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I

fatti del mese

Redilcoeletta" Campione
dellaCrescita2021"- Grazie alla
rilevante crescitaorganica
registrata
nel triennio 2016/2019GVA Redilco, per il terzo anno consecutivo,
è tra le 400 aziende italiane in
maggioreespansioneeconomica
nella classifica " Campioni della
Crescita 2021" stilata dall'Istituto
Tedescodi Qualità e Finanza,in
collaborazione
con La Repubblica
Affari & Finanza.
GVA Redilco aveva già ottenuto il riconoscimento per
i periodi 2013/2016e 2015/2018.

sostenibile, incrementando la quota
di materia prima
vergine proveniente
daforestegestite in
modo responsabile.

• GVA

GS1: le regole dell'etichetta
logistica - Anche il palletha una
sua etichetta,indispensabileper
identificarlo eseguirlolungo tutto
il suoviaggio dalproduttoreal magazzino di stoccaggiodellaGDO
oppuredirettamentefino al punto
vendita. Questaetichettalogistica
rispondea uno standard globale
GS1edèdecisivaper condividere
le informazioni e renderepiù veloci
e corrette le operazioni di stoccaggio edi trasportodelle merci
e recali, consentendola completa
tracciabilità della merce lungo tutta
la catena logistica. Il documento
" Ottimizza il processo
di consegna
con il DESADV"riepiloga le buone
pratiche di un'etichettalogistica,
raccolteda GS1 in ambito ECR.
•

• SitmaMachinerycon Posteitaliane per la gestione dell'e- Commerce - Sitma Machinery fornisce

Nel 2019 l'incidenza
della carta certificata utilizzata dai

a Posteitalianesistemiper lo smistamento e la gestione di parcel
( acchi di formairregolare) per il
p
settoree-commerce. Per l'operatore postale nazionale,Sitma ha
sviluppato un progettovolto a incrementare illivellodi automazione
di tre poli operativispecializzati
nella gestionedei "parceis" Per

questacommessa,Sitmanon si
è limitata a fornire macchine e
sistemi,ma ha operatoun ruolo
di systemintegrator.

totalitànel

soci Bestack ha
ra g giu nt o quota
99,8% e promette
di raggiungere la
2020.

• Netcomml - FrancescoMontuolo, CEO di Milk Delivery ( società
partecipatada PosteItaliane)era
tra gli ospiti dell'ultima edizione
delNetcommForum Live, Sezione
Logistica.Muntuolohadetto che
"la logistica è fattore abilitante
del successo dell'e-commerce"
illustrandole caratteristichedel
servizioMilk Delivery edel ruolo
in tale contesto dell'Intelligenza
Artificiale "che diventa organizzatrice, gestoree garante della
consegnain tempie modi certi'.' li
risultato è "un'esperienzadavvero
Premium" delprocessodi acquisto,
a partire dallatracciabilitàe dalla
certezzadei tempi di ricezione
dellaspedizione.

• Bestack semprepiù green "Nell'annodellaterribile pandemia
icambiamentiinatto hanno prima
sospeso,mapoi fatto aumentare,
se possibile, attenzione,priorità
e valore della sostenibilità": lo
haaffermato Claudio DallAgata,
direttore del consorzio Bestack,
evidenziandocome
i sociproduttori
• Netcomm2- Sempre in temadi
di imballaggi in cartone ondulalogistica,Ranieri Menicori, consulto per ortofrutta hanno premuto ta i Logistics Reply, ha intrattenuto
l'acceleratore sull'innovazione la platea ( virtuale) del Netcomm

Il magazzino sicuro
IntralogisticaItalia ( la manifestazionefieristicachesiterrà a Milano dal 3 al 6maggio 2022su iniziativa
di HannoverFairs International)ha organizzatoa Milano, nel corso della32°edizionedella BI-MU /
BI- MU Logistics, il workshop " Conoscereperrisparmiare:le basidiuninvestimento a lungo termine
per il magazzino"Padronedi casaAndreasZuge (General ManagerHannoverFairsInternational),
Giuseppe Fabbri (consulenteTecnico AlSEM/ federataANIMA - Scaffalature CISI e Sistemi Intralogistici), MaurizioSanton ( CaposezioneAISEM - Scaffalature CISI) e Roberta Togni ( Caposezione
AISEM - Sistemi Intralogistici).
Dopouna breveintroduzione di GiuseppeFabbrisu scopi eobiettivi deil'AISEM, ètoccato a Maurizio
Santonentrare nel merito:"sussistono responsabilità penali,in casodi incidenti, a capo del datore
di lavoro, del costruttore e dell'installatore, responsabilitàincrementali se si ricorre all'acquisto di
scaffalatureusate.Scopodeil'AISEM, sezionescaffalature,è fareculturaeformazioneonde permettere
alla filiera dilavorarein sicurezza"Allo scopo prodotto un PositionPaperchepermette di orientarsi
tra norme,sentenzedella Magistratura, regolamentie certificazioni." In Italia ogni anno vengano
installati circa 500.000posti pallet dascaffalatureusate, il 10% del totale installato. Sul nuovo e
sull'usato,spesso,la differenzadi costo del montaggio,che può valere anche il 25/30% dell'intera
fornitura, offre undeltatra maggioree minore offerta anchedel 40%: è evidenteche c'è qualcosa
che nonquadra. AISEM propone le lineeguida per agirecon professionalitàe quindi sicurezza, nel
rispettodellepersone e del lavoro'.'
Roberta Togni, acapo della sezioneIntralogisticadeil'AISEM, ci haaggiunto del suo: "il problemasi
accentuasealle scaffalaturesiassocianosoluzioni automaticheper la gestionedeipallet qualitraslo
elevatori, mastere navette slave. In
questocasole impreseche intervengono su un magazzinoaumentanoe
la definizionedelle responsabilitàsi
complica.Perquesto, in collaborazione conlasezionescaffalature,stiamo
lavorandoad un PositionPaper che
permettaa tuttigli attoridisapereesattamente cosa fare" Quelloche è certo
è "che la sicurezzanon è burocrazia:
incide sulle persone" Quindi, non
bastassero
le conseguenze penali,
c'è poco da scherzareed è tempo di
porrebarriereall'adozionedi pratiche
Da sinistraRobertaTogni,Maurizio Santone Giuseppe
Fabbri
scorretteo scorciatoie.

Forum Live con uno speechsul
più importanti realtà nel settore
tema del transito dal Data Coldella logisticainternazionale,ha
contribuito alla piantumazione
lection allo smart data,in parole
povereha illustrato le soluzioni di 2.500 alberitra larici e abeti
di Logistics Reply (operativanel
per la riforestazionedella Val di
settore dal 1996 con divisione e
Zoldo, areafortemente colpita
risorsededicate) per transitare dalla tempestaVaia dal 26 al 30
dal mero accumulo e gestione ottobre 2018. In collaborazione
del datoin modalitàbatch alla gecon WOWNature, DHL Global
stione integratadei medesimidati
ForwardingItalia ha piantato un
in tempo reale e proattivamente albero perogni dipendente
che ha
al fine di garantirequelloche ha
completatoil trainingdella nuova
definitoun " approcciostreaming":
piattaforma gestionaleTMS (Tranoperativi e responsabili sono messi
sportation ManagementSystem),
in grado di avere visibilità comsistemaoperativo che mira alla
pleta della supply chain in tempo
sostenibilitàe consentirà, tra le
reale,conoscenzadelleeventuali altre cose, un'operativitàsempre
criticità, possibilitàdi intervento più paperless.
in tempo reale. Il tutto suffragato
da Menicoricon esempi pratici
Amazon a Colugna - Amazon
desunti da collaborazioni attive •
con un operatorelogisticodaun Logistics hainauguratoun nuovo
depositodi prossimitàa Colugna,
lato, un'azienda
attiva nel Grocery
frazionedi Tavagnacco(Udine).
dall'altro.
e- commerce

• Decreto Flussi, Baumgartner:
" ANITA lo chiedevada tempo" È stato recentementepubblicato
in Gazzetta Ufficiale, il Decreto
Flussi che riserva una quota di
ingressidi cittadini non comunitari
all'autotrasportomerci per conto terzi affinché possano essere
impiegaticome conducenti professionali purché in possessodi
patentiequivalentialla categoria
CE e convertibili sulla base di
esistentiaccordi di reciprocitàtra i
Paesiterzi di provenienza
e l'Italia.
"È una bella notizia per i nostri
associatie per tutte le imprese
del settore - ha commentato il
Presidente
diANITA, ThomasBaumgartner- lavoravamo datempo
per ottenerequesto
risultato.Non è
stato possibile riservare una quota
completamentededicata,così come avremmo voluto,
ma è un primo passo importantissimo'.'

50 IVECO S-WAY per LCT Azienda siciliana che opera nel
settoredella logistica, specializzata nel trasportoalimentare e
intermodale,LCT arricchisce la
propria flotta con 50 nuovi IVECO
S-Way. I veicoli, che vanno ad
ampliareun parco mezzidi circa
300 unità e 2.200 semirimorchi,
rappresentanoparte di una fornitura di complessivi 120 veicoli,
63 deiquali alimentati a LNG, che
LCT haacquistatocon l'obiettivo di
mantenereelevato il livello competitivo aziendale,graziea una flotta
ed efficiente.
moderna,aggiornata
Gli IVECO S- Way sonodestinati al
trasporto lungo le principali direttricidel nord Italia e,nellospecifico,
gestirannoil trasporto di acqua
mineraleper l'aziendaSantAnna,
di cibo per animali per Mongee di
alimentariper Parmalat.

•

• DHL: un albero
per ogni dipendente formato sul
TMS - DHL Global
Forwarding,tra le

Tutti i diritti riservati
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Bilancio di sostenibilità - Il
primo bilancio di sostenibilità di
•

Esselungaevidenzia un'accelerazione rispetto agli obiettivi previsti
entro il 2025. Entro tale data le
emissioni prodotte di gas serra

sarannoridotte

del 30%, per le
confezioni verrà sempre più utilizzato materiale riciclato, riciclabile
e compostabile. Coinvolti anche i
fornitori che devono sottoscrivere
un codice etico. Prosegue inoltre
la lotta agli sprechi tramite la collaborazione con il Banco Alimentare.

Gennaio - agosto 2020: - 20,8%
le emissioni di C0 2 da benzina
•

e gasolio per autotrazione-

dati emergonoda un'elaborazione finendo i parametri di prestazioni e
del Centro Studi Continental su sicurezza. L'emergenzaCovid-19
dati Aci.
ha offerto un'ulteriore spinta al
fleet management, ponendo un
• Mase ( Visirun): così sta evolnuovo importante obiettivo: la re" I dispositivi mobile e il
silienza.
vendo il driver commerciale - La
vita di un driver commerciale è
cloud hanno aiutato a connettere
intere organizzazioni dalla prima
cambiata radicalmente negli ultilinea al back- end, permettendo
mi anni con la tecnologia che ha
alle aziende di portare avanti le
giocato un ruolo fondamentale in
questa evoluzione: a raccontarlo è operazioni e di adattarle quando
ne avevano più bisogno'.'
Alberto di Mase, country marketing
manager per l'Italia di Visirun - A
Verizon Company. Non solo la
• Truckpooling.it verso quota 1
telematica a bordo, ma anche e
milione di spedizioni - Nel primo
soprattutto la crescenteattenzione
degli autisti alla guida, stanno ride-

Tra

gennaio ed agosto 2020 le emissioni di C 0 2 derivate dall'uso di
benzinae gasolio per autotrazione
sono diminuite del 20,8% rispetto
allo stesso periodo del 2019. In
particolare, nei mesi di luglio e
agostoil calo è stato rispettivamente pari al 6,9% e al 4,6% rispetto
agli stessi periodi del 2019. Questi
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Alberto di Mase

semestre del 2020, Truckpooling.
it ha visto un incrementodel 50%
di ordini, visite e iscrizioni rispetto
al 2019 e le previsioni sono di superare il milione di spedizionieffettuate nell'anno.Spin off innovativo
di Bracchi Group, la piattaforma
Truckpooling. it permettea privati e
aziendedi trovare le migliori tariffe
per spedire online, confrontando in
pochi click le offerte dei principali
corrieri espressi.
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