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e LOGISTICA
SOSTENIBILE:

tra recupero dell’efficienza
e opportunità
per un cambiamento

Lo speciale che ogni anno Logistica Management dedica alla sostenibilità
anche quest’anno è stato curato da SOS-LOGistica (www.sos-logistica.org).
L’associazione – la prima, in Italia, ad aver promosso il tema della sostenibilità
nell’ambito della logistica – ha colto questa opportunità per chiedere ad alcuni suoi soci di riflettere
ed esporre le proprie considerazioni su una questione oggi ineludibile, dato il particolare momento
che tutti noi stiamo vivendo: l’impatto – attuale e prospettico – della pandemia da Covid-19 sulle
attività produttive e sui processi di lavoro del settore. Il problema, naturalmente, è già stato discusso
in numerose occasioni nei mesi passati, anche su questa rivista; molte sono le considerazioni che
sono state sviluppate dai diversi interlocutori intervenuti sull’argomento, gli scenari prefigurati, le
iniziative proposte per far fronte alle difficoltà, i propositi dichiarati e la definizione di agende per
affrontare con successo i tempi a venire.
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Q

ambiguo, se non sbagliato. Una certa interpretazione del termine
suggerisce, infatti, la possibilità di tornare, una volta superata l’emergenza, alla normalità pregressa, alla situazione precedente l’avvento

uesto speciale è un ulteriore contributo alla discussione,

della situazione perturbante. Da questo punto di vista parlare di re-

ad alcuni mesi dalla fase di acuta emergenza ma an-

silienza è rassicurante, perché permette di interpretare ciò che è

cora in una situazione di grande incertezza, viste le ri-

avvenuto come qualcosa di eccezionale, unico, che non si ripeterà;

prese dei contagi e i timori di nuove misure restrittive

un “disturbo passeggero”, per quanto grave, che per di più si è in

dopo la relativa “pausa” del periodo estivo. Riteniamo che i contribu-

grado di gestire, senza danno eccessivo per il modo abituale di

ti raccolti possano arricchire il confronto perché, oltre a indicare

condurre le proprie esistenze e attività. Ma questa convinzione è

cosa ha permesso di apprendere questa inedita situazione, propon-

erronea e fuorviante quando, come in questo caso, la normalità

gono delle riflessioni da una prospettiva particolare: quella, appunto,

pregressa è la fonte del problema; come recita un recente slogan:

della sostenibilità, ponendo l’attenzione sulle eventuali conseguenze

“Ya no podemos volver a la normalidad, porque la ‘normalidad’ era

del Covid-19 sui progetti orientati alla transizione energetica e allo

el problema”.

sviluppo sostenibile. Su questi argomenti sono state realizzate anche

Ciò che l’emergenza ci deve insegnare è piuttosto la necessità del

alcune interviste ad altri soci e a opinion leader del comparto logi-

cambiamento, non il ritorno al passato. Un cambiamento radicale,

stico che possono essere visionate accedendo alla versione online

che deve investire i modelli del nostro sviluppo, le logiche della nostra

dell’articolo e che sono in parte sintetizzate nel contributo di Cecilia

economia, i nostri stili di vita (“nostri” nel senso di riferiti primaria-

Biondi al numero speciale.

mente al mondo occidentale industrializzato, il cosiddetto “primo

Ci pare che il risultato sia interessante, ricco di suggestioni e propo-

mondo”). Bisogna affrontare l’emergenza del Covid-19 come occa-

ste stimolanti per riuscire a far fronte a questa eccezionale e inedita

sione per pensare, innanzitutto, e poi attuare un diverso modo di

situazione di emergenza, pur nella diversità degli approcci e degli

vivere insieme, che consenta, ad esempio, “alla generazione presen-

stili dei diversi autori. Di fatto, alcuni contributi avanzano delle con-

te di soddisfare i propri bisogni, senza compromettere la possibilità

siderazioni generali sulla tematica, altri offrono delle riflessioni più

delle generazioni future di soddisfare i propri”, come recita la defini-

ancorate all’operatività, illustrando alcune iniziative messe in campo

zione di “sviluppo sostenibile” del Rapporto Brundtland che, lo ricor-

dalla propria organizzazione di appartenenza.

do, risale a più di 30 anni fa, essendo stata proposta nell’ormai lon-

Lascio a chi è interessato la lettura e la visione attente dei contribu-

tano 1987. Si tratta di cambiare i nostri modi di produrre e

ti – testuali e video – di questo numero speciale. Qui di seguito

consumare, in modo che tengano conto degli impatti sull’ambiente.

propongo poche brevi riflessioni personali, sollecitate da alcune

Si tratta anche di garantire una distribuzione più equa della ricchez-

delle considerazioni presenti negli scritti pubblicati.

za e del valore che si deve essere comunque in grado di generare.

Una prima osservazione riguarda un tema ricorrente in diversi con-

È su questa linea che si collocano, d’altra parte, le richieste di istitu-

tributi – in alcuni casi esplicitamente richiamato, in altri di fatto

zioni quali le Nazioni Unite, il cui Segretario Generale, Antonio Guter-

sotteso alle argomentazioni proposte – ovvero, il riferimento alla

res, ha invitato a utilizzare il denaro dei contribuenti per promuovere

“resilienza”. Come è noto, il termine proviene dal lessico della fisica

la transizione verso una economia “verde”; o le azioni della Commis-

e indica la proprietà di un materiale di assorbire le deformazioni per

sione europea, con l’iniziativa del Next Generation EU, il piano di ri-

poi tornare allo stato originario. La parola è poi stata utilizzata in

lancio post-Covid da 750 miliardi di euro fortemente incentrato su

altri contesti disciplinari a significare, più genericamente, la capacità

obiettivi coerenti con il Green Deal; o, ancora, le parole dell’ex presi-

di un sistema – sia esso un individuo o un sistema sociale, come

dente della BCE, Mario Draghi, nel suo recente intervento all’ultimo

una organizzazione – di fronteggiare le difficoltà e le perturbazioni

Meeting di Rimini dello scorso agosto, quando dice di un ritorno a

impreviste, continuando a svolgere efficacemente le proprie attività

una crescita che “rispetti l’ambiente e che non umili la persona”.

e operazioni.

Dunque cambiare per costruire un futuro migliore e non per ripristi-

Ora, io ritengo che nell’ambito delle attività produttive e dei servizi

nare un passato che ci si deve lasciare alle spalle.

alle imprese – e in relazione all’attuale emergenza – il richiamo alla

Peraltro (e questa è la mia seconda considerazione), il cambiamen-

resilienza corra il rischio di comunicare un messaggio quantomeno

to è spesso interpretato in termini di innovazione tecnica, ponendo
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particolare enfasi sui processi di digitalizzazione, pensati come tra

zante, recuperando magari il senso e la consapevolezza dei limiti,

i primi e più urgenti interventi da realizzare per il perseguimento di

senza per questo rinchiudersi in una prospettiva rinunciataria ma

obiettivi di sostenibilità. L’abbiamo sperimentato tutti: lo smart-wor-

continuando a perseguire il progetto, che era dell’Illuminismo, di libe-

king, le riunioni in remoto, i webinar, la dematerializzazione delle

rare gli uomini dalla minorità dell’ignoranza, dalla tirannia della miseria

procedure, ecc. Il Covid-19 ha accelerato – spesso in modo disordi-

che la rincorsa alla soddisfazione immediata di una serie illimitata di

nato – il ricorso massiccio alle tecnologie informatiche e, d’altra

bisogni e desideri contribuiscono invece a generare. Bisogna saper

parte, ha mostrato come certe soluzioni operative siano efficace-

“cambiare il cambiamento” come scriveva Günther Anders in un testo

mente e anche facilmente implementabili, con potenziali benefici,

non recente di cui mi piace riportare per intero la citazione:

individuali e collettivi. Si pensi, per fare un solo esempio, alla “mobi-

“Cambiare il mondo non basta. Lo facciamo comunque. E, in larga

lità dolce” con il car sharing e i monopattini elettrici, impensabile da

misura, questo cambiamento avviene persino senza la nostra colla-

realizzare senza l’ausilio della telefonia digitale.

borazione. Nostro compito è anche interpretarlo. E ciò, precisamen-

Un rapido cambiamento è dunque possibile.

te, per cambiare il cambiamento. Affinché il mondo non continui a

Allo stesso tempo, al di là dei rischi – anche per la sostenibilità

cambiare senza di noi. E, alla fine, non si cambi in un mondo senza

delle soluzioni – che la digitalizzazione spinta può comportare (ben

di noi.” (Anders, G. (1956), L’uomo è antiquato, tr. it. 1980.

messi in evidenza dal contributo di aizoOn allo speciale), mi domando se questa direzione del cambiamento segnali una reale trasfor-

Cambiare in questa direzione e con questi obiettivi è molto difficile

mazione o non sia altro che l’accelerazione di un processo in asso-

e faticoso. Soprattutto nei contesti di lavoro, non è semplice propor-

luta continuità con una idea di sviluppo preesistente alla pandemia.

re modi e criteri diversi per condurre le proprie attività, costretti come

Un progetto orientato da una esigenza di controllo su tutto quanto

siamo in logiche e vincoli che il più delle volte rispondono a finalità

accade e può accadere, grazie alla raccolta massiva e pervasiva di

che vanno in direzioni opposte a quelle brevemente accennate nelle

ogni tipo di dato in ogni ambito dell’esperienza, al fine di anticipare

righe precedenti. Posso però immaginare che chi legge queste pa-

e prevedere tutti i possibili rischi e assicurare un sempre più efficien-

role sia nella condizione di contribuire ad attuare questo necessario

te (e veloce, se non frenetico) svolgersi delle attività usuali; perse-

cambiamento. Logistica Management si rivolge, infatti, a persone

guendo, così, una sorta di dominio sul futuro. Ma proprio uno dei

che coprono posizioni di rilievo nei contesti organizzativi e che quo-

principali insegnamenti della pandemia è che, oltre una certa misu-

tidianamente sono impegnate a prendere decisioni strategiche e

ra, il futuro non è prevedibile; pensare (o sperare) che lo sia fa parte

operative per le organizzazioni in cui operano.

di quella irrazionale volontà di potenza che caratterizza una parte

Ciò che si richiede è allora il coraggio di fare delle scelte. Senza

della tradizione della nostra modernità.

proclami, senza pubblicità, senza retorica ma nell’agire quotidiano;
ad esempio, facendo davvero valere i criteri della sostenibilità nelle

Non è in discussione l’innovazione, ovviamente. Sarebbe velleitario e

strategie di sviluppo delle proprie organizzazioni e nella definizione

sciocco credere di poter contrastare e opporsi ai progressi che la

dei processi di lavoro, difendendone il valore, mettendo in discussio-

scienza e le tecnologie offrono agli uomini – e che tanto hanno con-

ne interessi e pratiche consolidate, avendo l’audacia di proporre

tribuito al miglioramento delle loro condizioni di vita – in nome di un

nuove soluzioni, capaci di garantire il giusto equilibrio tra interesse

passato più “a misura d’uomo” che probabilmente non è mai esistito.

collettivo (l’ambiente, il bene comune, la giustizia sociale) e interes-

Ciò che deve essere oggetto di riflessione sono il senso e la “direzione”

si privati.

dell’innovazione e del cambiamento. Come si sa, le tecnologie restano
un mezzo: possono esser utilizzate per sollecitare lo spreco, il consu-

Ripeto: non è facile, è faticoso; richiede di mettersi quotidianamente

mo senza misura, per accelerare la depredazione delle risorse in nome

in discussione, espone a conflitti altrimenti evitabili, richiede la ca-

di uno sviluppo senza limiti a vantaggio di pochi. Oppure possono

pacità di affrontare e reggere l’incertezza.

servire a ridurre gli sprechi, ad assicurare uguali opportunità per tutti,

Mi domando però, con le parole di un grande scrittore che è stato

a ottimizzare l’uso delle risorse e a garantirne la riproducibilità.

testimone e vittima di una cultura che aveva fatto del bisogno di

Si tratta, allora, di pensare un cambiamento orientato da principi di

dominio e della sopraffazione dei pochi sui molti il criterio guida del

ragione piuttosto che da una irrazionale volontà di controllo totaliz-

proprio agire: “Se non così come? E se non ora, quando”?
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Il Covid-19 ci fa
vedere meglio
la sostenibilità
In questo articolo propongo una riflessione sul fenomeno della pandemia, e lo farò collegando
la logistica sostenibile con questa sfida che sta invadendo il campo della “sopravvivenza” degli
umani: virus come problema e logistica sostenibile come soluzione

A

lle nostre spalle ci sono poco più di sette mesi di storia

• il distanziamento sociale tra le persone, da uno a due metri;

di un invisibile virus, battezzato SARS-COV-2 dalla’Orga-

• il lavaggio delle mani per eliminare potenziali fonti di infezione;

nizzazione mondiale della Sanità, che, a metà marzo

• la cura, cioè l’intervento di medici, biologi, infermieri per salvare

2020, ha dichiarato “pandemia” la sua diffusione, cioè

vite e per contenere il fenomeno.

fenomeno mondiale ad alto impatto sulla vita e sull’economia. Questo
è il punto di partenza che ho scelto per esplorare quanto ci sta succe-

Il mondo è sopravvissuto a questo attacco perché aveva a disposizio-

dendo e per delineare le sue relazioni con la logistica sostenibile. In

ne due risposte efficaci:

questo articolo propongo una riflessione sul fenomeno della pandemia,

• la prima è stata la struttura della logistica che ha assicurato alle

e lo farò collegando la logistica sostenibile con questa sfida che sta

diverse popolazioni i beni alimentari, mantenendo la gamma d’of-

invadendo il campo della “sopravvivenza” degli umani: virus come

ferta e la disponibilità. La prestazione della logistica è stata ec-

problema e logistica sostenibile come soluzione? Vedremo.

cellente;
• la seconda è stata la cura dei malati il cui incremento in pochi

LA RESILIENZA

giorni ha rischiato di saturare e superare la strumentazione ospedaliera delle terapie intensive. In Italia il sistema sanitario ha pa-

Noi umani siamo come delle molle. La malattia causata dal virus –

gato un prezzo altissimo, anche perché il virus era ed è altamente

denominata Covid-19 – comprime la molla, e la molla, quando può,

infettivo. Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) italiano ha retto

cerca di opporsi; quando non ci riesce più segue la forza e si deforma,

piuttosto bene la forza del virus, pur raggiungendo in alcune Re-

ma, appena può, cerca di tornare alla forma di partenza. È quella che

gioni i propri limiti tecnici. Tra le molte vittime – più di 35.000 – ci

chiamiamo resilienza.

sono alcune centinaia di medici, infermieri/e, persone di supporto

Cominciamo a guardare a cosa è successo nel mondo durante la

al trasporto degli ammalati.

prima fase, quando il coronavirus si è accanito e quando quasi tutti i

Ora (a settembre 2020), in Italia, la curva delle infezioni, pur con l’ef-

Governi sono ricorsi a quattro grandi raccomandazioni:

fetto “domino” dei rientri dalle vacanze, e la curva della mortalità, si

• l’isolamento, lo stare chiusi in casa, il cosiddetto lockdown;

avvicinano allo zero. Le attività industriali e i servizi si sono riavviati,
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Ciò che l’emergenza ci deve insegnare
è piuttosto LA NECESSITÀ DEL CAMBIAMENTO,
non il ritorno al passato

mia madre mi raccontava sulla influenza detta “spagnola” che aveva
infettato, negli anni dal 1918 al 1920 almeno 500 milioni di persone e
fatto almeno 50 milioni di morti, ma… queste pestilenze si svolgevano
nell’arco di diversi anni e le risposte della scienza erano inesistenti,
almeno all’inizio. Che cosa è cambiato col coronavirus?

pur con regole restrittive sul distanziamento sociale e per la preven-

Ci sono tre nuovi fattori emergenti:

zione della diffusione. Si usa spesso dire che stiamo tornando alla

• il virus è globale, tutti i Paesi del mondo ne sono colpiti; ad inizio

normalità e la frase suona ambigua perché da un lato, quello dei

settembre 2020 gli infettati sono oltre 27 milioni (quelli ufficiali,

comportamenti, la resilienza ci induce al ritorno “tout court” alle nostre

censiti dagli ospedali), ma possiamo applicare un coefficiente

abitudini precedenti; dall’altro lato osserviamo che quasi nulla torna a

correttivo di 20 per contare gli “asintomatici” e i “ricoveri in casa”,

funzionare “come prima” e si vede, spesso, una notevole prudenza,

per cui si può ritenere che l’infezione abbia contagiato oltre 500

una “disabitudine” a fare ciò a cui eravamo socialmente abituati. Un

milioni di persone. La mortalità è alta, non imponente, ma ha

esempio per tutti, ed è curioso in un paese come l’Italia, molto relazio-

superato la cifra di 900.000 vittime;

nale: le persone non si danno più la stretta di mano che apriva e

• la velocità di propagazione è impressionante, perché il virus si

chiudeva qualsiasi relazione. La resilienza funziona nella ripresa ma

trasmette attraverso l’aria, entro due metri di distanza dalla

scompare per certi atti, piuttosto abitudinari.

persona che abbia la sindrome attiva;

La resilienza appare come una risorsa che ci fa ricordare e che ci

• la cura è costituita da diversi farmaci, alcuni tradizionali, altri

spinge a riprendere i comportamenti agiti prima del coronavirus.

nuovi, la cui efficacia si svela solo attraverso l’applicazione; non

Possiamo farci la domanda chiave: la resilienza ci spinge esatta-

ci sono esperienze pregresse che ci aiutino. I vaccini – tanti in

mente alla situazione di partenza (gennaio 2020) o a qualcosa

sperimentazione – arriveranno, forse, nel 2021 ma non ne pos-

di diverso?

siamo prevedere l’efficacia e la durata, perché il virus potrebbe

Per rispondere e per capire l’impatto sulla sostenibilità la nostra co-

mutare.

munità, SOS-LOG ha intervistato alcuni responsabili della funzione
logistica, per raccogliere i racconti di quanto è stato fatto nelle azien-

RIVELAZIONI

de per affrontare il Covid-19. Ecco che cosa abbiamo scoperto.
Il corona virus ha portato alla luce nuove connessioni, che ho chiama-

IL FATTORE “B” SI È RIVELATO

to “rivelazioni”, con la logistica sostenibile. La tabella che segue esprime queste connessioni.

La prima scoperta è stata che un
nuovo elemento, che ho chiamato
il fattore “B”, dove “B” sta per Biologia, è entrato inaspettato nella
vita degli umani.
Pur conoscendo la biologia e i suoi
professionisti (biologi molecolari,
genetisti, ecc.) non avevamo una
conoscenza così diretta, diffusa e
impattante della Biologia. Sì, avevamo conosciuto virus terribili che
portavano malattie con altissimi
tassi di mortalità. Ricordo la poliomielite, risolta con un vaccino dal
1950 in poi; ricordo le storie che
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NOTE

1 Lavoro da remoto.
Si può lavorare da casa utilizzando le tecnologie
digitali.

Impatto notevole sull’ambiente per riduzione della Problemi di sicurezza e
mobilità e maggiore attenzione a contenuti e
forse di occupazione.
tempo dedicato alla riunione.

2 Acquisti da remoto.
Si può acquistare e farsi consegnare a domicilio
qualsiasi prodotto alimentare e non, usando
l’e-commerce.

Riduzione significativa della mobilità per acquisti,
sia di alimentari sia di altri tipologie di prodotti,
con benefici effetti sull’ambiente. Per contro
aumento percentuale a due cifre delle consegne a
domicilio con effetti negativi sull’ambiente.

3 Innovazione prodotti.
Si possono innovare prodotti e servizi più facilmente e
più velocemente perché l’utenza cerca soluzioni e si
mostra più aperta.

L’innovazione aperta diventa un’abitudine
Cresce la domanda di
processuale nelle aziende. Si condivide
capacità di “execution”
maggiormente la conoscenza disponibile anche in in azienda.
settori non contigui e internazionali

4 Supply chain alimentare.
Robusta, efficiente, veloce

Pur con una logistica tradizionale, la filiera
alimentare ci aiuta a superare l’emergenza
coronavirus.

5 Sicurezza.
Le aziende considerano i dipendenti come la risorsa
più preziosa da tutelare.

La componente sociale della tripletta della
sostenibilità prende forma: è il dipendente.

6 Siamo noi umani ad inquinare.
Le variabili antropiche su cui agire per ridurre le
Dalla riduzione evidente dell’inquinamento ambientale emissioni sono ben identificate. L’invisibile è
durante il lockdown, si è ben capito l’effetto
diventato visibile.
“antropico”, cioè che sono le attività degli umani ad
essere la fonte principale dell’inquinamento.
Tabella 1

I pagamenti diventano
sempre più digitali.
Meno necessità di
moneta cartacea.

I guidatori di veicoli di
trasporto sono
sottoposti a forti stress.

LEZIONI APPRESE

ci sono alcuni settori economici che sono molto penalizzati; uno di
questi è il turismo.

Molte di queste “rivelazioni” sono state metabolizzate, sperimentate

Il fenomeno più rilevante sta avvenendo nell’organizzazione del lavoro

e misurate. Le nuove esperienze hanno creato:

che sta migrando verso l’on line, grazie agli strumenti di video-confe-

• nuove consapevolezze;

renza e il software che facilita il lavoro digitale.

• miglioramento/arricchimento di fiducia tra le parti;

Stiamo vivendo un periodo con un tasso di trasformazione potenzia-

• creazione di “attenzione” individuale su nuovi comportamenti

le elevatissimo, il cui esito è impossibile da prevedere.
Allora che fare? Partiamo dall’uso del tempo, del nostro tempo. Pos-

sociali.
Ho elencato le lezioni apprese collegandole alla logistica sostenibile.
N.

LEZIONI APPRESE

siamo ripensare al nostro modello di business, a come differenziarci
LOGISTICA SOSTENIBILE

NOTE

1 Il lavoro digitale può essere esteso

Il lavoro da remoto, in digitale, è possibile e funziona
Lavoro flessibile: è il nuovo paradigma del
bene, con una ottima risposta da parte dei lavoratori e dei lavoro
consumatori finali.

2 La biologia fa parte dello scenario.

L’economia circolare deve includere il circuito biologico
che interagisce con quello “inorganico” dei prodotti di
consumo attuali. Si ”vede” e s’include il processo
biologico.
Vedremo la riprogettazione dei processi di logistica per
ridurre la terziarizzazione.

3 Glocal.
Il “locale” torna nella attenzione del management delle aziende; la
terziarizzazione cede il passo al “re-shoring” (riportare in Italia) per motivi
di “business continuity”, di sostenibilità ambientale, di sicurezza della
salute. La “regionalità” ritorna nello scenario.
4 Riprogettazione della Logistica con criteri ampi che superano quello
attuale predominante, cioè la riduzione dei costi.

Si devono condividere e applicare nuove
regole per la sicurezza biologica
Riduzione possibile sul medio lungo
termine dei trasporti internazionali.

I processi della logistica si possono riprogettare,
applicando criteri nuovi legati all’ambiente, alla socialità
sul territorio e al ritorno sugli investimenti.

Tabella 2

CONCLUSIONI

dalla concorrenza, a che cosa fare per ri-posizionarci sul mercato, che
potrebbe aver creato nuovi spazi e magari chiuso alcuni spazi su cui

L’impatto del coronavirus sull’economia è ancora forte. L’Europa sta

noi lavoravamo. La “palla “ torna ancora nel nostro campo per cui di-

sperimentando un lento e complesso ritorno a quello che viene defi-

venta determinante portare alla luce la nostra intenzione, cioè la

nito “next to normal”. È interessante notare la verbalizzazione di questo

direzione delle nostre azioni, e la nostra volontà nella esecuzione

“ritorno”: non è un ritorno “tout court” al passato, è “vicino” al passato:

dei nostri progetti.

è come dire che il rientro alle prassi, ai comportamenti di gennaio 2020

Possiamo confidare in questo mantra: “il futuro non si prevede, si

sono esclusi. Le due tabelle che ho presentato sopra lo confermano.

costruisce”. Insomma dobbiamo migliorare noi stessi e le nostre

In questo “next to normal” le aziende, specie quelle di medio-grande

prestazioni. Buon lavoro a tutti.

dimensione, sono, di fatto, i migliori esecutori delle nuove norme sociali. A me sembra una novità, positiva. Dobbiamo anche rilevare che

Dunque CAMBIARE PER COSTRUIRE un futuro
migliore e non per ripristinare un passato che ci
si deve lasciare alle spalle
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di MASSIMO MARCIANI, Presidente del FREIGHT LEADERS COUNCIL

Sostenibilità
logistica nel
nuovo scenario
post Covid-19
Il sistema produttivo nazionale può fare
molto affinché la crisi da Covid-19 non
passi invano, bensì diventi una occasione
di miglioramento della filiera ed allo stesso
tempo di risk analysis nel caso di future
situazioni di emergenza. Le parole chiave
secondo il Freight Leaders Council: resilienza,
trasparenza e più che mai sostenibilità

N

tutti i partecipanti sulla fase di ricostruzione post-coronavirus, sulle
nuove procedure e operatività e sulle misure adottate dal Governo
allo scopo di sottoporre alle istituzioni e alla politica le iniziative a
sostegno di una logistica sempre più innovativa, competitiva e strutturata. Di seguito una breve panoramica di quanto emerso dai lavori
del TTL.

TUTTE LE SUPPLY CHAIN HANNO SUBITO UNO
SHOCK DEVASTANTE
Le filiere just in time hanno subito un tale shock nel loro delicato e
perfetto equilibrio di vasi comunicanti che nessuno aveva piani di recovery o di contingenza per risolvere la disruption che abbiamo visto
materializzarsi in questi ultimi mesi.
Dall’inizio della pandemia in Cina, le compagnie di navigazione marittima che trasportano container hanno cancellato centinaia di rotte
nell’Oceano Pacifico verso gli Stati Uniti. Questa asimmetria delle relazioni marittime ha lasciato moltissimi container bloccati in Cina: le
industrie agroalimentari nordamericane non hanno potuto utilizzarli
per esportare i loro prodotti. Analogamente negli Stati Uniti ci sono

essuno di noi è mai stato testimone di una pandemia

milioni di metri cubi di celle frigorifere piene di carne di maiale, di

così grave come quella che il mondo sta vivendo in

pollo e di manzo che non sono stati mai spediti e che quindi non arri-

questi durissimi mesi. Governi, imprese e cittadini sem-

veranno mai ai consumatori in tutto il mondo.

brano restare basiti, increduli di fronte alle conseguenze

Per superare queste problematiche di capacità di trasporto via mare,

che il Covid-19 sta causando. Tantissime cose che abbiamo dato

molte aziende stanno iniziando a spedire i loro prodotti in aereo, no-

sempre per scontate, improvvisamente sono scomparse: fare un

nostante i costi siano evidentemente più elevati. Ma il blocco di tutte

viaggio in tranquillità, andare a teatro, anche prendere un caffè con un

le relazioni internazionali dei passeggeri fra i diversi Paesi nel mondo

amico sono azioni che ormai quasi dappertutto nel mondo prevedono

sta rendendo di fatto questa alternativa non più percorribile. In defini-

delle nuove e stringenti regole e procedure. Questi sono gli effetti che

tiva sappiamo che nel pre-Covid-19 il 60% delle merci trasportate tra

vediamo e percepiamo immediatamente, ma che dire di tutte quelle

Europa e Stati Uniti viaggiava su aerei passeggeri, ma adesso gli

conseguenze anche più devastanti ma meno evidenti come i cambia-

stessi aerei sono a terra. Quindi le compagnie aeree (KLM, Lufthansa

menti che le catene logistiche globali stanno affrontando?

ad esempio) hanno iniziato a utilizzare aerei passeggeri per le merci

Davanti all’emergenza pandemica, il Freight Leaders Council, di con-

sistemandole fra le file delle poltrone in cabina. La domanda di aerei

certo con Ebilog (Ente bilaterale del settore) che sostiene l’iniziativa,

cargo a noleggio è aumentata sensibilmente così come le tariffe di

ha deciso di attivare il Think Tank della Logistica (TTL). L’iniziativa

trasporto che risultano aumentate del 50-100% per kg. È ovvio per

chiama a raccolta le migliori risorse del trasporto e della logistica, sia

tutti gli operatori del settore che queste modalità promiscue di traspor-

in termini scientifici sia imprenditoriali, allo scopo di esaminare e af-

to e soprattutto questi prezzi non sono assolutamente sostenibili sul

frontare costruttivamente le sfide che attendono la logistica. Un set-

lungo termine. Anche la modalità su strada non si trova in una condi-

tore che, come dimostrato anche in questi giorni difficili per il Paese,

zione ottimale. Il trasporto delle merci nel nostro Paese e in Europa è

costituisce l’impalcatura fondamentale sulla quale si regge l’industria,

svolto per oltre l’80% dei volumi su gomma. La riposta alla crisi sani-

l’export, ma anche la vita quotidiana dei cittadini.

taria è stata quasi dappertutto la reintroduzione dei controlli alle

Il primo risultato del TTL è stato quello di avviare un confronto fra

frontiere, non solo per le merci ma anche per le persone. Addirittura
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abbiamo assistito a pratiche di concorrenza sleale e a bieche opera-

frontare in modo sistemico questo come successivi tempi di crisi, le

zioni di protezionismo da parte di alcuni Stati dell’Unione Europea,

aziende devono soprattutto dimostrare di aver sviluppato piani appro-

l’Austria fra tutte al valico del Brennero. Queste misure tutt’altro che

priati ed efficaci in grado di metterle in condizioni di gestire una sem-

logistiche hanno causato enormi ingorghi con file chilometriche di 40

pre più comune vulnerabilità della filiera di approvvigionamento. Come

km di camion nel confine tra Polonia e Germania. In tutto questo ta-

possono essere aiutate a rispondere a questa impellente necessità?

luni autisti – più specificatamente quelli che lavorano fuori sede –

Si provi a immaginare la supply chain globale rappresentata grafica-

spesso si rifiutano di svolgere il servizio internazionale perché poi

mente come una enorme nuvola di puntini con numerosi (se non in-

temono di non poter tornare a casa a seguito delle misure di quaran-

finiti) collegamenti tra loro. Ogni punto rappresenta una azienda.

tena. Se osserviamo la Cina come front runner della crisi, non possia-

Adesso identifica sul grafico la tua azienda, il tuo puntino e disegna

mo fare a meno di osservare che, mentre le attività portuali e il tra-

un cerchio intorno a quel puntino, evidenziando tutti gli altri punti a cui

sporto su strada si sono pressoché interrotte nel periodo del Covid-19,

è direttamente o indirettamente connesso: ecco così hai semplice-

il trasporto ferroviario ha continuato a svolgere regolarmente il proprio

mente rappresentato la complessità della tua filiera logistica che

servizio di trasporto delle merci. C’è indubbiamente una buona pratica

corrisponde alla tua filiera di approvvigionamento. E poiché vedi im-

da adottare anche in altre condizioni e in altre latitudini.

CHI VINCE E CHI PERDE
Come in ogni crisi, ci sono vincito-

mediatamente che è inserita in un

Davanti all’emergenza pandemica, il Freight
Leaders Council, di concerto con Ebilog
(Ente bilaterale del settore) che sostiene
l’iniziativa, HA DECISO DI ATTIVARE IL THINK
TANK DELLA LOGISTICA (TTL)

sistema globale molto più ampio,
questo ti fa immediatamente comprendere che non puoi controllarlo
completamente. Un evento negativo che succede in un qualsiasi

ri e vinti. Le grandi aziende tecno-

puntino o connessione del disegno

logiche come Facebook, YouTube

ha un effetto a catena sul resto del

e Netflix sono fiorenti, così come la grande distribuzione organizzata

sistema, effetto che prima o poi colpirà anche il tuo puntino, cioè la

e le piattaforme di vendite online. Tutti gli operatori immobiliari che

tua azienda. Non ci si può assicurare contro ogni tipo di impatto ne-

hanno investito negli anni passati in strutture logistiche hanno vinto

gativo ma si può cercare di essere preparati, gestire il rischio che ne

la loro scommessa contro il paradigma totalitario della produzione

deriva ripensando e riprogettando la supply chain tenendo a mente di

just in time, se è vero come è vero che in tutto il mondo la fame di

soddisfare tre obiettivi sinergici e interconnessi: resilienza, traspa-

spazi di stoccaggio sta aumentando. Le aziende manifatturiere che

renza e sostenibilità.

per la loro produzione hanno bisogno di affidarsi a supply chain com-

Vediamo allora cosa dovrebbe essere realizzato da parte dell’intero

plesse sono invece in grandi difficoltà. Le vendite di automobili in Cina

sistema produttivo nazionale per fare in modo che questa crisi Covid-19

sono diminuite del 92% nella prima metà di febbraio e stabilimenti

non passi invano ma possa essere una occasione di miglioramento

automobilistici primari hanno chiuso negli Stati Uniti, in Europa e in

della filiera ed allo stesso tempo di risk analysis nel caso di future si-

India. Le compagnie petrolifere, colpite dal doppio impatto negativo

tuazioni di emergenza.

causato dal coronavirus e dal crollo dei prezzi del petrolio, hanno im-

Cominciamo con la resilienza. Ogni azienda, e in particolare quelle

mediatamente annunciato tagli agli investimenti. Stiamo assistendo

che fanno parte delle filiere più sensibili o strategiche (alimentare,

a grandi cambiamenti in risposta alle sfide dell’era del Covid-19: il

sanitaria, farmaceutica, energia, ecc.) dovrebbe iniziare a mappare

governo cinese ha incoraggiato le proprie aziende, comprese quelle

con cura la propria supply chain non solo identificando puntualmente

automobilistiche, a produrre termometri e robot medici.

tutti i fornitori/partner ma anche indicando quale servizio svolgono e
per quale fase della produzione. Verificare i luoghi di origine dei com-

RIPENSARE OGNI SUPPLY CHAIN

ponenti necessari alla produzione o delle materie prime da trasformare, dove è localizzata la progettazione o dove avviene la produzione,

Le risposte immediate che le aziende hanno messo in campo sono

dove sono i punti di vendita, come e dove si raggiungono i propri

state necessarie per superare questa fase emergenziale ma, per af-

clienti e come si opera per gestire il fine vita dei prodotti e/o i rifiuti che
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si producono. Una volta identificati tutti questi punti, allora è possibile

zando le tecnologie più evolute per rilevare le possibili minacce che

unirli attraverso i servizi logistici che attivati e di cui ci si serve, senza

possono interrompere la continuità del servizio e dunque avere un

dimenticare di inserire eventuali interruzioni di un ipotetico flusso teso

impatto sui clienti.

e cioè i magazzini e le piattaforme logistiche di consolidamento dei
carichi. Una volta che è chiaro questo quadro d’insieme, sarà possibi-

Chiudiamo i tre pilastri della rinascita logistica aziendale con il tema

le analizzare gli eventuali punti deboli e, di conseguenza, adottare

della sostenibilità. Una volta che si è mappata la filiera, svolto una

tutte le misure necessarie per attenuare il rischio derivante. Alcune

specifica analisi del rischio e fornito gli strumenti necessari ai propri

misure che avrebbe senso iniziare a valutare e implementare proprio

clienti e ai fornitori per svolgere un adeguato monitoraggio del proces-

in questa fase di crisi sono: avvicinare la produzione e le scorte ai

so, si è di fatto introdotto un sistema che è molto prossimo alle buone

mercati di consumo, ridurre il numero dei fornitori anziché subappal-

pratiche dettate dall’economia circolare. Anche se in questo momen-

tare selvaggiamente rincorrendo il prezzo più basso, pensare di inse-

to di crisi si levano molte voci che chiedono di abbandonare ogni

rire nel post-vendita innovazione tecnologica come quella rappresen-

velleità ambientale perché adesso siamo in pericolo di sopravvivenza

tata dalle stampanti 3D per produrre i pezzi di ricambio a domanda e

e non possiamo fare troppi distinguo, riteniamo che sarebbe un erro-

vicino ai consumatori che li

re madornale per le aziende tornare

dovranno utilizzare.

indietro nel processo di implementa-

Poi è necessario adottare un
criterio di massima trasparenza.
Cioè, una volta effettuata la mappatura e portata in chiaro la
propria filiera, allora si è nella

Anche se in questo momento di crisi
si levano molte voci che chiedono di
abbandonare ogni velleità ambientale
perché adesso siamo in pericolo di
sopravvivenza e non possiamo fare troppi
distinguo, riteniamo che sarebbe un ERRORE

zione di un Green Deal planetario.
Sarà invece indispensabile trarre il
massimo beneficio dalle analisi sopra
descritte per svolgere una dettagliata valutazione degli impatti di ogni
singola attività economica in termini

condizione di implementare un

strategici e operativi, adottando i ne-

sistema di monitoraggio in tem-

cessari strumenti e misure per un

po reale su tutti i flussi di merce proveniente da fornitori, da partner e

contenimento definitivo dei cambiamenti cimatici derivanti, in parti-

dai distributori avendo così a disposizione un semplice strumento per

colare dalla supply chain, una volta per tutte. Per rendere attuale e

avere completa visibilità su tutte le fasi del proprio business a livello

concreta questa scelta è necessario individuare come indicatore le

strategico, tattico e operativo. Anche in questa fase delicata della

emissioni di CO2, un indicatore chiave di resilienza ed efficienza di

nostra economia le aziende dovrebbero cogliere l’occasione per sfrut-

ogni filiera di approvvigionamento. È un indicatore affidabile che deve

tare al massimo i progressi della tecnologia, gli sviluppi dei sistemi IT

accompagnare ogni scelta strategica; questo vuol dire che se da un

così come le opportunità offerte dal machine learning e dall’intelligen-

lato potremmo sempre trattare il prezzo del servizio, dall’altro non si

za artificiale rompendo gli indugi che hanno frenato l’innovazione

potrà transigere sul contenimento dell’impronta ambientale del servi-

negli anni passati, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Al momento sul

zio stesso. Questa scelta presa in questo momento di crisi sarà più

mercato sono presenti moltissime opportunità di combinare gli svi-

che utile per competere in modo efficace nel futuro, un futuro in cui

luppi dell’IT con l’intelligenza artificiale per ridisegnare, mettere in si-

minori emissioni di carbonio vorranno dire minori costi per l’azienda

curezza ed efficientare le supply chain. Per essere innovativi in questo

(se è vero come è vero che già adesso i sistemi di tariffazione delle

settore è indispensabile abbandonare la propria confort zone e forse

emissioni di carbonio sono applicati a circa il 20% delle emissioni

anche i fornitori abituali per vedere di capire cosa stanno sviluppando

globali). In questo scenario il Freight Leaders Council, attraverso il TTL,

le start up che possa essere di beneficio per il proprio business; fare

è attivamente impegnato a sviluppare tutte le iniziative necessarie per

insomma massicce operazioni di scouting tecnologico anche utiliz-

affrontare la crisi perché ritiene che non solo si debba essere consa-

zando la figura dell’Innovation manager promossa dal MISE. Sarà

pevoli del pericolo, ma è soprattutto necessario riconoscere l’oppor-

fondamentale per la sopravvivenza e per la messa in sicurezza di ogni

tunità che non dobbiamo sprecare perché solo innovando radicalmen-

attività economica condurre una specifica analisi del rischio con

te il settore possiamo trovare quella sicurezza del domani che i nostri

particolare attenzione alle diverse fasi della supply chain anche utiliz-

figli ci chiedono a gran voce.
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A cura di LUCA BOLOGNINI, MASSIMO CENTOFANTI e LUIGI PIGNATELLI, di AIZOON CONSULTING

La TECNOLOGIA DIGITALE:
opportunità e rischi
per la sostenibilità della logistica
L’emergenza Covid può essere vista come fattore di accelerazione della Digital Transformation
già in atto, poiché ne ha valorizzato alcune caratteristiche distintive, utilizzandole come
elementi risolutivi dell’emergenza stessa. Uno scenario nel quale la tecnologia può impattare
positivamente sulle strategie di sostenibilità

L’

emergenza Covid, con le relative ricadute in termini di

applicazioni innovative.

distanziamento sociale e di parziale paralisi dell’economia,

2. Seconda premessa: lo scenario che per comodità chiamiamo

ha impattato su tutti e tre gli assi della sostenibilità:

“emergenza Covid” ha comportato diverse conseguenze sul piano

1- ambientale: ha ridotto l’impatto antropico;

delle abitudini e dei processi: in particolare a) l’applicazione su

2- sociale: le istituzioni pubbliche si sono rivelate, dopo una prima

larga scala del lavoro a distanza, b) il modo con cui ci si deve com-

fase emergenziale, abbastanza efficaci dal punto di vista sanitario;

portare negli ambienti condivisi/pubblici e c) un forte impulso al

non altrettanto nel salvaguardare diritti e welfare;

commercio on-line.

3- economico: ha messo in crisi numerosi settori produttivi a fronte di
un effetto positivo per pochi altri.

PRIMA PARTE: ALCUNI SPUNTI SU COME LA

Come vediamo le cose dal punto di vista tecnologico? Come la tecno-

TECNOLOGIA PUÒ AIUTARE A MIGLIORARE LA

logia può impattare positivamente la sostenibilità in scenari simil-Covid?

SOSTENIBILITÀ IN SCENARI SIMIL-COVID

Partiamo da due concetti preliminari.
1. Prima premessa: in termini di evoluzione tecnologica siamo

L’emergenza Covid può essere vista come fattore di accelerazione

nella fase dell’applicazione su larga scala e in tutti i settori della

della Digital Transformation già in atto, poiché ne ha valorizzato alcu-

cosiddetta “Digital transformation”. In termini concreti ciò significa

ne caratteristiche distintive, utilizzandole come elementi risolutivi

a) la digitalizzazione sempre più pervasiva e b) il suo utilizzo per

dell’emergenza stessa.
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Una prima caratteristica essenziale della Digital Transformation è la

le, i meccanismi utili a coinvolgere efficacemente l’intelligenza collet-

connettività, che coinvolge indistintamente persone, apparati, sistemi

tiva come contributo allo sviluppo di una società più sostenibile e

produttivi, ecc. creando un vero e proprio ecosistema a rete. L’emer-

vivibile.

genza Covid ha contribuito senza alcun dubbio ad accelerare il pro-

La trasformazione digitale fornisce i mezzi per una comunicazione

cesso di inter-connessione che progressivamente e sistematicamen-

veloce e diretta con i cittadini e varie tecniche di partecipazione col-

te migliora in termini di pervasività, efficienza e capillarità. Ciò implica

lettiva (living lab, crowdsourcing, citizen science, gamification) per-

anche una transizione verso un modello socio-economico a rete di-

mettono alle amministrazioni di raccogliere i bisogni e le richieste dei

stribuita, molto più adatto in termini di resilienza a fronteggiare even-

cittadini e di instaurare un meccanismo partecipativo di retroazione.

ti catastrofici come la pandemia da Covid. In questo senso è evidente

Nel caso dell’emergenza Covid il coinvolgimento del singolo come

ad esempio la trasformazione delle aziende da poli concentrati e lo-

elemento attivo di una comunità si è dimostrato elemento primario

calizzati a reti distribuite di singole persone attraverso lo smart working.

per l’efficacia di una qualsiasi politica di contenimento e di ripresa.

Una seconda caratteristica della Digital Transformation, è la possibi-

In ultima analisi, un effetto collaterale dell’emergenza Covid e delle

lità di acquisire dati e informazioni relativi ai più disparati fenomeni e

trasformazioni irreversibili da essa innescate consiste nell’accresciu-

processi, unificati dal comune linguaggio digitale. Ciò è premessa per

ta consapevolezza ed adesione ai benefici che la Digital Transforma-

una ulteriore trasformazione di grandissimo impatto che consiste

tion può comportare, valorizzandoli in un’ottica nuova e prospettica.

nella possibilità di creare nuova conoscenza attraverso l’elaborazione

L’evoluzione dei sistemi economici, produttivi e sociali secondo un

L’emergenza Covid ha contribuito senza alcun dubbio ad
ACCELERARE IL PROCESSO DI INTER-CONNESSIONE che progressivamente e sistematicamente
migliora in termini di pervasività, efficienza e capillarità

algoritmica dei dati stessi (Data Science). Si parla pertanto di data

modello a rete, data driven e partecipativo può essere una delle rispo-

driven (o algorithmic) economy, contraddistinta da un’inesplorata e

ste al futuro che ci attende.

nuova capacità di comprendere e intervenire in termini migliorativi
sulla realtà. Anche in questo caso, l’emergenza Covid ha contribuito

Nel senso appena descritto esemplifichiamo nel seguito tre applica-

a dimostrare l’importanza di una visione data driven e ad accettarne

zioni della Digital Transformation che possono supportare il recupero

l’applicazione. Si pensi infatti al valore determinante dei modelli stati-

di una nuova normalità, riferendoci al trasporto pubblico, alla gestione

stico-numerici, basati sul più ampio spettro di dati oggettivi e quanti-

del personale nelle Organizzazioni ed alla logistica merci.

tativi inclusi quelli comportamentali, e utilizzati per descrivere la diffusione del contagio e per avere riscontri in merito all’efficacia delle

La gestione efficiente e sostenibile del trasporto pubblico è uno dei

misure di controllo e di cura.

temi più rilevanti all’interno del più ampio contesto delle smart cities,
affrontati anche in programmi di ricerca a livello europeo (ad esempio

Un’ultima caratteristica, tra le più rilevanti della Digital Transformation,

SETA) per la definizione di metodologie e tecnologie finalizzate a:

è la rinnovata centralità dell’individuo come attore della trasformazio-

• la raccolta dei dati eterogenei rilevati da sensori fisici e dispositivi

ne digitale stessa, secondo il paradigma dell’Internet of Humans, che

mobili, raccolti su larga scala sia tramite un approccio partecipativo

abilita in maniera determinante la possibilità di contribuire ad una

(crowdsourcing), sia da basi istituzionali, pubbliche e private;

causa comune e condivisa agendo a livello di singolo.

• la progettazione e lo sviluppo in tempo reale di servizi di trasporto e

Questo approccio persona-centrico fornisce uno strumento straordi-

mobilità personalizzati e distribuiti per i cittadini e le imprese;

nario per esplorare, ad esempio tramite l’economia comportamenta-

• la progettazione e lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni per
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i decisori pubblici, per consentire un’efficace pianificazione giornaliera

provvede a monitorare la reciproca posizione delle persone negli

ed a lungo termine dei trasporti nelle aree metropolitane, così come

spazi lavorativi, segnalando i casi di violazione dei criteri di distanzia-

una gestione resiliente e sicura della mobilità.

mento (combinazione di fattori geometrici e di durata) mediante diverse tecnologie quali ad esempio Bluetooth Low Energy. La stessa

Le piattaforme digitali integrate che ne derivano sono caratterizzate

applicazione mobile viene utilizzata per tracciare ingressi ed uscite

dalla capacità di gestire elevatissimi volumi di dati e dall’applicazione

dalle diverse aree aziendali con lettura di QR code o altro. La compo-

di nuovi metodi di data fusion applicati a migliaia di sensori distribuiti.

nente web, rivolta alle funzioni HR ed organizzative, è invece di sup-

Vengono utilizzati modelli data-driven di simulazione e previsione

porto nel monitoraggio e nella gestione dei fattori di rischio, che ven-

applicati su scale geografiche anche molto ampie e su tempi di rispo-

gono calcolati sulla base dei dati in arrivo dalla parte mobile. Si

sta molto rapidi, fino al real-time. È possibile rispondere pertanto a

possono in questo senso definire numerose metriche di controllo

nuove esigenze, quali:

quali, ad esempio, il numero di violazioni al distanziamento per unità

• la pianificazione strategica dei trasporti nelle Regioni metropoli-

di tempo ed area lavorativa, il numero delle diverse persone incontra-

tane, basata sulle necessità di cittadini e imprese, raccolte attra-

te dal singolo dipendente, l’andamento del numero di postazioni uti-

verso tecnologie di acquisizione dati su larga scala;

lizzare rispetto a quelle allocate nei vari spazi, ecc. Ciascuna di queste

• la pianificazione a lungo termine della mobilità, unitamente a

metriche confluisce in una dashboard di controllo a disposizione dei

piani di resilienza, a fronte di cambiamenti climatici e naturali e

decisori aziendali che possono intervenire sia nell’immediato sia con

di emergenze;

adeguamenti organizzativi e di processo sul lungo periodo. Una ulte-

• la gestione a più breve termine per gli eventi di grandi dimensioni
(sportivi, culturali ecc.);
• il supporto alle decisioni tramite simulazioni di scenario, per far
fronte a situazioni quotidiane, eventi minori ed emergenze;
• i servizi ai cittadini ed alle imprese quali, ad esempio, il supporto
alla pianificazione della mobilità personale.

riore ed importante funzionalità consiste nella creazione di un canale
comunicativo dedicato tra il singolo utente e l’ente aziendale preposto
alla gestione del rischio, mediante il quale attivare uno scambio bidirezionale di informazioni, procedure, aggiornamenti nonché la richiesta e la consegna dei dispositivi di protezione individuale. Una soluzione di questo tipo si presta a supportare il miglioramento continuo
delle Organizzazioni a prescindere dall’emergenza contingente. Lo

Merita un cenno il controllo del load factor nei trasporti pubblici, ovve-

stesso approccio può essere infatti applicato in senso più ampio e

ro del numero di passeggeri trasportati in funzione della tratta, del

prospettico a metriche di benessere, di efficienza, di sostenibilità og-

periodo temporale e di altri fattori. L’analisi del load factor è determi-

gettivate e gestite nel senso descritto.

nante per migliorare l’efficienza del servizio e, in condizioni di emergenza Covid, per verificare il rispetto delle limitazioni e delle regole

Anche il settore della logistica merci, settore strategico e particolar-

comportamentali. La misura del load factor a bordo dei mezzi può

mente sollecitato dalle condizioni pandemiche, può essere significa-

avvenire con numerose soluzioni digitali. Nel caso di automezzi di

tivamente migliorato e sostenuto dalla Digital Transformation soprat-

vecchia generazione è possibile intervenire mediante specifiche ap-

tutto in ottica di sostenibilità. In questo senso, una delle voci di maggior

plicazioni di retrofit, quali ad esempio soluzioni di image recognition

costo economico ed ambientale dell’intera catena è rappresentata dal

che quantificano il numero di persone presenti e la loro distanza sulla

trasporto. Esistono pertanto sofisticate soluzioni a supporto del ri-

base delle immagini dalle telecamere disponibili a bordo.

sparmio carburante e della sostenibilità d’esercizio per i mezzi su
gomma, che consentono una più approfondita comprensione del

In relazione alla gestione del personale all’interno delle Organizzazio-

consumo nelle reali condizioni di utilizzo, includendo i parametri am-

ni sono disponibili soluzioni digitali integrate (quali ad esempio OrSa)

bientali, le tipologie di carico e di missione, lo stile di guida, la storia

che consentono di assicurare la corretta applicazione degli obblighi

manutentiva, ecc.

normativi e di migliorare la gestione del rischio in ottica oggettiva e

Tali soluzioni si basano su architetture Big Data, necessarie per rac-

personalizzata alle specifiche necessità. Tali soluzioni si basano sulla

cogliere e organizzare i dati provenienti dai sistemi elettronici e tele-

integrazione di una componente mobile e di una web. La prima, che

matici a bordo mezzo (inclusi quelli di retrofit), relativi all’intera flotta

coinvolge direttamente il dipendente o l’ospite dell’Organizzazione,

dei mezzi circolanti, i dati di contesto geo-referenziato, i dati di eserci-
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L’evoluzione dei sistemi economici, produttivi e sociali secondo un MODELLO A RETE,DATA DRIVEN
E PARTECIPATIVO può essere una delle risposte al futuro che ci attende

zio, i feedback degli utenti, etc. Su questi dati, fortemente multi-dimensionali e dinamici, si applicano i metodi più avanzati della Data Scien-

aziende in cui manca un’adeguata cultura aziendale sulle tematiche

ce, e in particolare di Machine Learning, che portano a notevoli

della sicurezza informatica, che resta spesso un’area ancora sottova-

vantaggi nella gestione intelligente del mezzo, riducendo i costi di

lutata.

esercizio e l’impatto ambientale. Questi modelli possono essere integrati con i SW di controllo a bordo mezzo oppure essere inseriti nei

Il lockdown imposto a seguito dello sviluppo dell’epidemia ha creato

sistemi di supporto alle decisioni ad uso dei fleet manager o del

così un ambiente estremamente favorevole ai tentativi di hackeraggio,

supporto clienti.

in particolare per i seguenti motivi: Smart working spesso implementato da parte delle aziende con assenza di strumenti di difesa adegua-

SECONDA PARTE: LA NECESSITÀ DI RENDERE

ti e senza una concreta consapevolezza dei rischi; possibilità di utiliz-

SOSTENIBILE LA “DIGITAL TRANSFORMATION”

zare “esche” legate a parole chiave associate al coronavirus o ad

DAL PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA

eventi correlati, su cui gran parte della popolazione è ancora particolarmente sensibile; un ambiente in cui le informazioni sulla pandemia

Il Covid-19 ha messo in luce le falle esistenti in molte aziende in ma-

confuse e spesso contraddittorie può favorire lo sviluppo di trappole

teria di cybersecurity. Il remote working, se non implementato su

digitali che imitano fonti affidabili. Basti pensare che da gennaio 2020

basi solide e sicure, può esporre le aziende a molteplici rischi: spesso

sono più di 16.000 i domini correlati al coronavirus che sono stati re-

sono comportamenti errati, distrazioni, o superficialità a recare i mag-

gistrati, e sebbene non tutti rappresentino una minaccia, molti di

giori danni alle imprese, più che attacchi complessi. Non va poi asso-

questi siti si sono rivelati a supporto di una vasta gamma di attività

lutamente trascurato il livello di protezione di tutta la catena del valo-

dannose, tra cui la raccolta di credenziali, la frode di carte di credito e

re. Occorrono non solo maggiori investimenti, ma anche gli

l’installazione di malware. Secondo una recente ricerca è stato rileva-

investimenti giusti, con particolare attenzione sia alle nuove tecnologie

to che i domini associati a Covid-19 hanno il 50% di probabilità in più

oggi disponibili sia alla sensibilizzazione sulla priorità di questo tema

di essere fraudolenti rispetto agli altri domini.

all’interno dell’azienda. Inoltre, data la velocità con cui evolvono le

Quindi tra smart working e lockdown i pirati hanno fatto incetta di

nuove minacce e il livello di incertezza che contraddistingue questo

truffe e intrusioni: queste, tra aprile e giugno, sono aumentate del 250%

periodo, è fondamentale sviluppare all’interno delle aziende un livello

rispetto al primo trimestre ai danni di aziende, privati e amministrazio-

maggiore di cyber resilience, ovvero la capacità di garantire continui-

ni pubbliche.

tà operatività alla propria azienda adottando un approccio strategico

Oltre il 60% degli attacchi hanno provocato il furto dei dati degli uten-

e implementando soluzioni che lavorino sulla prevenzione.

ti, con una crescita del 361% rispetto al periodo gennaio-marzo 2020.
E nei prossimi mesi aumenterà il rischio di intrusione nei sistemi di

La pandemia ha obbligato molte aziende ad una necessaria trasfor-

videosorveglianza e nei dispositivi collegati a Internet che non hanno

mazione digitale, proiettando il loro business e i loro stessi spazi

l’adeguata protezione.

aziendali in una dimensione virtuale. C’è stato un ricorso massiccio

Sempre nel secondo trimestre dell’anno, è stata rilevata una forte

allo smart working e alle tecnologie cloud, ma molte imprese si sono

impennata degli attacchi cosiddetti «hactivisti», collegati a campagne

trovate impreparate, soprattutto a garantire il lavoro da remoto in

internazionali di grande attualità, come «black-lives-matter» e «reven-

completa sicurezza. Alcune non avevano mai condotto test efficaci

ge-porn»: l’incremento rispetto al trimestre precedente è stato supe-

sull’operatività da remoto dei dipendenti, mentre sono ancora tante le

riore al 700%.
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Non mancano, ovviamente, anche le tecniche di phishing e di social

In questo nuovo scenario di gestione del lavoro da postazioni remo-

engineering, cioè le truffe attraverso messaggi di posta elettronica o

te, indubbiamente critico e che mette a repentaglio la sostenibilità

tramite i social per ingannare gli utenti e carpire dei dati finanziari o

dell’azienda, è possibile tuttavia aumentare i sistemi di protezione

rubare i codici di accesso a conti correnti, carte di credito o servizi in

dei dati e dei dispositivi, e quindi migliorare la sostenibilità, lavorando

abbonamento: tra aprile e giugno, l’aumento è stato di oltre il 300%.

su quattro pilastri cardine:

Ma il dato più preoccupante è che quasi un attacco informatico su tre
(il 30%) viene effettuato con modalità ancora sconosciute.

Cultura della sicurezza. Dare priorità al fattore umano: è fondamentale educare i dipendenti sui rischi del lavoro a distanza in termini di

Alle minacce legate allo smart working si accompagnano le criticità

cybersecurity e fornendo loro le competenze necessarie per proteg-

della Supply Chain: l’emergenza coronavirus, infatti, ha costretto mol-

gere le informazioni aziendali sensibili: criptografia, aggiornamento

te aziende ad una rapida e radicale riorganizzazione del proprio busi-

software, archiviazione file.

ness con il rischio di creare, nell’emergenza, ulteriori falle nel comparto della security, in particolare per quanto riguarda la supply chain:

Sicurezza degli accessi aziendali. È necessario effettuare test per

molte aziende si sono dovute riorganizzare in velocità o dovranno

valutare la sicurezza degli accessi da remoto. Bisogna inoltre iden-

farlo nel prossimo futuro e garantire la sicurezza sulle nuove filiere

tificare le tattiche degli aggressori ed educare i dipendenti a ricono-

sarà un aspetto fondamentale.

scere e prevenire queste minacce. Su questo fronte sono da esplo-

L’attenzione alla sicurezza, in pratica, dovrà essere rivolta non solo ai

rare soluzioni di Predictive Identity, che con l’aiuto di tecnologie

propri dipendenti da remoto, ma anche verso i soggetti che fanno

quali Artificial Intelligence e Machine Learning contribuiscono a

parte del proprio ecosistema, come fornitori o terze parti con cui l’a-

garantire una governance efficace delle identità digitali.

zienda interagisce all’interno della propria catena del valore. Nei nuovi scenari digitali la supply chain rappresenta sicuramente un elemen-

Creare un ambiente di lavoro sicuro. Da una parte è necessario

to critico per la sopravvivenza delle aziende. È fondamentale quindi

investire nell’implementazione di strumenti tecnologici in grado di

adottare misure di sicurezza efficaci, che nascano dalla collaborazio-

rilevare automaticamente qualsiasi falla nei sistemi in modo da ri-

ne delle diverse componenti della filiera, attraverso strumenti mirati e

durre il più possibile la quantità di interventi umani necessari e pro-

linee guida precise che vengano condivise da tutti i protagonisti.

teggere al meglio i dispositivi, dall’altra è fondamentale un utilizzo in

Dal Third Annual State of Cyber Resilience study di Accenture emer-

maniera sicura di tutti i propri dispositivi.

geva infatti già prima della pandemia che il 40% delle violazioni avviene proprio attraverso attacchi a soggetti che fanno parte dell’ecosi-

Fornire gli strumenti e i team adatti per affrontare i rischi. Il lavoro

stema delle aziende, i cosiddetti indirect attacks. A dimostrazione

dei responsabili della sicurezza è oggi fondamentale, in quanto de-

della crescente necessità di una protezione adeguata, sempre secon-

vono fornire le best practice per lavorare in sicurezza da remoto,

do lo stesso report buona parte delle aziende intervistate investe in

fornendo anche i migliori strumenti che aiutino a migliorare la pro-

nuove tecnologie quali AI, machine learning e robotica il 20% del

duttività.

proprio budget riservato ai programmi di cybersecurity. Se si considerano le aziende che risultano più performanti in materia di sicurezza,

In sintesi: Digital Transformation come grande opportunità con al-

quelle che spendono almeno il 20% in tecnologie d’avanguardia sono

cuni rischi mitigabili con l’approccio giusto.

passate dal 41% di tre anni fa all’82% di oggi.

Su questi dati, fortemente multi-dimensionali e dinamici, si applicano i metodi più avanzati
della Data Science, e in particolare di MACHINE LEARNING, CHE PORTANO A NOTEVOLI VANTAGGI
NELLA GESTIONE intelligente del mezzo, riducendo i costi di esercizio e l’impatto ambientale
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Logistica GREEN e HI-TECH:
efficienza energetica e
sostenibilità per la transizione
energetica dei magazzini
Il sistemico inasprimento della
concorrenza, in particolare
nel settore dei servizi di
logistica e distribuzione,
causa una generale erosione
della marginalità aziendale,
contrastabile solo con una
scrupolosa gestione dei costi,
in primis quelli energetici.
L’introduzione di impianti ad
alta efficienza può contribuire
ad una riduzione significativa
dei costi energetici influendo
sul miglioramento della
competitività aziendale
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I

l settore della logistica è in grande espansione ormai da diversi

torio nell’ultimo report “Tecnologia, organizzazione e competenze: la

anni ma ha vissuto una fase di enorme crescita proprio durante

svolta per una Logistica 4.0” stima che, mantenendo costante il livel-

il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 che ha incrementato

lo di crescita attuale, nel 2050 le emissioni di gas serra attribuibili

- quale metodo di acquisto - l’e-commerce, sempre più richiesto

alla logistica supereranno i 6 miliardi di tonnellate di CO2. Attualmen-

dai consumatori. Dall’inizio del 2020 gli acquisti online di prodotti dei

te i magazzini rappresentano il 10% del totale di emissioni di anidride

consumatori italiani sono valsi al mercato 22,7 mld di euro, con una

carbonica prodotte dalle attività logistiche. Per raggiungere la decar-

crescita del +26% (4,7 mld in più) rispetto al 2019, in seguito al lock-

bonizzazione del settore diventa quindi rilevante la capacità di misu-

down, in cui l’e-commerce ha rappresentato il principale motore di

rare l’impatto climatico degli immobili logistici e identificare soluzio-

generazione dei consumi. A fronte di tale boom si può riflettere su

ni che permettano di ridurre le emissioni di CO2. Il report ha

come sia possibile conciliare uno sviluppo impetuoso (e forse neces-

identificato in particolare tre principali fattori di consumo energetico

sario) con le esigenze di sostenibilità ambientale, cui è rivolta sempre

relativi ai magazzini: l’elettricità, ripartita a seconda dell’utilizzo tra

più attenzione anche in ambito logistico.

illuminazione, movimentazione e refrigerazione; il combustibile utilizzato principalmente per il riscaldamento delle aree interne all’edificio

In questo articolo si propone l’esperienza di Enerqos Energy Solutions,

e per la movimentazione; il refrigerante utilizzato per il raffrescamen-

con un esempio di efficientamento energetico che rappresenta una

to delle aree di stoccaggio a temperatura controllata. Per ognuno di

storia di successo verso la sostenibilità.

questi fattori sono state identificate diverse soluzioni di efficienza
energetica: tra quelle maggiormente diffuse il relamping è la più uti-

Secondo l’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano,

lizzata e, a seguire, la produzione di energia elettrica da fonti rinno-

il valore del fatturato delle aziende italiane operanti nella logistica -

vabili, l’utilizzo di batterie ad alta frequenza, l’uso di sensoristica per

oltre 97mila nel 2018 - era pari a 84miliardi di euro nel 2019. Sempre

il rilevamento di movimento e l’introduzione di soluzioni per l’isola-

più spesso sono tecnologia e sostenibilità ad influenzare la value

mento termico. La ricerca evidenzia, inoltre, come l’adozione di solu-

position degli attori del settore, come testimonia il fatturato totale

zioni per il risparmio energetico sia un primo step verso la riduzione

delle aziende oggetto di acquisizione, che nel 2019 ammontava a 500

dell’impatto climatico degli immobili logistici. Lo step successivo

milioni, in crescita di 50 milioni rispetto all’anno precedente. Dal

comporta la necessità di agire sul mix energetico e compensare le

punto di vista tecnologico, la supply chain prima e l’irruzione dei Big

emissioni di anidride carbonica.

Data poi hanno trasformato il modus operandi delle aziende del
settore in maniera considerevole. Nell’era della trasformazione digi-

Quello logistico, in Italia, è sicuramente un settore strategico: quasi

tale, infatti, qualsiasi cosa provenga dai sistemi transazionali, dai di-

100 mila imprese, 1,5 milioni di addetti, 85 miliardi di fatturato nel

spositivi connessi alla rete e da una lista interminabile di altre fonti,

2019, il 9% del PIL nazionale. Per quanto riguarda gli operatori logi-

converge nella supply chain, per cui ogni azione, sistema, movimen-

stici che offrono servizi integrati, in Italia sono circa 1.000, cui si ag-

to di merce porta con sé un’imponente quantità di bit che si dovrà

giungono i gestori di magazzini, ossia operatori che svolgono attività

archiviare, leggere, sintetizzare con la garanzia della qualità del dato

di stoccaggio e movimentazione. Questi sono circa 4.500. I magaz-

trasmesso. La “nuova logistica” deve essere in grado di scegliere con

zini in conto terzi destinati ad attività logistiche, censiti dall’Università

cura ed analizzare i cosiddetti Big Data per estrarre solo le informa-

Cattaneo-LIUC, insieme al gruppo World Capital, sono circa 3.000 per

zioni che contribuiscono all’ottimizzazione dei principali aspetti del

un totale di 36 milioni di mq, così ripartiti: a) 26,8 Mio.mq conto terzi;

settore, senza i quali le aziende correrebbero il rischio di un isolamen-

b) 4,7 Mio.mq Ce.Di. GDO; c) 3,9 Mio.mq interporti. Dei 36 Mio.mq,

to dalle logiche di mercato e, quindi, di una forte perdita di competi-

sono occupati 31,5 Mio.mq. Di certo c’è che l’aumento esponenziale

tività. Considerata la pervasività del digitale e delle nuove tecnologie,

degli acquisti tramite e-commerce durante il periodo del lockdown

l’evoluzione della funzione IT e la diffusione della “cultura del dato” in

ha fatto crescere la richiesta di immobili per la logistica, conferman-

tutta l’organizzazione sono determinanti per la costruzione di una

dosi come un driver fondamentale. Basti pensare che dall’inizio del

vera “Logistica 4.0”. Altro elemento fondamentale per la competitivi-

2020 sono 2 milioni i nuovi consumatori online in Italia, in tutto 29

tà è l’efficientamento energetico dei magazzini adibiti alla logistica,

milioni, secondo le stime di Netcomm, dei quali 1,3 milioni, sono da

sia in termini di impatto ambientale sia di costi. Lo stesso Osserva-

attribuire all’impatto della pandemia. Il settore degli immobili logisti-
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ci è in trasformazione e certamente e-commerce, sostenibilità e

zione del percorso e utilizzo delle fonti energetiche. Il suo operato si

tecnologia stanno modificando completamente i criteri di organizza-

basa sulla conoscenza energetica dell’azienda che è tanto più appro-

zione e progettazione del magazzino, con una forte incidenza, però,

fondita quanti più dati si hanno a disposizione. Un sistema di moni-

dell’attenzione all’impatto ambientale, oramai tema centrale nell’a-

toraggio esteso permette, infatti, di comprendere le dinamiche di

genda delle aziende. Già nel 2019, secondo la ricerca del Politecnico,

consumo e avviare interventi mirati efficaci. Inoltre, lo stesso sistema

le aziende mostravano la volontà di passare da magazzini carbon

di monitoraggio serve all’Energy Manager per valutare in maniera

positive a carbon neutral (54% dei rispondenti che ha preso parte

oggettiva i risultati ottenuti dagli interventi eseguiti. Quello dell’Energy

allo studio), capaci di neutralizzare le proprie emissioni di CO2, fino

Management è un processo che ben si adatta alla logistica dove i

ad arrivare a magazzini carbon negative, ovvero punti di generazione

consumi sono dipendenti da diversi fattori e da molte variabili, moti-

di energia pulita.

vo per cui è utile suddividere i magazzini in categorie analoghe o
valutare gli indicatori di performance conoscendo nel dettaglio tutte

Questo dunque chiedono i clienti: efficienza e sostenibilità, binomio

le realtà. Avendo a disposizione i dati sui centri di consumo e le ana-

imprescindibile nella valorizzazione degli asset e nella liberazione di

lisi di benchmark è possibile individuare il percorso di efficientamen-

cash flow. Il sistemico inasprimento della concorrenza, in particola-

to più opportuno che porti l’azienda a ridurre i consumi energetici e

re nel settore dei servizi di logistica e distribuzione, causa una gene-

le conseguenti emissioni di CO2 in ambiente. Ricordiamo che i prin-

rale erosione della marginalità aziendale, contrastabile solo con una

cipali centri di consumo delle strutture logistiche sono illuminazione,

scrupolosa gestione dei costi, in primis quelli energetici che scatu-

ricarica dei muletti, uffici e utenze connesse. Nei magazzini adibiti

riscono dai bisogni termici (riscaldamento e raffrescamento), segui-

alla logistica del freddo diventano, invece, rilevanti i sistemi di clima-

ti da quelli di illuminazione dei centri operativi. L’introduzione di im-

tizzazione delle strutture che assumono un ruolo dominante nei

pianti ad alta efficienza può contribuire ad una riduzione

consumi energetici del sito, soprattutto se gli involucri dei magazzini

significativa dei costi energetici influendo sul miglioramento della

sono scarsamente coibentati. Partendo da queste analisi è evidente

competitività aziendale.

quali siano i principali interventi che una logistica può mettere in atto
per ridurre i propri consumi e ottenere risultati profittevoli dal punto

Da questo punto di vista, Enerqos Energy Solutions ha iniziato il

di vista economico:

percorso di efficientamento con i propri clienti logistici proprio con

• installazione di sistemi di monitoraggio per correggere comporta-

l’audit energetico, strumento per andare verso una maggiore consa-

menti e orari di funzionamento anomali delle apparecchiature (luci

pevolezza dei propri consumi e accelerare il processo di digitalizza-

accese di giorno, compressori sempre accesi, etc.) oltre alla possi-

zione. La finalità vera, l’elemento qualificante di una diagnosi prelimi-

bilità di tracciare l’efficacia di futuri interventi di efficientamento;

nare, è nelle raccomandazioni contenute per la riduzione dei consumi

• azioni comportamentali virtuose guidate da un Energy Manager;

energetici. Con vantaggi conseguenti, quali, una maggiore efficienza

• sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED;

energetica del sistema, la riduzione dei costi per gli approvvigiona-

• installazione di sistemi di ricarica muletti più efficienti;

menti di energia elettrica e gas, un miglioramento della sostenibilità

• installazione di sistemi generazione di caldo e freddo oltre che di

ambientale e la riqualificazione del sistema energetico. All’audit
energetico è strettamente correlato l’Energy Management, un processo finalizzato a un uso più efficiente e razionale delle fonti ener-

distribuzione ed emissione più efficienti;
• installazione di impianti rinnovabili come il fotovoltaico per ridurre
il prelievo di energia dalla rete nazionale.

getiche, per un’autentica sostenibilità economica e ambientale dell’a-

Un caso reale, fornito da Enerqos e relativo a siti di Ceva Logistics

zienda. L’Energy Manager è la figura, introdotta per legge (legge

Italia Srl, si presta per analizzare la trasformazione a vantaggio

10/1991 per soggetti industriali che consumano più di 10.000 tep o

della sostenibilità, su un’installazione di un sistema di monitoraggio

1.000 nel caso degli altri settori), che si occupa di gestire tutto ciò che

IoT avanzato. Grazie al contributo del proprietario dei capannoni,

riguarda l’energia all’interno dell’azienda, verificando i consumi, otti-

Prologis, è nata la collaborazione con Enerqos, in risposta alla ne-

mizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica

cessità del tenant degli spazi, di redigere la diagnosi energetica.

e all’uso di fonti rinnovabili. Tale figura è essenziale anche nel settore

Sono stati selezionati i siti più energivori, sei in totale, e sono state

logistico in quanto è responsabile della definizione e corretta attua-

avviate le attività.
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Il percorso di efficientamento si è svolto su sei centri logistici, attra-

«Questo nuovo modello di collaborazione è vantaggioso per tutti gli

verso 105 misuratori che hanno consentito il monitoraggio dei con-

attori coinvolti e aiuta Ceva Italia a fare la propria parte nel realizza-

sumi delle principali utenze, tra cui illuminazione, carica muletti, linee

re la strategia del Gruppo, ovvero essere carbon neutral entro il 2050»,

di imballaggio e smistamento, sistemi di raffrescamento, ausiliari,

afferma Christophe Boustouller, CEO di Ceva Logistics Italia. «Aven-

magazzini automatici e uffici.

do i dati a disposizione e le soluzioni a portata di mano, siamo in

I consumi energetici dei siti oggetto di monitoraggio sono relativi a:

grado di valutare i nostri progressi, ridurre il consumo complessivo

a) Power: 13.400 MWh/anno - 2 Mio€/anno, b) Gas: 507.500 Smc/

di energia e controllare meglio le emissioni di CO2 che la nostra at-

anno - 0,3 Mio€/anno. I dati sono stati raccolti in campo, inviati at-

tività crea. Come ho detto, l’intero gruppo CMA CGM è impegnato a

traverso 54 dispositivi di trasmissione ad un server in Cloud e, tra-

diventare carbon neutral entro il 2050 e il nostro lavoro in Italia –

mite accesso alla piattaforma online, visualizzati e scaricati. Il ser-

grazie a questa strategia - ci pone sulla buona strada per raggiunge-

vizio offerto da Enerqos, in questo caso specifico, non si è fermato

re questo obiettivo». «Oltre ad efficientare i capannoni, gli stessi

alla sola raccolta dei dati, ma ha fornito anche un’analisi degli stessi

acquistano maggior appetibilità sul mercato degli affittuari» aggiun-

per intercettare sprechi energetici e possibili migliorie nella gestione

ge Giacomo Gambaiani, Responsabile sostenibilità di Prologis. «Fa-

delle utenze monitorate. Tramite la piattaforma web sono stati con-

re efficienza è parte integrante del processo di evoluzione del mer-

figurati allarmi e report automatici, impostati ad hoc sulle esigenze

cato dei magazzini logistici». «La strategia di Prologis in questo

del cliente, per avvisare sia il team Enerqos sia i referenti Ceva di

momento» prosegue Rossana Pinato, Construction Manager Ope-

eventuali consumi anomali. Grazie alla reportistica, invece, è stata

rations di Prologis Nord Italia, che ha seguito la realizzazione dell’impianto di Somaglia «mira ad in-

garantita alla Direzione una visio-

vestire in qualità e prestazioni

ne complessiva sulla destinazione d’uso dei consumi dei vari
siti. Enerqos si è occupata anche
di monitorare settimanalmente
la frequenza e la severità degli
allarmi e di fornire eventuali sug-

Avendo a disposizione i dati sui centri di
consumo e le analisi di benchmark È POSSIBILE
INDIVIDUARE IL PERCORSO DI
EFFICIENTAMENTO PIÙ OPPORTUNO che porti
l’azienda a ridurre i consumi energetici e le
conseguenti emissioni di CO2 in ambiente

quando queste significano sostenibilità ambientale ed efficienza
energetica per il conduttore. Il
nostro obiettivo è quello di offrire
ai nostri clienti un valore aggiun-

gerimenti sulle possibili migliorie

to non solo in termini di qualità

nella gestione delle utenze per

dell’immobile e di property ma-

efficientare i processi energivori. Nel corso del 2019 è stato indivi-

nagement ma anche sotto il profilo della competitività».

duato un risparmio di oltre 1GWh, che ha evitato l’emissione in atmosfera di circa 200 tep. Alla fine delle analisi è stato possibile

I risultati di efficientamento attuati, nel caso della collaborazione tra

avere una visione chiara sulle modalità di consumo all’interno dei

Enerqos, Prologis e Ceva, si sono quindi mostrati da subito più che

magazzini e su quali fossero i principali centri da tenere sotto con-

soddisfacenti e in linea con i requisiti necessari per la competitività

trollo. Enerqos ha provveduto quindi a offrire al cliente in primis il

dell’azienda sul mercato, che richiede, oggi, maggiori garanzie a

relamping LED su una superficie di c.a. 250.000 mq di magazzini

seguito dell’aumento esponenziale del settore logistico.

mediante l’utilizzo di 6.000 lampade LED (sospensioni industriali +
proiettori per esterni) passando da una potenza installata di 2.000

«Visti gli ultimi sviluppi della logistica e anche del boom del settore»

kW ad una di 650 kW, facendo ottenere al tenant un risparmio ener-

conclude Davide Fulgosi, Business Development Manager di Enerqos

getico annuale di c.a. 2.250.000 kWh e un totale di CO2 non emessa

«durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la transizione

pari a 1.200 tonnellate. A seguire è stato installato un impianto foto-

energetica dei magazzini e la produzione di energia da fonti rinno-

voltaico che potesse produrre fino a 1.350.000 kWh/anno sulle co-

vabili diventano essenziali. La maggior richiesta di energia elettrica

perture e allacciato direttamente all’impianto elettrico del capanno-

da parte dei tenant sarà prioritaria soprattutto quando, nel futuro più

ne, dimensionato in modo da ottimizzare l’autoconsumo (90% della

prossimo, cominceranno sempre più a circolare i van elettrici che

produzione) con un risparmio di energia elettrica pari a 1.200.000

avrà come effetto la diffusione dell’installazione di colonnine di rica-

kWh/anno e di c.a. 700 tonnellate di CO2.

rica elettrica».

OTTOBRE 2020 LM 59

Speciale

LOGISTICA
SOSTENIBILE
Di CECILIA BIONDI

LA VOCE DELLE AZIENDE:
l’impatto del Covid
sulle scelte di sostenibilità
Con una rosa di interviste video, realizzate fra giugno e luglio 2020, il direttivo di Sos Log
ha voluto chiedere direttamente ad aziende di diversa natura – operatori logistici, interporti,
associazioni, industrie... – quale sia stato l’impatto della situazione di pandemia sui processi.
Non solo sull’effettivo svolgimento delle proprie attività, ma anche sui ragionamenti legati alla
sostenibilità e sulle prospettive di determinate scelte. Fra le tante evidenze, emerge anche la
volontà di apprendere spunti positivi pur da una situazione indubbiamente negativa, per farne
punti di forza concreti da spendere nel prossimo futuro.

T

rascorsi i mesi più difficili dell’emergenza Covid-19, i

coinvolte nel business o nell’attività svolta, come è stato il caso degli

soci del direttivo di SOS-LOGistica hanno realizzato una

interporti rispetto alle aziende del territorio, o degli operatori ferro-

serie di interviste video, che potete rivedere integralmen-

viari rispetto agli altri utenti della medesima infrastruttura.

te nell’area riservata del sito (www.sos-logistica.org). Le

Come anche sintetizzato nella lettera di presentazione alle interviste

interviste sono state registrate durante i mesi immediatamente

stesse, il Covid in un certo senso ha posto le aziende di fronte a un

successivi al lockdown e raccontano le prime reazioni alla pandemia,

bivio “esistenziale”. Da una parte, la pandemia ha rappresentato un

con le azioni messe in campo, le strategie avviate nell’immediato e

evento improvviso e devastante e ha determinato effetti drammati-

la risposta alle straordinarie sollecitazioni della nuova situazione da

ci sulla vita e sulla quotidianità di ciascuno, con ricadute importanti

affrontare quotidianamente. Azioni che si possono riassumere in
due concetti chiave: sicurezza,
prima di tutto e per tutti gli operatori, e spirito di servizio nei confronti del cliente.

anche sull’economia e sul settore

Si può pensare che il Covid-19 abbia accelerato,
reso evidenti e non più rinviabili sfide e
DIFFICOLTÀ GIÀ PRESENTI NEL PERIODO
PRE-PANDEMICO; sfide e difficoltà che ora si
devono affrontare e risolvere con urgenza

Le aziende si sono impegnate

della logistica in particolare.
Dall’altra parte, però, si può pensare che il Covid-19 abbia accelerato, reso evidenti e non più rinviabili sfide e difficoltà già
presenti nel periodo pre-pandemi-

innanzitutto a proteggere i propri dipendenti e collaboratori, imple-

co; sfide e difficoltà che ora si devono affrontare e risolvere con ur-

mentando le soluzioni elencate dai vari DPCM, le modalità di smart

genza.

working e così via; nel contempo, hanno anche cercato di garantire
il massimo livello di servizio possibile nei confronti dei clienti, pur nel

Insomma, se ripartenza deve essere, almeno che venga costruita su

rispetto di questi vincoli. Altro aspetto che emerge in generale da

pilastri più robusti, in grado di generare una difesa migliore di fronte

queste testimonianze è la volontà di allargare per quanto possibile

a rischi che ora più che mai si dimostrano essere imprevedibili.

il perimetro dei propri interventi, andando a coinvolgere non solo il

Dalla ricerca dell’efficienza di oggi, può nascere una significativa

proprio team di lavoro, ma anche la rosa delle realtà a diverso titolo

opportunità di cambiamento per il domani.
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L’IMPATTO DEL COVID-19 E LE PRIME REAZIONI

ferroviarie hanno continuato ad operare, anche durante il periodo
dell’emergenza, garantendo continuità al servizio offerto, ma si

L’impatto negativo della pandemia sull’economia in generale non è

sono accollate tutti gli oneri dovuti alla risposta all’emergenza

certo una novità. «Secondo le rilevazioni di RFI, il traffico ferroviario

stessa. Non solo quelli dovuti all’acquisto di materiali di sicurezza

è diminuito in media del 30-35%, con punte del 90% nel settore

come mascherine o detergenti, ma anche i costi ben più sostan-

convenzionale che è quello più direttamente legato ai settori che

ziali dovuti ai cambiamenti organizzativi necessari, che dalle nostre

si sono sostanzialmente interrotti, come l’automotive o l’industria

stime pesano per circa venti milioni di euro. A questi si aggiunge

pesante» riferisce Giuseppe Rizzi, Segretario Generale Fercargo

fatturato mancato per circa centocinquanta milioni di euro, per la

e delle altre imprese aderenti al Forum Fercargo. «In compenso,

sola parte di trazione del cargo ferroviario, cifra che per l’intero

nei mesi del lockdown, l’intermodale è leggermente aumentato, in

cluster risulta ben più elevata». «Stiamo ancora subendo in pieno

prevalenza sulle tratte internazionali e per prodotti legati al food, al

l’onda lunga della pandemia» risponde Daniele Ciulli, Direttore

farmaceutico e al largo consumo in generale. Purtroppo, dopo

Generale, Interporto della Toscana Centrale. «Consideriamo ad

questa fase di leggera crescita, l’effetto a lungo termine del lockdown

esempio che l’Interporto della Toscana Centrale lavora a servizio

si sente tuttora, con una diminuzione ancora in corso che ci tiene

di un’area economica molto importante, prevalentemente votata

ancora molto lontani dai volumi pre-crisi. Dal canto loro, le aziende

all’export: oggi questo canale è ancora sostanzialmente fermo.
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Ma, oltre che sulla logistica delle merci, io vedo un impatto molto

una combinazione casuale o provvisoria, bensì di soluzioni capaci

forte anche sulla logistica delle persone: tutti coloro che viaggia-

di dare risposte concrete ad esigenze diverse: sicurezza, sosteni-

vano in Europa anche solo per riunioni di poche ore - me compreso

bilità e anche congestione stradale. Il rischio è solo che l’infrastrut-

- hanno generalmente sospeso queste attività. Per questo ritengo

tura non sia pronta e questo solo un’ulteriore accelerazione potrà

che la situazione sia ancora molto fluida e non trovo facile preve-

renderlo assolutamente evidente – come è stato il caso dell’e-com-

dere in che modo ne riemergeremo. Fra le tendenze che mi sem-

merce, esploso in modo disordinato nei giorni della pandemia. Il

brano più probabili per il futuro, vedo le attività di reshoring: ripor-

sistema intermodale purtroppo non è ancora completo a livello

tare delle lavorazioni in Paesi più vicini le renderà più facilmente

europeo, e questo è un problema se la domanda degli operatori,

controllabili e dunque meno soggette a rischi. Ma per quanto ri-

come vedo già oggi, continuerà a crescere. Se oggi, per esempio,

guarda l’oggi, l’obiettivo principale è sostanzialmente sopravvivere».

io volessi inviare un treno di semirimorchi dall’Est Europa verso la
Francia o la Spagna, non potrei ancora farlo, perché le gallerie non

Ricerca di sinergie a livello di rete e di sistema, messa in sicurezza

sono pronte. Ad oggi, l’Unione Europea non è ancora tanto unita,

e garanzia di continuità di servizio sono in generale le linee di con-

almeno dal punto di vista ferroviario».

dotta seguite dalle aziende dallo scoppio dell’emergenza. «Per una
realtà di natura pubblica come l’Interporto di Padova, è stato prio-

GLI INVESTIMENTI IN SOSTENIBILITÀ

ritario salvaguardare la continuità del servizio: il nostro obiettivo
era mantenere il terminal aperto e fruibile dagli operatori, nel rispet-

La pandemia ha modificato il corso degli investimenti in progetti

to delle misure di sicurezza. E questo ci ha consentito di dare

di sostenibilità? «A marzo 2020 l’Interporto di Padova ha ordinato

supporto costante a tutte quelle industrie che non si sono mai

una gru automatica da 4 milioni di euro. E non dimentichiamo

fermate» conferma Paolo Pandolfo, Real Estate and Logistic Di-

l’impianto solare da oltre 12 MW sui nostri tetti. Quindi direi di no»

rector dell’Interporto Padova. «Nel contempo questa situazione

risponde ancora Pandolfo.

straordinaria ha confermato la validità di alcune scelte compiute
negli ultimi anni, con l’obiettivo di migliorare il servizio reso ai clien-

«Credo fermamente che la sostenibilità sia uno dei farmaci – ter-

ti, come ad esempio quelle legate all’automazione. Ad esempio, a

mine più che mai attuale - più idonei ed efficaci per farci resistere

gennaio abbiamo completato l’automazione di tutti i nostri gate

a queste tipologie di crisi» ribadisce Giuseppe Rizzi. «I nostri asso-

stradali, una soluzione che si è dimostrata estremamente utile in

ciati pertanto, che sono aziende sostenibili per natura, stanno

tempi di contagio, in quanto elimina l’interazione fra gli autisti e gli

portando avanti senza sosta gli investimenti programmati. Con

operatori del terminal. Lo stesso vale per il trasporto intermodale

soluzioni anche particolarmente interessanti, come i nuovi loco-

che, richiedendo un numero di persone nettamente inferiore rispet-

motori dotati di sistemi di recupero dell’energia in frenata. Ma sono

to al trasporto stradale, garantisce molta più sicurezza». Come
riportato da Giuseppe Rizzi, «ai
60 macchinisti di un trasporto
intermodale, corrispondono 800
autisti per l’equivalente trasporto

scelte che vengono da lontano.

Fra le tendenze che mi sembrano più probabili
PER IL FUTURO, VEDO LE ATTIVITÀ
DI RESHORING: riportare delle lavorazioni in Paesi
più vicini le renderà più facilmente controllabili e
dunque meno soggette a rischi

stradale».

Per esempio, i nostri associati
sono stati i primi a dotare i macchinisti di iPad, per sostituire il
fascicolo treno, risparmiando
l’uso di tonnellate di carta. Insomma crediamo che la sostenibilità

sia un antidoto, o in altri termini una forma di allenamento: un or«La scelta di un’alternativa al tutto-gomma, naturalmente sulle di-

ganismo più allenato è anche più capace di resistere alle avversità.

stanze di un certo tipo, si è rivelata premiante, sicuramente dal

Per questo sì, continuiamo ad investire in nuovi mezzi e soluzioni,

punto di vista sanitario ma anche da quello economico» prosegue

nelle quali la digitalizzazione è il “mantra” di tutti i progetti».

Pandolfo «e lo sarà sempre di più anche dal punto di vista della

«Anche in questo momento di confusione, la sostenibilità e la ridu-

congestione, se consideriamo il carico sui nodi infrastrutturali come

zione dell’impatto ambientale della catena logistica continuano ad

strade e porti. Il messaggio arriva chiaro: non stiamo parlando di

essere per noi un riferimento fisso, una stella polare» conferma
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Ciulli. «E non solo per noi: continuiamo a incontrare aziende di

ma-pianeta. Abbiamo capito che siamo tutti interconnessi e che in

qualsiasi tipo, per le quali i progetti di sostenibilità, che in tempi

realtà non esistono veri confini».

normali sarebbero già in corso, sono solo rimandati di qualche

«Più che rischi, credo che ci siano delle occasioni che dovremmo

tempo ma non certo accantonati. Dal canto nostro, il principale

cercare di portare avanti, che se non colte possono diventare mi-

investimento riguarderebbe l’impianto di fornitura di carburante

nacce» aggiunge Pandolfi. «Per esempio in termini di qualità delle

LNG, che risulta a tutt’oggi bloccato non certo dal virus, quanto
piuttosto da vincoli burocratici
che riguardano questioni di confine fra comuni e province». Altro
fronte di investimenti è quello

infrastrutture, non solo quelle

A gennaio abbiamo completato L’AUTOMAZIONE DI
TUTTI I NOSTRI GATE STRADALI, una soluzione
che si è dimostrata estremamente utile in tempi di
contagio, in quanto elimina l’interazione fra gli
autisti e gli operatori del terminal

ferroviarie o stradali, ma anche di
fornitura energetica e di telecomunicazioni. Il salto di qualità
passerà anche per la qualità delle infrastrutture».

che riguarda gli edifici, rallentato,
in questo caso, da una ostacolo di tipo economico: «l’idea è quella

«Il rischio forte è quello di avere un’area di manovra troppo ristret-

di rivedere complessivamente la struttura dei magazzini, per ren-

ta. Siamo talmente concentrati su quello che capiterà domani che

derli più efficienti dal punto di vista energetico. Peccato che gli

non abbiamo spazio per poter immaginare quello che potrebbe

incentivi economici siano accessibili solo dai proprietari dei ma-

capitare tra cinque o dieci anni. Il problema è la mancanza di pro-

gazzini e non dai locatori. Chi fa il mestiere di sviluppare e costru-

spettiva» prosegue Ciulli. «Il cambiamento climatico costituisce

ire magazzini per affittarli all’industria o alla logistica, non ha dirit-

una minaccia enorme, ma visto che riguarda il futuro, la maggior

to agli ecobonus».

parte di noi non riesce a prenderlo in considerazione adeguatamente: si vive alla giornata. Questo invece sarebbe un elemento da

«Racchiuderei la nostra visione in tre parole: clima, salute e rispar-

tenere presente in tutto quello che facciamo, perché avrà un im-

mio energetico sono e dovranno essere i punti indispensabili per il

patto enorme sul futuro delle nostre aziende, dei nostri territori, e

rilancio» aggiunge Guido Nicolini, Presidente di Confetra e Am-

quindi dei nostri figli». E aggiunge anche l’ostacolo della burocrazia:

ministratore Delegato Logtainer. «E queste sono le nostre priorità,

«Altro elemento di rischio forte, che percepisco direttamente come

anche come azienda. Oltre al trasporto intermodale su cui spingia-

azienda a partecipazione pubblica, è una burocrazia tale da allun-

mo fin dalla nascita, stiamo anche rivedendo in modo importante

gare in modo drammatico i tempi dello sviluppo in generale. Qua-

l’ultimo miglio, con la sostituzione dei veicoli stradali con mezzi più

lunque sia l’opera o il progetto a cui ci dedichiamo, il rischio è che

ecologici. Unico neo, la sensazione che il mercato si dichiari atten-

lo sviluppo sia così lento da risultare inutile una volta completato,

to a queste esigenze, ma solo a parole; quando si trova di fronte a

perché le condizioni a contorno a quel punto saranno diverse. E

tariffe meno convenienti, la maggior parte delle aziende, anche

questo rischio riguarda tutte le nostre infrastrutture: i magazzini

strutturate o multinazionali, inevitabilmente predilige il trasporto

ma anche strade, ferrovie, porti. A causa di una burocrazia che

tradizionale anche se meno ecologico. La nostra impressione è che

rallenta tutti i nostri progetti, rischiamo di lavorare per un futuro

alle parole ancora non corrispondano delle scelte concrete da

che non esisterà mai, perché è già passato».

parte delle aziende».
Dal canto suo Guido Nicolini aggiunge un’altra voce di rischio, che

QUALI RISCHI OLTRE L’ORIZZONTE?

riguarda la qualità del tessuto imprenditoriale italiano. «Come abbiamo visto, la logistica è stata inserita nelle attività essenziali

Quali altre minacce, considerato l’effetto dirompente e imprevisto

anche durante il periodo Covid. Il comparto logistica però è com-

della pandemia, potrebbero profilarsi all’orizzonte? «Abbiamo im-

posto in larga parte da aziende piccole e piccolissime. A mio avvi-

parato che siamo vulnerabili e questo sarebbe già tanto riuscire a

so bisognerebbe invece rafforzare questo tessuto, puntando su

non scordarcelo» afferma Ciulli. «Dovremmo pertanto cominciare

soggetti di portata nazionale, in grado di competere anche a livello

a ragionare in termini di programmazione e pianificazione, con una

internazionale con i corrispondenti soggetti che le altre nazioni

risk analysis a livello di sistema-paese o meglio ancora di siste-

invece riescono a mettere in campo, pensiamo solo a Germania o
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Paesi Bassi. Di fronte a questo tipo di competitor dovremmo esse-

di fondamentale aiuto avere sistemi IT abbastanza all’avanguardia,

re in grado di rispondere rafforzando e ricapitalizzando le aziende

cosa che ci ha consentito di mettere in condizione di lavorare da

e concentrando le risorse in soggetti forti, di ampia portata. Le

casa tutti coloro che avevano mansioni adatte a questa modalità.

95mila imprese, di cui 90mila microimprese, operanti in Italia nel

Credo che questo sia uno dei maggiori insegnamenti che ci ha la-

settore logistica e trasporti, non possono essere capaci di affron-

sciato il Covid. E valuteremo anche in un domani la possibilità di

tare in autonomia le complessità del settore. Questo è il principale

andare avanti in questo modo, almeno per le situazioni che lo

rischio che io vedo all’orizzonte».

consentono».

«La pandemia ha messo in evidenza delle criticità che noi lamen-

Lo smart working ha avuto un impatto sostanziale su tantissimi

tiamo da diverso tempo» sottolinea ancora Giuseppe Rizzi. «Innan-

aspetti del nostro quotidiano, innanzitutto sulla nostra idea del tem-

zitutto eccesso di burocrazia. E, collegata a questa, una lacuna di

po dedicato al lavoro, ma anche sul senso di responsabilità indivi-

tipo tecnologico, il cosiddetto digital divide o digital gap. Per esem-

duale, che ne è uscito rafforzato: «Questa situazione ha trasformato

pio, nel nostro settore il problema si è visto nei processi di e-learning,

le nostre giornate, modificando i vecchi equilibri e costringendoci a

ancora non consentiti in forma completa per determinate certifi-

crearne di nuovi, ma soprattutto, ha avuto anche il merito di enfatiz-

cazioni. Mentre le scuole di ogni ordine e grado hanno trasformato

zare la serietà individuale» afferma Pellegrino Verruso, Presidente

le proprie lezioni in modalità on line superando enormi difficoltà,

del Consiglio di Gestione La Spezia Shunting Railways e Direttore

alcuni dei nostri macchinisti, che
non potevano muoversi da casa,
non hanno potuto completare on
line i propri processi di aggiornamento professionale, di fatto
trovandosi impossibilitati ad
adempiere ai propri compiti. In

Generale Oceanogate. «Abbiamo

QUESTO EVENTO NON RALLENTERÀ
I NOSTRI INVESTIMENTI in sostenibilità,
bensì li confermerà, in quanto solo un approccio
sostenibile potrà rafforzare la nostra resistenza di
fronte ad avversità di diversa natura,
principalmente quelle di origine naturale

qualunque situazione, finisce im-

visto che si può risolvere qualunque situazione anche attraverso
una riunione video, quello che
serve è solo la buona volontà di
farlo. Altra cosa positiva che ho
notato: la necessità di spegnere il
microfono durante le riunioni, in

mancabilmente per saltare fuori una qualche legge, magari di

taluni casi ci ha anche allenato ad ascoltare di più le altre persone».

trenta-quarant’anni fa, che impedirà di concludere il processo in

Verruso torna anche sui rischi per il futuro e sull’importanza di por-

forma digitale. Legge magari scritta con le migliori intenzioni del

tare avanti, adesso più che mai, gli investimenti in progetti di soste-

caso, ma ormai inadatta ai tempi. E questo rende fragile qualunque

nibilità: «Si è presa consapevolezza che ci sono aspetti che non

sistema, non solo quello relativo al cargo ferroviario. Aggiungo

possiamo governare, ed è per questo che questo evento non rallen-

infine la frammentazione e moltiplicazione dei livelli di governo su

terà i nostri investimenti in sostenibilità, bensì li confermerà, in

determinate tematiche, per cui diventa impossibile prendere deci-

quanto solo un approccio sostenibile potrà rafforzare la nostra resi-

sioni rapidamente».

stenza di fronte ad avversità di diversa natura, principalmente quelle di origine naturale, fra le quali inserisco anche il Covid. Sono i rischi

GLI INSEGNAMENTI E LA VISIONE PER IL

climatici quelli che vedo più probabili nel futuro e contro i quali un

FUTURO

approccio sostenibile è l’unica vera difesa».

L’effetto rivoluzionario dello smart working è riconosciuto dalla

«Quella che è emersa con evidenza è la nostra vulnerabilità» riba-

generalità degli intervistati come una delle conseguenze più signi-

disce Milena Fico, General Manager TCR - Terminal Container

ficative e di ampia portata dovute alla pandemia. «Molti di noi

Ravenna «di fronte a qualcosa che si è rivelato più forte di noi,

erano scettici sulla possibilità di lavorare in remoto, ma quello che

anche nei Paesi più solidi economicamente: la natura. Questa la

è capitato praticamente ci ha aperto gli occhi: tanti hanno visto che

lezione fondamentale che ci è rimasta impressa, da cui la consa-

il lavoro poteva andare avanti ugualmente, anzi, a volte anche

pevolezza che d’ora in poi si debba agire con più attenzione verso

meglio di prima» risponde Guido Nicolini. «Nel nostro caso, è stato

valori che si sono rivelati fondamentali. A partire dalla conoscenza
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e dal rispetto dell’ambiente e della natura: solo così riusciremo

In queste pagine abbiamo riferito e sintetizzato solo alcune delle

davvero a mitigare tanti rischi potenziali che oggi magari non ci

opinioni raccolte; naturalmente l’invito è a visionare tutte le intervi-

sono ancora noti, ma ai quali forse stiamo per andare incontro. Non

ste, in quanto portatrici di una rosa di testimonianze, di natura e

possono essere soltanto il business o gli utili a guidare le politiche

caratteristiche diverse, che dimostrano la volontà diffusa, e proba-

aziendali e industriali; dobbiamo fare riferimento a valori fonda-

bilmente enfatizzata dall’emergenza stessa, di costruire aziende

mentali che sicuramente, sul lungo termine, ci ripagheranno degli

su basi più robuste di fronte a un’idea di rischio che allarga sempre

investimenti che dovremo mettere in atto da qui in avanti».

più la sua portata.

LE DOMANDE...
TEMA 1 LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA

Una volta “scoppiata” l’emergenza Covid-19 mi può dire
quale ha pensato fosse la priorità fondamentale, per
quanto riguarda le attività legate alla logistica e i
trasporti di cui si occupa / di cui ha la responsabilità?
Cosa, secondo lei, doveva essere fatto innanzitutto?
E cosa, effettivamente, siete riusciti a fare? Quali azioni
immediate sono state realmente attuate?
Quali sono stati i criteri / le logiche fondamentali e
prioritarie che hanno guidato le sue decisioni
nell’affrontare i problemi posti dall’emergenza
Covid-19?

In particolare, ritiene che gli investimenti della sua
organizzazione in progetti di sostenibilità saranno
sospesi, rallentati o potenziati? Può motivare la
risposta?
Se pensate di attuare / incrementare gli investimenti in
sostenibilità può farmi un esempio concreto di quanto
farete o state già facendo?
E come pensate di rendicontare oggettivamente tali
iniziative?

TEMA 5 I POSSIBILI RISCHI FUTURI

La pandemia Covid ci ha trovati sostanzialmente
impreparati e ciò ha avuto conseguenze molto serie.
Lei vede altre minacce che a suo avviso l’intero
sistema, o il comparto economico a lei più vicino,
dovrebbe prendere in considerazione?

TEMA 2 LE RELAZIONI

Nell’affrontare l’emergenza, su chi ha potuto fare
affidamento per attuare le soluzioni ipotizzate? Può
indicare gli “attori di sistema” con/sui quali ha agito?
Più in dettaglio, quali sono state le leve ed i valori sui
quali ha fatto forza per motivare il personale
dipendente e/o i collaboratori e/o i partner in un
momento così complesso, come la crisi Covid-19?

TEMA 3 GLI INSEGNAMENTI DEL COVID-19

Quali sono le principali lezioni che ritiene siano state
messe in evidenza dall’emergenza? Cosa ha imparato e
cosa sta imparando grazie al Covid-19?
Quali apprendimenti ha reso possibile questa
emergenza, tali da permettere al sistema e alle imprese
di affrontare meglio future possibili crisi?

TEMA 4 LA SOSTENIBILITÀ

Quanto ritiene che – a seguito della pandemia COVID-19
– il tema della sostenibilità potrà avere rilievo nel
determinare le scelte di investimento e operative per la
vostra attività nel campo della logistica?
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