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TRASPORTI
& LOGISTICA

Un settore strategico per far
uscire il nostro Paese dalla crisi
guardando anche verso l’estero

■ CONGIUNTURA / I dati riportati a marzo 2014 dalla Nota congiunturale della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica

Inversione di tendenza: moderato ottimismo

In crescita anche i costi
per gli operatori

+4,3%

DI TRAFFICO
Cresce il volume
di traffico per il
trasporto marittimo
di container

44%

DEGLI OPERATORI
Prevede per il
2014 una ulteriore
crescita del traffico
delle merci

C

onfetra, la Confederazione generale italiana dei
trasporti e della logistica, ha
emanato a marzo la nota congiunturale 2013 sul trasporto
merci, che evidenzia un arresto nella tendenza al calo del
traffico merci con una modesta crescita trainata, in tutti i
settori del trasporto, dall’andamento positivo degli scambi con l’estero. I dati positivi
sul traffico riguardano infatti,
nell’ordine, il trasporto marittimo di container (+4,3%), il
trasporto stradale internazionale (+3,4%) e il trasporto aereo (+2,1%): appunto i settori
che portano i prodotti italiani
all’estero. La libera circolazione delle merci ha favorito
l’assimilazione dell’Europa al
mercato domestico, spingendo
sui vettori stradali a svantaggio delle spedizioni terrestri.
Le performance più elevate so-

no quelle dei corrieri espresso,
+3,6% è il dato di fatturato, a
dimostrazione di come ci sia
ancora spazio per questa tipologia di movimentazione delle
merci. Viceversa, il settore più
debole appare quello del trasporto su rotaia, che fa registrare un calo (-5,2%), anche
se inferiore al quello registrato
nel primo semestre, del 7,4%,
grazie al trasporto combinato
strada + ferro.
La Nota contiene anche uno
sguardo alle aspettative degli
operatori per l’anno in corso:
il 15% teme ancora una recessione, mentre la maggioranza
ha una visione moderatamente ottimistica: il 44% prevede
traffico in crescita, il 41% traffico stabile. Il settore “trasporto e magazzinaggio” evidenzia
una crescita del 14,7% delle
sofferenze bancarie, rispetto
all’anno passato, a dimostra-
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Lo scambio con l’estero traina la crescita di traffico e fatturato nei trasporti. Male invece il trasporto su rotaia
zione della fragilità del sistema. Crescono inoltre i costi a
carico degli operatori, con il
rincaro delle tariffe autostradali scattato all’inizio del 2014
(incremento medio del 3,98%)
e delle accise sul carburante,
per i veicoli al di sotto delle
7,5 tonnellate. In calo anche le
immatricolazioni di veicoli pesanti, scese dell’8,3%, ma con
un andamento che fa ben sperare, se dopo la forte contrazione nei primi 10 mesi si è avvertita una crescita dell’87,5%
nei due mesi conclusivi del
2013: probabilmente grazie
agli incentivi. Evidentemente non mancano le aziende di
trasporto desiderose di incrementare la propria operatività, ma spesso, probabilmente,
non hanno la necessaria autonomia economica per investire
e sono costrette ad avvalersi di
aiuti esterni, anche statali.
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■ INFRASTRUTTURE / I numeri del rapporto Isfort e gli stanziamenti per la manutenzione e lo sviluppo della rete viaria nazionale

Il futuro dei trasporti è nell’integrazione nave-gomma
L’

integrazione nave-gomma potrebbe contribuire significativamente alla
compensazione del gap infrastrutturale del quale soffre il nostro Paese, oltre che
alla riduzione del traffico
pesante su strada, e di conseguenza dell’inquinamento
determinato dalle emissioni
di Co2. È quanto si evince
dal rapporto Isfort “Autostrade del mare 2.0: risultati,
criticità, proposte per il rilancio” presentato lo scorso
2 aprile a Confcommercio
e Fedarlinea. Secondo i dati
presentati infatti, ogni anno
in Italia si spostano 700 mila
camion per trasportare 12
milioni di tonnellate di merci, che se viaggiassero su nave, toglierebbero dalle strade 8 mila km di code e 400
tonnellate all’anno di Co2,
oltre a permettere il rispar-
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mio di 200 milioni di litri di
gasolio all’anno. Da qui la
proposta di Confcommercio e Fedarlinea, di mettere
intorno a un tavolo tutti gli
stakeholder per definire le
priorità sulle quali lavorare,
a partire dall’incentivazione
tramite bandi di nuove linee
in base alla merce trasferita
e delle scelte di traffico non
accompagnato, da un piano
di riconversione delle motorizzazioni verso soluzioni
meno inquinanti (come il
gas), fino al rafforzamento
dei controlli sulla sicurezza
stradale e l’esenzione del divieto di transito dei veicoli
che aderiscono al progetto.
Parallelamente proseguono gli stanziamenti per lo
sviluppo, la manutenzione
e la gestione di strade e autostrade, che rimangono
cruciali per le movimen-
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tazioni di merci e persone
nella Penisola. Approvato
il Contratto di Programma
2014 dell’Anas, che stanzia
1.073 milioni di euro destinati alle infrastrutture
stradali. In particolare, 588
milioni, oltre la metà della
cifra stanziata, sono destinati ai 25 mila km di rete
nazionale per la manutenzione, la messa in sicurezza, la vigilanza, il monitoraggio e l’infomobilità. Tra
le nuove opere da avviare e
quelle da terminare, i 485
milioni di euro previsti andranno al primo lotto della tangenziale di Lucca, al
completamento di quella di
Vicenza, al secondo lotto
della Mocaiana-Umbertide
(SS219) in Umbria, al tratto laziale della Terni-Rieti
(SS79), all’adeguamento della SS4 tra Acquasanta Terme
e Trisungo nelle Marche, per
la sicurezza della SS26 in
Valle d’Aosta e il ripristino
della SS63 del Cerreto. Per
quanto riguarda la progettazione invece di nuove opere
infrastrutturali, ci sono 8
milioni di euro, e successivamente, per l’avvio delle
opere a partire dal 2015, al-

■ CAMAR / L’agenzia doganale di Ancona è in grado di svolgere ogni operazione
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Accanto alla proposta di incentivazione delle autostrade del mare, prosegue l’opera di ampliamento della rete autostradale

tri 2 milioni di euro. Il tema
della sicurezza è da sempre
sentito, soprattutto dopo
che la rilevazione annuale
Emea ha rilevato come nel
2013 le sottrazioni di carico nella filiera del trasporto
merci siano aumentate del
66% nell’area che compren-

de Europa, Medio Oriente
e Africa. Dei 1.145 eventi
criminali rilevati, la gran
parte è avvenuta in Europa
e su carichi ad alto valore,
con una perdita media per
ciascun furto pari a 235 mila
euro (contro i 58 mila euro
rilevati nel 2008). Le mer-

ci “preferite” dai ladri sono
smartphone, tablet, valuta,
prodotti elettronici, sigarette, farmaci, abbigliamento,
metalli, cosmetici e prodotti
alimentari, e oltre la metà
dei crimini riguarda proprio
i furti su camion, che sono
raddoppiati in un anno.

■ AUTORITÀ PORTUALE LIVORNO / Pronto il piano regolatore

La dogana semplice e professionale Uno scalo ferroviario strategico
Anche un comitato scientifico per l’internazionalizzazione

Il porto livornese è anche il primo polo europeo di biocarburante

U

U

n evento ad Ancona: Camar del doganalista Mauro Martelli, agenzia doganale
di Ancona, diventa maggiorenne. “Siamo in grado di svolgere, in qualsiasi ambito, ogni
tipo di operazione doganale.
Ci impegniamo attivamente
nello svolgimento di attività
di pratiche doganali, di formazione e informazione, al fine di
aiutare le imprese che operano
sui mercati esteri, dove è indispensabile classificare correttamente a livello doganale le
merci, primo passo fondamentale per l’import-export. Tra i
nostri clienti abbiamo oltre al-

le imprese, anche case di spedizione, avvocati (per consulenze nel contenzioso tributario),
commercialisti (per consulenze Intrastat) e associazioni di
categoria, che hanno saputo
apprezzare non solo la nostra
competenza e responsabilità,
ma anche la discrezione neutrale verso la loro attività”.
A ogni classificazione corrispondono particolari obblighi
per l’operatore. Occorre evidenziare l’origine delle merci,
conoscere le preferenze tariffarie, il made in, i divieti economici e tariffari e i differenti
diritti doganali. “Il nostro per-

Mauro Martelli, doganalista dell’agenzia doganale Camar di
Ancona

sonale è sempre pronto a fornire l’assistenza necessaria ad autisti e trasportatori di aziende
e società per quanto riguarda
eventuali questioni burocratiche o linguistiche. Sbagliare
a dichiarare in dogana può
significare eludere divieti, pagare meno tasse o addirittura
pagarne di più, utilizzare impropriamente certificati preferenziali e via di questo passo. È
evidente il danno economico
che ne può derivare, ancora maggiore se ad accorgersi
dell’errore sono gli uffici doganali con l’aspetto sanzionatorio
che ne deriva, compreso il rischio di incorrere in procedure
penali inclusa l’accusa di contrabbando, un’eventualità più
frequente di quanto si pensi,
ma spesso sottovalutata”.
Per la complessità e il tecnicismo delle materie trattate
concernenti
l’internazionalizzazione delle aziende, e
nella consapevolezza che la
professione deve portare a essere sempre più partner delle
autorità doganali, Camar si è
dotata di un comitato scientifico composto da Mauro Martelli, Teodoro Spadaccini, già
alla direzione della dogana di
Ancona, e da Cristina Gazzani,
avvocato nel foro di Ancona.

n piano regolatore portuale finalmente pronto per
essere adottato; una nuova organizzazione del porto per aree
funzionali, così come prevista
dal piano operativo triennale.
E, poi, il progetto della Piattaforma Europa, che prevede
l’estensione a mare dello scalo
labronico, con circa 5 km di
nuove banchine, 2 milioni di
mq di piazzali, fondali a -16 mt e
una nuova imboccatura in grado di accogliere le nuove grandi
navi di progetto. E poi, ancora,
il collegamento ferroviario ad
alta velocità tra il principale terminal contenitori del porto (La
Darsena Toscana) e la rete nazionale, grazie al quale “Livorno
potrà diventare uno dei più importanti scali ferroviari della Penisola”. Messe in fila, non sono
poche le carte che il presidente
dell’Autorità Portuale labronica, Giuliano Gallanti, mette sul
tavolo per restituire al porto
della Città dei Quattro Mori la
“centralità che merita all’interno
della geopolitica nazionale”.
Il 2013, archiviato con un incremento del 2% della merce
complessivamente movimentata e con buoni risultati fatti
registrare nel comparto della
cellulosa (+23% rispetto all’anno precedente) e dei contenitori

(+1,8%), consente di inaugurare
l’anno appena iniziato con un
cauto ottimismo. Alle buone
notizie provenienti dal fronte
dei traffici si aggiungono poi
anche quelle sui dragaggi, i cui
iter procedurali dovrebbero
snellirsi e non di poco grazie al
passaggio, per le questioni ambientali, dell’intera area portuale
dalla giurisdizione di interesse
nazionale a quella di interesse
regionale: “Con il conferimento
alla Regione delle competenze
di controllo sugli interventi di
dragaggio - spiega il numero
uno dello scalo livornese - saremo in grado di velocizzare i
tempi per l’ottenimento dei nulla osta necessari alla realizzazione delle attività di approfondimento dei nostri fondali”. Sul
piatto ci sono l’escavo del Molo
Italia, lato nord, l’allargamento
del Canale Industriale e il dragaggio della Darsena Toscana.
“Ci stiamo preparando per tornare in carreggiata - ammette
Gallanti - il nostro obiettivo è
quello di avere presto fondali
adeguati per accogliere le navi
da 10 mila teus”.
Ma si lavora anche sull’abbattimento dei costi per i servizi
tecnico-nautici: “Ci abbiamo
messo un po’ di tempo - sottolinea ancora il presidente dell’Au-

thority - ma grazie alla paziente
collaborazione con la Capitaneria di Porto e grazie, soprattutto,
alla disponibilità della società
Neri (che a Livorno gestisce il
servizio dei rimorchiatori), siamo stati in grado di abbattere
il costo del 20%, se si considera
oltre al taglio tariffario, l’allungamento dell’orario diurno anche sin dopo le ore 17”. Si tratta
di un importante risultato.
Gallanti, un passato come presidente dell’associazione dei porti
europei, e già al vertice dell’Autorità portuale di Genova, è
convinto che la competitività di
uno scalo si regga anche su questi fattori: “Oggi possono entrare e uscire dal Porto, di giorno
e di notte, navi con lunghezza
sino a 275 metri. Fino a poco
tempo fa questo non era possibile a causa dei veti del corpo
piloti. Se tutta la comunità portuale fa squadra per perseguire
l’interesse generale, i risultati si
vedono”. Presto, con l’imminente approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale ci saranno poi le condizioni per puntare
sulle prospettive di rilancio dei
traffici: “L’iter procedurale dovrebbe concludersi ad aprile
con l’approvazione definitiva
del Prp da parte della Regione.
È questione di poche settimane”.
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■ AUTORITÀ PORTUALE ANCONA / Lo sviluppo infrastrutturale dello scalo dev’essere rapido, ma sostenibile

Il gateway verso il Mediterraneo orientale
Per rafforzare questa funzione del porto, viene promosso il progetto Intermodadria

I

l porto di Ancona è il principale nodo logistico della
regione Marche. La posizione geografica dello scalo ne
ha favorito lo sviluppo come
terminal delle autostrade del
mare dell’Adriatico, grazie ai
ridotti tempi di transito verso
la Grecia, la Croazia e l’Albania. In particolare, Ancona detiene la leadership nell’
Adriatico dei collegamenti
traghetto con i porti greci
di Igoumenitsa e Patrasso:
nel 2013 sono transitati su
questa rotta circa 115 mila
mezzi pesanti e 1,8 milioni di
tonnellate di carico, nonché
oltre 690 mila passeggeri. Un
ponte marittimo tra l’Europa
settentrionale e occidentale e
il Mediterraneo orientale, a
servizio dell’integrazione del
mercato unico europeo e dei
traffici commerciali e turistici fino alle sponde orientali
del Mar Nero.
Lo sviluppo infrastrutturale
del porto ha consentito inoltre di incrementare notevolmente il traffico contenitori
negli ultimi 5 anni (+44%),
attraendo nuove linee marittime e completando il network di collegamenti con i
principali porti hub nazionali

Una visione panoramica del porto di Ancona

e del Mediterraneo Orientale.
L’Unione Europea ha individuato nel porto di Ancona
uno dei porti del core network, la rete prioritaria di
infrastrutture dove si concentreranno i principali flussi
continentali di merci e passeggeri nel prossimo decennio. “L’estensione del corridoio scandinavo-mediterraneo
fino ad Ancona - sottolinea
il commissario dell’Autorità portuale, Rodolfo Giampieri - assume ancora più
centralità nella cornice della
strategia della macro regione
Adriatico Ionica, un’opportu-

nità per valorizzare la funzione di Ancona come gateway
per connettere l’Europa alla
sponda meridionale e orientale del Mediterraneo. Benché quest’area debba ancora
trovare una compiuta stabilità politica, sono evidenti le
interconnessioni storiche ed
economiche con il continente
europeo”.
Per funzionare da gateway il
porto necessita di sviluppare
le interconnessioni con i nodi
logistici terrestri. Per questo
l’Autorità portuale ha promosso il progetto Intermodadria, finanziato dal Program-

ma Ipa Adriatico, insieme
alla Regione Marche e a Interporto Marche. Il progetto
sta evidenziando le potenzialità della piattaforma logistica delle Marche come nodo
intermodale a servizio dei
traffici merci in transito nelle
tre infrastrutture che la compongono: porto, interporto e
aeroporto, concentrati in un
raggio di 30 km. “Per quanto riguarda il porto - illustra
il commissario -, il progetto
sta verificando la fattibilità
di collegamenti intermodali sia per il traffico traghetti
che per quello container per
agganciare le reti intermodali presenti nel nord Italia,
anche grazie alle politiche di
incentivo all’intermodalità
promosse dalla Regione Marche nell’ambito del progetto.
Lo sviluppo del traffico merci
del porto di Ancona - aggiunge - passa necessariamente
per lo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria, per assicurare allo scalo uno sviluppo
sostenibile e coerente con la
prossimità del centro urbano”.
Circa la strategia di sviluppo

infrastrutturale dello scalo,
essa è finalizzata a completare il Piano regolatore portuale, avendo come priorità
la nuova banchina rettilinea
e l’accessibilità marittima del
porto: sono in fase avanzata i
lavori per la costruzione del
molo di sopraflutto, che ridisegnerà l’accesso marittimo
al porto, mentre sarà avviata
entro l’anno la gara per l’ulteriore stralcio della banchina
rettilinea, con tempistica dei
lavori prevista in 4 anni. A
fine lavori il porto disporrà
di una banchina di quasi 600
metri di lunghezza a servizio
del traffico merci. Ugualmente strategico per l’accessibilità
marittima è l’escavo dei fondali antistanti la banchina
rettilinea a 14 metri di pro-

■ INTERPORTO MARCHE / È una società pubblico/privata costituita per realizzare l’Interporto, avviando l’intermodalità sul territorio

Verso la sostenibilità del sistema dei trasporti
In via di realizzazione la stazione ferroviaria “Jesi-Interporto” per instradare i treni merci sulla linea Orte-Falconara
er il trasporto merci il
sistema produttivo delle Marche sceglie per oltre
il 95% la gomma, relegando
all’1% quello su ferro e a circa il 2,5% quello via mare.
Cifre che indicano chiaramente come sia necessario
un cambio di passo verso
l’intermodalità posto che,
tra l’altro, la Ue ha indicato
che, entro il 2030, il 30% delle merci viaggi con modalità
diverse dal tutto gomma.
Offrire agli operatori economici infrastrutture idonee a modificare nel senso
della sostenibilità il sistema
dei trasporti è la mission di
Interporto Marche, società

pubblico/privata - partecipata per il 62,72% dalla Regione Marche - costituita per
realizzare l’Interporto e avviare l’intermodalità nel territorio di riferimento, ovvero
Marche e Umbria. Estesa su
una superficie di 54 ettari
già urbanizzati, la Società ha
programmato investimenti in opere infrastrutturali,
impianti e immobili per 130
milioni di euro di cui 52 già
realizzati. Sono attualmente
in corso i lavori di realizzazione della stazione ferroviaria “Jesi-Interporto” che
consentirà l’instradamento
diretto dei treni merci lungo
la linea Orte-Falconara.

In questo quadro rientra a
pieno titolo il progetto Intermodadria (ottobre 2012-febbraio 2015), nell’ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Ipa Cbc
Adriatic, il cui capofila è la
Regione Marche. Il progetto
ha per obiettivo il miglioramento e l’integrazione del
trasporto marittimo a corto
raggio nelle catene logistiche
che includono i porti e retroporti del mare Adriatico,
caratterizzati per differenti livelli di accessibilità alle
infrastrutture di trasporto
nell’entroterra.
Strutturato in cinque linee
di attività, il progetto ha l’In-

terporto Marche fra i suoi 11
soggetti partner. La società,
pur partecipando a tutte le
azioni, si è concentrata su
quella dedicata alle misure
di sostegno all’intermodalità
(WP 5) ed ha già prodotto
risultati concreti. “Si tratta di
analizzare i colli di bottiglia
sul nostro territorio e di proporre soluzioni di trasporto
intermodale”, spiega il presidente dell’Interporto Marche, Roberto Pesaresi. Uno
dei colli di bottiglia è legato
alla costruenda stazione ferroviaria: “Abbiamo studiato
un collegamento trisettimanale tra l’interporto di Jesi
e il terminal intermodale di

fondità. Anche per questo
intervento l’Autorità portuale
sta lavorando con impegno,
di concerto con le amministrazioni competenti per le
autorizzazioni, per assicurare
lo svolgimento dei lavori in
una tempistica coerente con
lo sviluppo delle altre infrastrutture portuali.
“Lo sviluppo infrastrutturale
dello scalo - conclude il commissario - deve procedere in
modo celere, per consentire
agli operatori di cogliere le
opportunità sopra evidenziate, ma sostenibile. Ritengo
che la sostenibilità del porto
e dei suoi traffici sia una sfida
importante non solo per l’Autorità portuale, ma anche per
la competitività delle imprese
che operano nello scalo”.

Rodolfo
Giampieri,
commissario
dell’Autorità
portuale di
Ancona

Due immagini dello scalo ferroviario dell’Interporto Marche

P
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Milano-Melzo, per dare risposte concrete ed efficienti
al sistema produttivo di Marche e Umbria, con l’opportunità di far proseguire via treno le merci verso i principali
hub europei”, dettaglia Nicola Paradiso, responsabile dello sviluppo della Società.
A favorire il decollo di tale collegamento, il bando
regionale del luglio scorso.
Esso mette a disposizione
500 mila euro per nuovi o
aggiuntivi servizi intermodali, prevedendo l’erogazione di 45 euro per ogni Uti
trasportata via treno da o per
le Marche e 65 euro nel caso l’origine o la destinazione

del trasporto sia l’Interporto
della Marche o il porto di
Ancona.
Un reticolo logistico complesso, quello in cui è inserito l’Interporto delle Marche,
con 4 collegamenti ferroviari
stabili con altrettanti hub
logistici nazionali. Un treno
settimanale con carta e derivati arriva a Jesi dal porto
di Livorno, dove si sbarca
materiale proveniente dal
Sud America; un treno settimanale con la Puglia per il
trasporto di acqua minerale
alla Gdo; un collegamento
settimanale con l’acciaieria
di Terni. A tutti questi si aggiunge il citato collegamento
con l’hub di Milano-Melzo.
“Nel 2014 l’obiettivo è consolidare e intensificare i collegamenti esistenti avviandone di nuovi - sottolinea
Paradiso -. Prosegue, inoltre,
il progetto di connessione
coi principali hub logistici
europei, primo fra tutti il
porto di Rotterdam, il più
grande d’Europa”.
“L’infrastrutturazione
del
territorio - evidenzia il presidente Pesaresi - non è di per
sé sufficiente per raggiungere risultati in termini di
incremento di traffico. Occorre lavorare sul modello
gestionale e di integrazione
dei servizi, coinvolgendo altre infrastrutture, operatori
ed enti, per vincere la sfida
competitiva con i concorrenti europei”.
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■ TCS / Terminal Customs Service è nata nel 2007 a Marghera

■ FERRETTO GROUP / Le divisioni aziendali: Armes, Promag, Bertello ed Egeria

Transitario efficiente e concorrenziale Da Vicenza all’India, Egitto ed Emirati
Si rivolge primariamente ai grandi spedizionieri internazionali

Tutto per la gestione di magazzini tradizionali e automatici

S

D

ervizi doganali e logistica
vanno di pari passo con
qualità ed efficienza: tratti
contraddistintivi della Tcs Srl
(Terminal Customs Service)
di Marghera (Ve), società di
servizi doganali e logistici,
nata nel 2007 con l’obiettivo
di incentivare e diffondere
nell’area portuale veneziana
una proposta qualitativamente efficiente e concorrenziale.
Chiara la mission: proporsi
quale il transitario ideale per
i grandi spedizionieri internazionali sui porti di Venezia e Chioggia, dando la più
ampia assistenza per quanto
riguarda le operazioni doganali import/export, i transiti
di merci estere, le temporanee
esportazioni/importazioni, la
gestione dei depositi doganali
e depositi fiscali Iva.
Inoltre, Tcs offre tra i propri
servizi consulenze doganali e
merceologiche, con assistenza
portuale alle merci, per venire incontro alle differenti e
mutevoli esigenze di mercato delle imprese del settore.
Un servizio aggiuntivo che è
possibile grazie alla rete di seri professionisti locali, su cui
l’azienda di Marghera fa riferimento, in grado di risolvere

Giorgio
Guarraia,
presidente
di Tcs

le varie esigenze logistiche relativamente al trasporto container su gomma, containerizzazioni, stoccaggio merci a
magazzino.
Tcs si pone all’interno del
terminal Multi Service, permettendo così di garantire
soluzioni logistiche e tariffe
concorrenziali per quanto
concerne il project cargo e i
colli eccezionali.
Un’impresa dinamica, attenta
all’innovazione nei processi
come nel software, con un
team composto da persone
giovani, di cui tre in possesso
della patente di doganalista;
il presidente e legale rappresentante della società dal

2011, Giorgio Guarraia, vanta
un’esperienza di vent’anni di
pratiche doganali e portualità, con particolare perizia nel
trattare i prodotti siderurgici,
ed è iscritto all’albo dei doganalisti dal 2005.
Sul fronte della qualità,
l’azienda ha ricevuto nel 2012
la certificazione Aeo (Operatore Economico Autorizzato), un valore aggiunto, in
quanto dimostra il rispetto e
l’attenzione a elevati standard
qualitativi e solidi criteri di
solvibilità, e dal novembre
2008 ha conseguito la prestigiosa certificazione Uni En
Iso 9001, tramite l’ente certificatore Dnv.

al 1956, l’azienda vicentina Ferretto Group
soddisfa ogni esigenza di magazzinaggio e archiviazione
fornendo le soluzioni più idonee. “L’azienda è stata fondata
da mio padre Gian Carlo - spiega Riccardo Ferretto, amministratore delegato di Ferretto
Group – e ha iniziato la propria
attività producendo scaffalature e soppalchi per i magazzini
tradizionali. Negli anni, tale attività si è evoluta e ci ha portato
a proporre magazzini automatici gestiti dal nostro software”.
Marchi storici, divenuti oggi
divisioni aziendali di Ferretto
Group, sono Armes (scaffalature metalliche e soppalchi
industriali), Promag (magazzini automatici con trasloelevatore) e Bertello (magazzini
e gli archivi verticali, rotanti e
compattabili). Un’altra divisione dell’organizzazione sviluppa
soluzioni software per la logistica con il brand Egeria.
Oltre a un’estesa e consolidata
presenza nel mercato italiano
ed europeo, il gruppo ha avviato da qualche anno un’internazionalizzazione nei mercati
emergenti con proprie società
e unità produttive.
“Dal 2006 siamo presenti in
India – precisa Ferretto - con

■ CFP BOLOGNA / La Cooperativa Facchini Portabagagli, fondata nel 1903, oggi conta oltre 500 lavoratori

Logistica ma anche servizi e pulizie
L’evoluzione verso il global service, un partner integrato al core business delle aziende

D

alla gestione e movimentazione delle merci al
facchinaggio bagagli nel ferroviario, alle pulizie nel settore
industriale e civile, fino all’allestimento di stand fieristici e
locali commerciali. In oltre un
secolo di vita, Cfp Bologna,
storica Cooperativa Facchini
Portabagagli fondata intorno
alla stazione ferroviaria nel
1903, è diventata un’eccellenza
della logistica. “Nati come impresa dedita ai grandi appalti
ferroviari - spiega il presidente
Gian Paolo Berardi - nel corso
degli anni ci siamo specializzati nello sviluppo di tutte le
nuove tecnologie dedicate alla
gestione dei magazzini e della distribuzione delle merci,
proponendoci come partner
integrato al core business delle
aziende”.
È infatti dagli anni ’80, dopo
essersi guadagnata un ruolo
da protagonista nei servizi di
handling,
successivamente
nel settore del global service
sul mantenimento delle infrastrutture, che Cfp si struttura
come impresa altamente professionale che oggi coinvolge
direttamente più di 500 lavoratori operativi sul territorio
nazionale, con l’obiettivo pri-

zi importanti sul territorio
bolognese. “Come nel caso
della nostra divisione - ricorda
Berardi - che gestisce il parco
rimessaggio e preparazione
veicoli per diversi concessionari sul territorio”.
Parallelamente con la divisione Servizi, la Cooperativa
è in grado di soddisfare le
richieste di global service nel
settore industriale (gestione
ordini, trasporti, facchinaggio, logistica integrata…), nei
servizi di stazione (assistenza
diversamente abili, assistenza alla clientela...) e nella ge-

un’unità produttiva a Bangalore che conta una sessantina di
dipendenti e dove realizziamo
scaffalature per il mercato locale. Siamo i secondi player nel
mercato indiano e ora, che ci
siamo consolidati, intendiamo
sviluppare le più complesse attività relative all’automazione”.
Ferretto Group ha acquisito in
Egitto una partecipazione di
un’azienda locale, che produce
scaffalature. Più di recente, è
approdato a Dubai. “La posizione geografica strategica di
quest’area - aggiunge Ferretto
- la porta a essere molto iportante non solo per gli Emirati
ma anche per l’Arabia Saudita,
l’Iraq e l’Iran”. È inoltre presente in Cina con una filiale com-

Uno dei clienti di Ferretto Group: Electrolux per i portapallet

stione decoro edifici (piccole
manutenzioni, ripristino ambienti...).
“In quest’ottica di soddisfazione del mercato si muove la
nostra divisione Servizi Autonoleggio con conducente,
servizio presente sul territorio
della Regione Friuli Venezia
Giulia.”
Infine, la divisione Pulizie,
con uno staff di operatori altamente qualificati e con l’impiego di metodologie di lavoro
all’avanguardia, è specializzata
in interventi igienico sanitari e
manutentivi nei settori civile e
industriale. In particolare, per
meglio rispondere alle richieste del cliente, la divisione si
è strutturata secondo tre aree
d’intervento: pulizie grandi
superfici e aree pubbliche;
trattamenti e mantenimento
aree verdi; pulizie civili: trattamenti preventivi e di ripristino.
Negli ultimi dieci anni la co-

A destra, Gian Paolo Berardi, presidente di Cfp Bologna

mario di raggiungere standard
qualitativi sempre più elevati.
“Una crescita - sottolinea il
Presidente - che da tempo ha
permesso di ampliare i nostri orizzonti. Oltre l’ambito
ferroviario, con l’acquisto di
un magazzino in area interportuale e la partecipazione
in società consortili, abbiamo
sviluppato e potenziato le tre

divisioni: Logistica, Servizi e
Pulizie”. La divisione Logistica della Cooperativa mette a
disposizione dei clienti attrezzature all’avanguardia e metodologie flessibili nella gestione
e movimentazione delle merci,
grazie anche a un parco mezzi
in costante evoluzione (puntando su gamme ecofriendly),
unito alla disponibilità di spa-

merciale e produttiva dedicata
alle soluzioni più automatizzate per il mercato cinese.
“La nostra filosofia - conclude
Ferretto - è quella di produrre
per i mercati locali. Ma non per
sfruttare la manodopera a basso costo e riportare i prodotti
in Italia. Invece, esportiamo la
nostra tecnologia e il nostro
know-how mantendo una sede
centrale e una struttura operativa nel nostro Paese e affianchiamo in questo modo le produzioni locali a quella storica
italiana. Questa condotta si sta
dimostrando vincente. Anche
in tempi recenti abbiamo avuto
la soddisfazione di realizzare
un impianto per la Emirates
Cargo di Dubai”.

La nuova sede legale e operativa di Cfp a Bologna

operativa ha sviluppato uno
specifico servizio che sta assumendo sempre maggiore
rilievo, quello fieristico. Una
divisione operativa di Cfp è
sita all’interno dell’Ente Fiera
di Bologna, con un organico
fisso, specificamente preposto
a garantire un supporto completo a tutte le manifestazioni,
in grado di risolvere in tempo
reale qualsiasi problematica
legata all’organizzazione e gestione.
“Ai servizi tradizionali - racconta Berardi - abbiamo
aggiunto la progettazione e realizzazione di stand,
consentendo al cliente di
personalizzare il proprio
ambiente espositivo e comunicare un’immagine moderna
e al passo con i tempi.
Con i nostri stand forniamo
un progetto chiavi in mano, in
modo che i nostri clienti possano dedicarsi solo al loro lavoro commerciale, sollevati da
tutti i problemi tecnici. In sintesi progettiamo e realizziamo
l’ambiente, gestiamo le merci
e gli imballi per gli espositori,
affrontando, grazie all’esperienza accumulata negli anni, le più differenti situazioni.
Il cliente può rapportarsi a
un unico, qualificato, interlocutore, evitando problemi di
comunicazione e scambio di
responsabilità tra i vari fornitori e potendo così riservare
risorse importanti ad altri
aspetti del business; Know
how – sottolinea il Presidente che oggi ci permette di gestire
ed organizzare eventi su tutto
il territorio nazionale.”
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■ TECNOBLOCK / Il 50% della produzione, tutta made in Italy, va all’estero
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■ BRUZZI AUTOTRASPORTI / Una società fondata nel 1976 da Loris Bruzzi

Specialisti nella sicurezza dei veicoli L’eccellenza italiana a favore del cliente
Si propone anche come partner per la reaalizzazione di progetti ad hoc In cantiere un progetto incentrato su sicurezza, salute e sviluppo

S

cania, Volvo Truck, Iveco, Renault Trucks. Sono
alcuni dei clienti di Tecnoblock, la società nata per
fare fronte alle richieste del
mercato nel campo della
progettazione, costruzione
e commercializzazione di
sistemi per la sicurezza dei
veicoli a motore.
Con una produzione che al
50% va all’estero ma è progettata internamente e realizzata in Italia con fornitori
della Penisola, la società ha
saputo conservare la sua
presenza sul mercato nonostante il crollo del settore.
Azienda di riferimento per
la sicurezza dei veicoli su
gomma, Tecnoblock è orientata all’innovazione come
dimostrano i suoi dispositivi
meccanici che interrompono il circuito della frizione
o dei freni bloccando la catena cinematica del veicolo
che non può essere messo in
movimento.
Oltre ai grandi produttori
di truck anche le multinazionali del trasporto hanno
affidato la protezione delle
merci a Tecnoblock. Logista
protegge i semirimorchi con
un innovativo e unico sistema di protezione con risul-

B

La sede di Tecnoblock, società specializzata nei sistemi
per la sicurezza dei veicoli a motore

tati prima inimmaginabili.
Anche Artoni Trasporti, Brt,
Dhl Express, Dhl Supply
Chain e altri spedizionieri utilizzano i sistemi della
società per la protezione del
vano di carico. Tecnoblock
dispone della più vasta gamma di sistemi (meccanici,
elettromeccanici, con aperturta/chiusura da remoto)
per furgoni trasporto merci. Tra questi, i meccanici
09Ck, 21Ck, 22Ck, Quickblock ed Easyblock oppure
gli elettronici Diablock (per
i piccoli furgoni) o Slamlock
(per veicoli pesanti).
L’offerta comprende anche
i sistemi di protezione con-

tro il furto del carburante
(a partire da 30 euro) o lo
06Q24, la più elevata protezione oggi disponibile, conforme alle normative Ania
che permette in caso di furto
l’azzeramento della franchigia nel risarcimento merci
trasportate.
Tecnoblock si propone come
partner per la realizzazione
di progetti esclusivi in base
alle esigenze del cliente e,
oltre ai prodotti per la sicurezza offre una linea di
accessori per il comfort del
conducente: frigoriferi, climatizzatori per la sosta, telecamere per facilitarne le
manovre.

ruzzi, autotrasporti rigorosamente made in Italy.
L’azienda di Castelfranco
Emilia (Mo), fondata nel 1976
da Loris Bruzzi e nel tempo
specializzatasi nel settore del
trasporto di materiale siderurgico ha deciso di puntare su
qualificato personale italiano.
“La nostra è una scelta in controtendenza - spiega Chiara
Piazzi, responsabile di direzione di Bruzzi autotrasporti
-. Abbiamo resistito alle tentazioni di aziende estere che ci
avevano contattato proponendoci personale non italiano
a basso costo, dal momento
che nei loro Paesi i contributi
sono meno onerosi, per puntare sulla qualità e affidabilità
dei nostri collaboratori, particolarmente attivi e attenti nei
riguardi della clientela, con rispetto per il valore delle merci
trasportate e puntuali nelle
consegne. Sono proprio loro il
nostro punto di forza: e questa
nostra scelta è stata ripagata da
quei committenti che hanno
capito la nostra filosofia, continuando ad affidarci incarichi
anche in questo periodo in cui
il terziario, specie nell’ambito
dei trasporti, paga lo scotto
della perdurante crisi. Sarebbe
un bene per l’Italia se i nostri

Chiara Piazzi, responsabile
di direzione di Bruzzi
Autotrasporti

politici riuscissero ad abbassare il costo del lavoro per offrire sbocchi occupazionali ai
nostri connazionali penalizzati dalla concorrenza straniera”.
Le difficoltà del settore movimentazione merci e logistica
richiedono interventi urgenti
per dare un nuovo slancio non
solo a questo specifico ambito,
ma anche al tessuto economico complessivo: “La nostra
- prosegue Piazzi - è una tipica storia italiana: negli anni
‘80 c’è stata l’evoluzione della

■ MARINA DI CARRARA / Il porto strategico per la città e per l’Italia pensa al futuro valorizzando infrastrutture e aziende locali

Merci, passeggeri e turismo: Marina cresce
Previsto il rafforzamento dei traffici commerciali, e un progetto da 35 milioni di euro per il waterfront

L’

economia del mare passa
dal Marina di Carrara.
Porto che pensa al territorio e
al Paese, ed è ritenuto strategico per la città. Ma non solo.
“Puntiamo a rafforzare la movimentazione di merci varie e
project cargo - afferma Francesco Messineo, presidente
dell’Autorità portuale -, però
auspichiamo anche il ritorno
dei ro-ro. Un altro filone è
rappresentato dai carichi eccezionali, già collaudati negli
ultimi anni tramite il trasporto di enormi manufatti in Australia realizzati dalla General
Electric Oil&Gas - Nuovo
Pignone nel suo stabilimento
di Marina di Carrara, a poche
centinaia di metri dal porto”.
Il Marina si è specializzato
per offrire servizi alle aziende manifatturiere del territorio. E la Ge Oil&Gas ne è
un esempio. Alcuni anni fa
quest’azienda ha ricevuto
dalla Chevron una commessa
per la costruzione di cinque
moduli prefabbricati, in pratica cinque centrali alimentate a gas, per l’estrazione di
gas naturale in un arcipelago
dell’Australia. Il progetto si
chiama Gorgon e ha potuto
contare sulle banchine del

porto e sul trasporto in Australia, senza trascurare i posti di lavoro che si sono creati.
Peraltro, con il trasporto degli
ultimi due moduli, a febbraio,
la stessa azienda ha annunciato una seconda commessa dagli Emirati Arabi, il progetto
Zakum, per 6 moduli, a salvaguardia di 350 posti di lavoro
per altri 10 anni.
C’è poi il caso del Nuovi Cantieri Apuania, noti per la costruzione di navi e traghetti.
“Quando il cantiere è entrato in crisi, essendo proprietà
pubblica al 100%, lo Stato ha

Il porto di Marina di Carrara

deciso di vendere a privati,
con la riserva che, se la transazione non fosse stata portata a termine, l’azienda sarebbe
stata messa in liquidazione
- racconta il presidente -. Il
28 dicembre 2012 è avvenuta
la vendita al Gruppo Admiral
Tecnomar specializzato nella
costruzione di grandi barche
da diporto, impegnatosi a garantire i livelli occupazionali
e a presentare un piano di
investimento di ben 13 milioni di euro per trasformare il
cantiere in un sito per costruire unità da diporto fino a 100

Movimentazione merci

metri di lunghezza”. In soli 4
mesi si sono ottenute le autorizzazioni per il nuovo sito e
in appena un anno i cantieri
sono stati avviati, dall’estate
scorsa.
Le novità non finiscono qui.
E riguardano anzitutto il waterfront, progetto in stretta
collaborazione con il Comune di Carrara. Tra dicembre
2013 e febbraio 2014 sono
state consegnate le autorizzazioni per andare in gara e
procedere all’appalto. “Stiamo
chiedendo al ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti
e alla Regione Toscana la copertura finanziaria necessaria, alla quale si affiancherà il

cofinaziamento dall’Autorità
portuale. È un progetto di 35
milioni di euro, realizzabile
per moduli funzionali. Sono
previste diverse opere, come
un rinnovato sistema di accesso stradale alle aree portuali con un varco di ingresso
più funzionale per i traffici
del porto e con il beneficio di
allontanare il traffico pesante
della città. Oltre a migliorare
le caratteristiche trasportistiche, ci saranno piste ciclabili
e pianteremo oltre 120 alberi,
affiancando funzionalità e riduzione dell’impatto ambientale”. Due moduli del progetto
riguardano il recupero di una
parte di aree degradate intor-

piccola azienda di famiglia
fondata dai nonni dell’attuale
titolare, dal piccolo automezzo
adibito al trasporto di merci
varie all’intuizione vincente di
puntare al trasporto di materiale siderurgico. Nonostante
la difficile congiuntura continuiamo a credere nel nostro
lavoro e in questo mercato che
andrebbe meglio regolarizzato, per evitare situazioni di
giungla sulle strade. Noi, per
differenziarci, abbiamo deciso
di puntare tutto sull’eccellenza, filo diretto con la clientela,
dedicando particolare attenzione anche ai problemi della
sicurezza e della salute dei
nostri dipendenti. Abbiamo
in cantiere un progetto molto
ambizioso, in collaborazione
con istituti preposti e associazioni di categoria che avrà
come oggetto le tre ‘s’: sicurezza (ovvero il veicolo), salute
(l’uomo) e sistema e sviluppo
(ambiente e committenza).
Questi obiettivi saranno il coronamento di un percorso di
prevenzione e cambiamento
dei comportamenti a rischio.
Un salto di qualità per l’eccellenza che vuole ripagare i
duri sacrifici del titolare Loris
Bruzzi, da sempre attivo nella
sua azienda”.

no al porto, con interventi di
riqualificazione urbanistica,
tra cui una grande isola pedonale e lo sviluppo delle passeggiate sul mare lungo i moli
del porto.
Ancora, è in cantiere il potenziamento della rete ferroviaria. “C’è un progetto, che
contiamo di appaltare entro
l’anno, di potenziamento con
6 binari, dai due di oggi, - dice il presidente -, mentre con
l’Associazione degli industriali e Rfi abbiamo stretto
un accordo per recuperare
diversi tratti di binario oggi
dismessi, collocati nell’area
industriale,
naturalmente con grandi vantaggi per
l’economia apuana”.
Né mancano i progetti al lungo termine. Il più importante
è il Piano regolatore portuale: si vogliono incrementare
le infrastrutture, saranno ottimizzate le strutture esistenti ed è prevista la realizzazione di un ormeggio per navi
da crociera. “Alcune piccole
compagnie hanno richiesto
dei porti alternativi, poiché
i crocieristi vogliono visitare
posti diversi dai soliti - conclude Messineo -. Si parla di
navi da 800 passeggeri, di
un livello qualitativo alto rispetto alle navi più grandi, e
Carrara ha molto da offrire”.
Infine, il porto turistico è l’altro progetto in cantiere, per
1.000 posti barca, a levante
del porto commerciale, in
linea con il programma della
Regione Toscana di sviluppare la portualità turistica lungo tutta la costa.
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■ KOSTELIA / Nata nel 2005 da un gruppo di professionisti esperti in logistica di magazzino e spedizioni, l’azienda è situata a Barberino di Mugello (Firenze)

“Possiamo inventare e gestire soluzioni in logistica di magazzino”
In vista della ripresa economica, raddoppiati gli spazi, rispettivamente dedicati al fashion e alle facility per la casa

H

a puntato sulla logistica
di magazzino di qualità,
investendo in sistemi informativi avanzatissimi, servizi
accurati, controllo qualità e
una presenza in due punti
cruciali nel mondo per la raccolta e lo smistamento della
merce: Italia e Cina.
È Kostelia, la società nata nel
2005 da un gruppo di professionisti esperti in logistica di
magazzino e spedizioni - provenienti da affermate aziende
multinazionali -, che ha deciso di scommettere su una
logistica di alto livello insediandosi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze.
Il tempo le ha dato ragione,
poiché l’impresa è cresciuta
negli anni della crisi sostenuta da costanti investimenti,
tanto da essere riuscita a offrire i migliori servizi ai suoi
clienti anche in Cina (piattaforme di Shanghai e Honk
Kong), attraverso le consociate Telocosella Shanghai ltd
e Telocosella Supply Chain
Solutions ltd.
“Tra il 2008 e il 2009, quando cominciavano a essere
evidenti i segnali della crisi,
abbiamo preferito concentrarci sulla qualità della clientela piuttosto che sul numero”, racconta l’amministratore
delegato di Kostelia Lorenzo
Benini, “consentendo così
all’azienda di proseguire con
le proprie gambe senza dover
contare solo sul credito bancario”. A distanza di qualche
anno, prosegue, “abbiamo
ricominciato a investire prefigurando uno scenario di
ripresa con richiesta di servizi sempre più performanti”.
Perciò, gli spazi di magazzino
in Italia sono stati raddoppiati: quello dedicato al fashion
(vestiti, scarpe, cappelli, borse…) ha raggiunto i 4 mila
metri quadrati, e i 6 mila
quello mirato alle facility per
la casa (sanitari, porte, finestre, infissi, piccolo mensolato).
“La prima divisione, per il

fashion, può accogliere prodotto sia in appeso che steso
e su bancali - spiega Benini
-. Il secondo gestisce, invece,
prodotti cartonati, a picking,
anche a pezzo singolo. Entrambi i magazzini e in genere tutte le superfici dedicate
sono supportate dal sistema
informativo che garantisce
il controllo just in time delle
quantità presenti”.
La filosofia che muove tutte le
attività di Kostelia è riassunta
dal claim scelto: “Ovunque
e qualunque sia la necessità
lungo la supply chain, Kostelia è presente con lo spirito di
gestire, risolvere, proporre e
inventare soluzioni. Noi possiamo”.
La mentalità del corpo sociale
tutta rivolta alla soddisfazione delle necessità del cliente
ha portato l’azienda, infatti,
a elaborare un sistema di servizi customerizzato, costruito
sulla dimensione e sull’operatività dell’azienda cliente.
“Possiamo diventare anche rappresentanti fiscali di
brand che ce lo richiedono,
com’è accaduto per diversi
importanti marchi anglosassoni”, prosegue l’amministratore delegato.
Punto di forza indiscusso, e
modello di efficienza ed efficacia nel servizio, è il sistema
informativo elaborato dalla
stessa Kostelia, molto elastico, che permette di interconnettere l’azienda cliente a tutti
i livelli con poca spesa. “Da
noi la merce è tutta controllata sia tramite normali barcodes sia attraverso il sistema
Rfid e tutto è gestito con procedure e mezzi informatici.
Una modalità d’azione che ci
ha consentito, tra l’altro, di
ridurre praticamente a zero
la possibilità di errore”, prosegue il manager, evidenziando
come il cliente dal suo ufficio
può controllare in ogni istante a che punto del viaggio è
la sua produzione e come si
stanno evadendo gli ordini. A
questo proposito, l’operazio-

operazione “c’è nostro personale, debitamente formato
e tutto assunto direttamente
dall’azienda”, evidenzia l’amministratore delegato Benini,
che ritiene “particolarmente
importante” questo aspetto, perché “noi muoviamo i
prodotti, ma i sistemi sono
mossi dalle persone”. Mede-

Senza ricerca e cultura, non c’è progresso

D

Zona stoccaggio facility per la casa

ne di approfondimento degli
ordini è effettuata tramite
pickeristi computer-assistiti,
che attraverso la lettura laser
del barcode (o lettura Rfid)
compongono l’ordine secondo il circuito logistico di
razionalizzazione dei tempi.
Ogni preparazione aggiorna
automaticamente la giacenza
merce in magazzino. I prodotti così preparati possono
essere imballati per la spedizione corredati di packing list
per ogni cartone.
Benini ama sintetizzare i diversi servizi di Kostelia come interventi di “fine linea
di produzione”. Oltre a essere quindi a disposizione per
svolgere il controllo qualità
sulle merci in arrivo - con diversi livelli di attenzione fino
ad arrivare al 100% del controllo con il massimo della
velocità e della precisione -,
l’azienda nei suoi magazzini

procede anche ai “ricondizionamenti”, ovvero a tutti
quei servizi collaterali di finitura e miglioramento del
prodotto. A presidiare ogni

alla logistica di magazzino allo studio di piante e animali nelle foreste pluviali fino a una speciale dedizione
per l’archeologia.
Kostelia, sin dalla sua fondazione, ha deciso di investire parte dei propri guadagni in cultura, sostenendo studi e ricerche di carattere scientifico e umanistico. “È stata una scelta
etica - sostiene l’amministratore delegato Lorenzo Benini -.
Noi siamo convinti che senza ricerca e cultura non ci sia
progresso, ma impoverimento generalizzato. Crediamo che
– aggiunge – la cultura nelle sue diverse espressioni sia una
leva della ripresa e motivo di rinnovamento del nostro straordinario patrimonio”.
Con questa logica l’azienda ha investito in spedizioni nella foresta pluviale, ha finanziato le ricerche archeologiche
dell’Università di Torino a Tarquinia, laddove è stata scoperta una tomba etrusca del VI secolo ancora inviolata. Inoltre,
“quest’anno abbiamo sottoscritto un accordo con la Soprintendenza di Firenze per realizzare scavi a Populonia”. Nei
suoi progetti Kostelia non è da sola, poiché “coinvolgiamo
sempre i nostri clienti e fornitori”, conclude Benini.

Confezionamento
borse

Un forte impulso all’internazionalizzazione dei servizi
Oggi, le piattaforme Far East a Shanghai e Hong Kong valgono
circa il 25% dei volumi aziendali in termini distributivi diretti

L’

Capi in
appeso allo
smistamento

sima cura e attenzione viene
data alla divisione facility per
la casa che negli ultimi due
anni ha visti più che raddoppiare l’impegno di risorse da
parte di Kostelia per creare
sistemi e spazi all’altezza delle
aziende clienti. Per maggiori
informazioni visitare il sito
internet www.kostelia.it.

internazionalizzazione dei servizi,
con una forte espansione dell’attività e delle strutture aziendali verso i Paesi
del Far East, propongono Kostelia come
un unico interlocutore per la logistica
propria e il supply chain management per
tutte le aziende che fanno della competitività un fattore vincente e del servizio al
cliente e sul prodotto un valore assoluto
di distinzione sul mercato.
Oltre le parole, lo dimostrano i fatti: oggi le piattaforme Far East a Shanghai e
Honk Kong - gestite tramite le consociate Telocosella Shanghai ltd e Telocosella
Supply Chain Solutions ltd - valgono

circa il “25% dei volumi dell’azienda in
termini distributivi diretti”, spiega l’amministratore delegato di Kostelia, Lorenzo Benini. “In questi due luoghi operiamo
esattamente come in Italia - sottolinea -.
I servizi sono gli stessi, il controllo qualità lo facciamo addirittura andando nelle
aziende che realizzano i prodotti; il sistema logistico usa i nostri stessi sistemi
informativi, così che i nostri clienti possono monitorare ogni passo compiuto dalla
loro merce 24 ore su 24”. Dalla Cina la
produzione parte per essere distribuita
nella stessa Cina, in Giappone, lungo la
West coast americana e in Australia.

In Italia la distribuzione riguarda tutta
l’Europa e il resto del mondo.
“Il processo di internazionalizzazione che
abbiamo costruito ha richiesto un notevole sforzo - evidenzia Benini -, anche
perché abbiamo voluto formare manager cinesi affinché fossero loro a gestire
le operazioni in casa propria sotto la
nostra supervisione”. Una scelta che Kostelia ha compiuto ponendo basi solide
per rapporti costruttivi con i consociati
cinesi, evitando il rischio di competizioni improprie. Fanno parte della strategia
“contratti blindati di proprietà europea,
la qualità dei rapporti umani intessuti,
l’investimento continuo sull’evoluzione
tecnologica per la costante revisione dei
sistemi informativi”, puntualizza Benini.
In Italia come in Cina, infine, gli operatori scelti da Kostelia permettono di offrire
un vasto e competitivo sistema di trasporti world wide.
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■ SHIP SERVICE / La posizione geografica di vicinanza alla Pianura Padana, lo rende un polo strategico per gli scambi merci con l’Italia e con l’estero

Aziende private: nuova linfa per il porto di Venezia
L’assegnazione delle aree un tempo pubbliche ha permesso lo sviluppo di servizi mirati al settore materie prime e all’agroalimentare

I

l sistema portuale di Venezia è, sin dal dopoguerra, un polo strategico e
fondamentale nell’accogliere
ingenti quantitativi di merce
in importazione ed esportazione, grazie a una posizione
geografica di favore rispetto
al bacino di utenza costituito dalla Pianura Padana. Un
porto che, naturalmente non
da solo in questo settore logistico, continua a mantenere
le sue prerogative e la sua vocazione geografica, restando
senza dubbio di prim’ordine
tra le realtà portuali più attive, come quelle di Ravenna e
Trieste, e di porti di dimensione minore, quali Chioggia
e Monfalcone.
Il problema che gli operatori del veneziano hanno
sempre dovuto fronteggiare
fino alla metà degli anni ’90
del secolo scorso è stata la
natura “pubblica” del porto,
nel quale l’ente di gestione
(Provveditorato al porto)
di fatto accentrava molte
funzioni che in altri porti
venivano svolte da imprese
private, più dinamiche e veloci nel cogliere le necessità
sempre mutanti del settore.
In particolare, lo sviluppo
del porto di Ravenna ha condizionato con forza il traffi-

L’opportunità di sviluppo
anche nella possibilità
di inoltrare la merce via
chiatta

co su Venezia, in virtù della
diversa natura giuridica che
in quel porto regolava l’assegnazione delle aree, attribuite a imprese private, lasciando alla parte pubblica la sola
coordinazione e promozione
delle attività a livello istituzionale, ma non operativo e
commerciale.
Dalla metà degli anni ’90 del
secolo scorso, con il riordino
delle norme che regolano il
lavoro portuale, Venezia ha
cercato, non sempre riuscendo nell’intento, di adeguare
il proprio standard a quello
di realtà portuali che, pur
nate temporalmente dopo
Venezia, in partenza erano
già fuori, del tutto o parzialmente, dalla logica del porto
pubblico. E, in quest’ottica,
ha dato fiato a diverse ini-

Dal 2011 il trasporto via ferrovia

R

A fianco:
scarico di un
convoglio
ferroviario
intermodale
nel porto di
Mantova

ail Service, fondata nel 2011, è un’impresa logistica operante nel settore ferroviario. La realtà italiana, benché
poco portata a valorizzare il trasporto via ferrovia, è comunque in evoluzione. Pertanto, cogliendo l’interesse della clientela storica delle altre aziende, l’iniziativa nella direzione di
questa modalità di trasporto è risultata inevitabile.
L’attività è costituita dall’organizzazione di treni principalmente provenienti dall’ex blocco orientale (Ungheria, Serbia,
Slovenia Croazia e Slovacchia). Questo avviene attraverso
relazioni contrattuali con ferrovie nazionali e imprese private del settore che forniscono tracce e trazione. Dal punto di
vista operativo l’azienda è dotata di un proprio parco, oltre
300 casse mobili da 30 piedi caricabili su carri pianale. A
questo asset si affianca il noleggio di un consistente numero di carri silo tradizionali per rinfusa. Il volume si attesta
sui 150/200 treni annuali, principalmente per il trasporto di
rinfuse agroalimentari, ma con attività pure nel settore dei
fertilizzanti e delle materie prime in generale.

Sotto:
operazioni di
sbarco di un
convoglio fluvio
- marittimo nel
porto di Rovigo

ziative private che di fatto
negli ultimi vent’anni si sono
progressivamente sostituite
all’ente di gestione originario
(ex Provveditorato al porto,
ora Autorità Portuale), con
una nuova linfa vitale per
l’attività portuale in genere.
Così, l’attività di spedizione, svolta da Ship Service
Venezia dal 1981, si è dovuta adeguare a questa nuova
condizione. Da qui l’inizio
di una politica di intreccio di
relazioni con le realtà terminalistiche private sorte dopo
l’assegnazione delle aree un
tempo sotto il controllo pubblico.
Tale attività è svolta nell’interesse di una clientela che
opera principalmente nel
settore delle materie prime,
con un forte slancio nei prodotti destinati all’industria
agroalimentare, cioè cereali e
farine, ma che non manca di
volgere lo sguardo a tutte le
tipologie merceologiche.
“L’operatività si è quindi
assestata sullo sbarco e imbarco di navi nel porto di
Venezia - spiegano alla Ship
Service - e, cosa abbastanza
unica nel panorama portuale italiano, nella gestione di
partite di prodotti agroalimentari che un cliente storico della nostra azienda, tramite un mezzo galleggiante,

sbarcava nel porto di Chioggia per poi inoltrarlo con
convogli fluviali lungo l’asse
del Canal Bianco e del Po, nel
cuore della principale area
di consumo, cioè la Pianura
Padana”. Pertanto, dal 2007
in poi il Gruppo ha cercato
di diversificare e ampliare lo
spettro operativo, prendendo spunto dalla possibilità
offerta dall’inoltro via chiatta, dal porto di Chioggia, di
merci destinate al consumo
nell’area Padana. Si è quindi
iniziata la gestione di magaz-

R

iver Service, fondata
nel 2006, opera come
società specializzata nello
sbarco, movimentazione
imbarco di ogni tipo di
merce, in arrivo e partenza via nave, camion o
ferrovia nei terminal portuali marittimi e fluviali.
L’azienda opera con propri mezzi e personale nel
fornire un servizio completo nel settore delle rinfuse e della merce in colli
e container. Attualmente
la base dell’operatività è
negli interporti di Rovigo e Mantova, ma grazie
alla flessibilità e assoluta
trasportabilità dei mezzi
di proprietà, ha la possibilità di effettuare servizi
ovunque richiesti. Questa
polivalenza, oltre all’esperienza decennale del personale, permette a River
Service di essere il partner
ideale per soggetti che richiedono servizi di sbarco e imbarco. L’azienda
è operante anche nell’organizzazione di convogli
fluviali lungo gli assi del
Canal Bianco e del Po.

ganizzazione di spedizioni
ferroviarie multimodali. E
il quadrato si è completato
con l’acquisizione di un’importante partecipazione in
Allibo Adriatico, società fondata nel 2012 che, acquisito
l’asset di sbarco in mare (fin
ad allora in capo ad aziende consumatrici di prodotti
agroalimentari), si è proposta come alternativa al porto tradizionale per lo sbarco
su mezzi fluviomarittimi di
partite di merci alla rinfusa
in generale.

Assistenza allo sbarco, magazzino e riconsegna
L’attività di Ship Service Venezia si concentra su partite di merci nel
settore agroindustriale e dei fertilizzanti, ma è attenta a tutte le tipologie

S

Sbarco di una
nave oceanica
classe
Panamax
nel porto di
Marghera

zini e mezzi nei porti fluviali di Rovigo e Mantova, nei
quali la merce viene sbarcata,
messa in deposito e distribuita ai clienti finali.
Da questo punto di partenza
hanno preso il via una serie di iniziative. Si è partiti
con la costituzione di River
Service, che all’attività fondamentalmente terziaria di
spedizioniere affianca la vera
e propria impresa portuale di
sbarco e maneggio merce.
Si è continuato con Rail Service, specializzata nell’or-

Sbarco e imbarco

hip Service Venezia, fondata nel 1981, opera come
casa di spedizioni specializzata
nella gestione di partite di merce essenzialmente alla rinfusa,
ma con interesse per tutte le
modalità di trasporto (container, merci varie, impiantistica). L’attività fondamentale è
l’assistenza allo sbarco, conservazione in magazzino e riconsegna ai clienti nazionali di
prodotti alla rinfusa per conto
di multinazionali e aziende
nazionali che importano via
nave, ferrovia e gomma, nonché di partite di materie prime

alla rinfusa e in colli, in virtù
della partecipazione in Allibo
Adriatico, società di sbarco in
mare di navi oceaniche con
sede a Chioggia, fondata nel
2012.
Allibo Adriatico possiede un
mezzo di sbarco per navi oceaniche in mare aperto e una
flotta di chiatte di varie dimensioni, da 10.000 a 1.000 tonnellate. Ship Service Venezia
è stata uno dei soci fondatori
della società (partecipazione
del 15,34%), insieme a una
compagine formata da operatori nel settore delle materie

prime, delle spedizioni, della
logistica portuale, della cantieristica navale, oltre a soci
istituzionali, come ad esempio
l’Interporto di Rovigo.
Ship Service Venezia ha iniziato dal 2008 a gestire magazzini
interni lungo l’asse del Canal
Bianco, a Rovigo e Mantova,
dove esercita l’attività di terminalista per conto della propria clientela. I principali settori merceologici sono quello
agroindustriale e l’industria del
fertilizzante, con uno sguardo
comunque comprensivo per
tutte le tipologie di merce.

8 Trasporti & Logistica

Eventi
Lunedì 14 aprile 2014

■ DIMASIMMA / Tra i maggiori protagonisti nel settore dei magazzini automatici, leader della logistica integrata

Il magazzino, cuore e cervello delle aziende di successo
Alta integrazione di competenze di ingegneria, meccanica e software. E con Agvia Ballotti Sistemi nuove soluzioni per il metallurgico

C

he cosa hanno in comune società italiane, europee ed extra Ue, tra cui Alcoa,
Fiat, Rai, Abb, Hydro-Wicona
(ora confluita in Hydro-Sapa
group) e tanti prestigiosi marchi dell’automotive e
dell’aerospace? Il fatto di avere come partner DimaSimma che fornisce magazzini
automatici e sistemi logistici
per soddisfare le più svariate
esigenze di movimentazione e
stoccaggio.
Anche perché, il magazzino
non è più un elemento di deposito statico e passivo all’interno della fabbrica, ma si è
trasformato nel cuore e nel
cervello della fabbrica stessa
distribuendo il flusso vitale e
le informazioni ad ogni fase
di trasformazione.
L’innovazione è da sempre
al centro di DimaSimma che
trova il suo spazio a livello
mondiale anche grazie alla
rete di competenze specifiche
che è riuscita a creare.
“Le esigenze logistiche - afferma Cristina Minari, responsabile marketing della
società - sono peculiari per
ogni azienda e per ogni settore, questo fa si che le soluzioni
fornite da DimaSimma siano

sempre ‘su misura’. L’approccio è di porsi al servizio dei
clienti, studiando con loro
le necessità degli stabilimenti produttivi alla ricerca di
quelle soluzioni che possano
massimizzare le risorse e ottimizzare i costi”.
È anche per questo che DimaSimma diventa un partner
importante perché contribuisce a porre in evidenza i vantaggi offerti dall’automazione:
come ad esempio la rapidità
di accesso alle giacenze, la
protezione del materiale (la
movimentazione automatizzata evita danni ai prodotti)
o la flessibilità nella gestione
dei cicli di lavoro e di preparazione ordini. Del gruppo
DimaSimma da alcuni anni fa
parte anche la Agvia Ballotti
Sistemi (nome storico per gli
Agv) e questa integrazione ha
permesso lo sviluppo di nuovi
veicoli autoguidati, Agv/Lgv,
per applicazioni speciali. La
sinergia fra queste due aziende che operano come sarti
realizzano impianti su misura
ha consentito di introdurre
nel settore dell’alluminio dalla fonderia al laminatoio
alla movimentazione dei prodotti finiti - nuove soluzioni

di integrazione logistica. La
logistica integrata è ancora
poco utilizzata soprattutto nel settore metallurgico,
dove per integrazione si intende l’interfacciamento tra
diverse tipologie di macchine
e impianti di lavorazione e il
magazzino. Eppure diverse
analisi internazionali mettono in evidenza come sui costi
di produzione, i costi della
sicurezza e della movimentazione dei prodotti incidono
in modo rilevante sui costi di
produzione e quindi sul prezzo finale.
“Assistiamo infatti a un costante aumento degli investimenti nel settore della automazione non legati soltanto
all’offerta di un servizio più
rapido alla clientela. Infatti a
parità di costi di approvvigionamento della materia prima
- e specialmente in Europa
con costi pressoché simili di
energia, trasformazione, manodopera - abbattere i prezzi
di movimentazione assume
per le imprese una rilevanza
strategica, al fine di raggiungere una competitività maggiore nel mercato di riferimento”.
Per questa ragione varie im-

prese europee produttrici
di finestre in alluminio, in
genere sono orientate ad
incrementare il livello di automazione nello stoccaggio
e nell’handling dei profili.
Molte di queste aziende han-

no interpellato DimaSimma
per lo studio e la verifica dei
flussi di manipolazione e lo
stoccaggio allo scopo di ridurre i costi di tali operazioni.
“Negli ultimi 15 anni, sottolinea la responsabile marketing

Magazzino
da 4.400 skid
per stoccare
profili di
alluminio,
interfacciato
con la
verniciatura
e la
preparazione
ordini

della società, abbiamo progettato e realizzato molteplici
soluzioni innovative per lo
stoccaggio e la movimentazione dell’alluminio in tutte
le sue forme: profili, matrici,
coils, fogli, accessori al servizio di estrusori, venditori,
produttori di porte e finestre,
aeronautica, auto motive e
altri ancora. Sepalumic Industries dal 1998 ad oggi ha
scelto DimaSimma per tutti
e cinque gli stabilimenti: sia
magazzini automatici per
prodotti lunghi sia impianti
di logistica integrata; per Aluminios Cortizo, il maggiore
estrusore Spagnolo, stiamo
costruendo il terzo. Abbiamo
seguito la loro crescita offrendogli sempre soluzioni logistiche all’avanguardia”.
Altri
successi
vengono
dall’Est, non solo nelle zone
dell’ex-Urss, ma anche dal
Medio Oriente. Un altro successo per DimaSimma dove è
stata portata a termine è una
recente installazione tecnologicamente innovativa in
Medio Oriente al servizio di
una delle più grandi fonderie
in quella zona, che per ragioni di confidenzialità non può
essere nominata.

■ STUDIO ARCHITETTI MAR / Dal 1961, grande esperienza in diversi campi

Un interlocutore molto qualificato
Obiettivi: basso impatto ambientale ed efficienza energetica

L

a sostenibilità ambientale
e le soluzioni tecnologiche
ad alta e bassa complessità sono le linee guida dello Studio
Architetti Mar, che può vantare una vasta esperienza di
edilizia residenziale, pubblica
e privata, piani urbanistici
generali e attuativi, strutture
alberghiere, porti turistici,
aeroporti, edifici commerciali
e direzionali.
Fondato da Gian Paolo Mar
nel 1961 a Venezia, lo Studio
continua la sua attività con
la figlia Giovanna, docente a
contratto all’Università di Architettura di Venezia (Iuav),

e una ventina tra dipendenti
e collaboratori, che condividono la ricerca di un basso
impatto ambientale e dell’efficienza energetica puntando
su fonti rinnovabili (sole, aria,
geotermia) e analizzando
ogni volta il contesto, la forma, l’articolazione volumetrica, l’esposizione e i costi, non
solo di costruzione, ma anche
di gestione e manutenzione.
Nulla viene lasciato al caso. Il
qualificato team di professionisti dello Studio Architetti
Mar segue la progettazione
dalla fase urbanistica all’agibilità, quindi anche come

L’edificio di
presidenza
del nuovo
Campus
universitario
di Ca’ Foscari
a Venezia,
progettato
dallo Studio
Architetti Mar

unico interlocutore e coordinatore delle varie progettazioni e degli altri consulenti.
Lo Studio si è distinto per
aver progettato e diretto i
lavori degli aeroporti di Venezia e Treviso, oltre che per
interventi in campo museale (palazzo Cavalli e museo
degli Eremitani a Padova) e
strutture per anziani e categorie sociali di popolazione
bisognosa (villaggio solidale
Don Vecchi a Mestre).
L’architetto Giovanna Mar e
i suoi collaboratori si sono
specializzati nell’esecuzione
di complessi universitari, a
Trento, a Padova e adesso
soprattutto a Venezia con
la progettazione e direzione
dei lavori del nuovo Campus
della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Università Ca’ Foscari.
Qui, proprio in questi mesi,
è in corso di completamento
l’edificio D “Presidenza, Biblioteca e Auditorium”, porta simbolica del complesso
(che consta di sette edifici),
nonché importante landmark
architettonico, anello di congiunzione tra il centro storico
(Venezia) e il centro produttivo operativo commerciale
(Mestre).
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■■ LOGISTICA TOSCANA / È una società consortile che appartiene alla Regione Toscana per il 53% e al sistema camerale toscana e alla propria Unione regionale, per il 47%

Verso lo sviluppo della “piattaforma logistica” dell’Alto Tirreno
Questo il primo obiettivo del Priim, Piano Regionale Integrato per le Infrastrutture e la Mobilità approvato dal Consiglio Regionale

L

ogistica Toscana è una
società consortile che
appartiene per il 53% alla
Regione Toscana e per il 47%
al sistema camerale toscano
e alla propria Unione regionale. “La Regione e il mondo
camerale infatti, consci che
i costi legati alla logistica
oscillano dal 17 al 23% del
totale dei costi di produzione, hanno dato vita nel 2006
a uno strumento operativo
per studiare e promuovere lo
sviluppo della logistica - dichiara il presidente Giovanni Bonadio -. Ciò attraverso
attività finalizzate a favorire
l’incontro tra la domanda e
l’offerta di servizi di logistica
e la realizzazione delle infrastrutture necessarie”.
Il Priim, Piano Regionale per
le infrastrutture e la mobilità, recentemente approvato dal Consiglio Regionale,
prevede prima di tutto il
potenziamento e lo sviluppo
della “piattaforma logistica”
dell’alto Tirreno cui sono
chiamati a concorrere, tra
gli altri nodi, i porti di Livorno, Piombino e Carrara
unitamente all’interporto di
Guasticce, da considerare
“retroporto”, collegato con la
grande area industriale della
Valdera nella quale opera la
Piaggio e il suo indotto, in
integrazione con il trasporto merci dell’aeroporto di
Pisa in continuo sviluppo, e
l’importante apporto del trasporto via acqua del Canale
dei Navicelli.
Una parte importante sarà
svolta dai porti di Carrara e
Piombino. Quest’ultimo - attraverso la qualificazione per
il recupero e la rottamazione
dei navigli, cui sta intensamente lavorando la Regione

Toscana presso la Commissione Europea e per il quale
sono stati avviati i primi cantieri in previsione del ricevimento della nave Concordia
e di navi militari, secondo
quanto recentemente concordato dal presidente Rossi
con il ministero della Difesa
- potrà dare un contributo
determinante alla riconversione del processo produttivo del polo siderurgico,
garantendo a quel territorio
nuove possibilità di lavoro e
sviluppo.
È previsto il potenziamento
dell’Interporto di Prato come
sistema logistico per l’area
metropolitana di Firenze,
Prato, Pistoia, l’altra grande
area industriale della Toscana Centrale, in collegamento
diretto con l’asse nord sud
(corridoio 1 delle reti strategiche europee).
“A livello più strettamente
strategico - sottolinea Bonadio - si inserisce la proposta
della realizzazione del subcorridoio europeo, in grado di connettere la penisola
balcanica con quella iberica
attraverso la piattaforma logistica dell’Italia centrale,
ovvero un’area compresa tra
i porti di La Spezia e Livorno, da una parte, e Ancona
dall’altra”.
In quest’ambito non solo la
Regione Toscana - soggetto
capofila della proposta -, ma
anche l’intero centro Italia
potrà capitalizzare la propria
posizione geo-economica rispetto ai mercati emergenti,
al rafforzamento dei volumi
di traffico nel bacino mediterraneo, al percorso di
revisione dei corridoi mediterranei e al prolungamento
marittimo degli stessi cor-

Un futuro ricco di... collegamenti
Livorno e l’Alto Tirreno al centro di un crocevia
cruciale tra Europa, Mediterreaneo, Asia e Americhe

L

ivorno è nel core network
dei porti europei. In particolare il nuovo regolamento
collega Livorno Corridoio
Scandinavo
Mediterraneo,
(Corridoio 1), strutturando
in termini funzionali il cluster
marittimo dell’alto Tirreno,
che costituisce una delle principali porte d’accesso dell’economia europea all’Asia, alle
Americhe, al Mediterraneo.
Per perseguire tali obiettivi, è
stato programmato nel Priim
l’allargamento e l’approfondimento del canale di accesso al
terminal container del porto
di Livorno per accogliere navi con grandi portate e il potenziamento delle banchine.
Sono previsti anche il collegamento diretto ferroviario Porto Livorno con Interporto di

ridoi europei. Queste dinamiche trovano fondamento
nel vantaggio di integrare le
diverse tipologie di trasporti
in una strategia di sviluppo
sostenibile e intermodale,
avvalendosi anche delle potenzialità innescate da una
nuova connessione est-ovest
attraverso l’Italia centrale.
In questa proposta l’itinerario della Sgc E78 costituisce
un naturale collegamento,
come un “Ponte di terra”, tra
le due autostrade del mare
tirrenica e adriatica. Lungo
il suo tracciato la E78 collega le città di Grosseto, Siena
e Arezzo in Toscana, Urbino
e Fano nelle Marche, intersecando la E45 e la fondovalle
del Metauro.
Secondo Vasco Galgani,
presidente di Unioncamere
Toscana: “Nella programmazione regionale risulta chiara
una strategia volta a individuare molte e differenziate
infrastrutture
logistiche,
quelle per la trattazione delle merci, sia di provenienza
dal nostro sistema produttivo regionale che da fuori. A
questo sistema infrastrutturale si abbina un sistema di
servizi logistici offerti svolti
da imprese ben strutturate e integrate con il sistema
manifatturiero e con quello
commerciale. A parer mio
occorre insistere per presentare e incentivare l’attrattività
della Toscana come piattaforma produttiva/logistica
dell’Italia centrale con efficaci
ed efficienti collegamenti con
il resto dell’Italia e dell’Europa, che conta un mercato
di 800 milioni di persone.
Se questa attrattività si tradurrà in investimenti diretti
dall’estero, avremo una grande opportunità di sviluppo
per il nostro territorio.” Ma
il problema da affrontare e
risolvere con tempestività è
l’ammodernamento del trasporto ferroviario regionale.
“Una logistica moderna non
può non servirsi di un trasporto ferroviario regionale

I grandi corridoi europei

per merci, ma soprattutto
per passeggeri, efficiente e di
qualità. Il trasporto ferroviario regionale va quindi migliorato. Sulla rete regionale
circolano quotidianamente
circa 200 mila passeggeri,
nella quasi totalità lavoratori pendolari e studenti, che
hanno diritto nei propri spostamenti di raggiungere il
luogo di lavoro o di studio a
migliori condizioni - osserva il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi -.
Recentemente la giunta ha
interrotto l’automatismo del
rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia e sono in
corso le iniziative per pervenire a condizioni contrattuali
che possano garantire la qualità e l’efficienza alla mobilità regionale idonea allo sviluppo sociale ed economico
desiderato. Per raggiungere
questi obbiettivi sono anche
necessari investimenti per
il potenziamento di alcune
tratte ferroviarie come, per
esempio, il raddoppio della
tratta Lucca Pistoia e Firenze
e della tratta Granarolo Empoli, ferme alle condizioni

Guasticce mediante recupero
di un vecchio ponte che consente il superamento del nodo
ferroviario del Calambrone, il
collegamento ferroviario Interporto Guasticce con linea
ferroviaria Vada-Collesalvetti e il collegamento ferroviario della Collesalvetti-Vada
con la Pisa-Firenze per il tramite dello scalo merci nell’importante area industriale di
Pontedera. Ciò consentirebbe
il collegamento diretto del
porto con i due interporti di
Livorno e Prato per trovarsi
allacciato al Corridoio 1 senza alcuna sosta presso snodi
ferroviari come Pisa o Calambrone, con la possibilità
di convogliare su questa linea
tutte le attività industriali che
vi gravitano.
Piattaforma Logistica Alto Tirreno

Le infrastrutture principali della Toscana

di 150 anni fa”. In tal senso,
il Piano Regionale Integrato
delle Infrastrutture e della
Mobilità, è un atto di programmazione fondamentale
per lo sviluppo della Toscana
e per la vita di tutti i cittadini.
“Il Piano comprende opere e

interventi programmati da
tempo, ma porta una visione nuova, che è quella di una
mobilità sostenibile, di un
rafforzamento del trasporto
pubblico, dell’integrazione
tra ferro, gomma e bicicletta, e di un forte impegno per
la sicurezza stradale - spiega Vincenzo Ceccarelli, assessore alle Infrastrutture e
Mobilità -. Il tutto con un
importante valore aggiunto
in termini di coordinamento
e di snellimento delle procedure”. Nel triennio 20142016 sono già programmati e
finanziati interventi per oltre
2 miliardi di euro tra infrastrutture e trasporti, mentre
in tutto il periodo 2014-2020
sono previsti investimenti per oltre 23 miliardi, dei
quali più della metà sono
stati già realizzati, avviati o
finanziati. “Per quelli che rimangono servirà un grande
impegno politico e istituzionale - conclude il presidente
Rossi -. Non solo della Regione ma anche del Governo
centrale, per incidere, anche
con un forte impatto economico, sullo sviluppo”.
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■ L&TC / Specialista in logistica integrata. Magazzini a Perugia, Firenze e nelle Marche

■ INTERPORTO PORDENONE / Facilita l’interscambio commerciale con l’Est

Servizi in outsourcing per la moda

Il dialogo con la Serbia comincia sul Web

L’azienda è tra le prime ad aver utilizzato la tecnologia Rfid

La collaborazione nell’ambito dei trasporti e della logistica

È

U

la gestione del business
di e-commerce la nuova
frontiera di L&TC, Logistic
and traffic center, azienda
specializzata nella logistica
integrata che offre servizi in
outsourcing rivolti principalmente al mondo del fashion
(abbigliamento, calzature, accessori moda).
Nella sua storia ha collaborato con oltre 120 marchi nazionali e internazionali e oggi dai
tre magazzini di 40 mila mq
dislocati nel Centro Italia (Perugia, Firenze e nelle Marche)
partono 12 milioni di pezzi
ogni anno.
Grazie all’alto livello tecnologico dei servizi offerti, L&TC
è in in grado di proporsi come un partner capace di offrire soluzioni personalizzate,
occupandosi di tutta la parte
che riguarda la gestione del
prodotto finito e delle dinamiche di magazzino. La società garantisce sempre l’evasione degli ordini entro le 24h
anche con confezioni regalo.
L’ufficio It interno ha sviluppato una serie di soluzioni
software che permettono di
rendere fluido lo scambio
di informazioni tra sistemi
differenti, senza necessità di
modificare le strutture in-

formative preesistenti. E dal
2009, prima in Italia nel settore, L&TC ha iniziato a utilizzare la tecnologia Rfid (le
etichette intelligenti) all’interno dei propri magazzini
grazie a un progetto studiato
dai tecnici della società. Una
soluzione che ha permesso
un notevole incremento della
velocità e della sicurezza nelle
operazioni di magazzino, assicurando ai clienti altissimi
livelli di efficienza. La tecnologia Rfid, inoltre, è stata utilizzata anche per un progetto

dedicato ai negozianti, in modo da estenderne i benefici a
tutti gli operatori della filiera.
Gestione del ciclo logistico
standard, controllo qualità,
gestione dei campionari e
packaging speciali sono alcuni dei servizi offerti dalla
società umbra, che permette
così alle aziende di abbattere
i costi fissi trasformandoli in
variabili, concentrarsi completamente sul core business
e snellire la struttura organizzativa, ottimizzando al
meglio le risorse.

na piattaforma web per
la movimentazioni delle
merci: è questo il primo frutto
di un protocollo tra Serbian
Transport di Belgrado, che
riunisce oltre 3 mila autotrasportatori, e il neonato consorzio Corridoio Italia-Serbia,
di recente fondato da Interporto Pordenone con Finest,
Aeroporto Fgv e Zanardo. Il
suo scopo è quello di facilitare
l’interscambio commerciale tra
i due Paesi: “Una delle prossime mosse - spiega il presidente
di Interporto e del Corridoio
Italia Serbia Giuseppe Bortolussi - sarà l’armonizzazione
delle normative doganali tra
le due nazioni per rendere più
fluide le operazioni di interscambio. Al momento, però,
l’intesa riguarda la costruzione
di un portale, al quale possono
accedere le oltre 700 aziende
italiane che operano in Serbia,
ma anche gli autotrasportatori
balcanici e della nostra regione
interessati alla movimentazione delle merci da e per il nostro Paese. In sintesi, è l’avvio
di un propositivo dialogo tra
le nostre imprese e quelle operanti in Serbia, che farà evitare
situazioni di dumping e soprattutto estenderà le possibilità
commerciali di entrambi”. L’ac-

Veduta panoramica dell’Interporto di Pordenone

cordo arriva alla conclusione
di due anni d’intense trattative
“nel corso dei quali - prosegue Bortolussi - la controparte
serba ha raccolto una serie di
informazioni e ha poi deciso
di scommettere su un rapporto di collaborazione con noi
nel campo dei trasporti e della
logistica”. Tra le possibilità anche la movimentazione merci
su rotaia: “Questo - aggiunge
Bortolussi - grazie alla nuova
fisionomia che l’Interporto
di Pordenone sta assumendo
con il supporto degli autotrasportatori e spedizionieri che
già da tempo operano all’interno della nostra area, e alla
luce dell’attivazione dello scalo
ferroviario. Ora si è aggiunto
l’interessamento di Zanardo,
concessionario in Italia per il
trasporto merci su treno verso
l’Est Europa e la Cina, il quale
sta dimostrando una grande
attenzione per il collegamento

da Pordenone a Belgrado, porta di ingresso verso la Russia.
Questa operazione ci consente inoltre di far conoscere alla
Serbia il ruolo di hub del nostro Interporto con l’avvio del
trasporto su ferro”. Altro punto
di confronto è la costruzione di
un polo intermodale e logistico
nella capitale serba, al servizio
del sistema produttivo locale: “Stiamo dando vita a una
joint venture tra le imprese del
Nordest e quelle operanti nei
Balcani. Interporto - conclude
il presidente - ha messo a disposizione il proprio know how
dichiarando la disponibilità a
dare sostegno all’operazione
per la costruzione di una piattaforma intermodale serba.
Pensiamo, in questo modo, di
supportare l’internazionalizzazione delle nostre imprese,
fornendo soluzioni logistiche
a Belgrado per lo spostamento
delle merci”.

■ CNA FITA / L’attività di “cabotaggio irregolare” danneggia notevolmente il sistema, che avrebbe bisogno di interventi sotto il profilo normativo

ve per l’autotrasporto merci in Italia passa anche per
un ruolo riconosciuto degli
interporti nell’ambito delle
strategie competitive della
logistica. Gli interporti rappresentano un complesso organico di infrastrutture e di
servizi integrati di rilevanza
nazionale, che opera per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di
trasporto, con l’obiettivo di
accrescere l’intermodalità e
la efficienza dei flussi logistici. L’obiettivo principale deve
essere quello di consolidare
e sviluppare l’intermodalità
nel trasporto e nella logistica
tramite un rapporto stabile
tra interporti, porti, società
ed enti, quali sistemi d’interscambio merci che, per le
caratteristiche morfologiche
dello Stivale, sono individuabili nella movimentazione
terra-mare.

Un magazzino della L&TC

Contrastare con forza la concorrenza dall’Est
È l’appello dei sindacati e delle associazioni dell’autotrasporto, per risolvere la grave situazione nella Penisola

stato fortemente ridimensionato nel corso di questi anni.
Secondo la Cna Fita Toscana
la contrazione dei volumi di
merce trasportata, con altri
fattori negativi che hanno interessato il mercato dell’autotrasporto, dal 2006 a oggi ha
portato alla chiusura di 4.827
imprese a fronte della nascita di 1.564 nuove attività. Il
numero degli addetti, da dati
Istat, è passato dai 28.835 del
2001 ai 25.449 del 2011.
Al contrario e al tempo stesso un po’ in tutte le regioni

sono raddoppiati i volumi di
cabotaggio, segno evidente
di come su tali aspetti siano
necessarie misure urgenti per
contrastarne l’ulteriore sviluppo. “Pur rappresentando
nell’insieme volumi sostanzialmente limitati, in dieci
anni sono raddoppiati - si
osserva -, ed è evidente che
questo è un dato non veritiero, in quanto non vengono
considerati quei volumi di
‘cabotaggio irregolare’ che gli
organi di controllo non sono
in grado di contrastare”.

Ma non solo. I problemi e le
osservazioni non finiscono
qui. “Sul fronte normativo dicono - Cna Fita lamenta un
processo di riforma dell’autotrasporto incompleto che
dovrebbe prevedere regole
che riconoscono una maggiore responsabilità dell’intera filiera, dunque pure della
committenza, che troppo
spesso sfrutta indisturbata le
debolezze di un settore vitale
per il sistema economico produttivo del nostro Paese”. Così come un intervento serio
per limitare l’eccessivo livello
di intermediazione presente
nella filiera porterebbe sicuro
beneficio alle imprese che il
trasporto lo fanno veramente.
La gravità della situazione ha
spinto Cna Fita a chiedere al
Governo italiano di attivarsi nei confronti dell’Unione
europea per far scattare una
clausola di salvaguardia, che
porti al blocco per sei mesi
del cabotaggio da parte dei
vettori stranieri sul territorio
italiano, con la possibilità di
reiterare il provvedimento
per altri sei mesi. “Una richiesta forte - si sottolinea -,
ma capace di rappresentare a
Bruxelles il livello di sofferen-

za insopportabile accumulato
dai nostri operatori ormai
incapaci di sostenere questa
concorrenza selvaggia. Quello della concorrenza sleale dei
vettori dall’Est è un fenomeno a cui occorre porre rimedio con urgenza, in attesa che
l’Unione Europea si decida a
risolvere la questione su scala
continentale, armonizzando
le condizioni operative delle
imprese sul costo del lavoro,
sul gasolio professionale e la
sua tassazione”.
Il rilancio delle prospetti-

© lassedesignen - Fotolia.com

utotrasporto, la concorrenza viene dall’Est
Europa. E non è per niente
leale”: Insieme ai sindacati
dei lavoratori e alle altre associazioni dell’autotrasporto
Cna Fita ha denunciato più
volte i fenomeni distorsivi del
mercato del lavoro. “In particolare - si spiega - la presenza
di veicoli con targa straniera
che dovrebbero fare solo tre
viaggi nel territorio italiano
per poi rientrare nel Paese
di provenienza e che invece
restano qui, continuando a
lavorare indisturbati per mesi. Per non parlare dell’utilizzo di autisti assunti tramite
agenzie interinali dell’Est
Europa, messi alla guida di
veicoli italiani”.
Nel 2013, secondo la Cna Fita Marche, il 66% delle 3.179
imprese artigiane dell’autotrasporto marchigiano ha visto ridursi attività e fatturato,
mentre per 70 autotrasportatori su 100 sono aumentati i
costi e solo il 3% delle imprese ha realizzato investimenti. Negli ultimi cinque anni
l’autotrasporto marchigiano
ha perso 451 imprese e oltre
2 mila occupati. Anche in Toscana l’autotrasporto merci è

© kalafoto - Fotolia.com
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■ VENTURA AIR TRUCKING SERVICE / La società, operativa nel comparto da 35 anni, ha sede nel blocco 2.3 dell’Interporto di Bologna

Specialisti nella movimentazione certificata delle merci
Si prende cura della parte “camionistica” per conto dei più importanti spedizionieri nel settore del trasporto merci via aereo e nave

V

entura Air Trucking
Service srl nasce a Bologna nel 1979 e si occupa di
trasporto merci con ritiri in
tutta l’Emilia Romagna e la
Lombardia e servizi di consegna per i principali consolidatori nazionali: la società
effettua la raccolta merci per
i successivi inoltri negli aeroporti di Bologna, Milano
Linate e Milano Malpensa.
Nonostante il periodo di crisi, Ventura Air Trucking ha
deciso di investire aprendo
il 5 febbraio 2014 una nuova
società, la Ventura Handling
srl, con l’obiettivo di riuscire
a offrire anche un servizio
di facchinaggio e magazzinaggio, mantenendo separati il settore dei trasporti
dall’offerta di questo nuovo
servizio per riuscire a gestire
entrambi nel miglior modo
possibile.
“Con l’esperienza maturata
negli anni,” - afferma Sergio
Ventura amministratore delegato della società - “e grazie
a un personale specializzato
che partecipa abitudinariamente a corsi di formazione
e aggiornamento per migliorare le proprie conoscenze
tecniche, nonché nel rispetto
dei requisiti e delle normative imposte dal testo unico
81/2008 in tema di sicurezza
e infortunistica sul lavoro, ci
impegniamo a costruire con
i nostri clienti una nuova
realtà in grado di offrire servizi di eccellenza per quanto
riguarda la gestione dei magazzini, del personale per il
magazzino e le pulizie industriali”.
Nel 1984 Sergio Ventura, dopo una ricerca presso i propri clienti, capisce che nel
territorio bolognese mancava un importante servizio: il

La merce non viene mai
lasciata incustodita.
Un addetto segue il carico
senza abbandonare
il mezzo, un altro si occupa
della documentazione

consolidamento delle merci.
Inizia cosi l’avventura volta
a questa specializzazione che
porterà l’azienda a collaborare con i più grandi spedizionieri.
Grazie a questa idea Ventura Air Trucking consolida
le merci per i vari aeroporti, utilizzando una flotta di
navette giornaliere per gli
aeroporti di Bologna, Linate
e Malpensa, attività che ha
sviluppato per offrire un servizio sempre migliore, con
tempistiche sempre più efficienti e al giusto prezzo.
“A oggi” - sottolinea Ventura
- “riusciamo a offrire un ottimo servizio A su B per tutti
le nostre operazioni di ritiro
e consegna in Emilia e Romagna e Lombardia. Soprattutto siamo molto contenti di
esser riusciti a creare un collegamento con ottime tempistiche da e per l’aeroporto
di Malpensa: attualmente,
infatti, siamo in grado di accettare ordini fino alle ore 13
ritirando lo stesso pomeriggio e consegnando la mattina
successiva”. Il tutto senza mai
lasciare la merce incustodita:
il servizio infatti viene svolto
da due persone, una segue il
carico senza abbandonare il
mezzo, mentre una seconda
si occupa della documentazione presso i dichiaranti e
l’ufficio Tracing per eventuali
riserve.
Nel settore del trasporto aereo Ventura Air Trucking
Service ha maturato un’ottima esperienza nell’approntamento Uld (Unitized Load
Device, pallet ammessi nelle
stive degli aeromobili le cui
dimensioni sono codificate
dalle norme Iata) per le migliori compagnie aeree, che
ha portato l’azienda a estendersi anche ad altri rami del
trasporto e alle continue esigenze di sviluppo del mercato, iniziando così nel 2003 ad
occuparsi anche del reparto
marittimo.
“Avendo a disposizione un
magazzino di 1.000 mq con
ribalte e aree scoperte per
circa 5.000 mq, abbiamo
creato un centro di raccolta
merci sia per la riconsegna
ai vari consolidatori marittimi, sia per il carico/scarico e

completamento container. In
questo settore siamo riusciti
ad avere un ottima reputazione per la nostra efficienza
e puntualità nei servizi”. La
società ha sede nel blocco 2.3
dell’Interporto di Bologna.
Operando da 35 anni in questo settore, sviluppando i vari
servizi offerti nei giusti tempi e avvalendosi di personale
esperto e competente, Ventura Air Trucking è riuscita a
creare una struttura flessibile e competitiva per stare al
passo con il continuo mutare
delle richieste di mercato.
“La nostra puntualità ed efficienza ci hanno conferito
un’ottima fama permettendoci di crescere in termini
di competitività, di mezzi
e soprattutto di personale
qualificato” - continua Ventura -. “In linea con il mutare
delle esigenze espresse dal
mercato abbiamo progressivamente ampliato i servizi
offerti, lasciando sempre immutata l’attenzione al cliente.
Nel 1984 abbiamo avviato il
servizio di consolidamento
delle merci per i principali
aeroporti italiani e dal 1993
anche quello di approntamento Uld per le migliori
compagnie aeree”.
Un importante riconoscimento arriva il 20 giugno
2011 quando la società bolognese ottiene il certificato
d’eccellenza n° 319 da parte
di Certiquality, organismo di
certificazione. Questa certificazione è un riconoscimento

I servizi offerti
da Ventura Air
Trucking Service
- Ritiri e consegne A su B
in tutta Emilia Romagna
e Lombardia;
- collegamenti giornalieri
per ritiro e consegna con
gli aeroporti di Bologna,
Linate e Malpensa;
- ritiro e consegna quotidiani dai vari consolidatori marittimi;
- consolidamento merce;
- carico/scarico e completamento container;
- servizi espressi;
- deposito merce;
- servizio dogana;
- etichettatura;
- approntamento Uld;
- ritiro e consegna Uld per
gli aeroporti di Bologna,
Linate e Malpensa.

Sergio Ventura, amministratore delegato
di Ventura Air Trucking Service

che va oltre l’attività specifica
della società, ma dimostra
anche l’impegno nella gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della
salute dei lavoratori. “Siamo
convinti che la gestione di
questi temi e la tensione al
miglioramento
continuo
nella gestione siano elementi
distintivi e di competitività

nella società”.
“La nostra missione” - conclude l’a.d. di Ventura Air
Truck - “è orientata a dare
la massima soddisfazione al
cliente trovando sempre la
migliore soluzione per garantire una movimentazione
delle merci puntuale, sicura e
conveniente.
Operando verso questo

obiettivo abbiamo maturato
una consapevolezza che si è
rivelata vincente e ha indirizzato la nostra società verso
risultati sempre migliori. I
nostri punti di forza sono sicuramente disponibilità, politica mirata alla salvaguardia delle merci, garantendo
un controllo e sorveglianza
passo dopo passo”.

Da sinistra: un magazzino e l’esterno della sede di Ventura Air Tracking Service nell’Interporto di Bologna

Un riconoscimento per l’impegno responsabile
È il Certificato di Eccellenza concesso all’azienda da Certiquality.
Oggi sono poco più di 450 le realtà che l’hanno meritato

I

l 20 Giugno 2011 Ventura Air Trucking
Service srl ha ricevuto il Certificato di
Eccellenza da parte di Certiquality, Organismo di Certificazione. Questo importante riconoscimento è stato consegnato a
una selezione di imprese che hanno dimostrato un impegno volontario responsabile nella propria governance aziendale,

avendo infatti raggiunto le tre certificazioni a fronte delle norme internazionali
per la qualità (Iso 9001), l’ambiente (Iso
14001) e la salute e sicurezza dei lavoratori (British Standard Ohsas 18001).
Secondo Ernesto Oppici, presidente di
Certiquality “in Italia, a fronte di oltre
120 mila siti certificati per la qualità, si

contano circa 14 mila certificazioni ambientali e poco più di 4 mila per la sicurezza sul lavoro. A oggi sono poco più
di 450 le aziende in possesso di questo
riconoscimento di Certiquality, e rappresentano quindi una nicchia virtuosa
e all’avanguardia”. Il certificato dimostra
che Ventura Air Trucking Service crede
all’importanza di un controllo di tutti
gli aspetti relativi a Qualità, Ambiente e
Sicurezza, ed è convinta che la gestione
di questi temi e la tensione al miglioramento continuo nella gestione siano un
elemento distintivo e di competitività per
le organizzazioni.
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■ AGOS / Oltre 4.000 clienti acquisiti e il 22% di market share sul Triveneto

■ LOGISTICA & TRASPORTI SRL / L’azienda è situata a Eraclea (Venezia)

La prima classe dei veicoli trainati

All’insegna dell’affidabilità

In programma la realizzazione di una carrozzeria per il post vendita I plus: sistemi gestionali hi-tech e personale altamente motivato

N

ella promessa di far viaggiare i propri clienti in
“prima classe” è racchiusa la
mission di Agos, concessionario monomandatario che distribuisce il marchio Schmitz
Cargobull, leader indiscusso
sul mercato europeo nel settore
dei veicoli industriali trainati.
L’azienda, che nasce nel 1999 a
Nervesa della Battaglia, in un
punto nevralgico nei pressi di
Treviso, offre oggi un ampio
parco di veicoli nuovi e usati, oltre a una serie di servizi
a 360°. La gamma dei veicoli
comprende semirimorchi furgonati e isotermici, centinati,
ribaltabili e veicoli per il trasporto intermodale, mentre
vasta è anche l’offerta relativa
all’usato selezionato.
“Con oltre 4.000 clienti acquisiti e un marketshare sul Triveneto del 22% siamo la concessionaria Schmitz Cargobull
di maggiore successo in Italia,
abbiamo tutti i numeri per
essere soddisfatti e godiamo
di un’altissima considerazione della Casa Madre”, afferma
l’amministratore unico Agostino Recchia. “La nostra forza,
tuttavia, risiede anche nei servizi, in primis quello dei ricambi originali”.
In qualità di dealer autorizzato

E
Agostino
Recchia,
amministratore
unico Agos

Schmitz Cargobull, Agos - forte della propria organizzazione
e del personale altamente specializzato - gestisce un proprio
magazzino di ricambi e accessori originali e assicura la copertura del servizio sull’intero
territorio nazionale, garantendo la consegna entro le 24 ore
successive all’ordine. L’azienda
assicura anche il servizio di riparazione e manutenzione, in
collaborazione con le officine
partner specializzate e convenzionate, nonché il servizio di
recupero stradale del mezzo in
tutta Europa, 24 ore su 24, 365
giorni l’anno.
Data la tendenza a ricorrere
sempre meno a veicoli di proprietà, Agos, in collaborazione

con diverse società finanziarie,
offre anche all’acquirente la
possibilità di accedere a diverse forme di leasing e finanziamento vantaggiose.
“L’azienda, negli ultimi anni, ha
puntato molto sulla capitalizzazione, sinonimo di garanzia
per clienti e fornitori, e oggi si
trova pronta a far fronte a eventuali nuovi sviluppi - conclude
Recchia -. Tra questi c’è il progetto di completare la filiera del
post-vendita con una propria
carrozzeria che andrà a coprire
tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e realizzazioni di allestimenti. Ci sono,
dunque tutti i presupposti per
un’ulteriore rafforzamento della posizione di leadership”.

tica e innovazione possono consentire ai propri
clienti di affrontare meglio
i mercati in crisi? Alla Logistica & Trasporti srl di Eraclea in provincia di Venezia
pensano di sì. La società
infatti assicura un servizio
di trasporto merci su strada
d’imbottiti e arredamento,
avendo sviluppato una strategia aziendale che permette di fare impresa fornendo
alle aziende che producono
o commercializzano arredamenti nuove opportunità di
razionalizzazione dei costi
di trasporto. Nei momenti di
crisi del sistema è fondamentale che l’incontro fra azienda
di trasporto e committente
faccia vincere entrambi, in
un’ottica win-win.
La gestione e l’accuratezza
del servizio di trasporto della
merce hanno trovato in L&T
il giusto completamento nella
flessibilità con la quale sono
garantite in tutto il territorio
nazionale, entro 90 ore lavorative, spedizioni sia a carichi
completi che a groupage, con
possibilità di stoccaggio della merce dei clienti presso il
magazzino della società. Le
esigenze del cliente vengono
esaltate, permettendo di te-

nere sotto controllo i costi di
trasporto sia a fronte di riduzioni della produzione delle
merci dovute a contrazione
della domanda, sia dinanzi a
sviluppo dei volumi o apertura di nuovi mercati. Pur in un
quadro di evoluzione tecnologicamente spinta dei sistemi
gestionali, che garantiscono
un elevato risparmio di costi per il cliente, è la costante
cura dei rapporti umani che
costituisce il fattore strategico per costruire un’azienda di
successo in grado di favorire
anche il successo dei propri

clienti. È pertanto un imperativo etico unire all’efficienza
l’affidabilità dell’organizzazione ma soprattutto delle persone che ne sono il carburante.
In un contesto che spesso
attribuisce l’insuccesso di
una realtà “agli altri” (si pensi solo al ruolo di affossatori
di aziende che spesso viene
ingiustamente attribuito alle
banche e al settore creditizio
in genere), essere persone affidabili e avere progetti affidabili è l’unica strada per essere
il vero motore di sviluppo
economico.

La sede di Logistica & Trasporti

■ CNA FITA / Reali disincentivi e concorrenza sleale danneggiano il settore

Se si trascura il trasporto collettivo
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La chiave è la definizione comune di obiettivi strategici

S

trano Paese l’Italia, dove il
trasporto collettivo a parole è da rilanciare, promuovere
e sostenere, per la sua valenza
ambientale ed economica, ma
nei fatti viene disincentivato.
Ed ecco il perché: “Nelle maggiori città italiane, città d’arte
con flussi turistici importanti,
i mezzi collettivi sono soggetti
a una tassa di ingresso nelle
Ztl, fino a 500 euro al giorno.
I Comuni fanno cassa, però
certo non incentivano l’uso di
questi mezzi, bensì, paradossalmente, l’uso dell’auto privata, in barba all’ambiente, al
traffico e alla salute delle imprese dell’autotrasporto persone”. A mettere a nudo i fatti,
con altre criticità, è la Cna Fita
Veneto, in prima fila nel denunciare i problemi del settore, che ne tarpano lo sviluppo:
“Il trasporto pubblico locale
può vedere un forte rilancio
del proprio ruolo, soprattutto
pensando agli obiettivi definiti dall’Ue di abbattimento
delle soglie di inquinamento
- si osserva -. È indispensabile
un pieno coinvolgimento delle aziende artigiane per attuare una gestione più efficiente
e nel pieno rispetto di regole
e contratti. Spesso le società
pubbliche di trasporto si ca-

ratterizzano per gestioni con
costi elevati, buchi di bilancio
e servizi scadenti”.
Anche la Cna Fita Emilia
Romagna è stata fortemente
impegnata in un ampio confronto con la Regione e con
gli altri soggetti portatori
d’interessi per contribuire a
definire gli obiettivi strategici
e il percorso di attuazione di
un progetto di generale riordino del trasporto pubblico
locale. Un risultato significativo è stata la modifica della
legge regionale 30. “La prospettiva della realizzazione
di un’azienda regionale unica
per il trasporto pubblico locale, con il riconoscimento
di un ruolo importante delle
imprese private nella governance e nel capitale sociale
delle nuove società pubbliche
nate nel frattempo - si spiega
-, rappresentava e rappresenta
la giusta risposta alla necessità di garantire una sempre

maggiore qualità dei servizi
alla collettività, pur in presenza di trasferimenti statali
in costante diminuzione”.
L’abusivismo e la concorrenza
sleale, spesso da concorrenti
esteri, sono un’altra piaga per
le imprese di trasporto persone, compresi i taxi e il noleggio con conducente. Questa la
ragione, come viene chiarito
dalla Cna Fita: “Navette degli
hotel, auto delle onlus, pulmini provenienti soprattutto
dall’Est Europa, oltre a non
garantire i requisiti di sicurezza cui sono soggette le imprese in regola, troppo spesso
svolgono servizi che non potrebbero svolgere, turbando il
mercato. Servirebbero, anche
in questo settore, controlli e
servizi innovativi per rendere
complementari il trasporto
pubblico locale e il trasporto
persona, aprendo nuove prospettive di crescita ed efficienza per entrambi”.
Un autobus
turistico
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■ SFM / Il Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese serve oltre 80 mila passeggeri al giorno su una rete di oltre 350 km ispirata all’esperienza di Zurigo

La mobilità integrata pensata a misura di cittadino
Titoli di viaggio integrati, ampi parcheggi per auto e biciclette, elevato numero di stazioni coerenti con la pianificazione urbanistica

C

on oltre 350 chilometri
di linee e 83 stazioni ferroviarie operative, il Servizio
Ferroviario
Metropolitano
della Provincia di Bologna
serve oltre 80 mila passeggeri
al giorno.
Non ci sono molte parole per
dirlo, se non che “Sfm, servizio
ferroviario metropolitano Bolognese è partito”. Dopo 20 anni dal negoziato tra Governo e
Regione ed Enti locali, che aveva posto come condizione per
l’attuazione della nuova linea
dell’Alta Velocità Roma-Milano il finanziamento del Sfm,
il servizio metropolitano è ora
attivo. Un successo per le amministrazioni locali, coordinate dalla Provincia di Bologna,
che possono ora offrire ai cittadini un servizio di trasporto
locale al pari delle esperienze
di Milano e Torino, e ispirato
alle prestigiose S-Bahn delle

I numeri del
Servizio Ferroviario
Metropolitano
di Bologna
Numeri “primi”:
- 350 chilometri di linee
- 83 stazioni ferroviarie
operative (più 4 di prossima realizzazione)
- 8 linee ferroviarie
- 43 Comuni coinvolti
- 80.000 utenti giornalieri
- 5.600 posti auto nei parcheggi di interscambio
- 50 sottopassaggi realizzati
- 43 piste ciclabili realizzate per raggiungere le
stazioni
Passeggeri:
- 32,5% sono studenti
- 29,8 sono impiegati
- 20,6% sono dirigenti
- 7,8% sono precari disoccupati
- 6% artigiani
- 4,4% altri inattivi

città svizzere, tedesche e olandesi e alla Rer parigina.
“Il progetto Sfm - afferma Giacomo Venturi, vicepresidente
provinciale con delega ai Trasporti - è la risposta più efficace ed ecosostenibile che possiamo dare in tema di mobilità
ai cittadini dell’area metropolitana Bolognese. Sfm non è un
semplice potenziamento delle
linee ferroviarie locali e regionali, ma un sistema che offre
un servizio di area metropolitana, più veloce, cadenzato,
riconoscibile, integrato”.
Il Servizio Ferroviario Metropolitano corre sui binari
di superficie lasciati liberi dai
servizi di lunga percorrenza
passati sulla nuova rete dell’Alta Velocità e ha raggiunto un
duplice scopo: riequilibrare
la mobilità a favore del servizio pubblico rispetto a quello
privato su auto, e permettere
una integrazione fra i diversi
servizi di trasporto, in particolare quello delle autolinee.
Questo garantisce che non
solo la fascia di popolazione
pendolare abituale, lavoratori
e studenti, utilizzino l’Sfm, ma
anche cittadini dell’area metropolitana di Bologna che fino a
oggi usavano l’auto privata per
raggiungere comuni limitrofi o
il centro città per le loro necessità quotidiane.
La rete di linee della S-Bahn
bolognese copre oltre 350
chilometri del territorio provinciale ed è stata realizzata
ispirandosi alle esperienze europee, in particolare alla rete
metropolitana di Zurigo. Questo significa ad esempio, aver
progettato linee passanti collegate a due a due per garantire
un efficiente effetto distributivo nelle zone centrali del servizio; aver realizzato un elevato
numero di stazioni nelle aree
con i maggiori insediamenti di
popolazione (vi saranno ben
16 stazioni nel solo Comune di
Bologna di cui 12 già realizzate); aver reso accessibili le stazioni con ampi parcheggi per
le auto e per le biciclette, ma
soprattutto aver garantito orari
cadenzati, e laddove possibile
sincronizzati per l’interscambio con la rete delle autolinee.

Le stazioni
Sfm sono
riconoscibili
per le
strutture che
si adeguano
a un’estetica
comune

“Il cuore della progetto - dichiara il direttore del Settore
Pianificazione della Provincia
di Bologna Alessandro Delpiano - sta nello stabilire per ogni
linea frequenze fisse di 30 minuti (15 nell’area centrale e 60
in alcune aree periferiche), che
permettono di muoversi fra le
87 stazioni del territorio metropolitano in tutte le ore del
giorno fino alle 24 della notte,
con mezzi che abbiano alti livelli di affidabilità e confort.
Un altro elemento essenziale
dell’Sfm sarà la tariffazione
unica treno-bus, che garantisce titoli di viaggio validi quindi sia per il treno che per gli
autobus di linea”.
Si chiama “Mi Muovo” il progetto in corso di attuazione
che introduce biglietti integrati, che consentono di utilizzare
diversi modi di trasporto (treni regionali e locali, bus urbani
ed extraurbani) sul territorio
regionale con lo stesso titolo di
viaggio il cui prezzo è calcolato
in base alla tratta percorsa.
Una attività collaterale alla
realizzazione della Sfm, ma
importantissima da un punto di vista funzionale, è stata
la creazione “dell’identità” e
della “riconoscibilità” del sistema. Oggi il cittadino trova
stazioni riconducibili al Sfm di
Bologna perché progettate con
lo stesso stile architettonico
in tutta l’area metropolitana:
l’utente che accede alla rete e
alle stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano avrà
piena visibilità e percezione di
utilizzare un servizio indipendente e distinto nell’alveo dei
sistemi di trasporto pubblico.
Il progetto di riconoscibilità

Ponte Mazzini

ha definito un’immagine coordinata del servizio, con un suo
logo e una serie di elementi
interni ed esterni alle stazioni
che facilitano l’accesso sia alle
strutture che ai dispositividi
informazioni.
Il progetto è finanziato dal
ministero delle Infrastrutture
ed è in fase di progettazione
definitiva. In tutte le stazioni
saranno perfettamente visibili
e distinguibili gli stessi modelli di bacheche con gli orari, la

Le nuove stazioni sono
facilmente accessibili
con parcheggi per auto
e biciclette

descrizione grafica delle linee,
le informazioni all’utenza. La
riconoscibilità delle stazioni è
stata attuata in via sperimentale con l’apertura della stazione
di Bologna Mazzini all’inizio
di giugno del 2013, dove per la
prima volta il simbolo “S” è diventato il simbolo comune del
sistema Sfm.
Un altro elemento fondamentale che ha accompagnato la
realizzazione della Sfm è stata
la pianificazione territoriale

e urbanistica: nel corso del
tempo l’Sfm è diventato parte integrante delle strategie di
pianificazione della Provincia
di Bologna (con il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e dei piani urbanistici
dei comuni.
“Tutto questo ha significato
- sottolinea Giacomo Venturi - aver studiato e pianificato
gli sviluppi urbanistici in funzione non solo della domanda
insediativa, ma anche della sua
sostenibilità ambientale, garantendo la migliore accessibilità all’infrastruttura della Sfm.
La maggior parte dei nuovi
insediamenti residenziali sono
stati localizzati in coerenza con
le stazioni Sfm. Lo stesso vale
per quanto riguarda lo sviluppo dei poli funzionali come la
Fiera, il Palasport, il Centergross, l’Ospedale Sant’Orsola e
altri, per i quali la Sfm è diventata o diventerà una delle line
di servizio di trasporto preferenziale”.
Come è facile intuire, sono
molto stretti i legami tra questo approccio “metropolitano”
e le prospettive delineate dal
ddl Delrio per la creazione della Città Metropolitana di Bologna: Sfm diventa l’infrastruttura fondamentale, la spina
dorsale per la mobilità nell’area
metropolitana, un importante
elemento per lo sviluppo di
una comunità profondamente
legata al territorio.
“Last but no least”, Sfm ha avuto anche un impatto rilevante
per quanto riguarda gli effetti
sull’ambiente. Il nuovo sistema di trasporto, come detto
all’inizio, è stato pensato per
riequilibrare la mobilità delle
persone nell’area metropolitana bolognese. Quando sarà
a regime si prevede che possa
assorbire il 25% dei 400 mila
spostamenti quotidiani tra Bologna e la Provincia.
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■ GENEX / General Export Nvocc. Consolidatore marittimo dal 1980, la società di Livorno opera in 32 Paesi. Agenti esclusivi in ogni porto

Agili e precisi su tutti i porti del mercato globale
Oltre 400 destinazioni tra Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda, Giappone e Usa. Unici nel centro Italia

D

ietro i big del mondo
delle spedizioni ci sono
società come General Export
Nvocc che permettono anche a piccoli lotti di merce di
solcare i mari e arrivare fino
a destinazioni molto lontane.
Consolidatore marittimo dal
1980, la società di Livorno
opera in 32 Paesi con oltre
quattrocento destinazioni e
una specializzazione verso
Australia, Sud Africa, Nuova
Zelanda, Giappone e Usa.
“Ci siamo orientati verso
paesi con un buon livello di
export e una forte stabilità”,
spiega il presidente Vladimiro Benedetti.
Nei suoi servizi diretti per
Sydney, Melbourne, Adelaide,
Brisbane, Fremantle, solo per
fare qualche esempio, la società raccoglie tutte i piccoli
invii dei vari spedizionieri per
fare una consolidata. Anche a
medi e grossi spedizionieri
può accadere di avere spedizioni piccole per destinazioni
minori. A questo punto entra
in gioco il consolidatore che
raggruppa le singole partite ottimizzando il rapporto
spazio-costi.
All’arrivo, l’agente provvederà
alle pratiche doganali e a far

cupano del ricevimento della
merce e del loro arrivo a destinazione. Il loro lavoro finisce
quando la spedizione è stata
consegnata al destinatario”.
In questo modo General Export riesce ad assicurare un
alto livello di qualità del servizio che si è voluto mantenere anche nei momenti di crisi
del settore.
La società di Livorno offre
una serie di servizi settimanali diretti che oltre a raggiungere le destinazioni già citate
arrivano anche in Canada

(Montreal e Toronto), Estremo oriente (Singapore, Hong
Kong, Shanghai, Manila, Busan), Golfo Persico (Dubai) e
Sub continente indiano (Colombo, Chennai, Mumbai,
New Delhi).
Le singole destinazioni fanno
da punto di riferimento per
aree più ampie. Singapore infatti funziona da punto di raccolta per invii verso Vietnam,
Filippine e Malesia.
“In nessun caso - precisa Benedetti - è prevista la terziarizzazione delle spedizione

La sede della società a Livorno

arrivare le spedizioni ai destinatari. Si tratta di una pratica
diffusa nei trasporti marittimi
che permette invii che da soli
non potrebbero mai riempire
un intero container con l’inevitabile riflesso sui costi.
Unica realtà italiana di questo
settore situata nel Centro Italia, General Export opera in
tutta Italia grazie ai suoi magazzini di Milano e Livorno
che permettono alla clientela
del Centro Italia di diminuire
i tempi di transito della merce

dal trasporto su gomma alla
nave.
Il consolidatore marittimo
tratta solo con gli spedizionieri e non con le aziende che
si dedicano all’export. Oltre
alla raccolta della merce e al
suo invio assicura poi una serie di servizi che liberano da
qualsiasi preoccupazione gli
spedizionieri.
“In ogni porto dove operiamo
- aggiunge Benedetti - utilizziamo agenti che lavorano in
esclusiva per noi e che si oc-

Vladimiro Benedetti, presidente General Export Nvocc

seguita sempre e solo da General Export”.
Oltre che dell’export la società si occupa anche delle
importazioni offrendo servizi
regolari da Shanghai, Ningbo,
Qingdao, Busan, Singapore,
Hong Kong, Mumbai, Xingang, Taiwan, Vietnam, Xiamen, Shenzen e Guangzhou.
Il servizio prevede l’arrivo
al porto di Genova e svuotamento nel magazzino a Milano.
In aggiunta al principio del
“One country-one agent”, l’attività si basa su una strategia
volta al costante incremento
e sviluppo di servizi diretti
e una grande disponibilità
verso i clienti. Gli uffici sono
aperti ininterrottamente per
dieci ore al giorno dal lunedì
al venerdì.
“Chi riceve la chiamata è
sempre in grado di dare risposte al cliente - osserva
Vladimiro Benedetti -. Inoltre, questo consente di offrire
un servizio migliore ai nostri
referenti italiani e agli agenti
esteri che hanno un lasso di
tempo maggiore per contattarci”. A questo si aggiungono
tempi di consegna veloci.
“General Export - conclude
Benedetti - riesce a contrastare in virtù delle sue strategie
vincenti, anche multinazionali del settore meno reattive
dinanzi al mutamento delle
situazioni di mercato. Agilità
e qualità dei servizi fanno di
Genex un’eccellenza tutta italiana che riesce a battersi con
successo con i più grandi player globali”.

■ CIS & MET INFORMATICA / Dal 1992 sistemi per la gestione integrata

Tutta la logistica in un click
Soluzioni per ogni settore. L’esperienza della Beltrami Tsa

D

al 1992 la softwarehouse di Reggio
Emilia Cis & Met Informatica sviluppa sistemi
informatici integrati per
la gestione di logistica,
trasporti e spedizioni.
Cis & Met Informatica
ha realizzato una serie
di verticalizzazioni per
fashion,
automotive,
alimentare, farmaceutico, industriale, oltre alla
gestione di magazzini
automatici e controllo
Plc.
A una di queste soluzioni ha fatto ricorso Beltrami Tsa, distributore
di accessori e abbiglia- Tutto per la gestione di logistica,
mento sportivo per il spedizioni e trasporti
ciclismo specializzato
per la strada e mountain
bike con rivenditori su tutto principali del distributore
il territorio nazionale.
che ha deciso di adottare la
Lorella Colli, operations soluzione Cm-Logistica.Net
manager della Beltrami Tsa di Cis & Met Informatica.
di Reggio Emilia, spiega in In questo modo - continua
proposito “Ci siamo rivol- Colli - Beltrami Tsa ha poti a Cis & Met Informatica tuto avere una conoscenza
perché si trovava di fronte dettagliata del proprio maad alcune criticità. Difficol- gazzino con una soluzione
tà nell’approvvigionamento informatica semplice e sidei prodotti, lentezza nelle cura che è stata adattata alle
spedizioni, problemi nel riu- esigenze dell’azienda intescire a soddisfare le esigenze grandosi anche con gli altri
dei clienti erano gli ostacoli programmi”.

Forte di una precedente esperienza con Cis &
Met, Beltrami Tsa è andata sul sicuro scegliendo un fornitore in grado
di capire i suoi problemi
e tradurli in soluzioni efficienti. L’esempio
arriva dall’integrazione della soluzione con
i programmi utilizzati
dai corrieri, un punto
fondamentale per il distributore.
Alla fine, i risultati derivanti dall’implementazione della soluzione
per la logistica di Cis
& Met informatica sono evidenti, tangibili e
quantificabili.
Il cliente ha realizzato
infatti un incremento
del 160% delle spedizioni
giornaliere, ottenendo una
maggiore velocità di gestione dei carichi del materiale
dai fornitori. Un miglioramento che ha permesso di
acquisire nuovi marchi e di
conseguenza aumentare il
portfolio clienti grazie alla
disponibilità di nuovi prodotti.
Per ulteriori informazioni è
possibile visitare il sito internet: www.cismet.it
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■ I.BARBON / Nohad Haj Salih, entrato nel 1989 come socio, dal 1996 ha preso il timone della Storica Casa veneziana. Tre divisioni per mare, container e rotaia

“l mercati cambiano, gli spedizionieri pure”
Spedizioni da e per tutto il mondo e un occhio di riguardo per le opportunità del mondo arabo e del bacino mediterraneo

“I

gioielli dell’economia
italiana sono le piccole
e medie imprese: è fondamentale che il Paese sappia
metterle in vetrina, sostenendole nei loro processi
di penetrazione dei mercati
esteri con un’azione coordinata tra le diverse istituzioni
e associazioni di categoria”.
A dirlo con grande convinzione e con la consapevolezza che gli deriva dal
registrare quotidianamente
l’immagine che l’Italia ha nel
mondo è Nohad Haj Salih,
amministratore unico della storica casa di spedizioni
veneziana I.Barbon, fondata
nel 1945. Di origine siriane,
arrivato a Venezia per laurearsi in architettura e proseguire così la storia di una
famiglia di costruttori, ha
dato una svolta alla sua vita
decidendo di investire nella
I.Barbon dove aveva cominciato a collaborare da laureando. Entrato in società con
altri partner nel 1989 per
acquisire il brand in vendita,
nel 1996 è diventato socio
unico. È dall’osservatorio
privilegiato di quest’azienda che cura spedizioni per e
da tutto il mondo, che l’im-

prenditore-manager ha maturato alcune idee chiare per
uscire definitivamente dalla
crisi. “Fondamentale sarebbe una politica economica di
grande respiro e progettualità capace di far integrare le
esigenze dei Paesi del bacino
mediterraneo, di quelli capaci di produrre offerta e di
quelli della sponda sud che
hanno interessanti potenzialità di sviluppo e quindi
di domanda”. Secondo Haj
Salih, l’area mediterranea
avrebbe la capacità di fare
massa critica contrapponendosi all’imponente mercato
asiatico e indiano.

Del resto, che molto del
futuro economico anche
dell’Italia stia in quest’area la
Casa di spedizione veneziana l’ha compreso da tempo.
Sin dai primi anni Novanta,
infatti, l’azienda ha deciso di
attivare un traffico di linea
dai porti minori dell’Alto
Adriatico (Chioggia, Porto
Nogaro, Monfalcone e Koper) verso i principali porti
di tutti i Paesi della sponda
Sud del Mediterraneo. “Oggi
realizziamo più di dieci partenze al mese e rappresentiamo piccoli armatori mediorientali i quali - illustra
l’amministratore - ci consen-

L’imprenditore Nohad Haj Salih nella sede di I.Barbon

Ingresso della sede di I.Barbon

tono di coprire queste tratte
con 15 navi comprese tra le
4mila e le 15mila tonnellate”. I.Barbon è stata in grado
così di creare, e in alcuni casi di rafforzare, traffici che
neppure esistevano e di diventare un interlocutore privilegiato per le spedizioni da
e per tutto il mondo arabo.
Dall’Algeria al Qatar, Iraq
incluso, l’attività di esportazione e importazione (Italia
e anche estero su estero) è
una costante dell’azienda
che “si occupa di consegnare il materiale fino a desti-

nazione, ovvero integrando il trasporto marittimo
con l’eventuale necessario
trasporto via terra”, spiega Marco Trincanato, responsabile della divisione
noleggio marittimo e navi
convenzionali: una delle tre
divisioni aziendali, insieme
a quella dedicata ai container e al trasporto rotabile,
che contribuiscono a rendere I.Barbon una casa di spedizioni a tutto tondo.
Partendo dal porto di Koper, le navi della I.Barbon
sono riuscite a intercettare le

■ ALEMANNO & C. / International Freight Forwarders and Shipping Agents. Dopo anni nel settore, Dino la fonda a Livorno nel 1992

Trasporto marittimo e aereo sempre “su misura”
Dai trasporti eccezionali alle opere d’arte e auto d’epoca fino al pet-shipping e al settore reefer per merci deperibili

A

lemanno & C. International Freight Forwarders
and Shipping Agents nasce da
una felice intuizione di Adamo
Dino Alemanno.
Forte dell’importante esperienza come dirigente presso un
grosso gruppo internazionale
di trasporto marittimo, decide di trasferire il suo bagaglio
professionale in una nuova
realtà, creando a Livorno, nel
1992, un’azienda in cui dar
vita alla sua personale visione
del lavoro, dove la competenza
viene affiancata dalla cura per
il dettaglio e all’attenzione per

i rapporti interpersonali: vera
essenza dell’impresa artigianale italiana. La nuova azienda
nasce, quindi, con l’intento di
comprendere e assecondare
tutte le esigenze di ogni cliente, offrendo quell’indiscusso
valore aggiunto di un servizio
personalizzato e curato in ogni
dettaglio scelta, fino a quel
momento, impensabile per un
qualsiasi network internazionale. Forte della sua esperienza
e delle sue competenze, Dino
Alemanno ha voluto e saputo
nel tempo costruire intorno a
sé una squadra di eccellenza

Massimo controllo dei carichi e disponibilità verso la clientela

in cui convergono, oltre ai figli
Patrizio, Simona e Susanna,
persone dotate, ognuna nel
proprio settore, di straordinaria competenza e professionalità, mai disgiunte dalle qualità
umane di cordialità e capacità
di ascolto necessarie per confezionare, appunto, un servizio
“su misura”. Confortato dal
successo della sua iniziativa,
decide in seguito di spendere
la sua credibilità professionale
in un settore diverso ma complementare, al trasporto marittimo: il trasporto aereo. Nasce
così nel 2005 la filiale Alemanno & C. di Roma, identificando
in Gaetano Conti la persona in
possesso dell’esperienza e delle
qualità professionali per dirigere questa nuova realtà secondo la filosofia del “pensare artigianale per offrire un servizio
di eccellenza internazionale”,
ispirata dal fondatore.
“Si scatena una sorta di adrenalina - afferma Dino Alemanno, presidente della società
- quando ci vengono proposti
compiti complessi, come trasporti eccezionali fuori sagoma, situazioni in cui possiamo
esprimere la nostra professionalità e competenza. Un
settore che ci dà molta soddi-

Professionalità al top anche nelle situazioni più complesse

sfazione è quello del trasporto
di imbarcazioni da diporto
(yacht a motore e a vela), per
e da qualsiasi destinazione.
Seguiamo personalmente gli
imbarchi e sbarchi nei porti
deputati fino al compimento di
tutte le operazioni e ci teniamo
a che il nostro cliente sia informato e documentato su tutte le
operazioni che coinvolgono il
trasporto del suo bene”. Un altro settore in cui la Alemanno
& C ha sviluppato una grande
competenza, è la spedizione
di auto d’epoca che possono
essere containerizzate presso i
magazzini di Roma e Livorno.

“Dove, per altro - sottolinea
Alemanno -, abbiamo anche
modo di immagazzinare e containerizzare ogni tipo di merce.
Altri nostri clienti di fiducia
operano nel ramo dei traslochi internazionali e ci affidano
le spedizioni di masserizie di
privati, enti e società che, per
esigenze personali o di lavoro,
traslocano da una parte all’altra
del mondo. Con questi clienti
abbiamo ormai un rapporto
consolidato e siamo sempre a
loro disposizione per chiarire
dubbi sulla documentazione
e la logistica del trasporto di
merce così delicata e di valo-

esportazioni della Baviera,
dell’Austria e anche della Polonia verso il Mediterraneo.
“I mercati cambiano e gli
spedizionieri devono essere
in grado di seguire i flussi
delle merci captando anzitempo le mutazioni in atto”,
osserva Monica Scalella, responsabile del sistema qualità dell’azienda dove lavora
da vent’anni. Tra i punti di
forza dell’impresa, “la capacità di seguire il cliente nelle
sue necessità dall’inizio alla
fine del percorso - evidenzia
Nohad Haj Salih -, supportandolo anche nel disbrigo
di tutte le necessarie pratiche documentali”.
I tempi richiedono valutazioni molto accorte sulle
vie e le aree in cui investire,
ma su un punto Nohad Haj
Salih non ha dubbi: “Vogliamo investire sui giovani,
dando loro la possibilità di
costruirsi un profilo professionale nel nostro settore
maturando costanti rapporti
con realtà internazionali. Le
risorse umane sono fondamentali, anzi sono uno dei
primi asset che un’azienda
deve garantirsi per progettare il suo domani”.

re inestimabile, come quello
delle opere d’arte altro settore
nel quale abbiamo maturato
un’esperienza pluriennale. Allo
scopo di dare un servizio completo a chi si trasferisce all’estero, dal 2010, ci siamo specializzati in Pet Shipping, per evitare
ai privati di separarsi dai loro
piccoli amici e compagni (ad
esempio: cane, gatto, criceto,
furetto, pappagallo) a fronte
dei loro traslochi in altre città
del mondo. “Questo traffico
è seguito con particolare cura
dal nostro ufficio di Roma spiega Alemanno - trattandosi,
ovviamente, di spedizioni che
avvengono per via aerea”.
In tempi più recenti, Alemanno & C ha sviluppato il settore
reefer, per la merce deperibile
ottenendo un riscontro positivo nella spedizione di piante
vive e alimentari.
“Nel nostro lavoro è importante - conclude Dino Alemanno
- avere totalmente sotto controllo il traffico gestito, rimanendo sempre a disposizione
del cliente per ogni dubbio e
spiegazione necessaria, sia con
i mezzi tecnologici più moderni sia anche semplicemente
attraverso il contatto telefonico
e personale, facendo tutto il
possibile per fornire la qualità
e la disponibilità che una ditta di servizi deve garantire. Il
mercato evidentemente ci riconosce queste qualità infatti,
nonostante le avversità che colpiscono l’economia nazionale
ed estera, in questi anni siamo
riusciti a consolidare la nostra
posizione aumentando sempre
il traffico che gestiamo”.
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■ LOGISTICS & AUTOMATION CONSULTING / Nata da un pool di professori dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Problema, soluzione e gestione chiavi in mano
Consulenza tecnica e aziendale per la logistica e l’automazione che nasce dalla ricerca e partnership estere

N

ata su iniziativa di un pool
di professori dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
Logistics & Automation Consulting (Lac)è una società di
consulenza tecnica e aziendale
che, dal 2012, porta le competenze sviluppate in ambito
accademico al servizio delle
aziende, in particolare in tema
di logistica e automazione.
“La costituzione della società

rappresenta di fatto la concretizzazione di un percorso di
oltre un decennio di attività
di trasferimento tecnologico
verso le imprese - afferma l’amministratore unico Andrea Fer-

rara - dal momento che anche
in precedenza siamo sempre
stati impegnati su progetti con
l’obiettivo di trasformare sofisti-

Dimensionamento di sistemi logistici attraverso la simulazione: ottimizzazione del sistema di
stoccaggio e del sistema produttivo

cate metodologie di avanguardia scientifica in strumenti di
analisi e di gestione utilizzabili
in campo industriale”.
È proprio dal background della
ricerca universitaria che nasce
la mission aziendale, che è poi
quella di aiutare il cliente a portare i propri processi logistici,
produttivi e di automazione industriale ad un livello di eccellenza tramite il trasferimento di
competenze, metodi, strumenti
e tecnologie derivati dalla più
evoluta conoscenza scientifica
scalata verso l’applicazione industriale.
In particolare, nel campo della
logistica, Lac propone soluzioni
innovative e avanzate di ottimizzazione applicabili nella logistica di produzione e distributiva. Soluzioni che nascono da
partnership internazionali con
aziende produttrici di software
quali Incontrol Simulation Solutions - uno dei più importanti
produttori di sistemi di simulazione al mondo - e LocalSolver
- produttore dell’omonimo software di programmazione matematica - e dalle competenze
di Lac sia nella riprogrammazione di tali strumenti che nello
sviluppo di applicativi correlati
finalizzati a rispondere in ma-

niera ottimizzata ai problemi
della logistica.
“Noi forniamo soluzioni e il
software rappresenta solo una
parte della soluzione - precisa
Ferrara -. A priori, analizziamo
il problema, valutiamo quali
tipi di strumenti devono essere utilizzati, li configuriamo
avvalendoci anche di metodi
di modellazione matematica
e statistico/probabilistica, implementiamo la soluzione e ne
accompagniamo all’uso il cliente. A differenza dei software
gestionali standard, questi strumenti sono sviluppati ad hoc e
gettano le basi nelle precedenti
attività di ricerca. Pur finalizzati
a dare la soluzione più ottimale
possibile, i loro tempi di calcolo riescono a rispettare i tempi
industriali. Ed è per questo che
tali sistemi, un tempo relegati
esclusivamente al mondo accademico, oggi possono essere implementati anche nelle
aziende, in virtù della loro capacità di dare risposte rapide”.
La soluzione di Lac affronta
in maniera combinata il problema della progettazione e
quello della gestione di un sistema logistico portando, da
un lato, alla massimizzazione
del livello di servizio e, dall’al-

■ CASSIOLI/ Soluzioni nell’automatic material handling ad elevato contenuto tecnologico per processi produttivi e distributivi

L’arte dell’automazione industriale
Magazzini automatici, linee di montaggio, carrelli a guida laser. Anche soluzioni per la logistica aeroportuale

G

ruppo attivo a livello
internazionale nella fornitura di soluzioni impiantistiche per la movimentazione
ed automazione industriale,
Cassioli vanta una forte specializzazione nell’ambito della
intralogistica.
Un know-how che ha permesso all’azienda di diventare una realtà ben conosciuta
dalle grandi multinazionali
che operano in vari settori
e che, costantemente da più
di trent’anni, intrattengono
rapporti commerciali con
l’azienda senese nell’obiettivo
di migliorare l’efficienza dei
propri sistemi produttivi e distributivi.
L’affermazione del proprio
brand è l’ultima tappa di un
processo che negli ultimi
dieci anni ha visto Cassioli
crescere a ritmi serrati e valorizza sia una precisa scelta
strategica in termini posizionamento sul mercato sia un
nuovo corso in termini organizzativi.
Per Cassioli essere competitivi sul mercato estero ha significato implementare strategie
di attenzione al cliente per
tutte quelle procedure, che è
stato necessario attivare in lo-

La sede centrale del gruppo Cassioli a Torrita di Siena

co, legate alle esigenze di pre e
post-vendita.
Secondo questa strategia il
percorso di crescita del gruppo ha previsto l’apertura e
l’investimento nei mercati
esteri portando alla realizzazione di nuove realtà con proprie identità industriali autonome dal punto di vista della
potenzialità progettuale, produttiva e commerciale. Oltre
ai tecnici e agli ingegneri dalle
alte competenze di impiantistica inviati dall’Italia in tutto
il mondo, all’estero operano

Cassioli Brasil, Polska e la filiale aperta negli Stati Uniti.
Nel 2011 è stata fondata anche una nuova società, Cassioli airport division che, con
le proprie soluzioni in ambito Bhs (Baggage handling
system), è in grado di offrire
tutti gli elementi necessari
per i sistemi di trasporto e di
smistamento automatico ad
alta velocità dei bagagli negli
aeroporti. Per quanto concerne la movimentazione industriale, l’azienda senese offre
un’ampia gamma di sistemi

automatici di material handling abitualmente richiesti
dai moderni centri distributivi o produttivi.
Ogni qual volta sia necessario
trasportare o manipolare in
maniera più o meno automatica il prodotto finito, semilavorato, il kit di componenti o
la materia prima, Cassioli è in
grado di presentare il sistema
di trasporto o di stoccaggio
più idoneo per quanto concerne capacità operativa, costo, sicurezza ed ergonomia.
In un’area di oltre 60.000 metri quadrati, l’azienda produce magazzini automatici,
linee di montaggio, sistemi
di collaudo, veicoli automatici a guida laser o induttiva,
sistemi shuttle, carrelli automotori Sls, sistemi di picking
e isole robotizzate con sistemi
di visione.
L’offerta si allarga anche a sistemi dedicati di movimentazione dotati di trasportatori a
rulli, a catena, a tapparelle, a
cinghie, a tappeto secondo le
esigenze del prodotto da trasportare. La possibilità di poter contare su una produzione
propria tanto estesa, ma nello
stesso tempo specializzata
consente a Cassioli di offrire

al cliente la soluzione più efficace.
Molta importanza è data
all’attività di Ricerca & Sviluppo: la strategia aziendale
si propone di cogliere dal
background tecnico acquisito e dall’analisi continua
del mercato i segnali per
promuovere un processo di
miglioramento
continuo,
integrando l’esperienza con
l’innovazione tecnologica e
con le nuove possibilità offerte dallo sviluppo dei processi

tro, all’ottimizzazione dei costi.
Non da meno, questi strumenti, tipicamente utilizzabili solo
da grandi imprese, sono estremamente flessibili e scalabili
su qualsiasi realtà aziendale,
diventando pertanto accessibili
anche alle Pmi. In altre parole,
anche la piccola e media impresa può avvalersi delle competenze avanzate di simulazione
e ottimizzazione che Lac ha già
applicato a progetti di successo
con imprese multinazionali italiane e straniere quali, Elettric
80, Barilla, Ferretto Group, Sidel, AcmaVolpak.
Oltre alla progettazione e gestione dei sistemi produttivi,
alla pianificazione della produzione, all’ottimizzazione e
gestione della supply chain, del
network distributivo e della logistica interna, le aree di intervento di Lac comprendono lo
sviluppo e l’implementazione
di soluzioni di automazione
per la produzione e la logistica.
In tal senso, l’azienda utilizza le
più avanzate metodologie ingegneristiche per giungere ad una
progettazione ed implementazione efficace dell’automazione
di macchina e di processo.
Il continuo aggiornamento
delle competenze derivante
dall’appartenenza implicita al
mondo accademico e scientifico, unita alla capacità di comprendere le esigenze operative
tipiche del contesto industriale,
fanno dunque di Lac il partner
ideale per quelle aziende che
vogliono porsi un passo avanti
ai propri competitor in termini di efficacia ed efficienza dei
processi produttivi e logistici.

informativi. L’adozione di innovative tecnologie, sia per i
nuovi prodotti sia per i processi produttivi, rappresenta
una scelta pressoché obbligata per raggiungere un posizionamento strategico che
assicuri un solido vantaggio
competitivo.
Al fine di perseguire questo
scopo, l’azienda dedica alla
ricerca una quota significativa delle risorse e degli investimenti. Basti pensare a
“Rinascimento Tecnologico”,
un progetto di ricerca avviato
da Cassioli con il patrocinio
della Regione Toscana e in
collaborazione con la facoltà
di Ingegneria dell’Università
di Pisa e di Siena. Lo studio
porterà all’ottenimento di una
nuova generazione di linee di
assemblaggio contraddistinte
da un’automazione flessibile,
versatile e riconvertibile.

Cassioli è specializzata in sistemi automatici per la gestione
avanzata della logistica industriale
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■ ATV / L’Azienda di Trasporto pubblico Veronese nata nel 2007 dalla fusione con le storiche Amt e Aptv. Utile netto 2013 a 1,5 milioni di euro

Pericolo alle spalle grazie allo spirito di corpo
E col BusExpress i pendolari in piazza Brà e alla stazione di Porta Nuova in tempi rapidi

A

tv, l’azienda di trasporto
pubblico veronese, ha
alle spalle un triennio di forte impegno finalizzato a un
sostanziale processo di razionalizzazione. Reduce dalla fusione, avvenuta nel 2007, delle due realtà storiche veronesi
del settore - Amt ed Aptv – ha
dovuto affrontare il problema
dei sovraccosti non ancora risolti e, allo stesso tempo, far
fronte all’aumento dei costi
delle materie prime e ai tagli
della Regione.
“Quando sono arrivato nel
2011 l’azienda era praticamente sull’orlo del tracollo
- afferma l’attuale presidente Massimo Bettarello - ma,
oggi, possiamo dire di essere
giunti al traguardo di un percorso virtuoso”.
Il primo step della ‘rinascita’
ha riguardato l’ottenimento
di un nuovo contratto unico,
in sostituzione dei due precedenti contratti di provenienza, quello dell’urbano e
dell’extra-urbano.
“Questo - spiega Bettarello ha comportato non solo una
ristrutturazione completa del
costo del personale, ma anche
un nuovo modo di pensare
alla vita in azienda, laddove i

Massimo
Bettarello,
presidente
di Atv
dal 2011

dipendenti hanno cominciato
a sentirsi parte della grande
famiglia Atv e non ‘ex’ Amt o
‘ex’ Aptv”.
In secondo luogo, sono state
razionalizzate le diverse indennità e, con l’introduzione di quella unica legata alla
presenza, si è ottenuta una
positiva ricaduta con la diminuzione dell’assenteismo.
E ancora, sono stati apportati
tagli sugli stipendi della dirigenza, ed è stata attuata un’attenta revisione dei costi gene-

rali che non solo ha permesso
di reintrodurre il premio di
produttività per i dipendenti,
ma ha anche portato a un bilancio 2013 con un utile di oltre 1 milione e mezzo di euro.
“Oggi, grazie anche alla sostanziale riduzione del costo
chilometrico, dal punto di
vista operativo abbiamo delle
performance industriali pari
a quelle delle aziende private”
afferma Bettarello.
Non meno importanti risultano essere le azioni indirizzate

■ BTB / A Modena, da 30 anni nella logistica specializzata

al rinnovo dei mezzi, con un
piano di investimenti, per il
2014, pari a 5 milioni di euro
in auto-finanziamento, senza
nessun contributo.
Attualmente, dunque, Atv
offre servizi urbani ed extraurbani, la navetta per l’aeroporto - che collega la principale stazione di Verona con
il Catullo di Villafranca in 15
minuti, ma ha anche lanciato
nell’ultimo anno una serie di
servizi innovativi. Tra questi,
attive da gennaio e dedicate ai
pendolari, le recenti linee dei
BusExpress che, da diverse
località della provincia, raggiungono piazza Brà e la Stazione di Porta Nuova in tempi
rapidi e senza fermate intermedie, evitando il traffico e le
code delle ore di punta grazie
alle corsie preferenziali.
“L’idea - spiega Bettarello - è
volta a decongestionare il
traffico automobilistico, ma
per convincere il lavoratore
a lasciare a casa la macchina
è necessario garantire tempi
certi e comfort”.
In tal senso, i BusExpress
consentono ai viaggiatori di
arrivare con certezza in centro città entro le 8.15 della
mattina da ciascuna delle

località servite, offrono la
garanzia del posto a sedere e
servizio wi-fi a bordo.
Tra le novità, anche la nuova
SmileLine, frutto di un progetto innovativo che si rivolge
a tutte le categorie di utenti
ma, in particolar modo, alle
persone con ridotta capacità
motoria e non vedenti.
La linea 22 del servizio urbano di Verona - che collega
il centro con Borgo Roma
e Borgo Trento, toccando i
maggiori poli attrattori della
città - è stata dunque trasfor-
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mata, attrezzata e organizzata
con tutti i necessari accorgimenti per offrire più facilità
di accesso, migliore informazione, maggiore confort e aumentata sicurezza del viaggio.
Anche le fermate sono state
appositamente ripensate per
essere completamente accessibili a qualsiasi forma di disabilità.
Su questa linea - facilmente
riconoscibile dato l’impiego
esclusivo di autobus ecologici
con livrea personalizzata – è
stata inoltre sperimentata la
vendita dei biglietti a bordo,
che ha portato risultati più
che positivi anche sul piano
della lotta all’evasione.
“Con l’avvicinarsi del periodo
estivo - conclude Bettarello intendiamo infine potenziare la cadenza dei servizi che
collegano Verona al Lago di
Garda e proporremo nuovi
biglietti turistici”.

Il rinnovamento ha interessato anche il parco mezzi

■ LAST / Istituto Tecnico Superiore in logistica, ambiente, sostenibilità e trasporto

Uomini addestrati e flotta moderna Scuola e impresa, binomio vincente
Alimentare, ceramica, coloranti, chimica e volantini per la Gdo

Su 23 diplomati a settembre 2013 20 lavorano già

D

L’

iversificare i settori in
cui opera e ampliare
la gamma dei servizi offerti alla clientela. È questa la
strategia adottata da Btb,
società specializzata nella
logistica che ha reagito in
questo modo alla difficile
situazione che negli ultimi
anni ha colpito il mercato
degli elettrodomestici dal
quale arrivava la maggior
parte dei suoi ricavi.
La crisi infatti ha colpito duro e allora l’azienda di Modena seguita da Gianni Bendini, che da oltre trent’anni
si occupa di logistica, ha diversicato verso l’alimentare,
la ceramica e i coloranti.
Forte di un piazzale di circa
diecimila mq, di un capannone di seicento per il carico e scarico dei container,
oltre a una flotta di 15 mezzi
di proprietà, quaranta semi
rimorchi e un network di
“padroncini” che lavorano
praticamente in eslcusiva, la
BtB copre tutto il Nord Italia
sopperendo ai picchi di lavoro per il mondo alimentare o il trasporto dei volantini
per la Grande distribuzione
organizzata.
Oltre a cercare nuovi settori di business, BtB ha am-

Btb dispone di una flotta di proprietà di 15 mezzi
più 40 semi rimorchi

pliato la gamma di servizi
offrendo i semi rimorchi
alle aziende che li utilizzano come magazzini. Si tratta
di una tendenza che prende
sempre più piede e che vede
le aziende cercare di risparmiare sui costi di magazzino
piazzando la merce direttamente sul camion dello spedizioniere. In questo modo
si velocizzano le operazioni
visto che la merce viene movimentata una volta sola.
Per Btb, racconta Bendini,
si tratta di un modo per riuscire a mantenere un certo
livello di prezzi e quindi di

marginalità riuscendo allo
stesso tempo a fidelizzare il
cliente che, una volta riempito il semi rimorchio, effettua la spedizione sempre
con Btb.
Oltre all’affitto dei mezzi, la
società di Modena si occupa anche della logistica per
quanto riguarda il trasporto
di materiale chimico. Si tratta di operazioni più complesse rispetto a una classica spedizione di merce che
necessitano la presenza di
personale qualificato come
quello di BtB, munito di un
particolare patentino (Adr).

Istituto Tecnico Superio- a creare una squadra affiatata. dall’altro ci fa sentire ancora
re “Last” di Verona ha Come sempre accade, l’impe- maggiormente responsabili”.
iniziato l’attività nell’ottobre gno e la serietà hanno prodot- I risultati sono incoraggianti:
2011 con la partenza del pri- to un ottimo risultato. Già da “Stiamo ricevendo richieste
quest’anno abbiamo ricevuto da importanti aziende per
mo biennio.
“Last (Logistica, ambiente, richieste di iscrizione da ra- inserire nella ‘supply chain’
sostenibilità, trasporto) è un gazzi provenienti da varie re- ragazzi formati dal nostro
acronimo che in inglese si- gioni italiane, disposti a tra- Istituto - dice Adami -. Unignifica durare, continuare, re- sferirsi e a sopportare spese versità, istituti scolastici e
sistere e che ben si addice alla rilevanti per frequentare l’Its istituzioni partecipano in
sicurezza nelle proprie capa- di Verona, un risultato che modo attivo alla crescita delcità e alla grinta positiva che se da un lato ci inorgoglisce, la nostra iniziativa di formazione. Confindustria
ci siamo proposti di
Verona si è molto imtrasmettere ai ragazzi
pegnata nella diffusiooltre alla preparazione
ne del progetto presso
di eccellenza - racconi propri associati. Atta il presidente Giorgio
tualmente abbiamo 2
Adami, titolare Adacorsi che si stanno svolmi Autotrasporti -.
gendo a Verona, che
All’inizio di settembre
coinvolgono circa 50
2013 si sono brillanragazzi, e nell’ottobre
temente diplomati 23
2013 abbiamo lanciato
ragazzi. Di questi, 20
un corso in provincia
hanno un contratto di
di Venezia, per formalavoro presso imporre ragazzi specializzati
tanti aziende del terrinella logistica legata
torio”.
alla portualità. Stiamo
Il progetto è partito 3
cercando di replicare
anni fa, da zero.
il modello consolidato,
“È stata una grande
coinvolgendo istituzioscommessa - prosegue
ni e aziende dell’area di
Adami -. Con i colleghi
Venezia per legare l’inidi Giunta e Comitato
ziativa al territorio”.
Tecnico Scientifico abPer maggiori informabiamo lavorato in mazioni visitare il sito:
niera attiva, concreta, Giorgio Adami, presidente dell’Its “Last”
www.itslogistica.it
innovativa, riuscendo di Verona e titolare Adami Autotrasporti
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■ TCR / Terminal Container Ravenna è una realtà privata detenuta al 70% da Sapir, a maggioranza pubblica, e al 30% dal Gruppo Contship Italia

Il gateway strategico dell’Adriatico
Grande esperienza nella gestione dei carichi refrigerati. Il porto si sta dotando di strutture all’avanguardia

I

l porto commerciale di Ravenna, uno dei principali
del Mediterraneo per la gestione delle merci deperibili,
ha nuovi piani di sviluppo per
diventare un multi-purpose
gateway della catena logistica.
Terminal Container Ravenna,
il principale scalo marittimo
commerciale della città, è una
realtà privata detenuta al 70%
da Sapir (società a maggioranza pubblica partecipata
dal Comune e dalla Provincia di Ravenna, dalla Regione

Milena Fico, general
manager di Tcr

Emilia Romagna e dalla Camera di Commercio locale) e
al 30% dal Gruppo Contship
Italia, uno dei principali player europei nel business dei
terminal container marittimi.
Tcr offre servizi terminalistici e a valore aggiunto alle
shipping line posizionandosi
come “porta di accesso privilegiata per i traffici con il
Mediterraneo Orientale - afferma Milena Fico, general
manager della società - soprattutto per quanto riguarda le merci deperibili che dai
porti dell’Egitto, Cipro e Israele partono per la consegna ai
mercati finali italiani ed europei. La peculiarità che ci rende appetibili a livello internazionale come porto di arrivo
per le merci deperibili è la
nostra capacità di gestione
dei carichi refrigerati. L’esperienza in termini di velocità
dei servizi, l’attenzione alle
esigenze del singolo container
e l’efficienza delle piattaforme
logistiche, offrono garanzie
assolute nei meccanismi di
trasferimento dalla banchina
alle destinazioni finali e viceversa”.
La cura con cui i prodotti
ortofrutticoli sono sbarcati,

stoccati nei magazzini a temperatura controllata (posizionati a due passi dalla banchina) e poi ricaricati sui mezzi
di trasporto su ruote o rotaia,
assicura la qualità finale dei
prodotti trasportati fino al
banco di vendita finale.
Tcr, insieme ai suoi partner
specializzati, offre una serie
di servizi a valore aggiunto
direttamente dentro l’area
del terminal, tra cui deposito nei magazzini refrigerati
o doganali; riempimento e
svuotamento dei container,
Pif (Posto di Ispezione Frontaliera) gestione e deposito
delle merci deperibili e di
classe Imo (pericolose) e servizi di riparazione container
convenzionali e refrigerati.
“Tcr - sottolinea Milena Fico
- si è dotata da tempo della
qualifica Aeo di Operatore
Economico Autorizzato, con
la quale molti aspetti doganali risultano estremamente
efficienti e velocizzati. Aspetti
che si traducono in vantaggi
economici per la merce trasportata che guadagna nei
tempi di resa, nell’affidabilità
e nella sicurezza del trasporto. Le linee armatoriali clienti
beneficiano di queste oppor-

Una delle nuove gru operative nella banchina Tcr

tunità, potendo risparmiare
anche sui tempi di sosta dei
container vuoti”.
Il Terminal nel 2013 ha incrementato il suo traffico movimentando oltre 206.000 Teu
(Twenty Equivalent Unit),
anche grazie alla partnership
strategica con la storica compagnia dei lavoratori portuali
di Ravenna.
Tcr garantisce un’attenzione a
ogni singolo container, sia refrigerato che normale, h24 e 7
giorni su 7 grazie a produttori
e compagnie di trasporto non
solo specializzate nei servizi

con i Paesi del Mediterraneo,
ma anche impegnate nei servizi oceanici da Cina, india e
Sud America.
“Il porto di Ravenna - nota
Fico - essendo collegato con
i grandi hub di trasbordo del
Mediterraneo, in primis Gioia
Tauro, è in grado di garantire
connessioni veloci e frequenti
con i principali mercati mondiali sia in esportazione che
in importazione. Il mondo
del trasporto evolve velocemente, per questo Tcr ha ormai completato un programma di potenziamento delle

gru di banchina, avviato nel
2013, per operare sulle navi
di maggiore dimensione che
verranno a breve utilizzate
in Adriatico. Nel 2014 - prosegue Fico - verranno inoltre
acquistate tre nuove Rmg
(gru di piazzale) per continuare a dare un servizio efficiente e di qualità ai propri
clienti. Per il futuro, l’autorità
portuale e gli azionisti di Tcr
hanno previsto un piano di
investimenti per spostare il
terminal a Largo Trattaroli.
Una nuova sede con fondali
da 14 m, banchine superiori
a 1.000 m e gru di nuova generazione, per ospitare le navi
da 8.500-10.000 Teus”.
Il Terminal Container Ravenna si sta “imbarcando” in
questo piano di sviluppo perché vuole entrare nella rete
dei servizi diretti dei grandi
carrier marittimi e mantenere
la posizione di player strategico dell’Adriatico. I nuovi spazi
ospiteranno strutture per lo
sbarco e imbarco dei container, piazzali dotati di binari
per l’inoltro con la ferrovia e
aree dedicate alla gestione e
manipolazione dei prodotti
ortofrutticoli, al fine di offrire un servizio a 360 gradi ai
clienti internazionali.
“Il porto di Ravenna - conclude Fico - gode di una lunga
e ricca tradizione di esperienza nella gestione di prodotti freschi. È però giunto
il momento di ampliare l’offerta con strutture logistiche
d’avanguardia e diventare un
vero e proprio multi-purpose
gateway”.
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■ AVIONSHIP / È a Bologna il cervello che gestisce un network per il mondo intero

■ SWISSLOG ITALIA / Soluzioni automatizzate per la logistica

Ritiro e consegna “door to door”

Flessibili, veloci e precisi

Fondata 5 anni fa da manager con esperienza trentennale

Sviluppo di sistemi ad hoc e aggiornamenti di impianti

A

S

vionship è una società
relativamente
recente
perché opera da circa cinque
anni, ma il know-how del
proprio management risale ai
primi anni Ottanta.
Prima manager in società
internazionali e quindi imprenditori, il management di
Avionship ha messo a frutto legami trentennali che gli
hanno consentito di sviluppare un’attività a largo raggio,
in grado di coprire le più importanti destinazioni in tutto
il mondo, senza trascurare i
mercati emergenti.
I mercati degli Stati Uniti,
Canada, Australia, Medio

Oriente e Nord Africa sono le destinazioni principali
con servizio aereo e marittimo, mentre l’Europa, i Paesi
dell’Est e la Russia sono raggiunti via gomma.
Avionship è fortemente specializzata nel trasporto di
macchine automatiche per
l’imballaggio, cantieristica e
industria alimentare.
Ferrero, Unilever, Nestlé,
Kellogs, Kraft sono alcuni
dei principali destinatari dei
committenti Avionship così
come Leroy Merlin in Francia.
Nomi importanti che hanno
usufruito dell’esperienza di

Florie Patacconi, managing director di Avionship

Avionship in tema di spedizioni. Ma il know-how della
società copre anche i trasporti eccezionali destinati al
mondo della cantieristica, le
distribuzioni per la cosmesi e
il mondo farmaceutico.
Per tutte queste merceologie
Avionship si occupa di ritirare le merci per conto dei propri clienti per spedirle in tutto
il mondo.
L’attività della società parte
con il ritiro della merce e arriva all’espletamento delle formalità doganali e alla consegna nei paesi di destinazione
con resa door to door.
Avionship ai suoi clienti offre
elevati standard operativi, i
più veloci tempi di resa, problem solving con customer
care dedicato. Inoltre risposte
immediate 24 ore su 24 con
informazioni di ritorno in
tempo reale, grazie alla sua
rete di corrispondenti presenti nei porti e aeroporti delle
varie destinazioni.
L’offerta dei servizi forniti dalla società bolognese è
stata recentemente ampliata
con una nuova divisione specializzata nelle piccole spedizioni per gli utenti privati e
per le aziende del commercio
elettronico.

wisslog è un fornitore globale leader di soluzioni
automatizzate nel campo della logistica. In particolare, si
occupa di progettare, sviluppare e implementare sistemi
logistici chiavi in mano, fornisce supporto e modernizza
impianti esistenti.
Grazie agli anni di esperienza
nel design e nell’attuazione, le
soluzioni Swisslog creano benefici economici e operativi
duraturi per clienti in più di
50 Paesi.
L’azienda progetta soluzioni in grado di sviluppare e
sostenere dinamicamente il
percorso di crescita dei clienti, affiancandoli in tutte le
fasi dei progetti, dalla pianificazione iniziale al supporto
funzionale delle operazioni
quotidiane dei magazzini e
CeDi, dall’assistenza locale
alla continua ottimizzazione
e sviluppo degli impianti già
realizzati.
Le soluzioni proposte da
Swisslog sono volte a incrementare la flessibilità, la velocità di reazione e la qualità
del servizio, minimizzando
i costi logistici. Grazie a un
forte investimento sulla ricerca, la società è in grado di
offrire al mercato una gamma
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Autostore, il sistema stand alone per lo stoccaggio e il picking

di soluzioni d’avanguardia ad
altissimo contenuto tecnologico, tra le quali per il settore
e-commerce troviamo Autostore, un sistema stand alone
per lo stoccaggio e il picking
che permette di recuperare fino al 60% dello spazio
occupato dalle aree dedicate alle corsie e all’handling;
modulare e automatizzato,
consente un aumento della
produttività, una riduzione
dei chilometri percorsi e una
velocizzazione delle operazioni. Tornado invece, con
un design ottimizzato e con
un ridotto consumo medio,
è il miniload ideale per una
movimentazione a ritmi elevati mentre il convogliatore
Quickmove, grazie all’azione

Aste Pubbliche senza prezzo minimo

di motorizzazioni distribuite,
garantisce sistemi di accumulo efficienti, utilizzabili in
base alle esigenze della zona
operativa, limitando così i
consumi energetici dell’intero sistema di movimentazione. CarryPick infine è una soluzione che utilizza una flotta
di veicoli automatici che movimentano scaffali mobili
presso le stazioni di picking
per il prelievo dell’articolo,
permettendo una facile composizione dell’ordine corrispondente all’acquisto effettuato on line da un utente.
Tali soluzioni e prodotti sono
in grado di incrementare la
flessibilità, scalabilità e modularità, minimizzando i costi logistici.

Seguici su
facebook :
Ritchie Bros. Italia

Devi vendere o acquistare macchinari
e autocarri? Contatta Ritchie Bros. la
casa d’aste piu’ grande al mondo.

5 aste in programma per il 2014:
• Marzo
• Maggio
• Luglio
• Ottobre
• Dicembre
I vantaggi della vendita attraverso Ritchie Bros.:
• Servizio locale, portata mondiale
• Esperienza e competenza
• Marketing Internazionale

• Opzioni di contratto flessibili
• Il meglio della vendita sul posto e online
• Potenziali acquirenti da tutto il mondo
• Certezza della vendita

Visita www.rbauction.it per restare
aggionato sul calendario delle aste e i
macchinari in vendita.

www.rbauction.it | 0523.818.801
Sito d’Asta: Via Canada snc angolo SP 10R. 29012 Caorso (PC), Italia
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MAN: EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ AL SERVIZIO DEL CLIENTE.

MAN Truck & Bus, rappresentata in Italia da una propria filiale, offre una vasta gamma
di autocarri al di sopra della concorrenza
MAN offre un’ampia scelta di servizi e
soluzioni per il settore dell’autotrasporto,
adatta ad ogni tipo di necessità e contraddistinta da due elementi fondamentali, l’affidabilità e l’efficienza al servizio
del cliente, caratteristiche garantite da
consumi al di sotto delle medie standard
e da una vita del veicolo ricca di sicurezze e avara di problemi tecnici, anomalie
o guasti.
Rapidità nella ricerca delle soluzioni,
spirito di iniziativa, scrupolosità negli
interventi, rispetto degli impegni presi e
vicinanza alla clientela, sono solo alcune
delle qualità che da sempre caratterizzano i prodotti e i servizi offerti da MAN
Truck & Bus , fornitore leader di autocarri, autobus, motori e componenti.
Elementi essenziali del successo di un
grande Gruppo tedesco che ha in Italia
un’eccellente filiale commerciale, la MAN
Truck & Bus Italia Spa. Dalla fondazione
della società madre, avvenuta più di 250
anni fa, i collaboratori MAN perseguono
un obiettivo comune: essere tra i migliori;
lavorare per MAN significa in primo luogo sviluppare le proprie idee con entusiasmo e dare vita a continui cambiamenti.
La forza motrice dell’attività consiste nel
rendere ogni giorno migliori i prodotti e i
servizi che utilizzerà il cliente, dimostrandosi leader sui mercati mondiali in fatto
di tecnologia, e continuando l’attività di
sviluppo oltre i suoi limiti attuali. Affidabilità, innovazione, dinamismo e apertura:
questi sono i valori aziendali che da sempre contraddistinguono il marchio MAN
e che costituiscono la base del successo
per l’azienda bavarese. Un successo che
è facilmente intuibile esaminando l’offerta di autocarri: una gamma completa
che comprende la gamma leggera TGL
(7,5 – 12 t), la gamma media TGM (12 –
26 t) e le gamme TGS e TGX che coprono
il segmento pesante da 18 a 44 tonnellate di massa complessiva.
Tutte e quattro le gamme della Trucknology® Generation MAN sono caratterizzate da un alto grado di efficienza ed ecologicità. I nuovi autocarri MAN escono
vincenti nella sfida: essi convincono per il
design, le prestazioni, il ridotto consumo
di carburante, la portata utile e l‘elevata
affidabilità. Con lo slogan “Arriva l’Eu-

ro 6. L’efficienza rimane.” MAN punta
su un’efficiente tecnologia che combina
il ricircolo dei gas di scarico, EGR e il
loro post-trattamento SCR, per rientrare
nei ristrettissimi limiti Euro 6 senza compromettere le eccellenti performance in
termini di consumi raggiunte dai veicoli
Euro 5. Tecnologie ampiamente conosciute abbinate a veicoli che di recente
hanno montato i nuovi motori su una
base già ampiamente collaudata. Una
garanzia in più quindi di affidabilità per
l’offerta MAN che propone modelli già
ampiamente collaudati da milioni di chilometri sulle strade di tutto il mondo.
L’obiettivo di raggiungere i consumi eccellenti dei veicoli Euro 5 con le nuove
versioni in Euro 6 è stato pienamente centrato ed è confermato da un recente test
della prestigiosa rivista tedesca Trucker
che ha eletto il trattore MAN TGX EfficientLine in versione Euro 6 quale campione di efficienza nella categoria, con
un risparmio sul consumo di carburante
fino all’8%, ovvero fino a 3 litri di gasolio
ogni 100 km.
Ulteriori riconoscimenti quali il “Fleet Truck of the Year” e il “Green Truck
2011”, hanno evidenziato che la redditività d’impiego, i consumi ridotti e la sostenibilità sono i punti di forza del trattore
MAN TGX EfficientLine. Grazie allo speciale equipaggiamento inclusivo di spoiler sul tetto e carenature laterali, cambio
automatizzato, cerchi in lega, serbatoi
in alluminio ed all’ottimizzazione della
catena cinematica, è il veicolo ideale
nel trasporto a lungo raggio, garantendo
prestazioni e consumi da record.
Un eccellente risultato ottenuto su un veicolo che fa della consolidata tecnologia e
del collaudato assieme telaio-cabina-catena cinematica il suo principale punto di
forza, un connubio vincente tra consumi
contenuti e affidabilità, in altre parole
efficienza. MAN non primeggia solo in
termini di consumi, anche l’affidabilità
è senza eguali. Infatti nel Rapporto TÜV
2013 sui veicoli industriali, MAN eccelle con il maggior numero di veicoli che
hanno passato i controlli tecnici del TÜV
senza alcuna contestazione. Inoltre ha
surclassato la concorrenza in tutte le fasce di età. In questo modo MAN ha raf-

forzato la sua posizione di vertice: l’82%
degli autocarri, a distanza di un anno
dal loro acquisto, è risultato privi di difetti
(78% nel 2012). Anche gli autocarri di
più vecchia data hanno superato senza
guasti la revisione principale in numero
superiore alla media. Questi risultati sono
riconducibili anche alla comprovata tecnologia di MAN capace di ideare motori, assi e autotelai con sistemi robusti e
tecnologicamente maturi. Riassu mendo
i risultati del rapporto TÜV 2013, nella
media di tutte le fasce di età, il 65% dei
veicoli MAN ha superato la revisione
principale senza alcuna contestazione.

Scegliere MAN è una garanzia, e le
nuove gamme di autocarri MAN TG
sono la soluzione perfetta

Questo risultato porta MAN in testa agli
altri concorrenti di 3,5 punti percentuali.
Il 95% dei veicoli vecchi di un anno ha
superato la revisione principale senza difetti significativi, i veicoli vecchi di cinque
anni si sono attestati sul 53%. Anche in
questa fascia di età il marchio MAN è risultato essere migliore della concorrenza.
Dati che lasciano poco spazio a dubbi
e incoraggiano le aziende di trasporto.
Scegliere MAN è una garanzia, e le nuove gamme di autocarri MAN TG sono la
soluzione perfetta.
Fornire ai propri clienti soluzioni di trasporto redditizie e affidabili, non è solo
garantire un autocarro efficiente, ma
tutto un corollario di servizi a 360 gradi. MAN è scelta dalle grandi aziende
di trasporto per le soluzioni vantaggiose
che offre in termini di prodotto, di finanziamento personalizzato, sistemi di fleet
management e assistenza after sales.
Con MAN Service, il cliente può stare
tranquillo grazie ai contratti di manutenzione e riparazione su misura, l’assistenza qualificata, il soccorso stradale disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno
e una rete di officine capillare, con oltre
1.500 punti in Europa.
Per supportare le aziende di trasporto nel

business quotidiano, MAN Support offre
soluzioni intelligenti di gestione del parco
veicoli, come ad esempio MAN TeleMatics® , il sistema telematico di gestione della flotta che fornisce tutti i dati essenziali
all’ottimizzazione dell’impiego del veicolo rendendo trasparente il processo di trasporto e garantendone una riduzione dei
costi. Risparmio sull’impiego del veicolo
che può essere ulteriormente incrementato con il training MAN ProfiDrive®, uno
speciale corso per gli autisti che permette
di migliorare le capacità di guida e le conoscenze teorico-pratiche.
E grazie alle soluzioni finanziarie personalizzate offerte da MAN Finance, come
ad esempio MAN FullService, il nuovo
concetto di gestione del veicolo che riunisce in un’unica rata tutte le spese di
gestione, il cliente può concentrarsi esclusivamente sul proprio business.
MAN. Semplicemente Efficiente.

MAN Truck & Bus Italia
S.p.A.
Via Monte Baldo 14 H
37062 Dossobuono
di Villafranca (VR)
Tel. 045 82996.11
fax 045 82996.90

www.man.it

