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Il Covid non ferma i porti di
Genova e Savona. Nessuno
stop all’operatività degli sca-
li e nemmeno agli investi-
menti. Paolo Emilio Signori-
ni, presidente dell’Autorità
disistemaportuale,hagiàda-
to avvioda tempo al pianodi
controlli perché «chi opera
nello scalo sia in grado di la-
vorare in sicurezza». Così le
banchine rimarranno aper-
te, per garantire che la porta
di ingresso - e diuscita - delle
merci rimanga aperta: «Il
porto è sempre stato aperto,
non c’è discussione. Nel pri-
mo lockdown lo scalo ha an-
che fattodaapripistanell’ap-
plicazione delle procedure
per garantire il lavoro e la si-
curezzadeglioperatori»spie-
ga il presidente. Anche sul
fronte delle opere Palazzo
SanGiorgio continua a vara-
re i piani per portare a termi-
neilcompletamentedegli in-
vestimenti. Il piano straordi-
nario delle opere prevede la

rivoluzione nelle banchine
genovesi.Serviranno600mi-
lioni di euro per costruire la
nuovadigadelportodiGeno-
va. L’Autoritàdi sistemapor-
tuale ha previsto i tempi di
realizzazionedell’operaeser-
viranno otto anni per co-
struirla: i lavori cominceran-
noanovembredel2022eter-
mineranno alla fine del
2030. Un tempo lungo per
un’operacomplessacheperò
èdefinita«fondamentaleper
ilbacinostoricodelportoe in
grado di garantire accesso e
manovrainmassimasicurez-
za anche alle navi di prossi-
ma generazione». L’Authori-
ty ha svelato i piani per la ri-
presa che arriverà dalle ope-
re rese più veloci dalla sem-
plificazione del Decreto Ge-
nova, facendo il punto a due
anni dal crollo del ponteMo-
randiinungrandelibrobian-
co. Già dal 2021 a Genova
partirà il grande cantiere del
portodel programma straor-

dinario che vale duemiliardi
di euro. Il 2021 si aprirà con
almeno sei cantieri su sette
opere previste dal decre-
to-Genova. A gennaio parti-
rannoi lavoriperilnuovovia-
dottodiaccessoalbacinopor-
tuale di Pra’ per rendere più
efficiente il flussodel traffico

merci dalla banchina gestita
daPsa.Contemporaneamen-
te dovrebbe partire anche la
rivoluzione ferroviaria a Po-
nente, con il prolungamento
deibinari chevedrannola lu-
ce dopo due anni e mezzo.
Sempre sul fronte dei termi-
nal Calata Bettolo potrà ave-

re il collegamento ferrovia-
rio alla fine del 2022, quan-
do sarà completato il link
con il parco del Campasso. Il
porto di Sampierdarena in
dueannicambieràcompleta-
mente volto: la sopraelevata
portuale sarà estesa e per-
metterà di arrivare più velo-

cemente al varco di Corni-
gliano, agevolando così il
traffico pesante che dal por-
to si dirige verso le autostra-
de dirette ai mercati del
Nord Italia.Nonsolo: lamini
gronda a mare consentirà la
separazionetralaviabilitàur-
bana e il traffico portuale.
Non sarà l’unico intervento
previsto nei 133 milioni di
cantiere: il varcodiSanBeni-
gno sarà potenziato, la stra-
dadella Superba completata
e saràanche realizzato il var-
co in quota per Ponte Etio-
pia. Poi la Torre piloti: poco
più di 17 milioni di euro per
720giornidi lavoro.L’Autori-
tàhapubblicatolagararelati-
va alla presentazione delle
manifestazioni di interesse
per la realizzazione della
nuovaTorre.Lastrutturasor-
gerà nell’area delle Ripara-
zioni navali, vicino al Padi-
glioneBlu della Fiera. Poi c’è
la digitalizzazione, accelera-
tadalCovid.

IL PIANOPERTRASFORMARE LOSCALO

Genova, il virusmette il freno ai traffici ma non chiude il porto
Non si fermano i progetti per ampliare e rendere più efficienti le infrastrutture portuali, a partire dalla nuovamega-diga
Il bacino di Sampierdarena in due anni cambierà completamente volto. Via libera anche alla realizzazione della Torre Piloti

SPECIALEVII FORUMDELLOSHIPPING

IlpresidentedeiportidiGenovaeSavona,PaoloEmilioSignorini
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Scopri di più su:

FUNZIONALITÀ INTEGRATE
Rendi più efficace la gestione aziendale grazie a BeOne.
Nova Systems ha sviluppato una piattaforma di Funzionalità
Integrate in grado di semplificare l'attività degli operatori logistici e
degli spedizionieri.

Se utilizzi i moduli BeOne, come ad esempio il WMS, il TMS e il

CRM, puoi integrarli con i nostri innovativi servizi. A partire dal
Cash On Delivery, dagli Anticipi nel supporto amministrativo, dalla
Gestione Palette, Giacenze, Danni e Difformità della spedizione,
fino ad arrivare al Proof of Delivery e allo scambio dati in modalità
Electronic Data Interchange (EDI), e molto altro ancora.

In un mercato in continua evoluzione occorre essere reattivi. Con le
Funzionalità Integrate di BeOne potrai rispondere sempre presente.
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“Un’associazione per superare le divisioni fra terminalisti”
L’appello di Becce: “Oggi la logistica non è più vista come servizio,ma come parte integrata alla produzione”

«Come tutti gli operatori del-
la logistica, durante il lockdo-
wn siamo stati una delle po-
cheattività inpossessodel co-
dice ateco per continuare a
operare-diceAldoNegri,ma-
nager del gruppo Finsea - Po-
ter continuare a servire il no-
stroPaese in unmomento co-
sì importante ci ha reso orgo-
gliosi e, forse per la prima vol-
ta dopo tanto tempo, alla logi-
stica è stato riconosciuto un
ruolo vitale, una consapevo-
lezza che spero aiuti in futuro
aconcentraremaggioreatten-
zione alle politiche nazionali
per losviluppodel settore.Ab-
biamo sofferto, così come im-
magino tutte le aziende legate
al nostro settore, nel momen-
to in cui i volumi risentivano
di un rallentamento forte, ma
la forza lavoro impiegata è ri-
masta la stessa, per riuscire a
garantire lacontinuitàdel ser-
vizio. Chiudiamo tuttavia il
2020 con un calo, come tutti,
ma non il calo che avevamo
ipotizzato ad aprile e questo
ci fa tirare il fiato».
Dopo mesi di attesa, sono in

fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influire positivamente
sul vostro settore giànell’im-
mediato?
«Per godere dei benefici del
vaccino immagino dovremo
aspettare almeno fino al
2022. La produzione sembra
essere avviata, ma le dosi di-
sponibili nell’immediato non
sono sufficienti a garantire
una copertura adeguata per
tutta la popolazione mondia-
le; ci aspettiamo quindi un
2021ancoramolto incerto.La
distribuzione del vaccino
apre però un tema che avrà
nuovamentecomefulcro laca-
tena logistica. Sappiamo che
le nostre associazioni di cate-
goria sono già oggi al lavoro
con il governoperchiedereun
piano logistico a supporto
dell’approvvigionamento del
Paese, che ha molti nodi da
sciogliere: la disponibilità di
areedi stoccaggioconcaratte-
ristiche tecniche adeguate a
conservare le dosi alla giusta
temperatura, di equipment e
dimezziperfarloarrivare; ser-

vonoproceduredoganaliomo-
geneeesempliciper l’importa-
zione emolto altro. Distribui-
re 120 milioni di dosi avrà un
forte impatto sul sistema logi-
sticonazionale,sucuigiàpesa-
no i volumi propri del secon-

dopaese esportatore inEuro-
pa nel settore pharma. Que-
sto non significa che ci saran-
no delle criticità, ma che l’ap-
provvigionamentodovràesse-
re adeguatamente pianificato
inanticipo».

Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questacrisiglobale?
«Finsea è un gruppo che ha
sempre avuto una grande vo-
cazione imprenditoriale. In
quarant’anni di storia abbia-
movissutopiccoleegrandicri-
si globali e nazionali e da cia-
scuna ne siamo sempre usciti
plasmati. Il nostro vissuto mi
fa dire che sì: ci sonoopportu-
nità da cogliere in ogni mo-
mento storico,ma bisogna sa-
pernavigareattraverso ilcam-
biamento».
Recovery Fund e infrastrut-
ture: crede che dai fondi co-
munitari possa nascere una
stagione di grande rilancio
della logistica?
«Mi auguro che il vissuto di
questi mesi abbia tolto ogni
dubbio su quanto un Paese
moderno non possa prescin-
deredaunsistemalogisticoef-
ficiente. Dopo molti anni di
trascuratezza, questo pilastro
avrebbe bisogno di essere og-
getto di un piano strategico di
lungo termine, di ricevere in-
vestimentiadeguatiper rinno-
vare e manutenere le infra-
strutture fisiche e soprattutto
diun interventodidigitalizza-
zione spinto. Non credo che
l’Italia da sola abbia le risorse
sufficienti per inaugurare un
pianocomequesto».
Ogni attività economica, og-
gi, non può prescindere dagli
effettiprovocatisull’ambien-
te:comevistatemuovendo?
«L’essere “green”, nei prossi-
mianni,per lagenerazionedo-
po la nostra, non potrà più es-
sereunascelta facoltativa,det-
tatadallasensibilità individua-
ledi ciascunapersonaodi cia-
scuna azienda. Adeguare i si-
stemiproduttiviediapprovvi-

gionamentononsaràunascel-
ta indolore, soprattutto dal
punto di vista economico. Sa-
rànecessarioattuareunapoli-
tica severa e rigorosaper inci-
dere inmanieraefficientee ir-
reversibile sul comportamen-
todellesocietà.Chipiùchime-
no,oggi siamotuttiprontia fa-
re la nostra parte,ma saranno
i governi a dover introdurre i
presupposti per aiutarci ad
agire inmododiverso: conpo-
litiche, con incentivi e con pe-
nesevere».
L’esitodelleelezioniUsamo-
dificherà le dinamiche com-
merciali e geopolitiche mon-
diali.Leicredechesianomag-
giori i rischi o le opportunità
perloshippingela logistica?
«A prescindere dalle tensioni
geopolitiche che non sono
quasimai terreno fertileper le
relazionicommerciali, ilperio-
do trumpiano ha causato pa-
recchi scossoni, anche nel no-
strosettore, comeconseguen-
za del meccanismo innescato
dalla guerra dei dazi, soprat-
tutto tra Usa e Ue. Meccani-
smo che credo continuerà a
produrre ancora nel tempo i
suoi effetti nefasti sul com-
mercio mondiale. Tuttavia,
misembrache l’elezionediBi-
den stia già facendo tirare un
piccolo sospirodi sollievo, so-
prattuttotra iproduttoricolpi-
ti dagli aumenti tariffari sulle
esportazioni verso gli Stati
Uniti, ci aspettiamo quindi un
incrementomaggioredeivolu-
mi, chesiamoprontiasuppor-
tare.Credo infine che il perio-
do di “interregno” sarà abba-
stanza incerto, ho molto dub-
bicheTrumpsi limitiagestire
l’ordinaria amministrazione e
forse dobbiamo mettere in
conto ancora qualche sorpre-
sa».

Qualèoggi lostatodei termi-
nal portuali in Italia? “A po-
co meno di un anno dall’ini-
zio della pandemia - rispon-
deilpresidentediAssitermi-
nal, Luca Becce - i terminal
italiani registrano in genere
uncalodeivolumiedel fattu-
rato. Il fenomeno non è d’al-
traparteomogeneo.Icali so-
no più marcati al Nord e un
po’menoalSud.Inoltreciso-
nodifferenze rispetto alle ti-
pologiedi traffico,con ilcrol-
lo totaledi crociere e ro-pax,
la diminuzione rilevante dei
traffici ro-ro e una flessione
deicontainer.SI trattadida-
ti inevitabili, a fronte di una
riduzione del Pil nazionale
così rilevante, che chiuderà
il 2020 a -10 per cento. Ci
aspettiamoun’ulteriore calo
del Pil nella prima parte del
2021 con contraccolpo ana-
logo sulle attività di servizio
alla produzione, come quel-
ledei terminal”.
Qualicambiamenti interes-
sanoil settore?
“Negliultimiannicisonosta-
te trasformazioni importan-
ti cheriguardanosia il termi-
nalismo per conto terzi, che
sièsemprepiù internaziona-
lizzato,aesempioconingres-
sodei fondi e altro, sia la cre-
scitadellaproprietàarmato-
riale.Abbiamoavutounpro-
cesso che ha riguardato in

particolare ilNordTirrenoe
la Liguria. Inoltre c’è stata e
è presente una discussione
sulla natura dell’attività ter-
minalistica portuale, anche
all’interno di Assiterminal,
che rappresenta il 70 per
cento delle realtà della cate-
goriaehadiffusionenaziona-
le. Abbiamo firmato un pro-

tocollod’intesaconAssologi-
stica perché vogliamo mar-
ciarecoesi, conanche lapos-
sibilità di forme di aggrega-
zione. Dopo che in Assiter-
minal ha prevalso l’idea di
preservare la natura indu-
striale dei terminal, in linea
ancheconle indicazionistra-
tegiche di Industria 4.0 che

definiscono la logistica non
come un servizio, ma come
parteintegrataallaproduzio-
ne,siè fattastradafrai termi-
nalisti la constatazione che
bisogna superare divisioni
chenonhannopiùsenso”.
La pandemia ha influito su
questascelta?
“Questoera l’obiettivoquali-

ficantedelmiosecondoman-
datogiàdalgiugno2019,pri-
ma della pandemia. Abbia-
mo lavorato con il presiden-
te di Assologistica, Andrea
Gentile, a un percorso che ci
portiaunapprodounico,an-
che rinunciando al proprio
simbolo, seci sarà lapossibi-
lità di realizzare una grande
associazione unica. Il Co-
vid-19 ha rafforzato questa
esigenza”.
E’ stata accolta dal governo
la vostra richiesta di ridu-
zione dei canoni per il
2020, in risposta all’emer-
genzasanitaria?
“Sulla riduzione dei canoni
stiamodiscutendo con ilmi-
nistero delle Infrastrutture
e Trasporti che ha in prepa-
razione un decreto attuati-
vo, che consentirebbe di ri-
durre i canoni per il 2020.
Abbiamouncantieredi lavo-
rospecificoper il settoredel-
le crociere che estenda il so-
stegno al 2021, anche in leg-
ge di bilancio e non soltanto
per decreto. Purtroppo si fa
fatica, il sistema non funzio-
na”.
Si riferiscealla riformadel-
la governance portuale del
2016?
“L’attuazione della riforma
Delrio è del tutto inevasa.
Era stato costituito il tavolo
di coordinamento dei presi-

denti di Autorità di sistema
per attuare l’impostazione
strategicadelPianonaziona-
le della logistica (Pnl) che
avrebbe dovuto consentire
di faresistema.Purtroppoin-
vece si sono accentuati gli
elementi localistici. Non c’è
unasolamateria in cui si sia-
no registrati progressi. Sulle
concessioni siamo all’anno
zero. Il tema dovrebbe esse-
re al centro della discussio-
ne del tavolo di coordina-
mento, che finora si è riunito
soltanto per affrontare que-
stioniminori.Sull’organizza-
zione del lavoro continuano
aesistere regole difformi su-
gli articoli 16 e 17, anche
all’interno degli stessi siste-
miportuali.LeAutoritàdisi-
stema hanno disatteso que-
sta lorofunzione.Nonècam-
biatoniente”.
ChecosaprevedeilPnl?
“Simuove suduepilastri: lo-
gica di sistema e evidenzia-
zione che è importante la
connessione dei porti con la
rete infrastrutturale.Suque-
sti obiettivi fondamentali
non sono stati fatti passi
avanti. Invece assistiamo al-
la stucchevole discussione
sulle natura giuridica delle
Autorità portuali che sta fa-
cendo un favore a chi vuole
tassare iporti. La trasforma-
zione in Spa è una battaglia
persa. Non capisco perché
in questo Paese non si appli-
cano le regole esistenti e poi
però si dice che queste non
funzionano.Comesipuòda-
re un giudizio? Le riforme
andrebbero fatte in silenzio,
come per la legge 84 che poi
èstataapplicata”.

ALDONEGRI (FINSEA)

«La pandemia?
Ha colpito anche noi,
ma chiudiamo l’anno
meglio delle attese»
«Per godere dei benefici del vaccino
dovremo aspettare almeno il 2022»

L’imprenditoreAldoNegri (Finsea)

LucaBeccetra ilgovernatoreGiovanniTotie l’ammiraglioGiovanniPettorino
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“Non lasciamoci accecare
dall’emergenzaedallenegati-
vità. Per i porti italiani, cata-
pultati nuovamente sulla li-
nea di confine fra duemondi,
siriproponeun’occasionesto-
rica di sviluppo di traffici e di
centralità nell’interscambio
mondiale”, ha detto recente-
menteilpresidentediFedera-
genti,GianEnzoDuci.Si trat-
tadiunmessaggiocontrocor-
rente di fronte a un calo dei
traffici nei porti italiani che
nel 2020 sfiora complessiva-
mente il -10percento.
Lei parla di opportunità.
Qualisono?
“Durantelaguerra fredda-ri-
spondeDuci - l’Italiahavissu-
to l’epoca d’oro della propria
economia. Il lento declino è
cominciato dopo la caduta
del muro di Berlino. Fino a
quel momento l’Italia era
area di confine e l’interesse
era mantenere la stabilità at-
traverso la crescita. Oggi sia-
modinuovoun’areadi incon-
tro fra due mondi, dobbiamo
far sì che questo diventi un
vantaggio per il nostro siste-

ma.Vedo l’interessedei tede-
schidiHhlaperTrieste come
unaparte di questo percorso.
La Germania come gli Usa
premono per un confronto
forte con la Cina. E per la Ci-
na l’Italia è una zona di inte-
resse,è lasecondamanifattu-
ra d’Europa e nello stesso
tempo ha debolezze che la
rendono più facilmente con-
tendibile rispettoadaltri”.
Qual è oggi l’atteggiamento
del nostro Paese rispetto a
questasituazione?
“Il dibattito in corso in Italia
inquestigiornisulGoldenpo-
weresullastrategicitàdeino-
di logistici indicache il temaè
sentito a livello governativo.
L’Italia è stato l’unico Paese
del G7 che nel 2017 ha parte-
cipato al Forum della Belt
androad initiative (Bri) cine-
se. E’ stata la prima a coglier-
ne la valenza epocale, salvo
poi perdersi per strada con
un atteggiamento ondivago
tra una sostanziale inerzia e
folate di entusiasmo formale.
Laposizioneassuntadall’Ita-
lia, in realtà, non è ancora

chiara.Sul5G,aesempio, l’at-
teggiamento è ambivalente, i
nostri partner atlantici han-
no dovuto tirarci per la giac-
chetta.Lerecentivisitedelse-
gretario di Stato americano,
Mike Pompeo, hanno avuto
un’intensitàchenonsi riscon-
travadaanni: èoraevidente il
forte richiamo dai partner
atlanticialnostroruolo”.
In questo contesto di incer-
tezza globale, fra guerra
commerciale e pandemia,
anche nello shipping, attivi-
tà globale per eccellenza, ci

sono tensioni fra chi, come
le compagnie marittime, ha
bilanci in crescita e chi, co-
megli speditori,contestano-
li troppo alti. Che cosa ne
pensa?
“Negli ultimi dieci anni la
guerra dei prezzi fra vettori,
allaricercadiquotedimerca-
to,habruciatomiliardididol-
lari, trasferendo in toto alla
merce il valore che si creava
con le economie di scala. Le
compagnie hanno accumula-
toperditemiliardarie.A fron-
tediquestomeccanismoilco-

sto dei trasporti si è abbassa-
to,maèunariduzionechena-
sce in larga parte da un dise-
quilibrio che non può essere
mantenuto in eterno. Io cre-
doche si stia assistendoauno
di quei momenti di passaggio
che riportano in equilibrio i
mercati. E prevedo questo
shift non soltanto per il tra-
sporto marittimo, ma anche
per l’autotrasporto. Il riequili-
brio sarà il new normal per-
chéi ricavie icostidiunsetto-
re essenziale nonpossonodi-
vergerecostantemente”.

Questo potrebbe ridare im-
portanza a mercati più vici-
ni, come quelli del Medio
Oriente, dove però la situa-
zioneèinstabile?
“Lo stesso discorso fatto per
laCinavaleanche inMediter-
raneo, dove l’Italia si trova in
mezzo a un evidente scontro
fraTurchiaeFrancia.Puòes-
sere una posizione scomoda,
ma anche un’opportunità per
avereunruolodimediazione.
Mediare fra mondi e econo-
mie diverse è una vocazione
antica del nostro Paese, basti
pensare ai commerci in
Oriente delle Repubbliche di
Genova e Venezia o al confi-
ne che passava per la Sicilia
framondicattolicoe islamico
nel Medioevo. Nel secolo
scorso finoagli anni ’80, l’Ita-
lia ha avuto un ruolo impor-
tante inMedioOriente.Que-
stavocazioneorasembraper-
sa, ma può rinascere nel con-
testoattuale”.
L’elezione di Biden potrà
modificareilquadrointerna-
zionale?
“Il mio giudizio sull’ammini-
strazioneTrumpècomplessi-
vamente negativo, ma, a par-
te gli aspetti più pittoreschi,
in politica estera vi è stata
unalineachiaraei risultatiso-
no stati più efficaci di quelli
dell’amministrazione Oba-
ma. Dopo l’ingresso nelWto,
la Cina ha avuto vantaggi che
nonsonostati compresi subi-
toecheeranecessarioriequi-
librare. Bisogna vedere cosa
faràadesso ilnuovopresiden-
te, ma non dimentichiamo
che già prima di Trump, che
ha inasprito leposizionieam-
plificato l’ecomediatica delle
proprie iniziative, gli Stati
Uniti avevano introdotto da-
ziper iprodotti cinesi”.

GIANENZODUCI

«L’Italia cerniera
fra duemondi:
dobbiamo cogliere
questa opportunità»
Il presidente di Federagenti è ottimista
«Per i nostri porti occasione di crescita»

GianEnzoDuci,genovese,èpresidentenazionalediFederagenti
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“Battaglia del bagnasciuga”:
così Paolo Costa, economi-
sta dell’Università di Vene-
zia, già sindaco e presidente
del porto del capoluogo ve-
neto, ministro e europarla-
mentare, oggi presidente di
Spea Engineering (gruppo
Atlantia), definisce la dina-
mica in atto nella logistica
italiana.
Da un lato, la Germania

che domina l’attività a terra;
dall’altro poche grandi com-
pagniemarittime internazio-
nalichesi affaccianosuipor-
ti. E l’Italia, spiega Costa, è
spettatorepiùcheattore.
Come influisce la pande-
miainquestadinamica?
“In questo momento molto
poco. Il primo lockdown ha
bloccato laproduzioneinter-
rompendo la catena logisti-
ca, ma oggi la produzione è
quasi tuttaripresa, coni traf-
ficimondiali ridottimastabi-
lizzati. La situazione italiana
brilla in negativo. Nel 2020
eneidueanniprecedentiab-
biamo assistito al calo della
nostra capacità di interme-

diazionenelle catene logisti-
che globali. I container pos-
sono passare dappertutto, i
dati mostrano che i tassi di
crescitasonomaggiori inEu-
ropasettentrionale, penaliz-
zandoilMediterraneo.Ean-
che inMediterraneo, il recu-
pero riguarda soprattutto
porti comePireo eBarcello-
na. Per i porti italiani il con-
fronto è penalizzante. I due
archi tirrenico e adriatico,
che pure sono i più vicini al
cuore dell’Europa e consen-
tirebbero riduzione di costi
e emissioni, languiscono. Si
attribuiscono le responsabi-
lità a eventi come il crollo
del ponteMorandi o le diffi-
coltà di pescaggio aVenezia,
ma i dati mostrano che non
stiamo cogliendo i vantaggi
diposizioni strategiche”.
Chièalloraprotagonista?
“Nelle nuove supply chain ci
sono tre soggetti in gioco: la
Cina, che ha intenzioni evi-
denti e sabenechecosavuo-
le; l’Unioneeuropea, lecui in-
tenzioni sono confezionate
meno bene e che non ha una

strategia riguardo alla Cina,
subendo la spinta degli Stati
Uniti; le compagnie maritti-
me, le cui scelte, queste sì le-
gateallapandemia,si sonori-
velate omogenee in questo
periodo,conlariduzionedel-
lacapacitàdi stivae l’aumen-
to dei noli. Con l’effetto che
inAltoAdriatico, a esempio,
c’èdomandadi export, i pro-
duttori portano lamerce nei
porti, ma questa rimane lì
perché i carrier hanno deci-

sodiportare i servizi daaltre
parti”.
Achecosasi riferisce?
“Il giorno dopo che la Cina
ha saputo di non aver vinto
lagaraper il terminaldiTrie-
ste, Cosco ha interrotto im-
provvisamenteil serviziofee-
der fra Venezia e Pireo, spo-
standolo sul terminal di Va-
do, cheè sotto il suocontrol-
lo. Mi pare evidente che ci
sia una “battaglia del bagna-
sciuga” inEuropa.Aterraco-

mandano gli operatori tede-
schi, sulmare i quattrobig, al
cui interno c’è anche la Cina
conlapropriaagendageopo-
litica. La presenza cinese è
statacostruita scientemente
neglianni”.
L’elezionedi JoeBidenalla
presidenzadegli StatiUniti
avrà effetti su questa dina-
mica?
“ConBidencambia la forma,
manon lasostanza.Neigior-
ni scorsi è stato firmato il più

grande accordo commercia-
lemondiale. E’ guidato dalla
Cina, ma partecipano paesi
come Giappone e Australia,
all’insegna del multilaterali-
smo. La Cina difende il Wto
e lancia la sfida sull’apertura
dei mercati, quello che face-
vanogliStatiUniti finoadie-
ci anni fa. Gli Stati Uniti si
sentono abbastanza grandi
da poter fare a meno del
mondo. Questo protezioni-
smo è così radicato che non
sarà facile per Biden, anche
volendo, rovesciarlo. Ma se
gli Usa si sentono autosuffi-
cienti, l’Italia dipende dal
multilateralismo. Ce lo era-
vamo costruiti all’interno
dell’Europa, ma oggi a cre-
sceresonosoprattutto imer-
cati extra-europei. Non mi
sembrachelepoliticheitalia-
nesianoconseguenti”.
Perché?
“Servecapacitàdi farestrate-
gia e servono operatori. L’I-
taliahaoperatorichesimuo-
vonosullepoliticheche le in-
teressano? Un soggetto co-
meMsc non risponde a que-
sta caratteristiche e non sa-
preineanchedirese siadidi-
ritto italiano e quindi se si
possa applicare il golden po-
wer del nostro paese. Siamo
disarmati,occorrerebberag-
gruppare leAutoritàportua-
li in un sistemadell’AltoTir-
reno da Savona a Livorno e
uno dell’Alto Adriatico da
RavennaaTrieste,compren-
dendo anche Capodistria,
sull’esempio di quanto fatto
da Copenaghen e Malmoe.
Epoibisognaavereunapoli-
ticacinese,attraverso l’Unio-
ne europea. Dobbiamo usci-
redall’impasse”.
©BY NCAND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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“Logistica, l’Italia
decida cosa fare
Maprimabisogna
avere una strategia”
“È necessaria una politica cinese
anche attraverso l’Unione europea”

PaoloCostaduranteunsuo interventoaunForumdelloShipping,aGenova
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Èiniziato il 25ottobre scorsoalle
11 e terminato poco prima delle
14 il bunkeraggiodi gnldellanave
da crociera “CostaSmeralda” nel
portodella Spezia. Si è trattatodi
un momento storico per lo scalo
spezzino e per il suo nuovo com-
missario, Francesco Di Sarcina,
entratoincaricanellescorsesetti-
manedopoaverricoperto il ruolo
disegretariogeneraledell’Autori-
tà di sistema. Il rifornimento del-
la “Costa Smeralda” è la prima
operazione di rifornimento a gnl
inbanchinatramitebettolinamai
avvenutoinItalia. “CostaSmeral-
da”, arrivata in porto alle 6, è sta-
ta rifornita di 1.200metri cubi di
gnl prima di salpare verso le
16.30indirezioneCagliari.
IlcommissarioDiSarcinaspie-

ga così l’importanza che ha per
un porto offrire un servizio come
quello per il rifornimento di gnl
appena inaugurato alla Spezia:
“Tenuto conto che in futuro il
combustibile per le navi sarà il
gnl,essere tra iprimiastrutturar-
lo può significare per Spezia cat-
turare un traffico navale ecologi-
co in misura maggiore rispetto a
quantofaranno iporti cherifiute-

rannotalenovità”.
L'operazionedelloscorsootto-

bre è l'attuazione della bozza di
regolamento che è stata messa a
punto da un tavolo tecnico, coor-
dinato dalla Capitaneria di porto
della Spezia, che tiene conto di
tutte leprescrizionidi sicurezzae
che a seguito delle eventuali os-
servazioni e migliorie verrà ap-
provato nel mese di novembre.
“Siamo vicini a percentuali di ri-
schioprossimo allo zero”, assicu-
ra il comandante della Capitane-
ria di porto della Spezia, Giovan-
niStella, chehacoordinatoecon-
trollato l'attività e l'interdizione
della navigazione entro una di-
stanzadi100metridalmoloGari-
baldi ovest, dove si svolge il bun-
keraggio. La bettolina, così come
da accordi commerciali della
compagniacrocieristica,èarriva-
tanellanotte daRotterdam. “En-
tro il 2025 - prosegue Stella - lo
Statodovrà incentivarequestoti-
po di procedure tramite una rete
infrastrutturale, per non incorre-
re in procedure di infrazione. Il
porto della Spezia ha un doppio
vantaggio, da un punto di vista
ambientale e da un punto di vista

della competitività. Sarà il primo
portoagarantirequestotipodiat-
tività. Rendiamo La Spezia scalo
privilegiato per le navi a gnl, nella
programmazione delle crociere
del futuro”.Per l’Autoritàdi siste-
ma portuale, offrire questo tipo
di servizio comporterà un impe-
gno organizzativo, come spiega
ancora Di Sarcina: “La prosecu-
zione del servizio richiederà ap-
posite bettoline criogeniche e, in
futuro, la disponibilità del termi-
nale gnl di Panigaglia, che appare
bendisponibile a assumere l’one-
re. Sono opportunità che, sebbe-

ne da calibrare con grande atten-
zione nei riguardi dell’ambiente,
possonocostituirevolanodi lavo-
ro”. Per quanto riguarda poi gli
sviluppi allaSpezia di questo ser-
vizio, “c’è un interesse - continua
il commissario - nei confronti del
rifornimento terrestre, che è più
immediato, e un risvolto per il ri-
fornimentonavale,piùproiettato
sul tempo lungo. Lo avremonegli
autobus di città, nei mezzi com-
merciali.Come il petrolio viagge-
rà per mare e giungerà sulle co-
ste. Per questo noi potremo ave-
re un ruolo importante. Per le in-

frastruttureportualicambieràpo-
co, credo”. La prima nave a aver
utilizzato il servizio èunanaveda
crociera, e è probabile che anche
in futuro interesserà inparticola-
re questo settore. Che prospetti-
vecisonoper laripresadelmerca-
todellecrociere?“Credo-rispon-
deDiSarcina-che il2021saràdu-
ro soprattutto per loro, ma l’av-
vento delle vaccinazioni riporte-
ràserenità tra lagentee,poi, lavo-
gliadi tornareaviaggiare.Nonbi-
sognamollaremai”.Ealladoman-
da su quale sia l'impegno del por-
to della Spezia a favore della so-

stenibilità, afferma con decisio-
ne: “E’massimo. Siamo consape-
voli chenonèfacileconvertireat-
tività imprenditoriali tradizional-
mente distanti dalla sensibilità
ambientale inqualcosadi diverso
epiùmoderno,mabisognerà vin-
cerequestebattaglie con il tempo
giusto. Spezia intende essere lea-
der anche in questo settore. Nu-
merose iniziative possono essere
presenelsettoredelleenergierin-
novabili, e in quello del razionale
uso del suolo. Ce ne stiamooccu-
pando nella pianificazione por-
tuale incorsodiaggiornamento”.

IL COMMISSARIODELL’ADSP

Di Sarcina: “La Spezia
vuole la leadership
nella sostenibilità,
a partire dalGnl”
Il servizio inaugurato dalla “Smeralda”
è il primo in Italia nel suo genere

LaCostaSmeraldadurante il rifornimentodigasnelportodellaSpezia
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IL COLLOQUIO

Spinelli apre tre fronti giudiziari nel porto diGenova
Dal ricorso contro la fusione Psa-Sech alla richiesta danni per il caso Bettolo: l’imprenditore spiega le mosse

Il Cetena, società controllata
da Fincantieri con sede a Ge-
nova, scommette sul settore
green. «Stiamo lavorando su
moltiprogetti, sia abordodel-
le navi che a terra», sottolinea
Paolo Ceni, presidente e am-
ministratoredelegato.
Su quali piani opera il Cete-
na?
«Almomento cimuoviamo su
due diversi piani. Il primo è
quello della ricerca e selezio-
ne di tecnologie che siano già
mature in altri contesti indu-
strialiperpoteressereadatta-
tee integratesullenavidipros-
sima costruzione come ad
esempio scrubber, sistemi ca-
talitici e gas naturale a bordo
nave come combustibile a ri-
dotto impattoambientale».
Ilsecondo, invece,qualeè?
«Siamooperativi sull’identifi-
cazione e sviluppo di tecnolo-
gie innovative che possano
portare benefici in media e
lunga prospettiva come ad
esempio celle combustibili,
utilizzodi combustibili rinno-
vabili o sintetici ottenuti tra-
mite energia rinnovabile co-

me idrogeno, metanolo e am-
moniaca e sistemi di accumu-
loenergetico».
Recentemente avete lavora-
to pure allo sviluppo della
barcaZeus.
«Esatto. L’unità navale speri-
mentale è alimentata tramite
fuel cell per la navigazione in
mareeprimanel suogenereal
mondo. Il completamento dei
lavori è previsto per il 2021.
L’impostazione è avvenuta
nellostabilimentoFincantieri
di Castellammare di Stabia.
La ricerca alla base di Zeus ri-
guarda il miglioramento della
sostenibilitàambientaledina-
vicruise,mega-yacht, traghet-
ti, ferry e navi da ricercaocea-
nografica, attraverso la ridu-
zionedelleemissionidi gasef-
fetto serra nonché gli ossidi di
azoto (NOx), ossidi di zolfo
(SOx)eparticolato».
Quali sono le dimensioni
dell’unità?
«Si tratta di una nave piutto-
sto piccolamadai grandi con-
tenuti innovativi.Conunalun-
ghezza di circa 25metri e una
stazza di circa 170 tonnellate,

Zeus sarà infatti un laborato-
rio galleggiante finalizzato ad
acquisire informazioni sul
comportamento nell’ambien-
te reale delle fuel cell, disposi-
tivo elettrochimico che per-
mettediottenereenergiaelet-
tricadirettamentedall’idroge-
no senza processo di combu-
stione termica. L’imbarcazio-
ne sarà dotata di un apparato
ibrido(duedieselgeneratori e
duemotori elettrici) da utiliz-
zare come sistema di propul-
sione convenzionale. A que-
sto si aggiungonoun impianto
di fuel cell di 130 kW, alimen-
tatoda circa50kgdi idrogeno

contenuti in otto bombole a
idruri metallici, secondo tec-
nologiegià inusosui sommer-
gibili, e un sistema di batterie,
che insieme consentiranno
un’autonomia di circa otto
oredinavigazioneazeroemis-
sioni ad una velocità di circa
7,5nodi».
Su quali altri progetti state
operando?
«Ci sono vari lavori in corso:
tra questi quello che riguarda
lo smaltimento dei rifiuti a
bordodelle navi e l’elettrifica-
zione delle banchine. Si tratta
dipiani chevengonostudiati e
poi messi nero su bianco con

l’obiettivo di rendere sempre
più sostenibile la nostra indu-
stria e ridurre al minimo l’im-
patto inquinante del nostro
settore».
C’è poi, nella vostra sede di
Genova, tutta l’attività lega-
taalnuovosimulatore.
«Grazie alla lunga esperienza
maturata attraverso progetti
di ricerca e sviluppo e consu-
lenze per la progettazione di
porti e per leAutorità portua-
li, il Cetena è in grado di offri-
re una forte competenzanelle
simulazioni inambitomaritti-
mo. Il nostro nuovo simulato-
reèbasato suuna suitedi pro-

dotti software,Manta (Multi-
purpose Advanced Naval
Training Architecture), svi-
luppati per simulare ogni tipo
di operazioni e procedure a
bordo delle navi. Tra i campi
diapplicazionedelsimulatore
ci sono simulazione e forma-
zione, studi portuali, prototi-
pazione virtuale, supporto
per il ciclodi vitadelprodotto,
analisi del comportamento
umano, analisi di rischio e
dell'efficacia dei sistemi inte-
grati, definizione e messa a
puntodelleprocedureoperati-
ve e pianificazione e analisi
delleattivitàadaltorischio».

Tre fronti aperti sarebbero
difficilidagestireperchiun-
que. Aldo Spinelli invece li
annuncia con naturalezza,
come se avesse da tempo
valutatotutte leconseguen-
ze che potenzialmente, al-
meno in uno dei casi, sono
ingradodicambiare lageo-
grafia del porto di Genova.
Il dossier Psa-Sech finirà
davantialTar:«Perchéèin-
credibile che il nostro scalo
venga consegnato mani e
piedi a Singapore. Hanno
voluto creare un monopo-
lio e gli effetti non saranno
negativi solo per noi, ma
per tutti i terminalisti e per
i lavoratori, in particolare
per lacompagnia».Così sa-
ràuntribunaleamministra-
tivoadecidere se la fusione
approvata dall’Autorità di
sistema portuale è legitti-
ma. E contro Palazzo San
Giorgio è rivolto il secondo
siluro: «Chiediamo 12 mi-
lioni di risarcimento» spie-
ga laconico il presidente
del gruppo genovese. Per-
ché l’Authority dopo aver
tolto un pezzo del terminal
Rinfuse a favore di Calata
Bettolo, aveva stabilito co-
me contropartita il tomba-
mento di Calata Concen-
ter. Invece niente. Riferi-
sconosiacolpadelministe-
ro,ma sta di fatto che il ter-

minal rimane così com’è:
«E’ il più piccolo di tutto il
porto e dopo la chiusura
della centrale, il governo
avrebbe dovuto finanziare
i lavorinecessariperrimet-
terlo in sestoe invecenonè
stato fatto nulla». L’unica
armarimanecosì la via giu-

diziaria, la stessa che l’im-
prenditore sta per utilizza-
recontroAutostrade:«Per-
ché dopo il crollo del Mo-
randi abbiamo messo a di-
sposizione un ampio pezzo
dellenostreareedeimagaz-
ziniDernaper realizzare in
fretta la strada amare, così

i camion potevano arrivare
in porto nonostante i disa-
gi.Abbiamo rottomuri, de-
molitogli uffici, costruito la
strada e asfaltato: lo abbia-
mo fatto per l’emergenza,
ma ora ci aspettiamo che i
costi ingenti sostenuti ci
venganorifusicomehadefi-

nito una delibera del comi-
tato di gestione. Sono due
annicheaspettiamo.Nono-
stante il caos derivato dal
crollo del ponte non abbia-
molicenziatonessuno,Der-
na adesso soffre perché ha
meno spazi, ma ora sono
passatidueannieAutostra-
dedevepagare”. I tre fronti
piùgiudiziari si sommanoa
poi quelli operativi. Spinel-
li spiega: “Guardiamo all’I-
talia, ma dobbiamo valuta-
re soprattutto quello che
succede all’estero. Le no-
stre linee collegano Geno-
va agli Stati Uniti e al resto
del mondo. Oggi le cose
non vanno bene, noi tenia-
mo botta, ma alla fine
dell’anno i volumi saranno
in calo del 20%-25%” Se
parliamo di fatturato an-
che di più: “Intorno al
30-35%, ma sono i numeri
dell’intero gruppo. Il dato
più negativo arriva dall’au-
totrasportochestasoffren-
do. E’ colpa anche della si-
tuazioneautostradale: can-
tieri, galleriedarifare,disa-
gi. Noi ci difendiamo, ma i
piccoli rischiano di subire
danni irreversibili». Più
che dal mercato interno, il
terminalista è preoccupato
da quello che accade nel
mondo:«Oggi laCinavabe-
ne, le navi arrivano, ma su-

gliStatiUniti invecec’è an-
cora troppa incertezza. E
questo mi preoccupa». La
diversificazione e le opera-
zioni al di fuori del porto
stanno andando bene:
«Avete visto Amazon…Il
magazzinoèaffittatoecrea
postidi lavoro.Abbiamoin-
vestitounaventinadimilio-
ni»ed èperquesto cheSpi-
nelli adesso è prudente:
«Abbiamo investito 20mi-
lioni in pienapandemia, di-
rei che ora possiamo anche
calmarci.» Non si placa in-
vece la famediareeportua-
li. L’ex carbonile della cen-
traleEnel, un fazzoletto tra
i moli a Sampierdarena da
7.600metri quadrati, è nel
mirino da tempo non solo
del gruppo, ma anche di al-
tri quattro pretendenti tra
cui il Sech, gli Ottolenghi
con i depositi chimici, Bet-
tolo e il Csm di GenoaMe-
tal Terminal: «Ma noi sia-
mo gli unici che confinano
conquell’area,èquasinatu-
rale che venga affidato a
noi. Siamo gli unici a poter
far lavorare veramente
quell’area».Infine lastocca-
ta ai colleghi sullaCulmv. Il
fronte dei terminalisti non
sembra così compatto se
Spinelli dice categorica-
mente: «La compagnia va
salvata, bisogna mettere
mano al portafogli. Capi-
sco le difficoltà degli altri
perché abbiamo passato
un anno duro, ma dobbia-
moevitare losciopero.Per-
ché quando uno sciopero
inizia, non sai mai quando
puòfinire…» .
©BY NCAND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

TECNOLOGIAEAMBIENTE

Cetena, il volto green
del gruppoFincantieri
“Sempre in prima linea
su energia e ricerca”
Ceni (presidente e amministratore delegato):
“Presenti anche nell’elettrificazione dei porti”

Lanave“green”Zeus

L’imprenditoregenoveseAldoSpinelli
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Quanto ha impattato la
pandemia sulla vostra atti-
vità? “L’epidemia ha causa-
to una serie di problemati-
che legate alla scarsità di
spaziosiaaereochemaritti-
mo - dice Riccardo Fuochi ,
ceo di Logwin - Soprattutto
quest’ultimo settore ha vi-
sto un’impennata nei noli
causatidamancanzadicon-
tenitorivuotineipaesidiori-
ginedellemerciedalla ridu-
zione degli spazi sulle navi.
Il nostro gruppo ha saputo
però reagire innovando im-
propri servizi e facendo leva
sulla capillare rete di uffici
che ci vede presenti in tutto
ilmondo”.
Dopo mesi di attesa, sono
in fase di produzione i pri-
mi vaccini: crede che la no-
tiziapossainfluirepositiva-
mente sul vostro settore
giànell’immediato?
“L’annuncio dei vaccini in-
fluirà certamente sulla fidu-
cia degli imprenditori, ma
non avendo certezza delle
tempistiche,prevediamoan-
coraunlungoperiododidif-

ficoltà”.
Si dice che dopo ogni gran-
de crisi ci siano opportuni-
tà da cogliere: è il caso an-
chediquestacrisiglobale?
“Le opportunità sono insite
nel grande rinnovamento
che è in corso in ogni tipo di
attività. Stanno cambiando
in maniera radicale le logi-
che distributive e i canali di
vendita.L’E-commercevie-
ne visto comeungrandebe-
neficioma sta portando alla
creazione di oligopoli, ridu-
cendo lo spazio delle Pmi.
Laverticalizzazionedeiser-
vizidei grandivettorimarit-
timi, ma anche dei colossi
delmondo internet costrin-
ge gli spedizionieri tradizio-
nali a trovare nuove forme
di sinergia e ad occupare
spazi in settori di nicchia e
ad altissima specializzazio-
ne”.
Recovery Fund e infra-
strutture:credechedaifon-
di comunitari possa nasce-
reunastagionedigranderi-
lanciodella logistica?
“Ho poche speranze che

questo possa accadere in
Italia.Nonsi riesceadavere
unavisione, unprogettoche
possaguidare il rilanciodel-
la nostra economia. Manca
programmazioneeunapoli-
tica geoeconomica definita
che delinei un percorso alle
impreseper la ripresa”.
Ogni attività economica,
oggi, non può prescindere
dagli effetti provocati
sull’ambiente: come vi sta-
temuovendo?
“Logwinèmoltosensibileal-

lapolitica greenesonostate
varate numerose iniziative
intal senso”.
L’esito delle elezioni Usa
modificherà le dinamiche
commercialiegeopolitiche
mondiali.Leicredechesia-
nomaggiori i rischi o le op-
portunità per lo shipping e
la logistica?
“Speriamochesipossamet-
tere fine alla “guerra dei da-
zi” tra Usa e Cina e che si
possa avere una visione più
pragmatica dell’economia.

Recentementeèstatostipu-
lato l’accordoRCEP tra i 10
Paesidell’ASEANeAustra-
lia, Cina, Giappone, Nuova
Zelanda e Corea del Sud. I
15paesimembri rappresen-
tanocirca il30%dellapopo-
lazione mondiale e del PIL,
rendendolo il piùgrandeac-
cordodi liberoscambio.Oc-
correrà ancora molto tem-
po per renderlo operativo
ma è un esempio di quello
che sta avvenendo nelmon-
do”.

RICCARDOFUOCHI (LOGWIN)

“La nostra sfida
è saper cogliere
le opportunità
di rinnovamento”
“Stanno cambiando inmaniera radicale
le logiche distributive e i canali di vendita”

L’imprenditoreRiccardoFuochi

L'occupazione continua a scon-
tare l'effettodell'emergenzaCo-
vid, tantocheneiprimiottomesi
dell'anno l'Inps fotografa un ca-
lo delle assunzioni pari al 35%.
Nerisentonoanche letrasforma-
zioni dei contratti da tempo de-
terminatoa tempo indetermina-
to, indiminuzionedel32%,men-
tre frenano le cessazioni dei rap-
portidi lavoro(-21%),anchegra-
zie al divieto di licenziamento
per ragioni economiche inserito
nei decreti emergenziali e ora
prorogato anche in manovra.
L'insiemedellepolitichedisoste-
gnomesse in campo dal governo
perattenuare leconseguenzesul
piano economico della pande-
mia ha evitato 600mila licenzia-
menti: a calcolare l'impattodelle
misure di estensione della cig, il
sostegno alla liquidità delle im-
prese e lo stesso stop ai licenzia-
menti è un'analisi della Banca
d'Italia. E proprio il ricorso alla
cassa integrazioneCovidèunpa-
racaduteche il governo, assicura
laministradelLavoroedellePo-
litiche sociali, Nunzia Catalfo, è
pronto eventualmente a tenere
ancora aperto: dopo le ulteriori
12 settimane di cig inserite nella
legge di Bilancio, fruibili da gen-
naioprossimoagiugno,ecollega-
te fino a finemarzo al blocco dei
licenziamenti, «laddove dovesse
essere necessario, c'è l'impegno
del governo a finanziare ulterio-
ri settimane di cassa integrazio-
ne»-

EFFETTOVIRUS
Occupazione,
in drastico calo
le assunzioni
Cresce laCig
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La legge 84 del 1994, come
riformatadaldecretolegisla-
tivo 169/2016, ha posto le
basi per un diverso approc-
cio da parte degli investitori
neinostriporti?
“L’impostazione del de-

creto 169 - risponde Fabri-
zioVettosi,managing direc-
tordiVls -dàmaggioresnel-
lezza alla governance dei
porti. Io francamente non
sono un sostenitore del vec-
chio Comitato portuale a 21
membri.Èverochegliattua-
li cinque membri del nuovo
Comitatodi gestionesoffro-
nodiautoreferenzialitàpoli-
tica, ma se partiamo dal fat-
to che i nostri porti sono in-
frastrutture pubbliche, dob-
biamoprendere atto di que-
stapeculiarità”.
Il sistemaitalianoèdiverso
daquellodialtriPaesi?
“Circa il 50 per cento dei
porti nel mondo è landlord,
come in Italia. Un altro 25
per cento ha un sistemami-
stoemenodel 10percentoè
rispettivamente tool port e
full service port. Insomma,

la maggior parte dei Paesi
adotta il sistema della pro-
prietàpubblicachevieneda-
ta in concessione, anche se
ci sono differenti modelli.
Per rendere l’operatività
snella, inItalia la legge impo-
ne che la nomina pubblica
preveda il requisito della
comprovataesperienzainte-
ma di portualità. Credo che
siaunosnodonondapoco, è
difficilecheunpediatraven-
ga nominato presidente di
un porto. A Napoli il sinda-
co, obtorto collo, ha dovuto
indicare una persona esper-
ta come Umberto Masucci,
a Taranto Simona Coppola:
sono professionisti del clu-
ster. La barriera della com-
provata esperienza nonèun
elementodapoco”.
In che modo i porti italiani
possono rappresentare
una potenziale attrattiva
per gli investitori finanzia-
ri?
“LeAutoritàdi sistemasono
diventati cluster competiti-
vi. L’articolo 11 terzo del de-
creto 169 istituisce la confe-

renza di coordinamento che
è l’organo cruciale di tutta la
riforma. Questo organo ha
inmanol’infrastruttura logi-
stico-portuale italiana, sele-
ziona i progetti, alloca le ri-
sorse e segue l’implementa-
zione. E’ un dato non da po-
co ilmodo con cui sono stati
finanziati gli investimenti
delleAutorità di sistema nei
primi tre anni, pari a circa
unmiliardodi euro. Si èpas-
satida17al9,5al46percen-
to finanziato in maniera en-
dogena.LeAdsp in Italia ge-
nerano un risultato consoli-
datodi418milionidi eurodi
margine operativo lordo, su
553 di fatturato. Un margi-
ne del 75 per cento, Prada

non arriva al 30 per cento,
Gucci e Luis Vuitton al 35.
Questagenerazionedi risor-
se è stata impiegata.Mentre
prima l’80 per cento abbon-
dante era finanziato dal tra-
sferimento pubblico del go-
verno centrale, oggi questa
quota è scesa al 54 per cen-
to.Nonsologenerano,main-
vestono le loro risorse, frut-
to di una maggiore fluidità
decisionale.Sarebbeundan-
noserimanesse ilcaveatdel-
la diffidenza e del sospetto
politico. Per gli investitori è
fondamentale lacapacitàde-
cisionale. Per loro ci sono
tre punti chiave da conside-
rare”.
Quali?

“L’ambiente, ilcontesto, il ri-
spetto di quanto pianificato
per poter avere un ritorno
dalla concessione.E’ impor-
tantissimochevenga rispet-
tata l’esecuzione del piano
regolatoreportualeedelpia-
nooperativo triennale. L’in-
vestitore vuole certezza an-
che sui tempi e sull’applica-
zione delle regole. Chi inve-
stenonvuolegestirealtrori-
schiochenonsiaquellocom-
merciale. Il tempo è denaro
per un fondo eun annodi ri-
tardo in un progetto può
cambiare il segnodiun inve-
stimento.Fra l’altro,mentre
iprivatipromettono investi-
menti, i fondi investono,por-
tandovaloreal territorio”.

Quanto incide la presenza
dei fondi nel terminalismo
italiano?
“Il dato numerico non è si-
gnificativo, in Italia ci sono
circa 400 concessioni nei
porti. Ma se guardiamo agli
hub più importanti, lì è già
oggi presente il Gotha dei
fondi europei: aSavona,Ge-
nova,Trieste,Livorno,Mon-
falcone,Spezia,Taranto,Sa-
lerno, Carrara, Venezia,
Chioggia”.
In cosa si può e si deve mi-
gliorare?
“Ci sono troppe norme, sof-
friamo di overlapping legi-
slativo: Codice della naviga-
zione, legge 84, regolamenti
portuali,circolariministeria-
li, Authority di regolazione
dei trasporti. Ce ne vorreb-
beunasola.Ladisomogenei-
tà del metro interpretativo
incide su uno dei pilastri de-
gli investitori, ossia il conte-
sto competitivo. C’è anche
un overlapping di autorità:
in porto deve comandare
l’Adsp, non la Capitaneria.
Infine occorrerebbe abolire
ildivietodiaverepiùconces-
sioni nello stesso scalo. Non
tutti i porti possono fare tut-
to”.
Chigiocheràunruolodeter-
minante comearbitrodella
partita?
“L’arbitromanca, non è sta-
to trovato némesso in cam-
po. Quando fu inventato il
calcio l’arbitrononc’era,ba-
stava il fairplay.Poi il giocoè
cambiatoeèvenuta l’esigen-
za di averne uno in campo.
Anche noi adesso abbiamo
l’esigenza di un arbitro, che
può essere il presidente del-
la conferenza di coordina-
mento, che possa dare una
svolta importante”.

FabrizioVettosi impegnatocomerelatore inunForumdelloShippingaGenova

FABRIZIOVETTOSI

«Troppenorme
e poche certezze,
così i nostri porti
faticano a crescere»
«Mentre i privati promettono investimenti
i fondi investono, portando valore al territorio»
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“Intorno alla metà di febbra-
io fin dai primi allarmi dettati
dal Covid-19, Tercom ha di-
versificato e sviluppato tutte
le aree di pertinenza permet-
tendoaipropriclientidiutiliz-
zarea360° leproprie risorse,
abbiamo proposto l'utilizzo
delnostro terminalper la gia-
cenza delle merci ferme ai
porti di Vado Ligure e Geno-
va e per quelle in arrivo - dice
FrancoFerraroBranch&Sa-
lesManager di Tercom - L'i-
niziativahapermessoallano-
stra clientela di evitare so-
stanziali extra costi inerenti
la detenzione del container.
Tendere unamano è stata l'i-
deavincenteecihapermesso
di introdurre amagazzino sia
merce nazionale che allo sta-
to estero grazie all'utilizzo
del nostro deposito doganale
e utilizzare i nostri spazi
esterni per lo stoccaggio di
containerdiproprietà.Fortu-
natamente, pur avendo subi-
touncalopertinente la trazio-
ne su gomma, la versatilità ci
ha permesso di mantenere
un buon equilibrio di fattura-
to e di "customer satisfac-
tion". Agli inizi di novembre
in piena seconda ondata
dell'emergenza pandemica,
abbiamo rafforzato la nostra
retegrazieaduna jointventu-
re con VGM Italy srl e la no-
stra pesa certificata è stata
modificata per la pesatura
dei container con gestione a

distanza,permettendoalleso-
cietàdiautotrasportodipesa-
re i container H24 evitando
agli autisti di dover sostare
ore per attendere di pesare i
container trasportati. Il feed-
back è stato importante fin
da subito e questo risultato ci
spinge a valutare nuovi pro-
getti che saranno messi sul

camponelprossimofuturo”.
Dopomesi di attesa, sono in
fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influire positivamen-
te sul vostro settore già
nell’immediato?
“Tutto il cambiamento che
questa pandemia ha creato e
continua a creare, consente

ditestare lacapacitàdi leader-
ship di imprenditori e mana-
gerchedi fronteallasfidahan-
no solo due possibili opzioni:
responsabilizzare lo stato ed
attendere passivamente un
interventodapartedellostes-
so,oppuredarsidafareper in-
novareunnuovomodelloper
sviluppare nuovo business e

la nostra azienda si sta muo-
vendonelladirezionedelcon-
solidamento del biz esistente
enello sviluppodinuovepos-
sibilità.Crediamofermamen-
te che la notizia della messa
in produzione del nuovo vac-
cino abbia indiscutibilmente
trasmesso nuova fiducia ai
Mercati e questo potrà offri-

re beneficio anche al nostro
settore”.
Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questacrisiglobale?
“Ilpresenteoffreachièvisio-
nario una grande possibilità
per mutare radicalmente
un’economia, una gestione
del nostro pianeta, mettendo
alcentro lasalutedelleperso-
ne e della nostra "casa". Pos-
siamoripensareacomeorga-
nizzare lenostrecittà, i nostri
trasporti, la logisticaed ilmo-
doincuisi lavora,edare ilgiu-
sto valore al peso che ha real-
mente la situazione ambien-
tale. Questa pandemia ha di-
strutto settori economici, ma
nehacreatialtri edhamodifi-
cato la visione dell'economia
globale che iGrandi delmon-
doeconomicopoliticoaveva-
noprecedentemente”.
RecoveryFund e infrastrut-
ture: dai fondi comunitari
nasceràunastagionedigran-
derilanciodellalogistica?
“Tutto dipenderà da dove sa-
ranno disposti i fondi, certa-
mentesarànecessariopoten-
ziare il settore infrastruttura-
leesostenereilmondodel tra-
sporto a 360° migliorandolo
nell’affidabilità,nellasicurez-
zaenella sostenibilità.Riten-
go che una semplificazione
amministrativa, rispetto al
passato possa essere sicura-
menteapprezzata” .

FRANCOFERRAROBRANCH&SALESMANAGERDI TERCOMSRL

“Primo obiettivo: evitare extra-costi ai clienti”
“Abbiamo proposto l'utilizzo del nostro terminal per la giacenza dellemerci ferme ai porti di Vado eGenova e per quelle in arrivo”

Lalogisticaèunodeisettoripiùcolpitidallapandemia
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Con l’elezionedi JoeBidenapre-
sidente degli StatiUniti e la scon-
fitta di Donald Trump, secondo
GiuseppeRusso,economistaedi-
rettore del CentroEinaudi di To-
rino, la politica economica degli
Usa«difficilmenteverràmodifica-
ta, almeno nel breve periodo».
Nel prossimo mandato
2021-2024 il programma di Bi-
den prevede una spesa di 2.400
miliardi di dollari, di cui almeno
500 miliardi in investimenti
green, con un effetto trainante
quindi sui titoli di Wall Street le-
gati a queste tematiche. Rispetto
aTrump, il leaderdemocraticopa-
re essere più morbido sui temi di
politicacommercialeemenoincli-
ne quindi a perseguire una politi-
cadidazi generalizzati.Durante il
suomandato, cheterminaufficial-
mente a gennaio, Trump ha inve-
ce imposto, ad esempio, dazi su
370miliardi di dollari di importa-
zioni cinesi, a partire dalla metà
del 2018. Pechino si è vendicata,
imponendo dazi su quasi 200mi-
liardi di dollari di importazioni
statunitensi. L’elezione di Biden
alla Casa Bianca ha fatto dunque
tirareun sospirodi sollievo anche
gran parte dell’Europa che vede
nel nuovo inquilino dello studio
ovale un alleato per rivitalizzare
lo storico rapporto transatlanti-
co, tornando ad affrontare assie-
me partite cruciali a livello inter-
nazionale. Ma molti analisti con-
cordanoche,anche laddove il rap-
portosidovesserinsaldare, lerela-
zioni transatlantichenonsaranno

più quelle di prima visto che pro-
babilmentealcuni trenddellapoli-
ticaamericanarimarranno inpie-
di,comel’attitudineatutelare l'in-
dustria interna o l’atteggiamento
muscolare nei confronti di Pechi-
no. L’Ue, dunque, rischia di non
potersi illuderepiùdi tanto,conti-
nuando a perseguire invece la
strada dell'autonomia strategica:

oltre a Covid e cambiamenti cli-
matici, tra le priorità su cui l’Ue
spera venga inaugurata una nuo-
va stagione del rapporto con gli
Usacisonoovviamente le relazio-
nicommerciali.
Per quale motivo crede che
noncisarannogrossistravol-
gimenti suimercatimondiali
dopolavittoriadiBiden?

«La politica commerciale di
Trump è maturata dopo anni
di lavoroall’internodiunaam-
ministrazione che mai potrà
essere completamente cam-
biata. Credo che Biden potrà
intervenire molto più facil-
mente su settori come, ad
esempio, la sanità piuttosto
che sulle questionimacroeco-

nomiche anche perché, sotto
l’aspetto commerciale, avrà il
fiato sul collo di tutta la com-
ponenterepubblicanache,no-
nostante lasconfitta,haunpe-
somolto importantenegliSta-
tiUniti».
Cosaaccadràquindi suimer-
cati internazionali?
«Per ora, le principali econo-

mie mondiali stanno giocan-
do in difesa: faccio l’esempio
della Cina che piuttosto che
guardare all’altra parte del
mondo ha recentemente rag-
giunto importanti accordi
commercialicon iPaesiasiati-
ci creando una cosa molto si-
mile a quello che è il mercato
comuneeuropeo».
Quindi, secondo lei, anche lo
sviluppo della Via della Seta
avràunarresto?
«Non lo definirei arresto. Più
chealtro,vistapure l’emergen-
za coronavirus, molti Paesi
che comandano il commercio
internazionale e che con una
loro mossa possono rapida-
mentecambiarepiùdiunequi-
librio, stanno cercando di
aspettare prima di muoversi
conazioni chepotrebbero an-
che avere conseguenze molto
negativenelmedioe lungope-
riodo».
Quali potrebbero essere, vi-
sta la situazione, i vantaggi
per l’Europa?
«Gli Stati Uniti, credo, quan-
do effettueranno le prime
mosse commerciali fuori dai
confini nazionali lo faranno
nei confronti dei loro alleati
storici e dunque verso l’Euro-
pa. Tutto questo rappresenta
una grande opportunità an-
che per l’Italia visto che nei
prossimimesi si potranno ne-
goziare condizioni di scambio
piùfavorevoli rispettoaquan-
tosi è fattoconTrump».

Gli economisti di Confindu-
stria fanno i conti con lecon-
seguenze sulle attività eco-
nomichecausatedallasecon-
da ondata della pandemia di
coronavirus. Il centro Studi
di Viale dell'Astronomia ve-
de nero e vede il rischio di
una recessione. A farne le
spese - sottolinea Unionca-
mere - saranno anche per
questa seconda ondata so-
prattutto le attività come il
commercio e la ristorazione
settori che stanno pagando
più di altri la crisi. Due terzi
di queste infatti prevedono
uncalo di fatturatonel 2020
e solo il 21% prevede di ri-
prendere i propri livelli pro-
duttivi “a partire del 2021”.
Nel suo rapporto mensile il
centro studi di Confindu-
stria evidenzia il “rischio di
nuova caduta”, una “secon-
da recessione” per l'Italia
con il Pil del quarto trime-
stre atteso “di nuovo in ca-
lo”. “Peggiorano i servizi”,
ma anche l'industria vede
una “risalita stoppata”. La
domanda interna e “fragile”

e “con la seconda ondata di
pandemiaèprevistounnuo-
vo stop a fine 2020” per gli
scambidel commerciomon-
diale.Allarmeancheperuno
“stop dell'occupazione” che
dopolarisalitadi luglioeago-
sto(anchegraziealle attività
stagionali) “si è di nuovo ap-
piattita a settembre”. La di-
soccupazionesembraripun-
tare verso il basso, come a
marzo-aprile, per la contra-
zione della forza lavoro e il
quarto trimestre anche per
l'occupazione si preannun-
cia in negativo. Il Csc parla
di“secondarecessione”spie-

gando che “le recentimisure
restrittiveper arginare l'epi-
demia inducono a stimare
che nel quarto trimestre si
avrà di nuovo un Pil in calo
anche se l'impatto sull'eco-
nomia italiana dovrebbe es-
sere contenuto rispetto al
crollonelprimo,grazieal fat-
tochemolti settoriprodutti-
vi restano aperti”. L'attesa
nuovacontrazionedelPilne-
gli ultimi tre mesi del 2020
“avviene subito dopo il forte
rimbalzo nel terzo trimestre
(+16,1%), che aveva riporta-
to l'attività al -4,5%dai livel-
li pre-Covid”.Fra i dati posi-
tivi Confindustria segnala
l'export “in risalita”, con un
recupero che “ha riguardato
tutti i principali tipidi benie,
con ritmi diversi, i maggiori
mercati. Le indicazioni a ini-
zio quarto trimestre erano
positive: in risalita gli ordini
manifatturieri esteri. Tutta-
via-avverte ilCsC- leproba-
bilità di una nuova caduta a
fine anno sono alte, a causa
della pandemia, specie nelle
voci legateal turismo”.

EFFETTOVIRUS

Confindustria ora teme
unanuova ondata recessiva
“Preoccupa il commercio”
Allarme anche per uno stop dell'occupazione che, dopo la risalita di luglio
e agosto (anche grazie alle attività stagionali), si è di nuovo appiattita a settembre

GIUSEPPERUSSO, ECONOMISTAEDIRETTOREDELCENTROEINAUDIDI TORINO

«L’Italia pronta a beneficiare dell’eraBiden»
«Prospettive? Per ora le principali economiemondiali stanno giocando in difesa. A partire dalla Cina»
Per ora, le principali economiemondiali stanno giocando in difesa

CarloBonomi

JoeBidenhasconfittoDonaldTrumpnellacorsaallaCasaBianca:sarà lui ilprossimopresidentedegliStatiUnitid’America
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«L’ATTIVITÀ del 2020 ha
avutodelleoscillazioniassolu-
tamente imprevedibili con
curvemolto accentuate - dice
RobertoVidoni,ManagingDi-
rector di Autamarocchi -. Nei
primi due mesi la tendenza è
stata addirittura brillante per
poisprofondarenelquadrime-
stre successivo, riprendersi
da agosto con un buon trend
negliultimimesi.Naturalmen-
te diversi settori del trasporto
hanno avuto sia fasi che volu-
mi diversi l’uno dall’altro e
persino geograficamente sia
all’interno dell’Italia che negli
altri nostrimercati inEuropa.
Direi che il business è stato
complesso e imprevedibile,
comunque con una flessione
più accentuata nel segmento
container che nel trasporto
FTL. Ora abbiamo davanti a
noi l’incognitadelleultimeset-
timanedell’annocon la recru-
descenza della pandemia.
Non ci fosse stata, il business
trasporti avrebbe chiuso con
volumi “solo” di qualche pun-
to inferiori all’anno scorso.
Ma il problema non è solo
quello del numero di viaggi o
del fatturato, è la produttività
cheècrollataacausadeidiver-
si fenomeni che si sono so-
vrapposti:perprimolosbilan-
ciamento import/export nel
container a favoredi quest’ul-
timo ma con dimensioni che
nonavevamomai vistoprima.
Poi gli effetti della pandemia:

è bello sentire al TG che dob-
biamo lavorare da casa ma
nonè così per tutti imestieri e
lavori. Inostri autisti sonosul-
la strada ed i servizi a loro de-
dicaticheprimaeranogiàgra-
vemente carenti adesso sono
assenti. Non di rado poi han-
noavutounparente contagia-
to o sono stati a contatto con
positiviohannodovuto fare la
quarantenaal rientrodalle fe-
rie. Vi posso assicurare che
con quasi 1000 dipendenti
non è per nulla facile lavorare
in questo contesto e garantire
serviziequalità!”.
Quali sono leprincipalidiffi-
coltà che dovete superare
ognigiorno?
“Ritorno con il mio pensiero
ai nostri autisti ma anche a
quelli di tutte le altre aziende.
E’ vero, operano in una cella
di sicurezza che è il loro ca-
mion e la loro cabina ed i rap-
porti esterni sonomolto limi-
tati. Ma è il contesto in cui
operanocheèdifficile.Duran-
te quest’ ultimo lockdown gli
autogrill sono aperti e da po-
co anche i punti di ristoro nei
porti. Ma parte del loro lavo-
ro e della loro sosta si svolge
su strade statali e nei contesti
industriali del paese. Qui non
hanno niente. Sino a pochi
mesi fa eravamo impegnati
con leassociazioni adirepub-
blicamente che la nostra rete
infrastrutturaleviariaoltreal-
la scorrevolezza deve offrire

aree di sosta sicura, la dignità
di una doccia, di una panchi-
na sotto un albero, di rispetto
perun lavoro importante.Og-
gi è la situazione è anche peg-
giore.Nelleaziende l’organiz-
zazione la curiamo noi e devo
dire che siamo stati capaci già
a febbraiodicambiaremodel-
lo organizzativo in poche ore
attivando lo smart-working,
per i lavori in cui questo era
possibile, e le video conferen-
zeperdialogare tranoi e con i
nostri clienti, le sanificazioni
sistemiche, il distanziamen-
to, la separazione dei posti di
lavoro…ungran lavorodavve-
ro”.
Dopo mesi di attesa, sono in
fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influirepositivamente
sulvostrosettoregiànell'im-
mediato?
“Tutti li aspettiamo con ansia
perrisolvereunproblemaglo-
bale che interessa i 7 miliardi
e mezzo degli abitanti della
terra, fa paura solo a dirlo.
Noncredoperòche cambierà
nulla nel breve e per breve in-
tendo il prossimo semestre.
Noi ci siamo organizzati per
lavorareinquestocontestori-
vedendo tutti i nostri modelli
di lavoro. Dobbiamo lavorare
conlapandemiainatto,garan-
tendo da un lato le forniture
all’industria e l’efficienza del-
la catena logistica e dall’altro
la sicurezza a tutti i nostri la-

voratori.Mapensiamopositi-
vo, mai come ora tutti hanno
capitoquantosianoimportan-
ti il settoredella logisticaedel
trasporto”.
Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questacrisiglobale?
“Tutti ci stiamo chiedendo
quale sia il modo più efficace
persuperare l’attualecrisieri-
lanciare il futuro delle azien-
de. Le maggiori opportunità
credo che deriveranno dalla
reindustrializzazionedell’Eu-
ropa. Una industria che pro-
duce per assemblaggio non
può dipendere da un unico
fornitore di un lontano paese
asiatico.Molte di queste pro-
duzioni saranno rilocalizzate
nei Paesi dell’Est Europa o in
Turchiaconnuoveopportuni-
tà di crescita per questi Paesi
e la comunità europea. Poi ci

sono gli aspetti interni come
la trasformazione tecnologi-
ca, le nuove modalità con cui
si lavora, la sostenibilità e la
competizione che richiedono
nuovi approcci e investimen-
ti. Mai come ora è essenziale
il fattoreumanoe laprogetta-
zione del futuro; basti pensa-
reacome ilCOVID-19, inpo-
che settimane, ha cambiato il
nostromodo di vivere e lavo-
rare. Ad esempio direi che il
necessario distanziamento
tra le persone ci impone di
correrevelocisoprattuttonel-
ladigitalizzazione,comealter-
nativa alla “vecchia” burocra-
zia,nel rapportocon ilpubbli-
co e quindi parlo di porti, do-
gane, documenti accompa-
gnatori,eCMR,permessid’in-
gresso nei porti, badge... Il lo-
ro superamento è a portata di
manoe tutta la tecnologiane-
cessaria è già disponibile da
tempo. La digitalizzazione è
una grande opportunità per
tutta la filiera della logistica,
dei trasporti e dei porti. Dob-
biamo però essere veloci e ri-
vedereinostrimodellidibusi-
ness e procedure; a volte mi
sembra che si chiacchieri
troppoedirisultatiperunmo-
tivo o l’altro sono sempre
troppo lontanienonsi riesco-
no a cogliere le opportunità
comeinvece lorichiederebbe-
ro i tempi incuiviviamo”.
Ogni attività economica, og-
gi, nonpuòprescinderedagli

effettiprovocatisull'ambien-
te:comevistatemuovendo?
“Non parlerei solo dell’am-
bientemapiù in generale del-
la sostenibilitàedella respon-
sabilità sociale dell’impresa.
In Autamarocchi da tempo
abbiamo sposato i 10 principi
del Global Compact dell’Onu
che si possono sintetizzare in
rispettodell’Ambiente,delLa-
voro e dell’Etica. Su questi
principiabbiamofondatodel-
le “Policy” che guidano il no-
stro operato. Se ci limitassi-
mo all’ambiente sono orgo-
glioso che nostra azienda ab-
biacertificato lacostanteridu-
zionedelleemissionidigasaf-
fettoserraprodottedainostri
trasporti. La Carbon Foot-
print (ISO 14067) attesta in-
fatti la correttezza del calco-
lo,ovverocheperognikmper-
corso ogni anno produciamo
meno emissioni di CO2 equi-
valenti. Questo è il frutto di
molteplici azioni che portia-
moavanti emisuriamosindal
2008, questo non è marke-
ting ambientale, è lavoro, for-
mazione e investimenti. Di-
rei, per ricongiungermi con il
Global Compact, che solo at-
traversounosviluppososteni-
bile e rispettoso dell’uomo e
dei suoi valori ci sarà un futu-
ro,perchéal futurodobbiamo
essere capaci di guardare an-
che quando, come ora, i mo-
menti sono particolarmente
difficili”.

ROBERTOVIDONI (MANAGINGDIRECTORDIAUTAMAROCCHI)

“Con il Covid, fattore umano sempre più decisivo”
“La digitalizzazione deve sostituire la vecchia burocrazia. La sostenibilità dell’impresa al centro di tutto”

RobertoVidoni
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QUANTO ha impattato la
pandemia sulla vostra attivi-
tà? «L’immobiliare logistico,
in Italia in crescita, è trainato
datredriverprincipali:e-com-
merce,sostenibilitàe tecnolo-
gia. Trend preesistenti al Co-
vid 19, che hanno subìto una
forte accelerata negli ultimi
mesi, e che ci aspettiamo di-
ventino ancora più rilevanti
nel prossimo futuro. In tutta
Europa, ma è ancora più evi-
dente nel nostro Paese - dove
primadelladiffusionedell’epi-
demia si registravano bassi li-
velli di utilizzodel commercio
elettronico - gli acquisti onli-
ne hanno ricevuto un fortissi-
mo impulso dalle misure di
contenimento della diffusio-
ne del virus. Il repentino spo-
stamentodegli acquistidalca-
nale tradizionale all’e-com-
merce, ha coltomolte aziende
di sorpresa facendo emergere
conmaggiorenfasi il temadel-
la gestione del magazzino e
delle scorte, che ha fatto da
boostallaricercadi spazi inte-
grati, flessibili e tecnologici
con localizzazioni appetibili,
immediatamente disponibili
per la locazione, che garantis-
sero elevati standard di stoc-
caggioe consegnadellemerci.
L’e-commerce ha trainato il
successodelmercato immobi-
liaredella logistica,cheneipri-
minovemesidel2020haregi-
stratounassorbimentodispa-
zi locati pari a oltre 1,5milioni

di metri quadrati, in aumento
rispetto allo stesso periodo
del 2019 (+17,4%). Il volume
di take up generato nel terzo
trimestre2020harappresen-
tato da solo quasi un terzo
(525 mila mq) dell’assorbi-
mento totale, che aveva su-
bìto una temporanea battuta
di arresto nel primo trimestre
dell’anno (370milamq), cau-
satodalmomentaneostallo di
tutti i settori di business avve-
nuto non solo nel nostro Pae-
se,maintuttaEuropa.Lamag-
giore diffusione degli acquisti
onlinesiè tradotta inunamag-
giorenecessitàdispazi lastmi-
le, in prossimità delle città, e
urban warehouse nei centri
cittadini, per la distribuzione
B2C. La carenza di prodotto
di qualità, insieme a una do-
mandaelevata,hafattoriparti-
re ilmercatodeglisviluppi:no-
nostante alcuni ritardi e la
chiusuradei cantierinellapri-
ma parte di quest’anno, i pri-
mi novemesi del 2020 hanno
beneficiatodiun’attivitàdisvi-
luppo sostenuta: sono stati
completati 688 mila mq di
nuovi immobili a destinazio-
ne logistica (piùdel doppio ri-
spetto allo stesso periodo del
2019, quandoerano stati con-
segnati260milamq)dicuicir-
ca 147 mila speculativi. La
spinta dell’e-commerce ha
contribuito a dare appeal al
mercato logistico, anche in
ambitoCapitalMarket: alla fi-

ne del terzo trimestre 2020
gli investimenti in logistica,
che hanno rappresentato il
16% dei volumi totali, risulta-
no pari a circa 840 milioni, +
75%rispettoallostessoperio-
do dell’anno precedente gra-
zie al crescente numero di in-
vestitori che stanno aumen-
tando la loro esposizione
nell’assetclass logistica».
Dopo mesi di attesa, sono in
fase di produzione i primi
vaccini: crede che la notizia
possa influire positivamente
sul vostro settore giànell’im-
mediato?
«Piùchemai, l’attualecrisi sa-
nitaria ha messo in evidenza
le modalità accelerate di tra-
smissioneecircolazionedelvi-
rus, per questo riteniamo che
l’impatto positivo immediato
sarà ridare stabilità al busi-
ness che gli operatori logistici
svolgono all’interno dei ma-

gazzini, i cui lavoratori sono
stati catapultati inprima linea
per far fronte all’emergenza
venendo toccati, chi più chi
meno,dallapandemia. Inque-
sta occasione, in cui la logisti-
ca si è rivelata ancora una vol-
ta un campo strategico oltre
cheunservizioessenziale, il ri-
schio di focolai di contagi tra
gli addetti ai magazzini, cau-
sandounacarenzadipersona-
le, può impattare sull’efficien-
za dei processi, compromet-
tendo tutta la catena degli ap-
provvigionamenti. Di per sé
l’annunciononhaavuto l’effet-
to booming che ha avuto in
mercati comequello finanzia-
rio, che hanno visto letteral-
mentevolare leBorse, soprat-
tuttoquelleeuropee».
Si dice che dopo ogni grande
crisi ci siano opportunità da
cogliere: è il caso anche di
questacrisiglobale?
«Una domanda superiore
all’offerta e la carenza terreni
prossimi ai centri abitati dove
edificare nuovi immobili last
mile apre la strada da un lato
allosviluppodipiattaformelo-
gistiche multipiano, e dall’al-
tro al refurbishment di aree
brownfieldconlariconversio-
ne, o demolizione e ricostru-
zione,divecchiestrutture inu-
tilizzate o sottoutilizzate (ex
cinema,parcheggicoperti,pa-
lestreecc...) chesonobenposi-
zionate nei centri cittadini e
che consentono di raggiunge-

re in poco tempo il destinata-
riofinaledellaspedizione,por-
tando con sé considerevoli ri-
cadutea livellosociale, econo-
mico e ambientale. Nonman-
canonuove sfide e opportuni-
tà in ambito logistica, che sul
fronteimmobiliarecomporta-
no lo sviluppo di nuovi asset
sempre più specializzati e più
efficienti (inun’otticasiadi ri-
spetto dell’ambiente, sia di
convenienzaeconomicadige-
stione),mentreper ladistribu-
zione in un futuro prossimo
prevederannoil ricorsoamez-
zi di trasporto aminor impat-
toambientalee lasperimenta-
zionedimezzi trasporto com-
pletamente autonomi, senza
contatto,nonpresidiatieauto-
nomicomedronie robot».
Ogni attività economica, og-
gi, non può prescindere dagli
effettiprovocatisull’ambien-
te:comevistatemuovendo?
«Grazie alla notevole espe-
rienzamaturata, inoltre15an-
ni di attività, lavorando a fian-
co di developer, proprietari e
conduttori siamo in grado di
offrireunserviziodiconsulen-
za strategica in grado di offri-
re un reale beneficio ecologi-
co ed economico al nostro
cliente. L’ultimo, in termini di
tempo,èunprogettodiadviso-
rye intermediazione immobi-
liare, avviato un anno fa e re-
centementeconclusoconsuc-
cesso, che vede protagonista
Cortilia, innovativa food-tech

company fondata nel 2012,
che oggi si configura come il
principaledistributoredipro-
dotti alimentari di eccellenza
per la spesa online sostenibile
a filiera corta. Nell’ambito di
un incarico esclusivo di Te-
nant Representation, abbia-
mo affiancatoCortilia fin dal-
la fase iniziale del progetto
che ha portato alla sigla di un
accordo di locazione in
pre-letdiun immobile lastmi-
le di oltre 17 mila mq su un’a-
rea dedicata di circa 50 mila
mqaCassinade’Pecchi.Ilpro-
getto, innovativo dal punto di
vista immobiliare, rappresen-
taunesempiovirtuosodiboni-
fica, recupero e riconversione
in logistica green, con certifi-
cazioneLeed®Gold, di un sito
industriale dismessonell’area
metropolitanadiMilano. Inol-
tre sempre con un occhio at-
tento ai temi green e al benes-
sere delle persone, il nuovo
headquarter sarà circondato
da un’area verde, che sarà in
partedestinataaprogettidi tu-
tela e promozione della biodi-
versità e ad attività didatti-
che, da condividere con le co-
munità locali. Per favorire l’a-
dozionedimodalitàdi pendo-
larismo più sostenibili, è stata
scelta una location collegata
al trasporto pubblico, grazie
alla presenza della linea me-
tropolitanaM2 e una pista ci-
clabile che la collega alla cit-
tà».

L’HEADOFLOGISTICS& INDUSTRIALDEPT.DIGVAREDILCO

«Immobiliare logistico +17,4% in9mesi»
Mauri: «Il decollo dell’e-commerce traina il mercato. Assorbiti oltre 1,5milioni dimetri quadrati»

AlfredoMauri
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