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Diversificare i settori in 
cui opera e ampliare 

la gamma dei servizi offer-
ti 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 du-
ro e allora l’azienda di Mo-
dena seguita da Gianni Ben-
dini, che da oltre trent’anni 
si occupa di logistica, ha di-
versicato verso l’alimentare, 
la ceramica e i coloranti. 
Forte di un piazzale di circa 
diecimila mq, di un capan-
none di seicento per il ca-
rico 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 la-
voro per il mondo alimenta-
re o il trasporto dei volantini 
per la Grande distribuzione 
organizzata.
Oltre a cercare nuovi setto-
ri di business, BtB ha am-

L’Istituto Tecnico Superio-
re “Last” di Verona ha 

iniziato l’attività nell’ottobre 
2011 con la partenza del pri-
mo biennio.
“Last (Logistica, ambiente, 
sostenibilità, trasporto) è un 
acronimo che in inglese si-
gnifica durare, continuare, re-
sistere e che ben si addice alla 
sicurezza nelle proprie capa-
cità e alla grinta positiva che 
ci siamo proposti di 
trasmettere ai ragazzi 
oltre alla preparazione 
di eccellenza - raccon-
ta il presidente Giorgio 
Adami, titolare Ada-
mi Autotrasporti -. 
All’inizio di settembre 
2013 si sono brillan-
temente diplomati 23 
ragazzi. Di questi, 20 
hanno un contratto di 
lavoro presso impor-
tanti aziende del terri-
torio”.
Il progetto è partito 3 
anni fa, da zero. 
“È stata una grande 
scommessa - prosegue 
Adami -. Con i colleghi 
di Giunta e Comitato 
Tecnico Scientifico ab-
biamo lavorato in ma-
niera attiva, concreta, 
innovativa, riuscendo 

Alimentare, ceramica, coloranti, chimica e volantini per la Gdo Su 23 diplomati a settembre 2013 20 lavorano già

Uomini addestrati e flotta moderna Scuola e impresa, binomio vincente

pliato la gamma di servizi 
offrendo i semi rimorchi 
alle aziende che li utilizza-
no come magazzini. Si tratta 
di una tendenza che prende 
sempre più piede e che vede 
le aziende cercare di rispar-
miare sui costi di magazzino 
piazzando la merce diretta-
mente sul camion dello spe-
dizioniere. In questo modo 
si velocizzano le operazioni 
visto che la merce viene mo-
vimentata una volta sola. 
Per Btb, racconta Bendini, 
si tratta di un modo per ri-
uscire a mantenere un certo 
livello di prezzi e quindi di 

a creare una squadra affiatata. 
Come sempre accade, l’impe-
gno e la serietà hanno prodot-
to un ottimo risultato. Già da 
quest’anno abbiamo ricevuto 
richieste di iscrizione da ra-
gazzi provenienti da varie re-
gioni italiane, disposti a tra-
sferirsi e a sopportare spese 
rilevanti per frequentare l’Its 
di Verona, un risultato che 
se da un lato ci inorgoglisce, 

marginalità riuscendo allo 
stesso tempo a fidelizzare il 
cliente che, una volta riem-
pito il semi rimorchio, ef-
fettua la spedizione sempre 
con Btb. 
Oltre all’affitto dei mezzi, la 
società di Modena si occu-
pa anche della logistica per 
quanto riguarda il trasporto 
di materiale chimico. Si trat-
ta di operazioni più com-
plesse rispetto a una classi-
ca spedizione di merce che 
necessitano la presenza di 
personale qualificato come 
quello di BtB, munito di un 
particolare patentino (Adr). 

dall’altro ci fa sentire ancora 
maggiormente responsabili”.
I risultati sono incoraggianti: 
“Stiamo ricevendo richieste 
da importanti aziende per 
inserire nella ‘supply chain’ 
ragazzi formati dal nostro 
Istituto - dice Adami -. Uni-
versità, istituti scolastici e 
istituzioni partecipano in 
modo attivo alla crescita del-
la nostra iniziativa di forma-

zione. Confindustria 
Verona si è molto im-
pegnata nella diffusio-
ne del progetto presso 
i propri associati. At-
tualmente abbiamo 2 
corsi che si stanno svol-
gendo a Verona, che 
coinvolgono circa 50 
ragazzi, e nell’ottobre 
2013 abbiamo lanciato 
un corso in provincia 
di Venezia, per forma-
re ragazzi specializzati 
nella logistica legata 
alla portualità. Stiamo 
cercando di replicare 
il modello consolidato, 
coinvolgendo istituzio-
ni e aziende dell’area di 
Venezia per legare l’ini-
ziativa al territorio”. 
Per maggiori informa-
zioni visitare il sito: 
www.itslogistica.it 

■■■ btb / A Modena, da 30 anni nella logistica specializzata ■■■ LASt / Istituto Tecnico Superiore in logistica, ambiente, sostenibilità e trasporto 

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 ex-
traurbani, la navetta per l’ae-
roporto - che collega la prin-
cipale 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, rag-
giungono piazza Brà e la Sta-
zione di Porta Nuova in tempi 
rapidi e senza fermate inter-
medie, 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 cen-
tro città entro le 8.15 della 
mattina da ciascuna delle 

■■■ 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 
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 pro-
getto 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 ur-
bano di Verona - che collega 
il centro con Borgo Roma 
e Borgo Trento, toccando i 
maggiori poli attrattori della 
città - è stata dunque trasfor-

mata, attrezzata e organizzata 
con tutti i necessari accorgi-
menti per offrire più facilità 
di accesso, migliore informa-
zione, maggiore confort e au-
mentata sicurezza del viaggio. 
Anche le fermate sono state 
appositamente ripensate per 
essere completamente acces-
sibili a qualsiasi forma di di-
sabilità.
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 potenzia-
re la cadenza dei servizi che 
collegano Verona al Lago di 
Garda  e proporremo nuovi 
biglietti turistici”.

E col BusExpress i pendolari in piazza Brà e alla stazione di Porta Nuova in tempi rapidi

Atv, l’azienda di trasporto 
pubblico veronese, ha 

alle spalle un triennio di for-
te impegno finalizzato a un 
sostanziale processo di razio-
nalizzazione. Reduce dalla fu-
sione, avvenuta nel 2007, del-
le due realtà storiche veronesi 
del settore - Amt ed Aptv – ha 
dovuto affrontare il problema 
dei sovraccosti non ancora ri-
solti 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 pratica-
mente sull’orlo del tracollo 
- afferma l’attuale presiden-
te Massimo Bettarello - ma, 
oggi, possiamo dire di essere 
giunti al traguardo di un per-
corso virtuoso”.
Il primo step della ‘rinascita’ 
ha riguardato l’ottenimento 
di un nuovo contratto unico, 
in sostituzione dei due pre-
cedenti contratti di prove-
nienza, 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 

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 in-
dennità e, con l’introduzio-
ne di quella unica legata alla 
presenza, si è ottenuta una 
positiva ricaduta con la di-
minuzione dell’assenteismo. 
E ancora, sono stati apportati 
tagli sugli stipendi della diri-
genza, ed è stata attuata un’at-
tenta 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 bi-
lancio 2013 con un utile di ol-
tre 1 milione e mezzo di euro.
“Oggi, grazie anche alla so-
stanziale riduzione del costo 
chilometrico, dal punto di 
vista operativo abbiamo delle 
performance industriali pari 
a quelle delle aziende private” 
afferma Bettarello.
Non meno importanti risulta-
no essere le azioni indirizzate Il rinnovamento ha interessato anche il parco mezzi

Massimo 
Bettarello, 
presidente 
di Atv 
dal 2011

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

Giorgio Adami, presidente dell’Its “Last” 
di Verona e titolare Adami Autotrasporti


