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1 La carenza delle risorse è un fenomeno con il quale ci con-

frontiamo tutti i giorni, da diversi punti di vista. Innanzitutto, 

come gruppo stiamo attraversando una importante fase di cresci-

ta, mediante alcune acquisizioni di rilievo. Troviamo però un limite 

all’ampliamento delle nostre attività, dovuto alla difficoltà di trova-

re sia gli autisti, sia di conseguenza i camion per effettuare i servi-

zi di trasporto. 

A livello di supply chain e di rapporti con l'industria, quello che 

abbiamo notato è che effettivamente molte industrie hanno co-

minciato a guardarsi dentro e a capire che la delocalizzazione 

sfrenata, come la conosciamo dagli anni Duemila, di attività pro-

duttive in Cina o comunque in Paesi del Far East, non può reggere 

ad una crisi come quella che abbiamo vissuto negli ultimi due 

anni. Si è rivelato necessario avere centri di approvvigionamento 

più vicini: abbiamo visto molte aziende pronte a riavvicinare alcune 

produzioni, in Europa se non anche in Italia, a costi del lavoro supe-

riori ma in grado di garantire tempi di fornitura più rapidi.

In tutto questo vediamo anche dei lati positivi, principalmente il 

fatto che la figura dell’operatore logistico ne sia uscita rafforzata. 

2 La sicurezza, intesa come prevenzione degli infortuni, per noi 

è un obiettivo fondamentale. Possiamo citare in questo 

senso anche le iniziative avviate dal ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, sulle quali il ministro Andrea Orlando è recente-

mente intervenuto alla Camera dei Deputati.

In particolare per il nostro settore è stata avviata una task force 

denominata "Settore logistico e trasporto merci", costituita per 

contrastare il dumping sociale, lo sfruttamento del lavoro e i com-

portamenti illegali, che ha già contribuito a mettere in luce diverse 

irregolarità nelle aziende. Questo è sicuramente uno dei temi su 

cui bisogna concentrarsi con la massima attenzione.

A questo si aggiunge il discorso Covid, le cui procedure ormai sono 

diventate lo standard in tutti i nostri magazzini. 

3 Abbiamo riscontrato tentativi di intrusione ma, grazie ad un 

buon livello di sicurezza, non abbiamo subito danni. La sicu-

rezza informatica è un altro tema fondamentale a cui diamo mas-

sima importanza; meglio ancora se promosso a livello di rete, dun-

que per tutti i propri fornitori, a monte, e rispetto ai clienti, a valle. 

4 Questa è una delle domande su cui mi accaloro! Per la sua 

conformazione geografica, l'Italia potrebbe essere un vero 

grande molo in mezzo al Mediterraneo. Vi sono già dei porti che 

potrebbero essere a tutti gli effetti considerati scali oceanici: Gioia 

Tauro, per esempio, ha profondità adeguate all'attracco di grandi 

navi madri. Da questo porto si potrebbero caricare i container su 

treni blocco che, senza alcuna interruzione, potrebbero raggiunge-

re qualunque destinazione del nord: cinquanta container su un 

treno, cinquanta camion in meno sulle strade italiane. Questo por-

to non ha saputo sfruttare le sue potenzialità, e più in generale, non 

lo ha fatto l’Italia nel suo complesso. Sono scelte politiche che non 

sono state perseguite e in mancanza di queste, non potremo svi-

luppare questo potenziale. Nel frattempo, la gran parte dei traffici 

trovano più conveniente transitare dai porti del Nord Europa. Mi 

auguro che con i fondi del PNRR si veda una svolta sul tema infra-

strutture, che si significa ferrovie, autostrade, porti e soprattutto 

connessioni retroportuali per lo svuotamento dell’area portuale ed 

efficiente avviamento dei container sulla rete distributiva. 

5 Siamo fra coloro che hanno investito molto in nuovi veicoli a 

GNL, e che ora trovano che questa scelta green non è stata 

ripagata dai costi. Lo scorso anno il gas costava circa 0,6 centesi-

mi al kg, ora costa circa 1,5 euro, in taluni casi 2. In questo caso, lo 

Stato non ci è stato accanto in queste scelte. Come logistica so-

stenibile, per il futuro vedo molto più interessante e promettente 

l’idrogeno, anche se lo sviluppo di queste tecnologie è ancora in 

corso. Sarà importante puntare il più possibile sull'intermodalità 

ferroviaria, adottando poi una flotta green per la distribuzione loca-

le, per la quale si può scegliere in una rosa che comprende ibrido, 

elettrico, gas e idrogeno. 

6 Probabilmente le tecnologie più innovative sono rivolte più 

che altro alla produzione; nei magazzini si utilizzano di norma 

tecnologie consolidate, innanzitutto per il riconoscimento delle 
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merci e la trasmissione dati via radiofrequenza; di nuovo vedo l’u-

tilizzo dei droni per l’inventario, ma sempre nell’ambito della raccol-

ta dati. Non vedo cose dirompenti all’orizzonte, ma uno scenario 

tecnologico standard, nel quale si utilizzano al meglio tecnologie 

specifiche e necessarie per gestire il processo logistico.

7 Abbiamo vissuto lo smart working inizialmente con un po' di 

preoccupazione; avevamo paura che potesse “ingessare” i 

nostri processi. Poi, ci siamo accorti che l'azienda è andata avanti 

comunque, anzi, anche meglio: la crescita non è risultata in alcun 

modo compromessa da questa modalità. Via via abbiamo dotato 

i nostri operatori di tutto l’apparato che può servire oltre al PC, 

quindi stampanti, scanner e soprattutto soluzioni per l’accesso si-

curo alle reti aziendali. Detto ciò, forse perché sono più all'antica, 

io sono favorevole all’attività in azienda: solo qui si possono capi-

re, vivere, “annusare” le cose fino in fondo, grazie al contatto diret-

to con i colleghi e con gli eventi. Ma va bene anche lo smart working, 

soprattutto quando è necessario, come adesso: anche perché noi 

non abbiamo mai dato molto valore al numero di ore trascorse 

nell’ambiente di lavoro, quanto piuttosto ai risultati.

8 Per noi il 2021 è stato un anno molto positivo: un anno di 

netta crescita, grazie alle acquisizioni portate a termine e 

alle scelte strategiche fatte sia all’esterno che all’interno. Siamo 

passati da un fatturato consolidato di 220 milioni nel 2020, ai circa 

300 milioni con cui chiuderemo il 2021. Prospettive ugualmente 

positive per il 2022, con altre acquisizioni in vista e un ulteriore 

percorso di crescita dell’attività aziendale. 
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1 Nel nostro caso gli shortage più complessi da gestire sono 

due: disponibilità di personale autista e componenti per la 

manutenzione e costruzione di impianti per lo stoccaggio a tem-

peratura controllata. Come combattiamo queste difficoltà? Con la 

relazione. Un approccio relazionale al business ci ha consentito di 

navigare anche in acque tempestose. 

Nel caso degli autisti, il problema è serio e colpisce tutte le aziende 

di trasporto. Abbiamo avuto qualche problema lo scorso anno che 

ci ha spinto a fare scelte coraggiose. Siamo iscritti alla IRU (Inter-

national Roadtransport Union); insieme a tanti esponenti di enti e 

aziende paneuropee ci siamo confrontati per capire quali potesse-

ro essere le indicazioni da dare all’UE per agevolare le assunzioni 

in tutti i Paesi europei. Inoltre, abbiamo ulteriormente rafforzato la 

relazione con i nostri autisti (1400 persone da più parti d’Europa, 

con culture differenti e di genere differente), attraverso leve premia-

li e servizi a valore aggiunto, unitamente a strategie HR utili a favo-

rire il contatto tra i potenziali autisti e la nostra azienda.

Tuttavia, restano dei quesiti aperti che necessitano l’intervento 

delle istituzioni a livello europeo: 

- manca omogeneità nella regolarizzazione dei flussi di migranti;

- mancano fondi per finanziare la formazione degli autisti (non può 

ricadere tutto sulle aziende);

- c’è un gap generazionale, il lavoro dell’autista non è percepito 

bene e quindi si deve lavorare sulla reputazione, l’immagine e la 

dignità di questo mestiere;

- ci sono problemi di ordine tecnico per l’accesso alla professione. 

Teoricamente a 18 anni una ragazza o un ragazzo terminano gli 

studi, ma le patenti per il trasporto pesante possono essere rila-

sciate solo al compimento del 21° anno d’età. Ergo c’è un gap 

temporale di tre anni in cui un futuro autista deve sborsare soldi 
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