi quali intermodalità, 
modernizzazione dei contratti, digitalizzazione, 
formazione e sostenibilità

Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica
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L
a catena del freddo ha reso pos-

sibile lo sviluppo del settore 

agroalimentare, soprattutto in 

un mercato come quello italia-

no, caratterizzato da un’ampia 

varietà di produttori piccoli e medi in un 

territorio complesso da coprire e collega-

re. Questo sistema è indispensabile per ga-

rantire ai consumatori prodotti alimentari 

sicuri, igienici e di alta qualità. Per questo 

è fondamentale fare affidamento sulle 

migliori aziende di autotrasporti, come Pir-

ronitto che rispetta le norme vigenti con 

grande trasparenza. «Abbiamo radici ben 

salde nel territorio italiano – afferma la ti-

tolare Vanessa Pirronitto -. Operiamo nel 

settore dell’autotrasporto italiano da oltre 

40 anni e in particolare nel trasporto per 

conto terzi di alimenti a regime di tem-

peratura controllata (Atp - Accord tran-

sport perissable)». 

Quali cambiamenti ha vissuto il setto-

re negli ultimi anni? 

«La nostra storia inizia grazie alla passione 

ed esperienza di mio padre Pirronitto Pie-

tro Antonio e di mio zio, Salvatore, che per 

primo ha avuto accesso nel settore del-

l’autotrasporto oltre quarant’anni fa or-

mai. Passione che mi hanno trasmesso e 

che coltivo fin da bambina. Oggi ho una 

punta di rammarico nel constatare che il 

nostro lavoro, pur essendo indispensabi-

le per tutta l’economia del paese, non vie-

ne sufficientemente riconosciuto e ap-

prezzato. Auspico che venga incentivato e 

valorizzato maggiormente anche dalla 

collettività». 

Come si compone il vostro parco mac-

chine? 

«Il cuore pulsante della nostra azienda è 

sicuramente rappresentato da un vasto 

parco veicolare che consta di motrici, trat-

tori stradali e semirimorchi adibiti al tra-

sporto in regime Atp, al fine di adeguarci 

alle diverse esigenze. Tutti i mezzi rispet-

tano le specifiche richieste dalle vigenti 

normative europee per il trasporto com-

binato terra - mare. Non a caso, vantiamo 

rapporti diretti con aziende leader nel 

settore marittimo, come Caronte & Tourist 

Spa, Grimaldi Lines e Gnv». 

Affidabilità, flessibilità, attenzione e 

adeguamento alle mutevoli esigenze del 

mercato contribuiscono a dare valore 

aggiunto al vostro lavoro. 

«Come un abile sarto che tesse abiti su mi-

sura, noi siamo in grado di cucire il tra-

sporto più consono a ogni tipo di cliente e 

alle esigenze dello stesso, realizzando così 

soluzioni personalizzate. Inoltre, grazie 

alle competenze acquisite, riusciamo a 

gestire tutti i livelli della supply chain: dal-

la ricezione dell’ordine, ai processi di or-

ganizzazione del magazzino, al trasporto 

fino alla destinazione finale, garantendo 

flessibilità, velocità e rispetto assoluto 

dei tempi di consegna della merce». 

Quali sono i vostri servizi di punta? 

«Come già accennato, ci occupiamo di di-

stribuzione locale, regionale e nazionale, 

garantendo efficienza e sicurezza. A tal 

proposito, utilizziamo un sistema di ge-

stione a distanza capace di monitorare 

ogni nostro mezzo e la posizione esatta del 

carico in movimento, grazie alla collabo-

razione di istituti di vigilanza. Effettuiamo 

il trasporto di carni appese e confeziona-

te, articoli ortofrutticoli di ogni genere e al-

tri beni di prima necessità, che ci viene per-

messo grazie al nostro ampio parco mac-

chine, ma soprattutto grazie al nostro 

personale qualificato in grado di offrire un 

servizio attento e impeccabile.Forniamo 

anche un metodo di trasporto groupage 

per carichi meno consistenti. Il cliente, 

inoltre, può usufruire di un magazzino mo-

nitorato e appositamente attrezzato in 

cui lasciare i propri prodotti in totale si-

curezza riducendo i tempi di lavoro». 

Qual è il core business dell’azienda? 

«Tra i numerosi servizi offerti nel com-

parto del trasporto, il core business della 

nostra azienda ormai da anni è rappre-

sentato dal trasporto multimodale (terra 

- mare). Questo servizio risulta più effi-

ciente e competitivo sulle lunghe desti-

nazioni, consentendoci di mettere in co-

municazione i più importanti mercati, 

abbattendo diversità e distanze. Il processo 

di trasporto e distribuzione converge nel-

la divisione logistica, punta di diamante 

dell’azienda, consentendo di ottenere ele-

vati livelli di servizio per il cliente, rap-

presentando, quindi, il file rouge tra i pas-

saggi fondamentali per mantenere la qua-

lità organolettiche dei prodotti freschi 

nel settore alimentare. L’organizzazione si 

fonda sulla flessibilità del flusso di lavoro, 

il cui valore è imprescindibile al fine di ge-

nerare i risultati attesi, e sulla concenzio-

ne del miglioramento continuo delle nostre 

competenze. Qualità, affidabilità e pun-

tualità accompagnano sempre ogni nostro 

servizio». 

Quali obiettivi vi ponete? 

«Tra i nostri principali obiettivi vi è quel-

lo di ampliare il portafoglio clienti, pun-

tando oltre i confini nazionali, adattando 

la policy aziendale sempre più orientata al 

rispetto delle normative dettate in mate-

ria ambientale». • Guido Anselmi

AUTOTRASPORTI PIRRONITTO È LEADER NEL TRASPORTO PER CONTO TERZI DI ALIMENTI, GARANTENDO IL PIENO 

RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO. OPERA SIA A LIVELLO REGIONALE CHE NAZIONALE, COME DESCRIVE LA 

TITOLARE VANESSA PIRRONITTO

Il multimodale  
a temperatura controllata 

Vanessa Pirronitto, titolare della Autotrasporti 
Pirronitto di Catania  
www.autotrasportipirronittosrl.com



S
nodo infrastrutturale della grande 

catena logistica, il Porto di Civita-

vecchia è conosciuto a livello mon-

diale come scalo marittimo prin-

cipale per il traffico crocieristico, 

gateway di tutto il centro Italia. Grandi sono 

le sue potenzialità per assumere un ruolo im-

portante anche nel settore commerciale, 

ramo verso cui si sta orientando sempre di più, 

grazie anche all’intuizione di alcune delle re-

altà che sorgono sulle sue sponde, prima tra 

tutte la Ant. Bellettieri & Co. Srl, storica agen-

zia marittima che opera sin dal 1883 e che ha 

elevato nel tempo i propri standard di quali-

tà, efficienza e fiducia, diventando un punto 

di riferimento nel settore per tutto il territo-

rio nazionale. 

«Con diligenza e scrupolosità - afferma il 

presidente Fabrizio Poggi – e grazie all’alta 

qualificazione del nostro apparato dirigen-

ziale e impiegatizio e alla disponibilità di 

evoluti mezzi meccanici, siamo in grado di 

soddisfare ogni esigenza relativa a pratiche e 

operazioni di agenzia marittima, dogana, 

impresa, imbarchi, sbarchi, manipolazione, 

magazzinaggio merci e commissariato di 

avaria. In particolare, dal 1992 rappresentia-

mo importanti compagnie di navigazione. La 

nostra agenzia marittima è presente da più di 

140 anni nel Porto di Civitavecchia e ha con-

tribuito notevolmente allo sviluppo dei traf-

fici portuali». 

La sede aziendale è collocata nella parte più 

strategica presso il Porto di Civitavecchia e ne-

gli anni è diventata un punto di riferimento 

per molti imprenditori che vogliono intra-

prendere gli scambi con l’estero o per le dit-

te di autotrasporti che intendono sfruttare il 

cabotaggio marittimo, sviluppatosi in maniera 

esponenziale negli ultimi anni. 

«La nostra azienda - continua Fabrizio Pog-

gi - è sempre stata caratterizzata per il core bu-

siness del porto di Civitavecchia, che è quel-

lo delle crociere, però in questi ultimi anni stia-

mo cercando di estenderci sempre di più al set-

tore commerciale in generale. Con la pande-

mia ci siamo resi conto di quanto un porto non 

possa vivere solo di crociere, ma debba esse-

re la commistione di entrambi gli aspetti: cro-

ciere e ambito commerciale. Con gli ultimi in-

terventi che l’autorità portuale sta ponendo 

in essere dal punto di vista infrastrutturale, 

come la creazione di nuove banchine e nuo-

vi spazi all’interno del porto e la creazione del-

l’ultimo miglio ferroviario, ci sarà un forte im-

pulso per il settore commerciale del porto. Sia-

mo in grado di soddisfare tutte le esigenze lo-

gistiche e doganali del mercato, anche lo 

stoccaggio di merci non comunitarie in com-

binazione con tutti i permessi e le autorizza-

zioni necessari per le dogane». 

L’agenzia marittima Bellettieri, per l’am-

piezza delle attività, svolge un ruolo chiave ri-

volgendosi a varie tipologie di traffico con 

scrupolosa attenzione alle clausole dei con-

tratti di noleggio, agli interessi degli armato-

ri, dei noleggiatori, dei caricatori, dei ricevitori, 

nonché al soddisfacimento delle esigenze 

strettamente connesse alle navi, al persona-

le di bordo e ai passeggeri. Grazie al consoli-

dato rapporto con le locali autorità portuali 

e marittime, funzionari di doganali e polizia, 

con le imprese imbarco - sbarco, con gli sti-

vatori e con tutti gli operatori in genere, ga-

rantisce, al minimo costo, l’efficiente disbri-

go delle operazioni di carico e scarico delle 

merci, ricezioni, magazzinaggio e consegna di 

provviste e dotazioni di bordo, come pure la 

minimizzazione dei tempi di sosta delle navi. 

«Quali agenti diretti e sub-agenti rappresen-

tiamo nelle crociere: MSC Crociere, P&O, Cu-

nard, Compagnie du Ponant; nel traffico 

Ro/Ro (veicoli, container, mezzi pesanti, bar-

che da diporto): Neptune Lines, NYK Line, Kli-

ne, USF. Sostanzialmente siamo in grado di 

rendere servizi a ogni tipo di nave e per ogni 

tipologia di merce». 

L’ambito delle attività della società include 

agenzia di yacht e mega yacht con assi-

stenza ai relativi equipaggi, coordinamen-

to per forniture dotazioni, provviste, parti 

di ricambio bunkeraggi, auto con autista, or-

ganizzazione escursioni turistiche e altri ser-

vizi di shipping agency. La società si avva-

le di doganalisti accreditati presso le dogane 

della Repubblica a norma della legislazio-

ne vigente, maturando una competenza 

per la materia fiscale, merceologica, valu-

taria e quant’altro si riferisce al campo do-

ganale. «Come prossimi obiettivi abbiamo 

soprattutto puntato sull’estenderci verso il 

settore commerciale, per fare sì che la cen-

tralità nel Mediterraneo di Civitavecchia 

venga riconosciuta non solo dal punto di vi-

sta crocieristico ma anche commerciale – 

conclude il presidente -. Inoltre, a breve avre-

mo un nuovo terminal che costruiremo 

con particolare attenzione alla sostenibili-

tà. Stiamo infine cercando di rimoderniz-

zare il parco mezzi con imbarcazioni elet-

triche per ridurre l’impatto ambientale».  

• Guido Anselmi

NON PIÙ SOLO CENTRO PER IL TRAFFICO CROCIERISTICO MA ANCHE SNODO 

COMMERCIALE. FABRIZIO POGGI, PRESIDENTE DELL’ANT. BELLETTIERI & CO., SPIEGA 

L’EVOLUZIONE DI UNO DEI PRINCIPALI GATEWAY DEL CENTRO ITALIA E DELLA SUA 

STORICA AGENZIA MARITTIMA, ATTIVA DAL 1883

Il porto di Civitavecchia 
si trasforma

L’agenzia marittima Ant. Bellettieri & Co. ha sede a 
Civitavecchia - www.bellettieri.it

«Doganalisti e assistenti adeguatamente preparati provvedono ad esple-
tare qualsiasi tipo di operazione doganale, sia in relazione alle esigenze 
delle navi da noi agenziate (imbarco/sbarco di merci, provviste e dota-
zioni di bordo), che di terzi comunque richiedenti la nostra assistenza» 
racconta Fabrizio Poggi. I servizi resi dal reparto spedizioni variano a 360 
gradi su qualsiasi tipologia di merce: dai prodotti refrigerati, alimentari, 
farmaceutici, cosmetici, alle rinfuse solide, rinfuse liquide, merce in colli, 
container. Nel dettaglio il settore spedizioni esplica i seguenti servizi: pra-
tiche doganali import, pratiche doganali export, operazioni di transito, 
deposito Iva, assistenza sanitaria. La società svolge anche ogni attività 
di sbarchi e imbarchi merci nel porto di Civitavecchia.

I SERVIZI DELL’AGENZIA MARITTIMA

UN CAMBIAMENTO NECESSARIO 
Con la pandemia ci siamo resi conto di quanto un 
porto non possa vivere solo di crociere, ma debba 
essere la commistione di entrambi gli aspetti: 
crociere e ambito commerciale
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I
l business del waste management sta 

crescendo in tutta Italia, con le azien-

de del settore chiamate ormai a in-

vestire in tecnologie innovative per re-

cuperare i rifiuti. Un ambito che si può 

considerare come il futuro dei trasporti, in-

fatti con la crescita esponenziale a livello in-

dustriale aumenta sempre più il volume dei 

rifiuti da trattare. Il trasporto di questa ti-

pologia di materiale deve tuttavia essere ge-

stito da aziende specializzate e trasparen-

ti come F.lli Moscogiuri che vanta oltre 50 

anni di esperienza nel settore, come rac-

conta il titolare Francesco Moscogiuri. «Le 

origini dell’attività risalgono al 1965 quan-

do mio nonno, che iniziò come dipendente, 

in poco tempo si mise in proprio e inco-

minciò a occuparsi di trasporto industria-

le per le piccole e medie aziende della nostra 

zona di Viggiano, nel Potentino. Negli anni 

l’attività è cresciuta finché nel 2001 è nata 

la F.lli Moscogiuri Srl, guidata da mio zio e 

mio padre. Con me inizia la terza genera-

zione». 

Qual è il vostro core business? 

«F.lli Moscogiuri opera nel settore dei tra-

sporti e della logistica da quasi 60 anni of-

frendo competenze e skills di riferimento nel 

settore, proponendo soluzioni integrate e 

multi channel che ne fanno un partner 

strategico all’interno della filiera delle 

aziende con cui collabora. La nostra realtà 

è specializzata oltre che nel trasporto e lo-

gistica ordinari, nel trasporto di rifiuti pe-

ricolosi e non, di ogni natura, essendo iscrit-

ti all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti alle Ca-

tegorie 1, 4 e 5. Dalla movimentazione di pro-

dotti generici e con un piccolo parco mac-

chine, negli ultimi anni, siamo cresciuti 

anche grazie alla sinergia con Eni S.p.a - e 

con altri importanti player del settore del-

la logistica e dei trasporti come Germani 

S.p.a. e Salvaguardia Ambientale con i qua-

li collaboriamo attualmente per effettuare 

servizio di smaltimento rifiuti prodotti dal-

l’impianto Eni di Viggiano il più grande 

d’Europa On Shore. Il nostro parco mac-

chine è rappresentato da una cinquantina 

di mezzi, trattori e un centinaio di rimorchi, 

guidati da 40 autisti». 

Quali sono i vostri punti di forza? 

«La nostra passione, dedizione e compe-

tenza ci permettono di rispondere alle esi-

genze dei clienti, su tutto il territorio na-

zionale, in maniera tempestiva ed efficien-

te, abilitandoli alla massimizzazione del pro-

prio vantaggio competitivo, permettendo la 

focalizzazione delle proprie risorse strate-

giche sul core business, minimizzando i co-

sti di gestione e riducendo rischi e tempi. La 

nostra “customer obsession” che ci porta a 

porre il cliente al centro di ogni servizio, pro-

vando a cercare sempre nuove soluzioni che 

ne anticipano le richieste, unita a uno scru-

poloso rispetto dell’ambiente e delle risor-

se umane, oltre che alla costante ricerca del-

l’eccellenza e dell’innovazione, ci hanno 

consentito di ottenere le certificazioni Uni 

En Iso 9001:2015, Iso 14001 e Iso 45001 e di 

ampliare altresì lo scope aziendale ag-

giungendo ai servizi tradizionali, soluzioni 

all’avanguardia che hanno consolidato ne-

gli anni la nostra leadership nel mercato di 

riferimento. Un altro cardine della nostra 

azienda è rappresentano dal personale, un 

gruppo di collaboratori altamente compe-

tenti, specializzati e scrupolosamente for-

mati per ottemperare alle esigenze dei 

clienti». 

Qual è il vostro piano operativo 2022-

2025? 

«Le sfide contemporanee e la situazione di 

incertezza generata dalle contingenze di 

quest’ultimo periodo hanno confermato la 

fondamentale necessità di focalizzazione 

che si espleta nella strategia 2022-2025 del-

la F.lli Moscogiuri. La nostra visione per il 

prossimo quadriennio ci vedrà impegnati 

sempre di più e direttamente all’interno del-

la filiera dell’oil&gas e delle grandi opere in-

frastrutturali in Italia, ampliando la nostra 

flotta, oltre alle unità di personale specia-

lizzato, garantendo alle committenze ec-

cellenza. Inoltre abbiamo previsto l’imple-

mentazione di soluzioni tecnologiche e af-

ferenti alla digital trasformation del com-

parto della logistica e trasporti». 

Come vengono gestiti i vostri mezzi di 

trasporto? 

«Crediamo fermamente che l’efficienza dei 

nostri mezzi sia una delle chiavi per ga-

rantire in primo luogo la salute e la sicu-

rezza dei nostri addetti, aspetto che più di 

ogni altro sta a cuore alla direzione azien-

dale, in secondo luogo, un servizio di ec-

cellenza alle committenze. A tal fine ab-

biamo introdotto un sistema integrato di ge-

stione della flotta, articolato su 5 punti 

fondamentali: rinnovamento costante del 

parco veicolare; programma di manuten-

zione ordinaria; controllo del mezzo prima 

di svolgere ogni attività (check list); rapporto 

redatto a fine attività dall’operatore in cui 

vengono evidenziati eventuali guasti; in-

troduzione di soluzioni tecnologiche sui 

mezzi. Attuando una politica di rinnova-

mento del parco veicolare, abbiamo sosti-

tuito la maggioranza dei mezzi con veicoli 

nuovi Euro 6, portando la vetustà media del-

la flotta a 5 anni, contro una media di 13 anni 

per l’Europa e 14,3 anni per l’Italia. A bordo 

dei nostri veicoli abbiamo inserito soluzio-

ni altamente tecnologiche, soluzioni IoT (In-

ternet of Things), quali: posizione del mez-

zo in tempo reale; velocità di marcia; con-

sumo di carburante; stato dell’autista (sca-

rico da remoto della scheda del conducen-

te); attraverso la AI segnalazione preventi-

va di potenziali anomalie (consumi anomali 

di carburante, olio motore, AD blue, pneu-

matici) in modo da prevenire eventuali 

guasti». • Beatrice Guarnieri

F.LLI MOSCOGIURI È DA SEMPRE SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO DI RIFIUTI INDUSTRIALI, PERICOLOSI E NON. UN 

PARTNER STRATEGICO PER LE IMPRESE, CHE HA IMPLEMENTATO SOLUZIONI IOT PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO  

DI OGNI FASE

Waste management 4.0

Francesco Moscogiuri, titolare della  
F.lli Moscogiuri di Viggiano (Pz)  
https://flli-moscogiuri-srl.business.site

Quello dei rifiuti è un tipo di trasporto delicato, che deve essere gestito da 
aziende specializzate. La F.lli Moscogiuri, attraverso la sua esperienza e pro-
fessionalità, offre a tutta la clientela servizi puntuali e in piena sicurezza per il 
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Il personale è specializ-
zato, pronto e competente nel trattare e movimentare rifiuti di aziende di ogni 
tipo. Grazie a sistemi innovativi, F.lli Moscogiuri permette di offrire servizi e so-
luzioni veloci e di gestire anche qualsiasi criticità in maniera tempestiva.

PUNTUALITÀ E SICUREZZA

“CUSTOMER OBSESSION”  
Il cliente è al centro di 
ogni servizio, proviamo a 
cercare sempre nuove 
soluzioni che ne 
anticipino le richieste 

Speciale LetExpo



Logistica • Gennaio 2023 17

I
grandi disagi in termini d’approvvi-

gionamento causati dalla pandemia 

da Covid- 19 e accentuati dal prolungarsi 

del conflitto russo-ucraino hanno co-

stretto molte aziende a rivedere le pro-

prie politiche internazionali. La sospensione 

delle attività, la chiusura dei porti e il blocco 

delle merci, infatti, hanno segnato profon-

damente l’economia di Pmi e grandi impre-

se con produzione, magazzini, sistemi di 

stoccaggio e logistica dislocati, obbligandoli 

ad affrontare tanto dei ritardi nella supply 

chain quanto un aumento dei costi tra i più im-

pegnativi della storia. 

Proprio per questo motivo, come osserva 

uno studio condotto da un gruppo di ricerca 

italiano inter-universitario, molte aziende di 

fama internazionale hanno visto nel back-sho-

ring, ovvero il rientro della produzione nel 

Paese d’origine e, molto spesso anche nel near-

shoring, l’internazionalizzazione nei Paesi li-

mitrofi, un sistema per ridurre eventuali rischi 

per la propria attività e assicurare una con-

tinuità ai propri cleinti. 

«Con l’affacciarsi di questa tendenza alla ri-

localizzazione – racconta Lucia Iannuzzi, 

consulente doganale e fondatrice di C-Trade 

insieme a Paolo Massari –, la logistica do-

ganale può rappresentare una soluzione 

decisiva non soltanto in termini di tempi-

stiche d’approvigionamento, ma anche per 

quanto riguarda la riduzione dei costi di 

un’azienda. Ad esempio, detenere merce 

allo stato estero all’interno di depositi dove 

la stessa rimane in sospensione dal dazio e 

dall’iva è un modo sicuro per avere merce in 

magazzino a costo zero fino al momento del-

la reale vendita del prodotto sul territorio ita-

liano». 

Fondata a Segrate, vicino a Milano, C-Trade 

unisce strategia doganale e competenza 

operativa per aiutare le imprese a orientar-

si con consapevolezza e profitto. Con un 

team qualificato e un know-how esclusivo, in-

fatti, C-Trade si contraddistingue come un 

partner all’avanguardia capace di offrire 

soluzioni su misura sia nell’operatività do-

ganale ordinaria sia straordinaria e la cer-

tezza di una continua ricerca delle migliori 

strategie operative, sostenendo l’interna-

zionalizzazione di importanti aziende ita-

liane quali Oreal, Technogym, Magneti Ma-

relli, Zwilling Ballarini e Epta. 

«I nostri consulenti – continua Lucia Ian-

nuzzi – lavorano per assicurare sempre ve-

locità e saving economico, supportando i 

clienti tanto nelle operazioni di routine 

quanto nel contraddittorio con l’autorità 

doganale, fino al consolidamento degli stes-

si processi doganali interni. Inoltre, affian-

chiamo il cliente in tutte le fasi della proce-

dura di rilascio delle autorizzazioni e delle de-

cisioni riguardanti l’applicazione della nor-

mativa doganale». 

Grazie alla grande esperienza dei propri ti-

tolari, spesa tra autorità doganale, grande in-

dustria, società di consulenza e importanti 

case di spedizione, C-Trade garantisce un’ope-

ratività non solo in piena compliance con la 

normativa e la prassi doganale, ma anche l’in-

terpretazione di una normativa complessa alla 

luce dei bisogni concreti delle aziende, per 

semplificare e ridurre la complessità e rendere 

i processi prevedibili, fluidi ed efficienti. 

«Dogana e logistica sono mondi contigui – ag-

giunge Paolo Massari –, che quotidianamen-

te si sovrappongono. La nostra azienda cer-

ca di integrare la logistica doganale nella 

supply chain, in modo da permettere una mag-

gior efficienza operativa al cliente che decida 

di farne uso. Il nostro approccio olistico, infatti, 

assicura una guida operativa e strategica 

per crescere nei mercati internazionali, at-

traverso la complessità di regole in continua 

mutazione tra pandemia, nuove forme di 

protezionismo, dazi, accise e franchigie». 

Parallelamente all’attività doganale e in ri-

sposta agli attuali cambiamenti del mercato, 

C-Trade ha concretizzato un progetto inizia-

to qualche anno fa realizzando nella nuova 

sede di Agrate Brianza un hub logistico al-

l’avanguardia, in grado di soddisfare le prin-

cipali operazioni di logistica in house, oltre alla 

logistica dell’ultimo miglio. «Abbiamo deciso 

di ampliare la nostra attività con un servizio di 

logistica d’eccellenza – conclude Massari –, ri-

sultato della nostra esperienza doganale e di 

competenze trasversali in ambito legale, di 

geopolitica, innovazione, logistica ed econo-

mia. Nel nostro hub di recente costruzione ci 

occupiamo di attività che vanno dal deposi-

to doganale e deposito iva, al picking and pac-

king, dal micro-fullfillment alla consegna 

dell’ultimo miglio, dalla custodia di merce ad 

alto valore al servizio di hub per spedizioni dei 

corrieri espresso, affiancando le aziende nel-

l’intero processo, in modo da prevenire i 

cambiamenti e agire d’anticipo, risparmian-

do tempo e denaro». • Andrea Mazzoli

AUTORITÀ PER QUEL CHE RIGUARDA I MERCATI ESTERI, LA SOCIETÀ C-TRADE HA AMPLIATO I PROPRI SERVIZI CON 

UN’ATTIVITÀ DI LOGISTICA IN HOUSE, CHE SI AFFIANCA ALLE GIÀ NOTE COMPETENZE DOGANALI. NE PARLIAMO CON 

LUCIA IANNUZZI E PAOLO MASSARI, CO-FONDATORI DELL’AZIENDA

Logistica e dogana:  
due mondi, un unico servizio

C-Trade si trova ad Agrate Brianza - www.c-trade.it

HUB ALL’AVANGUARDIA 
Si trova nella nuova sede 
di C-Trade ad Agrate 
Brianza ed è in grado di 
soddisfare le principali 
operazioni di logistica in 
house, oltre alla logistica 
dell’ultimo miglio



I
l settore degli autotrasporti riveste 

una grandissima importanza per il 

nostro paese, portando dal produttore 

al consumatore finale una determi-

nata merce e, se ben organizzato, au-

mentando la produttività delle aziende. Le 

esigenze delle imprese di autotrasporto 

sono molteplici: dall’aspetto legale, politico 

alla sfera economica e finanziaria. 

Un management altamente qualificato con 

specifici requisiti professionali ha dato vita 

nel 2017 alla prima e unica società di con-

sulenza indipendente nel mondo dei sevi-

zi per l’autotrasporto. 

«Bim Service - afferma il titolare Alessan-

dro Santini- è la prima società italiana in-

dipendente che sostiene le imprese di au-

totrasporto nella loro attività quotidiana at-

traverso svariati servizi: strumenti per il pa-

gamento di pedaggi autostradali in tutta Eu-

ropa, tessere, carburante per i rifornimen-

ti, recupero Iva, servizi assicurativi (poliz-

ze merci, Rca, Rct), corsi di formazione, tu-

tela legale, software gestionali e satellitari. 

La mission dell’azienda è quella di coniugare 

le esigenze del cliente con le proposte dei for-

nitori; la nostra esperienza nel settore ci ha 

fatto capire che molti fornitori non riesco-

no a essere così penetranti nel territorio e 

tanti clienti non conoscono i nuovi servizi 

che il mercato propone. Noi siamo al fian-

co degli autotrasportatori per condividere 

con loro nuove opportunità orientate al-

l’ottimizzazione dei costi». 

Il punto di forza di Bim Service è rappre-

sentato dalla copertura totale del territorio 

italiano: il massimo servizio nel minor tem-

po. L’azienda opera al fianco degli autotra-

sportatori per condividere con loro nuove 

opportunità orientate all’ottimizzazione 

dei costi. La vera sfida è valorizzare la qua-

lità del lavoro svolto da chi ogni giorno è sul-

la strada e lo fa con passione e dedizio-

ne…chilometro dopo chilometro. 

«Un altro punto di forza della nostra azien-

da - continua Alessandro Santini - è rap-

presentato dall’esperienza che ci permette 

di individuare i servizi e i prodotti miglio-

ri da offrire al settore di riferimento e la ca-

pillarità che ci permette di essere presenti 

e supportare i nostri clienti direttamente 

presso la loro sede. Garantiamo anche una 

forte assistenza attraverso il nostro custo-

mer service sempre pronto a rispondere alle 

varie esigenze che si presentano durante 

l’espletamento dell’attività di autotraspor-

to». 

La passione e l’impegno continuo per il la-

voro, il gioco di squadra, l’autenticità e l’af-

fidabilità nella competenza e la consulen-

za a 360 gradi per svolgere lavori eccellen-

ti hanno portato la Bim Service a essere oggi 

un vero punto di riferimento per i traspor-

ti e la logistica. 

«Offriamo i servizi a più di 6mila aziende 

clienti di autotrasporto in tutta Italia – 

spiega Santini -. Un management alta-

mente qualificato presente su tutto il terri-

torio nazionale con più di 30 consulenti spe-

cializzati e 2 sedi operative, una in Veneto 

e l’altra in Piemonte. Tra i servizi che of-

friamo ai nostri clienti, particolarmente 

apprezzati sono i pedaggi DKV: rappresen-

tano la fornitura di validi strumenti per il 

pagamento dei pedaggi, come le On Board 

Unit e DKV Card; danno la possibilità di re-

gistrarsi online per la liquidazione dei di-

versi pedaggi europei; la DKV Card è il bi-

glietto di ingresso per la più grande e ca-

pillare rete di assistenza nel settore dei 

trasporti. In più di 65mila punti di accetta-

zione presenti in oltre 40 paesi, i clienti DKV 

possono utilizzare la carta carburante e di 

servizi per pagare tutti i servizi per i veico-

li in Europa e usufruire di molti vantaggi. 

Per esempio, se si subisce un guasto, il ser-

vizio di soccorso arriva subito. DKV Assist 

copre tutte le prestazioni note del DKV 

Truck Assist e offre un soccorso immedia-

to 24 ore su 24». 

DKV è la prima azienda a fornire un’alter-

nativa al telepass per il pagamento dei pe-

daggi. Molto utile è anche BimSat, che per-

mette di monitorare in tempo reale l’intera 

flotta, di controllare come guidano gli autisti 

e i consumi di tutti i veicoli; inoltre con la 

App BimSat si può fare tutto in modalità 

smart. 

«Da sempre siamo particolarmente atten-

ti al tema della transizione ecologica e lo te-

stimonia il fatto che siamo tra i primi ad ave-

re aderito alla Confmobility, Associazione 

nata nel 2020, che si occupa di progettare 

programmi di accompagnamento e for-

mazione delle aziende verso una mobilità 

più sostenibile. Nel 2023 presenteremo mol-

te novità per il settore a partire da Sevepal, 

un’app in grado di gestire il carico e lo sca-

rico dei pallet in modo tale da far rispar-

miare alle aziende parecchi soldi che oggi 

vanno spesi per la perdita dei bancali. Qua-

lunque sarà lo sviluppo del settore del tra-

sporto, noi saremo al fianco dei nostri clien-

ti come abbiamo fatto in tutti questi anni. 

Ci saranno nuovi scenari, nuovi mercati, 

nuovi modelli di consumo che stiamo stu-

diando e sperimentando per anticipare le 

esigenze future». • Beatrice Guarnieri

SEMPRE AL FIANCO DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER OFFRIRE LORO NUOVE 

OPPORTUNITÀ, TECNOLOGIE E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI E DEI COSTI, BIM SERVICE 

È LA PRIMA E UNICA SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE NEL MONDO DEI 

TRASPORTI, COME SPIEGA L’AMMINISTRATORE DELEGATO ALESSANDRO SANTINI

Sulla stessa strada

Bim Service ha sede a Treviso e a Cuneo 
www.bimservice.it

La Bim Consulting Srl Stp nasce dalla volontà di imprenditori e profes-
sionisti, specializzati nel settore dell’autotrasporto, di voler realizzare 
una struttura altamente qualificata a servizio di imprese del settore del-
l’autotrasporto e della logistica, in considerazione delle molteplici e com-
plesse norme e peculiarità specifiche che caratterizzano l’intera attività 
dell’autotrasporto. Bim Consulting è specializzata nelle problematiche re-
lative agli aspetti contabili, fiscali, giuridici e previdenziali inerenti al 
settore del trasporto e della logistica. 
Opera sia a livello di consulenza globale o specifica sia a livello opera-
tivo per quanto riguarda l’elaborazione e la redazione di cedolini, contratti 
di assunzione e contratti aziendali.

BIM CONSULTING

CHILOMETRO DOPO CHILOMETRO 
La vera sfida è valorizzare la qualità del lavoro svolto 
da chi ogni giorno è sulla strada e lo fa con passione 
e dedizione
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C
on la guerra in atto, si compli-

cano import ed export verso i 

paesi dell’ex Unione Sovietica 

ma non si fermano. Merito di 

quegli operatori specializzati 

che conoscono bene il territorio e riesco-

no quindi a garantire servizi efficienti e ac-

curati, come la Elite Service, fondata e ca-

pitanata da Stefano Sberlati. L’azienda, 

certificata Enac, Aeo e dotata di attesta-

zione Iata, è nata a Rimini nel 1992 e nel 

giro di poco tempo si è orientata nel cam-

po delle intermediazioni e delle spedizioni 

internazionali, specializzandosi soprat-

tutto nel mercato dell’ex Unione Sovieti-

ca, in particolare Kazakistan e Russia. 

«Forniamo trasporto aereo e su gomma, 

compresa l’organizzazione del ritiro del-

la merce da Europa, Svizzera, Usa, Giap-

pone con consegna anche in Kazakistan e 

Russia – spiega il titolare -. La nostra 

sede è ubicata all’interno del centro com-

merciale Gros e vanta le migliori referenze 

presso tutti gli uffici doganali della zona 

e nel settore del trasporto aereo cargo. Ab-

biamo a disposizione un ampio magazzi-

no per carico e scarico merci, imballaggio 

ed etichettaggio. Offriamo diverse solu-

zioni di trasporto aereo e camionistico 

consolidate con le maggiori compagnie in-

ternazionali». 

Quali caratteristiche vi distinguono dai 

vostri competitor? 

«Offriamo un servizio all’avanguardia, 

frutto di una continua specializzazione e 

di una particolare attenzione verso un 

mercato in evoluzione. I servizi di tra-

sporto offerti includono soluzioni com-

plete per le spedizioni in tutto il mondo di 

merci provenienti da vari continenti. Ab-

biamo sviluppato una notevole attività nel 

campo delle spedizioni internazionali 

grazie anche ai proficui contatti con gli ae-

roporti di tutto il mondo e alla fitta rete di 

corrispondenti esteri, specializzandoci 

nel mercato dell’ex Unione Sovietica e 

aprendo anche le porte agli emergenti 

mercati asiatici: da oltre 30 anni, infatti, 

imballiamo e spediamo verso l’Asia con al-

meno tre voli settimanali, rispettando 

sempre i tempi di consegna». 

Che tipo di rapporto avete con la clien-

tela della Russia e del Kazakistan? 

«Nel tempo abbiamo acquisito anche una 

forte posizione sul mercato nel settore del-

lo shop tour. I nostri dipendenti hanno 

molti anni di esperienza nel settore delle 

spedizioni verso la Russia e Kazakistan e 

quindi conoscono tutti i problemi che 

possono sorgere durante la spedizione sia 

nel settore delle esportazioni che delle im-

portazioni e conoscono perfettamente la 

loro lingua. 

Ricopriamo un ruolo importante per la 

clientela russa e kazaca che invitiamo in 

Italia con regolari visti da parte dell’am-

basciata per motivi di business, assicu-

rando ai clienti i trasferimenti in albergo, 

le prenotazioni, i mezzi di trasporto con 

interprete personale, l’accompagnamen-

to presso gli show room italiani, le fab-

briche e gli ingrossi, il ritiro della loro mer-

ce fino al magazzino e, per ultimo, l’inol-

tro a destino della merce. Tra qualche 

mese apriremo una sede in Kazakistan per 

essere ancora più efficienti e operativi e 

per dare un’assistenza diretta nel paese». 

Quali sono i vostri punti di forza? 

«Offriamo una gestione chiavi in mano di 

tutta la filiera operativa e organizzativa, 

ricoprendo tutti gli aspetti burocratici e lo-

gistici. Abbiamo un’arma in più per arri-

vare prima agli aerei, dal momento che 

siamo un’agenzia Iata e questo ci permette 

di essere ancora più competitivi nei prez-

zi. Essendo casa di spedizioni, tutte le do-

gane vengono controllate nei nostri ma-

gazzini, inoltre il fatto di essere un’azien-

da gestita dal titolare, ci rende in grado di 

operare in modo veloce e flessibile, non 

burocratico. Allo scopo di rendere il nostro 

servizio più completo, abbiamo a dispo-

sizione il tracking on line atto a monito-

rare in un’area riservata il percorso delle 

spedizioni. Per poter accedere al trac-

king on line e verificare il transito della 

spedizione, è sufficiente scrivere il numero 

di spedizione nell’apposito campo e a 

questo punto si forniranno tutte le infor-

mazioni sullo stato della spedizione».   

• Bianca Raimondi

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI IN TUTTO IL MONDO, IN PARTICOLARE VERSO I PAESI DELL’EX UNIONE SOVIETICA. È IL 

CORE BUSINESS DI ELITE SERVICE IMPORT EXPORT, AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEI TRASPORTI A TUTTO CAMPO, 

CHE OFFRE UN SERVIZIO A 360 GRADI, PUNTUALE E TEMPESTIVO. NE PARLIAMO CON IL FONDATORE STEFANO SBERLATI

Import-export  
verso Russia e Kazakistan 

Elite Service Import Export ha sede a Rimini 
www.eliteservice.info 

«Per quello che riguarda i servizi di magazzinaggio, svolgiamo varie pratiche 
che vanno dal consolidamento del carico, stoccaggio della merce, com-
preso poi il carico e lo scarico, l’etichettatura, l’imballaggio della merce con 
pellicola termica (al fine di garantire la loro sicurezza) e infine la consegna – 
spiega Stefano Sberlati, fondatore di Elite Service Import Export -. Svolgiamo 
anche servizi di disbrigo delle operazioni doganali d’importazione ed espor-
tazione, che comprendono servizi di transito, rilascio documentazione giu-
stificativa necessaria per l’identificazione e circolazione delle merci negli 
aeroporti e terminal di stoccaggio, monitoraggio delle scadenze necessarie 
alle formalità doganali e della documentazione per la riconsegna puntuale 
alle aziende esportatrici. Infine, verifichiamo tutta la documentazione di ac-
compagnamento da parte degli esportatori».

IL TRASFERIMENTO DELLA MERCE, IN OGNI FASE

TEMPESTIVITÀ 
Tutte le dogane vengono controllate nei nostri 
magazzini, inoltre il fatto di essere un’azienda gestita 
dal titolare, ci rende in grado di operare in modo 
veloce e flessibile
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F
ondata nel 1996, l’azienda di 

trasporti La Carmen, nel 

corso degli anni, ha dimo-

strato la capacità di crescere 

ed evolvere superando anche 

periodi complessi. Ha potenziato e in-

novato il parco veicolare e la struttura 

aziendale, dando una grande spinta al-

l’aumento del fatturato. 

«Quello che ci inorgoglisce – racconta il 

titolare Angelo Cosentino – è soprat-

tutto la conferma dei risultati raggiunti 

di anno in anno. Anche nel 2022 ab-

biamo confermato di essere un’azienda 

in crescita adattandoci alle difficoltà 

che il settore trasporti e logistica sta at-

traversando. Dopo la pandemia, infatti, 

si pensava di attraversare un periodo di 

transizione ma caratterizzato da una 

certa stabilità, invece il conflitto tra 

Russia e Ucraina ha sconvolto tutto. 

Oltre a essere dispiaciuti del fatto che, 

ancora oggi, si preferiscano le armi al 

dialogo e soprattutto per le persone che 

stanno subendo in prima linea le con-

seguenze della guerra, dobbiamo fare i 

conti con l’aumento dei costi dell’ener-

gia e il caro gasolio. Nell’attesa, e con 

l’auspicio che si ritorni alla normalità il 

più presto possibile, pur nelle difficoltà, 

si va avanti». 

 

IL CORE BUSINESS 

La Carmen Srl è specializzata nel tra-

sporto di prodotti ortofrutticoli, ma la-

vora anche con diverse aziende di 

settori quali porte, farmaci e cartoni per 

imballaggi, carne e pollame, proprio per 

gestire i propri trasporti in maniera so-

stenibile economicamente, evitando 

viaggi a vuoto. «Lavoriamo molto con il 

settore della ceramica, con quello degli 

infissi e anche con il settore farmaceu-

tico. In tutti i casi, si tratta di clienti fi-

delizzati grazie al lavoro portato avanti 

nel corso degli anni, con i quali si è in-

staurato un rapporto di lavoro di fidu-

cia».  

Tutte le richieste vengono curate diret-

tamente dallo staff e il lavoro di cura nei 

confronti del cliente ha avuto effetti con 

il classico passaparola, grazie al quale 

La Carmen viene contattata spesso da 

diverse aziende che la conoscono grazie 

alle referenze. «Siamo autorizzati al 

trasporto merci conto terzi e tutti i no-

stri mezzi sono dotati di celle frigori-

fere - continua Angelo Cosentino -. 

Organizziamo il lavoro in modo da am-

mortizzare le spese di viaggio per otti-

mizzare i costi e poter pagare equa-

mente i nostri lavoratori. Questa orga-

nizzazione logistica è molto 

impegnativa ma necessaria per assicu-

rare la qualità del servizio. Quindi lavo-

riamo molto per incastrare partenze e 

ritorni in funzione delle richieste, per 

venire anche incontro alle esigenze dei 

clienti».   

 

LA CRESCITA AZIENDALE 

Questo il profilo di un’azienda che ha 

saputo crescere gradualmente. «Siamo 

passati dall’essere una ditta individuale 

con un mezzo a diventare una Srl con 

un parco macchine formato da venti 

veicoli, tutti euro 6 con una portata di 

440 quintali a pieno carico. Cerchiamo 

sempre di viaggiare a pieno carico, cosa 

che conviene a tutti, ma sappiamo che 

nel nostro lavoro bisogna seguire delle 

fasi, per cui in alcuni periodi si viaggia 

anche con mezzo carico». Attualmente 

la società vanta un parco macchine for-

mato da mezzi tutti rigorosamente 

nuovi di fabbrica, in modo da assicu-

rare trasporti affidabili e sicuri e assi-

curare l’integrità delle merci deperibili. 

Assieme al parco mezzi, è cresciuta 

anche l’area di lavoro. «Con questa cre-

scita, è stato necessario rendere agevole 

ANGELO COSENTINO RACCONTA LA CRESCITA DELLA SUA AZIENDA DI TRASPORTO MERCE, TRA LE DIFFICOLTÀ DI UN 

SETTORE IN PERENNE MUTAMENTO E LA CAPACITÀ DI FIDELIZZARE LA CLIENTELA GRAZIE A UN SERVIZIO PUNTUALE, 

AFFIDABILE E SICURO

Una conferma nel settore

La Carmen, azienda leader nel trasporto merci conto terzi, si trova a Licata, cittadina agrigentina che si sviluppa per 
circa venti chilometri lungo la costa meridionale della Sicilia. L’azienda nasce nel 1996 come ditta individuale An-
gelo Cosentino, dal nome del giovane imprenditore che, con il sostegno della sorella e del cognato, iniziava a muo-
vere i primi passi nel mondo dei trasporti e viaggiava con un solo camion nel territorio siculo. Gli estenuanti sacri-
fici hanno poi iniziato a dare frutti, rendendo possibile la trasformazione da ditta individuale in società a 
responsabilità limitata denominata “La Carmen Srl”.

LE ORIGINI 

La Carmen si trova a Licata (Ag) 
www.lacarmentrasporti.it

IL TARGET 
La nostra clientela principale è formata da realtà 
affermate della grande distribuzione organizzata, 
ma anche da aziende che operano nell’ambito 
della vendita all’ingrosso 
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la circolazione di venti camion tutti do-

tati di frigoriferi. Per questo, abbiamo 

ampliato il nostro capannone anche per 

aumentare lo spazio utile alla ribalta 

per il carico dei camion e stiamo siste-

mando l’area destinata ad uso uffici». 

Anche nell’ultimo anno l’azienda ha 

mantenuto un trend di crescita sia in 

termini di mezzi, svecchiando il parco 

veicolare con l’acquisto di 12 nuovi 

mezzi tra trattori stradali e semirimor-

chi, sia in termini di fatturato con un + 

11 per cento rispetto al 2021. 

 

UN SETTORE CHE CAMBIA  

Una crescita in un mercato complesso e 

in perenne mutamento. «Il settore è 

cambiato –afferma il titolare -. Prima, 

infatti, lavoravamo rifornendo tanti 

mercati ortofrutticoli dove è possibile 

organizzare più autonomamente le 

operazioni di carico e scarico. Gradual-

mente, sono aumentate le richieste dei 

supermercati della Gdo che hanno in-

vece orari ben definiti. Questi orari 

vanno, ovviamente, rispettati dagli au-

tisti, sia per venire incontro ai clienti 

che per non incorrere in sanzioni. La 

puntualità nel nostro settore è fonda-

mentale». Anche per questo, l’azienda è 

dotata di un sistema di tracciabilità 

delle merci. «Abbiamo un sistema satel-

litare che permette di tracciare l’anda-

mento del percorso, la velocità, le pause, 

la temperatura del frigo. Su ognuno dei 

nostri mezzi, abbiamo anche un si-

stema di assistenza garantita h24 per 

interviene prontamente in caso di pro-

blemi lungo il trasporto. Seguiamo 

tutto il sistema di tracciamento e te-

niamo sempre aggiornati i nostri 

clienti». La merce trasportata da La 

Carmen si raccoglie a Licata nei vari 

magazzini dell’ortofrutta. «Poi quando 

viene effettuato il piano di partenza, 

vengono caricati i camion che hanno di-

verse destinazioni finali: Milano, Ve-

rona, Torino, Firenze. Gli autisti fanno i 

ritiri e poi si mettono in viaggio con 

tappe intermedie il cui numero è varia-

bile. Ogni mattina, entro le 13, organiz-

ziamo tutti i dettagli e sistemiamo le 

pedane per ogni cliente e la sera siste-

miamo il camion. Cerchiamo sempre di 

fare in modo che gli autisti abbiamo un 

carico lineare, ma dipende dalla richie-

sta della merce. I nostri dipendenti 

sono su strada sei giorni su sette con 

partenze il sabato e rientro il martedì o 

dal lunedì al giovedì. In questo periodo 

è compreso anche il giorno di riposo 

previsto dalla legge, che è necessario af-

finché si abbia un trasporto sicuro per 

tutti, dal lavoratore al cliente finale. La 

sicurezza su strada non è un dettaglio, 

va sempre rispettata e infatti i nostri 

autisti viaggiano sempre in coppia». 

 

ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ 

Fondamentale nel settore è la capacità 

di affidarsi a una squadra di veri pro-

fessionisti. «L’esperienza ventennale del 

nostro personale è garanzia di massima 

affidabilità. Questi professionisti, 

esperti di raggruppamento di merce e 

di autotrasporti internazionali e nazio-

nali, sono abituati a viaggiare su strada 

e sanno utilizzare gli strumenti come il 

tracciamento satellitare per essere sem-

pre in contatto con la sede centrale e 

quindi assicurare che le informazioni 

arrivino anche ai clienti. Lavorare così 

e con questa squadra in questi anni ci 

ha permesso di fare sempre la diffe-

renza nel nostro lavoro». I servizi di tra-

sporto della merce affidata vengono 

quindi effettuati da La Carmen Srl con 

un rispetto scrupoloso delle disposi-

zioni legislative e regolarmente poste a 

tutela della sicurezza della circolazione 

stradale e della sicurezza sociale con 

particolare riferimento agli articoli del 

Codice Stradale, ai limiti della velocità, 

alla durata dei periodi di guida degli au-

toveicoli. Tra i compiti di chi coordina i 

viaggi, anche quello di gestire i rapporti 

tra dipendenti e venire incontro alle esi-

genze di uno staff di quarantadue auti-

sti. «Oltre al trasporto, curiamo anche 

alcune fasi di magazzinaggio e logistica 

industriale, un aspetto molto impor-

tante dell’operato quotidiano del-

l’azienda. Grande attenzione va 

riservata al corretto stoccaggio del ca-

rico che si andrà in seguito a conse-

gnare. Questo servizio, in particolare, lo 

stiamo offrendo al momento alla ditta 

di cartoni Ghelfi Ondulati di Sondrio 

che ci ha chiesto di portare imballaggi 

per ortofrutta da noi. Per loro, quindi, 

facciamo una sorta di deposito. Può ca-

pitare poi che qualche cliente ci chieda 

di tenere della merce anche per una set-

timana e, in quel caso, mettiamo a di-

sposizione dei clienti il nostro ampio 

magazzino». Solo curando ogni fase nel 

minimo dettaglio si possono soddisfare 

appieno le richieste di qualunque 

cliente, anche grazie a uno staff che sa 

come offrire prestazioni che sono di 

primissimo livello con la volontà di la-

vorare sempre nel migliore dei modi 

possibili. «La capacità di organizzare in 

maniera efficiente il lavoro interno si 

unisce alle esigenze di un mercato che 

non ammette ritardi. La nostra clientela 

principale è formata da realtà affer-

mate della grande distribuzione orga-

nizzata, ma anche da aziende che 

operano nell’ambito della vendita al-

l’ingrosso». La crescita dell’azienda av-

venuta in vent’anni di esperienza ha 

portato La Carmen a diventare un 

punto di riferimento per diverse realtà 

produttive, organizzando un sistema di 

spedizioni di ortofrutta dalla Sicilia 

verso il Nord Italia, da dove poi si effet-

tuano trasporti di merci deperibili e 

non, come cartoni, porte, ceramica, pol-

lame, carne, farmaci. «Ad oggi, pos-

siamo dire di avere creato un’azienda 

affidabile, puntuale e sicura. Soprat-

tutto, siamo in grado di conciliare le esi-

genze dei clienti lasciandoli sempre 

soddisfatti del servizio. In futuro, pun-

tiamo a continuare l’ampliamento del 

parco macchine e, parallelamente, le as-

sunzioni degli autisti». • Patrizia Riso

La Carmen Srl gestisce il trasporto di prodotti di ortofrutta e deperibili, col-
lettame, cartoni per imballaggi, porte e tanto altro ancora. Questi, infatti, sono 
solo alcune tipologie di trasporto di cui si occupa l’azienda che opera nella pro-
vincia di Agrigento. Nello specifico, per quanto riguarda la movimentazione 
di prodotti alimentari, il personale impiega mezzi moderni come i semirimor-
chi e attrezzature di qualità, come le celle frigo a temperatura controllata. In 
questo modo, è possibile per assicurare un servizio di trasferimento merci dav-
vero impeccabile. Lo staff si avvale, inoltre, di rimorchi centinati, tir e di una mo-
trice centinata per essere sicuro che lo spostamento di ogni carico risulti es-
sere “un gioco da ragazzi”. 

TIPI DI TRASPORTO

TRACCIABILITÀ  
Abbiamo un sistema satellitare che permette  
di tracciare l’andamento del percorso, la velocità, 
le pause, la temperatura del frigo







I
n un’economia sempre più globalizzata, 

trasporti e logistica assumono un ruo-

lo ancora più cruciale a livello inter-

nazionale e molte aziende del settore 

registrano una forte crescita. I nume-

ri di Salerno Trasporti confermano questa 

tendenza, come conferma il fondatore e pro-

ject manager Giovanni Cammarota: «Negli ul-

timi cinque anni il nostro volume d’affari ha 

registrato un incremento del 300 per cento». 

L’azienda da oltre vent’anni gioca un ruolo da 

protagonista nel mercato dei trasporti e del-

la logistica distributiva nazionale, con 1800 

automezzi e un’organizzazione che conta 

circa 2000 dipendenti in grado di movimen-

tare merci in tutta Italia, in partnership con 

i maggiori network nazionali e internazionali. 

Una strategia vincente, determinata dalla con-

vinzione che l’asset più importante per 

un’azienda è il personale, da qui la particolare 

attenzione ai regolari percorsi formativi e agli 

aggiornamenti specialistici dei suoi dipen-

denti. «I risultati raggiunti scaturiscono da 

un’organizzazione ottimale delle risorse pre-

senti, e di conseguenza da una definizione 

chiara ed efficace dei ruoli aziendali prepo-

sti alla realizzazione e alla gestione dei pro-

cessi produttivi – spiega Cammarota -. Sa-

lerno Trasporti ha sempre dedicato partico-

lare attenzione alla formazione del personale, 

al fine di garantire un futuro stabile e pro-

mettente. Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo 

investito molto nel settore ricerca e sviluppo, 

un’area che mira a migliorare i nostri servi-

zi e a crearne di nuovi attraverso lo studio del-

l’innovazione tecnologica». 

 

START MANAGER 

Il comparto di ricerca e sviluppo integra 

continuamente le ultime tecnologie infor-

matiche al fine di migliorare le condizioni di 

lavoro, ma soprattutto di ottimizzare i pro-

cessi logistici e di gestione. 

Ecco perché l’azienda, ormai da anni, ha in-

vestito nello sviluppo di un software gestio-

nale di customer relationship management 

ed enterprise resource planning che per-

mette di controllare in tempo reale sia le ri-

sorse aziendali che la soddisfazione dei pro-

pri clienti. 

«La nostra mission aziendale pone in primo 

piano il cliente, figura sulla quale costruiamo 

ad hoc un percorso lavorativo in modo da sod-

disfarne tutte le richieste. Forniamo parti-

colare attenzione ai dipendenti che sono 

delle risorse veramente importanti per la 

crescita aziendale ed è per questa ragione che 

è stata sviluppata anche un’applicazione mo-

bile per agevolare le loro attività sul territorio, 

ma soprattutto per comunicare in tempo 

reale con l’azienda – continua il fondatore -. 

Il principio meritocratico, unito alla traspa-

renza nei rapporti con tutti i nostri operato-

ri, ci consente di gestire e ottimizzare in 

tempo reale i costi, le fatturazioni, i livelli di 

servizio e i rendimenti. Nella sostanza occorre 

essere smart, flessibili e veloci nelle decisio-

ni, avere un meticoloso e continuo controllo 

di gestione». 

Con questa vision è stata sviluppata la piat-

taforma Start Manager: un sofisticato soft-

ware gestionale, unico nel suo genere, ela-

borato su misura per coordinare e monitorare 

tutte le complesse attività aziendali, otti-

mizzando al massimo le prestazioni. Start Ma-

nager è diventato capo scuola per tante 

aziende che si occupano di logistica, trac-

ciando le linee guida per una più efficiente ed 

efficace gestione aziendale. 

 

NON SOLO TRASPORTI 

«Altra punta di diamante del reparto Ricer-

ca &Sviluppo è senz’altro il progetto Airo, in 

sinergia con Aiko Industry. L’intenso pro-

gramma di lavoro prevede lo sviluppo, la 

produzione e commercializzazione di prodotti 

e presidi medici sanitari brevettati e altamente 

innovativi. Alcuni dei prodotti che rappre-

sentano la casa del futuro già in produzione 

sono: Airo Lamp, la lampada che supera il 

semplice concetto di illuminazione che ave-

vamo fino ad ieri e in cui, oltre alle diverse e 

geniali destinazioni d’uso, è possibile l’atti-

vazione della funzione Uvc; i purificatori 

Airo, che utilizzano la tecnologia di purifica-

zione e sterilizzazione dell’aria più avanzata, 

così innovativi da essere attualmente unici al 

mondo con sei livelli di filtrazione. Fiore al-

l’occhiello è Airo Vision, la prima mascheri-

na trasparente e anti-appannante al mondo, 

che rappresenta un’assoluta novità in termi-

ni di sicurezza anti Covid, grazie ai partico-

larissimi filtri, completamente biologici. Ci ri-

teniamo più che soddisfatti per il raggiungi-

mento di risultati estremamente performanti 

e riconosciuti su tutto il territorio nazionale 

e non solo, mediante controlli e applicazioni 

di procedure qualitativamente di altissimo 

profilo – conclude Giovanni Cammarota -. La 

flessibilità nella pianificazione dei ruoli ci por-

ta a essere particolarmente vicini alle reali esi-

genze distributive, anche in mancanza di 

tempestivi preavvisi». • Guido Anselmi

LA METICOLOSA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PONE SALERNO TRASPORTI TRA LE 

AZIENDE LEADER SUL MERCATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO E 

LOGISTICA DISTRIBUTIVA, VOLGENDO SEMPRE LO SGUARDO ALLE ESIGENZE DEI 

PROPRI CLIENTI

Da Salerno a tutto il mondo

Salerno Trasporti ha sede a Salerno 
www.salernotrasporti.it 

La Salerno Trasporti, nata dalla passione dell’imprenditore Giovanni Cam-
marota, è presente attivamente sul mercato dei trasporti e della logi-
stica distributiva nazionale ed internazionale da vent’anni. L’esperienza 
acquisita e l’aggiornamento tecnico costante consentono di gestire in 
modo organico e completo qualsiasi richiesta venga fatta. I centri di 
spedizione dell’azienda, collocati strategicamente al Sud, centro e Nord 
Italia, vantano di una flotta di oltre 1800 automezzi e gestiscono impor-
tanti portafogli clienti nazionali e internazionali, sviluppando centinaia di 
spedizioni mensili. La Salerno Trasporti è in grado di movimentare merci 
in tutto il mondo utilizzando i servizi offerti dalle piattaforme dei suoi par-
tner, garantendo al cliente il più elevato standard disponibile in fatto di 
spedizioni espresse.

ESPERIENZA E INNOVAZIONE

START MANAGER 
Un sofisticato soware gestionale, elaborato su 
misura per coordinare e monitorare tutte le 
complesse attività aziendali, ottimizzando al 
massimo le prestazioni
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U
na consegna celere e nei 

tempi richiesti! Questa è la 

forza di Diesse International, 

società specializzata nella 

movimentazione e nella spe-

dizione di merci. Nata nel 2018, frutto della 

fusione di esperienze pluriennali nel set-

tore del trasporto, delle spedizioni e della 

logistica, dispone attualmente di uno staff 

qualificato e di sistemi informatici al-

l’avanguardia per la gestione e la traccia-

bilità di ogni merce. Inoltre, grazie a 

ulteriori investimenti, mirati a migliorare 

lo standard di efficienza di attrezzature e 

mezzi, l’azienda ha allargato la propria at-

tività confermando un trend in crescita 

costante e ricevendo sempre più feedback 

positivi da parte dei suoi numerosi clienti.  

«Abbiamo nel corso degli anni incremen-

tato la nostra attività, effettuando ulteriori 

investimenti tesi sia al rafforzamento 

delle competenze del personale impiegato 

che al miglioramento di attrezzature e 

mezzi, favorendone l’importante crescita 

e riscontrando reazioni positive da parte 

dei nostri clienti che sempre più numerosi 

ci accordano la loro fiducia» spiega Do-

menico Simonetti, titolare dell’azienda. 

Attualmente, la società garantisce una 

serie di servizi, tra cui il traposto terrestre 

con la consegna della merce nei tempi ri-

chiesti, sia a carico completo che a collet-

tame, da e per tutta l’Italia del Nord. Oltre 

a ciò, è attivo un servizio regolare verso e 

da Calabria e Sicilia.  

«Disponiamo di un parco mezzi che va dal 

bilico al furgone; gran parte dei mezzi è do-

tato di sponda idraulica, altri sono attrez-

zati per trasporti a temperatura 

controllata e abilitati al trasporto di cate-

gorie merceologiche ristrette. Tutti i mezzi 

utilizzati sono controllati con un sistema 

satellitare - precisa ancora il responsabile 

aziendale -. Nello specifico, si ha la dispo-

nibilità di furgoni, motrici e bilici che pos-

sono garantire la circolazione delle merci 

su strada 365 giorni all’anno senza limita-

zioni, per poter fronteggiare ogni mo-

mento di criticità e di urgenza. 

Possediamo, inoltre, magazzini perfetta-

mente attrezzati di 8mila metri quadrati in 

due aree esclusive e recintate in Torino e 

Pianezza, videosorvegliate e protette da si-

stema antintrusione, controllate 24/24 con 

sistema remoto. In tal modo, le merci affi-

dateci, grazie agli investimenti effettuati in 

sistemi informatici, vengono identificate, 

gestite e tracciate in ogni passaggio per 

poter consentire ai nostri clienti le even-

tuali informazioni necessarie in ogni fase».  

In questo contesto vengono effettuate ope-

razioni di ritiro e consegna di merci e ma-

teriali, imballaggio, stoccaggio e 

pianificazione delle consegne in base alle 

disposizioni del cliente, carico e stivaggio 

di contenitori via mare e via aerea, carico, 

scarico e gestione di tutti i documenti ne-

cessari alla spedizione dal DDT al T2 o 

dalle AWB alle B/L nel caso di spedizioni 

aeree o marittime. Vi è inoltre il trasporto 

con tir: «Questo è un servizio pensato per 

la consegna di merci che hanno la neces-

sità di viaggiare su mezzi pesanti. I nostri 

bilici – prosegue il responsabile aziendale 

- consegnano in tutta Italia, appoggian-

dosi a tre depositi dislocati a Segrate (Mi-

lano), Torino e Pianezza (Torino), in cui 

vengono effettuati lo scarico e lo stoccag-

gio». La rete operativa di Diesse Interna-

tional copre anche l’estero, grazie al 

servizio import/export e al trasporto di 

container situati nei punti di consegna/ri-

tiro nei porti di Genova, Livorno, La Spe-

zia. I carichi che arrivano dall’estero sono 

trasportati nei magazzini Diesse Interna-

tional e poi da lì smistati per la consegna 

nelle varie destinazioni. La società, grazie 

a tre aeree di deposito tra Piemonte e 

Lombardia completamente attrezzate, ga-

rantisce lo scarico merci e lo stoccaggio 

sempre in perfetto orario e senza rischi. I 

magazzini sono videosorvegliati sette 

giorni su sette, per ventiquattro ore al 

giorno, e la gestione delle merci, effettuata 

da personale altamente qualificato, viene 

monitorata costantemente. Infine, 

l’azienda mette in vendita spazi nei propri 

magazzini a Torino, Segrate e Pianezza, 

per venire incontro a tutte le esigenze dei 

clienti che necessitano di aree in cui depo-

sitare i propri prodotti per un certo pe-

riodo di tempo e in completa sicurezza. 

«Assicuriamo una perfetta organizzazione 

nella movimentazione delle merci che ver-

ranno poi stoccate nei magazzini di perti-

nenza e posizionate, a seconda della 

natura del prodotto e del tipo di imballag-

gio – conclude Simonetti -. Le merci, una 

volta scaricate, saranno in fermo deposito 

nei magazzini disponibili in Lombardia e 

Piemonte e poi verranno eventualmente 

spedite in tutta Italia anche per conto di 

altre aziende». • Beatrice Guarnieri

CON UN PARCO MEZZI AMPIO E ATTREZZATO, SISTEMI SATELLITARI E INFORMATICI 

ALL’AVANGUARDIA E UN’ORGANIZZAZIONE SNELLA, DIESSE INTERNATIONAL GARANTISCE 

SPEDIZIONI SICURE E VELOCI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, OLTRE AL SERVIZIO DI 

IMPORT-EXPORT. IL PUNTO DI DOMENICO SIMONETTI, TITOLARE DELL’AZIENDA

Puntualità per ogni merce

Diesse International ha sede a Torino 
www.diesseinternational.it

Grazie a un fornito parco mezzi, Diesse International garantisce per tutto 
l’anno consegne puntuali su tutto il territorio nazionale, effettuate sia 
con furgoni che con motrici e bilici, forniti di un sistema di rilevazione sa-
tellitare. La rete operativa copre anche l’estero, grazie al servizio im-
port/export e al trasporto di container situati nei punti di consegna/ritiro 
nei porti di Genova, Livorno, La Spezia. Annovera anche tre aeree di de-
posito tra Piemonte e Lombardia, completamente attrezzate, garantisce 
lo scarico merci e lo stoccaggio sempre in perfetto orario e senza rischi.

OPERATIVI IN ITALIA E ALL’ESTERO

TRACCIABILITÀ 
Grazie agli investimenti effettuati in sistemi 
informatici, le merci vengono identificate e 
controllate in ogni passaggio 

Speciale LetExpo
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L’
automazione industriale, 

sfruttando tecnologie mec-

caniche, elettroniche e infor-

matiche per il controllo dei 

processi produttivi indu-

striali, permette di governare flussi di ener-

gia, di materiali, di informazioni. Trova 

sempre più spazio in ogni settore indu-

striale, con particolare attenzione alla lo-

gistica, al farmaceutico e all’e-commerce. Su 

questi comparti si concentrano soprattut-

to le soluzioni progettate da 4automate. 

L’azienda, fondata dall’ingegnere Carlo 

Martinelli, nasce nel 2017 sulla base di una 

ventennale esperienza maturata nel campo 

dello sviluppo software per automazione in-

dustriale e più specificatamente per im-

pianti di distribuzione farmaceutica. «Da su-

bito mi sono contornato di un team di in-

gegneri informatici e sviluppatori molto ef-

ficienti e preparatissimi sia sulle fasi di in-

stallazione che di assistenza – racconta 

Martinelli -. Nel corso degli anni, abbiamo 

poi individuato numerosi collaboratori 

esterni istruiti e fidelizzati per contribuire 

in maniera dinamica all’attività». 

Qual è oggi il vostro core business? 

«Sviluppiamo prevalentemente software 

per la gestione di magazzini automatici, che 

comprendono colloqui con Plc e macchine 

trasportatrici, interazione con software ge-

stionali, applicazioni mobili per terminali 

di controllo RF, interfacce grafiche da in-

serire su stazioni remote per una raccolta 

dati di impianto. Progettiamo e realizziamo 

impianti di movimentazione interna pro-

dotti su misura del cliente. Tutti i progetti 

vengono realizzati su misura del cliente, che 

viene seguito a 360 gradi in tutte le fasi del 

percorso: sopralluogo, analisi e preventivo, 

installazione e avviamento, assistenza post 

avviamento. Affianchiamo il cliente anche 

nella fase di scelta dei locali, nella stesura 

del layout di magazzino adeguato alla pro-

duttività che desidera raggiungere, con o 

senza integrazione di macchine di terze par-

ti. Inoltre, nel tempo, garantiamo inter-

venti di manutenzione periodica sulle com-

ponenti meccaniche ed elettroniche, of-

frendo un ampio servizio di teleassistenza 

sulle forniture informatiche». 

Su quali prodotti state scommettendo in 

particolar modo in questo momento? 

«Produciamo due modelli di robot per la di-

stribuzione automatica di medicine: il pri-

mo per i medio rotanti detto 'SPRINTV4A' 

e il secondo per le alte rotazioni 'FASTV4A' 

destinate prevalentemente al mondo della 

distribuzione». 

Uno dei vostri software di punta è CMa-

nager, in cosa consiste? 

«CManager è la soluzione WMS di 4auto-

mate, che ha lo scopo di ricevere ordini da 

un gestionale e di preparare pacchi pronti 

per essere spediti. In particolare, CManager 

riceve i dati dell’anagrafica, articoli e ordi-

ni dal software gestionale del cliente, per-

mettendo più modalità di scambio dati: 

tramite tabelle su DB, via file, oppure uti-

lizzando un web service. Per ogni ordine ri-

cevuto CManager associa una o più casse da 

riempire con gli articoli richiesti, quindi dia-

loga con il sistema di trasporto per movi-

mentare la merce su casse numerate, iden-

tificabili da appositi bar code. Le casse pas-

sano per una o più stazioni di prelievo, sia-

no esse automatiche (storage system) o 

manuali (terminali RF). Nel primo caso 

vengono comunicati preventivamente allo 

storage system gli articoli da prelevare; in 

seguito si attende la risposta per ogni cas-

sa in uscita da esso. Nel secondo caso il pre-

lievo viene effettuato da operatori con di-

spositivi palmari indossabili o meno, dota-

ti di scanner per leggere barcode, suppor-

tando un’ampia gamma di codici. Dopo il 

prelievo, le casse arrivano su un fine linea 

composto da stazioni per la chiusura e la 

spedizione degli ordini. Nel caso del prelievo 

parziale o non riuscito, le relative casse 

vengono segnalate in modo che un opera-

tore possa agevolmente concludere l’alle-

stimento. Il sistema può comprendere sta-

zioni aggiuntive per la verifica dei prodot-

ti prelevati, come ad esempio il controllo del 

peso».  

È di facile gestione? 

«Tutte le interfacce utente sono dotate di sup-

porto multilingue: ogni terminale all’avvio del 

programma presenta una finestra di acces-

so tramite la quale ogni operatore che si re-

gistra può scegliere la lingua di visualizza-

zione. Dopo la registrazione, la lingua scel-

ta verrà proposta in automatico ad ogni ac-

ceso. Inoltre, ad ogni operatore può essere as-

segnato un livello di privilegio per l’abilita-

zione/disabilitazione di specifiche funzioni 

del programma. Il software è costruito in ma-

niera modulare, con possibilità di attiva-

re/disattivare singoli componenti. Le inter-

facce utente sono realizzate in modo che sia-

no facili da comprendere e da utilizzare». 

Questo software è personalizzabile, così 

come tante delle soluzioni che proponete. 

«I nostri progetti vengono realizzati su mi-

sura del cliente, seguendo tutte l’attività du-

rante il percorso. Le soluzioni possono es-

sere inserite su hardware scelto con cura in 

fase di analisi, oppure possono essere vir-

tualizzate garantendo la massima versati-

lità. Inoltre offriamo ai nostri clienti un sup-

porto completo e diversi servizi di assi-

stenza tecnica legati al settore dell’infor-

mation technology. L’offerta dei servizi di as-

sistenza è molto ampia e si adatta alle esi-

genze del singolo cliente».   

• Cristiana Golfarelli 

4AUTOMATE SI OCCUPA DI AUTOMAZIONE A 360 GRADI, GESTENDO PROGETTI 

COMPLETI, ROBOTIZZATI E NON, CON SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE LOGISTICO, 

FARMACEUTICO ED E-COMMERCE. IL PUNTO DELL’INGEGNERE CARLO MARTINELLI 

Soluzioni integrate 

CUSTOMIZZAZIONE 
I nostri progetti vengono realizzati su misura  
dei clienti, seguendo tutte le attività durante  
il percorso. Punto di forza dell’azienda è la 
completa personalizzazione a misura dei clienti  

Carlo Martinelli, alla guida della 4automate di 
Marano sul Panaro (Mo) - www.4automate.it



D
a sempre quello dei trasporti e 

della logistica viene considera-

to un mondo ad appannaggio 

maschile. La presenza femmi-

nile nel settore è ancora piutto-

sto rara, seppure negli ultimi anni si avvertano 

i segni di un lento cambiamento di rotta. Guer-

ra, inflazione, rincari, crisi energetica sicu-

ramente pesano sulle aspettative del settore, 

motivo in più per considerare l’apporto fem-

minile una risorsa preziosa, dal momento che 

le donne si rivelano sempre più essenziali per 

la sopravvivenza di svariati comparti. L’espe-

rienza di Antonella Enrico, “la signora dei tra-

sporti” oggi alla guida della Magnum, con-

ferma questa visione.  

Come ha intrapreso la sua avventura nel 

settore? 

«I trasporti, oltre che una grande passione, 

sono da sempre l’attività della mia famiglia, 

rappresentano quindi il contesto in cui sono 

cresciuta. Fin da ragazzina ho affiancato mio 

padre in questa attività anche se secondo i det-

tami della nostra società non era consigliata 

alle donne. Districarsi in un ambiente simile 

è stata senz’altro una strada irta di difficoltà, 

superate grazie alla grande passione che mi 

ha spinto e mi spinge verso il mio lavoro. 

Oggi posso tranquillamente affermare che il 

fatto di essere donna è passato in secondo pia-

no, rispetto alle mie competenze e professio-

nalità. Quasi sempre venivo presentata alle 

aziende come Antonella, “la signora che si oc-

cupa dei trasporti”: con tanta ironia ho fatto 

mia questa espressione, consapevole che in un 

settore prettamente maschile, non sarebbe 

passata inosservata! Credo di aver costruito 

la mia credibilità, tracciando sempre la stra-

da del confronto con le aziende con le quali la-

voro e cercando, più che di comandare, di col-

laborare con i miei dipendenti. Penso che sia 

la squadra a vincere e la vittoria si conquista 

attraverso un lavoro di squadra. Oggi sono pie-

namente soddisfatta e realizzata perché ho fat-

to del mio lavoro la mia passione. Ovvia-

mente a questa soddisfazione ha contribuito 

in gran parte la splendida famiglia che ho crea-

to insieme a mio marito e ai miei figli che da 

sempre appoggiano la mia passione per que-

sto lavoro». 

Quali sono i suoi obiettivi? 

«Il mio obiettivo principale è quello di riusci-

re a costruire una buona e sana azienda, 

senza la ricerca asfissiante e arida dei numeri, 

perché quelli sono consequenziali a un buon 

lavoro. Spero anche di continuare a garanti-

re il benessere dei miei dipendenti e a lavorare 

con uno staff unito e coeso in tutto e per tut-

to, oltre a fidelizzare sempre di più il gruppo 

e accorciare le distanze tra imprenditore e di-

pendente. Lavoro dando sempre il meglio di 

me stessa, faccio inoltre parte del direttivo di 

TrasportoUnito e miro ad aprire una strada 

al confronto a 360 gradi».  

Quando nasce e come si è sviluppata la vo-

stra azienda? 

«La Magnum Logistica è stata costituita nel 

2019, come attività di trasporto in conto ter-

zi su strada. Vanta una forza lavoro che con-

sta di un management e di maestranze con 

un’esperienza decennale nel mondo dei tra-

sporti su strada e guarda sempre con più in-

teresse al trasporto intermodale e combina-

to. Specializzata nella distribuzione espressa 

e capillare su tutto il territorio nazionale e in-

ternazionale, grazie alla sua struttura orga-

nizzativa pratica e snella, può considerarsi un 

corriere espresso “completo”, in grado cioè di 

trasportare indifferentemente plichi, pacchi 

e pallets, garantendo per ogni tipologia la stes-

sa velocità ed efficienza. Dal 2020 Magnum 

non solo si occupa della movimentazione 

merce su bancali, ma ha stretto importante ac-

cordi nazionali con i principali corrieri na-

zionali e questo ci permette di spedire dal pli-

co fino al carico completo anche per il priva-

to. La nostra sede operativa è ad Airola in un 

opificio di 5mila mq, munito di sistema di al-

larme collegato via satellite con una centra-

le operativa e di copertura assicurativa con pri-

marie compagnie nazionali. La struttura ope-

rativa e amministrativa, assistita dai più mo-

derni sistemi informatici e applicativi, è in gra-

do di assistere la clientela con collegamenti de-

dicati on line per la gestione delle prese, gia-

cenze, spedizioni, rilevamento automatico del-

le movimentazioni, identificazione dei colli 

con bar code, stoccaggio». 

Qual è la politica dell’azienda? 

«La politica della nostra azienda è espressa nel 

motto “Professionalità nel trasporto, cura 

delle merci e soprattutto chiarezza nello svol-

gimento del servizio”. Affidare le spedizioni 

alla Magnum significa avere la certezza di la-

vorare con una squadra impegnata quoti-

dianamente nel miglioramento dei propri 

standard qualitativi a beneficio della clien-

tela». 

Nel 2019 siete diventati concessionari di 

Pall-Ex Italia, un grande network interna-

zionale di trasporti espressi su pallet per 

l’Italia e l’Europa. Cos’ha rappresentato per 

voi questa affiliazione? 

«L’affiliazione alla Pall-Ex ha consentito alla 

Magnum di entrare in una grande squadra di 

partner dove vi è interscambio di commesse 

e maggior visibilità operativa, unita all’op-

portunità di essere accompagnati nella cre-

scita dei volumi con tariffe competitive in gra-

do di offrire al mercato flessibilità e know how, 

in linea con le evoluzioni del settore. Ci per-

mette di spedire in tutta Italia e in tutta Eu-

ropa». • Cristiana Golfarelli

SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE, DOTATA DI UNA STRUTTURA SNELLA E FLESSIBILE CHE SI ADATTA 

PERFETTAMENTE ALLE ESIGENZE DEI PROPRI CLIENTI, MAGNUM LOGISTICA HA RAGGIUNTO 

UN RUOLO DI LEADER NEL SETTORE AUTOTRASPORTI E LOGISTICA. IL PUNTO DELLA 

TITOLARE ANTONELLA ERRICO 

Antonella Errico, titolare della Magnum Logistica di 
Airola (Bn) - www.magnumtrasporti.it

La signora dei trasporti 

IL MOTTO 
“Professionalità nel traporto, cura delle merci e 
soprattutto chiarezza nello svolgimento del 
servizio”. Affidare le spedizioni alla Magnum 
significa avere la certezza di lavorare con una 
squadra impegnata quotidianamente nel 
miglioramento dei propri standard qualitativi 

Pall-Ex Italia è presente sul territorio nazionale con 10 hub all’interno dei 
quali la merce viene processata e smistata per la consegna al cliente finale. 
Questa struttura manageriale privata permette di rispondere con flessibilità, 
rapidità e chiarezza alle necessità del mercato. Il network è dotato di proce-
dure, sistemi organizzativi e tecnologici idonei alla migliore esecuzione delle 
consegne. L’affiliazione a network Pall-Ex Italia ha dato a Magnum la possi-
bilità di uscire dai confini territoriali nazionali e di garantire continuità di ser-
vizio e continuità nelle partenze; le ha consentito di entrare in una grande 
squadra di partner dove vi è interscambio di commesse e maggior visibilità 
operativa, unita all’opportunità di essere accompagnati nella crescita di vo-
lumi con tariffe competitive in grado di offrire al mercato flessibilità e know 
how, in linea con le evoluzioni del settore. 

IL NETWORK PALL-EX ITALIA 
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L
o scambio mutualistico è l’elemen-

to centrale dove il mondo della coo-

perazione, mettendo al centro la-

voro, persone e generazioni diverse 

risulta ancora oggi vincente. Man-

ca in tanti settori una strategia di program-

mazione per dare solidità al lavoro. La storia di 

Coseva dimostra invece che ci sono altre pos-

sibilità. «La società cooperativa nasce nel 1982 

con l’obiettivo di creare occupazione tra gli ade-

renti nel campo dei servizi vari – racconta il 

presidente Giovanni Novello -. L’eterogeneità 

culturale e professionale dei fondatori, com-

posta da 14 sottoccupati, fece sì che la coope-

rativa prendesse la denominazione iniziale di 

Cooperativa Servizi Vari, poi modificata nel 

corso del tempo in Coseva Soc. Coop». Oggi Co-

seva, con un crescendo di fatturato e di addetti 

impiegati, rappresenta una delle realtà con-

solidate del nord ovest e centro Italia nel 

campo dei servizi agli immobili e dei servizi 

alle merci con l’innovazione tecnologica e le più 

moderne soluzioni organizzative. La capaci-

tà operativa di Coseva copre Liguria, Pie-

monte, Lombardia, Toscana, Lazio e la zona tra 

il confine di Stato e Nizza. 

Quali sono i vostri tratti distintivi? 

«Ci muoviamo come il cavallo nel gioco degli 

scacchi: dove troviamo degli ostacoli li saltia-

mo e li aggiriamo, cerchiamo di trovare delle di-

versificazioni. Non ci areniamo mai, cerchiamo 

sempre soluzioni alternative. L’azienda si di-

stingue sul mercato per la capacità di offrire ser-

vizi chiavi in mano integrati tra loro, conge-

gnati e pianificati sulle specifiche esigenze di 

ogni singolo cliente. I due settori principali, 

multiservizi e logistica, si integrano in maniera 

coordinata tra di loro riuscendo a offrire la so-

luzione ideale per coprire ogni esigenza. Le si-

nergie attivate attraverso strutture consorti-

li, locali e nazionali, permettono alla nostra 

compagine aziendale di operare in un’ottica 

di “global service”. Un altro importante pun-

to di forza che ci contraddistingue è la solidi-

tà finanziaria, tutti gli enti di rating ci posi-

zionano tra le imprese con la massima solvi-

bilità possibile e questo offre una grande ga-

ranzia della nostra forza: possiamo con risor-

se nostre investire ingenti capitali in attività di 

logistica su richiesta dei clienti». 

Quali servizi offrite? 

«L’azienda comprende due divisioni princi-

pali, logistica e pulizie, che si integrano in ma-

niera coordinata con le altre attività svolte 

dalla cooperativa. Gli aspetti aziendali e socie-

tari di Coseva ben si fondono in armonia nel-

la nostra struttura integrata, così come i servizi 

offerti in diversi settori possono essere gestiti 

contemporaneamente, infatti la nostra doppia 

natura ci porta a sfruttare i vantaggi di un’azien-

da solida e di una società seria. Nel settore mul-

tiservizi ci occupiamo di vari ambiti: pulizie, at-

traverso la progettazione dettagliata del servizio, 

l’utilizzo di prodotti a basso impatto ambien-

tale e macchinari moderni, svolgiamo pulizie 

in ambito industriale e civile per mantenere il 

vostro luogo di lavoro sano e accogliente. Facility 

Management: dalla gestione degli impianti 

alla cura del verde, dai servizi di apertura e chiu-

sura al presidio degli immobili, ci occupiamo 

della cura dell’edificio nella sua interezza, cu-

randone l’immagine e accogliendo chi vi entra. 

Data Entry: sia utilizzando i nostri sistemi, sia 

utilizzando i gestionali dei clienti, siamo pron-

ti a snellire i documenti digitali per semplificare 

e accelerare il lavoro, sempre nella più completa 

tutela della privacy. Nel settore logistica inve-

ce ci occupiamo di movimentazione merci 

mettendo a disposizione la nostra precisione, 

rapidità ed esperienza nei servizi integrati di 

handling per le industrie e la grande distribu-

zione, con il fine di dare valore aggiunto al pro-

dotto. Ci occupiamo inoltre di selezione quali-

tà: metodici ed esperti nel trovare l’errore, aiu-

tiamo ad aumentare la qualità del prodotto, 

scartando la merce difettosa, rafforzando la vo-

stra immagine agli occhi del cliente. Dal 2005 

abbiamo iniziato anche l’attività di gestione di 

eventi: dall’esperienza maturata dietro il Festival 

di Sanremo, offriamo il nostro personale pre-

parato e discreto per creare gli spazi dove cul-

tura e arte possono esprimersi in sicurezza a un 

amplio pubblico. Negli ultimi anni abbiamo rea-

lizzato un alto fatturato con l’industria del ve-

tro, alla quale rivolgiamo servizi di varia natura, 

compreso il controllo di qualità sul vetro, cre-

ando un polo autonomo». 

Qual è la vostra mission? 

«Creare le migliori condizioni occupazionali 

compatibilmente con quello che permette il 

mercato, siamo una cooperativa di lavoro quin-

di il primo obiettivo è quello. Cerchiamo anche 

di distinguerci rispetto agli altri, lavoriamo mol-

to sulla comunicazione, abbiamo un house or-

gan che inviamo a tutti gli stakeholder. Cer-

chiamo di avere sempre un grande rigore nel-

l’etica degli affari. L’etica per noi è molto im-

portante, siamo sottoposti ad un controllo se-

mestrale sul clima aziendale per via delle cer-

tificazioni possedute. La qualità dei servizi da 

noi offerta è attestata dalle numerose certifi-

cazioni che ci sono state conferite: Iso 9001:2015 

per la qualità; Iso 45001:2018 per la sicurezza sul 

lavoro; Iso 14001:2015 per l’ambiente; Sa 

8000:2014 per l’etica; Rating di legalità con il 

punteggio massimo; Impresa Green per la gre-

en economy». 

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro? 

«Siamo presenti in cinque regioni e vorremo 

espanderci ulteriormente in tutta Italia, incre-

mentando la nostra presenza in Lombardia, a 

tale fine abbiamo acquistato un’impresa a 

Lecco che a fine 2022 è stata portata in fusio-

ne. Guardiamo molto alla Francia come futu-

ro scenario di azione». • Beatrice Guarnieri

AVANGUARDIA TECNOLOGICA UNITA ALLE PIÙ MODERNE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

PER GARANTIRE UN SERVIZIO SEMPRE PIÙ EFFICACE E SICURO: QUESTO E TANTO DI 

PIÙ È COSEVA SOCIETÀ COOPERATIVA. LA SCOPRIAMO ATTRAVERSO LE PAROLE DEL 

PRESIDENTE GIOVANNI NOVELLO

La grande capacità di 
innovazione delle cooperative 

Giovanni Novello, presidente della Coseva società 
cooperativa di Camporosso (Im) - www.coseva.coop 
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I
l settore dei trasporti si spinge sem-

pre più alla conquista di tecnologie 

avanzate, verso la digitalizzazione 

dei processi ma, soprattutto, muove 

verso l’integrazione dell’intelligenza 

artificiale. Sono nello specifico questi gli in-

vestimenti che ha in programma Thruex, so-

cietà specializzata nei trasporti e nelle spe-

dizioni internazionali. Nata nel 2006 dal-

l’esperienza consolidata di un gruppo di pro-

fessionisti da oltre dieci anni attivi nel set-

tore nel corso degli anni ha acquisito un mo-

dus operandi rivolto alla fornitura di solu-

zioni altamente personalizzate, pensate 

per soddisfare tutte le esigenze e le neces-

sità del cliente. «Questa azienda nasce da un 

azzardo - spiega il managing director Vit-

torio Romano -. L’ho fondata nel 2006, per 

un paio di anni ho lavorato da solo, poi 

Thruex è cresciuta tanto da contare oggi la 

presenza di tredici dipendenti. Siamo spe-

cializzati nella gestione di qualsiasi tipolo-

gia di merce, in particolare deperibile, pe-

ricolosa, fuori sagoma. I principali merca-

ti in cui operiamo sono stranieri: Stati Uni-

ti, Australia e alcuni paesi del Sud America 

come Argentina, Brasile, Equador, Messico 

e Venezuela».  

Grazie alla profonda conoscenza degli ac-

cordi commerciali che regolano le procedure 

di trasporto, delle normative vigenti e al net-

work world-wide di agenti localizzati anche 

nelle aree di mercato emergenti come Corea, 

Cina e India, la società è divenuta partner di 

fiducia a cui affidare la movimentazione del-

le merci via terra, mare e aerea. «Siamo do-

tati di diverse certificazioni. Siamo opera-

tori economici autorizzati sin dal 2015, sia-

mo agenti IATA e facciamo parte della fe-

derazione internazionale degli spedizio-

nieri. Inoltre, i miei dipendenti possiedono 

diverse tipologie di licenze che consentono 

la gestione di merce pericolosa sia aerea che 

marittima». In tal modo, l’azienda riesce a 

garantire uno spettro abbastanza ampio di 

servizi: trasporti aerei e marittimi e inter-

modali, terrestri, esegue operazioni doga-

nali, garantisce coperture assicurative e 

logistica. «All’interno dei nostri magazzini 

è possibile stoccare merce deperibile sia far-

maceutica che food. Operiamo quasi a 360 

gradi nel settore delle spedizioni interna-

zionali - assicura il responsabile aziendale 

che guardando al futuro spiega -. Per scel-

ta aziendale già da diversi anni facciamo 

parte dei più grossi network di agenti del set-

tore. Ciò che si avverte negli ultimi tempi è 

che anche grosse aziende italiane o multi-

nazionali estere che hanno sede in Italia co-

minciano ad affidarsi sempre più allo spe-

dizioniere classico. Si cerca qualcosa in più 

del buon rapporto qualità prezzo e si pun-

ta al servizio. È noto che il nostro settore è 

sempre in evoluzione e sta guardando al-

l’acquisizione di tecnologie avanzate, alla di-

gitalizzazione dei documenti e dei gestionali 

avanzati che consentono di eseguire quo-

tazioni più mirate come la profilazione dei 

mercati e degli agenti. Tutta una serie di ser-

vizi che sino a poco tempo fa erano impen-

sabili dal momento che anche le multina-

zionali operavano con fotocopie e scanne-

rizzazioni. Noi tutto questo lo abbiamo im-

plementato in tempi non sospetti. In questi 

anni abbiamo fortemente investito in tec-

nologia e innovazione. Ad esempio, abbia-

mo installato già da diversi anni una rete su-

per sicura. Si parla sempre più spesso di at-

tacchi hacker ma noi già da tempo abbiamo 

acquisito di una rete blindata: abbiamo 

realizzato i nostri firewall e abbiamo al-

trettanto investito sui gestionali operativi. 

Insomma, cerchiamo sempre di restare al 

passo con i tempi. Certamente, per noi que-

st’anno sarà fondamentale per consolidare 

la nostra crescita».  

Nell’anno appena trascorso Thruex ha rag-

giunto importanti traguardi e il 2023 sarà 

strategico per riuscire a mantenere le po-

sizioni e crescere ulteriormente. «Per il fu-

turo – precisa ancora il responsabile azien-

dale - contiamo di spingere ancora sull’in-

novazione e sulla tecnologia. Certamente 

puntiamo a potenziare la rete vendita e com-

merciale affidandoci magari a start-up ita-

liane che dimostrano di essere capaci di ap-

plicare l’intelligenza artificiale ai processi 

aziendali. Ciò consentirà di eseguire deter-

minate operazioni automaticamente senza 

l’intervento dell’operatore che sarà quindi 

libero di dedicarsi ad altro. Senza dubbio la 

nostra sfida nell’immediato è comprende-

re come l’intelligenza artificiale possa essere 

integrata nel nostro settore per potenziare 

la squadra commerciale». • LC

CON VITTORIO ROMANO, FONDATORE E MANAGING DIRECTOR DI THRUEX, UN’ANALISI DELL’EVOLUZIONE CHE STA 

INVESTENDO IL MONDO DEI TRASPORTI. L’OBIETTIVO È SNELLIRE I PROCESSI GARANTENDO ANCORA PIÙ EFFICIENZA E 

SICUREZZA NEI SERVIZI OFFERTI

Il valore aggiunto 
dell’intelligenza artificiale

Thruex ha sede a Vignate (Mi) – www.thruex.com

È possibile consegnare prodotti in ogni angolo del globo grazie a una rete ra-
mificata in tutti i principali snodi commerciali dei cinque continenti, in modo ra-
pido e sicuro. Thruex è un’azienda di spedizioni e trasporti internazionali gio-
vane e dinamica, che dalle porte di Milano è in grado di organizzare il trasporto 
merci nel dettaglio, verso tutti gli angoli del mondo. I trasporti via mare navigano 
in acque ricche di professionalità e sicurezza perché seguiti nel dettaglio in ogni 
movimento, dal punto di partenza al punto di arrivo. Nulla è lasciato al caso. Sce-
gliere una spedizione via mare significa affidarsi a una rete capillare di opera-
tori doganali e corrispondenti esteri presenti in tutti i principali porti italiani e 
internazionali. Proprio per questo si riescono a garantire soluzioni personaliz-
zate e innovative che permettono un notevole risparmio di tempo e denaro, 
come le spedizioni groupage dirette o consolidate.

I TRASPORTI VIA MARE

DA SEMPRE ALL’AVANGUARDIA 
Per quanto riguarda gli attacchi hacker, già da tempo 
abbiamo acquisito una rete blindata: abbiamo 
realizzato i nostri firewall e abbiamo altrettanto 
investito sui gestionali operativi
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R
estare competitive all’interno 

del mercato globale è una sfida 

non facile per le imprese di au-

totrasporti in questo particola-

re momento storico. Servono ef-

ficienza e capacità di trovare le soluzioni ot-

timali a ogni eventuale problema. Realtà 

come la Cooperativa Trasporti Fossombrone 

possono rappresentare un sostegno impor-

tante per il settore, oltre a offrire un servizio 

efficiente e snello. Nata nel 1974, da allora C.T.F. 

ha vissuto un trend di crescita costante sot-

to tutti gli aspetti, sia per quanto riguarda il 

fatturato trasporti che i volumi d’affari; uno 

sviluppo esponenziale determinato dalla 

consapevole scelta di realizzare una rete di 

servizi di autotrasporto capace di risponde-

re a 360 gradi alle esigenze di diversi settori 

produttivi. 

«Questi risultati - spiega il direttore Luca An-

gelini - sono frutto della volontà dei soci 

che, nel corso degli anni, hanno voluto con-

solidare il patrimonio aziendale, destinando 

utili e riserve all’investimento produttivo, 

propedeutico alla stabilità economica e fi-

nanziaria della cooperativa. Il 2022 è stato ca-

ratterizzato da un forte incremento del fat-

turato (abbiamo avuto un aumento dell’11 per 

cento) e da una forte richiesta di trasporto da 

parte della clientela consolidata e nuova. 

Tuttavia, pur con l’inserimento di nuovo 

soci, siamo alle prese, come del resto tutto il 

settore, con un ridimensionamento del par-

co veicolare dovuto in parte alla mancanza di 

manodopera (autisti e vettori) sul mercato. In 

cinquant’anni di storia abbiamo percorso le 

strade di tutta Italia e tutta Europa garan-

tendo ai nostri clienti professionalità e pas-

sione nei servizi offerti, ai quali si sommano 

numerosi vantaggi economici e operativi 

che permettono una gestione razionale e at-

tenta della propria attività. Il vantaggio go-

duto dai soci del nostro consorzio è legato alle 

economie di scala: la riduzione dei costi de-

rivanti dagli acquisti centralizzati (veicoli in-

dustriali, gasolio, ad-blue, assicurazioni, ser-

vizi autostradali, pneumatici, attrezzature), 

la garanzia del credito (la cooperativa infat-

ti si assume il rischio della solvibilità dei clien-

ti), l’assistenza e gestione delle problematiche 

(danni, incidenti, buon fine del trasporto), 

puntualità dei pagamenti e appartenenza a 

una realtà consolidata e apprezzata nel pa-

norama trasportistico nazionale». 

C.T.F. ha creato una struttura imprenditoria-

le a carattere consortile che consente alle pro-

prie aziende associate di operare per mi-

gliorare le condizioni di lavoro e di reddito at-

traverso l’acquisizione di commesse di tra-

sporto, migliorando anche il servizio per i 

clienti. La cultura aziendale di C.T.F. affonda 

le proprie radici sul rapporto di sostegno in-

staurato con i consociati che si concretizza nel 

continuo sostegno alle loro sfide personali e 

professionali.  «Nel corso degli ultimi anni ab-

biamo accettato una nuova sfida, andando ol-

tre la nostra anima consortile, diventando un 

gruppo di aziende che riesce a coprire con la 

massima efficienza i numerosi settori del 

mondo dell’autotrasporto. Questa scelta è sta-

ta spinta dalla volontà da parte della Coope-

rativa Trasporti Fossombrone di garantire ai 

propri clienti un servizio che soddisfi tutte le 

loro necessità nel trasporto dei loro carichi, 

dal più piccolo al più ingente». 

C.T.F. fornisce agli autotrasportatori asso-

ciati servizi autostradali per l’Italia e per l’Eu-

ropa, gasolio e ad-blue a prezzi agevolati ri-

spetto al mercato, servizi assicurativi a tariffe 

vantaggiose e servizi di parcheggio in aree ex-

traurbane e adiacenti alle maggiori vie di tran-

sito per gli autocarri. 

«Nei confronti dell’ecosostenibilità seguiamo 

una linea di completa adesione ai principi di 

salvaguardia dell’ambiente, cercando di cau-

sare minor impatto possibile per esempio ri-

ducendo le emissioni di anidride carbonica. 

Come è risaputo la regione Marche ha valo-

ri di eliofania (durata dell’irraggiamento so-

lare) elevati, tipici delle zone costiere del 

centro Italia. Noi, sfruttando questa caratte-

ristica, nella sede centrale di Sant’Ippolito ab-

biamo implementato un impianto fotovol-

taico che permette la produzione di energia 

elettrica con basse emissioni di anidride car-

bonica nell’ambiente senza produrre so-

stanze di scarto. Inoltre, il nostro parco vei-

colare è principalmente composto da veico-

li di ultima generazione a basse emissioni». 

C.T.F. è certificata Iso 9001:2015, è iscritta 

alla White List, inoltre fa parte del consorzio 

internazionale Astre. • Cristiana Golfarelli

«IN CINQUANT’ANNI DI STORIA ABBIAMO PERCORSO LE STRADE DI TUTTA ITALIA E TUTTA 

EUROPA, GARANTENDO AI NOSTRI CLIENTI PROFESSIONALITÀ NEI SERVIZI OFFERTI E 

SODDISFACENDO QUALUNQUE ESIGENZA DI TRASPORTO». NELLE PAROLE DI LUCA 

ANGELINI, LA MISSION DELLA COOPERATIVA TRASPORTI FOSSOMBRONE

Dal carico completo  
al singolo bancale 

C.T.F. Cooperativa Trasporti Fossombrone ha sede a 
Sant’Ippolito (PU) - www.ctftrasporti.com

Il parco macchine della Compagnia Trasporti Fossombrone è molto ampio e 
comprende un parco veicolare diversificato, attrezzato con buca portacoils, 
alza/abbassa e allargatori, pedane semovibili e antifurto satellitare di ultima 
generazione. Inoltre nella sede è disponibile una superficie coperta con ser-
vizi di gru a carroponte e di ribalte, necessari per affrontare ogni esigenza 
della clientela. Nella sede di Sant’Ippolito sono gestite anche le formalità do-
ganali per linee europee nei paesi della Ue e non. La cooperativa effettua tra-
sporti eccezionali grazie a una struttura di tecnici e associati che operano da 
anni nel settore, e consente di progettare ed eseguire la movimentazione dei 
manufatti che superano i limiti di sagoma e di massa. 
Direttamente o in collaborazione con le società del gruppo, C.T.F. è inoltre in 
grado di soddisfare ogni esigenza legata alla logistica della clientela, ga-
rantendo un servizio adeguato agli standard qualitativi e completo in ogni sua 
fase di esecuzione. Uno dei punti di forza dell’azienda è la vendita e il tra-
sporto del materiale inerte, garantendo un servizio di consegna impeccabile.  
I mezzi ribaltabili e le motrici 4 assi sono molto apprezzati dalla clientela 
operante nel settore agricolo, manutenzione stradale e sbarco di materiali in-
dustriali presso i porti di Ravenna ed Ancona. Nel 2008 la società ha acqui-
sito l’iscrizione alla categoria 4C per trasporto dei rifiuti non pericolosi.

MEZZI AD HOC PER OGNI TRASPORTO

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 
Gasolio e ad-blue a prezzi agevolati rispetto al 
mercato, servizi assicurativi a tariffe vantaggiose 
e servizi di parcheggio in aree extraurbane e 
adiacenti alle maggiori vie di transito per gli 
autocarri 
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