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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
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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
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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.”

