
questi sono i settori strategici e 
“trasversali” che abbiamo deciso 
di presidiare con società interne 
dedicate, impegnate a creare valore 
in grado di riverberarsi all’interno 
della Holding e all’esterno, sul 
mercato”.

AOC: un passaggio nel segno 
della continuità
Lato AOC, l’acquisizione rap-
presenta l’opportunità di nuove 
sinergie: “Si va avanti nel segno 
della continuità - ha confermato 
Claudio Zavardino, già ammini-
stratore delegato di AOC e oggi 
Vicepresidente dell’azienda, non-
ché membro del CdA di Samag 
Holding Logistics - AOC, coe-
rentemente con il suo programma 

Lo scorso ottobre, con lo scopo 
di fare sinergia e di diversi-
ficare le soluzioni proposte, 

Samag Holding Logistics ha ac-
quisito Air Ocean Cargo (AOC), 
realtà consolidata che opera nel 
campo delle spedizioni a livello 
internazionale: “Samag Holding 
Logistics sta evolvendo - ha esor-
dito Claudio Torchia, Direttore 
Generale della Holding - Fino a tre 
anni fa era molto spinta nella parte 
di handling, nel 2020 ci siamo 
affacciati al mondo dei trasporti 
e nel 2021, con l’acquisizione di 
AOC, entriamo nel mondo delle 
spedizioni e andiamo a completare 
un’offerta di servizi sempre più 
puntuale. La società acquisita è 
un nome importante e conosciuto, 
in grado di fare un business spe-
cializzato: per tale motivo è stato 
confermato lo stesso e identico 
management e lo stesso assetto 
dei dipendenti che aveva prima 
dell’acquisizione”. 
Samag H.L. e AOC sono acco-
munate da una serie di valori che 
le vede allineate nell’approccio al 
business e alle persone: la valoriz-
zazione delle risorse interne, l’in-
ternazionalizzazione, il desiderio 

di aprirsi a nuovi settori sono alla 
base dell’intesa. 

Efficienza e competitività 
Lato Samag H.L., l’acquisizione è 
un ulteriore tassello che si aggiunge 
ai servizi già erogati: il vantaggio 
di seguire ogni anello della supply 
chain del cliente direttamente e 
dall’interno, senza problemi buro-
cratici e amministrativi, senza ester-
nalizzare alcun passaggio e quindi 
senza ridondanze o complicazioni, si 
traduce in una maggiore efficienza e 
competitività nella gestione di servi-
zi complessi anche perché, grazie al 
modello di business consolidato da 

Samag H.L., le competenze interne 
trasversali a diversi settori vengono 
messe a fattor comune, il che rende 
la struttura agile e snella. 
In altre parole, l’acquisizione di 
AOC è un’altra delle operazioni 
strategiche portata a termine dalla 
holding con l’obiettivo ben preci-
so di completare il portafoglio di 
servizi, diventando così un attore 
in grado di apportare competenza 
e professionalità a tutto tondo nel 
settore della logistica: dalle attività 
propriamente di magazzino a quelle 
legate ai trasporti, passando per 
consulenza e formazione, oggi 
Samag Holding Logistics può dirsi 
completa. 

D’altro canto, come lo stesso 
Torchia aveva chiarito al Giornale 
della Logistica qualche mese fa (si 
veda in proposito l’articolo pubbli-
cato sul numero di giugno 2021 del 
Giornale, pp. 40-41, n.d.r.) Samag 
Holding Logistics sta crescendo 
con una logica ben precisa: non è 
più solo un provider logistico, ma 
una holding che al suo interno ha 
deciso di specializzarsi in ambiti 
funzionali al mondo della logi-
stica: “Non siamo più un’azienda 
che movimenta merce nel ma-
gazzino, ma siamo una struttura 
articolata pronta a rispondere 
alle esigenze di un mercato che 
varia continuamente - ribadisce 
Torchia -. Operations logistiche, 
gestione delle risorse umane, svi-
luppo tecnologico, formazione: 

Claudio Torchia, Diret-
tore Generale Di Samag 
Holding Logistics: “La 
Holding sta evolvendo. 
Con l’acquisizione di 
Air Ocean Cargo en-
triamo nel mondo delle 
spedizioni e andiamo a 
completare un’offerta di 
servizi sempre più pun-
tuale”. Nella foto grande 
la sede di Air Ocean 
Cargo a Pioltello (MI)
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 Emanuela Stifano

Con l’obiettivo dichiarato di crescere anco-
ra, Samag Holding Logistics ha acquisito Air 
Ocean Cargo (AOC). Come da modello di busi-
ness oramai consolidato, l’azienda si integra 
nell’ecosistema del gruppo, mantenendo la 
sua specificità

NEL NOME DELLA 
CONTINUITÀ 

SAMAG HOLDING LOGISTICS ACQUISISCE AIR OCEAN CARGO

Samag Holding Logistics raccoglie sotto di sé realtà specializzate 
in ambiti strategici del processo logistico.
In particolare fanno a capo della holding le seguenti aziende:
 CBS Lavoro (Agenzia per il Lavoro)
 Cedica Trasporti (trasporto su gomma)
 Samag Tech (cyber security e secure coding)
 Idia (formazione)
 Air Ocean Cargo (spedizioni internazionali)

L’universo Samag Holding Logistics
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Righi: “Il mondo è cambiato, oggi nel magazzino occorrono figure estremamente 
specializzate. La holding prosegue il suo cammino anche in questa direzione”

Circa il 50% del business di Samag Holdign Logistics è focalizzato sul settore 
della GDO. Altri comparti di riferimento sono l’alimentare, la produzione di 
materie plastiche, il vetro

di crescita, con l’acquisizione da 
parte di Samag H.L. entra a far 
parte di una holding ben strut-
turata, efficiente e solida e con 
competenze a trecentosessanta 
gradi nella gestione della supply 
chain. Un’opportunità nata da 
un approccio costruttivo: sintetiz-
zando posso dire che oggi AOC, 
pur mantenendo la sua identità e 
la sua autonomia nella gestione 
operativa, ha i muscoli più forti”.
Dunque un progetto che mette in 
sinergia le competenze di AOC 
nel campo delle spedizioni e le 
competenze di Samag H.L. nel 
campo della logistica: “Non ci 
sono sovrapposizioni tra le due 
realtà - ha precisato Zavardino 
-. Al contrario si evidenzia solo 
integrazione. Soprattutto in un 
momento storico come questo, 
in cui le difficoltà dei trasporti via 
mare e via terra sono oggettive, 
avere a disposizione un maggior 
numero di spazi logistici porta solo 
a un vantaggio competitivo. AOC 
continuerà a fare le spedizioni 
come ha sempre fatto, ossia con 
un approccio tailor made. Con la 
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logistica di Samag H.L. possiamo 
offrire ai nostri clienti un servizio 
ancora più completo e dedicato, 
il che ci permette di ampliare lo 
spettro delle possibilità e di aprirci 
a segmenti di mercato fino ad oggi 
quasi inesplorati”. 
Punto di contatto tra le due realtà 
è Lamberto Righi, Responsabile 
Logistica e Trasporti di Samag 
Holding Logistics, nominato oggi, 
in seguito all’acquisizione, Am-
ministratore Delegato di AOC: 
“AOC continua a viaggiare con 
le sue gambe - ha sottolineato 
Righi - Il mio ruolo è fare da trait 
d’union tra le due realtà: logistica e 

spedizioni, sfruttando le potenziali 
sinergie tra AOC e Samag H.L. 
che, di fatto, sono complementari. 
È un settore talmente ampio che 
molto spesso quando si parla di 
logistica si è soliti ricondurre tutto 
questo complesso processo alla 
movimentazione della merce su 
strada o in magazzino ma in realtà 
ci sono professionalità e compe-
tenze che concorrono a formare 

CLAUDIO TORCHIA,  
Direttore Generale di Samag Holding Logistics

“Non siamo più un’azienda che movimenta merce nel magazzino, 
ma siamo una struttura articolata, pronta a rispondere alle esigenze 

di un mercato che varia continuamente”

LAMBERTO RIGHI,  Amministratore Delegato di Air Ocean Cargo

“Con l’acquisizione di AOC, Samag H.L. ha aggiunto  
un altro anello alla catena”

CLAUDIO ZAVARDINO, Fondatore e oggi Vicepresidente di Air 
Ocean Cargo

“Oggi AOC, pur mantenendo la sua identità e la sua autonomia 
nella gestione operativa, ha i muscoli più forti”

Le frasi

Claudio Zavardino, già amministratore 
delegato di AOC e oggi Vicepresidente 
dell’azienda, nonché membro del CdA 
di Samag Holding Logistics :“Si va 
avanti nel segno della continuità. Air 
Ocean Cargo è entrata a far parte di 
una holding ben strutturata, efficiente 
e solida e con competenze a trecen-
tosessanta gradi nella gestione della 
supply chain”

Lamberto Righi, Amministratore De-
legato di Air Ocean Cargo “L’azienda 
continua a viaggiare con le sue gam-
be. Il mio ruolo è fare da trait d’union 
tra le due realtà: logistica e spedizioni, 
sfruttando le potenziali sinergie tra 
AOC e Samag H.L. che, di fatto, sono 
complementari”
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62 TECNOLOGIA

un servizio logistico distintivo a 
360°: con l’acquisizione di AOC 
aggiungiamo un altro anello alla 
supply chain”. 

L’approccio tailor made resta
Come ha spiegato Zavardino, 
AOC fino a oggi ha operato con 
un approccio sartoriale, cucito 
sulle esigenze del cliente. Un ap-
proccio che non cambia: “Troppo 
spesso è il cliente a doversi adattare 
alle esigenze di chi offre il servizio 
- ha fatto notare - Noi, in linea 
con quanto ha sempre fatto Samag 
H.L., manteniamo la personaliz-
zazione del servizio: siamo infatti 
convinti che il cliente debba essere 
seguito, assistito e, quando serve, 
rassicurato, che ci debba essere 
qualcuno in azienda, in grado di 

fornirgli le risposte che cerca”. 
Nella pratica, significa non lasciare 
mai solo il cliente, il quale può tro-
vare aiuto, conforto e, soprattutto, 
risposte nella figura del tutor: “I 
clienti sono seguiti da una persona 
dall’inizio alla fine della spedizio-
ne - ha spiegato Zavardino -. Un 
approccio che ci ha permesso di 
consolidare la nostra presenza sul 
mercato e di lavorare con aziende 
di tutte le dimensioni e di diversi 
settori”. 

Alla conquista di nuovi  
settori...
Ferma restando la già consolidata 
specializzazione nel settore del 
fashion, con l’acquisizione AOC 
si prepara all’ingresso in nuo-
vi segmenti: “Il Gruppo Samag 

H.L. lavora moltissimo con la 
GDO, circa il 50% del business 
è focalizzato su questo settore - ha 
spiegato Righi -. Altri comparti 
di riferimento sono per noi l’ali-
mentare, la produzione di materie 
plastiche, il vetro. Per ora siamo 
assenti nel pharma, ma chissà...”. 
L’azienda, del resto, è pronta al 
salto. “Siamo nati nel fashion, 
ma nel tempo abbiamo ampliato 
il nostro spettro di azione - ha 
aggiunto Zavardino - Abbiamo 
magazzini a temperatura control-
lata, con temperature negative e 
temperature positive e lavoriamo 
con i vini, per i quali abbiamo 
oltre 600 metri quadrati di magaz-
zino. Inoltre siamo specializzati nel 
comparto chimico, nella cosmesi 
e nel farmaceutico: non trattia-
mo i farmaci, ma siamo attivi 

nel trasporto dei principi attivi, 
dei dispositivi di protezione. Nel 
futuro penso potremo ampliare il 
nostro raggio di azione”.

...e di altri Paesi
Un altro obiettivo è proseguire nel 
percorso di internazionalizzazione: 
il brand AOC è già presente in 
Cina, Myanmar e India, ma per 
il futuro si pensa a nuovi scenari. 
“Movimentiamo e controlliamo 
diversi milioni di pezzi nel settore 
dell’elettronica e del fashion e sia-
mo convinti che la globalizzazione 
sia imprescindibile - ha ricordato 
Zavardino -. Per tale motivo siamo 
stati felici di sapere che è nell’idea 
del Gruppo Samag H.L. ampliare 
il business in nuovi territori, Usa, 
Medio Oriente, Sud America. È 
un progetto ambizioso, ma alla 
nostra portata: si tratta di replicare 
qualcosa che già funziona. Da 
sempre sono convinto che la crisi 
sia la culla del talento e pertanto, 
in questo contesto complicato 
a livello mondiale, noi ci auspi-
chiamo di inaugurare entro la fine 
del prossimo anno nuovi uffici 
strategici nel mondo”.

Professionalità al centro
“Il nostro impegno riguarda la 
creazione di valore all’interno 
di un settore, quello logistico, 

balzato agli onori della cronaca 
con la pandemia - ha sottolineato 
Torchia -. L’obiettivo è quello di 
offrire servizi strategici in grado di 
gestire catene complesse”. Dunque 
al centro c’è ancora una volta la 
formazione, un ambito cruciale 
per Samag H.L.: “Il mondo è 
cambiato, oggi nel magazzino 
occorrono figure estremamente 
specializzate - ha fatto notare 
Righi - La holding prosegue il 
suo cammino anche in questa 
direzione”. “Il problema delle 
professionalità c’è e va gestito - ha 
sottolineato Zavardino – se in pas-
sato AOC si è dovuta appoggiare 
ad enti esterni, oggi potrà contare 
su skill consolidate che, ne sono 
certo, faranno venire alla luce tutte 
le potenzialità ancora inespresse”.

Obiettivi ambiziosi 

Portata a termine con successo 
l’operazione con AOC, Samag 
H.L. non ha intenzione di fermar-
si: “Stiamo valutando una serie di 
business complementari - ha con-
cluso Torchia - In questo momen-
to avere magazzini è un valore 
aggiunto e pertanto, nel 2022, 
andremo a investire in un settore 
per noi nuovo, che è quello im-
mobiliare. L’obiettivo era e resta 
costruire una multinazionale con 
una struttura snella: ci stiamo ri-
uscendo”. 

	Milano - Headquarters/16.000 mq
 Hub logistico
 Magazzini operativi
	Shanghai

 Magazzini aerei e marittimi
 Logistica e magazzini QC
	Hong Kong

 Magazzini aerei e marittimi
 Logistica e magazzini QC

Settori: Fashion, tempeatura controllata, vini, chimico, cosmesi, 
farmaceutico
Fatturato 2021: 50 milioni di euro 

Capillarità e specializzazioni  
di Air Ocean Cargo

Torchia: “Il nostro impegno riguarda la creazione di valore all’interno del set-
tore logistico. L’obiettivo è quello di offrire servizi strategici in grado di gestire 
catene complesse”

Quella di Air Oce-
an Cargo è l’ulti-
ma acquisione in 
ordine di tempo, 
compiuta dal-
la Holding che, 
dopo un’iniziale 
specializzazio-
ne nella parte 
di handling, nel 
2020 si è affac-
ciata al mondo 
dei trasporti con 
l’acquisizione di 
Cedica
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