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Nella promessa di far viag-
giare i propri clienti in 

“prima classe” è racchiusa la 
mission di Agos, concessiona-
rio monomandatario che di-
stribuisce 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 usa-
ti, oltre a una serie di servizi 
a 360°. La gamma dei veicoli 
comprende semirimorchi fur-
gonati e isotermici, centinati, 
ribaltabili e veicoli per il tra-
sporto intermodale, mentre 
vasta è anche l’offerta relativa 
all’usato selezionato.
“Con oltre 4.000 clienti acqui-
siti e un marketshare sul Tri-
veneto del 22% siamo la con-
cessionaria Schmitz Cargobull 
di maggiore successo in Italia, 
abbiamo tutti i numeri per 
essere soddisfatti e godiamo 
di un’altissima considerazio-
ne della Casa Madre”, afferma 
l’amministratore unico Agosti-
no Recchia. “La nostra forza, 
tuttavia, risiede anche nei ser-
vizi, in primis quello dei ricam-
bi originali”.
In qualità di dealer autorizzato 

Etica e innovazione pos-
sono consentire ai propri 

clienti di affrontare meglio 
i mercati in crisi? Alla Logi-
stica & Trasporti srl di Era-
clea 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 stra-
tegia aziendale che permet-
te di fare impresa fornendo 
alle aziende che producono 
o commercializzano arreda-
menti nuove opportunità di 
razionalizzazione dei costi 
di trasporto. Nei momenti di 
crisi del sistema è fondamen-
tale 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 lavo-
rative, spedizioni sia a carichi 
completi che a groupage, con 
possibilità di stoccaggio del-
la merce dei clienti presso il 
magazzino della società. Le 
esigenze del cliente vengono 
esaltate, permettendo di te-

Strano Paese l’Italia, dove il 
trasporto collettivo a paro-

le è da rilanciare, promuovere 
e sostenere, per la sua valenza 
ambientale ed economica, ma 
nei fatti viene disincentivato. 
Ed ecco il perché: “Nelle mag-
giori 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, parados-
salmente, l’uso dell’auto pri-
vata, in barba all’ambiente, al 
traffico e alla salute delle im-
prese dell’autotrasporto per-
sone”. A mettere a nudo i fatti, 
con altre criticità, è la Cna Fita 
Veneto, in prima fila nel de-
nunciare i problemi del setto-
re, che ne tarpano lo sviluppo: 
“Il trasporto pubblico locale 
può vedere un forte rilancio 
del proprio ruolo, soprattutto 
pensando agli obiettivi defi-
niti dall’Ue di abbattimento 
delle soglie di inquinamento 
- si osserva -. È indispensabile 
un pieno coinvolgimento del-
le aziende artigiane per attua-
re una gestione più efficiente 
e nel pieno rispetto di regole 
e contratti. Spesso le società 
pubbliche di trasporto si ca-

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

La chiave è la definizione comune di obiettivi strategici

La prima classe dei veicoli trainati All’insegna dell’affidabilità

Se si trascura il trasporto collettivo

Schmitz Cargobull, Agos - for-
te della propria organizzazione 
e del personale altamente spe-
cializzato - gestisce un proprio 
magazzino di ricambi e acces-
sori originali e assicura la co-
pertura del servizio sull’intero 
territorio nazionale, garanten-
do la consegna entro le 24 ore 
successive all’ordine. L’azienda 
assicura anche il servizio di ri-
parazione e manutenzione, in 
collaborazione con le officine 
partner specializzate e conven-
zionate, 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 pro-
prietà, Agos, in collaborazione 

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

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 con-
fronto 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 rior-
dino del trasporto pubblico 
locale. Un risultato significa-
tivo è stata la modifica della 
legge regionale 30. “La pro-
spettiva della realizzazione 
di un’azienda regionale unica 
per il trasporto pubblico lo-
cale, con il riconoscimento 
di un ruolo importante delle 
imprese private nella gover-
nance e nel capitale sociale 
delle nuove società pubbliche 
nate nel frattempo - si spiega 
-, rappresentava e rappresenta 
la giusta risposta alla necessi-
tà di garantire una sempre 

con diverse società finanziarie, 
offre anche all’acquirente la 
possibilità di accedere a diver-
se forme di leasing e finanzia-
mento vantaggiose. 
“L’azienda, negli ultimi anni, ha 
puntato molto sulla capitaliz-
zazione, sinonimo di garanzia 
per clienti e fornitori, e oggi si 
trova pronta a far fronte a even-
tuali nuovi sviluppi - conclude 
Recchia -. Tra questi c’è il pro-
getto di completare la filiera del 
post-vendita con una propria 
carrozzeria che andrà a coprire 
tutti gli interventi di manuten-
zione, riparazione e realizza-
zioni di allestimenti. Ci sono, 
dunque tutti i presupposti per 
un’ulteriore rafforzamento del-
la posizione di leadership”. 

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

maggiore qualità dei servizi 
alla collettività, pur in pre-
senza 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 perso-
ne, compresi i taxi e il noleg-
gio con conducente. Questa la 
ragione, come viene chiarito 
dalla Cna Fita: “Navette degli 
hotel, auto delle onlus, pul-
mini provenienti soprattutto 
dall’Est Europa, oltre a non 
garantire i requisiti di sicu-
rezza cui sono soggette le im-
prese in regola, troppo spesso 
svolgono servizi che non po-
trebbero 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 pro-
spettive di crescita ed efficien-
za per entrambi”.

■■■ AGOS / Oltre 4.000 clienti acquisiti e il 22% di market share sul Triveneto ■■■ LOGISTICA & TRASPORTI SRL / L’azienda è situata a Eraclea (Venezia) 

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