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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
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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-
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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.

