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Speciale Logistica
INTERVIEW TO LUIGI MERLO, HEAD OF THE LOGISTICS FEDERATION UNDER THE ITALY’S CONFCOMMERCIO WING

“Freight villages: drafting
a proposal for a new law”
Federlogistica-Conftrasporto puts e-commerce,
automation and climate change on association’s agenda
The activity of Italy’s Federlogistica-Conftrasporto association has gained momentum following Luigi
Merlo becoming its president; formerly Mr. Merlo
was Transport Councilor
for the Liguria Region, president at the Port Authority
of Genoa, and manager of
shipping company MSC. A
resume he has drawn on to
revive the association he’s
been leading since July
2018.
“Taking stock of these past
months,” explained Merlo,
“it’s been positive, thanks to
the welcome I received from
the association, and its business model, which is open to
foreign operators active in
Italy too. We’re strengthening our network, and right
now we’ve been focusing on
dry ports and their issues.

The sector is waiting for a
new law to be passed, but the
text of the bill has not passed
through Parliament yet.
We’re working on a draft
proposal of our own, one
which will reflect our diverse sector.”
What other initiatives
are in the pipeline?
“We’ve approached the
Transport Regulation Authority (ART). We believe
its role is central, also regarding the issue of concessions. There’s the topic of
how much to grant the Port
Authorities, and, on this, Federlogistica was one amongst few who responded during the consultative process with regard to a reduction of port dues. We do,
however, recognize the importance of the ART in ensuring transparency for the

sector. In conjunction with
Confcommercio, Conftrasporto
and
Confmare
they’re also working for the
upcoming meeting on ports,
convened by the government for June 11 and 12.
Among the topics on the
agenda there is jobs, and
new changes brought about
by the spread of e-commerce (US giant Amazon is also
among the members of Federlogistica, ed.), and by the
automation of logistics.”
Have you had a good response in terms of new
members ?
“The firefighters at the port,
who are engaged in contract
renewal talks, have joined
the association. We’re expecting negotiations to conclude by the summer. We’re
in constant communication
with Conftrasporto on that

score. Meanwhile, new
members are being added
continuously.”
What is Federlogistica’s
business model?
“It’s a modern associative
model that works for supply
chains operating on the
principle of integrated logistics. We’ve set up committees on ports, on e-commerce, on land logistics.”
Do you have other
projects with freight villages?
“We’re carrying out a joint
initiative with freight villages to work together with
the fruit and vegetable wholesalers association, within
Confcommercio. The goal is
to reduce transport costs for
suppliers while boosting the
workload for logistics companies.”
What are Italy’s priori-

Luigi Merlo, Federlogistica
ties in terms of logistics?
“We too consider the central
issue to be one of infrastructure, taking into account the
review of EU funding for the
Ten-T transport networks.
The major projects already
planned need to be completed, and we need to look closely at what the next European Commission intends
to do. Another issue to focus
on, in view of the upcoming
elections across the continent, is that of the EU’s Motorways of the Sea project.
We’re hoping that the new
Commission will take up the
Italian proposal for special
funding of EU projects that

incentivize sea transport,
known as the marebonus.”
You’ve recently presented a study on climate.
Why is this a topic that catches your attention?
“The effects of climate
change on coastal infrastructure, such as ports and
railways, is worrying. Our
study has found that over
the next 90 years sea levels
will rise by one meter, with
consequences for docks,
even those that are currently being built. Problems
may arise unless coastal
protective projects are carried out. Unfortunately, it’s
predicted that phenomena
such as the wild storm surges that hit Liguria last
October will become increasingly intense, and more frequent over time. The EU
must think hard regarding
the resources being allocated for infrastructure.”
What do you propose?
“It makes little sense just
fixing damages, it’s better to
carry out significant work,
such as breakwater dams.
Some countries, like the
Netherlands, are ahead of
Italy. The study we carried
out in conjunction with
ENEA highlights the problem areas for Italy.”
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INTERVIEW TO THE PRESIDENT OF TRIESTE PORT

“Sino-Italian pact will promote exports”
D’Agostino plans to create together with CCCC a logistics platform in China for Italian products
Two months have passed since
the signing of the agreement
between the port of Trieste and
the Chinese state-owned company China Communication
Construction company (CCCC),
which has roused debates at the
international level.
What are your expectations
from this agreement?
“My first observation - answers
Zeno D’Agostino, president of
the Port System Authority of the
Eastern Adriatic Sea - is that the
conclusion of the agreement and
the debate around it have had a
global echo and this has brought
great publicity to the port. Trieste was mentioned in all the
newspapers and on all the television channels around the world.
International public opinion is
now better informed about our
port. Unfortunately, Italy has
only recently realised that ports
exist, and that they play a strategic role both nationally and internationally. We received visits
from many different delegations
during the past few weeks, including the one from CCCC. We will
move forward with China, keeping in mind the issue of Italian
exports, which was emphasized
little during the debates on the
issue, but which is most important to us.”
What sort of initiatives are
possible for Italian exports?
“We are reflecting on Italian
wine exports to China, in this case from Friuli-Venezia Giulia. In
a few weeks I will go to China
with the aim of creating, to-

The Tmt Terminal in the port of Trieste
gether with CCCC, a logistics
platform in China for Italian
products.”
Were you annoyed by the criticism of the agreement with
CCCC?
“Many people are talking about
an invasion, but there are three
reasons why we signed the agreement: the first is the Chinese
investment in our Trihub rail

development project; the second is the collaboration between the two countries; the third is
the possibility that the port of
Trieste could participate in
CCCC’s project to build an intermodal terminal in Košice, Slovakia. In particular, the latter
project is the one that has moved
forward the fastest. We signed
the agreement on 23 March and

have given ourselves 90 days after which we will take stock of
the situation. We have established that there is a real interest in exporting Italian products to China. The wine producers of Friuli-Venezia Giulia have visited the free port and in
recent days, the Authority has
decided to start work on a refrigerated platform within the free

port.”
As far as the Trihub project is
concerned, how far along are
you?
“We are talking to the Chinese
about the intermodal terminal
adjacent to the station in Aquilinia. The biggest issue is to find
out whether they will be interested in investing. They won’t go
in where Rete Ferroviaria Italia-

na (RTI) already is, but there are
other facilities that could be profitable for them. The Trihub
project is also moving forward
because of RFI’s dynamic and
proactive engineers. By the end
of 2019 there will be the reopening of the tunnel that connects
the Campo Marzio, in the eastern part of the port, to the national railway network. It is a very important project. The transalpine line will also reopen,
making it possible to reach Villa
Opicina and reducing the current route by 37km. It is an operation financed by RFI which
will make it possible to increase
the capacity of the port by 3,000
train pairs per year. And then we
also plan to close the tender for
the new Campo Marzio station,
with work to be completed by
2023. We have set up a new railway management department
to handle these projects. We are
the only port system authority
in Italy to have done so.”
Are you only interested in the
New Silk Road by Sea, or are
you also interested in the
land-based Silk Road?
“Trieste is the easternmost city
in Italy and can act as a collector
of goods headed for China from
northern Italy by land. We participate in the Central European
Initiative (INCE), which is based in Trieste and brings together twenty nations from Eastern Europe. Here we are
analysing the possibility of forming a direct train link to Chengdu, not via Duisburg.”

IL PRESIDENTE DI FEDERAGENTI

Duci: «Il sistema-Italia
investa nella ferrovia,
solo così sarà efficiente»
«I nostri porti non potranno mai competere con quelli
del Nord Europa se non verrà potenziato il trasporto su ferro»
Quali sono le maggiori criticità, dal punto di vista logistico,
che presentano i porti italiani? «Esiste – spiega Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti - un’ambivalenza di
fondo e per certi aspetti una
contraddizione fra ruoli e vocazioni che fatica ad essere
superata e forse è davvero impossibile farlo. Ciò che emerge con forza quando si parla di
logistica in relazione ai porti
italiani è che il frazionamento
in tanti scali di piccole e medie dimensioni rappresenta
una risposta naturale per la
logistica nazionale, per i flussi di merce domestici. Tanti
porti sono nati e si sono sviluppati per servire un territorio frammentato anche dal
punto di vista produttivo. Ma
questa frammentazione –
sottolinea il numero uno degli agenti marittimi italiani - è
letale se si vuole giocare una
partita logistica internazionale, ovvero entrare in concorrenza con i grandi porti del
nord Europa che sono strutturati e sono cresciuti in fun-

zione di un’esigenza logistica
non strettamente legata al
territorio nel quale operano,
ma trasformata in business
internazionale. Il fatto che
nei porti italiani non esistano
ad esempio aree in grado di
consentire la formazione di
convogli ferroviari lunghi e
quindi competitivi sul mercato logistico ne è la prova».
Di cosa ha bisogno il sistema Italia per migliorare il
deficit
infrastrutturale
con i porti del Nord Europa?
«La risposta – prosegue il presidente di Federagenti- potrebbe essere una sola: ferrovie, ferrovie, fortissimamente ferrovie. Se, veramente,
l’obiettivo fosse quello di adeguare le strutture portuali alla domanda delle navi giganti
e, come tutti sanno, l’equazione non è così semplice e scontata come da molte parti viene formulata, il tema del trasporto ferroviario diventerebbe l’elemento strategico
centrale. Il sistema Italia, sul
tema della logistica portuale,

è costretto a fornire risposte a
molte domande; ultima in ordine di tempo quella relativa
ai punti di rifornimento per
navi ibride, con una partita
che riguarda il gas naturale liquefatto che si sta estendendo dalle portacontainer, dai
Ro-ro e dalle crociere, anche
alle navi bulk generando un
nuovo problema per una portualità come quella italiana a
reazione decisamente lenta».
Negli ultimi anni, la logistica italiana ha fatto passi in
avanti oppure è rimasta
ferma al palo?
«Mentre sul lato della logistica portuale si sta assistendo
anche in Italia a una veloce
implementazione di nuove
tecnologie – analizza Duci -,
la logistica di terra e quindi i
grandi operatori della logistica distributiva denunciano
forti ritardi nei confronti del
Nord Europa; tedeschi, olandesi e svizzeri hanno investito e stanno investendo in high
tech, persino in intelligenza
artificiale e Internet delle cose applicati ai flussi logistici;

Alberto Banchero (a sinistra) col presidente nazionale di Federagenti, Gian Enzo Duci
ma questi stessi big player
una volta sbarcati in Italia e
entrati in possesso di aree si
trovano costretti e forse messi anche nella condizione più
comoda e meno dispendiosa
di giocare la partita della
competitività comprimendo i
costi, in primis quello del lavoro».
Quali sono le principali
grandi opere, in Liguria e a

livello nazionale, che devono essere realizzate per migliorare la circolazione
delle merci?
«Dando per scontato – chiude
il presidente di Federagenti che la rete alta velocità e alta
capacità debba essere completata nei tempi più stretti
possibili, comprendendo in
ciò ovviamente il Terzo valico, è ora il momento di con-

centrare l’attenzione soprattutto sulle grandi scelte strategiche di politica logistica e
portuale. Scelte che riguardano gli snodi portuali ma anche
infrastrutture come la nuova
diga foranea del porto di Genova, un’opera fondamentale
che prevede un investimento
di quasi un miliardo di euro,
in grado di dettare i tempi di
un reale cambio di passo».
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IL PRESIDENTE DEL CLUB DI MILANO

«Il Propeller
per portare
le pmi
all’estero»
Fuochi: «Puntiamo alla crescita
di chi lavora in settori di nicchia»
«Come Club - dice Riccardo
Fuochi, presidente dell’International Propeller di Milano lavoriamo, in un’ottica di continuità in linea con le attività
del 2018, a iniziative volte a rafforzare nell’opinione pubblica
e nei decisori locali e nazionali
la consapevolezza del ruolo
strategico della logistica e della
portualità per la nostra economia. In particolare, per tutte le
piccole e medie imprese italiane che producono e distribuiscono nel mondo prodotti di
nicchia, come ad esempio il food and beverage, favorendo la
penetrazione del Made in Italy
all’estero».

rende fluidi gli spostamenti di
persone e merci di fatto occupandosi di annullare le distanze tra i vari mercati. Funzione a
maggior ragione essenziale per
il sistema economico italiano,
caratterizzato da realtà di piccola – media grandezza. Non
potendo sfruttare economie di
scala, la produzione nazionale
a grande valore aggiunto, caratterizzata dalla qualità che
contraddistingue il marchio
made in Italy necessita di una
logistica sempre più efficiente,
in grado di penetrare, in modo
efficiente, aree geografiche
lontane dove cresce la domanda di prodotti non massificati.

Ruolo logistica-pmi
In un contesto di economia
sempre più globalizzata che
mette potenzialmente in comunicazione ogni angolo del
pianeta il ruolo della logistica è
insostituibile. Anzi, è la precondizione dei processi di
mondializzazione cui stiamo
assistendo. L’attività logistica

Infrastrutture
La tragedia del Morandi ha posto il paese di fronte alla realtà
di una rete infrastrutturale che
va adeguata alle nuove funzioni della logistica. Strade, porti,
ferrovie sono una delle priorità
per il rilancio del sistema – Paese. La dotazione infrastrutturale ricevuta in dotazione dagli

Una nave della Yang Ming nei pressi del porto di Hong Kong
anni del boom economico andrebbe sottoposta ad un accurato check in, sia sotto l’aspetto della sicurezza sia sotto
quello della funzionalità. Penso ad esempio all’integrazione
necessaria alle varie modalità
di trasporto. Unica soluzione
per garantire il valore aggiunto
della logistica sia per il rilancio
del mercato interno sia per la
proiezione verso l’estero.
Portualità
La riforma portuale ha rappresentato un primo passo verso
la modernizzazione del sistema. Recentemente nel corso di

una missione nei porti di Anversa e Rotterdam il Propeller
ha illustrato le novità previste
dal nuovo assetto della governance portuale, oltre alle best
practices che fanno degli scali
italiani i leader a livello europeo in settori strategici come il
ro-ro. Di certo va accelerato il
passo sull’efficienza degli
aspetti burocratici e amministrativi, condizione necessaria
per poter confrontarsi in un
panorama sempre più competitivo, puntando nel contempo
all’integrazione tra attività di
banchina e servizi logistici,
magari sfruttando strumenti

come le zone speciali. È su questo aspetto che forse si gioca la
partita più importante per il
futuro del comparto.
Bri
A dispetto della crescente preoccupazione per le implicazioni “egemoniche” legate alla
BRI, sotto l’aspetto delle infrastrutture logistiche si sta procedendo in modo abbastanza
spedito. Il Nord Europa si sta
già attrezzando con una serie
di collegamenti ferroviari diretti con la Cina. D’altro canto
non si può certamente sottovalutare la problematica della re-

ciprocità quando si pensa al tema degli investimenti e delle
acquisizioni. Un tema che dovrebbe essere risolto a livello
europeo. Tutto sommato credo che le opportunità siano
maggiori dei rischi guardando
soprattutto all’occasione di
penetrare nei mercati centro
asiatici. Anche con accordi ad
hoc. In fondo l’impostazione
scelta da Pechino per lo sviluppo della Bri è quella degli accordi bilaterali. Allo stesso modo l’Italia potrebbe scegliere di
stringere legami con i singoli
paesi lungo la nuova via della
seta.

World Leader in RoRo transport
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PARLA IL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTHORITY

«Livorno punta sul polo dell’eccellenza»
Gargiulo: «Il porto è in salute, via all’allargamento del canale d’accesso alla Darsena Toscana»
Gabriele Gargiulo, nominato
da qualche mese segretario
generale facente funzione
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, parla di Livorno come «un porto in crescita e in
salute. Lo scorso anno – prosegue – è amentata la movimentazione delle merci e nei
primi mesi di quest’anno il
trend di crescita sta proseguendo». Secondo il segretario generale, lo scalo sarà ancora più competitivo dopo
che sarà completato «l’allargamento del canale d’accesso
alla Darsena Toscana».
L’obiettivo dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale è
quello di allargare ulteriormente la strettoia del Marzocco per migliorare l’accessibilità del porto. Il dragaggio
dei fondali va ad intervenire
in prossimità dei punti più
stretti del canale di accesso,
quelli in cui passano i tubi
dell’Eni, che fino ad oggi hanno rappresentato l’ostacolo
all’accesso delle navi con pescaggio superiore ai 10,75
metri (a carico ridotto). L’intervento è previsto che venga
finanziato dal Terminal Lorenzini e dal Terminal Darsena Toscana, per un costo di
alcune centinaia di migliaia
di euro. Si tratta di rimuovere
complessivamente 20 mila
metri cubi di sedime per arrivare a dare al canale una larghezza di 70 metri (dagli at-

Il bacino storico del porto di Livorno
tuali 57 metri) e una profondità di 13 metri proprio laddove passano le tubazioni. È
una novità che potrebbe tradursi in importanti benefici
ormai necessari per gli operatori portuali e, soprattutto,
per le grandi compagnie. Se
infatti le simulazioni di manovra programmate dovessero dare un riscontro favo-

revole, i nuovi lavori di dragaggio potrebbero consentire di portare in Darsena
Toscana navi senza più le limitazioni di carico attuali.
Tanto per fare un esempio:
oggi le unità navali larghe
42.8 metri entrano a carico
ridotto con un pescaggio di
10,75 metri, mentre il target
di progetto – se raggiunto –

tende a consentire un pescaggio di 12 metri, che significa livelli di carico maggiori.
Secondo Gargiulo c’è un altro
progetto destinato a cambiare, in meglio, il volto del porto
toscano. «Parliamo di un piano d’eccellenza e mi riferisco
a quello che riguarda la Darsena Europa», sottolinea. Positivo, per Livorno, anche

l’incremento della movimentazione su ferro delle
merci che lo scorso anno ha
fatto registrare 1.963 treni,
per un totale di 35.670 carri
movimentati. Rispetto all’anno precedente i volumi
spediti e ricevuti via ferrovia
sono aumentati del 14%, sia
in termini di carri movimentati che di treni in ingresso/

uscita dallo scalo. Per lo scalo
labronico il 2018 non è stato
dunque soltanto l’anno dei
record registrati nel comparto delle tonnellate movimentate, dei mezzi rotabili, delle
auto nuove sbarcate/imbarcate e dei passeggeri su traghetti, ma anche quello dei
grandi numeri con riferimento al trasporto su ferro. I
dati «restituiscono la fotografia di un porto la cui quota
di traffico merci movimentata su ferrovia sta crescendo a
ritmi più che buoni, come si
evince peraltro dalla lettura
dei dati relativi alla movimentazione del traffico dei
container», dice il segretario
generale. Nel 2018 sono stati
59.190 i contenitori movimentati su treno, con un incremento dell’8,7% rispetto
al 2017, mentre i carri in ingresso/uscita sono stati
27.318, +3,5% rispetto allo
scorso anno. La quota rail del
porto relativa al traffico containerizzato è passata dal
15,5% del 2017 al 16,2% del
2018. Nel 2018, a partire da
marzo, la modalità ferroviaria è stata utilizzata, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima volta, anche per il trasporto delle auto nuove sia in
import che in export: 1.871
sono i carri carichi che l’anno
scorso sono arrivati-partiti
direttamente dallo scalo di
Livorno e che precedentemente arrivavano-partivano
dall’Interporto Vespucci.
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ROBERTO VIDONI, DIRETTORE “CONTAINER”

«AutaMarocchi,
da 33 anni al fianco
della logistica»
«La puntualità non basta più: oggi professionalità,
tecnologia e qualità dei servizi sono irrinunciabili»
In che cosa consiste la vostra
attività, e quali sono le prospettive per l’anno in corso?
«AutaMarocchi da 33 anni è
l’azienda di riferimento nel
trasporto container in Italia
- risponde Roberto Vidoni,
direttore “container” di AutaMarocchi Spa - Opera per
conto di tutti i principali
Carrier e Global Forwarder
dai porti del Nord e Centro
Italia e da tutti gli interporti
e Poli Logistici. Vanta anche
un forte presenza su altri
mercati Europei attraverso
le proprie controllate in Austria, Ungheria, Slovenia e
Croazia e direttamente sugli
altri paesi Europei. Per l’anno corrente il settore non
sembra essere caratterizzato da crescite significative
nei volumi in Italia, più significative sono invece quelle all’estero. Anche per questa ragione AM ha sviluppato
da molti anni settori di forte
specializzazione nel trasporto container; spicca in
particolare la crescita nei
trasporti dai porti Italiani
verso gli altri paesi Europei.
Questa è una attività interes-

sante e impegnativa, soprattutto nell’affrontare le complesse e diverse norme che
regolano i trasporti nei diversi paesi. Buono anche il
trend di crescita nei trasporti dei Reefer Container dove
dislochiamo una flotta con
ben 160 GenSet».
Che cosa significa, oggi,
essere una realtà competitiva, per chi lavora nel
comparto logistico?
«Da tempo ormai la catena
logistica in cui siamo inseriti
non richiede solo un trasporto puntuale da punto a
punto ma per esempio anche
la gestione di flussi informatici integrati tra tutti i protagonisti della catena. Flussi di
informazioni che precedono
e poi certificano i passaggi,
questa è oggi la logistica 4.0 e
una delle capacità che la nostra azienda mette a disposizione dei suoi clienti. Ma ci
sono anche tanti altri aspetti
che formano la competitività oltre al costo; per esempio
la capacità produttiva, quelle di fare trasporti dall’Italia
all’estero anche su lunghe
distanze e con doppio auti-

sta. Ci aggiungerei sicuramente i trasporti di merci
classificati come HVTT (High Value Theft Target) per i
quali, prima e unica azienda
del settore in Italia siamo
stati appena certificati dal
Bureau Veritas di Hamburg
secondo gli standard del TAPA TSR Program. In sintesi
direi che oltre al servizio del
trasporto in sé ed il prezzo,
competitivo è chi è capace di
integrarsi nella catena logistica apportando tutta la
professionalità e le competenze necessarie al proprio
segmento e nella gestione di
servizi di trasporto specialistici».
Eventi come quello del
viadotto Morandi sono la
dimostrazione dell’arretratezza di una parte del
sistema logistico italiano.
Quali dovrebbero essere, a
suo avviso, le priorità per
il rilancio del settore?
«La vicenda del ponte Morandi è prima di tutto una
tragedia ed un enorme problema per la città Genova e di
riflesso un problema per la
logistica e soprattutto per

AutaMarocchi non è solo trasporto: è anche continua assistenza alla clientela
l’autotrasporto. Dobbiamo
considerarla anche come testimonianza di una generalizzata arretratezza delle infrastrutture logistiche, sia
stradali che ferroviarie, che
penalizzano il settore e lo
rendono meno competitivo
di quello dei Paesi concorrenti. Poi non limiterei
l’analisi alle sole infrastrutture, anche una parte del sistema portuale penalizza il
trasporto con lunghe ore di
attesa, la gestione dei documenti e degli accessi cartacei
ed uno scarso rispetto per le
esigenze e la stessa dignità
dei conducenti».
Qual è il suo giudizio sulla
portualità italiana?
«Vogliamo conquistare l’Europa o almeno quella più vicina a noi ma in pratica molti
porti sono congestionati ed i
servizi resi per esempio all’autotrasporto sono inaccettabili. Nei viaggi regionali
passiamo più ore in coda che

quelle necessarie a fare il
viaggio ed in ogni porto c’è
bisogno di personale diretto
per la gestione dei documenti. Quest’ultimo aspetto è veramente incredibile vista la
disponibilità di strumenti
tecnologici con cui in breve
tutto potrebbe essere gestito
via web, senza carta e sportelli. Tuttavia vedo una crescente attenzione e sensibilità all’argomento, ci sono
porti che lavorano su questa
materia e noi volentieri facciamo sia da tester nella informatizzazione dei processi a vantaggio di tutti, che più
in generale apportiamo la
grande esperienza del nostro IT e dei oltre 33 anni di
lavoro».
La Via della Seta (Belt and
Road) è giudicata da molti
osservatori la via d’uscita
più rapida da una crisi che
dura da oltre dieci anni.
Lei è d’accordo?
«Per quanto ne sappiamo si-

no ad ora la leggerei come
una grande opportunità che
ci colloca oltre il mercato
Nazionale e integra il nostro
sistema logistico ed in particolare i nostri porti e le nostre ferrovie in un contesto
più globale e con una dimensione Europea. Attirare investimenti Asiatici è anche
una grande opportunità per
incrementare e migliorare le
infrastrutture logistiche e
superarne gli attuali limiti.
Aiuteremo l’export del Far
East verso l’Europa? Si, certo ma anche il nostro Export
verso di loro se la politica
creerà le premesse per un libero commercio ma con la
tutela dei prodotti e dei consumatori. Soprattutto non
dobbiamo restare indietro,
perché già oggi decine di treni ogni giorno arrivano dalla
Cina in Germania e le portacontainer iniziano a percorrere la rotta Artica verso i
porti del Nord Europa».
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PARLA IL PRESIDENTE MUSOLINO

«A Venezia
necessari
nuovi
dragaggi»
«Da troppo tempo attendiamo
il via libera dal Provveditorato»
«Senza dragaggi, il porto di
Venezia è bloccato. Aspettiamo ormai da troppo tempo il
via libera da parte del Provveditorato Opere Pubbliche che
non arriva: la situazione è critica, siamo penalizzati». Pino
Musolino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico Settentrionale, non usa mezzi termini per
fotografare lo stato l’attuale
stato di salute dello scalo veneto che ormai da mesi attende un via libera che ancora
non è arrivato. «Senza fondali
adeguati – prosegue – molte
navi non possono scalare Venezia e il danno che subisce
l’intera economia legata al
porto ma non solo, è enorme».
Il traffico merci generato dagli scali portuali di Venezia e
di Chioggia, nel primo trimestre dell’anno, ha raggiunto
quota 6.814.166 tonnellate
con una flessione del 4,14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Su base
annuale, invece, la fluttuazio-

ne si stempera e cambia di segno: le 27.222.890 tonnellate
registrate tra aprile 2018 e
marzo 2019, infatti, rappresentano un risultato in crescita del 1,11% rispetto all’anno
precedente. «Nel primo trimestre 2019 – sottolinea Musolino - i traffici dei porti veneziani, che sono scali a vocazione principalmente industriale, hanno risentito della
flessione della produzione
che ha interessato l’economia
italiana nell’ultimo trimestre
del 2018. Il rallentamento dell’economia nazionale e la riduzione degli ordini ha significato, infatti, una minore importazione di materie prime e
ridotte esportazioni di prodotti finiti verso i Paesi extraUe attraverso il gateway portuale veneziano. Parte della
flessione registrata – aggiunge - è anche conseguenza delle
difficoltà che sta subendo
l’Autorità di Sistema Portuale
nel poter programmare al meglio un calendario definito di

Operazioni portuali a Venezia
escavi manutentivi e ciò determina con ogni evidenza
criticità per quanto concerne
il pescaggio. Su base annuale,
la leggera flessione del primo
trimestre viene comunque as-

sorbita dagli ottimi risultati
del 2018, tanto che il dato anno su anno rimane in campo
positivo facendo segnare un
+1,11% rispetto all’anno precedente. Confidiamo – chiude

- che la ripresa degli indicatori
di produzione, che hanno registrato da gennaio 2019 una
lenta ripresa, possa riflettersi
sulla movimentazione merci
già a partire dal prossimo tri-

mestre». Entrando nel dettaglio, i dati relativi al primo trimestre del porto di Venezia riportano una flessione del
5,8% sulle tonnellate complessivamente movimentate
a livello trimestrale e una crescita dell’1,2% su base annuale
(26.093.508). Positivo il dato
relativo ai traffici industriali
che crescono negli ultimi 12
mesi del 18,3% (3.935.759).
Nello specifico della tipologia
delle merci, si registra un calo
rispettivamente del 4,7% e del
16,4% nella movimentazione
di rinfuse liquide e di rinfuse
solide. I valori, su base annuale, sono da aggiornare con un
+2% per le rinfuse liquide
(9.252.446 tonnellate) e con
un -1,8% per le rinfuse solide
(7.031.561 tonnellate). Vanno
meglio le merci in colli, che
crescono nel trimestre di riferimento del 2,4% e del 2,8% su
base annua (9.809.502 tonnellate). La movimentazione
di container, invece, cala del
3,6% su base trimestrale ma
aumenta del 2,7% su base annuale raggiungendo un valore
di 626.882 teu. Analizzando il
dato trimestrale, si nota che la
diminuzione dei contenitori
interessa solo quelli vuoti
mentre quelli pieni di merci in
entrata e in uscita risultano in
aumento. Anche il trasporto
passeggeri riporta dati in flessione su base trimestrale ma
una buona tenuta sui 12 mesi.
Calano del 36,2%, ad esempio,
i crocieristi ma il trend annuale vede un valore di crescita
del 7,1% con 1.569.610 passeggeri di cui 1.330.213 “home
port” e 239.397 “transits”.
Stabile a livello annuale anche
il movimento di passeggeri locali e dei traghetti (207.554
passeggeri) che, pure, presenta una flessione del 7,7% su
base trimestrale.
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INTERVIEW TO THE HARBOUR’S PRESIDENT

“Venice Port:
dredging
should start
immediately”
Musolino: “We’re losing traffic
due to bureaucracy slowness”
“Without dredging, the port
of Venice is blocked. We have
been waiting too long for the
approval from the Interregional Authority for Public
Works, which hasn’t come:
the situation is critical, and
we are suffering as a result.”
Pino Musolino, the president of the Port System Authority of the Northern
Adriatic Sea, does not mince
words when describing the
state of health of the port of
Venice, which has now been
waiting months for a green light that has still not been given. “Without adequate depths,” he continues, “many
ships cannot call at Venice,
and the entire economy
linked to the port - and much
more - will suffer enormous
damage.” The freight traffic
generated by the ports of Venice and Chioggia, in the first
quarter of the year, reached
6,814,166 tonnes (a decrease
of 4.14% versus the same period last year). Viewed an-

nually, however, the decrease becomes an increase: the
27,222,890 tonnes recorded
between April 2018 and March 2019, in fact, represent a
positive result of 1.11% over
the previous year. “In the
first quarter of 2019,” Musolino points out, “traffic at the
Venetian ports, which are
mainly ports of an industrial
character, has been affected
by the decrease in production that affected the Italian
economy in the last quarter
of 2018. The slowdown in the
national economy and the reduction in orders, in fact, resulted in lower imports of
raw materials and reduced
exports of finished products
to non-EU countries through
the gateway of the port of Venice. Part of the decrease recorded,” he adds, “is also a
consequence of the difficulties that the Port System Authority is experiencing in its
attempts to establish a better
defined calendar of mainte-

Msc Musica dwarfs the church of San Giorgio Maggiore as it arrives in Venice
nance excavations, and this
is clearly a critical issue as far
as draught is concerned. On
an annual basis, however, the
slight decrease in the first
quarter is absorbed by the
excellent results for 2018, so
much so that the year-on-year figure maintains a positive
trend with an increase of
1.11% over the previous year.
We are confident,” he concludes, “that the recovery in
the indicators of production,
which have gradually recovered since January 2019,
could be reflected in the movement of goods as soon as

the next quarter.” To go into
more detail, the port of Venice’s figures for the first quarter show a drop of 5.8% in the
total tonnage handled on a
quarterly basis, and a growth
of 1.2% on an annual basis
(26,093,508).
The figure for industrial traffic, which has grown by 18.3%
(3,935,759) in the last year, is
positive. Specifically with regard to the type of goods, there was a decrease of 4.7% and
16.4%, respectively, in the
handling of liquid and solid
bulk cargo. However, the figures over the year show +2%

for liquid bulk (9,252,446
tonnes) and -1.8% for solid
bulk (7,031,561 tonnes). Goods in packages are doing better, showing growth in the
quarter in question by 2.4%
and 2.8% for the year
(9,809,502 tonnes). Container handling dropped by
3.6% on a quarterly basis but
increased by 2.7% on an annual basis, reaching the figure of 626,882 TEU. Analysing
the quarterly data, it can be
seen that the decrease in
containers only affects empty containers, while those
full of incoming and outgoing

goods are on the rise. Passenger transport also shows a
decrease in figures on a quarterly basis but good performance over the year. Cruise
passengers, for example, fell
by 36.2%, but the annual
trend shows a growth value
of 7.1% with 1,569,610 passengers, of whom 1,330,213
are home port passengers
and 239,397 transit passengers. Local passenger and
ferry movements (207,554
passengers) were stable year-on-year, with a decrease
of 7.7% on the quarterly basis.
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L’INTERVISTA

«Grandi opere, in Italia stallo preoccupante»
L’allarme di Marcucci, presidente Confetra: «Al Paese manca ancora una seria cultura della logistica»
Nereo Marcucci, presidente di
Confetra, definisce «preoccupante» l’atteggiamento del governo italiano nei confronti
delle grandi opere. E si dice
«molto preoccupato» per
l’economia nazionale a causa
del rallentamento in atto nello
sviluppo di nuove infrastrutture». «Purtroppo – spiega –
dobbiamo constatare da parte
dell’esecutivo un atteggiamento ostile nei confronti delle grandi opere. Atteggiamento che penalizza l’intero sistema logistico italiano e rallenta
la circolazione delle merci»,
chiude il numero uno di Confetra, realtà che rappresenta
istituzionalmente, con oltre
60 mila imprese e mezzo milione di addetti, l’intera filiera
logistica in tutti i suoi segmenti.
Per quale motivo lo sviluppo della logistica, in Italia, è
ancora indietro rispetto a
molti altri Paesi europei?
«Credo che si tratti prima di
tutto di una questione culturale che potrà cambiare solamente se da qui ai prossimi anni verrà fatta una adeguata
campagna di sensibilizzazione su quanto sia importante,
per qualunque Paese, avere
una logistica efficiente. Sia per
il bene degli imprenditori, dei
lavoratori e di ogni singolo cittadino».
Quali sono, da questo punto
di vista, le priorità?
«Completare le opere già avviate e aprire tutti quei cantie-

ri necessari alla realizzazione
delle infrastrutture prioritarie. Naturalmente – precisa
Marcucci – ci sono opere che
hanno un’importanza maggiore di altre e sappiamo bene
che il deficit infrastrutturale
italiano non può essere risolto
in pochi anni. Proprio per questo motivo, credo che sia necessario intervenire sulle in-

frastrutture ormai attese da
tempo. Qualche esempio? Potrei farne molti, ne faccio uno:
il Terzo valico».
Le proposte di Confetra per
migliorare la situazione?
«Le nostre proposte sulla crescita passano innanzitutto
dalle semplificazioni che ci
consentano di ridurre il gap
competitivo con i competitor

stranieri. Abbiamo, nelle scorse settimane, evidenziato ancora una volta le criticità come, ad esempio, le limitazioni
ancora in atto sullo Sportello
unico doganale. Ma ci sono anche problemi su credito di imposta per investimenti al Sud e
nelle Zes dove il settore della
logistica ancora è escluso».
Quanto pesa, sugli investi-

menti, il clima di incertezza
che riguarda lo sviluppo
delle grandi opere?
«Non è ancora chiaro se l’Italia continuerà o meno ad implementare la politica di realizzazione dei Corridoi Ten-T,
a partire dalla Torino-Lione e
dalla Napoli-Bari. Questo clima di confusa incertezza - che
include anche la gestione del

delicato dossier Bri - non aiuta
le nostre imprese a pianificare
investimenti e politiche industriali di sviluppo. Confetra ha
partecipato ai tavoli preparatori degli Stati Generali svoltisi nelle scorse settimane a Milano, Genova e Torino. Lo ha
fatto attraverso le proprie federazioni nazionali associate
e le principali realtà territoriali aderenti al sistema confederale. Abbiamo ribadito – in
vari momenti ed insieme alle
nostre Alsea, Assologistica,
Fedespedi, Fercargo, Anama,
Spediporto, Apsaci, Assofer le nostre priorità generali nazionali e regione per regione».
Il ruolo delle Autorità di sistema portuali?
«La posizione della Confederazione è quella che vede la governance del sistema portuale
solidamente incardinato nell’ambito della pubblica amministrazione centrale dello Stato. Ma occorre anche rilanciare il coordinamento nazionale
in capo al ministero dell’intero settore della portualità, ridando incisività ed efficacia
alla Conferenza Nazionale
delle Autorità di sistema portuale, affinchè si continui a
procedere nella strategia di
razionalizzazione centrale
degli investimenti e delle azioni di semplificazione normativa e regolamentare che rappresentano, ad oggi, forse
l’elemento di maggior gap
competitivo per la portualità
nazionale».
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ROBERTO VIDONI , CONTAINER DIRECTOR

“Autamarocchi:
workining in logistics
from 33 years”
“Punctuality is no longer enough: professionalism
technology and quality of services are essential”
What is your business, and
what are its prospects for
this year?
“AutaMarocchi has been the
reference company in container transport in Italy for
thirty-three years. It operates on behalf of all the major
carriers and global forwarders from the ports of Northern and Central Italy, and
all the freight villages and logistical centres. It also has a
strong presence in other European markets through its
subsidiaries in Austria, Hungary, Slovenia and Croatia,
and direct presence in other
European countries. For the
current year, the sector in
Italy does not seem to be characterised by significant
growth in volumes, but there
has been more significant
growth abroad. This is also
why AM has for many years
developed sectors of strong
specialization in container
transport: growth in transport from Italian ports to
other European countries
stands out in particular. This
is an interesting and challenging business, especially in

dealing with the various and
complex rules that govern
transport in different countries. The growth trend in the
transport of reefer containers has also been good. In
that subsector, we have a fleet of 160 GenSets.”
What does being competitive mean today to those
working in the logistics
sector?
“For some time now, the logistics chain which we are part
of has required not only punctual point-to-point transport but also, for example,
the management of integrated IT flows between all the
players in the chain. Flows of
information that precede
and then certify the stages of
transport. This is now known
as Logistics 4.0, and is one of
the capabilities that our company makes available to its
customers. But there are also
many other aspects of competitiveness in addition to
cost: for example, there is
production capacity, and the
matter of long distance transport from Italy to foreign
countries including double

driver runs. I would certainly
add the transport of goods
classified as HVTT (High Value Theft Target) for which,
as the first and only company
in the sector in Italy, we have
just been certified by the Veritas office in Hamburg according to the standards of
the TAPA TSR Programme.
In short, I would say that in
addition to the transport service itself, and the price, to be
competitive means being
able to provide all the professionalism and expertise necessary for the segment to
the logistical chain, and manage specialized transport
services.”
Events like the Morandi
viaduct collapse demonstrate the backwardness
of a part of the Italian logistical system. What do you
think should be the priorities for revitalising the
sector?
“The story of the Morandi
bridge is first of all a tragedy
and a massive problem for
the city of Genoa, and consequently a problem for logistics, and especially for road

haulage. We must also consider it as evidence of a generalised backwardness in logistical infrastructure, both
road and rail, which penalise
the sector and make it less
competitive than in competing countries. And I would
not limit my analysis to infrastructure alone - part of the
port system also penalizes
transport with many hours of
waiting, the management of
documents and paper access,
and practically no respect for
the needs and dignity of drivers.”
What is your opinion on
the Italian port system?
“We want to conquer Europe, or at least the part of Europe that is closest to us, but
in practice, many ports are
congested and the services
provided to the road haulage
sector, for example, are
unacceptable. We spend more hours queuing up on regional journeys than we do on

the main roads - and we need
directly employed document
handling staff in each port.
This last aspect is really incredible, given the availability of technological tools with
which everything could in
fact be handled via the web,
without any papers or customer service windows. However, I see a growing attention
and sensitivity to the subject:
there are ports that are
working on this issue, and we
willingly act as testers for the
computerization of processes that will benefit everyone. More generally, we bring
considerable
experience
with IT from being in business for over thirty-three years”.
The Silk Road (Belt and
Road) is considered by
many observers to be the
fastest way out of a crisis
that has lasted for over ten
years. Do you agree with
that?

“As far as we know so far, I
would read it as a great opportunity that takes us
beyond our national market
and integrates our logistical
system, and in particular our
ports and railways, into a more global context with a European dimension. Attracting
Asian investment is also a
great opportunity to increase
and improve our logistical infrastructure and overcome
its current limitations. Will
we be supporting East Asian
exports to Europe? Yes, of
course, but also our exports
to them, if politicians can
create the conditions for free
trade while protecting consumers and products alike.
Above all, we must not fall
behind, because every day
dozens of trains are already
arriving into Germany from
China, and container ships
are starting to travel the Arctic route to the Northern European ports.”

X
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INTERVIEW WITH THE PRESIDENT OF CONFETRA

“Stopping projects
will penalize
the Italian system”
Marcucci: “The government’s deceleration
is worrisome and harms national economy”
Nereo Marcucci, president
of Confetra, described the Italian government’s attitude
towards major projects as
“worrying”. And he says he is
“very concerned” about the
national economy because of
the current slowdown in the
development of new infrastructure. “Unfortunately,”
he explains, “we have to point
out that the government has a
hostile attitude towards
major construction. This attitude penalizes the entire Italian logistics system and slows
down the circulation of goods,” concludes Confetra’s
chief. Confetra is an association that represents over
60,000 companies and half a
million employees, that is, the
entire logistical chain in all of
its segments.
Why is the development of
logistics in Italy still lagging behind many other European countries?
“I believe that this is first of all
a cultural issue that can only
change if in the next few years
there is a proper campaign to
raise awareness of how important it is for every country

to have efficient logistics. For
the good of business, workers
and every single citizen.”
What are the priorities
from this point of view?
“Complete the construction
that is currently in progress
and start construction for all
the priority infrastructure
elements. Of course,” Marcucci points out, “there are
works that are more important than others and we are
well aware that the Italian infrastructure deficit cannot be
corrected in a few years. For
this very reason, I believe that
we need to take action on the
infrastructure elements for
which we have been waiting so
long. Would you need an
example? I could give many,
but here’s one: the Third Tunnel”.
What is Confetra proposing
to improve the situation?
“Our proposals for growth go
first and foremost through
simplifications that allow us
to reduce the competitive gap
with foreign competitors. In
recent weeks, we have once
again highlighted critical issues such as, for example, the

restrictions still in place on
the Single Customs Window.
But there are also problems
with the tax credit for investments in the South and in the
SEZs, from which the logistics
sector remains excluded.”
How heavily does the climate of uncertainty regarding
the continuation of major
construction projects weigh on investment?
“It is not yet clear whether
Italy will continue to implement the policy of creating the
Ten-T Corridors, starting
with Turin-Lyon and NaplesBari. This climate of confusion and uncertainty - which
also includes the management of the delicate BRI matter - does not help our companies to plan investments and
industrial development policies. Confetra participated in
the preparatory meetings of
the general assemblies held in
recent weeks in Milan, Genoa
and Turin. It did so through its
associated national federations and highly important local organizations that belong
to the confederated system.
We have reiterated - at various

A COSCO ship carriying containers from China to Europe
times and together with our
Alsea, Assologistica, Fedespedi, Fercargo, Anama, Spediporto, Apsaci, Assofer - our
priorities for each region and
the nation as a whole.”
What should the role of the
Port System Authorities
be?
“The federal government’s

position is that the governance of the port system is firmly
anchored in the State’s central public administration.
But it is also necessary to revitalise national-level coordination under the ministry of
the entire port sector, restoring incisiveness and effectiveness to the National Confe-

rence of Port System Authorities, so that we continue to
proceed with a strategy of central rationalization of investments and actions to simplify
legislation and regulations
that represent perhaps the
greatest competitive gap for
our national port system to
date.”
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LA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI LOMBARDI (ALSEA)

«La merce non conta nulla senza logistica»
Betty Schiavoni: «Il ruolo delle imprese di spedizioni sta subendo un’accelerazione ancora più marcata»
Quale peso hanno i servizi logistici nel sostenere lo sviluppo dell’industria lombarda?
«Il fatto che ci poniamo ancora questa domanda - risponde
Betty Schiavoni, presidente
dell’associazione degli spedizionieri e autotrasportatori
lombardi Alsea - denota la
scarsa consapevolezza del nostro Paese su questo argomento. I servizi di trasporto e
logistica al servizio della merce sono essenziali per un Paese! La storia lo ha dimostrato
nei secoli, senza una logistica
efficiente non si va da nessuna
parte. Puoi avere i migliori
prodotti, ma se poi non sai farli giungere nei tempi e nei modi corretti al consumatore finale la percezione che avrà il
cliente sarà negativa. La Germania è un campione non solo
perché è la prima manifattura
d’Europa ma anche perché da
sempre dedica grande attenzione al proprio settore logistico. Angela Merkel partecipa sempre alle assemblee dell’associazione spedizionieri e
di logistica tedesca. Da noi
non è così anche se dobbiamo
dire che da qualche anno l’attenzione sui trasporti e la logistica è molto aumentata. Certo, è troppo concentrata sulla
parte infrastrutturale e meno
su quella immateriale, ma sta
migliorando».
Quali miglioramenti possono essere apportati nella
catena logistica italiana dal

punto di vista normativo?
«Occorrerebbe prendere atto
che alcuni controlli lo Stato
non è sempre in grado di garantirli in tempi rapidi e quindi dovrebbe terziarizzarli. Mi
riferisco in particolare ai controlli sanitari. Non dovrebbe
essere una cosa che spaventa;
lo Stato ha già terziarizzato la
cura delle persone attraverso
le cliniche private. Perché non
lo fa anche per i controlli sulle
merci? Questo porterebbe un
efficientamento davvero importante per il settore».
Come cambia il ruolo dello
spedizioniere con lo sviluppo delle nuove tecnologie
nel settore dei trasporti e
della logistica?
«Il ruolo delle imprese di spedizioni è in continua evoluzione dall’avvento del container
e oggi sta subendo un’accelerazione ancora più marcata.
Le nostre imprese da sempre
hanno mostrato una grande
capacità di adeguamento al
cambiamento e ritengo continueranno a farlo. Certo le sfide diventano sempre più complicate. Dobbiamo sicuramente investire ancora di più
in formazione continua e in
adeguamenti informatici per
restare al passo con le innovazioni che continuano a nascere. Siamo sempre più imprese
strutturate che necessitano di
professionalità elevate e di investimenti importanti».
Pensa che la blockchain
possa essere un fattore di

cambiamento?
«Tutta l’industria 4.0 avrà un
forte impatto e porterà grandi
cambiamenti nel modo di lavorare. La domanda è: da
quando ognuna di queste innovazioni entrerà nell’uso comune? Alcune di queste novità magari non troveranno
nemmeno applicazione, altre
devono essere ancora comprese».
La Cina è da più di 20 anni il
motore del commercio
mondiale. La promozione

della Nuova via della seta a
partire dal 2013 è stato un
momento di svolta o di continuità rispetto al ruolo cinese, per quanto riguarda i
volumi di traffico movimentati con Europa e Italia?
«Mi viene da dire che è una
svolta nella continuità. Mi
spiego meglio: mano a mano
che il ruolo della Cina è aumentato era quasi naturale
che pensassero anche a creare
la loro rete di trasporti. È un

po’ la conseguenza di quanto
dicevo in risposta alla prima
domanda. La logistica è fondamentale per un Paese. Una
volta che sei la fabbrica del
mondo devi essere certo che i
tuoi prodotti possano arrivare
nei mercati di sbocco in tempi
e modi corretti. La Cina non ci
ha messo molto a capirlo».
Perché il traffico ferroviario diretto fra Italia e Cina
fatica a decollare?
«La ferrovia Italia Cina è una
proposta interessante, ma co-

me tutti i nuovi prodotti ha bisogno di essere conosciuto e
“digerito”. Inoltre occorre
raggiungere una sostenibilità
economica che richiede vi sia
traffico sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno. Poi
non tutte le merci possono andare via ferrovia, oltre ai problemi climatici che incidono
sulla scelta della modalità di
trasporto».
Quali sono i principali temi
su cui sta lavorando Alsea?
«Stiamo collaborando con la
Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi
per la realizzazione di uno
studio che verrà presentato a
novembre per confrontare la
regione logistica milanese con
le principali regioni logistiche
d’Europa, per capire a che
punto siamo. Stiamo poi lavorando per realizzare alcuni
parcheggi sicuri, a Segrate e a
Malpensa. Nei prossimi mesi
ci concentreremo molto sulla
formazione a tutti i livelli e per
cercare di far percepire il nostro settore per quello che è:
un settore glamour che anche
in questo momento difficile
per l’Italia sta assumendo personale e dove vi sono molte
opportunità per i giovani. Poi
vorremmo provare a realizzare qualche progetto sociale,
quale ad esempio un asilo nido
condiviso tra più aziende per
aiutare le giovani mamme a
conciliare lavoro e famiglia».
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
www.themeditelegraph.it
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PARLA IL PRESIDENTE DI FEDERLOGISTICA

Merlo: «Confidiamo
nell’introduzione
del marebonus Ue»
«Gli effetti climatici sono preoccupanti per
le infrastrutture costiere, come porti e ferrovie»
L’attività dell’associazione
Federlogistica-Conftrasporto è stata rilanciata con l’arrivo alla presidenza di Luigi
Merlo, già assessore ai Trasporti della Regione Liguria,
presidente dell’Autorità portuale di Genova e manager
della compagnia marittima
Msc. Un’esperienza che ha
utilizzato per rianimare l’associazione di cui è alla guida
dal luglio 2018.
«Il bilancio di questi mesi spiega Merlo - è stato positivo per l’accoglienza avuta
dall’associazione e dal suo
modello aperto anche agli
operatori stranieri attivi in
Italia. Stiamo creando un
network e in questo momento siamo concentrati sugli interporti e sui loro problemi.
Il settore sta aspettando una
nuova legge il cui testo non è
mai andato avanti in Parlamento. Stiamo lavorando a
una norma di nostra iniziativa, che rispecchi un settore
variegato».
Quali altre iniziative state
portando avanti?
«Abbiamo preso contatti con
l’Autorità di regolazione dei

trasporti (Art). Riteniamo
che il suo ruolo sia centrale,
anche in tema di concessioni.
C’è un tema sui contributi da
riconoscere all’Autorità e
Federlogistica è uno dei pochi soggetti ad aver risposto
all’interpello sulla riduzione
delle tariffe, ma riconosciamo l’importanza di Art per
garantire la trasparenza del
settore. Con Confcommercio, Conftrasporto e Confmare stanno lavorando anche in vista del tavolo sulla
portualità convocato dal governo per i prossimi 11 e 12
giugno. Fra i temi aperti c’è
quello del lavoro e delle novità introdotte dalla diffusione
dell’e-commerce (fra i membri di Federlogistica c’è anche il colosso statunitense
Amazon, ndr) e dall’automazione della logistica».
Avete una risposta in termini di nuovi associati?
«Abbiamo avuto l’adesione
dei guardiafuochi portuali,
che stanno portando avanti il
rinnovo contrattuale. Pensiamo di arrivare a una conclusione di questa vertenza
entro l’estate. Su questo te-

ma abbiamo uno scambio
continuo con Conftrasporto.
Intanto altre adesioni si aggiungono continuamente».
Qual è il modello di lavoro
di Federlogistica?
«E’ un modello associativo
moderno che lavora per filiere sulla base dell’idea di una
logistica integrata. Abbiamo
commissioni sui porti, sull’ecommerce, sulla logistica
terrestre».
Con gli interporti avete altri progetti?
«Stiamo portando avanti
un’iniziativa congiunta con
gli interporti per collaborare
con l’associazione in Confcommercio dei grossisti di
frutta e verdura. L’obiettivo è
quello di ridurre i costi di trasporto per i commercianti e
di aumentare il lavoro per le
imprese di logistica».
Quali sono le priorità dell’Italia in tema di logistica?
«Il tema centrale anche per
noi è quello delle infrastrutture, anche in vista della revisione dei finanziamenti europei per le reti Ten-T. Occorre realizzare quelle pro-

grammate e capire che cosa
intenderà fare la prossima
Commissione europea. Altro
tema aperto in vista delle elezioni continentali è quello
delle Autostrade del mare
europee. Speriamo che la
nuova Commissione porti
avanti la proposta italiana
del marebonus europeo».
Recentemente avete presentato uno studio sul clima. Perché vi interessa
questo tema?
«Gli effetti climatici sono

preoccupanti per le infrastrutture costiere, come porti e ferrovie. Il nostro studio
ha rilevato che nei prossimi
90 anni il livello del mare aumenterà di un metro, con
conseguenze sulle banchine,
anche su quelle ancora in costruzione. Si possono creare
problemi se non verranno realizzate opere a mare e di
protezione. Purtroppo si
pensa che fenomeni come le
mareggiate che hanno colpito la Liguria l’ottobre scorso

saranno sempre più intensi e
ravvicinati
nel
tempo.
L’Unione europea deve ragionare sulle risorse da destinare alle infrastrutture».
Che cosa proponete?
«Ha poco senso intervenire
per ripristinare, è meglio realizzare opere significative come le dighe frangiflutti. Alcuni paesi come i Paesi Bassi sono più avanti dell’Italia. Lo
studio che abbiamo realizzato con l’Enea mostra le criticità del nostro paese».
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LA STORIA

“Mercato
di Genova”,
dalla frutta
alla logistica
Una struttura all’avanguardia
diventata simbolo di innovazione
Il futuro è la logistica. E il
Mercato di Genova si è portato avanti da tempo.
Accanto all’attività più tradizionale di mercato ortofrutticolo all’ingrosso, la movimentazione e la lavorazione
della merce – soprattutto nel
settore agroalimentare ma
non solo - è diventato infatti
ormai uno dei tratti caratteristici delle strategie di SGM,
la Società Gestione Mercato
che coordina tutte le attività
sviluppate nel contesto di
quello che ormai è diventato
il Centro Agroalimentare di
Genova.
“D’altra parte in questo settore sopravviverà chi si adatterà meglio al cambiamento
– spiega Stefano Franciolini,
presidente di Società Gestione Mercato -. A Genova gli
operatori hanno capito da
tempo che occorreva investire sui servizi. E oggi con l’ampliamento del business raccogliamo i frutti di questa impostazione avviata da anni”.

All’interno dell’area del Mercato Ortofrutticolo di Genova è in funzione un secondo
padiglione, interamente dedicato all’attività logistica.
Qui trovano spazio attività di
frigoconservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi,
servizi a domicilio e al settore
Horeca, trading, commercializzazione di prodotti alimentari. In questo modo il
Mercato sviluppa tutti i servizi e le esigenze connesse alla distribuzione agroalimentare.
A fianco di queste attività sono presenti numerose aziende che svolgono attività logistica più strettamente collegata all’attività portuale:
riempimento e svuotamento
container, groupage delle
merci in ampi magazzini,
spedizioni e trasporti, operazioni doganali.
In questo modo il Padiglione
Logistico permette alle
aziende una gestione dell’in-

Il mercato ortofrutticolo di Genova, uno degli impianti più moderni del Sud Europa
tero processo di supply chain
con l’ottimizzazione degli
spazi di magazzino anche per
prodotti ad alta stagionalità.
“ Ogni area della struttura,
che ricordiamolo è completamente recintata, operativa
e controllata 24 ore al giorno
– prosegue Stefano Franciolini – ha una sua destinazione
specifica all’interno di un sistema coordinato sia dal
punto di vista degli orari che
della sicurezza. Un esempio?
La pesatura dei container
con la realizzazione della certificazione VGM in base alla
normativa Solas si svolge con
un percorso pre definito per i

tir che vengono al Mercato e
il successivo svolgimento
delle pratiche nella zona di
entrata/uscita in modo da
agevolare i trasportatori ad
effettuare l’operazione in pochissimi minuti”.
Vicinanza al casello autostradale di Bolzaneto, sulla
direttrice Genova Milano, a
pochi minuti dal Porto. Tecnologie all’avanguardia, soluzioni strutturali eco sostenibili. Per essere competitivi
sui mercati internazionali
occorrono
infrastrutture
adeguate.
“La nostra struttura è un
esempio che a Genova e in Li-

guria la logistica funziona –
sottolinea il presidente di
SGM Genova -. Le aziende
hanno innovato e sviluppato
competenze. Siamo entrati
nel circuito di Italmercati
che ci permette una continua
sinergia con i principali Centri Agroalimentari del paese.
Ma non possiamo essere
competitivi in futuro se non
avremo infrastrutture adeguate che ci permettano collegamenti veloci ed efficienti. Vale per noi così come per
il Porto di Genova per poter
competere con i grandi porti
del Nord Europa. Quando affrontiamo il tema della Via

della Seta e le sue opportunità dovremmo ricordarci che
le vie sono in realtà due: una
terrestre e una marina. Genova ha le potenzialità per
essere competitiva in entrambe. Ma non può rimanere isolata e i player locali devono lavorare per un progetto comune. Noi a dieci anni
dal trasferimento della struttura a Bolzaneto abbiamo
cambiato la nostra strategia,
avviato nuove attività. Ora
dobbiamo cogliere l’occasione di nuove vie commerciali
che da sempre hanno significato poter migliorare le condizioni di vita delle persone”.
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IL CASO DELLA COLLABORAZIONE FRA NOVA SYSTEMS E GRUPPO GALLOZZI

«La digitalizzazione in porto libera risorse»
Un software pensato per le attività di agenzia apre la strada a forme di sviluppo per il settore
Come funziona la digitalizzazione in banchina? Un caso interessante è quello del gruppo
Gallozzi, che per la sua controllata Salerno Container Terminal ha applicato le funzioni del
nuovo modulo “Shipping agency” della suite cloud BeOne di
Nova Systems. Come spiega
Riccardo Tarocco, chief software architect di Nova Systems, il
modulo permette di «ottenere
l’emissione di polizze, tassazioni, freight account e di tutti i
manifesti previsti secondo
l’operatività dell’agenzia. BeOne consente inoltre di analizzare costi e ricavi per singolo viaggio-nave e compagnia, dossier,
polizza e gestione delle spese e
degli incassi a fronte della gestione del conto esborsi».
Prima di scegliere il modulo di
Nova Systems, il gruppo Gallozzi gestiva tutte le attività con un
software in-house. In seguito
ha scelto il cloud di Nova Systems perché si sentiva garantito su qualità dei dati e controllo
di gestione e dal fatto di appoggiarsi a una software house leader nel settore.
Il contratto è stato firmato nel
luglio 2017. Il primo periodo di
utilizzo di BeOne è stato caratterizzato da implementazioni e
analisi specifiche sulle esigenze
dell’azienda da parte di Nova
Systems. La fase di analisi sui
flussi di lavoro del gruppo Gallozzi si è svolta a Salerno. Finalmente, a principio 2019 si è arrivati al go-live ufficiale. La scelta
di BeOne è stata fatta dal termi-

Gli uffici della Nova Systems
nalista anche in vista della programmata implementazione
per la parte marittima del modulo “Shipping agency”. Lo sviluppo del software ha visto una
prima fase in cui è stato testato
dalla Nova Systems. Successivamente il software è stato rilasciato a step per il cliente, in
modo che il Gruppo Gallozzi
potesse esaminare le singole

funzionalità di volta in volta rilasciate. Terminato lo sviluppo
del modulo “Shipping agency”
ci si è concentrati sulla realizzazione delle stampe, chiedendo
poi l’avallo a una compagnia
marittima con cui il gruppo Gallozzi collabora. Allo stesso tempo è cominciato lo sviluppo degli interfacciamenti Edi verso il
Salerno container terminal e

verso la compagnia marittima.
Dopo il go-live, Nova Systems
ha assistito il cliente in tutte le
fasi operative, rendendosi disponibile a implementare
eventuali nuove funzionalità di
cui fosse emersa la necessità.
Oggi si può dire che BeOne copre in tutto le molteplici esigenze del gruppo Gallozzi: modulo
Tms mare import/export, ship-

ping agency, contabilità, dogana, business intelligence, Nova
exchange, archiviazione documentale e BeOne e-Invoice per
la fatturazione elettronica e il
Crm.
Inoltre il sistema permette di
proteggere i dati e le reti attraverso sistemi di business continuity e disaster recovery. Nova
Systems sta affinando ulterior-

mente i sistemi di sicurezza dei
dati grazie alla stipula di un accordo con organizzazioni specializzate. Così vengono adottate tecnologie e processi di alta
sicurezza che garantiscono la
continuità del business nel caso
di gravi eventi dannosi. Si tratta
di un vero e proprio processo di
sviluppo strategico, che stabilisce le procedure volte ad assicurare l’operatività delle funzioni
del software durante e successivamente a un evento disastroso.
Vengono inoltre liberate risorse umane che prima erano completamente dedite alla gestione
dell’infrastruttura. La gestione
di tutta l’architettura informatica è infatti demandata al provider. Grazie a ciò il comparto It
dell’azienda viene valorizzato e
potrà eventualmente concentrarsi su progetti che aiutano il
core business aziendale invece
di essere impegnato nella soluzione dei problemi legati alla
quotidianità.
Il modulo “Shipping agency” è
rivolto a agenti marittimi, che
agiscono in nome e per conto
delle compagnie marittime, e
portuali, che si occupano della
gestione dell’attracco della nave al porto e dello sbarco, e ai
forwarding agent. A fronte della
stessa nave è possibile operare
con compagnie con cui non si ha
un contratto di tipo agenziale
(agenzia marittima). Il software permette infine di essere
agenti di più compagnie sullo
stesso porto.

INTERVIEW TO THE PRESIDENT OF ALSEA

“Health inspections
at the borders
should be privatized”
Schiavoni states concern about lack of awareness
on the importance of logistics in Italy
WHAT IMPORTANCE do
logistics services have in
supporting the industrial
development in Lombardy?
“The very fact that we are still
asking ourselves this question”, answered Betty Schiavoni, president of the Lombard freight forwarders and
hauliers association, ALSEA,
“shows our country’s lack of
awareness on this subject.
Freight transport and logistics services are essential for a
country! History has shown
this over the centuries:
without efficient logistics you
go nowhere. You can have the
best products, but if you don’t
know how to get them to the
end consumer in the right timeframe and in the right way,
the customers’ perception
will be negative. Germany is a
champion not only because it
is the leading manufacturer in
Europe but also because it has
always paid great attention to
its logistics sector. Angela
Merkel always attends the
meetings of the German Freight Forwarding and Logistics

Association. This is not the case here, although we have to
say that the focus on transport
and logistics has increased a
great deal in recent years. Of
course, it is too focused on the
infrastructural part and less
on the immaterial part, but it
is improving.”
What improvements can be
made to the Italian supply
chain from a regulatory
point of view?
“It should be noted that some
inspections cannot always be
carried out quickly by the State and should therefore be outsourced. I am thinking in
particular of health inspections. It should not be a frightening thing; the state has
already outsourced medical
treatment through private
clinics. Why don’t we do it for
freight inspections, as well?
This would bring a really important efficiency boost to the
sector.”
How has the role of the freight forwarder changed
with the development of
new technologies in the

transport and logistics
sector?
“The role of freight forwarding companies has evolved
continuously since the advent
of container shipping and is
now accelerating even faster.
Our companies have always
shown a great capacity to
adapt to change, and I believe
they will continue to do so. Of
course, the challenges are getting more and more complicated. We certainly need to invest even more in training and
IT to keep up with the innovations that continue to emerge.
We are have become increasingly structured companies
that need high professionalism and major investment.”
Do you think that the
blockchain could be a
factor for change?
“The whole of Industry 4.0
will have a significant impact
and will bring about major
changes in the way we work.
The question is, when will each of these innovations come
into common use? Some of
these innovations may not

A COSCO ship crosses the Panama Canal
even be applied, others have
yet to be understood.”
China has been the driving
force behind world trade
for more than twenty years.
Was the promotion of the
New Silk Road starting in
2013 a turning point or a
moment of continuity with
respect to China’s role, as
regards the volumes of
traffic handled to and from
Europe and Italy?
“I would say it’s a turning
point in continuity. Let me explain: as China’s role increa-

sed, it was almost natural that
they should also think about
creating their own transport
network. It’s a consequence of
what I said in answer to the
first question. Logistics are
essential for a country. Once
you are the factory of the world you have to be sure that
your products can arrive in
the outlet markets in the right
times and ways. It didn’t take
China long to understand
this.”
Why is direct rail traffic
between Italy and China

struggling to take off?
“The Italy-China railroad is
an interesting proposal, but
like all new products it needs
to be better known and ‘digested’. In addition, economic
sustainability must be achieved, which requires traffic on
both the outward and return
journeys. And then not all goods can be transported by rail,
apart from the climate problems that affect the choice of
transport mode.”
What are the main issues
that ALSEA is working on?
“We are collaborating with
the Chamber of Commerce of
Milan, Monza, Brianza and
Lodi on a study that will be
presented in November comparing the logistics region of
Milan with the main logistics
regions of Europe, to understand where we stand. We are
also working on the construction of a number of secure car
parks in Segrate and Malpensa. In the coming months we
will focus very much on training at all levels and on trying
to ensure that the world sees
our industry for what it is: a
glamorous sector that is creating jobs even in this difficult
time for Italy, where there are
many opportunities for young
people. We would then like to
try to implement a social
project, such as a kindergarten shared by several companies to help young mothers to
reconcile work and family life.”
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ZENO D’AGOSTINO (TRIESTE)

«L’accordo
con la Cina
favorirà le
esportazioni»
«Al via la costruzione di una
piattaforma per i nostri prodotti»
Sono passati due mesi dalla
firma dell’accordo fra il porto
di Trieste e la società di Stato
cinese China communication construction company
(Cccc), che ha provocato discussioni anche a livello internazionale. Quali aspettative avete da questo accordo?
«La prima constatazione - risponde Zeno D’Agostino,
presidente dell’Autorità di
sistema portuale del mar
Adriatico orientale, che riunisce i porti di Trieste e Monfalcone - è che la firma e anche le polemiche hanno avuto un’eco globale e questo ha
portato una pubblicità grandissima per il porto. Si è parlato di Trieste in tutti i giornali e televisioni del mondo.
L’opinione pubblica internazionale è più informata sul
nostro scalo. L’Italia si è accorta purtroppo soltanto
adesso che esistono i porti e
che hanno un ruolo strategico sia per il paese sia a livello
globale. In queste settimane

stiamo ricevendo molte delegazioni, compresa una di
Cccc. Con la Cina andremo
avanti tenendo presente anche il tema dell’export italiano, poco sottolineato nei
giorni delle polemiche, ma
più importante per noi».
Quali iniziative sono possibili in questo senso?
«Stiamo facendo una riflessione sull’esportazione di vini italiani, in questo caso del
Friuli Venezia Giulia, verso la
Cina. Fra qualche settimana
andrò in Cina con l’obiettivo
di realizzare, assieme a Cccc,
una piattaforma logistica in
Cina per i prodotti italiani».
Vi hanno infastidito le critiche all’accordo con Cccc?
«Molti hanno parlato di invasione, ma i motivi che ci hanno spinto a firmare sono tre:
il primo è l’investimento cinese nel nostro progetto
Trihub di sviluppo ferroviario; il secondo è la collaborazione congiunta fra i due paesi; il terzo è la possibilità per il

Il porto di Trieste
porto di Trieste di partecipare al progetto di Cccc per la
costruzione di un terminal
intermodale a Kosice, in Slovacchia. In particolare quest’ultimo progetto è quello
che è andato avanti più velocemente. Abbiamo firmato
l’accordo il 23 marzo e ci siamo dati 90 giorni al termine
dei quali faremo il punto. Abbiamo verificato che c’è un
reale interesse a esportare
prodotti italiani in Cina. I
produttori di vini del Friuli
Venezia Giulia hanno visitato il porto franco e nei giorni
scorsi l’Authority ha deliberato l’avvio della piattaforma
del freddo che sorgerà nello
stesso porto franco».
Per
quanto
riguarda
Trihub a che punto siete?

«Stiamo ragionando con i cinesi sul terminal intermodale che si appoggia alla stazione di Aquilinia. L’importante
è capire se a loro interessa investire. Dove c’è già Rfi non
entreranno loro, ma ci sono
altre strutture che possono
dargli redditività. Il progetto
Trihub va avanti anche grazie
a tecnici di Rfi dinamici e propositivi. Entro la fine del
2019 ci sarà la riapertura della galleria che collega Campo
Marzio, nella parte orientale
del porto, con la rete ferroviaria nazionale. E’ un’opera
molto importante. Si riaprirà
anche la linea transalpina
che permetterà di raggiungere Villa Opicina bypassando
37 chilometri che oggi si devono percorrere. E’ un inter-

vento finanziato da Rfi che
permette di aumentare la capacità dello scalo di 3.000
coppie di treni in più all’anno. Poi contiamo di chiudere
entro il 2019 la gara per la
nuova stazione di Campo
Marzio, per realizzare l’opera entro il 2023. Per seguire
questi progetti abbiamo costituito una nuova direzione
ferroviaria, unica Autorità di
sistema portuale in Italia ad
averlo fatto».
Vi interessa soltanto la
Nuova via della seta marittima o anche quella terrestre?
«Trieste è la città più orientale d’Italia e può proporsi come collettore delle merci che
dall’Italia settentrionale vogliono raggiungere la Cina via

terra. Noi partecipiamo alla
Iniziativa centro europea
(Ince), che ha sede proprio a
Trieste e riunisce venti nazioni dell’Europa orientale.
Qui stiamo analizzando la
possibilità di formare un treno verso Chengdu, diretto e
non via Duisburg».
A Trieste aumentano i treni, ma i ro-ro sono in difficoltà.
«C’è stato un calo del 30 per
cento, dovuto a due fenomeni: da un lato è crollato il traffico con la Turchia a causa del
crollo della lira turca; dall’altro molti scambi con la Turchia si stanno trasferendo dai
camion ai container. Di 700
mila teu movimentati a Trieste nel 2018, 100 mila hanno
viaggiato su navi turche».
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ARMANDO BORRIELLO, CO-FOUNDER AND OWNER 2B FORWARDING S.R.L.S.

«La logistica? È soprattutto innovazione»
«Purtroppo scontiamo una serie di carenze infrastrutturali, non necessariamente imputabili ai porti»
In che cosa consiste la vostra za”: dobbiamo essere in graattività, e quali sono le pro- do di offrire un servizio dispettive per l’anno in corso? verso, innovativo ed esclusi«La 2B Forwarding nasce da vo che renda la nostra realtà
una passione, da una storia aziendale distinguibile ed irfamiliare - risponde Arman- ripetibile. Solo in questo
do Borriello, Co-founder senso possiamo garantire un
and Owner presso 2B futuro alla nostra attività: e
Forwarding s.r.l.s. e nuovo la 2B Forwarding muove
presidente giovani Fedespe- proprio da questo princidi - da una formazione conti- pio».
nua e altamente qualificata e Lei è stato recentemente
questo consente alla nostra eletto Presidente del neoazienda di raggiungere lo costituito gruppo Giovani
scopo ultimo: Professionali- di Fedespedi: dunque
tà, al servizio
esplicherà
«L’intermodalità
degli altri.
questa idea
La
nostra è ancora un progetto di necessaazienda si ocria innovacupa di Spe- per lo più irrealizzato. tività anche
dizioni Innel
suo
In Italia abbiamo
ternazionali,
mandato?
un “Fabbisogno
ed offre Assi«CertamenInfrastrutturale”
stenza Dogate. Il Gruppo
nale, in tutte
Giovani Feda soddisfare»
le sue più imdespedi – Feportanti e inderazione
novative declinazioni: dal Nazionale delle Imprese di
Contenzioso Doganale con Spedizione Internazionale –
l’Agenzia delle Dogane e dei di cui mi pregio di essere staMonopoli e le Commissioni to eletto Presidente, nasce
Tributarie, alla richiesta di proprio da questo intento:
Autorizzazioni
Doganali dare un contributo innovatitramite Trader Portal del- vo in termini di contenuti,
l’Unione Europea».
spunti di riflessione e proChe cosa significa, oggi, spettive alla nostra categoria
essere una realtà compe- professionale. E’ l’idea avvetitiva, per chi lavora nel niristica del Presidente Mocomparto logistico?
retto ad essersi realizzata, ed
«In un’economia mondiale aver incontrato l’efferveche sembra premiare i colos- scenza di un folto gruppo di
si a sfavore dei medio-picco- ragazzi impegnati quotidiali, più che di “competitività” namente nel mondo delle
si deve parlare di “resilien- Spedizioni Internazionali,

nonché il mio personale supporto all’iniziativa: e sono sicuro che sarà un successo».
Qual è il suo giudizio sulla
portualità italiana?
«Purtroppo scontiamo una
serie di carenze infrastrutturali, non necessariamente
imputabili ai porti strettamente detti, che impattano

sull’efficienza dei Porti Italiani. Parliamo ad esempio di
ciò che è accaduto a Genova
col Ponte Morandi: un’arteria interrotta per un drammatico evento che ha smosso cuore e mente di tutta Italia, che ha determinato altrettanto
catastrofiche
conseguenze in termini di

movimentazione merci all’interno del Porto di Genova. Stessa cosa accade a Gioia
Tauro, che negli scorsi anni
scalava la top 10 dei porti europei per teus movimentati
ed oggi si ritrova con oltre 10
posizioni in meno: un porto
strategico per l’Italia, ridotto ad essere, per assenza di

adeguate reti stradali e/o
ferroviarie, una vera e propria “cattedrale nel deserto”».
Che cosa pensa delle interconnessioni esistenti tra
porti, ferrovie e attività
produttive del Paese?
«Siamo lì: in Italia abbiamo
un vero e proprio “Fabbisogno Infrastrutturale” da
soddisfare. L’intermodalità
è ancora un progetto per lo
più irrealizzato. Il nostro sistema paese, per le sue peculiarità produttive distinte
tra Nord e Sud, avrebbe un
volano naturale se potesse
contare su interconnessioni
reali con porti, aeroporti, interporti: purtroppo non ne
esistono di realmente percorribili ed efficaci».
La Via della Seta (Belt and
Road) è giudicata da molti
osservatori la via d’uscita
più rapida da una crisi che
dura da oltre dieci anni.
Lei è d’accordo?
«Sono d’accordo, purché
l’Italia non sia uno spettatore passivo, ma un attore protagonista del processo di integrazione commerciale internazionale che consegue
alla creazione di un canale
così intenso di rapporti con
l’Est del mondo. In questo
processo sono le istituzioni
che devono creare i presupposti normativi ed economici per permettere alle aziende private di prendere parte
attiva allo scopo».
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A DISCUSSION WITH THE PRESIDENT OF ITALY’S SHIPPING AGENTS

“Italian system must invest in railways”
Duci: “Our ports will never compete with those of Northern Europe unless rail transport is improved”
What are the main critical
problems of Italian ports,
from the point of view of logistics?
“There is,” explained Gian
Enzo Duci, president of Federagenti, “a fundamental
ambivalence, and in some respects a contradiction,
between roles and vocations,
one that is difficult to overcome, and perhaps it’s actually
impossible. What emerges
clearly when we talk about logistics and Italian ports is
that the division into many
small and medium-sized ports represents a natural response to the nation’s logistics, to the flow of freight, domestically. Many ports originated and developed to serve
a fragmented territory, also
from the point of view of productivity. But this fragmentation,” stressed the head of
Italy’s shipping agents, “becomes lethal if one wants to
play on the global logistics
field, or to compete with the
large ports of northern Europe, whose structure and rationale was not strictly tied to
the logistical needs of the surrounding territory, but was
shaped by business globalization. In Italian ports, for
example, areas capable of allowing the formation of long
rail convoys are non-existent,
which makes them uncompetitive on the logistic market.”
What does the Italian system need to improve its

A CMA CGM ship loads containers
infrastructural
deficit,
compared to Northern European ports?
“There is only one answer to
that,” continued the president of Federagenti, “railways, railways, and more railways. If, indeed, the goal is to
adapt port facilities to the demands of the new mega-ships, and, as everybody knows,

even that direct relation is
not a given, despite it being
bantered in many quarters,
rail transport would be the
most pressing strategic element. On the subject of port
logistics the Italian system is
forced to provide answers to
many questions; the latest on
its radar concerns refuelling
points for hybrid ships; this

has started a scramble over liquefied natural gas, the usage
of which is extending now
from container ships, Ro-ro,
and cruise ships, also to bulk
carriers, generating new problems for a port system like
the Italian one, with decidedly slow reaction-times.”
Has Italy’s logistics made
any progress over the past

years, or has it remained at
a standstill?
“With regards to port logistics, we are witnessing also in
Italy a rapid deployment of
new technologies,” pointed
out Duci. “However, overland
logistics, meaning all big distribution logistics operators, suffers strong delays
compared to Northern Euro-

pe. The Germans, Dutch and
Swiss have all invested, and
keep investing, in high-tech
as it applies to logistics workflows, even artificial intelligence and the Internet of
Things; but these same big
players when they come to
Italy, and take possession of
facilities, find that they’re
forced, and perhaps even placed in that, more comfortable
role, and a less expensive one
as well, of having to play the
competitiveness game, by
compressing costs, xlabour
costs in the first place.”
What should be the main
major
infrastructure
projects, both for Liguria
and Italy, that need to be
carried out to improve the
circulation of goods?
“If we can take for granted,”
concluded the president of
Federagenti, “that the highspeed and high-capacity rail
network needs to be completed with the shortest possible
delay, including, obviously,
the Terzo Valico line section,
it’s high time we focused our
attention on the major strategic decisions regarding logistics and port policies. Decisions regarding port hubs,
but also infrastructure such
as the new breakwater at the
port of Genoa, an essential
work that will involve investment of almost one billion euro, and one that will determine who quickly things move
forward.”
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PITTO, THE PRESIDENT OF SPEDIPORTO

“Container
reservations
online
are still a risk”
Genoese freight forwarders
warn of immature technology
Mediterranean ports are recovering market shares to those in
Northern Europe. The credit of
this situation ia above all of the
great Spanish and North African transshipment ports, while
in Italy the transhipment langues. Yet Italy has a position
advantage that it could exploit
to become the maritime port of
the European Union. For this
matter Spediporto, the association of Genoese shipping houses, will participate in the Transport Logistics fair in Munich,
at the beginning of June: “We
will intervene - explains Alessandro Pitto, president of Spediporto - to highlight the ports
of southern Europe in an environment, that of the German fair, where the users of the North
quays prevail. We want to keep a
channel of dialogue open to explain that the port of Genoa has
made progress in the field of services that today are comparable
to those of Northern ports. All
this while waiting for the Third
Pass to be inaugurated and for

the port to become really competitive over long distances.”
European elections are imminent. What do you expect
from the next legislature of
the Union?
“As Confetra, a confederation to
which our category also adheres, we have drawn up a manifesto of requests to the candidates. An important discussion is
that of extending the Ber exception, the exemption from European antitrust rules, to maritime companies, which expires in
2020. We are somewhat critical
with the proposal to renew it as
it is.”
Why?
“Shipowners are increasingly
investment in logistics and onshore activities: renewing the
derogation would bring them an
advantage. Having an advantage in their main activity on the
part of the Antitrust allows shipowners to present themselves
with bigger strength in our
sector, which instead is super
competitive. So we think that

The port of Qingdao
the derogation should not be renewed. Otherwise, protection
must also be introduced in the
other sectors of terminals, logistics and shipping, which today
do not have the same privileges

as maritime carriers. The companies already have such dimensions and bargaining power
as to make them valid for investments on land.”
On the infrastructure front,

what can Europe do?
“More than the European
Union, it is Italy that must implement at least the infrastructures included in the European
Ten-T networks. We are in favor

of completing all the connections provided. On the other
hand, it is desirable for Europe
to make a united voice on the
Chinese project of New Silk
Road. If states relate to China
individually, this can distort
competition within the EU.”
Digital infrastructures are
also increasingly important
and there are those who expect that a container journey
can be booked like today with
air tickets. What do you
think?
“Several experiments are underway with telematic tools, such
as real-time quotes. We need to
see how they will be realized.”
What are you worried about?
“There is a risk that further confusion will be brought about.
Technological tools are there,
but they could lead to a model of
low-cost shipments.”
How?
“You can set the rates in real time based on the available spaces. It is a different model than
negotiations for one, three or
six months contracts. As with
airplanes, freight becomes more or less convenient depending
on the space still available. You
risk complicating rather than
simplifying because you add a
variable. Should I set a monthly
rent or wait? And this could depress freight rates even more,
because at the last moment the
carrier might need to fill a halfempty ship. This is why I say
that we are likely to introduce a
low-cost model. Shipowners,
who have blamed shippers for
years for low freight rates, must
wonder about the dynamics
that could arise. One thing is a
private passenger on the plane,
another person who has hundreds or thousands of transactions every year and who would
be treated as one who carries
only one container.”

THE CO-FOUNDER AND OWNER 2B FORWARDING S.R.L.S.

Borriello: “Logistics? It is above all innovation”
“Unfortunately in Italy we suffer a series of infrastructural shortcomings, not necessarily attributable to the ports”
What kind of business are
you in, and how are prospects for the current year
looking?
«2B Forwarding is born of a
passion, of a family tradition,
of a continual process of training at the highest levels, and
these have allowed the company to fulfil its ultimate goal: professionalism, in the
service of others. Our company deals in International
Shipping, offering Customs
Services across all of its most
important and innovative facets, from handling Customs
Litigation with Italy’s Customs and Monopolies Agency, and the various Tax Commissions, to obtaining Customs Authorizations through the EU Trader Portal».
Currently, how does being
a competitive business
play out for those working
in the logistics sector?
«In a global economy that seems to benefit the really big
players, to the detriment of
SMEs, rather than “competitiveness” I think we should
be talking about “resilience”;
we have to be able to offer a
different, innovative and
exclusive service-experience, one that makes our business stand out as unique.
Only in this regard can a futu-

re for our business be assured, so 2B Forwarding is guided by precisely that principle».
You have recently been
elected President of the
newly-established Young
People Group at Fedespedi: will you be carrying

over this idea of innovation being essential into
your mandate there?
«Certainly. The Young
Group at Fedespedi - Italy’s
Federation of International
Shipping Companies - of which I have the honour to have
been elected President, was

born precisely with the aim of
making innovative contributions to our professional category, in terms of content,
points of view and perspectives. It’s the realization of the
forward-looking ideas of Fedespedi President Silvia Moretto, in conjunction with the

enthusiasm of a large group
of young entrepreneurs, who
engage with the field of International Forwarding on a
daily basis, as well as my own
personal support for the
project, which I am sure will
be a success».
What is your opinion on
Italian ports?
«Unfortunately we suffer
from a series of infrastructural shortcomings, not strictly
attributable to the ports
themselves, which impact
the efficiency of Italy’s ports.
I’m referring, for instance, to
what happened in Genoa
with the Morandi bridge: a vital transport artery interrupted by a tragedy that has stirred the hearts and minds of
all Italians, and which has led
to catastrophic consequences in terms of cargo handling
within the Port of Genoa. The
same thing is happening at
Gioia Tauro, which in the recent past ranked among the
EU’s top 10 ports in terms of
throughput, and which is
currently at least 10 positions
behind; what used to be a
strategic port for Italy, reduced to being a kind of “white
elephant project”, due to the
absence of adequate road or
rail networks».
What do you think of the

network linking Italy’s
ports, railways and manufacturing centres?
«This is the thing: in Italy we
truly have an “Infrastructural Deficit” to tackle. Intermodality remains largely an
unrealized project. Due to its
marked manufacturing differences between the North
and the South, Italy’s entire
industrial complex would be
able to really take off if only it
could rely on sound transport links between ports,
airports, inland ports; unfortunately no truly viable and
effective ones exist, nationwide».
The New Silk Road (Belt
and Road) is considered by
many observers to be the
fastest way out of a crisis
that has lasted for over a
decade. Do you agree?
«I do agree, as long as Italy
doesn’t just play a passive role and becomes a leading
player in the process of global
trade integration that will result from such an extensive
trade channel with the Far
East opening up. In this whole process, it’s up to the country’s institutions to create
the legislative and economic
framework to allow the private sector to take an active
part in this endeavour».
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THE STORY

The Market
of Genoa
from fruit
to logistics
An avant-garde structure
becomes symbol of innovation
The future is logistics. And
the Mercato di Genova has
for a long time been at the forefront. In addition to its more traditional activity as wholesale fruit and vegetable
market, handling and processing - especially in the
agri-food sector, but not only
- logistics are now, in fact,
among the everyday business
strategies of SGM, the Società Gestione Mercato, the
firm that coordinates all activities centred around what
has now become the Agribusiness Centre of Genoa. “Of
course, in this sector, only
those who’re best positioned
to adapt to changes are able
to survive,” explains Stefano
Franciolini, the SGM president. “In Genoa operators
have long understood that
investing in additional services was necessary. And today, thanks to our business
expansion over the last four
years, we’re reaping the benefits of this approach.”

Within the Genoa Fruit and
Vegetable Market area there
is a second pavilion entirely
dedicated to logistics. It’s here that refrigeration, processing and distribution of fresh
fruit and vegetables, individual and food service industry delivery services, trading and marketing of food
products, all take place. In
this way the Mercato is able
to handle the array of services and needs connected to
agri-food distribution. Alongside these activities there
are numerous companies
carrying out logistics activities more closely related to
port activities: container loading and unloading, groupage of goods in large warehouses, shipping and transport,
customs operations. In this
way the Logistics Pavilion allows companies to manage
the entire supply chain process, thanks also to the optimization of warehouse spaces, even for highly seasonal

The Genoa Fresh Food Market
products. “Every area of the
facility, which I’d like to
point out is completely fenced, and operates under supervision 24 hours a day,”
stresses Stefano Franciolini,
“has a specific destination
within a well-coordinated
system, from the point of
view of schedules and security alike. Some examples? The
weighing of containers obtained using the VGM procedure, in accordance with SOLAS norms, takes place along
a predefined route for trucks
that enter the Market, and
the accompanying formali-

ties are handled in the entry /
exit area in order to enable
haulers to carry out the procedures in a few minutes.”
Proximity to the Bolzaneto
motorway exit, on the Genoa-Milan line, a few minutes from the port; cutting-edge technologies; ecologically
sustainable solutions: to be
competitive on international
markets, adequate infrastructure is a must.
“Our facility is evidence that
in Genoa and Liguria logistics do work,” the SGM Genoa
president makes clear.
“Companies here have inno-

vated, and developed specialized skills. We have joined
the Italmercati network,
which allows for a continuous synergy with Italy’s main
agri-food centres. But we
cannot be competitive in the
future unless we have adequate infrastructure that allows fast and efficient connections. This applies equally to us and to the Port of Genoa, in order to compete with
the large ports of Northern
Europe.
“As we face the unfolding of
the New Silk Road policy, and
its opportunities, we should

remember that there are actually two routes: one terrestrial, and the other seawards. Genoa has the potential to
be competitive in both. But it
cannot remain isolated, and
local players must strive
towards a shared vision. Ten
years after the transfer of our
facility to Bolzaneto, we’ve
changed our strategies, and
started new activities. Now
we must seize the opportunities afforded by new commercial routes, which have
always translated into improvements to people’s living conditions.”
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UMBERTO AMENDOLA, SALES & DEVELOPMENT

Certificazioni,
e traccabilità
sfida digitale
per Amendola
«Per seguire il cliente servono
risorse e background culturale»
In che cosa consiste la
vostra attività?
«Da tre generazioni la
Amendola S.r.l. Trasporti e
logistica si occupa di trasporto su gomma - spiega
Umberto Amendola, Sales
& Development Manager
della società -. Il core business: il trasporto container. Le merci: materie prime alimentari in polvere e
granuli, materie prime in
polveri e granuli per l’industria petrolchimica, materie prime poliuretaniche e
isocianati (Isopa); convenzionale centinato, completo e da groupage. I clienti di
riferimento: le compagnie
di navigazione, spedizionieri e le imprese del territorio. Operiamo su Salerno, Napoli e Interporto di
Nola, Genova, Ancona, Civitavecchia, Bari, Taranto,
Gioia Tauro, Palermo e Catania. Abbiamo chiuso il
2018 con 90 mila teu e 75
mila commesse».

Che cosa significa oggi
essere una realtà competitiva, per chi lavora nel
comparto logistico?
«Orientamento al cliente,
digitalizzazione dell’impresa, i conti in ordine, la
cura della flotta, il rispetto
dell’ambiente con rinnovo
programmato della stessa,
la risposta la più ampia e
puntuale alle esigenze del
mercato. Quindi un pool di
risorse con ampie conoscenze del settore, un mirato background culturale,
un sistema gestionale integrato per i rilievi economici, finanziari e di controllo
gestione, un sistema di
tracciabilità della flotta costantemente collegato al
centro operativo ed al
cliente per le comunicazione in tempo reale. Un processo certificato in costante evoluzione, con le certificazioni Iso 9001:2008;
Iso 14001: 2004; Sistema
Haccp; certificazione Sqas.

Il terminal container di New York
Infine, la voglia di arrivare
in tempo».
Cosa ne pensa della portualità italiana?
«L’80% delle merci nel
mondo transita via mare,
120 miliardi il valore delle
esportazioni italiane che
passano dal mare, ma l’effi-

LEGGI ORA www.themeditelegraph.com

cienza dei porti risente di
infrastrutture inadeguate.
Perdiamo traffico a beneficio del Nord Europa nonostante siamo più vicini al
canale di Suez».
Quali sono le prospettive
per l’anno in corso?
«Il valore della produzione

2018 ha un trend in crescita del +25% sul 2017, grazie
all’implementazione nel
core-business di attività da
terminal container, stoccaggio merci a temperatura controllata e integrazione dell’attività di trasporti
intermodali (nave più tre-

no più gomma). Nel primo
trimestre del 2019 siamo
cresciuto del 15%. Dal lato
degli investimenti, stiamo
lavorando su un’area per
terminal container di 30
mila metri quadrati, e sulla
logistica mirata per merci a
temperatura controllata».
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L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA STICCO SPED

THE PRESIDENT OF SAIMARE

«Il sistema
italiano?
Regge grazie
agli operatori»

“We must
still to fight
to have
infrastructures”

Sticco: «Colpa della burocrazia
Noi scommettiamo sul digitale»

Antonio Sticco, Sticco Sped

Giachino: “The strike to do?
The one for public works”

Mino Giachino, Saimare

IN che cosa consiste la vostra attività, e quali sono le
prospettive per l’anno in
corso?
«Siamo nati come spedizionieri doganali nel 1960 - risponde Antonio Sticco, amministratore unico della
Sticco Sped - prestando la
nostra professione alle principali case di spedizioni internazionali, nella duplice
veste di spedizioniere e tecnico dei trasporti: ci siamo
sempre considerati gli “architetti” del trasporto, perché uniamo professionalità e
tecnicismo:
specializzati
nella materia doganale e tributaria, tecnici per il trasporto auto, trasporti eccezionali, trasporto valori, traslochi nazionali e internazionali,
door/door.
Le
prospettive nell’anno in corso non sono rosee, ci auguriamo restino quelle correnti.
Speriamo di sbagliare, ma al
momento non prevediamo
aumento di traffico».

bloccano le iniziative, la portualità ne soffre. Si lavora con
una buona dose di volontà da
parte degli addetti ai lavori».
Che cosa pensa delle interconnessioni esistenti tra
porti, ferrovie e attività
produttive del Paese?
«Gli interessi possono coincidere con costi e benefici?».
La Via della Seta (Belt and
Road) è giudicata da molti
osservatori la via d’uscita
più rapida da una crisi che
dura da oltre 10 anni. Lei è
d’accordo?
«Ci siamo già sulla Via della
seta: le sperimentazioni fatte
ci dicono che i benefici sono
relativi in rapporto ai costi,
inoltre possono usufruire di
un migliore servizio solo alcuni tipi di merci, prevediamo che possa entrare in sistema solo quando si avrà di
nuovo una maggiore quantità di merce a disposizione,
pertanto una nuova e certa
ripresa economica mondiale».

What is your business, and
what are the prospects for the
current year?
“Saimare, a company that has been operating in import and
export services for a hundred years, is present in the main Italian
ports and is able to operate
throughout the national territory with a first-rate quality level
- answers Bartolomeo Giachino,
President of Saimare -. Our watchword is “Saimare services
must make our customers more
competitive”. Not by chance we
operate with the major shipping
companies and the most important Italian and foreign manufacturing companies.”
What does it mean, today, to
be a competitive reality
working in the logistics
sector?
“It means being at the forefront
in the use of new digital technologies, interfacing and interoperability as well as being at the forefront of the battle to improve
the efficiency of public logistics,
by the efficiency of many port

the time and acceleration of investments such as the New Breakwater in Genoa so as to allow
the arrival of megaships.”
What do you think of the interconnections existing between
ports, railways and productive activities of the country?
“Today the connections between
ports and the territorial logistic
system are still completely insufficient.”
Bri Strategy is considered by
many observers the fastest
way out of a crisis that has lasted for over ten years. Do you
agree?
“I am convinced that global
markets are the most important
engine of development of the future to which our country must
absolutely engage with modern
and efficient transport infrastructures, starting from the realization of the European Rail
Transport Networks. The more
complete the rail transport
network is, the more competitive
the Northern Italian ports will be
for goods to and from Europe.”

Che cosa significa oggi essere una realtà competitiva, per chi lavora nel comparto logistico?
«Significa mettere a disposizione del cliente non le solite
formule di servizio, ma avere
un’alta specializzazione nel
campo digitale che permetta
ai clienti di entrare subito in
possesso delle informazioni
che gli necessitano».
Eventi come quello del viadotto Morandi sono, tra le
altre cose, la dimostrazione dell’arretratezza di una
parte del sistema logistico
italiano. Quali dovrebbero
essere, a suo avviso, le
priorità per il rilancio del
settore?
«Reti di imprese, ampie aree
per il raggruppamento delle
aziende industriali e le loro
merci, intermodalità, cabotaggio e circolazione, infrastrutture».
Qual è il suo giudizio sulla
portualità italiana?
«I vari lacciuoli burocratici

controls. Saimare wants to be the
advocate for the interests of the
companies that are import and
export goods”
Events such as the Morandi
viaduct are proof of the
backwardness of part of the
Italian logistics system.
“The world of logistics has undertaken too little on the subject
of infrastructures, starting from
those of the Genoa area where
the most important Italian port
operates. The most important
strike, in favor of the development of its poor infrastructures,
has never been declared.On this
issue Turin with the Great SITAV (from the Italian “say yes to
the High Speed Train”) demonstration that I organized together with the “madamin”
group in November 2018 gave a
lesson to the world and sent transport and infrastructure.”
What should be the priorities
for relaunching the sector?
“The implementation of Article
20 of the Port Reform, the one related to controls so as to reduce
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THE PRESIDENT OF THE MILAN SECTION

«Propeller Clubs to bring SMEs abroad”
Riccardo Fuochi: “We aim for growth of those companies working in niche sectors”
«As a Club - says Riccardo
Fuochi, president of the International Propeller of Milan
- we work, with a view to continuity in line with the activities
of 2018, to initiatives aimed at
strengthening public awareness and local and national decision makers of the awareness of strategic role of logistics and ports for our economy.
In particular, for all the small
and medium Italian companies that produce and distribute niche products in the
world, such as food and beverage, favoring the penetration
of Made in Italy abroad.”
Logistic-SMEs role
In an increasingly globalized
economy context that potentially connects every corner of
the planet the role of logistics
is irreplaceable. Indeed, it is
the precondition of the processes of globalization that we
are witnessing. The logistic
activity makes the movements of people and goods fluid in
fact taking care of canceling
the distances between the various markets. This function
is even more essential for the
Italian economic system, characterized by small-medium
size realities. Not being able to
exploit economies of scale, the
national production of great
added value, characterized by
the quality that distinguishes
the made in Italy brand, needs
ever more efficient logistics,
able to penetrate, in an effi-

cy of the bureaucratic and administrative aspects must be
accelerated, a necessary condition to be able to confront
each other in an increasingly
competitive scenario, aiming
at the same time for the integration between dockside activities and logistic services,
perhaps using tools such as
special areas. It is on this aspect that perhaps the most
important game is played for
the future of the sector.

A shipping container is loaded onto a cargo ship at the New York Container Terminal
cient way, distant geographical areas where the demand
for non-mass products.
Infrastructure
Morandi’s tragedy has placed
the country in front of the reality of an infrastructural
network that must be adapted
to the new functions of logistics. Roads, ports, railways are

one of the priorities for the revitalization of the country system. The infrastructural endowment received from the
years of the economic boom
should be subjected to an accurate check in, both in terms
of safety and in terms of functionality. I am thinking, for
example, of the integration
necessary for the various mo-

des of transport. The only solution to guarantee the added
value of logistics both for the
relaunch of the internal
market and for the projection
towards abroad.
Harbors
The port reform represented a
first step towards the modernization of the system. Recen-

tly, during a mission in the
ports of Antwerp and Rotterdam, the Propeller illustrated
the innovations envisaged by
the new arrangement of port
governance, in addition to the
best practices that make Italian airports the leaders at European level in strategic
sectors such as the ro-ro. Certainly the pace on the efficien-

BRI
In spite of the growing concern about the “hegemonic”
implications linked to the
BRI, under the logistical infrastructure aspect it is proceeding fairly quickly. Northern
Europe is already getting ready with a series of direct rail
connections with China. On
the other hand, the problem of
reciprocity cannot be underestimated when one thinks of
the subject of investments
and acquisitions. A theme that
should be solved at European
level. All in all I believe that
the opportunities are greater
than the risks, looking above
all at the opportunity to penetrate the Central Asian
markets. Even with ad hoc
agreements. After all, the approach chosen by Beijing for
the development of Bri is that
of bilateral agreements. Similarly, Italy could choose to forge links with individual countries along the new Silk Road.

A DISCUSSION WITH THE ACTING SECRETARY GENERAL OF THE PORT SYSTEM AUTHORITY OF THE NORTHERN TYRRHENIAN SEA

“Livorno is doing well
and is on its way to widening
the Darsena Toscana access”
Gargiulo: “Freight traffic in Livorno increased in 2018
and the growth trend is continuing this year”
GABRIELE GARGIULO,
who was appointed Secretary General of the Northern
Tyrrhenian Sea Port System
Authority a few months ago,
speaks of Livorno as “a
growing and healthy port.”
He continues, “the movement of goods increased last
year, and that growth trend
has continued during the
first months of this year.” According to the Secretary General, the port will be even
more competitive after the
“enlargement of the Darsena
Toscana access channel” is
completed. The objective of
the Port System Authority of
the Northern Tyrrhenian
Sea is to further widen the
Marzocco bottleneck to improve the accessibility of the
port. The dredging of the seabed will soon take place near
the narrowest points of the
access channel, where the
ENI pipes pass, which until
now have been an obstacle
for the access of ships with
draughts of more than
10.75m (at reduced load).

The operation is expected to
be financed by the Lorenzini
and Darsena Toscana Terminals, at a cost of several hundred thousand euros. The
aim is to remove a total of
20,000 cubic metres of sediment to give the canal a width
of 70m (from the current
57m) and a depth of 13m at
the point where the pipes
pass. This new feature could
translate into important benefits that are now necessary
for port operators and, above
all, for large companies. In
fact, if the planned manoeuvre simulations have favourable results, the new dredging project could allow ships to be brought to the Darsena Toscana without the
current load limitations.
Just to give an example: today 42.8m-wide vessels enter with a reduced load in order to achieve a draught of
10.75m, while the project
target - if reached - will allow
a draught of 12m, which means higher load levels. According to Gargiulo there is

another project that is destined to change the face of the
Tuscan port for the better.
“We are talking about a plan
of excellence and I am referring to the matter of the Darsena Europa,” he said. The
increase in the movement of
goods via rail, with 1,963
trains recorded last year, for
a total of 35,670 wagons moved, is also good for Livorno.
Compared to the previous
year, volumes shipped and
received by rail increased by
14%, both in terms of wagons
handled, and trains entering
and leaving the port. For the
port of Livorno, 2018 was
therefore not only a record
year in terms of tonnage handled, rolling stock, new cars
landed/embarked and passengers on ferries, but also a
year with significant figures
in rail transport. The figures
“give a snapshot of a port
whose share of freight traffic
handled by rail is growing at a
very significant rate, as evidenced by the reading of data
on the movement of contai-

The Darsena Toscana in the Port of Livorno
ner traffic,” says the Secretary General. In 2018, 59,190
containers were handled via
rail, an increase of 8.7% compared to 2017, while there
were 27,318 wagons in/out,
+3.5% compared to last year.

The rail share of containerized traffic in the port has gone from 15.5% in 2017 to
16.2% in 2018. Starting in
March 2018, rail also started
being used to transport new
cars in both import and

export, for the first time in
ten years: 1,871 car carriers
arrived/departed last year
directly from the port of Livorno. Previously they had
been using the Vespucci freight village.
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A CASE STUDY OF THE PARTNERSHIP BETWEEN NOVA SYSTEMS AND THE GALLOZZI GROUP

“Ports digitalization is freeing up resources”
Software specially designed for the shipping business paves the way for sector enhancement
How does digitalization work on
the dockside? An interesting case is provided by the Gallozzi
group, which for its subsidiary
Salerno Container Terminal has
implemented the new “Shipping
agency” module from Nova Systems’ cloud-based BeOne software solution. As Riccardo Tarocco, chief software designer at
Nova Systems, explains, the module handles “the issuance of
policies, taxes, freight accounts
and all the necessary shipping
manifests, according to the individual agency’s operative requirements. BeOne also performs
analysis of revenues and costs
for every shipping line down to
single ship’s voyage; it also handles documents, insurance policies, and details the accounts payable and receivable according
to the firm’s outlay policy.”
Prior to choosing the Nova Systems module, the Gallozzi
group managed all its activities
using in-house software. The
firm’s decision to switch to the
Nova Systems cloud solution
was prompted by their promise
of data reliability, increased management control, plus the reassurance of Nova being the leading software house for the
sector.
A partnership contract was signed in July 2017. The initial
usage of the BeOne solution was
marked by customer-specific
implementations and an analysis of the company’s needs carried out by Nova Systems. The
analysis on the workflow of the
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The entrance of the port of Tianjin
Gallozzi group took place in Salerno. Finally, the beginning of
2019 marked the actual live start
date. The terminal operator’s
choice of BeOne was also determined by the planned implementation of the “Shipping
agency” module for sea operations. The initial software development phase saw a period of
tests by Nova Systems. Subse-

quently the software was released in steps to the customer, so
that the Gallozzi Group could
examine each individual feature
as it was released. Once the development of the “Shipping
agency” module was completed,
the focus shifted to creating
printed materials, together with
feedback from a shipping company which works with the Gal-

lozzi group. At the same time the
development of the EDI shipping interface between the Salerno-based container terminal
and the shipping company began.
After going live, Nova Systems
has been assisting the customer
across all operational phases,
with the ability to implement
any new features as the need ari-

ses. Currently it’d be true to say
that BeOne covers the many needs of the Gallozzi group: TMS
sea import/export module,
shipping agency, accounting,
customs, business intelligence,
Nova exchanges, document archiving and BeOne e-Invoice for
electronic invoicing and CRM.
Furthermore, the cloud solution protects data and networks

through its business continuity
and disaster recovery systems.
Nova Systems has concluded an
agreement with specialized organizations aimed at further refining its data security systems.
Thus, high security technologies and processes are being
adopted, guaranteeing business
continuity even in the event of
catastrophic events. The process is an example of strategic
development, which establishes
a protocol of procedures aimed
at ensuring the operation of software functionality during and
following a disaster.
Human resources that were previously completely dedicated to
infrastructure management have also been freed up. The management of all IT architecture is
now, in fact, entrusted to the
provider. Thanks to this, the IT
sector of the company can ultimately concentrate on valueadded projects that help the
company’s core business, instead of having to solve everyday
problems.
The “Shipping agency” module
is designed for shipping agents,
who work in the name and on
behalf of shipping companies;
for port operators who manage a
ship’s docking and its unloading;
also for forwarding agents. It allows the possibility of operating
on the one ship with companies
with which no maritime agency
contracts exist. Finally, the software allows the agent to represent multiple companies across
the one port.
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