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Shipping e logistica si incontrano a Milano. La parola agli
operatori
Un incontro tra il sistema marittimo, la logistica e il manifatturiero per trovare nuovi punti in comune

Milano – 'Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry', un
titolo evocativo nelle intenzioni degli organizzatori di questo
primo forum che si è tenuto a Milano, presso la sede di
Assolombarda, lo scorso 2 e 3 febbraio. I numeri dei
partecipanti, oltre 700, confermano la necessità di questi
eventi, in cui sistema marittimo, logistica e industria
manifatturiera possano dialogare per proporre soluzioni, in
modo da consentire alla manifattura un vantaggio
competitivo grazie allo sviluppo infrastrutturale e dei
trasporti.
Gli operatori del settore intervenuti all’evento si sono
mostrati entusiasti dell’interesse manifestato dal pubblico:
per Claudio Fracassi di Sogeco SA International, “solitamente gli eventi legati al business del container si tengono in Nord
Europa, un evento di questo tipo a Milano, in cui è possibile dialogare con altri soggetti del settore, è importante e spero che la
città, sede di molti operatori, si apra alla logistica, che sino ad ora non ha promosso” e aggiunge “siamo qui per allacciare nuovi
contatti e incontrare altre nostre conoscenze già consolidate, presentiamo la nostra gamma container che continuiamo ad
ampliare, anche se i marittimi costituiscono il nostro business principale, ad esempio abbiamo investito in contenitori offshore
per l’oil&gas”.
Seacon Logistics, rappresentata da Roger Bauer, manager Southern Europe, si è detto soddisfatto dell’evento e della
partecipazione della società, mentre Alberto Accetta, branch manager, ha affermato: “Credo che fosse tempo che Milano
ospitasse un evento di tale portata, specialmente in un momento come questo; infatti, con l’apertura del nuovo traforo del San
Gottardo, il ruolo dell’Italia settentrionale come hub per le destinazioni verso il Nord Europa è destinato ad aumentare la sua
importanza dal punto di vista logistico”, concludendo con l’augurio che questo tipo di incontri possano portare a innovazioni e
adattamento delle infrastrutture.
Non solo logistica pura, ma anche infrastrutture: Interporto Toscano, rappresentato dal technical manager Claudio Bertini, che
ha affermato: “Il tema è interessante, in quanto unisce l’industria alla logistica, noi ci siamo adeguati con una variazione del
piano offrendo alle industrie la possibilità di aprire dentro l’interporto, un valore aggiunto alla logistica per un’area retro portuale
come la nostra”.
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Alessandra Rabuini della divisione Industrial&Logistics di Engel&Völkers Commercial, forte della sua esperienza trentennale
del mercato immobiliare della logistica ci ha espresso la sua visione della situazione attuale: “Il mercato è in grande fermento, i
fondi italiani ed esteri guardano al mercato della logistica con grande interesse, poiché l’Italia, anche se considerata un paese
difficile sotto molti aspetti, rispetto ad altri paesi ha un certo appeal grazie alla posizione orografica e alle maggiori aziende
logistiche presenti. Il real estate, in tal senso vede lo sviluppo di nuove piattaforme logistiche di grandi dimensioni, per il food e
per l’ecommerce, settore che cresce a due cifre ogni anno. Gli incontri come questo sono importanti come opportunità di
incontro e scambio di informazioni, per capire le tendenze” ha concluso Rabuini.
Parole di elogio da parte di Franco Larizza, di Larizza Consulting: “L’evento è particolare, finalmente abbiamo creato
l’occasione per far incontrare chi offre servizi con chi ne ha bisogno. Occupandoci di consulenza e intermediazione assicurativa
pensiamo di avere qualcosa da offrire e da dire, in questo meeting”.
Donelli Group, nelle parole di Karin Rauber, ha mostrato soddisfazione per l’evento, come motore per stabilire e sviluppare
nuovi contatti.
Mentre per Piero Avanzini, amministratore delegato di Assiteca, l’evento è stato ben organizzato, in quanto mette a confronto
due filiere industriali di grande importanza per il sistema paese. “Abbiamo voluto intervenire poiché la nostra società, attraverso
la divisione trasporti, è presente in questi settori”. L’augurio di Avanzini è quello che a questo primo forum ne seguano altri.
Nuove tecnologie al servizio dei trasporti, come le soluzioni proposte da EasyCloud, una start up innovativa che propone
soluzioni innovative nell’ambito della logistica e del trasporto; Michele Perugini si è dimostrato soddisfatto dell’occasione per
farsi conoscere che il forum fornisce, anche grazie alla partecipazione come speaker a uno dei seminari, delle giornate.
Un evento ricco di argomenti su cui discutere e ragionare da parte degli speaker, degli operatori e dei visitatori intervenuti,
soddisfatti dei temi trattati, non solo in maniera teorica ma anche a un livello operativo e dalla possibilità offerta dall’evento di
sviluppare i propri business.

Marco Colombini
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