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■■ VIASAT GROUP / Opera in tre segmenti di business: consumatori, trasportatori e settore delle assicurazioni. Oltre ai prodotti, una importante attività consulenziale

Il piano di sviluppo per aggregare medie aziende europee
L’acquisizione del 70% di Enigma, una newco in Spagna. Tra gli obiettivi, portare la tecnologia tra le piccole-medie aziende italiane

N

on ci sono solo le aziende
straniere che fanno shopping in Italia. Ci sono anche
quelle come Viasat Group che
dall’Italia vanno a fare acquisti
all’estero.
La società specializzata nel
mercato della
sicurezza,
protezione e localizzazione satellitare, oltre che nella
progettazione e sviluppo di
moduli elettronici e di sistemi
telematici satellitari, ha infatti annunciato l’acquisizione
di Enigma Telematics, focalizzata nel segmento del fleet
management service dell’industria telematica.
L’acquisizione del 70% delle
azioni di Enigma da parte di
Viasat Group consente l’ulteriore sviluppo delle competenze e capability internazionali del Gruppo, ora forte di
una presenza diretta in quelli
che vengono considerati i tre
Paesi europei di maggiore
interesse per la diffusione di
queste tecnologie (Italia, Regno Unito e Spagna), oltre a
una presenza indiretta in oltre
venti Paesi in via di sviluppo.
“L’operazione che ha portato
all’acquisto della società inglese - spiega Marco Petrone
chief of corporate development
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di Viasat Goup - rientra nella
strategia del gruppo che da
una parte prevede la crescita
tramite acquisizioni e dall’altra per linee interne”.
In Spagna è stata aperta una
newco, mentre in Gran Bretagna si è puntato su Enigma,
che permette al Gruppo di allargare la propria presenza anche nei Paesi in via di sviluppo
e soprattutto in Africa.
Un passaggio importante per
la società italiana che punta a
essere un aggregatore di medie aziende del settore sparse

per l’Europa. Viasat opera in
tre segmenti di business. Da
una parte c’è il mercato dei
consumatori, dall’altra quello dei trasportatori e infine
il settore delle assicurazioni
che, aggiunge Petrone, “vede
le principali compagnie assicurative impegnate in un salto tecnologico che consentirà
agli automobilisti virtuosi di
tutto il mondo di beneficiare
di minori tariffe e di maggiore
sicurezza e assistenza”.
In Italia Viasat Group ha operato negli anni alcune acquisi-

La telematica satellitare
è una scelta obbligata,
che si ripercuote
favorevolmente sul costo
finale dei prodotti

zioni che le hanno permesso
di consolidare la posizione in
un mercato dove opera, anche
vendendo direttamente agli
utenti finali con un marchio
ad alta riconoscibilità e visibilità.
Tra i più recenti obiettivi del
Gruppo vi è anche quello di
portare la propria tecnologia
tra quella miriade di piccole e
medie aziende che si occupano di trasporti e che, oltre ad
avere una dimensione media
inferiore rispetto a quella dei
competitor europei, scontano
anche un certo ritardo dal
punto di vista tecnologico.
“L’Italia - osserva il manager
di Viasat Group - si trova al
24° posto nell’indice che calcola le performance logistiche
della Banca mondiale, e l’inefficienza del settore trasporti
pesa per circa 40 miliardi sul
sistema. Sono inefficienze dovute a fattori strutturali che
certamente potrebbero essere risolti o attenuati grazie
all’utilizzo delle tecnologie
telematiche esistenti”.
Per chi lavora nei trasporti
oggi, infatti, è possibile sapere
dove sono i propri automezzi,
quanto consumano, la velocità ottimale, dove si trovano

rispetto all’obiettivo di consegna e molto altro ancora. Una
serie di informazioni preziose
che permettono di organizzare il lavoro, sopperire agli
imprevisti e aumentare l’efficienza dell’attività risparmiando carburante, velocizzando
le consegne impiegando al
meglio la flotta e riducendo i
rischi connessi al trasporto su
gomma.
“La telematica satellitare conclude Marco Petrone oggi è una scelta obbligata
perché la competizione sul
mercato si è fatta più pressante
ed è necessario utilizzare strumenti tecnologici per ottimizzare costi e servizi”. Sforzi che
vanno a vantaggio dell’intera
economia italiana considerando che l’inefficienza del trasporto si ripercuote sul costo
finale dei prodotti.
Da parte sua Viasat non si
limita, quindi, alla fornitura
dei prodotti, ma svolge anche
un’attività consulenziale che
aiuta a capire come sfruttare
al meglio una tecnologia, dove
per una volta il made in Italy
spicca come eccellenza, considerando che Viasat è riconosciuta come campione nazionale nella top-ten mondiale.

■■ LANZI TRASPORTI / Fondata nel 1955. Dispone di un’area di 33 mila mq

■■ DICI / Le attività del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale a Pisa

Strada-rotaia, la sinergia vincente

Il futuro del delivery nei centri urbani

Il fatturato è in crescita. Mezzi e strutture sono amici dell’ambiente

Il progetto Furbot si basa su veicoli elettrici robotizzati
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fruttare in maniera sinergica trasporto stradale
e ferroviario con un occhio
alla sostenibilità ambientale.
È questo l’obiettivo di Lanzi
Trasporti, la società che ha sede presso l’interporto di Parma che dispone di un parco
automezzi formato da autoarticolati cassonati e centinati
(anche Adr) a basso impatto
ambientale, per servizi di trasporto a carico completo sul
territorio nazionale.
Il legame con il treno è costituito dal terminal ferroviario
con tre binari da 330 metri
l’uno, di cui uno posizionato
all’interno della struttura per
200 m, che consente la movimentazione di merci varie
al coperto e direttamente
nei depositi di stoccaggio.
I magazzini sono serviti da
due carriponte da 30 tons,
da carrelli elevatori elettrici
fino a 17 tons e diesel fino a
20 tons, una gamma completa
di accessori per le più svariate merci: coils, lamiere, travi,
tubi, profilati, pacchi, fusioni,
carta in bobine o balle, legname in pacchi, prodotti palettizzati (anche alimentari), big
bags, materiale edile, macchinari e serbatoi.
Con un giro d’affari di oltre

sei milioni di euro, in crescita,
Lanzi Trasporti fondata nel
1955, dispone di un’area di
circa 33.000 mq, di cui 9.300
mq circa coperti, ampliata lo
scorso anno in occasione del
58° anniversario della società (fino a poco prima erano
5.000 mq), che dispone di un
pavimento rialzato a ribalta
per consentire lo scarico dei
mezzi tramite le bocche di carico e il carico dei vagoni con
carrelli elevatori / trans pallet.
Un particolare che ha permesso a Lanzi Trasporti di
completare la propria offerta
di servizi logistici nel traspor-

to combinato strada-rotaia,
soprattutto nelle tratte nazionali e verso la Germania,
con orientamento non solo
al settore siderurgico, ma
anche a quello dei consumer
good (merce pallettizzata),
con possibilità di stoccaggio
temporaneo o di lunga durata
anche in scaffalature portapallets.
Per rafforzare il concetto ecofriendly è stato installato un
impianto fotovoltaico da 100
kW che ha già prodotto 165
MWh di energia, pari a un
risparmio di Co2 di oltre 120
tonnellate.

Il parco automezzi è formato da autoarticolati cassonati e
centinati (anche Adr) a basso impatto ambientale
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