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

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 infor-
mato e documentato su tutte le 
operazioni che coinvolgono il 
trasporto del suo bene”. Un al-
tro 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. 

■■■ 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

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

 “l mercati cambiano, gli spedizionieri pure”

Trasporto marittimo e aereo sempre “su misura”

nazione, ovvero integran-
do il trasporto marittimo 
con l’eventuale necessario 
trasporto via terra”, spie-
ga Marco Trincanato, re-
sponsabile della divisione 
noleggio marittimo e navi 
convenzionali: una delle tre 
divisioni aziendali, insieme 
a quella dedicata ai contai-
ner e al trasporto rotabile, 
che contribuiscono a rende-
re I.Barbon una casa di spe-
dizioni a tutto tondo. 
Partendo dal porto di Ko-
per, le navi della I.Barbon 
sono riuscite a intercettare le 

“Dove, per altro - sottolinea 
Alemanno -, abbiamo anche 
modo di immagazzinare e con-
tainerizzare ogni tipo di merce. 
Altri nostri clienti di fiducia 
operano nel ramo dei traslo-
chi 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 Po-
lonia verso il Mediterraneo. 
“I mercati cambiano e gli 
spedizionieri devono essere 
in grado di seguire i flussi 
delle merci captando anzi-
tempo le mutazioni in atto”, 
osserva Monica Scalella, re-
sponsabile del sistema qua-
lità dell’azienda dove lavora 
da vent’anni. Tra i punti di 
forza dell’impresa, “la capa-
cità di seguire il cliente nelle 
sue necessità dall’inizio alla 
fine del percorso - evidenzia 
Nohad Haj Salih -, suppor-
tandolo anche nel disbrigo 
di tutte le necessarie prati-
che documentali”.
I tempi richiedono valuta-
zioni molto accorte sulle 
vie e le aree in cui investire, 
ma su un punto Nohad Haj 
Salih non ha dubbi: “Vo-
gliamo investire sui giovani, 
dando loro la possibilità di 
costruirsi un profilo pro-
fessionale nel nostro settore 
maturando costanti rapporti 
con realtà internazionali. Le 
risorse umane sono fonda-
mentali, anzi sono uno dei 
primi asset che un’azienda 
deve garantirsi per progetta-
re 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 com-
pleto a chi si trasferisce all’este-
ro, dal 2010, ci siamo specializ-
zati 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, Aleman-
no & C ha sviluppato il settore 
reefer, per la merce deperibile 
ottenendo un riscontro posi-
tivo nella spedizione di piante 
vive e alimentari.
“Nel nostro lavoro è importan-
te - conclude Dino Alemanno 
- avere totalmente sotto con-
trollo il traffico gestito, rima-
nendo sempre a disposizione 
del cliente per ogni dubbio e 
spiegazione necessaria, sia con 
i mezzi tecnologici più moder-
ni sia anche semplicemente 
attraverso il contatto telefonico 
e personale, facendo tutto il 
possibile per fornire la qualità 
e la disponibilità che una dit-
ta di servizi deve garantire. Il 
mercato evidentemente ci ri-
conosce queste qualità infatti, 
nonostante le avversità che col-
piscono l’economia nazionale 
ed estera, in questi anni siamo 
riusciti a consolidare la nostra 
posizione aumentando sempre 
il traffico che gestiamo”.

Spedizioni da e per tutto il mondo e un occhio di riguardo per le opportunità del mondo arabo e del bacino mediterraneo 

Dai trasporti eccezionali alle opere d’arte e auto d’epoca fino al pet-shipping e al settore reefer per merci deperibili

“Igioielli dell’economia 
italiana sono le piccole 

e medie imprese: è fonda-
mentale che il Paese sappia 
metterle in vetrina, soste-
nendole nei loro processi 
di penetrazione dei mercati 
esteri con un’azione coordi-
nata tra le diverse istituzioni 
e associazioni di categoria”. 
A dirlo con grande con-
vinzione e con la consape-
volezza che gli deriva dal 
registrare quotidianamente 
l’immagine che l’Italia ha nel 
mondo è Nohad Haj Salih, 
amministratore unico del-
la storica casa di spedizioni 
veneziana I.Barbon, fondata 
nel 1945. Di origine siriane, 
arrivato a Venezia per lau-
rearsi in architettura e pro-
seguire così la storia di una 
famiglia di costruttori, ha 
dato una svolta alla sua vita 
decidendo di investire nella 
I.Barbon dove aveva comin-
ciato a collaborare da laure-
ando. 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’azien-
da che cura spedizioni per e 
da tutto il mondo, che l’im-

Alemanno & C. Internatio-
nal Freight Forwarders 

and Shipping Agents nasce da 
una felice intuizione di Adamo 
Dino Alemanno. 
Forte dell’importante esperien-
za come dirigente presso un 
grosso gruppo internazionale 
di trasporto marittimo, deci-
de 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 

prenditore-manager ha ma-
turato alcune idee chiare per 
uscire definitivamente dalla 
crisi. “Fondamentale sareb-
be una politica economica di 
grande respiro e progettuali-
tà capace di far integrare le 
esigenze dei Paesi del bacino 
mediterraneo, di quelli ca-
paci di produrre offerta e di 
quelli della sponda sud che 
hanno interessanti poten-
zialità di sviluppo e quindi 
di domanda”. Secondo Haj 
Salih, l’area mediterranea 
avrebbe la capacità di fare 
massa critica contrapponen-
dosi all’imponente mercato 
asiatico e indiano. 

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

Del resto, che molto del 
futuro economico anche 
dell’Italia stia in quest’area la 
Casa di spedizione venezia-
na 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 Ko-
per) verso i principali porti 
di tutti i Paesi della sponda 
Sud del Mediterraneo. “Oggi 
realizziamo più di dieci par-
tenze al mese e rappresen-
tiamo piccoli armatori me-
diorientali i quali - illustra 
l’amministratore - ci consen-

in cui convergono, oltre ai figli 
Patrizio, Simona e Susanna, 
persone dotate, ognuna nel 
proprio settore, di straordina-
ria competenza e professiona-
lità, mai disgiunte dalle qualità 
umane di cordialità e capacità 
di ascolto necessarie per con-
fezionare, 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 com-
plementare, al trasporto marit-
timo: il trasporto aereo. Nasce 
così nel 2005 la filiale Aleman-
no & C. di Roma, identificando 
in Gaetano Conti la persona in 
possesso dell’esperienza e delle 
qualità professionali per diri-
gere questa nuova realtà secon-
do la filosofia del “pensare ar-
tigianale per offrire un servizio 
di eccellenza internazionale”, 
ispirata dal fondatore.
“Si scatena una sorta di adre-
nalina - afferma Dino Aleman-
no, presidente della società 
- quando ci vengono proposti 
compiti complessi, come tra-
sporti eccezionali fuori sago-
ma, situazioni in cui possiamo 
esprimere la nostra profes-
sionalità e competenza. Un 
settore che ci dà molta soddi-

Professionalità al top anche nelle situazioni più complesse

Massimo controllo dei carichi e disponibilità verso la clientela

Ingresso della sede di I.Barbon

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


