
EDITORIALE
E’ SEMPRE PIÙ URGENTE
“RISCOPRIRE” L’INDUSTRIA

ASSOLOGISTICA
ANDREA GENTILE
CONFERMATO PRESIDENTE

ECOMMERCE
ZALANDO LO GESTISCE
IN DICIASSETTE PAESI

N° 1 - 2 GENNAIO - FEBBRAIO  2019  Euro 5.00

L’INCONTRO INDUSTRIA/LOGISTICA E IL SISTEMA PAESE

Au
t. 

Tr
ib

. R
om

a n
° 4

87
 d

el 
6.

11
.1

99
3 

- P
os

te
 It

ali
an

e s
.p

.a.
 - 

Sp
ed

izi
on

e i
n 

Ab
bo

na
m

en
to

 P
os

ta
le 

-7
0%

 -D
CB

 M
ila

no

Speciale Logistica Sostenibile
La Green Logistics vuole promuovere una supply chain più efficiente 

e insieme più rispettosa della qualità della vita



IN UN PAESE CHE PERDE LA FIDUCIA …
E’ sempre più urgente “riscoprire” l’industria
IN TERMINI TECNICI, CON DUE TRIMESTRI, GLI ULTIMI DEL 2018, CHE HANNO REGISTRA-

TO CONSECUTIVAMENTE UN PIL NEGATIVO, L’ITALIA VIENE CONSIDERATA IN RECESSIO-

NE.  E’ DA SEGNALARE CHE TALE SITUAZIONE È UNICA IN EUROPA. INFATTI, L’ITALIA È 

IL SOLO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA AD AVER SEGNATO PER IL PRODOTTO INTERNO 

LORDO, NEGLI ULTIMI TRE MESI DELL’ANNO SCORSO, UN DATO DI SEGNO NEGATIVO, 

A QUOTA MENO 0,2% (IN GERMANIA, AD ESEMPIO, LA CRESCITA È STATA NULLA, MEN-

TRE IN FRANCIA A PIÙ 0,3% E IN SPAGNA A PIÙ 0,7%, UN DATO QUEST’ULTIMO SOPRA 

LE ATTESE E CHE DOVREBBE PORTARE L’ECONOMIA IBERICA SU BASE ANNUA A UN PIÙ 

2,4%). IL RISULTATO ITALIANO SI POTEVA CONSIDERARE “ANNUNCIATO” DALL’ANDA-

MENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI TUTTO IL 2018 CHE HA SEGNATO IN TUTTI 

I TRIMESTRI CALI CONGIUNTURALI: LA PRODUZIONE SI È ANDATA NEL TEMPO SEMPRE 

PIÙ “SPEGNENDO”. TRA I DATI ULTIMAMENTE RESI NOTI DALL’ISTAT CE N’È UNO PARTI-

COLARMENTE PREOCCUPANTE: QUELLO CHE DESCRIVE LE COMPONENTI DEL CLIMA DI 

FIDUCIA DELLE FAMIGLIE (VEDERE IL BAROMETRO DELL’ECONOMIA, PAG. 4). TALI COM-

PONENTI SONO TUTTE ANDATE CALANDO DALL’OTTOBRE 2018 AL FEBBRAIO 2019: L’IN-

DICE DEI GIUDIZI SULL’ATTUALE SITUAZIONE ECONOMICA È SCESO DI BEN 18,5 PUNTI, 

QUELLO SUL CLIMA ECONOMICO HA PERSO OLTRE 10 PUNTI, QUELLO SUL FUTURO DELLA 

NOSTRA ECONOMIA È CALATO DI QUASI 5 PUNTI. UNICO A RIMANERE PIÙ O MENO 

INVARIATO È L’INDICE SULLA SITUAZIONE PERSONALE CHE HA PERSO SOLO 0,5 PUNTI. 

CIÒ SIGNIFICA CHE GLI ITALIANI, PROBABILMENTE, CONTANO ORMAI ESCLUSIVAMENTE 

SULLE PROPRIE FORZE, AVENDO PERSO LA FIDUCIA SULLA SOCIETÀ CHE LI CIRCONDA E 

SU CHI DOVREBBE GOVERNARLA. UN ATTEGGIAMENTO CHE DEVE ESSERE CORRETTO: 

SENZA “FIDUCIA” È MOLTO DIFFICILE RISALIRE LA CHINA. IN QUESTO SENSO PUÒ ESSERE 

CONSIDERATO ANCHE L’APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA CONFINDUSTRIA VINCENZO 

BOCCIA, QUANDO HA CHIESTO, IN UNA DELLE SUE ULTIME INTERVISTE, “UN PIANO 

SHOCK PER L’ECONOMIA”. BOCCIA GIÀ MOLTI MESI FA AVEVA SOTTOLINEATO CHE IL 

GOVERNO NON STAVA ASSUMENDO INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE. ADESSO 

HA RIBADITO QUESTA CONSIDERAZIONE CON FORZA: “NONOSTANTE RAPPRESEN-

TIAMO LA SECONDA MANIFATTURA EUROPEA, VIVIAMO NEL PAESE UN CLIMA OSTILE 

ALL’INDUSTRIA. UN VERO PARADOSSO PER UN PAESE CHE SPESSO PERDE DI VISTA I SUOI 

FONDAMENTALI ECONOMICI: ESPORTIAMO 550 MILIARDI DI EURO DI CUI 450 GRAZIE 

ALL’INDUSTRIA E QUESTO SIGNIFICA ATTRARRE RICCHEZZA NEL PAESE E PER IL PAESE”. 

SENZA UNA POLITICA INDUSTRIALE COM’È POSSIBILE RIACQUISTARE “FIDUCIA” E FAR 

USCIRE IL PIL DALLA STAGNAZIONE O PEGGIO DA SOTTO LO “ZERO”?
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SPECIALE LOGISTICA SOSTENIBILE

La green logistics vuole promuovere una supply chain più 
efficiente e nello stesso tempo più rispettosa della qualità 
della vita. Ciò in base alla profonda convinzione che nella 
maggioranza dei casi “inquinare costa” e la ricerca della 
soluzione più economica per i processi di supply chain non è 
affatto conflittuale con la ricerca delle soluzioni più corrette 
sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
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Serve una logistica che guardi
oltre ai ruoli di cliente e fornitore
Occorre costruire una filiera più complessa che includa temi distanti
dal fatturato diretto e che saranno prima o poi determinanti nelle scelte
della committenza di logistica e nelle decisioni dei soggetti pubblici.

Proviamo ad immaginarci due si-
tuazioni irreali, nel senso che og-
gi non si possono ancora trovare 

nella realtà. Immaginiamoci davanti al 
nostro sito di eCommerce preferito do-
po aver acquistato alcuni prodotti e di 
essere pronti con il carrello elettronico a 

scegliere la modalità di consegna. Tra le 
varie opzioni, oltre alla consegna gratis, 
c’è la possibilità di scegliere una con-
segna “sostenibile” o “green” ovvero 
con un processo logistico garantito che 
si differenzia per il maggior grado di at-
tenzione sui temi ambientali, economi-
ci e sociali lungo tutta la filiera degli o-
peratori utilizzati, dal magazzino fino al 

nostro appartamento. Proviamo ades-
so ad immaginarci nel nostro super-
mercato di riferimento, quello dove a 
giorni alterni o durante il weekend fac-
ciamo la spesa. Ci sono diversi banconi 
con prodotti biologici o equosolidali, 
ma non solo: ci sono anche prodotti 

che hanno un’etichetta  particolare che 
garantisce la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale del processo logi-
stico con cui sono arrivati sino a dove 
noi possiamo prelevarli per portarli a 
casa. Insomma un bollino che attesta il 
contributo di valore che la logistica ha 
apportato rispetto al costo finale che 
paghiamo alla cassa.

SPECIALE LOGISTICA SOSTENIBILE

di Daniele Testi*

Sono due situazioni irreali ma non cer-
to inverosimili perché molte persone ne 
condividerebbero l’utilità. Persone che 
hanno ormai sviluppato una coscienza 
sulla sostenibilità piuttosto raffinata 
ma che ancora non hanno la possibi-
lità di tradurre tale coscienza in profili 
e comportamenti di acquisto ad essa 
coerenti. Se queste due situazioni di 
colpo si avverassero, probabilmente, 
come presidente SOS LOGistica, prima 
associazione italiana per la logistica 
sostenibile, dovrei dichiarare compiuto 
il nostro fine e scogliere gli organi di-
rettivi. Gli anni passati a disseminare 
buone pratiche di logistica sostenibile, 
coinvolgendo filiere e cercando di di-
mostrare i vantaggi di un percorso di 
sostenibilità uniti agli sforzi per valida-
re centinaia di aziende con il marchio 
Sustainable Logistics, avrebbero deter-
minato un cambiamento epocale nel 
consumatore finale a cui consegue il 
cambiamento di chi produce e distribu-
isce i prodotti di consumo e beni dure-
voli, che in ultima istanza determina il 
cambiamento degli operatori della lo-
gistica, che avranno adeguato i propri 
processi per poter partecipare ai ten-
der di trasporto e logistica.

Questo esercizio, abbastanza distante 
dalla maggior parte di discussioni che 
affrontiamo nel nostro amato ambito 
di operatori B2B, inverte quindi gli or-
dini di importanza, mettendo al centro 
il “consum-attore”, come primo sog-

Sono i consumatori i primi soggetti da convincere in merito al valore che i processi logistici 
hanno su quello dei prodotti acquistati quotidianamente
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getto da convincere in merito al valore 
che i processi logistici hanno rispetto 
al valore dei prodotti della nostra quo-
tidianità. Un soggetto che oggi sceglie 
la consegna gratis e sette volte su dieci 
acquista sulla base di un messaggio di 
qualità, prezzo e marca limitandosi a 
controllare l’origine, magari il packaging 
biodegradabile e in alcuni casi la classe 
energetica di consumo, se parliamo di 
beni durevoli. Per anni abbiamo provato 
a convincere gli operatori della logisti-
ca sull’opportunità di abbracciare un 
percorso di sostenibilità come leva per 
innovare ed essere più competitivi ma 
i risultati non sembrano intaccare un 
andamento generale a livello planetario 
che vede le emissioni di CO2 e di plasti-
ca aumentare senza alcuna correzione. 
Non solo, la logistica è sempre più ridot-
ta a una mera trattativa sulla tariffa con 
la conseguenza di ribaltare sugli anelli 
più deboli (cooperative, autotrasporta-
tori, magazzinieri, ecc.) gli sconti neces-
sari per farsi assegnare il servizio dal 
committente.

Questa non è una visione pessimista 
o che si arrende di fronte a una realtà 
immutabile. E’ semplicemente pren-
dere coscienza che le leve per un rea-

le cambiamento non sono tutte nelle 
nostre mani di esperti logistici. Lo sono 
in parte per molti giovani imprenditori, 
magari di seconda o terza generazione, 
che vogliono dare un futuro diverso alle 
proprie aziende logistiche, nel rispetto 
di tutti gli stakeholder con cui intera-
giscono quotidianamente mettendoci 
la faccia. Servono fattori accelerativi. 
Il cambiamento climatico, almeno in I-
talia, sembra dare una mano perché ci 
richiede, per la prima volta, di inserire 
dei profili di rischio nei bilanci aziendali 
considerando situazioni “disruptive” le-
gate al clima (interruzioni, ritardi, allaga-
menti, ecc.). Non esistono ricette facili 
ma di sicuro il tutto rimarrà ancora più 
difficile se non ci sarà la determinazione 
di puntare l’occhio della telecamera su 
una catena del valore che vada oltre ai 
ruoli di cliente e fornitore. Serve guar-
dare a una filiera molto più complessa 
che includa soggetti distanti dal fattu-
rato diretto e che diventeranno prima 
o poi determinanti nelle scelte della 
committenza di logistica e nelle deci-
sioni dei soggetti pubblici. Mai come in 
questo periodo i temi legati alla logisti-
ca e al trasporto e di conseguenza alle 
criticità sulle infrastrutture sembrano 
essere scollegati dai fondamenti econo-

mici della nostra quotidianità. Ci siamo 
abituati ad avere le crocchette del gatto 
in poche ore consegnate nella casa del-
le vacanze, in quella che i colleghi del 
Freight Leaders Council hanno definito 
la “logistica del capriccio” ignorando le 
più banali necessità e conseguenze di 
un processo fisico che richiede mezzi, 
operatori, strade e regole per poterlo 
fare in modo efficace e rispettoso della 
qualità delle nostre vite.

In SOS LOGistica, partner di Assologisti-
ca dal 2014, riteniamo che questa sarà 
la sfida dei prossimi anni. Abbiamo ini-
ziato a fare i nostri piccoli passi, aggiun-
gendo a tutti gli sforzi di disseminazio-
ne sulle buone pratiche della logistica 
sostenibile alcune azioni concrete che 
appunto includono un marchio (colle-
gato a un protocollo validabile solo da 
ente di certificazione) e un osservato-
rio sul consumatore finale. Siamo stati 
avvantaggiati in queste scelte dalla tra-
sversalità dei nostri soci che da sem-
pre includono professionisti, avvocati, 
professori universitari, informatici, stu-
denti, imprese produttive e ovviamente 
operatori logistici. Una trasversalità che 
abbiamo coniato con il nome di “ecosi-
stema SOS LOG”, fedeli alle intuizioni 
che i soci fondatori hanno delineato nel 
2005 con una frase che, in apertura di 
questo speciale Euromerci dedicato al-
la logistica sostenibile, vogliamo ricor-
dare: la Logistica Sostenibile (o green 
logistics) vuole promuovere una supply 
chain più efficiente e nello stesso tem-
po più rispettosa della qualità della vita. 
Ciò in base alla profonda convinzione 
che nella maggioranza dei casi “inqui-
nare costa” e la ricerca della soluzione 
più economica per i processi di supply 
chain non è affatto conflittuale con la 
ricerca delle soluzioni più corrette sotto 
il profilo ambientale, economico e socia-
le. Buona lettura. 

*Presidente di SOS-LOGistica 

“La logistica è sempre più ridotta a una mera trattativa sulla tariffa con la conseguenza di 
ribaltare sugli anelli più deboli gli sconti necessari per farsi assegnare il servizio dal com-
mittente”, sottolinea Testi
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SPECIALE LOGISTICA SOSTENIBILE

Da Rifkin a oggi e domani ...
Intervista con il vicepresidente di SOS-LOGistica Renzo Provedel.

Renzo Provedel, vicepresidente 
di SOS-LOG, uomo poliedrico, 
imprenditore e autore di nume-

rosi libri, da sempre attento alle pro-
blematiche ambientali, con una storia 
professionale, come sottolinea, “fon-
data sulle tecnologie digitali”, è stato 
uno dei sei fondatori di SOS-LOGistica, 
a Genova, nel 2005. Provedel, all’inizio 
della nostra intervista, ricorda i nomi 
dei suoi cinque compagni di avventura: 
“Giulio Aguiari, il promotore dell’asso-
ciazione, già manager di logistica e al-
lora consulente, Fabio Capocaccia, già 
direttore generale del porto di Genova 
e poi presidente di IIC, Franco Corna-
gliotto, imprenditore di una società 
Ict, Giuseppe Ricca, manager in una 
grande azienda di produzione di mezzi 
di trasporto, Giovanni Leonida, esper-
to e imprenditore del settore logistico. 
Tutti avevamo nel curriculum una ‘mi-
litanza’ di volontariato nella logistica”.  
 
COSA VI HA SPINTO A FONDARE L’ASSO-
CIAZIONE?
▐ Eravamo tutti mossi dalla volontà 

RENZO PROVEDEL

di portare nella funzione logistica delle 
aziende il nuovo paradigma della “soste-
nibilità”, che allora significava, per i “visio-
nari”, soprattutto rispetto per l’ambiente 
e qualità della vita per tutte le persone. La 
logistica delle aziende si poneva in quegli 
anni l’obiettivo primario, e tradizionale, di 
migliorare il servizio al cliente, di solito mi-
surato da tre indicatori: il tempo di resa, 
la rotazione delle scorte, l’efficienza della 
catena logistica, ossia il contenimento dei 
costi. La logistica veniva spesso vista in 
modo “minimalista” come il processo di 
gestione dell’ordine e del trasporto. In que-
gli anni alcuni fenomeni stavano crescen-
do a ritmi dirompenti e se ne potevano già 
intravvedere gli effetti. Ne ricordo tre che 
oggi determinano i nostri comportamenti 
individuali e sociali: internet, che emerge 
nel 1991 con il “world wide web”, con, sti-
miamo, due milioni di utenti, oggi, gli utenti 
sono quattro miliardi con una penetrazio-
ne del 53%, mentre nel 2005 erano un 
miliardo; il telefono mobile, che nel 1991 
ha 22 milioni di utenti, oggi gli utenti sono 
5,1 miliardi; il commercio elettronico che 
muove i primi passi negli anni 2000 e og-

gi il volume transato a livello mondo vale 
circa 2.800 miliardi di dollari, circa 11% 
del totale retail.  Nel 2005, contempora-
neamente, forti erano le preoccupazioni 
ambientali. Possiamo utilizzare un indica-
tore sintetico se vogliamo capire il degrado 
ambientale complessivo sulla Terra, e cioè 
l’overshoot day, ossia il giorno in cui si con-
sumano le risorse del pianeta di un anno: 
poniamo che oggi sia il 1° di agosto, nel 
2005 era il 26 agosto, nel 1970 era il 29 
dicembre. Dobbiamo cioè risalire a circa 
50 anni fa per trovare il punto di equilibrio: 
nel 1970, agli umani serviva una Terra, og-
gi serve 1,7 volte la Terra. Quindi nel 2005 
la situazione era già compromessa ma la 
sensibilità e le conoscenze sul fenomeno 
dell’inquinamento e della capacità della 
Terra di “digerirlo” erano, in Italia, molto 
modeste se non assenti.  
SOS-LOG nasce, quindi, nel bel mezzo 
di una rivoluzione etica ed economica 
che stenta a svilupparsi ma contiene già 
i chiari segnali della sfida - la sostenibili-
tà - articolata in tre direzioni: ambientale, 
sociale ed economica. L’associazione ha 
un nome emblematico. Infatti, compone 

Consumiamo le risorse della terra sempre più velocemente …
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SOS (Save Our Soul) e LOG, primi tre carat-
teri di “logistica”. Lanciamo il primo SOS 
in Italia. E vogliamo parlare alle e con le 
imprese perché immaginiamo che siano 
loro i primi interlocutori in grado di agire po-
sitivamente sull’ambiente e sulla socialità. 
 
QUALI SONO STATE LE “PRIME MOSSE” 
DELL’ASSOCIAZIONE?
▐ Dal 2005 al 2010 puntiamo “alto” e o-
gni anno invitiamo un premio Nobel - spes-
so dell’economia - o un esperto a livello 
internazionale a dare la sua visione stra-
tegica sulla logistica sostenibile. Il primo 
fu Jeremy Rifkin nel 2005. Ricordo due 
sue affermazioni che furono davvero an-
ticipatrici del futuro. La prima riguardò la 
rilevanza della logistica nel funzionamento 
dell’economia mondiale. Rifkin rappresen-
tò le rivoluzioni industriali con una terna 
di innovazioni e domini di conoscenza: 
l’energia, la comunicazione…e la logistica 
e aggiunse anche un messaggio sul mo-
dello di gestione delle risorse della Terra 
affermando che stava per svilupparsi un 
modello economico centrato sulla capa-
cità di ogni singola persona di diventare 
produttore di energia. “Tutti autoprodut-
tori” fu il suo messaggio che delineava un 
futuro di produzione energetica distribuito 
e diffuso. Dopo Rifkin vennero diversi pre-
mi Nobel, tra cui: Joseph E. Stiglitz, Robert 
C. Merton,  Edward C. Prescott, Amartya 
Sen, Eric Maskin e personaggi influenti 
per i modelli che avevano ideato e diffu-
so: Edward De Bono, Jean Paul Fitoussi … 
 
CON QUALI RISULTATI?
▐ Da queste testimonianze e dai conve-
gni abbiamo capito, innanzitutto, che le 
persone sono la chiave principale del 
cambiamento e che pertanto dobbiamo 
agire su grandi numeri attraverso diversi 
strumenti (formazione, esperienza, in-
centivi e penalizzazioni, ecc.) che mobili-
tino masse critiche di persone. Poi che la 
strategia per cambiare deve essere quella 
“giusta”, cioè quella che conduca a risul-

tati di lungo termine sostenibili, se 
la scelta strategica è sbagliata an-
diamo nella direzione opposta alla 
“salvezza”. Inoltre che l’innovazio-
ne è importante, ma deve essere 
indirizzata verso obiettivi e territori 
nella direzione della sostenibilità, 
e solo le “persone”  e  le comuni-
tà possono farlo e devono farlo 
“lentamente” ma efficacemente. 
Infatti pensare semplicemente che 
la tecnologia ci possa salvare signi-
fica affidarsi “senza rete” a terzi. 
 
COSA È AVVENUTO NEGLI ANNI SUCCES-
SIVI?
▐ Abbiamo pensato di più alle relazioni di 
SOS-LOG con l’eco-sistema e negli ultimi 
tre anni ci siamo concentrati su alcuni o-
biettivi:
- sviluppo del numero di soci per miglio-
rare il mix con professionalità trasversali 
rispetto alla logistica sostenibile (penso a-
gli avvocati che si occupano di diritto com-
merciale e contrattuale, ad esempio) e per 
ampliare la gamma di professionalità e di 
responsabilità, stiamo infatti connetten-
doci con aziende della Gdo e con aziende 
manifatturiere. Ci interessano anche i “gio-
vani” per sviluppare con loro esperienze 
utili di sostenibilità. Il “laboratorio” che 
abbiamo incluso nel convegno annuale è 
una risposta per attrarre i giovani 20-25 
enni nell’associazione, che viene offerta 
a costo zero;
- ideazione e proposta al mercato delle im-
prese di strumenti che le supportino nelle 
loro strategie di sostenibilità, che stanno 
progettando ed attuando. Il “Marchio di 
Logistica Sostenibile” è uno di questi stru-
menti;
- inclusione nei progetti e negli eventi 
degli stakeholder per significare che le 
imprese devono includere gli stakehol-
der, non solo per rapportarsi corretta-
mente, ma anche per ascoltare i loro 
input per sviluppare poi piani e azioni 
congruenti con le richieste di sostenibilità. 

 
COSA C’È NEL PROSSIMO FUTURO?
▐ Ora pensiamo di rivedere la strate-
gia dell’associazione per posizionarci 
in modo tale da migliorare l’impatto e 
farci ri-conoscere dai nostri stakehol-
der di riferimento, persone e imprese. 
Le sfide che abbiamo individuato sono 
21 - sono quelle alla base del protocollo 
per assegnare il Marchio di Logistica So-
stenibile - e vogliamo condividerle con 
le imprese per facilitare piani e azioni 
efficaci, quindi per aumentare l’impatto 
positivo sugli ambiti ambientale e socia-
le. Il futuro che emerge è la nostra stel-
la polare, che oggi ci manda messaggi 
molto forti e chiari per agire: adottare e 
diffondere il modello di sviluppo econo-
mico “circolare”; “ingaggiare” sempre di 
più e meglio persone, gruppi, comunità 
sulla sostenibilità a tutto campo, perché 
sono una forza di cambiamento che le 
imprese cercheranno di soddisfare; ci 
stiamo concentrando sul “consum-atto-
re” per significare che è l’utente il target 
e che questi può impegnarsi a co-creare 
le soluzioni e soprattutto a co-definire i 
problemi;  migliorare/creare collabora-
zione trasversale e aperta tra imprese e 
tra imprese, stakeholder, pubblica am-
ministrazione, consum-attori. La gover-
nance partecipata, ancorché comples-
sa e lenta, produce risultati migliori di un 
modello burocratico e direttivo.

Fondamentale per la “sostenibilità” è anche
un cambio di atteggiamento

da parte dei consumatori
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Negli ultimi tempi si sono mol-
tiplicate le linee di prodotti 
di ogni tipo che fanno leva 

sulla sostenibilità o sulla “naturali-
tà” per catturare le preferenze dei 
consumatori. I quali, peraltro, si di-
mostrano sempre più sensibili a tali 
sollecitazioni (si pensi alla grande 
fortuna del “biologico”). Inoltre, non 
esiste ormai azienda di una certa di-
mensione che sul suo por-
tale non abbia una sezione 
dedicata alla sostenibilità. 
Sono poi numerosissime, 
in tutti i settori, le iniziative 
(ad esempio, le certificazio-
ni) per cercare di garantire 
modi di produzione rispet-
tosi di standard etici e am-
bientali. Eppure, nonostan-
te il crescere dell’attenzio-
ne verso la sostenibilità e 
gli sforzi profusi per il suo 
perseguimento, i risultati 
non si vedono e l’emergen-
za ambientale si aggrava: 
a livello globale la concentra-
zione di gas serra sembra crescere 
senza inversioni di tendenza.
In questa situazione, SOS-LOG ha 
ritenuto interessante, anche sulla 
base delle considerazioni svolte nel-
le pagine precedenti di questo “spe-
ciale”, realizzare un’indagine presso 
i consumatori italiani per meglio co-
noscerne i comportamenti “soste-
nibili” e per capire se e quanto la 
logistica abbia spazio nell’orientare 
le scelte di acquisto. L’indagine è 
stata condotta con il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università Milano-
Bicocca, con il professor Luca Vec-
chio, e con la collaborazione della 
Federconsumatori. L’indagine si è 
basata su un questionario anonimo 

I COMPORTAMENTI DELLE PERSONE

Un’indagine sui consumatori
C’è ancora scarsa attenzione agli aspetti logistici nelle scelte di acquisto.

in tutto il territorio nazionale. La raccol-
ta dei dati è avvenuta in parte tramite 
gli sportelli della Federconsumatori, in 
forma cartacea, e in parte online uti-
lizzando contatti messi a disposizione 
da membri di SOS-LOG. In totale sono 
stati raccolti 907 questionari validi 
(con il 56% di risposte da uomini e 44% 
da donne, con un’età compresa, in ma-
niera abbastanza omogenea, dai 40 a 

oltre 60 anni, di elevato livello cultura-
le: 64% con laurea e 27% con diploma 
superiore). Di seguito pubblichiamo i 
dati di alcune risposte al questionario:
“Quanto ritiene che le sue scelte/com-
portamenti possano realmente favo-
rire uno sviluppo sostenibile?”: molto 
23%, abbastanza 52%, poco o nulla 
25%.
“Chi deve promuovere la sostenibilità 
e lo sviluppo sostenibile”: le istituzioni 
nazionali 53%, ogni cittadino 30%, le 
istituzioni internazionali 10%, le azien-
de private 4%.
Il questionario passa poi ad esaminare 
le ricadute dell’interesse per la soste-
nibilità dei consumatori sulle pratiche 
di acquisto. Qui emerge con chiarezza 

l’inerzia dell’abitudine. Queste le 
risposte al quesito “dove ha acqui-
stato?”: supermercato vicino a casa 
75%, negozio lontano da casa 56%, 
vicino a casa 49%, ipermercato lon-
tano e online 46%, mercato di stra-
da 11%. Alla domanda “come ha 
raggiunto il luogo di acquisto?”, han-
no risposto: in automobile (il mezzo 
più inquinante ...) 80%, a piedi 54%, 

con i mezzi pubblici 14%, 
in bicicletta 10%. “Quali 
i primi criteri per sceglie-
re l’acquisto?”: garanzia 
di qualità 69%, utilità 
53%, prezzo 50%, esteti-
ca 21%, ecosostenibilità 
20%, prodotto in Italia 
15%, abitudine 15%.
Per quanto riguarda 
l’impatto della logistica, 
queste le risposte. “E’ 
interessato a informarsi 
sul trasporto dei pro-
dotti che acquista?”: sì 
79%, no 21%. “Legge le 

etichette per sapere dove 
sono stati prodotti i beni che acqui-
sta?”: sempre 45%, talvolta 47%, 
mai 8%. “Pensa mai a come sono 
stati trasportati?”: sì 23%, talvolta 
53%, mai 24%. “Quando sceglie un 
prodotto tiene conto del modo in cui 
è stato trasportato”: sì 12%, talvolta 
54%, mai 34%. Da queste risposte 
si comprende come esista una di-
screpanza tra “interesse” per la so-
stenibilità e comportamenti abituali. 
Certamente, esiste una richiesta di 
avere maggiori informazioni sulle 
modalità di trasporto dei beni da ac-
quistare, tuttavia gli aspetti logistici 
sono lontani dal divenire un criterio 
consolidato per orientare le scelte di 
acquisto.
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Quanto e come la sostenibilità 
sia un vantaggio per le imprese
Dieci buone ragioni per integrare la strategia di sostenibilità in quella
di business e farlo sapere con una comunicazione diversa dai canoni
tradizionali e che richiede approcci e competenze specifiche
sia nella definizione dei messaggi sia nella gestione dei mezzi.

Mediatyche è un’agenzia di 
comunicazione e marketing 
che ha scelto la strada del-

la sostenibilità. Radicata sul territorio 
nazionale, ma con uno sguardo forte-
mente proiettato anche sul mercato 
internazionale, crede in una moderna 
visione della comunicazione in chiave 
sostenibile e green. Alla base del suo 
modello di lavoro, un approccio con-
sulenziale e gruppi multidisciplinari. 
Tra i vantaggi, una comunicazione 
fortemente orientata a sostenere gli o-
biettivi di business, e un pool di esperti 
con competenze complementari. Nel 
2017, l’agenzia ha promosso l’Osser-
vatorio permanente su sostenibilità e 
comunicazione. Le notazioni che se-
guono, e che sottolineano “dieci buo-
ne ragioni” affinché le imprese integri-
no la strategia di sostenibilità in quella 
di business e affinché lo rendano noto, 
sono tratte dalle ricerche e dall’attività 
dell’Osservatorio:
1) Il “brand sostenibile” premia sia nei 
settori B2B (come per esempio la lo-
gistica, l’Oil & Gas, l’automotive) sia 
nei settori B2C. Su un campione rap-
presentativo di 800 aziende con più 
di dieci dipendenti, circa sei imprese 
su dieci dichiarano che la sostenibili-
tà garantisce: una crescita del 58,3% 
nel brand reputation; il 57,3% di mag-
giore efficienza dei processi interni;  il 
49,3% nel contenimento dei costi; un 

aumento delle vendite del 39,2%. E’ 
risaputo che gli stakeholder sono di-
sposti a pagare di più a fronte di valori 
condivisi, concorrendo ad aumentare 
la reputazione dell’azienda.
2) I dipendenti che lavorano in aziende 
green lavorano meglio perché si sen-
tono più motivati: questo aumenta la 
produttività e abbassa il turnover.
3) Sempre più frequentemente le a-
ziende (59,3%) chiedono ai propri 
fornitori di iniziare un percorso di so-
stenibilità perché necessitano di una 
filiera green.
4) La sostenibilità oltre a un dovere 
morale e un obbligo (per certi) è oppor-
tunità per tutti. Saperla comunicare 

SPECIALE LOGISTICA SOSTENIBILE

di Elena Rabaglio*

efficacemente al mercato e ai clienti 
è una sfida importante e complessa, 
che richiede attenzione e competen-
ze. A oggi, solo il 6,1% degli intervistati 
la considera un costo, mentre per il 
35,4% delle imprese la sostenibilità 
rappresenta “il modo di fare impresa 
da qui in avanti” (con una crescita del 
5,8% rispetto allo scorso anno).
5) A definirsi sostenibile oggi è il 78,7% 
delle imprese.
6) Comunicare la sostenibilità vuol 
dire comunicare l’azienda e dialoga-
re con gli stakeholder con logiche di-
verse da quelle della comunicazione 
“commerciale”. Oggi solo l’11,5% del-
le imprese ha una politica di comuni- >

In un’azienda, la sostenibilità ambientale deve essere un valore da sviluppare con continu-
ità anche perché è “premiante” sul mercato
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cazione verso l’esterno delle proprie 
performance economiche, ambientali 
e sociali.
7) Comunicare la sostenibilità signifi-
ca raccontare con parole semplici ai 
diversi stakeholder sia interni (il ma-
nagement e i dipendenti) che esterni 
(clienti, influencer, ecc.) la cultura e i 
valori del brand attraverso messaggi 
chiari, autentici, rilevanti e coerenti, 
ma soprattutto pertinenti per tipologia 
di target. Non comunicare bene la so-
stenibilità dell’azienda cambia la per-
cezione degli stakeholder.
8) Gli stakeholder non vanno più per-
suasi ma “ingaggiati”. Il primo passo 
è la consapevolezza del management 
che deve credere in una strategia del-
la comunicazione che evidenzi la mis-
sione dell’impresa, il suo orientamen-
to nei valori, l’assunzione consapevole 
della responsabilità sociale.
9) L’impegno verso la sostenibilità si 
deve poter leggere in tutti i messaggi 
aziendali, non deve essere relegato 
esclusivamente nel bilancio di soste-
nibilità o nel sito internet.
10) La sostenibilità deve essere il pun-
to di partenza del piano di business e 
del piano di marketing. La sua comuni-
cazione deve essere crosscanale.
 
L’Ossevatorio si prefigge l’obiettivo 
di comprendere l’atteggiamento del-
le imprese verso il concetto di soste-

nibilità, analizzato nelle sue diverse 
dimensioni - sociale, ambientale ed 
economica - e di anticiparne i possi-
bili futuri sviluppi, senza dimenticare 
il modo in cui la sostenibilità viene 
comunicata esternamente all’azienda 
con relativi effetti e vantaggi. L’obiet-
tivo è quello di mettere a disposizione 
del management italiano dati che fo-
tografino la sostenibilità con l’angola-
zione B2B, dando un quadro partendo 
dallo stato dell’arte delle aziende e 
non del consumatore. Tre sono gli step 
per essere sostenibili, che variano da 
azienda a azienda secondo il percorso 
intrapreso:
1) Creare le basi e i presupposti cultu-
rali se ancora non esistono in azienda. 
Sviluppare la sostenibilità in azienda 
significa prima di tutto creare una nuo-
va cultura aziendale. Si tratta di un 
cambiamento significativo ed è fonda-
mentale che ci sia una consapevolezza 
diffusa sul “perché” e il “come”. Que-
sto implica: analizzare i vantaggi di un 
percorso di sostenibilità; sostenere lo 
sviluppo di un know how dei principi 
di sostenibilità verso tutti i dipendenti; 
identificare “come” integrare la soste-
nibilità nel business plan dell’azienda, 
nelle attività e nei processi decisionali 
quotidiani.  
2) Realizzare il “Primo bilancio di so-
stenibilità”. Il bilancio di sostenibilità 
è un documento che si rivolge a tutti gli 

stakeholder (quindi non solo agli azio-
nisti, ma anche ai dipendenti, clienti, 
fornitori, giornalisti, comunità territo-
riali, ecc.) e si basa su le seguenti linee 
guida condivise a livello internazionale, 
come per esempio il Global Reporting 
Initiative-GRI: sostegno allo sviluppo 
del bilancio di sostenibilità; identifi-
cazione dei parametri di sostenibilità; 
rendicontazione della sostenibilità a 
lungo termine; ROI della sostenibilità; 
identificazione del percorso di sosteni-
bilità della supply chain.
3) Comunicare la sostenibilità. Le im-
prese che già dispongono del bilancio 
di sostenibilità devono essere in grado 
di poter trasmettere messaggi e valori 
in modo coerente ai diversi stakehol-
der, traducendo tematiche complesse 
in fatti comprensibili e posizionando 
la comunicazione come leva strategi-
ca fondamentale per promuovere la 
sustainable brand reputation. Questa 
comunicazione è molto diversa da 
quella tradizionale e richiede approcci 
e competenze specifiche sia nella defi-
nizione dei messaggi sia nella gestione 
dei mezzi.
A questo link è possibile partecipare a u-
na breve survey per fotografare lo stato 
dell’arte della sostenibilità dell’azienda in 
cui si lavora: bit.ly/sostenibilitàimprese

*Co-fondatrice e direttore clienti di Me-
diatyche  

Sostenibilità, innovazione e progresso sono valori strettamente intrecciati che devono essere alla base di uno sviluppo civile
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Il nuovo Headquarter di Bomi Group: 
nel segno della logistica sostenibile
Grazie agli investimenti in automazione e robotica il nuovo magazzino
di Spino d’Adda, in provincia di Cremona, sarà l’espressione
di un perfetto bilanciamento tra innovazione e sostenibilità.

Prosegue a ritmo serrato la costruzione del nuovo Headquar-
ter di Bomi Group, multinazionale che opera da oltre 30 

anni a servizio dell’Healthcare disegnando soluzioni logistiche 
per importanti aziende internazionali del settore dei dispositivi 
medici, della diagnostica in vitro, biomedicali e farmaceutiche. 

L’azienda nel mese di ottobre 
2018 ha perfezionato l’acqui-
sizione di un’area edificabile 
di circa 34 mila mq nel comu-
ne di Spino d’Adda, in provin-
cia di Cremona, per destinarla 
al progetto “One Roof 4.0”. Il 

raggiungimento di una Sostenibilità d’ Impresa a livello eco-
nomico, sociale e ambientale è uno dei pilastri della business 
strategy di Bomi Group che si è associata a SOS-Log nel 2017 
ed è la prima azienda logistica nel settore della salute ad aver 
ottenuto il marchio “Sustainable Logistics”.

Il progetto “One Roof 4.0” prevede la creazione di un nuovo 
Headquarter interamente a temperatura controllata a meno 
di 20 km da Milano, in una posizione baricentrica rispetto al 
core business e alle arterie principali che collegano il nord al 
sud del paese. La piattaforma operativa di circa 18.500 mq 
sarà al contempo un impianto logistico all’avanguardia per 
la raccolta e lo stoccaggio di prodotti Healthcare e un hub di 
trasporto per la distribuzione su tutto il territorio nazionale e 
internazionale. Il nuovo magazzino di Spino d’Adda, operativo 
entro l’autunno 2019, è stato progettato al fine di garantire la 

massima indipendenza energetica della struttura, la minimiz-
zazione dei consumi e conseguentemente delle emissioni di 
CO2 nell’atmosfera. Il progetto prevede l’isolamento termico 
del manto di copertura e dell’involucro, la presenza di un im-
pianto fotovoltaico e di un impianto geotermico alimentato 
ad acqua di falda per produrre e utilizzare energia pulita e 
rinnovabile. Sono previsti anche la realizzazione di un “parco 
in azienda”, con aree verdi attrezzate a disposizione di tutti i 
collaboratori, e lavori sullo svincolo stradale dedicato al fine di 
evitare la congestione di traffico all’interno del paese. L’intero 
magazzino sarà inoltre realizzato con elementi strutturali e 
impiantistici FM Global compliant, caratterizzati da elevata 
resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco.

Grazie infine agli investimenti in automazione e robotica il 
nuovo Headquarter di Spino d’Adda sarà l’espressione di un 
perfetto bilanciamento tra innovazione e sostenibilità, una 
proposta di valore unica per il mercato di riferimento. Il pro-
getto “One Roof 4.0” consente a Bomi Group di fare un im-
portante passo avanti verso il raggiungimento di quella “triple 
bottom line” di valori e obiettivi ambientali, sociali ed economi-
ci che ogni azienda virtuosa dovrebbe ambire a raggiungere. 
Il motto di Bomi Group è infatti “Handling Health with care” e 
l’attenzione con cui l’azienda ogni giorno gestisce e movimen-
ta importanti attrezzature diagnostiche, farmaci o prodotti 
salvavita deve passare attraverso una consapevolezza etica 
e sociale dell’ambiente in cui opera e delle persone a cui si 
rivolge.

IMMOBILIARE “VERDE”
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Logistica sostenibile? Serve
un impegno diffuso e congiunto
“Per raggiungere questo obiettivo è necessario uno sforzo da parte
di istituzioni, sistema imprenditoriale, mondo della ricerca. Fondamentale
è anche un cambiamento degli stili di vita e di consumo dei cittadini”,
sottolinea Massimo Marciani, nuovo presidente del FLC.

FREIGHT LEADERS COUNCIL

di Deborah Appolloni

Massimo Marciani,  esper-
to a livello internazionale 
delle tematiche logistico/

ambientali, è stato nominato re-
centemente presidente del Freight 
Leaders Council. Marciani è anche 
presidente della commissione City 
Logistics di Assologistica. In questa 
intervista affronta il tema della soste-
nibilità logistica da diverse angolazioni.  
 
PRESIDENTE, IL FREIGHT LEADERS 
COUNCIL DA SEMPRE LAVORA PER U-
NA LOGISTICA PIÙ SOSTENIBILE. CHE 
SIGNIFICATO HA OGGI QUESTO CONCET-
TO?
▐ Uno sviluppo resiliente poggia le 
proprie basi sulla mobilità di persone 
e di merci e quindi anche su una lo-

gistica efficace ed efficiente. Quanto 
più sapremo costruire una logistica so-
stenibile, tanto più daremo beneficio 
all’intero sistema industriale. Non dob-
biamo mai dimenticare che la logistica 
è l’industria delle industrie, principale 
motore della competitività del made 
in Italy, in grado di creare un vero e 
proprio valore aggiunto per l’intero si-
stema paese, favorendo la libera cir-
colazione delle merci, aumentando lo 
sviluppo della shared and circular eco-
nomy, riqualificando un intero settore 
professionale che finora è stato solo ed MASSIMO MARCIANI

esclusivamente labour intensive, con-
tribuendo in tal modo alla crescita di Pil 
e occupazione. La strada, purché non 
facile, è già tracciata e percorrerla fi-
no in fondo sarà senza dubbio il fattore 
vincente nella competizione fra territori 
e tra mercati. Per raggiungerlo è richie-
sto uno sforzo congiunto di istituzioni, 
sistema imprenditoriale, mondo della 
ricerca senza dimenticare l’importanza 
fondamentale nel cambiamento degli 
stili di vita e di consumo dei cittadini. 
Il mio impegno personale come presi-
dente è fare in modo che il Freight Le-

L’economia circolare si sta affermando come modello, la logistica italiana non può non 
tener conto di questo fenomeno, anche perché è premiante nei confronti

di molti clienti attenti sulle problematiche ambientali 
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aders Council giochi sempre un ruolo 
di aggregatore e di facilitare in questo 
processo.
 
ULTIMAMENTE LEI HA PARLATO DI 
SHARING ECONOMY NELLA LOGISTICA. 
ANCHE QUESTO PUÒ INFLUIRE SULLA 
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA. IN CHE 
MODO?
▐ La condivisione intelligente di spa-
zi (magazzini, piazzole di carico/sca-
rico, banchine, terminali), di veicoli e 
carichi (piattaforme digitali di incon-
tro della domanda e offerta, borsino 
noli) può avere sul nostro sistema lo-
gistico un effetto disruptive in grado 
di ottimizzare i flussi a fronte di inve-
stimenti sulla digitalizzazione della 
supply chain e sulla condivisione dei 
dati (sempre nel rispetto completo 
di privacy, concorrenza e GDPR). Un 
cambiamento che non può essere più 
rimandato: già ci troviamo di fronte a 
modelli collaudati, affermati dalla cir-
cular economy. I clienti, quelli finali, 
sono molto più avanti dei principali 
operatori del mercato logistico in ter-
mini di digitalizzazione e accesso alle 
nuove piattaforme di sharing. La ve-
ra sfida è portare questi modelli nel 
mondo della logistica anche a favore 

di uno sviluppo resiliente del settore.
Il Freight Leaders Council ha deciso di 
dedicare a questo tema uno dei pros-
simi quaderni. Il passaggio dall’ac-
quisto di un bene alla fruizione di un 
servizio costituirà più della metà dei 
volumi economici complessivi entro il 
2025. In questo scenario la condivisio-
ne di piattaforme logistiche, di magaz-
zini di prossimità in città e della capaci-
tà dei veicoli sono driver molto interes-
santi, già presenti oggi nel settore, che 
debbono essere analizzati e studiati 
nel dettaglio per fornire alle aziende e 
ai decision maker gli elementi neces-
sari per uno sviluppo mirato che riporti 
l’uomo centrale nel modello di svilup-
po. Lo slogan che possiamo lanciare è 
“healthy city around people, “una città 
sana e vivibile che si sviluppa attorno 
alle persone”.
 
A PROPOSITO DI QUADERNI, L’ULTIMO 
LAVORO DEL FLC HA STUDIATO L’IN-
TERMODALITÀ FERROVIARIA.  QUALI LE 
PREMESSE E GLI OBIETTIVI?
▐ Io penso che l’Italia sappia fare gran-
di cose. L’alta velocità è un esempio. 
La metropolitana d’Italia ha realmente 
cambiato il paese: lo ha accorciato. Per 
il trasporto merci occorre una vision a-

naloga. Non dobbiamo dire che occorre 
trasferire al treno le merci che percor-
rono brevi distanze; dobbiamo dire che 
entro 3-4 anni non ci devono più essere 
percorrenze superiori a 350 km in au-
tostrada perché saranno penalizzate 
da un sistema di charges addizionali. 
Sempre a proposito di pedaggi, Rfi de-
ve ripensare alla sua policy che oggi 
penalizza gli operatori ferroviari sulle 
tratte più redditizie per l’intermodale. 
Allo stesso tempo occorre spiegare alle 
persone che i camion rimarranno sulle 
strade perché almeno il 50% delle mer-
ci percorrono non più di 200-250 km e 
quindi non possono prendere il treno. 
In pratica dobbiamo fare in modo che 
l’aumento di trasporto merci - che è 
certo in fase di espansione economica 
- prenda il treno per definizione, men-
tre lavoriamo allo spostamento del traf-
fico esistente. Insomma, un processo 
veloce e virtuoso che deve essere una 
delle priorità nazionali. Non escludo 
da questo scenario ovviamente né la 
modalità short sea shipping e neppure 
il cargo aereo che però, per caratteri-
stiche specifiche, hanno la necessità 
di investimenti infrastrutturali consi-
stenti e/o di cambiamenti del modello 
di business. Tutto questo lo dobbiamo 
all’ambiente per ridurre le emissioni, 
e a noi stessi per avere strade meno 
trafficate e più sicure.
 
LEI SI OCCUPA DI MOBILITÀ SOSTENIBI-
LE DA MOLTO TEMPO: COME SONO CAM-
BIATE QUESTE POLITICHE NEGLI ANNI?
▐ Anche in questo settore si è passati 
da un’epoca fammi dire pionieristica 
in cui parlare di mobilità sostenibile 
sembrava essere un argomento per 
persone snob da trattare nei salotti ro-
mani ad un tema all’ordine del giorno 
e sul quale anche la famosa casalin-
ga di Voghera protagonista delle sta-
tistiche ha una sua opinione e vuole 
anche esprimerla nelle diverse forme 

Il “trasporto sostenibile” è uno degli obiettivi da perseguire. “Lo slogan che possiamo
lanciare: una città sana e vivibile che si sviluppi intorno alle persone”, dice Marciani
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LA “PAROLA CHIAVE” 
Abbiamo chiesto ad alcuni esperti e soci del Freight Leaders Club quale sia la “parola chiave” per una logistica sempre 
più sostenibile. Di seguito pubblichiamo le risposte che abbiamo ricevuto:
Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di ItalScania:
“Le parole chiave per una logistica sempre più sostenibile sono: sostenibilità, sicurezza e intermodalità. Sono necessa-
rie misure urgenti e continuative che garantiscano il rinnovo del parco circolante; si deve passare dalle parole ai fatti, 
definire una politica che garantisca lo sviluppo efficiente, sicuro e sostenibile dell’autotrasporto e delineare un piano di 
sviluppo che comporti l’uso integrato delle diverse soluzioni di logistica e relative modalità di trasporto. È importante, 
inoltre, agire al più presto con investimenti sul fronte delle infrastrutture e per lo sviluppo di smart roads”.
Guido Porta, amministratore delegato e presidente InRail:
“La sostenibilità va di pari passo con l’innovazione, intesa come la capacità di introdurre non soltanto nuove tecnologie 
e attrezzature a servizio della logistica, ma anche mutamenti organizzativi in grado di incrementare la produttività”.
Giuseppe Guzzardi, direttore di Vie&Trasporti:
“La sostenibilità in generale e la logistica sostenibile in particolare saranno influenzate dalla capacità di gestire i big 
data, interpretandoli per programmare una movimentazione massimizzata. La capacità di prevedere i flussi, le quantità, 
i tempi e le velocità dipendono dalla prontezza dell’analisi”.
Paolo Volta, amministratore delegato di Pagiro:
“La formazione rappresenta l’arma vincente sia a livello aziendale che sociale. Una  decisa   crescita culturale rappre-
senta il requisito di fondo per uno sviluppo sempre più sostenibile. È nella dimensione etica delle persone che si trova il 
terreno più consono per far crescere consapevolezza e senso di responsabilità verso l’ambiente”.
Clara Ricozzi, vicepresidente del Freight Leaders Council:
“Due parole chiave: intermodalità ferroviaria, da rilanciare con più convinzione dopo il calo dello scorso anno, con in-
terventi infrastrutturali e mantenimento nel tempo degli incentivi; maggiore attenzione all’ultimo miglio, con iniziative 
premiali per i veicoli a minor impatto ambientale”.

di comunicazione multimediale che ca-
ratterizzano la nostra vita quotidiana. 
Questo è merito non solo dell’opera di 
moral suasion svolta dalle associazioni 
ambientaliste ma anche di una gene-
rale e progressiva presa di coscienza 
a livello planetario. Dal punto di vista 
tecnico il più grande passo avanti com-
piuto negli ultimi anni è stato quello 
di considerare finalmente la pianifica-
zione e la progettazione dei sistemi di 
trasporto come un unicum nella città 
e non più come sistemi monomodali, 
come silos in continuo conflitto fra di 
loro per accaparrarsi domanda o spazi. 
La nuova frontiera dei nuovi servizi di 
mobilità sempre più responsive, sem-
pre più flessibili si è dunque spostata 
dalla strada al marciapiedi lasciami 

dire, marciapiedi inteso come spazio, 
segmento di strada di fronte al quale 
il veicolo si può fermare e far scende-
re/salire, caricare/scaricare persone 
e merci. Li si giocherà la partita dello 
sviluppo sostenibile delle future città 
Smart come ce le immaginiamo ades-
so.
 
ARRIVIAMO ALLA SUA RECENTE ELE-
ZIONE A PRESIDENTE DEL FREIGHT LE-
ADERS COUNCIL. CHE COSA OGGI RAP-
PRESENTA QUESTA ASSOCIAZIONE?
▐ Il FLC è l’unica associazione real-
mente ed onestamente intermodale 
che ha a cuore non l’affermazione di 
un singolo modo di trasporto ma della 
logistica nel suo insieme, l’industria 
delle industrie. FLC, nel suo piccolo, 

vuole essere un elemento di discon-
tinuità in questo panorama puntando 
sui contenuti spiegati e supportati da 
dati e numeri piuttosto che su 140 
caratteri banalizzati ed urlati,  vuole 
portare consapevolezza diffusa anche 
al di fuori degli addetti ai lavori della 
logistica, verso il così detto pubblico 
generalista, vuole mettere l’impegno 
dei propri soci come garanzia del pro-
gresso collettivo del nostro paese, 
vuole riportare la cultura logistica ad 
essere un valore riconosciuto. Ecco 
se riuscirà in questo con capacità di 
ascolto dei diversi e spesso legittima-
mente contrastanti interessi riuscen-
do a trovare un pronto di sintesi che 
garantisca la crescita qualitativa pri-
ma e quantitativa poi del mercato del-
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la logistica, ecco allora mi potrò ritene-
re degno di rappresentare i nostri soci.
 
IL FLC GESTISCE IN ITALIA IL PREMIO 
DI LOGISTICA SOSTENIBILE LEAN AND 
GREEN: COME STA ANDANDO?
▐ Il programma Lean and Green Su-
stainable Logistics, gestito da Connekt, 
aspira a rendere sempre più sostenibili 
le attività di logistica grazie a un con-
tributo tangibile e pragmatico da parte 
degli attori di mercato. Le aziende che 
partecipano al programma si impegna-
no infatti a ridurre almeno del 20% le 
proprie emissioni di CO2 nell’arco di un 
quinquennio. Si tratta di una attività di 
tipo volontario e volontaristico da parte 
delle aziende più sensibili al tema ma 
FLC ritiene che il concetto di consegna 
sostenibile debba ancor di più ed in 
modo più vigoroso essere affermato 
non solo nella comunità logistica ma 
anche riconosciuto come elemento di-
stintivo e quindi elegibile per incentivi 
non monetari da parte di enti locali e 
comuni cittadini. Mi spiego meglio ap-
plicando il concetto all’eCommerce: 
un cliente di una qualsiasi piattaforma 
deve poter avere fra le modalità di con-

“L’intermodalità e lo sviluppo del cargo ferroviario lo dobbiamo all’ambiente per ridurre le emissioni e a noi stessi per avere strade meno 
trafficate e più sicure”, sottolinea il presidente del FLC  

segna del pacco a casa anche quella 
“sostenibile”, il che vuol dire sosteni-
bile in termini di tempo (non in un’ora), 
sostenibile in termini di emissioni (ad 
esempio attraverso veicoli a mino-
ri emissioni), sostenibile dal punto di 
vista del packaging (ad esempio con 
confezionamento non monouso). Dare 
la possibilità al cliente di operare una 

scelta in tal senso mi pare un atto di 
grande civiltà e responsabilità e ovvia-
mente trovare anche un modo di pre-
miare questa responsabilità che crea 
minori esternalità al trasporto mi pa-
re altrettanto doveroso. Ma su questo 
punto a breve FLC lancerà una campa-
gna nazionale ed avremo sicuramente 
modo di riparlarne nel dettaglio.

Tanti cittadini su temi ambientali sono avanti ai logistici, ad esempio in termini di digitaliz-
zazione e accesso alle nuove piattaforme di sharing. Una “distanza” da recuperare
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Il Freight Leaders Council è stato 
fondato 28 anni fa, l’obiettivo e-
ra dare supporto per lo sviluppo 

dell’intermodalità: aiutare il paese 
a trasferire merci dalla strada alla 
ferrovia, sviluppando il connubio 
strada-ferrovia che consentiva a chi 
spedisce e a chi riceve di continuare 
a gestire camion, effettuando il tra-
sporto su lunga distanza via treno. 
C’era allora consapevolezza am-

bientale? Sicuramente sì, mostrava 
il vantaggio in termine di minor in-
quinamento, ma era una citazione 
senza troppa convinzione, essendo 
bassa l’attenzione generale alle 
problematiche ambientali. Da allo-
ra si è fatta molta strada: l’uso della 
ferrovia è aumentato, è stato lancia-
to il trasporto marittimo anche per 
tratte nazionali. La crisi economica 
ha duramente colpito l’intermoda-
lità ferroviaria e solo recentemente 
il tonnellaggio è tornato ad aumen-
tare e abbiamo assistito ad un vero 
e proprio boom delle autostrade del 
mare. Anche le argomentazioni rela-

FREIGHT LEADERS COUNCIL

Una storia di 28 anni
“Sostenibilità”: un tema seguito e sviluppato con studi e Quaderni.

tive all’impronta ecologica del traspor-
to sono diventate ormai comuni.

Il Freight Leaders Council ha seguito que-
sti sviluppi accompagnando con i suoi 
studi il cammino verso una logistica più 
sostenibile. Nel 2016, anno del Venticin-
quennale dell’associazione, è stato pre-
sentato il Quaderno 25 sulla “Sostenibi-
lità del trasporto merci e della logistica”. 
Sono trascorsi poco più di tre anni, ma 

sembra passato di più. Avevamo infatti di-
scusso molto in associazione prima di de-
dicare un quaderno alla sostenibilità. Nel 
tempo necessario a discutere il soggetto, 
a realizzare il quaderno e a pubblicarlo, 
la sostenibilità del trasporto è diventata 
un argomento per le riunioni annuali del-
le principali associazioni di categoria, per 
innumerevoli conferenze e per tantissimi 
articoli sulle riviste specializzate e sui gior-
nali nazionali.

Anche nel Quaderno successivo, il 26, de-
dicato alla “Logistica ai tempi dell’eCom-
merce”, siamo ritornati esplicitamente 
sull’argomento della sostenibilità. Il boom 

dell’eCommerce ha infatti sviluppato 
moltissimo in termini di volume le con-
segne di pacchi: ogni portone in città e 
in campagna è la destinazione poten-
ziale di una consegna. Nelle città basta 
ruotare lo sguardo in una qualsiasi 
piazza per individuare almeno un fur-
gone in consegna. Il nostro quaderno 
affronta appunto anche l’impatto am-
bientale dovuto a questa specialissima 
logistica, raccomandando un sempre 
maggior uso dei lockers e un’atten-
zione particolare da parte dei comuni 
che ancora non includono la logistica 
dell’ultimo miglio nei piani urbani della 
mobilità sostenibile che sono tenuti a 
predisporre e poi attuare. Ancora nel 
Quaderno 27, dedicato alla “Intermo-
dalità ferroviaria - una occasione per 
crescere”, uno degli argomenti più 
importanti è quello della possibilità di 
ridurre sostanzialmente l’impronta eco-
logica del trasporto merci attraverso un 
piano a lungo termine dell’adeguamen-
to infrastrutturale, del materiale rota-
bile e dell’organizzazione del trasporto 
intermodale. Infine, Il Freight Leaders 
Council sta in questi giorni lavorando al 
Quaderno 28, dedicato al GNL, il meta-
no liquido a bassissima temperatura. 
Tra i combustibili alternativi, il GNL è 
particolarmente adatto ai grandi moto-
ri per camion, treni e navi, funzionanti 
a ciclo 8, solo gas, o a ciclo diesel, bi-
fuel. Già nel Quaderno 25 lo avevamo 
indicato come uno dei combustibili su 
cui spingere per ridurre le emissioni nel 
trasporto merci, il GNL ha il vantaggio 
di preparare lo scenario del bio-gas, in 
grado di annullare completamente l’im-
patto ecologico del trasporto.

*Past president del Freight Leaders 
Council 

di Antonio Malvestio*

Il boom dell’eCommerce sta avendo forti impatti sulla logistica. Ne parla il Quaderno 26 
del Freight Leaders Council
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Centroplan: sul tetto da oltre 126 anni
L’azienda progetta e costruisce impianti fotovoltaici ad alto rendimento
con una grande esperienza e una profonda specializzazione.

Centroplan progetta, costruisce e manutiene impianti 
fotovoltaici ad alto rendimento con la qualità del made 
in Germany e con l’esperienza di chi costruisce tetti e co-

perture dal 1892, ovvero da oltre 126 anni. Siamo nel mercato 
italiano del fotovoltaico dal 2007, oggi con un focus particolare 
sul tetto visto come Asset Sostenibile.
Il fotovoltaico rappresenta il principale driver nel cambiamento 

energetico sull’onda della decarbonizzazione e dell’economia 
circolare. Parafrasando Tony Seba, il passaggio dall’età della 
pietra a quella del bronzo non avvenne per un esaurimento 
della pietra, ma semplicemente perché il bronzo si presentava 
come “business model” più performante. Lo stesso accade 
con il passaggio dalla distribuzione oligarchica e centralizza-
ta alla mini generazione&distribuzione di energia. Il cliente si 
trasforma da consumatore a fornitore di energia, di servizi di 
accumulo e di stabilizzazione della rete. Tanto premesso e li-
mitatamente alla sola Italia, la generazione di energia elettrica 
da solare dovrà triplicare; la considerazione, ovvero l’obiettivo, 

viene dalle considerazioni che seguono (Source: RSE, ISPRA, 
ENEA, GSE, Eurostat, MIP Politecnico di Milano). Conforme-
mente agli obiettivi del 2030, il fotovoltaico dovrà toccare i a 
45 GW di potenza addizionale (a fronte degli attuali 20GW). Si 

specializzazione.

I NUMERI DI CENTROPLAN
1892: nascita della Pohlen (tetti e coperture); 126 anni 
di esperienza con tetti e coperture; 4 milioni di m2 di tetti 
in gestione/manutenzione; oltre 100M€ di fatturato del 
Gruppo nel 2018; oltre 350 MW-Megawatt di potenza re-
alizzata in impianti fotovoltaici; 8 i paesi dove siamo pre-
senti con le nostre sedi: Germania, Italia, Spagna, Francia, 
Belgio, US, UK, Cina. I nostri partner su scala globale per i 
nostri   prodotti e servizi di qualità´: Allianz, SIKA, Fraunho-
fer ISE, VDE, RC Ruscheweyh Consult, DFP Engineering ser-
vices. In Italia siamo soci e collaboriamo attivamente con 
Anie Rinnovabili; Camera di commercio italo-russa; Came-
ra di commercio italo-germanica; SOS-Log; Assologistica.

dovrà passare dunque da una produzione annuale di circa 
400MW (media degli ultimi tre anni) agli oltre 4GW annui. 
Tutto questo è anche oggetto del Piano Nazionale Energia 
Clima, vincolante per l’Italia. Il tutto si presenta strettamen-
te connesso con il fattore occupazione. Si stima un aumen-
to dagli attuali 11 mila occupati ai 24 mila del 2021.
Si tratta di obiettivi ambiziosi che richiederanno una poli-
tica incentivante, sebbene diversa e più matura di quelle 
viste negli anni passati. L´Italia si è già dimostrata capace 
nel passato di affrontare le sfide energetiche: ad oggi si 
sono raggiunti gli obiettivi del 20/20/20. Al di là di possibili 
politiche incentivanti, queste le chiavi per implementare la 
potenza da solare: revamping e repowering; promozione 
autoconsumo (sviluppo delle comunità energetiche); pre-
mi per l’adozione di sistemi di accumulo; PPA; obblighi rin-
novabili su edifici; utilizzo superfici agricole non utilizzate.
 
Noi, alla Centroplan, riteniamo che il fotovoltaico non pos-
sa prescindere da una profonda conoscenza e sinergia 
del e con il tetto; questo costituisce il nostro competitive 
advantage, le cui radici hanno superato i 130 anni. La no-
stra esperienza nasce nel lontano 1892 come impresa 
artigiana tedesca specializzata nelle coperture.
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Più sostenibilità, meno rischi
Modelli di gestione aziendale che favoriscono la sostenibilità portano
a maggiore efficienza, a mitigare i costi, ad abbassare i fattori di rischio
e, nel contempo, a ottenere favorevoli condizioni di credito e assicurazione.

La missione delle aziende riunite 
sotto la bandiera di SOS Log è la 
stessa di Care, broker assicura-

tivo specializzato nel settore dei tra-
sporti e della logistica, da quest’anno 
partner riconosciuto dell’associazio-
ne. Crediamo in una logistica verde e 
sostenibile per un futuro migliore e lo 
dimostriamo da sempre facendo in-
formazione e divulgazione di queste 
tematiche presso convegni, ma anche 
sostenendo operatori impegnati nel 
portare avanti pratiche virtuose. Mezzi 
di trasporto innovativi, magazzini e uffi-
ci a impatto ambientale zero, cura nel-
la selezione di imballaggi, formazione 
del personale, nuove tecnologie… sono 
così tante le modalità che possono da-
re un contributo visibile e, perché no, 
sviluppare la creatività e l’innovazione 
delle aziende.
 
Fino a non molto tempo fa la sosteni-
bilità veniva considerata solo come un 
fattore di costo nelle politiche azienda-
li, peggio ancora un elemento di fasti-
dio. Fortunatamente però negli ultimi 
anni la spinta verso pratiche più vir-
tuose, favorita sia dall’alto (istituzioni 
locali, nazionali e sovranazionali) sia 
dal basso (la crescente coscienziosità 
dei consumatori) ha fatto maturare 
negli operatori una nuova sensibilità 
a queste tematiche, che si declinano 
sotto diverse forme. Anzitutto, l’inqui-
namento: il settore dei trasporti e del-
la logistica è per certi versi la pecora 
nera dell’ambiente e a titolo di esem-
pio le emissioni di CO2 prodotte dal 

trasporto marittimo nel mondo in un 
anno superano quelle della Germania 
intera. I progressi tecnici consentono 
al consumatore odierno di acquistare 
da un fiorista a Milano un mazzo di ro-
se fresche raccolte in Ecuador il gior-
no prima, di trovare al supermercato 
le fragole a dicembre e di acquistare 
a prezzo contenuto frigoriferi di marca 
europea prodotti nel sud-est asiatico. 
Tutto questo però ha un importante 
costo ambientale ed è dunque anzitut-
to da questo settore che deve partire 
una riflessione e ogni paese ha il suo 
da fare. In questo senso, l’Italia sconta 
da tempo un’eccessiva dipendenza dal 
trasporto su gomma. Dove altre nazioni 
europee come la Svizzera hanno adot-
tato strategie nazionali a lungo termine 
a sostegno della ferrovia per la riduzio-
ne delle emissioni e del traffico, a tutto 
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di Cristian Novelli*

vantaggio di un ambiente fragile come 
può essere quello alpino, nello stivale 
si fatica a ragionare in questi termini.

Regolarmente nei convegni di settore 
si discute sulla necessità di un cam-
biamento, ma alle parole non sempre 
seguono i fatti e, soprattutto, non in 
tempi brevi. Non solo di riduzione delle 
emissioni, tuttavia, si deve parlare: chi 
aderisce a SOS Log sa bene che una 
logistica veramente sostenibile si rag-
giunge solo attraverso un approccio 
olistico alla revisione del proprio ope-
rato, investendo risorse economiche e 
umane per ridurre - in maniera verifi-
cabile - il proprio impatto ambientale. 
Modelli di gestione aziendale studiati 
a livello accademico negli ultimi anni 
hanno dimostrato come un’efficace 
pianificazione dei propri processi per 

Le compagnie assicuratrici sempre più premiano i clienti virtuosi che si impegnano nel 
migliorare e rendere più razionali ed efficienti i propri processi
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favorire una logistica sostenibile porti 
a tutta una serie di vantaggi aggiuntivi 
quali il miglioramento dell’efficienza (e 
dunque la riduzione dei costi), l’adozio-
ne di una preziosa cultura della respon-
sabilità, la creazione di valore aggiunto 
che porta a nuovi spazi di mercato e 
dunque anche alla crescita dei propri 
profitti. La condivisione delle risorse di-

sponibili è un altro aspetto che richiede 
pianificazione e collaborazione tra gli 
operatori, ma può ad esempio favorire 
il riempimento dei mezzi di trasporto e 
favorisce un sano spirito di cooperazio-
ne con uno scopo nobile.
 
Ci soffermiamo però, come esperti di 
assicurazione, su un vantaggio fonda-
mentale che ci sta particolarmente a 
cuore, ovvero la mitigazione dei rischi 
cui tutta questa attività di pianifica-
zione dei processi inevitabilmente 
conduce: riducendo i fattori di rischio 
le aziende possono infatti gestire me-
glio i costi, proteggere la loro attività e 
quota di mercato e ottenere condizioni 
più favorevoli a livello di credito e as-
sicurazione. Non solo la prevenzione 
è importante ma anche la capacità di 
gestione a danni avvenuti: le aziende 

più accorte sono in grado di far fronte 
anche ad eventi catastrofici e anche 
questo consente di mitigare le conse-
guenze, ridurre eventuali sanzioni e 
garantire la continuità delle operazio-
ni. Nell’ambito dei trasporti è evidente 
che, come abbiamo già avuto modo di 
vedere, l’intermodalità è una necessità 
per il nostro futuro e anche questa por-

terebbe alla riduzione dei rischi: non 
si contano negli ultimi anni gravissimi 
incidenti stradali che hanno coinvol-
to mezzi pesanti, con notevolissime  
ricadute in termini umani. I trasporti 
eccezionali, a titolo di esempio, sono 
molto più sicuri su una chiatta fluvia-
le in un canale artificiale protetto che 
non su un’autostrada trafficata in un 
giorno feriale: eppure, anche esempi 
virtuosi esistenti come il porto fluviale 
di Mantova, che sosteniamo, faticano a 
ottenere visibilità e investimenti che in 
altre parti del continente sarebbero ga-
rantiti. Non si deve dimenticare che il 
collasso di molte nostre infrastrutture, 
di cui abbiamo avuto esempi dramma-
tici di recente, è stato favorito anche 
da un traffico sempre più sostenuto e 
pesante. Il rischio dei singoli trasporti, 
che potrebbe sembrare minimo ad un 

occhio distratto, ha invece una inquie-
tante serie di esternalità negative per 
la società, per esempio il danno am-
bientale. Uno sversamento di chimici 
in seguito ad un incidente stradale o ad 
una collisione marittima è anch’esso 
un evento da scongiurare quanto più 
possibile, data la fragilità dei nostri 
ecosistemi e non dovrebbero essere 
solo le legislazioni sempre più strin-
genti in materia ambientale a favorire 
un cambio di mentalità. La tecnologia 
applicata ai mezzi di trasporto è certa-
mente utile a ridurre l’errore umano (si 
parla di frenatura automatica o di navi 
a guida autonoma per il prossimo futu-
ro) ma questa da sola non basta ed è 
per questo che solo l’approccio globa-
le che prima menzionavamo funziona 
tanto bene per la logistica sostenibile 
quanto per la gestione dei rischi, una 
pratica che negli ultimi tempi è assurta 
addirittura a dignità di disciplina acca-
demica per la complessità e l’impor-
tanza che riveste.
 
Il settore delle assicurazioni non sem-
pre gode di buona fama nella società, 
ma è in realtà in prima linea da tem-
po per favorire l’adozione di pratiche 
encomiabili che riducano i rischi in 
molti ambiti. Le compagnie sempre 
più premiano i clienti virtuosi che si im-
pegnano nel migliorare e rendere più 
razionali ed efficienti i propri processi. 
Il nostro sostegno a SOS Log e alle im-
prese associate vorrà tradursi concre-
tamente proprio nel fare in modo che 
chi ha già raggiunto livelli di efficienza 
e consapevolezza ambientale elevati 
(o dimostri di impegnarsi in tal senso 
per il futuro) possa beneficiare, grazie 
alla nostra attività di broker negoziato-
ri, del giusto sostegno assicurativo e di 
condizioni su misura che riconoscano 
gli sforzi adottati.

*Chief Operating Officer di Care

Il settore delle assicurazioni non sempre gode di buona fama nella società, ma è in realtà 
in prima linea da tempo per favorire l’adozione di pratiche encomiabili che riducano i ri-
schi in molti ambiti
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Efficienza e sicurezza:
due facce della stessa medaglia
Essere efficiente, ridurre i costi e migliorare la sicurezza sono
un connubio di concetti imprescindibili l’uno dall’altro e sono
un passaggio obbligato per arrivare a essere “sicuramente efficienti”.

Spesso si ritiene che parlare di 
“efficienza” sia scollegato dal 
termine sicurezza. Guida eco-

nomica e guida sicura sono argomen-
ti trattati come se fossero due pianeti 
diversi. Nulla di più sbagliato. Parlare 
di “efficienza”, specie in riferimento ai 
mezzi pesanti che movimentano perso-
ne e cose, significa agire su tutti i fronti 
che coinvolgono la guida di un mezzo 
su strada, e non soltanto sul risparmio 
di carburante. Prendiamo ad esempio 
l’autista, artefice dell’utilizzo del mez-
zo, che deve adattare il proprio modo di 
agire e pensare alle continue evoluzioni 
tecniche e normative. Guidare oggi un 
veicolo moderno non ha nulla a che fa-
re con quanto si faceva (o poteva fare) 
con un veicolo di 20 anni fa. Ricordia-
moci che noi non siamo nati per guida-
re. La guida, oggi più che mai, impegna 
le facoltà psico-fisiche dell’uomo in un 
modo totalmente diverso da quello per 
cui la natura ci ha strutturati; basti pen-
sare ad esempio che l’essere umano, 
correndo, raggiunge mediamente gli 8 
km/h. Ossatura, organi, sensi e quindi 
il cervello sono stati concepiti per lavo-
rare ed elaborare informazioni entro la 
velocità che si riesce a raggiungere in 
natura, quindi appunto circa 8 km/h. 
Ma durante la guida viaggiamo oltre 10 
volte più veloci e di conseguenza le in-
formazioni arrivano 10 volte più veloce-
mente, senza che l’elaborazione possa 
essere in qualche modo velocizzata.

E’ un limite non da poco, in quanto il 
cervello, se non riesce ad elaborare 
tutte le informazioni che riceve, decide 
arbitrariamente quali eliminare e non 
considerare, e quali invece “automa-
tizzare”, con il rischio di prendere degli 
abbagli pericolosissimi. Prendiamo co-
me esempio, per capire la logica che 
sta dietro ad ogni azione, il vedere un 
pedone in lontananza. Gli occhi, elabo-
rando informazioni “luminose”, inviano 
al cervello dati che lo stesso ricompo-
ne, confronta con quanto ha in archivio, 
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di Marco Mazzocco*

cioè confronta quanto visto con le “im-
magini” di pedoni che ha, ne confronta 
caratteristiche, pregi, difetti, pericoli e 
si prepara ad affrontare il pericolo “im-
maginando” i vari scenari, tipo frenare, 
suonare, sterzare, ecc. Tutta questa se-
quenza che porta al film anticipatore im-
piega mediamente mezzo secondo, che 
percorriamo inermi, cioè senza poter 
intervenire in nulla. A 80 km/h abbiamo 
quindi percorso 12 metri al buio. Poi il 
pedone inizia ad attraversare, quindi ci 
fa mettere in atto la soluzione che ave-
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vamo immaginato, ad esempio frenare, 
mandando un impulso alla gamba che 
deve spostarsi sul freno e premerlo. 
L’impianto deve iniziare il suo lavoro e 
inizia la frenatura. E abbiamo perso un 
altro secondo, cioè altri 24 metri. E ab-
biamo solo iniziato a frenare, rimane poi 
tutto ciò che accade dopo. Ecco che, per 
guidare in modo efficiente, fondamen-
tale diventa la consapevolezza dei pro-
pri limiti, fisici e mentali, la conoscenza 
dei metodi per evitare di cadere nelle 
inevitabili trappole mentali, nonché la 
formazione continua sull’evoluzione dei 
mezzi moderni, e delle tecniche per farli 
funzionare sinergicamente e nel modo 
migliore possibile.

Tutto questo fa si che affidandosi a dei 
trainers professionisti, si possa cono-
scere in dettaglio quanto sopra espo-
sto, oltre a ogni logica che sta dietro al 
funzionamento di tutti quei dispositivi 
tecnologici che ormai la fanno da padro-
ne nei veicoli moderni. Tutto questo si 
traduce in una resa ottimale del veicolo, 
sotto il profilo dei consumi, del conse-
guente inquinamento, ma anche sotto 
il profilo delle usure, dei fermi macchina 
inattesi o semplicemente delle soste in 
officina non preventivate anche solo per 

far spegnere una spia. Senza tralascia-
re l’usura delle gomme, dei freni e di tut-
te le componenti importanti e costose 
che contribuiscono alla sicurezza e alla 
funzionalità del mezzo e che, alla lunga, 
incidono sul TCO di un veicolo. Il primo 
passo normalmente è l’ammoderna-
mento della flotta, con veicoli di ultima 
generazione, che promettono prestazio-
ni di tutto rilievo sotto ogni aspetto. Oggi 
c’è una battaglia serrata tra i costruttori 
che fanno a gara per dichiarare i propri 
veicoli più “economici” dei concorrenti, 
vantando consumi ridotti, riduzione dei 
costi, aumento della marginalità, dispo-
sitivi di guida quasi autonoma, sistemi 
di sicurezza di ogni tipo, sistemi di predi-
zione del percorso e chi più ne ha più ne 
metta. Ma come possiamo poi ottenere 
quello che sulla carta viene promesso 
se non utilizzando gli strumenti per co-
me sono stati concepiti, conoscendone 
pregi e difetti e utilizzandoli secondo i 
principi più moderni di guida? Per fare 
un’analogia, se guardiamo i due mag-
giori attori nel mondo smartphone, ci 
troveremo di fronte a due fazioni che 
“sponsorizzano” il proprio sistema o-
perativo come il migliore. Entrambi 
hanno ottime potenzialità, ma per fare 
la stessa cosa utilizzano logiche diver-

se. Se non utilizzo lo strumento che mi 
viene dato per come è stato concepito, 
rischio di non sfruttarlo come dovrei 
solo perché non voglio cambiare le mie 
abitudini dando la colpa al dispositivo. 
Quindi non basta avere l’ultimo ritrova-
to di tecnologia se poi non lo si utilizza 
correttamente, perché si corre il rischio 
di avere prestazioni a dir poco lontane 
dalle aspettative.

Per raggiungere l’efficienza bisogna pri-
ma di tutto formare gli utilizzatori all’uso 
corretto degli strumenti che hanno in 
dotazione, creando in loro una cultura di 
sicurezza alla guida che passa per i prin-
cipi cardine di una guida efficiente: la 
prevenzione del pericolo. Formando un 
conducente ad avere un atteggiamento 
“difensivo” in strada, permettiamo allo 
stesso di anticipare le mosse degli altri, 
di adottare uno stile di guida molto me-
no aggressivo, e conseguentemente di 
mettere molto meno sotto stress gli or-
gani meccanici. Inoltre questo permette 
di utilizzare al meglio gli ausili elettronici 
del veicolo ( ad esempio Cruise control, 
Acc ) e di affrontare al meglio le condi-
zioni di strada e traffico che si presenta-
no, permettendo così il raggiungimento 
dell’efficienza economica desiderata 
sotto la voce consumi. La quale si tradu-
ce in minor incidentalità, risparmio quin-
di sui premi assicurativi, minori costi di 
usura e quindi di manutenzione, minor 
impatto ambientale, maggior sosteni-
bilità e, non ultimo, maggior margina-
lità. La sicurezza quindi deve passare 
per l’efficienza, e viceversa. Sono due 
elementi che necessariamente devono 
viaggiare di pari passo. Ridurre i costi 
e migliorare la sicurezza quindi sono 
un connubio di concetti imprescindibili 
l’uno dall’altro e sono un passaggio ob-
bligato per arrivare ad essere “sicura-
mente efficienti”.

*Fondatore e ceo di Efficient Driving

Oggi c’è una battaglia serrata tra i costruttori che fanno a gara per dichiarare i propri vei-
coli i più “economici” e più “sicuri”. Però occorre “saperli” usare ...






