
I fatti del mese
 Grande Halifax - Ha scalato per 

la prima volta nel Porto di Savona la 
Grande Halifax del Gruppo Grimaldi. 
La nave (200 metri di lunghezza e 
32 di larghezza) è una ro-ro specia-
lizzata nel trasporto di automezzi ma 
anche di merci caricate su apposite 
piattaforme. Nel viaggio inaugurale 
verso gli USA ha caricato tra l’altro il 
modulo Cygnus (costruito da Thales 
Alenia) destinato a trasportare viveri 
e carichi dalla Terra alla Stazione 
orbitale ISS. 

 OMG festeggia 50 anni con un 
nuovo logo - Quest’anno OMG fe-
steggia mezzo secolo di attività e si 
regala un nuovo logo, che l’accom-
pagnerà fino al prossimo anno. Con 
la stessa passione di cinquant’anni 
fa OMG continua a perseguire i 
suoi obiettivi di posizionamento nei 
mercati di nicchia, come testimonia 
il rilancio alla fine del 2017 dello 
storico marchio FIORA attraverso la 
creazione del nuovo brand FIORA 
– OMG Sideloaders maker.

 Farmaceutica in Toscana - Eli 
Lilly, Gsk, Kedrion e Molteni (tutte 
operative nella farmaceutica) hanno 
condiviso un progetto per la realiz-
zazione di una piattaforma logistica 
presso l’Interporto di Livorno. La 
struttura sarà dedicata sia all’import 
di materie prime che all’export di 
farmaci. Sul progetto sono coinvolte 
anche Regione Toscana, Ministero 
dello Sviluppo Economico, Autorità 
Portuale, Interporto, Toscana Ae-
roporti e Comune di Collesalvetti. 
Investimento previsto: 60/80 milioni 
di euro su un’area di circa 130mila 
metri quadri con magazzini a tem-
peratura controllata. Entro fine anno 
verrà definito il progetto e scelti co-
struttore e gestore dell’infrastruttura. 
Inaugurazione prevista nel 2020. 

 Mercitalia 1 - Mercitalia, società 
per la logistica merci di FS, ha se-
gnato nel 2017 un incremento del 
9,3% (da 953 a 1.042 milioni).

 Mercitalia 2 - Mercitalia Rail ha 
siglato un memorandum d’intesa 
con UTLC (United Transport and 
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Logistics Company - www.utlc.com) 
per lo sviluppo del trasporto contai-
ner su ferro dalla Cina all’Europa.

 Il barometro dei Trasporti di 
TimoCom - Secondo quanto ri-
sulta dal Barometro dei trasporti 
di TimoCom, piattaforma europea 
di trasporto, il numero di offerte di 
carichi relative al mercato interno 
italiano è aumentato di un signi-
ficativo 24% nell’ultimo anno. In 
particolare, nel 2017, sono state 
inserite nella piattaforma dalle im-
prese italiane complessivamente 
90,7 milioni di offerte di carichi e 
mezzi. Di queste, 260.000 offerte di 
carichi erano all’interno dei confini 
italiani, con un incremento del 17% 
rispetto all’anno precedente e del 
24% rispetto al 2015. 

 UNRAE Veicoli Industriali: 
balzo nelle vendite a gennaio 
- Il Centro Studi e Statistiche di 
UNRAE, sulla base dei dati di 
immatricolazione forniti dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ha elaborato le stime 
relative all’andamento del mercato 
durante lo scorso mese di gennaio. 
Questi ultimi indicano un aumento 
delle immatricolazioni di veicoli 
industriali con massa totale a terra 
superiore alle 3,5 t, pari al 24,4% 

rispetto al gennaio del 2017 (2.425 
unità immatricolate contro 1.949). 
Il comparto dei veicoli pesanti, 
con massa totale a terra uguale o 
superiore alle 16 t, è andato ancora 
meglio, facendo registrare +30,9% 
rispetto al gennaio 2017 (2.100 
veicoli contro 1.604).

 Confitarma - Lo scorso 6 feb-
braio si è tenuta a Roma, presso 
la sede di Confitarma (Confedera-
zione Italiana Armatori), la prima 
riunione della Commissione Porti 
e Infrastrutture, presieduta da Ma-
rio Mattioli. Dopo aver nominato 
Gianpaolo Polichetti nuovo vice 
presidente, la Commissione ha 
dunque fatto il punto sulle principali 
tematiche portuali, a cominciare 
dall’atteso decreto legislativo cor-
rettivo della legge 84 del 1994.

 Identificare il DDT con GS1 
Italy - GS1 Italy ha pubblicato la 
nuova soluzione standard GS1 per 
l’identificazione del documento di 
trasporto (DDT) che permette di 
fornire una “carta d’identità” a ogni 
documento, di acquisire e di condi-
videre le informazioni, rendendole 
accessibili e comprensibili da tutti gli 
attori della filiera. Nata per rispon-
dere alle esigenze delle aziende 
del largo consumo, la soluzione 
introdotta da GS1 Italy si pone l’o-
biettivo di risolvere il disallineamento 
nell’identificazione dei documenti 
di trasporto e di ridurre gli errori 
e i problemi di interoperabilità tra i 
diversi attori.

 Accordo tra Assologistica e 
UIRR - Siglato storico e importante 
memorandum of undestanding tra 
Assologistica (Associazione nazio-
nale degli operatori di logistica in 
conto terzi) e UIRR (International 
Union of Combined Road-Rail Tran-
sport Companies), Associazione 
europea degli operatori di trasporto 
combinato strada-rotaia. Scopo 
dell’accordo è in primis quello di 
facilitare la collaborazione tra le 
due Associazioni nel promuovere 
iniziative per il trasporto combinato.

 Cromology potenzia la logi-
stica - Cromology consolida la 
propria rete capillare grazie a 5 
partner nazionali e internazionali, 
più di 242 punti distributivi su tutto 

BLG Logistics: nuovo business  
che parla spagnolo 
BLG Logistics Solutions Italia ha siglato un nuovo contratto per la 
gestione delle attività logistiche per un cliente europeo in ambito 
retail. L’operatore logistico, svolgerà le attività oggetto del contratto, 
presso la piattaforma logistica di Rho (in area Milano), che sempre 
più si conferma l’HUB di riferimento per il settore e-commerce della 
filiale italiana del provider internazionale. BLG Italia si occuperà 
della preparazione e della distribuzione, su territorio nazionale, 
degli ordini online con consegna dei prodotti all’utente finale e 
relativa installazione, se richiesta. Con la sigla di questo nuovo 
business, BLG Italia rafforza la propria expertise in questo settore, 
confermando il piano di sviluppo consolidato nel corso del 2017.

World Capital Real Estate Group  
a Garlasco
World Capital Real Estate Group, società italiana di consulenza 
ed intermediazione immobiliare, è stata selezionata per la com-
mercializzazione, in esclusiva, di un importante progetto logistico 
situato nel comune di Garlasco, a soli 15 minuti circa dalla città 
di Milano. Lo sviluppo dell’area, di circa 350.000 mq, prevede la 
realizzazione di circa 150.000 mq di superficie calpestabile. Gli 
immobili saranno dotati di ultramoderni sistemi di stoccaggio, 
recenti strumentazioni a supporto dell’attività logistica ed ampi 
piazzali di manovra, per consentire un’agile movimentazione 
dei mezzi. L’intera area sorgerà in una location estremamente 
strategica e ben interconnessa, distante soli 5 minuti circa dal 
casello A7 Gropello Cairoli.

dichiara Antonino Bruno, distribu-
tion & transportation manager di 
Cromology Italia.

Trasgo si estende nell’alessandrino 
Trasgo ha inaugurato un proprio polo logistico ubicato a Poz-
zolo Formigaro, in provincia di Alessandria. Situato all’uscita 
Alessandria EST dell’autostrada A21, il nuovo centro consta di 
5.000mq di magazzini scaffalati e a temperatura controllata, non-
ché di ulteriori 5.000mq di piazzale. Come tutti i centri logistici 
di Trasgo, il magazzino 
di Pozzolo Formigaro è 
gestito interamente in RF 
in modo da consentire an-
che il tracking online della 
merce dei clienti finali, 
che hanno pertanto piena 
disponibilità, in real time, 
dei dati relativi ai propri 
prodotti stoccati e movimentati. La scelta di Pozzolo Formigaro 
si presenta come congeniale alle attività dell’azienda: è un’area 
nei pressi dell’autostrada A7 ed è punto di incontro delle maggiori 
direttrici, dal momento che mette in comunicazione importanti 
aree strategiche come Liguria, Piemonte e Lombardia.

il territorio nazionale 
che le consentono di 
collegare il proprio 
hub logistico di San 
Miniato (Pisa) con 
ogni regione d’Italia. 
“I partner che abbia-
mo scelto sono tra 
i migliori in Italia e 
assicurano standard 
qualitativi inalterati anche nei perio-
di più “caldi”, come giugno e luglio, 
dove la nostra produzione aumenta” 

Consorzio SOA diventa una holding 
e continua la sua crescita
Continua l’avanzata di SOA, operatore lo-
gistico pugliese che, forte di una copertura 
geografica sempre più ampia si è ormai 
sganciato dall’iniziale connotazione regio-
nale (il quartier generale della società è ad 
Alberobello (BA)) presentandosi come un 
interlocutore sempre più strutturato e di 
carattere nazionale. In particolare è saldo 
il presidio del mercato meridionale grazie 
ad un ottimo posizionamento oltre che in 
Puglia, anche in Calabria, con strutture a 
Lamezia Terme (CZ), a Cosenza e a Reggio Calabria. Nel 2017 la 
società ha consolidato la sua presenza anche nel nord Italia dove 
opera con 16 camion e circa 130 risorse dislocate nei magazzini 
di Inverigo (CO), per conto del cliente Framo Arredamenti, Varedo 
(MB), piattaforma per il fresco e il congelato, e a Bergamo, per conto 
del cliente General Trade, all’interno della piattaforma di rilancio dei 
prodotti verso i negozi dell’insegna Happy Casa e a Roveredo Di 
Guà (VR), piattaforma logistica del gruppo Brendolan Alimentari. 
Il 2018 è inoltre iniziato con un’importante novità: da struttura 
consortile, SOA Corporate il 15 febbraio scorso è diventata una 
holding, proprietaria di tutti i marchi del Gruppo (oltre a SOA Scarl, 
-20, GLS, CS Metalli, New Tecnoservice, Jo&Le, Loran Italia). Una 
manovra che consentirà al Gruppo di gestire con maggior flessi-
bilità gli asset finanziari e di pianificare in modo più autonomo, 
organico e strutturato lo sviluppo dei diversi rami di business. La 
creazione della holding è una tappa importante del processo di 
consolidamento di SOA Corporate, già avviato nei mesi precedenti 
con l’uniformazione intrasocietaria dei sistemi contabili e la forte 
spinta verso la managerializzazione delle società del Gruppo. “Ora 
siamo più snelli a livello amministrativo, gestionale e finanziario” 
sottolinea l’amministratore di SOA Corporate Oronzo Angiulli. 
“Questa operazione rende possibile una gestione più flessibile 
del nostro conto economico: l’obiettivo è quello di ottenere una 
gestione chiara e veloce degli investimenti nelle diverse società 
del Gruppo, per sostenere al meglio la loro crescita.”

Oronzo Angiulli
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