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significativo sia i volumi che i

ricavi. Nel dettaglio abbiamo

aumentato del 38% le spedizioni

e del 42% i TEUS rispetto allo

stesso periodo del 2016. Tutto ciò ha generato un sensibile

incremento di fatturato che a maggio ha visto un aumento del

62% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, e ciò

nonostante che il ramo di business del settore della logistica sia

stato conferito nella società controllata CSI alla fine del 2016
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Occorre dire per onestà che veniamo da un anno molto

complesso, che aveva visto un forte rallentamento del settore,

sopratutto per la riduzione della produzione cinese. Ma i

risultati che abbiamo avuto vanno ben al di là di un semplice

“rimbalzo” del mercato: si tratta di una strategia a medio e lungo

termine che sta dando i suoi frutti, sopratutto permettendoci di

aumentare il numero dei clienti effettivi. Al di là dei numeri,

questo è il vero segnale di una azienda sana, in costante

crescita.

Veniamo da un periodo non facile per la logistica

internazionale, che prospettive vede per il settore?

La Logistica internazionale è sostanzialmente la spina dorsale

dell’economia mondiale. La globalizzazione ha trasformato

quasi tutti i business e la logistica rappresenta la base operativa

di chiunque operi a livello internazionale. Di conseguenza

ritengo che il settore abbia grandi prospettive di sviluppo. La

crescita dell’e-commerce, le forme più innovative di de-

localizzazione, portano anche la logica stessa a non essere più

quella di una volta. Noi non siamo più quelli che “spediscono”

merce, ma siamo parte integrante del business. Moltissime

aziende ormai acquistano parti di prodotti in luoghi diversi del

mondo, le assemblano, le spediscono in luoghi ancora diversi. Il

ruolo di una azienda come la nostra quindi diventa del tutto

strategico ed è anche per questo che quello che offriamo ai

nostri clienti, e che i nostri clienti apprezzano evidentemente, è

la capacità di costruire progetti “su misura”. 

Progetti che diventano poi parte integrante del loro modello

organizzativo: dal magazzinaggio allo stoccaggio, dal trasporto

vero e proprio al tracciamento digitale delle merci.

Dopo il rallentamento del 2016, le previsioni generali

sull’economia internazionale sugli scambi, sono comunque

estremamente incoraggianti: per il 2017 il Fondo Monetario

Internazionale prevede una crescita globale del 3,5%, in
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accelerazione rispetto al 3,2% del 2016. Tale incremento è

legato soprattutto alla ripresa stabile delle economie avanzate il

cui tasso di crescita, come si diceva è atteso intono al 2,0% ed

alla crescita delle economie emergenti che dovrebbero

espandersi al tasso del 4,6%.

In tutti i modi molti dei fattori che frenano il commercio

mondiale sono poco rilevanti per l’internazionalizzazione

italiana, fatta più di qualità che quantità esportata. Per coglierne

davvero le opportunità, gli scenari verso il 2018 pongono pero 

anche diverse sfide ai principali comparti. La Meccanica in

particolare dovrà confrontarsi con uno scenario di domanda

mondiale in ripresa, ma su ritmi contenuti (2,4% medio annuo

nel biennio) a causa di investimenti mondiali ancora sottotono.

Saranno migliori però le prospettive per quanti nel settore

sapranno intercettare nuovi orizzonti (Vietnam, Indonesia e

Africa meridionale tra i principali mercati di frontiera), o per

quanti andranno a soddisfare la domanda di tecnologia dei

paesi avanzati (Stati Uniti e Germania i più rilevanti per

dimensione e crescita) puntando su personalizzazione e servizi

per vincere la sfida competitiva dentro mercati sofisticati, ma

per questo più remunerativi.

Quali sono a suo avviso i fattori negativi e quelli positivi

che potranno influenzare in modo significativo il settore

per i prossimi anni?

E’ evidente che atteggiamenti protezionistici da parte di alcune

nazioni complichino le cose. Così come gli scenari di instabilità

politica o gli episodi di terrorismo, che rallentano fortemente il

commercio internazionale in certe aree. Ed anche in Italia certe

lungaggini burocratiche delle dogane e la normativa fiscale sono

notoriamente un costante freno per lo sviluppo. Ma si tratta di

aspetti e problematiche inevitabili, che fanno parte dei gioco

tutto sommato. Credo che la tendenza ad una sempre più forte

interconnessione economica, e quindi di sempre più ampi

scambi internazionali, sia destinata a crescere ulteriormente ed

https://goo.gl/GTDcWD


in tale scenario ci sarà sempre più bisogno di una logistica

evoluta, tecnologicamente e strategicamente. Una logistica che

sappia progettare, affiancare, consigliare, rappresentare. 

Quali sono i vostri progetti di sviluppo più immediati? E

quelli a più lungo termine?

Nel settore della logistica internazionale c’è la tendenza ad una

forte concentrazione verso i grandi gruppi internazionali, questo

perché è fondamentale essere presenti nei paesi che sono

snodo della produzione o del consumo. Per questo la strategia

che stiamo seguendo ormai da tempo è quella di accrescere il

nostro network internazionale, in modo di essere presenti sui

principali mercati attuali ed in quelli che riteniamo essere i

possibili protagonisti del futuro. In questi mesi e nei prossimi,

intendiamo quindi rafforzarci in India e nei paesi di quell’area,

dal Pakistan al Myanmar e fino al Giappone. Crediamo

comunque che ci sia un grande spazio per realtà come la nostra,

che non è certo un “grande gruppo”, ma che proprio per le sue

medie dimensioni può affiancare meglio le imprese, in modo

più personalizzato, in particolare le imprese più piccole, che

comunque da tempo ormai si sono compiutamente

internazionalizzate. E questo vale ancora di più per l’Italia, dove

esistono centinaia di imprese di medie dimensioni che

rappresentano vere eccellenze e che non sempre trovano il

partner giusto per il mercato globale. 

L’altro fronte su cui lavoreremo a breve e medio termine è lo

sviluppo tecnologico: ci siamo dotati da non molto di un

innovativo sistema di tracciamento satellitare, che permette di

far sapere al cliente ogni singolo spostamento della merce, in

tempo reale. Ma crediamo che sul fronte del digitale si possa e

si debba ancora fare molto per innovare e rendere efficiente il

sistema. In generale, come ho avuto modo di scrivere nella mia

lettera ai soci in occasione della presentazione dell’ultimo

bilancio, vogliamo continuare a crescere, ma sempre unendo il

coraggio con una lista prudenza.
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