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NOTIZIE C.I.S.CO. 

 

 
 

 
 

CONTRIBUTO DEL C.I.S.CO AL PROGETTO “GO SMART MED” 
 

Il Segretario Generale Aggiunto del C.I.S.Co. Massimiliano Giglio ha partecipato, per 
conto della la Camera di Commercio di Genova, ad un seminario informativo 

nell’ambito del progetto Go SMarT Med (Governance dei Servizi di Trasporto Marittimo 

del Mediterraneo), svoltosi a Bastia in Corsica il 21 febbraio scorso, in occasione del 
quale ha presentato un intervento nel quadro dell’incarico affidato al C.I.S.Co. dalla 

Camera di Commercio di Genova in ordine ad alcune attività del progetto. 
  

Go SMarT Med è un progetto finanziato nell’ambito del 1° avviso del Programma 
europeo Interreg IT-FR Marittimo 

2014-2020. L’obiettivo è quello di 
proporre un nuovo sistema di gestione 

integrata dei servizi di trasporto 
marittimo delle merci tra le regioni 

Corsica, Liguria, PACA, Sardegna, 
Sicilia e Toscana, al fine principale di 

attenuare l’isolamento dei territori 
periferici e insulari e di migliorare la 

connessione dei nodi secondari e 

terziari della zona di cooperazione alla 
rete TEN-T. 

 
A tal fine Go SMarT Med studia una nuova governance strategica per coordinare i 

collegamenti tra i porti della zona e realizza uno studio di fattibilità che verifica il 
grado di efficacia di un nuovo sistema di rete ottimizzata per il coordinamento dei 

servizi esistenti di trasporto marittimo delle merci via ro-ro; l'analisi delle catene 
logistiche consente di stimare i costi e i tempi di trasporto; il tipo di percorso e 

l'impatto energetico ed ambientale. 
 

I sette partner coinvolti sono Unica-Cirem, Università di Cagliari Sardegna (IT) 
(capofila), CentraLabs (IT), Camera di commercio e industria di Bastia e Haute-Corse 

(FR), Centro servizi polo universitario sistemi logistici Livorno-Università di Pisa (IT), 
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (IT), Camera di Commercio di 

Genova (IT), GIP-FIPAN Raggruppamento di formazione di interesse pubblico e 

integrazione professionale dell'Accademia di Nizza (FR). 
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A PADOVA LA “GREEN LOGISTICS EXPO” 

 
Dal 7 al 9 marzo prossimo si svolgerà presso la Fiera di Padova l’evento “Green 

Logistic Expo”.  
 

Green Logistics Expo è il grande appuntamento della Logistica Sostenibile del 2018, 

un Salone innovativo dedicato all’intera catena logistica.  
 

Accanto all’ampia area espositiva, Green Logistics Expo assegna grande importanza 
agli aspetti della ricerca, del confronto, dell’approfondimento e della consulenza.  

 
Lo richiede il format dell’evento e ancor più il particolare momento in cui si trovano 

l’organizzazione produttiva ed i traffici mondiali, nel quale alcuni paradigmi della 
distribuzione e della sua organizzazione si stanno modificando in termini significativi. 

 
Green Logistics Expo propone quindi tre giornate di contatti “face to face” con le 

aziende presenti e un programma di convegni, incontri, 
studi e analisi tecniche e strategiche, seminari e workshop 

realizzati in collaborazione con il mondo della produzione, 
della governance e della ricerca.  

 

Il programma riflette le aree fondamentali intorno alle 
quali è organizzata l’esposizione: l’Intermodalità, l’E-

commerce, il Real Estate e i temi legati ai servizi alla città.  
 

Coinvolti nell’organizzazione sono la governance – locale, 
nazionale ed europea – per un’analisi degli aspetti 

normativi e, in particolare, degli obiettivi di sostenibilità 
che gravano sul mondo dei trasporti e su tutta la catena logistica (vedi Cop21); il 

mondo delle Associazioni e della Ricerca, sia universitaria che privata; i grandi player 
logistici. 

 
Nella giornata di apertura, si terrà l’inaugurazione delle quattro gru elettriche a 

portale di Interporto Padova, realizzate anche grazie a un contributo su programma 
CEF 2014–2015. 

 

Imperdibili due appuntamenti: il concerto dell’Orchestra “Concentus Musicus 
Patavinus” dell’Università di Padova e l’aperitivo padovano sulle Piazze che permette 

di apprezzare in pieno il sistema delle piazze e “il Salone”, la più grande sala pensile 
esistente, completamente affrescata. 

 
L’intero programma degli eventi è consultabile su: 

 
http://greenlogisticsexpo.it/eventi/  

 
In occasione dell’evento, il Presidente del B.I.C. (Bureau International des Containers) 

Giordano Bruno Guerrini (con una relazione su “Box tech – Il database globale della 
flotta container”) ed il Segretario Generale Aggiunto del C.I.S.Co. Massimiliano Giglio 

(con una relazione su “Progetto STM – La codifica comune dei terminal”) 

http://greenlogisticsexpo.it/eventi/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_ks2x683ZAhUJKuwKHbJvCPQQjRx6BAgAEAY&url=http://greenlogisticsexpo.it/&psig=AOvVaw3knZtsiQAVY7R1MfucFtIl&ust=1520086969597482
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interverranno in occasione del convegno “Digitalizzazione dei trasporti e 
smaterializzazione documentale – L’innovazione tecnologica nei trasporti e nelle 

infrastrutture” che si volgerà il 7 marzo prossimo presso la Fiera di Padova. 
 

Su riporta di seguito il programma.  
 

DIGITALIZZAZIONE DEI TRASPORTI E SMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI TRASPORTI E NELLE INFRASTRUTTURE 
 

7 Marzo 2018 – Green Logistic EXPO 
Fiera di Padova, Via Niccolò Tommaseo 59, Padova 

 
 
 
14.00        REGISTRAZIONE  
 
14.30 - 14.45       WELCOME & OPENING  Paolo PANDOLFO – C.I.S.Co.  
 
14.45 – 15.00      DIGITALIZZAZIONE E SFIDE PER LA LOGISTICA ITALIANA 

     Consorzio 906  -   Evelin Zubin 
 
15.00 – 15.15      BLU ECONOMY - CRESCITA BLU E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 
       Fondazione CS Mare  - Mario Dogliani 
 
15.15 – 15.30     STM E PROGETTI EUROPEI A SUPPORTO DELL’IMPLEMENTAZIONE  

    DELLE POLITICHE ITALIANE NEI TRASPORTI  
    STM Italia – Rappresentante autorizzato MIT 
        

15.30-15.45     PROGETTO STM – LA CODIFICA COMUNE DEI TERMINAL 
     C.I.S.Co. - Massimiliano Giglio 
 

15.45 – 16.00     BOX TECH – IL DATABASE GLOBALE DELLA FLOTTA CONTAINER 
    B.I.C - Giordano Bruno Guerrini  

  

16.00 - 16.15      LA DIGITALIZZAZIONE DEL TRASPORTO STRADALE 
    Autamarocchi S.p.A – Ervi 
 

16.15-16.30      Autostrade Tech S.p.A. 
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PORTI 

 

 

 
 

 
AMBURGO ALLE PRESE CON IL PORTO 4.0 

 
Annunciando i propri risultati relativi ai carichi per il 2017 la HPA (Autorità Portuale di 

Amburgo) ha evidenziato il proprio lavoro finalizzato ad affrontare le problematiche 

apportate dalle maggiori dimensioni delle navi ed a preparare il porto ad un futuro 
digitale.  

 
Le problematiche indotte dalle navi più grandi in termini di infrastrutture materiali 

sono chiare e misurabili, ma come soddisfare le esigenze delle cosiddette filiere 
distributive digitali è una questione più difficile.  

 
Amburgo è ora alle prese con tale questione: “Abbiamo molte questioni da affrontare 

in ordine al futuro.  
 

Dobbiamo occuparci dell’Industria 4.0, con la digitalizzazione e di come essa cambierà 
le filiere distributive.  

 
Dobbiamo sviluppare il porto per consentirgli di svolgere un ruolo rilevante.  

 

Il Porto di Amburgo deve diventare un Porto 4.0.  
 

Potenzieremo le infrastrutture, attueremo gli adeguamenti del canale navigabile e 
faremo sì che ci siano buone condizioni generali.  

 
Quando si estenderà il porto sarà importante identificare come Amburgo, quale porto 

universale ad ampio raggio, possa essere economicamente sostenibile e forte, nonché 
generare nuovi impulsi.  

 
Siamo pronti ad intraprendere nuovi percorsi: per quanto attiene l’uso, il tipo di 

sviluppo ed i partner con cui conseguiremo tali obiettivi” afferma il senatore Horch, 
senatore dello stato amburghese per l’economia, i trasporti e l’innovazione.  

 
Il Porto di Amburgo riconosce che per partecipare alle nuove filiere distributive digitali 

ad un porto occorre, come punto di partenza, la connettività per supportare le 

comunicazioni mobili ed i sensori di Internet delle Cose che diventeranno la spina 
dorsale della pianificazione della filiera distributiva.  

 
Questo non può essere lasciato alla gestione degli operatori terminalistici mediante 

reti locali WiFi eterogenee.  
 

Amburgo sta collaudando una nuova rete 5G. 
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La 5G “offre un livello di sicurezza, affidabilità e velocità con cui le attuali reti mobili 

non sono in grado di confrontarsi.  
 

Essa assicura alla HPA un’intera nuova serie di opzioni applicative” afferma Jens 
Meier, amministratore delegato della HPA.  

 

“Il banco di prova ci consente di studiare la futura tecnologia e di modellare in  
collaborazione lo standard, cosa che non 

apporterà vantaggi solo al porto ma all’intera città 
di Amburgo”.  

 
Nello specifico, il porto è entrato in partenariato 

con la Deutsche Telekom e la Nokia al fine di 
avviare un’area di collaudo per la 5G che si 

estende su 8.000 ettari in porto.  
 

Il progetto testerà la capacità di architettare una 
rete 5G in “porzioni di rete” che trasmetta flussi di 

dati diversi, come i dati inerenti ai semafori ed ai 
sensori del livello dell’acqua, ad esempio, separatamente e con un livello di affidabilità 

della rete che possa supportare l’automazione del processo.  

 
Tornando alla realtà delle infrastrutture materiali, la profondità delle acque nel canale 

navigabile dell’Elba ha limitato la crescita containerizzata di Amburgo.  
 

Con 136,5 milioni di tonnellate, i carichi complessivi di origine marittima nel 2017 
sono stati “stabili ad alto livello”. 

 
I risultati operativi containerizzati, tuttavia, sono calati dell’1% sino a 8,8 milioni di 

TEU.  
 

I volumi dei contenitori carichi sono rimasti immutati a 7,6 milioni di TEU, ma i volumi 
dei vuoti sono diminuiti di 88.000 TEU sino a 1,2 milioni di TEU.  

 
“Alla luce dell’adeguamento del canale navigabile dell’Elba ancora in sospeso e delle 

sanzioni economiche ancora in vigore in relazione ai traffici con la Russia che sono di 

grande importanza per il Porto di Amburgo, il risultato del segmento containerizzato è 
in linea con le nostre aspettative” afferma Axel Mattern, amministratore delegato 

congiunto del marketing del Porto di Amburgo.  
 

La ristretta finestra di marea di Amburgo lascia meno opportunità di rabboccare le 
navi con contenitori vuoti ed il porto ritiene che questo induca le linee di navigazione 

ad instradare i container vuoti attraverso altri porti.  
 

Mattern sottolinea che fra i grandi porti del Nord Europa Amburgo ha movimentato la 
percentuale più bassa di contenitori vuoti (13%) e la percentuale più alta di 

contenitori carichi (87%).  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_tb84M3ZAhUR-aQKHU9WCRIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.hamburg-travel.com/attractions/hamburg-maritime/port-of-hamburg/&psig=AOvVaw3cw5sVoIE0ZQ2Gqy5eJlqQ&ust=1520084171752166
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Il miglioramento della finestra di marea assume sempre maggiore importanza dal 
momento che viene impiegato un numero maggiore di grandi navi.  

 
“Nel 2017 Amburgo da solo ha ricevuto 102 scali di navi portacontainer di 

grandissime dimensioni nella fascia dimensionale da 18.000 a 20.000 TEU ed oltre, 
con un aumento del 52,2%.  

 

A marzo “ci si aspetta che faccia scalo ad Amburgo per la prima volta la CMA CGM 
Antoine de Saint Exupery con una capacità di slot pari a 20.776 TEU, la più grande 

portacontainer di sempre” evidenza la HPA.  
 

Il progetto del canale navigabile è una priorità assoluta.  
 

“Una volta completato l’adeguamento del canale navigabile, saremo in grado di 
movimentare un numero notevolmente maggiore di container e carichi alla rinfusa ad 

Amburgo.  
 

I terminal e le altre strutture portuali sono ben preparate alla crescita.  
 

L’incremento del pescaggio nell’Elba e la semplificazione delle manovre mediante la 
costruzione di una zona di passaggio sull’Elba a valle di Amburgo agevolerà un uso 

maggiormente efficiente delle capacità di stiva e semplificherà decisamente il 

passaggio delle navi di grandissime dimensioni” aggiunge il consigliere di 
amministrazione della HHM Ingo Egloff.  

 
(da: worldcargonews.com, 15 febbraio 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 
 

 
 

IL CONSOLIDAMENTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE 
LIMITA GLI AUMENTI DELLE TARIFFE DI NOLO 

 
Il consolidamento del settore della navigazione di linea sta attualmente limitando gli 

aumenti delle tariffe di nolo invece di supportare i prezzi, ma, secondo la Drewry, la 

tendenza in questione probabilmente si invertirà a lungo termine nei traffici di linea 
primaria.  

 
Gli analisti, compresa la Drewry, avevano in precedenza previsto che il 

consolidamento avrebbe indotto un mercato della navigazione containerizzata di linea 
“oligopolistico”, preoccupazione questa condivisa da alcuni rappresentanti dei 

caricatori.  
 

Peraltro Martin Dixon, responsabile dei prodotti di ricerca alla Drewry, ha affermato in 
occasione di un webinar la settimana scorsa che le fusioni ed acquisizioni finora non 

hanno attenuato la concorrenza.  
 

Dixon sostiene che il declino delle tariffe di nolo a pronti nei traffici est-ovest a partire 
dall’alta stagione della scorsa estate ha avuto luogo in un contesto di buoni fattori di 

carico e costi in aumento del bunker, una tendenza che dimostra la permanente forza 

della concorrenza fra vettori.  
 

“Quello che la tendenza dimostra è il grado di concorrenza fra i vettori in questi 
traffici est-ovest” ha dichiarato.  

 
“Ed in particolare questo è vero per quei vettori che intraprendono attività di fusione 

con le quali hanno cercato di evitare ogni potenziale attrito fra i clienti e pertanto 
sono stati assai propensi a proteggere il loro mercato. 

 
Naturalmente, in ogni attività di fusione ed acquisizione il rischio maggiore, o uno dei 

maggiori, è certamente il rischio di perdere clienti e pertanto di non conseguire i 
vantaggi dell’acquisizione”.  

 
A detta della Drewry, in seguito al completamento dei residui accordi fra linee di 

navigazione che vedranno la OOCL diventare parte della Cosco ed i tre grandi vettori 

giapponesi fondere le proprie operazioni containerizzate per formare la Ocean 
Network Express ad aprile, i principali sette gruppi vettoriali, comprese tutte le 

partecipate, controlleranno approssimativamente il 90% della flotta containerizzata 
attiva al 1° ottobre.  

 
“In termini generali, ci aspettiamo che le fusioni ed acquisizioni nel settore supportino 

le tariffe di nolo a lungo termine dal momento che riteniamo che esse comportino un 
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più stabile controllo della capacità e che su certe rotte di traffico incrementerà la 
concentrazione” afferma Dixon.  

 
“Tuttavia, malgrado questi sviluppi, pensiamo ancora che il trasporto marittimo 

containerizzato resterà competitivo rispetto agli settori”. 
 

Dixon sostiene che il mese scorso si è verificata una leggera ripresa delle tariffe di 

nolo a pronti, in particolare nelle rotte 
transpacifiche in direzione est alla 

volta della costa orientale USA, ma ha 
notato come le tariffe medie est-ovest 

a gennaio fossero ancora del 15% 
inferiori rispetto ad un anno fa.  

 
“E ci aspettiamo che le tariffe si 

indeboliscano da metà febbraio 
successivamente al Nuovo Anno 

Cinese” ha aggiunto.  
 

Tralasciando i fondamentali traffici est-ovest, il quadro resta dinamico: l’Indice delle 
Tariffe di Nolo nord-sud della Drewry è aumentato del 17% su base annua a gennaio.  

 

“C’è stata una grossa crescita della domanda in certe regioni di tutto il mondo ed in 
particolare in alcune di tali rotte nord-sud” ha detto Dixon.  

 
“E le tariffe inerenti ai traffici di origine asiatica al servizio dell’Oceania e dell’Africa 

sono state particolarmente sostenute nel corso di questo periodo.  
 

Ma, ancora una volta, ci aspettiamo che le tariffe si attenuino dopo il Nuovo Anno 
Cinese”.  

 
La Drewry stima che i risultati produttivi dei porti containerizzati mondiali quest’anno 

totalizzino 775 milioni di TEU, in aumento del 4,3% rispetto al 2017.  
 

Il totale comprende movimentazioni di carico, movimentazioni di scarico e 
movimentazioni di vuoti e trasbordi.  

 

“Se misuratioin TEU pieni spediti dai caricatori dal punto A al punto B, il numero è 
molto minore” spiega Philip Damas, responsabile dei consulenti per la filiera 

distributiva della Drewry.  
 

“L’incremento dei trasporti sarà di 9 milioni quest’anno”.  
 

Come riportato da Lloyd’s Loading List in precedenza, Damas ritiene che le linee di 
navigazione abbiano piani alternativi per il 2018 che impedirà alle consegne di nuove 

navi di danneggiare la redditività delle linee di navigazione a causa del crollo delle 
tariffe di nolo.  

 
Damas ha inoltre affermato che le notevoli ordinazioni di navi portacontainer di 

grandissime dimensioni da parte della MSC e della CMA CGM alla fine dello scorso 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisptHz4c3ZAhVEKewKHVRgAeoQjRx6BAgAEAY&url=https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1120194/Box-line-consolidation-fails-to-deliver-expected-rate-stability&psig=AOvVaw2tOT8DME837Xw7L9nF5D7D&ust=1520084421456057
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anno non dovrebbero essere necessariamente seguite da altre ordinazioni da parte 
dei vettori rivali.  

 
“Anche se il rischio di un'altra orgia di ordinazioni è sempre presente, in cambio esso 

è sempre meno probabile” ha dichiarato.  
 

“In passato, la causa scatenante di tale attività era stato il salto di qualità delle 

dimensioni navali ma noi pensiamo che sia molto improbabile che una nuova 
generazione di navi molto più grandi possa venire alla luce a causa delle economie in 

ribasso: i risparmi sui costi unitari in mare sono contrastati dai costi più alti in porto.  
 

Riteniamo che ciò ridurrà l’incentivo ad investire in navi sempre più grandi, fungendo 
così da ostacolo all’eccesso di ordinazioni e di capacità.  

 
A breve termine, riteniamo che in ogni caso saranno richieste ulteriori ordinazioni di 

navi per tenere il ritmo della domanda in aumento”.  
 

Tuttavia nuovi dati suggeriscono che la debolezza tariffaria nel trimestre finale del 
2017 nei principali traffici est-ovest può anche essere stata il risultato della domanda 

più debole e della utilizzazione navale inferiore rispetto a quanto riportato in 
precedenza.  

 

I nuovi dati pubblicati da Container Trades Statistics mostrano una crescita dei volumi 
relativamente piatta nei traffici est-ovest da ottobre a dicembre dello scorso anno, 

con un aumento marginale dello 0,4% rispetto al livello del 2016.  
 

E per quanto i volumi siano saliti leggermente a dicembre, con un aumento del 2,3%, 
il calo dell’1,5% dei traffici containerizzati ad ottobre e la crescita minima dello 0,2% 

nel corso di novembre hanno comportato il trimestre più debole dell’anno per questo 
traffico, dopo una crescita del 3,2%, 6,5% e 6,1% rispettivamente nel primo, 

secondo e terzo trimestre, come riporta Lloyd’s List.  
 

E le analisi pubblicate recentemente dalla Drewry suggeriscono come il rallentamento 
della crescita dei traffici, unitamente al fatto che i vettori non sono riusciti a togliere 

sufficiente capacità, abbiano indotto un notevole calo dei fattori di carico ad ottobre e 
novembre.  

 

La Drewry calcola che i fattori di carico in direzione ovest siano scivolati di quasi 10 
punti percentuali ad ottobre sino all’80% circa, dove poi sono rimasti a novembre.  

 
Di conseguenza, le tariffe Asia-Europa sono diminuite sino al livello più basso 

dell’anno alla metà di ottobre.  
 

Sebbene poi esse si siano riprese sino a raggiungere il livello di metà 2017, è 
probabile che scivolino nuovamente in basso nel corso del Nuovo Anno Cinese, 

quando le fabbriche sono chiuse per ferie.  
 

“L’aggressività per le quote di mercato fra i vettori ha fatto sì che le tariffe a pronti 
crollassero negli ultimi mesi del 2017, danneggiando le prospettive contrattuali 

annuali nel frattempo” afferma la Drewry.  
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“L’attuale impennata delle tariffe a pronti si esaurirà dopo il Nuovo Anno Cinese e la 

portata della diminuzione sarà decisa dalla capacità del vettore di gestire la capacità 
in quello che sarà ancora un traffico in crescita”.  

 
(da: lloydsloadinglist.om, 9 febbraio 2018)  

  



14 
 

Notiziario C.I.S.Co. 28 febbraio 2018  

 

 

TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 
LA STRATEGIA FERROVIARIA EUROPA-CINA DEVE SFRUTTARE IL 

POTENZIALE DELLA VIA DELLA SETA MERIDIONALE 
 

La prevalente attenzione alla tratta settentrionale di trasporto merci ferroviario 

Europa-Cina sminuisce le possibilità offerte dall’Europa meridionale e da altre diverse 
economie asiatiche, afferma il Prof. Richard Griffiths, uno dei principali esperti 

mondiali della Via della Seta.  
 

Il suo libro, “Revitalising the Silk Road” (2017), è considerato uno degli studi più 
avanzati in ordine all’intero progetto della Via della Seta, con la sua rigorosa analisi 

delle motivazioni del governo cinese per l’attivazione dell’iniziativa della Via della 
Seta.  

 
Il Prof. Griffiths condividerà alcune delle sue osservazioni quando parlerà in occasione 

del summit ferroviario Silk Road Gateway Poland che si svolgerà in Polonia dal 20 al 
21 marzo prossimo.  

 
Risalendo al 2013, il Prof. Griffiths aveva effettuato una serie di ricerche in Cina 

nell’ambito del Silk Road Centre of European Studies. 

 
È stato questo lavoro che lo ha gradualmente convinto ad iniziare ad esaminare da 

vicino le questioni pratiche di cosa stesse realmente avvenendo localmente in Cina.  
 

Sempre in quel periodo, mentre insegnava in scuole estive a Pechino, assisteva 
all’evoluzione dei nuovi collegamenti ferroviari ad alta velocità che spuntavano nel 

paese.  
 

Tratte terrestri  
 

“Ho scritto un articolo in cui dicevo ‘Attenti, questi treni stanno arrivando, così forse 
noi (l’occidente) dovremmo iniziare a pensare a realizzare queste tratte terrestri’.  

 
Questo accadeva una settimana prima che il Presidente Xi Jinping facesse il suo 

famoso discorso relativo all’apertura della Nuova Via della Seta” afferma Griffiths, che 

è professore emerito degli studi internazionali presso l’Università di Leida nei Paesi 
Bassi.  

 
“La domanda per me era questa: che cosa sta succedendo realmente? Che cosa 

stanno facendo i cinesi? Che cosa significa tutto ciò?” afferma.  
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“E tutto quello che leggevo si riferiva alle intenzioni della Cina; ad esempio: si tratta 
di una forma di imperialismo invisibile, e a spese di chi, e quali sono le sue 

conseguenze geopolitiche? 
 

Ma nessuno rispondeva alle mie domande.  
 

Nessuno diceva che cosa ciò significasse in termini di velocità dei traffici e dei costi 

reali della realizzazione della Via della Seta. 
 

Così alla fine pensai che siccome nessuno rispondeva a queste domande che ponevo, 
avrei dovuto fare da me e scrivere il libro”.  

 
Griffiths perora la causa che per la Cina la Via della Seta sia tutto fuorché una cosa: il 

potere.  
 

Non tanto il potere in termini di influenza quanto il potere riguardo all’energia: “Il 
libro sostanzialmente chiede: che cosa sta facendo esattamente la Cina con questa 

iniziativa “Cintura e Via” e quali sono le sue probabili implicazioni per i paesi che vi 
sono coinvolti, anziché quali sono le intenzioni della Cina nei confronti degli Stati Uniti 

e riguardo al divenire una potenza globale?”. 
 

Preponderante attenzione  

 
A questo proposito, il suo ragionamento è che mentre la visione della Cina è 

onnicomprensiva, sono i paesi e le istituzioni politiche dell’Unione Europea che hanno 
bisogno di fare di più per presentare un piano che sostanzialmente integri la visione 

portata avanti dalle loro controparti in Estremo Oriente.  
 

Ed in parte ciò significa riconoscere che la preponderante attenzione  sul tradizionale 
asse di trasporto merci settentrionale che è divenuto così in voga presso i paesi che 

movimentano merci alla volta della Cina è solo una delle opzioni.  
 

C’è un enorme potenziale inutilizzato lungo la tratta meridionale.  
 

Quest’ultima comprende la Turchia, con la sua posizione unica a cavallo di due 
continenti, attraversa l’Iran ed oltrepassando le frontiere di Pakistan, Afghanistan ed 

India raggiunge la Cina.  

 
“Ritengo che ci siamo un po’ fissati con questo ‘treno merci bilaterale Europa-Cina’ in 

modo esclusivo, almeno a livello di discorsi, ed ignoriamo il grande potenziale 
presente altrove conseguibile ampliando questa idea dell’Europa raggiungibile 

mediante la Via della Seta” ha dichiarato.  
 

Energia e condotti  
 

È interessante notare come il Prof. Griffiths offra il punto di vista che nel quadro 
d’insieme la ferrovia non sia così importante per la Via della Seta come si pensa.  

 
“Se si guarda bene, ci sono diverse cose che spiccano.  
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Una è che le ferrovie in realtà non hanno molto a che fare con essa.  
 

Tutti questi treni sono finanziati dal governo locale cinese e viaggiano su binari già 
esistenti.  

 
Gran parte della spesa al momento attuale se ne va in elettricità, generatori elettrici, 

energia idro-elettrica e così via.  

 
La mia ipotesi è che se si dovesse assistere ad una interruzione della sponsorizzazione 

della banca statale cinese,  per lo più avverrebbe nel settore dell’energia. 
 

Energia e condotte”.  
 

Ciò detto, Griffiths ritiene fermamente che per tutti i soggetti interessati che cercano 
di dare impulso all’elemento del trasporto 

merci ferroviario resti un vuoto incolmabile 
di opportunità che non vengono colte per 

nulla con lo slancio della tratta 
settentrionale.  

 
Quest’ultima porta i treni dalla Cina 

attraverso l’oramai familiare corridoio del 

Kazakhistan, della Russia, della Bielorussia e 
della Polonia – lo scenario dell’imminente 

summit – alla volta delle capitali dell’Europa 
occidentale e dei fondamentali porti del Mare del Nord.  

 
“Se si pensa a tutti questi treni-blocco che vanno dalla Cina alle città europee, i primi 

in realtà sono stati effettuati dalla Corea al Kazakhistan, quando la Corea inviava parti 
di auto ad Almaty” afferma il Prof. Griffiths.  

 
“Già in Asia centrale la gente aveva iniziato a parlare di una tratta commerciale fra, 

per dire, il Kazakhistan e l’Iran.  
 

Così nel mezzo di questo quadro d’insieme di tratte settentrionali che sbucano in 
Polonia ed oltre, sotto sotto si sta già iniziando ad intersecare il reticolato di tratte più 

piccole”.  

 
Il quadro d’insieme  

 
Griffiths ritiene che sia il momento per i soggetti interessati di iniziare a pensare in 

modo diverso in termini di opportunità da sfruttare. 
 

“Nessuno ‘possiede’ la Via della Seta, ma la gente se ne serve in modi diversi e 
pertanto io penso che occorra adottare quella mentalità ed iniziare a dire: OK, invece 

di inviare i nostri treni attraverso 5.000 miglia di paesaggio sostanzialmente vuoto, 
c’è un sacco di gente che vive in Turchia, poi si va in Iran, e se si riesce far sì che le 

proprie merci scendano ulteriormente a sud si può iniziare a raggiungere il mercato 
indiano con i suoi numeri” dichiara il professore.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqkLbo4s3ZAhWR2qQKHSDrDqAQjRx6BAgAEAY&url=https://www.railfreight.com/corridors/2018/02/09/europe-china-rail-strategy-must-harness-potential-of-southern-silk-road/&psig=AOvVaw35_Cla-K-_EC_CiDzRG46n&ust=1520084568214730
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“Bisogna iniziare a pensare in quei termini e dare un’accelerata attraverso tutte 
queste barriere amministrative allo scopo di cominciare davvero a stimolare le 

iniziative, cosa che gli europei sono bravi a fare e fanno da lungo tempo”. 
 

Globalizzazione  
 

Pertanto, il Prof. Griffiths pensa che la Via della Seta, come idea, possa già essere 

considerata un successo o stiamo ancora assistendo ad un progetto alle prime armi 
che non è ancora del tipo ‘tutto ciò che potrebbe essere’?  

 
“Penso che si tratti di un successo, è in fase di sviluppo” ha affermato.  

 
“La vecchia Via della Seta ha portato le merci in prossimità delle città, le città hanno 

lastricato le strade nelle vicinanze e allestito mercati e posti in cui i mercanti 
potessero stare e commerciare.  

 
Nessuno ha costruito la Via della Seta in questo senso, essa era solo “là” e veniva 

utilizzata.  
 

Ed in qualche modo lo stiamo già facendo: la chiamiamo globalizzazione e 
regionalizzazione.  

 

Il grande problema che presenta la Via della Seta è che la sua parte superiore è 
vuota, mentre la parte mediana meridionale è piena di poveri.  

 
Ci sono economie che stanno crescendo ed opportunità che stanno crescendo e noi 

non abbiamo calibrato le nostre menti né abbiamo pensato a tale concettualizzazione, 
ma essa si sta verificando in ogni caso.  

 
Le ditte occidentali stanno costruendo porti terrestri e marittimi in tutto il mondo così 

come fa la Cina.  
 

Ma il progetto della Cina è denominato Cintura e Via, mentre noi sminuiamo i nostri.  
 

Così al momento noi “ci siamo” ma in modo tale da rimanere sulla difensiva e non 
esistono discorsi per rispondere davvero alla visione cinese: la superba immagine 

consistente nell’avere una Via della Seta che metta assieme tutto quanto”.  

 
Corridoi TEN-T 

 
Griffiths inoltre sottolinea un’interessante anomalia relativa all’Europa in ordine a chi 

sono i membri e beneficiari considerati dalla Nuova Via della Seta: “La Cina afferma 
che la Via della Seta comprende 64 paesi, fra i quali sono inclusi i nuovi membri 

dell’Europa orientale ma non gli altri paesi rimanenti.  
 

Ma chi sta costruendo le strade, le ferrovie, i centri in quei paesi europei nuovi 
membri? L’Unione Europea”.  

 
Questo, asserisce, è un cerchio che ha bisogno della quadratura.  
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“Fondamentalmente esistono due progetti in Europa orientale inerenti alle 
infrastrutture.  

 
Uno è il Fondo di Coesione e l’altro è quello dei Corridoi TEN-T.  

 
Si suppone che il progetto TEN-T si concentri sulle tratte dei traffici internazionali, 

mentre il Fondo di Coesione ha a che fare con la promozione dello sviluppo.  

 
Quello che sta accadendo è che in realtà non stiamo concentrando i fondi. 

 
Esiste a stento qualche ferrovia che viene realizzata in Europa orientale utilizzando i 

fondi TEN-T.  
 

Tutti quanti costruiscono strade: e perché? 
 

Perché il TEN-T dà solo un massimo del 20-20 per cento rispetto alla spesa, mentre il 
Fondo di Coesione dà circa l’80%.  

 
Così, se si dovesse scegliere, la gente potrebbe dire “OK, posso costruire qualche 

strada nazionale ma perché dovrei costruire una ferrovia transfrontaliera che nessuno 
dei miei elettori aspetta davvero? 

 

Ci sono colli di bottiglia lungo questi attraversamenti transfrontalieri e sono necessari 
miglioramenti.  

 
Se questo traffico ferroviario veramente dovesse iniziare a crescere molto, ci 

sarebbero problemi di capacità qui al terminale europeo”. 
 

Conclude Griffiths: “Abbiamo bisogno di imparare a lavorare assieme, iniziare a 
pensare in modo strategico e, ciò che più importante, iniziare ad agire in modo 

strategico”.  
 

(da: railfreight.com, 9 febbraio 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 
LA MARCIA IN PLOTONE APPLICATA ALLA LOGISTICA: LA MAN CONSEGNA 

VEICOLI PILOTA ALLA DB SCHENKER 
 

La DB Schenker, la MAN Truck & Bus e la Hochschule Fresenius stanno impiegando 

camion in rete per la prima volta nel contesto di un’applicazione pratica nel settore 
della logistica.  

 
Il 13 febbraio la MAN ha consegnato i veicoli di prova per un progetto congiunto di 

marcia in plotone alla DB Schenker presso la sua sede centrale di Monaco di Baviera.  
 

Per conto del gruppo logistico con sede ad Essen il responsabile operativo Ewald 
Kaiser ha ricevuto le chiavi dei nuovi veicoli in plotone della MAN dal Dr. Frederik 

Zohm, consigliere di amministrazione per ricerca e sviluppo della MAN Truck & Bus 
AG.  

 
“La guida autonoma ed in rete cambierà in modo sostanziale il trasporto su strada.  

 
Il progetto si concentrerà sul collaudo della marcia in plotone per la prima volta nelle 

operazioni logistiche quotidiane.  

 
Pertanto siamo entusiasti di poter ora integrare i veicoli in corse di prova operative” 

rimarca Kaiser.  
 

“Abbiamo già dimostrato che la tecnologia di marcia in plotone funziona in vari 
progetti antecedenti, come l’European Truck Platooning Challenge del 2016.  

 
Adattare questa tecnologia alle condizioni reali di ogni giorno del settore logistico è la 

sfida che adesso stiamo affrontando” aggiunge il Dr. Frederik Zohm dal punto di vista 
del produttore di camion.  

 
L’associazione cooperativa costituita a maggio del 2017 collauderà convogli di camion 

nel corso di un periodo di diversi mesi nell’ambito delle operazioni programmate dalla 
DB Schenker in scenari di traffico reali sulla superstrada A9 da Monaco a Norimberga.  

 

Questa sarà inoltre la prima volta che camionisti professionisti della DB Schenker 
sostituiranno gli autisti collaudatori al volante.  

 
Le loro esperienze, analisi e valutazioni della marcia in plotone sono il punto focale del 

lavoro della Hochschule Fresenius, che assicura il supporto scientifico alla guida di 
prova quale terzo partner dell’associazione cooperativa.  
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“Vogliamo constatare quale impatto ha la nuova tecnologia sugli autisti.  
 

Lo studio si concentra sul livello neurofisiologico e psicosociale” spiega il Prof. Dr. 
Christian T. Haas, responsabile dell’Istituto di Ricerca Complessa sulla Salute della 

Hochschule Fresenius.  
 

I risultati dello studio sull’interfaccia uomo-macchina saranno ritrasmessi 

direttamente nello sviluppo della tecnologia”.  
 

Lo scenario offre altresì l’opportunità di ottenere risultati generali in termini di 
condizioni di lavoro generalizzate, servendo così da precursore per altri progetti.  

 
La consegna del veicolo segna l’inizio dei preparativi per le prove su strada.  

 
Mentre gli ultimi mesi sono stati impegnati nella produzione dei veicoli di prova e nel 

loro equipaggiamento con le 
componenti tecniche aggiuntive 

richieste per l’impiego della marcia in 
plotone, l’attenzione è ora concentrata 

sull’addestramento intensivo degli 
autisti per i loro compiti nell’ambito del 

progetto ed infine sull’agevolazione 

dell’integrazione con le operazioni 
logistiche della DB Schenker.  

 
A partire da aprile sono in programma 

sulla A9 singole corse di marcia in 
plotone.   

 
Per cominciare i camion saranno operativi in assenza di carico per verificare le 

condizioni di guida nel flusso quotidiano di traffico e per addestrare gli autisti coinvolti 
nel progetto in ordine all’operatività del veicolo.  

 
Gli autisti riceveranno un addestramento intensivo teorico e pratico da parte degli 

specialisti presso il ProfiDrive della MAN e faranno pratica su un simulatore di guida.  
 

La Hochschule Fresenius accompagnerà gli autisti e documenterà le loro esperienze.  

 
Una volta completata la fase di addestramento intensivo, ci saranno corse di prova 

prima settimanali e poi quotidiane.  
 

Queste ultime saranno estese fino a comprendere operazioni regolari con carico reale 
nel corso del 2018.  

 
I plotoni saranno quindi impiegati sino a tre volte al giorno fra i centri logistici della 

DB Schenker di Monaco e Norimberga.  
 

La marcia in plotone (platooning) è un sistema di veicoli stradali in cui almeno due 
camion in autostrada possono viaggiare a stretto contatto con l’ausilio di assistenza 

tecnica di guida e sistemi di controllo.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPruWJ483ZAhXFCewKHfkxBiwQjRx6BAgAEAY&url=https://www.oemoffhighway.com/market-analysis/industry-news/on-highway/press-release/20992611/man-truck-bus-ag-man-delivers-pilot-vehicles-for-truck-platooning-research-project&psig=AOvVaw3l4ZiDWbwNRB6GOjFj9sr9&ust=1520084735881643
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Tutti i veicoli del plotone sono collegati l’un l’altro mediante un “gancio di traino” 

elettronico che utilizza le comunicazioni da veicolo a veicolo quando il camion di testa 
imposta la velocità e la direzione.  

 
In tale contesto, l’aggancio elettronico dei veicoli del plotone garantisce la sicurezza 

nel traffico.  

 
Un obiettivo essenziale della marcia in plotone è quello di assicurare il risparmio di 

carburante per l’intero plotone per mezzo dello sfruttamento della scia.  
 

(da: truck.man.eu, 13 febbraio 2018)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 
LA CATENA DI BLOCCHI SPIEGATA CON LA PALLACANESTRO  

 
Nessuno dovrebbe vergognarsi di ammettere di non avere pienamente compreso che 

cos’è la catena di blocchi… francamente, qui a The Loadstar stavamo ancora cercando 

di capirlo fino a quando ci siamo imbattuti in questa persona brava a spiegarlo, Craig 
Fuller, attraverso il sito statunitense di notizie sull’autotrasporto Freightwaves, il 

quale è anche il direttore della BiTA (Blockchain in Transport Alliance). 
 

“Una delle cose che ci sentiamo chiedere regolarmente dalla gente che non vi è 
coinvolta è di descrivere la catena di blocchi.  

 
Avendolo fatto migliaia di volte, comprendiamo che la sua descrizione come  un 

registro distribuito non aiuta a spiegarlo.  
 

Quando abbiamo varato la BiTA nel 2017, ci aspettavamo che l’organizzazione 
includesse da 20 a 30 delle menti più innovative nell’ambito del trasporto merci che 

stavano pensando alla catena di blocchi per risolvere le principali questioni che li 
avevano afflitti per anni.  

 

Gli associati all’Alleanza sentivano che la tecnologia potesse aiutarli a risolvere i 
problemi senza la necessità di un intermediario o del ricorso a terzi.  

 
Campi come l’assunzione di autisti, i contratti relativi al carico fisso, i pagamenti 

accelerati, la sicurezza e la conformità alla normativa potrebbero essere tutti 
migliorati mediante la tecnologia della catena di blocchi.  

 
Noi lo riconosciamo, ma non avevamo idea di cosa l’organizzazione sarebbe divenuta.  

 
Nella prima settimana, abbiamo avuto oltre 60 richieste, quasi tutte correlate 

all’autotrasporto negli Stati Uniti.  
 

In prima battuta, abbiamo attribuito questa risposta iniziale all’entusiasmo, alla 
curiosità ed all’interesse indotto dalla paura di perdere un’occasione.  

 

Ma le richieste dei nostri associati hanno continuato ad aumentare tantissimo.  
 

Abbiamo ricevuto richieste che andavano oltre l’autotrasporto, in rappresentanza di 
tutte le modalità di traffico, comprese quelle stradali, ferroviarie, marittime ed aeree, 

provenienti da tutto il mondo.  
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Ci siamo ridenominati come “Blockchain in Transport Alliance” e le richieste hanno 
continuato a riversarsi su di noi. 

 
Oggi, abbiamo associati di 23 paesi ed abbiamo un conteggio delle domande 

superiore a 1.400.  
 

L’organizzazione aggiunge circa una ventina di associati ufficiali alla settimana.  

 
La nostra associazione genera fra tutti oltre 1.000 miliardi di dollari USA di proventi 

da trasporto merci combinato.  
 

Abbiamo anche produttori di equipaggiamenti originali, banche, avvocati, 
commercialisti, compagnie di assicurazione ed altri appartenenti all’alleanza.  

 
Abbiamo constatato che la maggior parte dei membri della nostra organizzazione 

sono coinvolti nella tecnologia ovvero nell’uso dei dati nelle proprie operazioni, ai fini 
del proprio sviluppo interno oppure attraverso le offerte dei propri prodotti.  

 
Molti di loro pensano ad una collaborazione che vada ben al di là della catena di 

blocchi e sono interessati a come i dati possano essere applicati ai loro modelli 
aziendali allo scopo di prendere decisioni più rapide.  

 

Essi desiderano altresì servirsi della tecnologia per assicurare migliori esperienze ai 
clienti.  

 
Certamente, la riduzione dei processi manuali e l’accelerazione dei flussi finanziari 

sono in cima ai pensieri di tutti ma gli associati vorrebbero andare oltre.  
 

Una delle cose che ci vengono chieste regolarmente dalla gente che non è addentro 
alla cosa è quella di descrivere la catena di blocchi.  

 
Avendolo fatto per migliaia di volte, comprendiamo che la sua descrizione come un 

registro distribuito non aiuti a spiegarlo.  
 

Pertanto, abbiamo trovato un esempio di vita quotidiana cui tutti possono riferirsi per 
descrivere la catena di blocchi.  

 

Eccolo di seguito. 
 

Poniamo che voi ed un amico abbiate fatto una scommessa su una partita di 
pallacanestro del campionato universitario statunitense (chiameremo Mike l’amico).  

 
Lui è un tifoso della UNC, mentre voi tifate per la Duke.  

 
Così, si sta scommettendo sulla partita di pallacanestro UNC-Duke che si svolgerà il 3 

marzo.  
 

Avete concordato una posta per la scommessa pari a 100 dollari.  
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Abbiamo fatto la puntata a febbraio, così ci sarebbe un sacco di tempo per 
dimenticare i termini della scommessa.  

 
Entrambi quindi annoterete la scommessa nei vostri “libri dei conti” indipendenti.  

 
Voi la scriverete nel vostro telefono e Mike la metterà su un foglio Excel.  

 

Nessuno di voi due avrà modo in alcun caso di sapere che cosa è stato scritto 
dall’altro, ma entrambi, essendo onesti e 

sapendo che la partita è lontana nel tempo, 
prenderete appunti al riguardo.  

 
Mike inavvertitamente tralascia uno zero, 

scrivendo che la scommessa è di 10 dollari 
nella propria registrazione e non di 100 dollari.  

 
La partita viene giocata e la Duke vince.  

 
Per Mike giunge il momento di pagarvi.  

 
Lo chiamate e gli chiedete i 100 dollari che erano stati concordati.  

 

Lui risponde che erano 10 i dollari.  
 

Quando voi protestate circa l’importo, lui vi dice che nel suo Excel c’è scritto 10 dollari 
e non 100 come da voi indicato.  

 
Voi rispondete che l’avete annotato sul vostro telefono e che si trattava di 100 dollari.  

 
Voi vi arrabbiate perché ritenere che lui stia cercando di sottrarsi alla scommessa e 

Mike è arrabbiato perché pensa che voi abbiate cambiato i termini della scommessa.  
 

Per sistemare la faccenda, ci sono alcune opzioni.  
 

1. Mike può rifiutarsi di pagarvi alcunché fino a quando non avrete accondisceso alla 
sua cifra.  

 

2. Potete concordare di prendere i 10 dollari, arrabbiati perché pensate che Mike “vi 
abbia fregato”.  

 
3. Mike può rassegnarsi alla vostra cifra di 100 dollari, arrabbiato perché pensa che 

voi “lo abbiate fregato”.  
 

4. Potreste incontrarvi a metà strada. 
 

5. Voi potete assumere un avvocato e citare in giudizio Mike.  
 

Pensate a come spesso questo succeda in affari quasi ogni singolo giorno.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUuYju483ZAhVD-qQKHYIoCKQQjRx6BAgAEAY&url=https://theloadstar.co.uk/blockchain-explained-college-basketball/&psig=AOvVaw2gDzrtZQfYIskdpIdRz4PN&ust=1520084947414033
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Una parte è in disaccordo con un’altra e quindi ci troviamo in una condizione di 
costante negoziato.  

 
I caricatori rifiutano di pagare i conti perché la fattura è sbagliata di un penny al 

miglio o l’addebito per il carburante è errato.  
 

Non sono state seguite le procedure di notifica del fermo eccetera. 

 
Il servizio da parte dei vettori sbaglia il carico e si devono pagare multe.  

 
L’autotrasporto non riesce ad onorare gli sconti sui prezzi che erano stati concordati, 

pensando che il parco mezzi sia troppo arretrato per essere avvisato.  
 

La gente si dimentica. 
 

La gente cambia.  
 

La parte nella posizione migliore per contrattare vince.  
 

La nostra società dispone di ogni sorta di modalità per comporre la questione.  
 

Abbiamo eserciti di avvocati, arbitri, lettere di credito, responsabili eccetera, ma è 

tutta roba assai costosa ed inoltre essi possono essere manipolati.  
 

Ma quando si tratta della tecnologia nota come catena di blocchi ci sono le premesse 
per una migliore modalità.  

 
La tecnologia di per se stessa è molto semplice. 

 
Tornando al nostro esempio della scommessa, poniamo che voi e Mike vi accordiate 

nel senso di utilizzare la catena di blocchi per registrare la scommessa.  
 

Quello che accadrebbe è magia pura (non è davvero così, ma sono stato alla Disney 
questa settimana).  

 
La scommessa verrebbe registrata nella catena di blocchi ed entrambi avreste una 

copia identica.  

 
I 100 dollari sarebbero stati concordati da entrambe le parti.  

 
Se una delle parti avesse tentato di modificare la posta, questo richiederebbe il 

consenso e tutte le modifiche sarebbero registrate, mostrando perfettamente la storia 
di tutto quello che è successo.  

 
Ora, quando si tratterebbe di chieder il pagamento della posta in gioco, sia voi che 

Mike sapreste che la scommessa originale era di 100 dollari.  
 

Abbiamo una registrazione perfetta.  
 

Questo è un uso semplice della catena di blocchi.  



26 
 

Notiziario C.I.S.Co. 28 febbraio 2018  

 
Ma c’è di più.  

 
Poniamo di essere davvero ingegnosi e di voler far rispettare l’esito.  

 
Creiamo un “contratto intelligente”. 

 

Il contratto intelligente viene stipulato per garantirne l’esecuzione nel caso si  verifichi 
qualche genere di causa scatenante.  

 
Nel nostro caso, è la partita di pallacanestro.  

 
Così, abbiamo codificato il contratto intelligente affinché leggesse il risultato finale dal 

flusso RSS della ESPN. 
 

Appena la partita finisce, la ESPN invia un avviso con il risultato finale ed il nostro 
contratto intelligente viene attivato.  

 
Esso viene a conoscenza che la UNC ha perso la partita ed è programmato per sapere 

che Mike vi deve 100 dollari.  
 

Possiamo addirittura predisporre il contratto intelligente per regolare gli importi 

collegandoli a qualche tipo di strumento monetario, fondo fiduciario o automatizzando 
un processo di pagamento.  

 
Ognuno di questi strumenti presenta vantaggi e svantaggi.  

 
Criptovalute: il termine criptovaluta è stato tirato spesso in ballo perché si tratta di 

una valuta digitale che è fungibile con un’altra valuta (ad esempio ETH contro dollari 
USA).  

 
Una criptovaluta viene per lo più comunemente utilizzata per questo tipo di richieste, 

in primo luogo perché esse hanno ingenerato un modo fantastico per le start-up delle 
catene di blocchi di raccogliere capitali per finanziare lo sviluppo.  

 
Il rovescio della medaglia è che entrambe le parti devono concordare di accettare la 

valuta, c’è una notevole instabilità nel valore della valuta e l’ambiente normativo non 

è certo (ed è improbabile che le grandi società la adottino fino a quando non lo sarà).  
 

L’altro inconveniente della criptovaluta è il loro regime fiscale ed il fatto che il Servizio 
Imposte Interne degli Stati Uniti le consideri beni patrimoniali e richieda un 

trattamento contabile da mercato a mercato, il che significa che il possessore di 
criptovalute si assume il rischio principale del valore.  

 
L’altra questione è che lo scambio di criptovalute contro valute a corso legale – e 

viceversa – è normalmente piuttosto oneroso (gli addebiti sono nell’ordine del 3%).  
 

Contratti intelligenti di fondo fiduciario in conto: alcune delle situazioni di utilizzo che 
abbiamo visto sono quelle in cui due controparti si accordano per immettere un 

piccolo quantitativo di denaro in un conto di compensazione in fondo fiduciario. 
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Fra i vantaggi ci sono la capacità di essere pagati in dollari USA, il fatto che i fondi 

siano detenuti da terzi ed il piccolo rischio di insolvenza.  
 

Lo svantaggio dell’uso di conto in fondo fiduciario consiste nel fatto che entrambe le 
parti devono tenere denaro impegnato sin dal primo momento e che c’è un costo 

correlato al processo del fondo fiduciario.  

 
Pagamento intelligente: un istituto finanziario o una società di tecnofinanza 

concordano di fare le vostre veci in caso di insolvenza o di rischio di prestazione del 
contratto intelligente.  

 
Una volta determinato l’esito del contratto, quest’ultimo sarà compensato 

automaticamente.  
 

Il contratto intelligente prende i soldi dalla tecnofinanziaria e lo mette sul conto della 
parte giusta.  

 
La tecnofinanziaria si occupa della raccolta dei pagamenti dalla controparte obbligata.  

 
La tecnofinanziaria potrebbe offrirsi di procurare i soldi (cartolarizzazione) o richiedere 

al pagatore di anticipare il denaro e, una volta con i finanziamenti  in mano, 

trasmetterli al beneficiario.  
 

Tornando alla nostra scommessa, possiamo parlare di come la cosa potrebbe essere 
sistemata.  

 
Poniamo che abbiate programmato il contratto intelligente per un pagamento sulla 

base di una serie di condizioni ed eventi.  
 

Se vi serviste di un contratto con Pagamento Intelligente Assicurato, una finanziaria 
“appoggerebbe” il valore del contratto, il che significa che in realtà prendereste i fondi 

dalla tecnofinanziaria e non da Mike.  
 

Mike avrebbe un conto aperto presso la tecnofinanziaria e la tecnofinanziaria li 
prenderebbe da Mike. Se foste interessati a saperne di più e ad impegnarvi nel futuro 

del trasporto merci, vi invitiamo ad associarvi alla BiTA.  

 
Inoltre approfondiremo tali concetti al nostro summit intitolato Transparency18 sul 

futuro del trasporto merci che avrà luogo ad Atlanta a maggio, in occasione del quale 
metteremo assieme le menti più innovative nel settore dei trasporti”.  

 
(da: theloadstar.co.uk/freightwaves.com, 20 febbraio 2018)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 
I NUOVI GIGANTI DEL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO 

 
Secondo la DynaLiner, ditta di analisi del rischio di credito nel settore containerizzato, 

al 1° gennaio 2018 erano operative 451 portacontainer di grandissime dimensioni 

(ULCs), mentre altre 129 erano sotto ordinazione con consegna fino al 2020. 
 

Un rapporto dell’analista rivela come molte portacontainer con capacità 
containerizzata nominale di 10.000 TEU ed oltre siano in attesa nei cantieri navali ed 

attive nei traffici in tutto il mondo.  
 

Molte di queste navi sono venute alla luce dopo la ripresa dei profitti delle società 
vettoriali, alimentata dal consolidamento e dalla necessità di nuove navi per 

rimpiazzare le flotte obsolete, poco ecocompatibili e meno economiche.  
 

La DynaLiner ha constatato che tutte le ULCs più grandi di 18.000 TEU – che vengono 
definite anche navi MegaMax – sono invariabilmente operative nei traffici ad alta 

densità Nord Europa-Estremo Oriente.  
 

 Navi  Capacità 

Vettori Esistenti Ordinate Totale Ø TEU Totale TEU 

CMA CGM 74 19 93 13.700 1.270.00 

CoscoSL 67 29 96 14.900 1.427.000 

Evergreen 20 11 31 16.200 501.000 

Hapag-Lloyd 45 - 45 13.700 618.000 

Hyundai 17 2 19 11.800 224.000 

IRISL - 4 4 14.500 58.000 

Maersk Line 86 11 97 14.800 1.434.000 

MSC 90 20 110 15.400 1.689.000 

ONE 29 13 42 13.800 580.000 

PIL 3 9 12 11.900 143.000 

Yang Ming 16 5 21 13.900 292.000 

ZIM 4 - 4 10.300 41.000 

Armatori non operativi  - 6 6 13.700 82.000 

Totale complessivo  451 129 580 14.400 8.361.000 

Fonte: DynaLiner 

 
La capacità media di tutte le navi di ogni dimensione attualmente operative in queste 

rotte di traffico è di 15.000 TEU.  
 

Su scala globale, la DynaLiner ha trovato che la MSC con sede in Svizzera, seconda 
maggiore compagnia di navigazione containerizzata per capacità della flotta, impiega 

una flotta do 90 ULCs, la maggiore del settore.  
 

Il vettore in questione ha anche la maggior parte delle unità sotto ordinazione, con 11 
navi da 23.350 TEU che devono ancora pervenirle.  
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La Maersk con sede in Danimarca, il più grande di tutti i vettori nonché inventore, 

avviatore e sviluppatore delle ULCs con la sua Emma Maersk da 15.500 TEU, 
originariamente classificata come una 11.000 TEU quando venne varata ad agosto del 

2006, viene al secondo posto con 86 navi esistenti, 13 delle quali ereditate in seguito 
alla sua recente acquisizione della Hamburg Süd.  

 

I danesi hanno undici unità sotto ordinazione, comprese sei da 20.600 TEU ciascuna.  
 

La Cosco Shipping Line, compagnia di navigazione appartenente allo stato cinese, 
attualmente utilizza 67 ULCs, alle quali si aggregheranno altre 29 unità nel giro dei 

prossimi due anni.  
 

Un totale di 22 unità esistenti e ventisette in fase di costruzione provengono 
all’incorporazione della China Shipping avvenuta nel 2016.  

 
Infine, fra i maggiori operatori di ULCs, la francese CMA CGM attualmente impiega 74 

di tali navi, 20 delle quali provenienti dalla APL.  
 

Il suo registro delle ordinazioni comprende nove giganti da 22.850 TEU, che sono 
destinati a diventare le prime ULCs ad essere alimentate con gas naturale liquefatto.  

 
 Tipologia delle navi Navi  Capacità 

Vettori SNP NP NPP 18+ 22+ Esistenti Ordinate Totale Ø TEU Totale TEU 

CMA CGM 28 28 25 3 9 74 19 93 13.700 1.270.00 

CoscoSL 9 39 20 28 - 67 29 96 14.900 1.427.000 

Evergreen - - 20 11 - 20 11 31 16.200 501.000 

Hapag-Lloyd - 28 11 6 - 45 - 45 13.700 618.000 

Hyundai 1 18 - - - 17 2 19 11.800 224.000 

IRISL - 4 - - - - 4 4 14.500 58.000 

Maersk Line 13 36 17 31 - 86 11 97 14.800 1.434.000 

MSC 4 43 32 20 11 90 20 110 15.400 1.689.000 

ONE - 11 25 6 - 29 13 42 13.800 580.000 

PIL - 12 - - - 3 9 12 11.900 143.000 

Yang Ming 1 - 20 - - 16 5 21 13.900 292.000 

ZIM 3 1 - - - 4 - 4 10.300 41.000 

Arm. non op. 2 - 4 - - - 6 6 13.700 82.000 

Tot. Compl. 61 220 174 105 20 451 129 580 14.400 8.361.000 

Fonte: DynaLiner 

 

Il gruppo CMA CGM ha annunciato l’arrivo della CMA CGM Antoine De Saint Exupery, 
la più grande portacontainer del mondo che batte bandiera francese.  

 
 

Grazie al suo rilevamento della UASC e delle sue 22 ULCs, la Hapag-Lloyd con sede in 
Germania viene al secondo posto con 45 navi.  

 
Con la sua capacità di 19.900 TEU, la Barzan è un gigante containerizzato: la Hapag-

Lloyd dispone di sei navi di questa classe nella propria flotta.  

 
Tuttavia essa non ha nulla sotto ordinazione.  
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La Hapag-Lloyd è seguita dalla ONE, che si formerà attraverso la fusione dei vettori 
giapponesi K Line, MOL e NYK il 1° aprile prossimo.  

 
La funzione primaria della ONE sarà quella di ridurre i costi mediante la eliminazione 

delle partenze doppie.  
 

La Evergreen con sede a Taiwan ha 31 ULCs operative in arrivo, con altre 20 in 

previsione.  
 

La Yang Ming, anch’essa con sede a Taiwan, ne ha 21, con sei unità in fase di 
costruzione per conto di armatori non operativi.  

 
A febbraio un’altra decina di ULCs sarà stata consegnata ed aggiunta alla flotta 

attuale, mentre il numero complessivo resterà immutato.  
 

(da: porttechnology.org, 9 febbraio 2018)  

  



31 
 

Notiziario C.I.S.Co. 28 febbraio 2018  

 

 

REEFER 

 

 

 
 

 
I VETTORI AVVERTONO: OCCORRE DARE IMPULSO ALLE PROPRIE FLOTTE 

REEFER PER NON TROVARSI DI FRONTE AD UNA CRISI DI CAPACITÀ 
 

Le linee di navigazione hanno bisogno di incrementare l’investimento nelle proprie 

flotte reefer al fine di evitare una carenza di capacità dato che la domanda di prodotto 
fresco sale.  

 
Il responsabile globale dei deperibili alla Panalpina Colin Wells afferma che i vettori 

stanno investendo poco in equipaggiamento per la filiera del freddo in un momento in 
cui è previsto che il solo consumo cinese cresca del 40% nel prossimo decennio.  

 
Tuttavia, la specialista delle vendite nei servizi reefer della Maersk Line Amira Sarah  

Misliu ha dichiarato a The Loadstar in occasione 
della Fruit Logistica svoltasi a Berlino: “I nostri 

servizi reefer stanno viaggiando con navi piene, 
ma non così tanto da non poter accontentare i 

nostri clienti attuali o nuovi. 
 

Ed il nostro nuovo sistema di gestione dei 

contenitori a distanza (RCM) è il meglio che ci sia 
per aiutare i caricatori a pianificare in ordine a 

qualsiasi problema che insorga durante il 
trasporto”.  

 
Lo RCM consente ai caricatori di monitorare continuamente la propria spedizione, 

ricevendo notifiche relative alla fluttuazione della temperatura e ad ogni cambiamento 
inerente il tempo di arrivo. 

 
In tal modo, ogni danno al trasporto è noto prima dell’arrivo, permettendo ai 

caricatori di ordinare le sostituzioni e ridurre le perdite di tempo.  
 

La Misliu ha inoltre detto che la Maersk dispone di una delle flotte reefer più giovani, 
con un’età media di cinque anni rispetto ai nove anni di quelle del settore.  

 

Tuttavia, Wells ritiene che le questioni inerenti alla capacità ed alla insostenibilità dei 
prezzi stiano generando una battaglia fra le modalità quando  i caricatori pensano a 

come portare le proprie merci sul mercato.  
 

Ha affermato che un aumento a tutto tondo dei volumi di deperibili spediti via mare, 
la cui stima di crescita è dell’ordine del 4% fra il 2017 ed il 2021, potrebbe solo 

peggiorare lo “scarso” investimento in reefer.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAydfP5M3ZAhXN_qQKHS4XABoQjRx6BAgAEAY&url=http://www.en.ipu.dk/Indhold/refrigeration-and-energy-technology/cases/2016-04_MaerskRaps.aspx&psig=AOvVaw11vndXqgoXRIi9zmon0Rnf&ust=1520085143279285
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Wells sostiene che la sua società l’anno scorso si è ritrovata a pagare qualcosa come 

17 dollari USA al chilo per trasportare su strada le merci dai Paesi Bassi in 
conseguenza dell’innalzamento della domanda.  

 
“Normalmente avremmo preso in considerazione un prezzo di 1-2 dollari USA al chilo, 

pertanto i prezzi che vengono quotati non sono assolutamente sostenibili” ha 

dichiarato.  
 

“Anche le tariffe di trasporto merci aereo si sono incrementate ad un tasso 
sproporzionato, il che significa che più merci andranno via mare, e questo non può 

continuare perché condurrebbe ad una crisi della sua capacità”.  
 

Il direttore generale della Les Fruits Tillou Bertille Guedegbe-Marcos ha dichiarato a 
The Loadstar che la produzione di ananas in Benin ha superato lo spazio disponibile e 

che la DHL Service offre solamente il servizio a carico completo.  
 

(da: theloadstar.co.uk, 13 febbraio 2018)  
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CONFERENZE E CONVEGNI 

 

 

 
 

 
I CLIENTI DEL COMMERCIO ELETTRONICO FRA AZIENDE ADESSO 

RICHIEDONO LO STESSO LIVELLO DI SERVIZIO DI CONSEGNA ASSICURATO 
AI PRIVATI CHE ACQUISTANO ONLINE            

 

Il 15 febbraio David Ross, analista finanziario e direttore delle ricerche alla Stifel, ha 
moderato un tavolo di lavoro sulla logistica in occasione della Transportation and 

Logistics Conference 2018 della Stifel svoltasi a Miami Beach (USA), in ordine alle 
prospettive dei principali fornitori di logistica integrata (3PL) nell’ambito del proprio 

settore.  
 

Hanno partecipato al tavolo di lavoro Michael Byrne, direttore generale e responsabile 
operativo del Toll Group, Joel Clum, responsabile operativo della Worldwide Express, 

Bill Driegert, direttore della Uber Freight, Todd Everett, presidente ed amministratore 
delegato della Newgistics e Mark Yeager, amministratore delegato della Redwood 

Logistics.  
 

Dopo l’introduzione, i lavori sono iniziati con una breve discussione su quanto la 
carenza di autisti abbia afflitto il lato logistico del settore dei trasporti.  

 

La maggior parte dei fornitori di logistica integrata, naturalmente, ravvisano margini 
migliori in mercati dalla capacità ristretta, ma i loro clienti gli apportano problemi più 

urgenti da risolvere.  
 

Mark Yeager ha dichiarato: “Vi mentirei se dicessi che vorrei che la carenza di autisti 
finisse.  

 
Non pensavo che i congegni elettronici avrebbero creato i problemi che essi 

presentano.  
 

Non è probabile che la cosa venga risolta in qualche momento del prossimo futuro e 
la carenza di autisti rappresenterà un tema di fondo come minimo per diversi anni.  

 
Stiamo cercando di aiutare i caricatori a diversificare la loro strategia – le numerose 

richieste di proposte quale fonte strategica primaria sono obsolete – perché i 

caricatori hanno bisogno di un tipo diverso di relazioni con i loro vettori.  
 

Stiamo cercando di connettere caricatori e vettori in una singola relazione e di aiutarli 
a capire che cosa causa i problemi di capacità, nonché cercando di realizzare la 

visibilità per clienti e vettori in modo da gestire più efficacemente i piazzali”.  
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Michael Byrne, del gruppo Toll, un grande fornitore di logistica integrata australiano 
che svolge un sacco di attività di trasporto merci aereo, è riuscito a portare un po’ di 

prospettiva internazionale nella questione della carenza di autisti.  
 

Byrne ha affermato che la carenza di autisti si estende al Giappone, alla Germania e 
ad ogni economia dell’OCSE in cui il Toll Group è attivo.  

 

Quindi Ross ha introdotto l’argomento delle trasformazioni che destano maggiori 
perplessità nei trasporti e ha chiesto ai partecipanti al tavolo di lavoro di esprimersi su 

come il commercio elettronico stia influendo sulle loro attività.  
 

La conclusione qui è stata che anche per i fornitori di logistica integrata che non 
conducono molta attività di vendita al dettaglio o commercio elettronico lo “effetto 

Amazon” si è insinuato nel settore del commercio elettronico fra aziende (B2B).  
 

Proprio come i consumatori che sono stati viziati dalle spedizioni nel giro di uno-due 
giorni, dalla visibilità della localizzazione e dalle restituzioni senza penalità, ora i 

clienti aziendali domandano gli stessi vantaggi.  
 

A detta di Yeager, “non facciamo molto affidamento sulle vendite al dettaglio e 
pertanto non abbiamo così tanti problemi.  

 

Nondimeno, alla fine ciò comporterà un impatto sulle nostre aziende; il maggior 
cambiamento è rappresentato dalle aspettative del caricatore: il livello di visibilità, 

connettività, dati e conoscenza che essi si aspettano.  
 

L’era dei rapporti mensili sui transiti è obsoleta a questo punto: i caricatori si 
aspettano relazioni molto più interattive”.  

 
Todd Everett della Newgistics ha sottolineato la creatività di cui i 3PL hanno bisogno 

per ottimizzare le filiere distributive che vengono sempre più messe sotto pressione 
dall’intensificarsi del commercio elettronico.  

 
Afferma Everett: “La localizzazione delle scorte continua a cambiare, diventando 

sempre più vicina al consumatore… essa induce un incremento delle tariffe di spazi 
per il magazzinaggio, minore accesso allo spazio di magazzinaggio e la forza-lavoro 

per quei mercato sta diventando sempre più esigua. 

 
Le aspettative sono fuori controllo: in alcuni casi i caricatori stessi stanno effettuando 

analisi molto incisive concentrate sulla filiera distributiva e, se come 3PL non si resta 
al passo, ci si sentirà chiamare e dire che c’è un problema prima ancora di saperlo… e 

questo non è il modo di operare. 
 

Essi si aspettano un nuovo livello di creatività… i caricatori ci chiamano e dicono 
‘caspita, che cosa sarebbe successo se ci fossimo trasferiti nella rete in questo modo 

e ci fossimo fermati in questa  sequenza invece che nell’altra?  
 

E la cosa si verifica per migliaia di clienti più o meno allo stesso tempo ed è alquanto 
problematica”.  
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Anche Joel Clum della Worldwide Express ha citato l’infiltrazione nelle relazioni fra 
B2B dell’effetto di Amazon.  

 
A detta di Clum, “abbiamo subito un impatto meno diretto - il B2C è una percentuale 

a cifra unica delle nostre attività – ma sostanzialmente la questione più seria cui 
stiamo assistendo è il passaggio dal modo in cui stavano le cose al nuovo ambiente 

del modo in cui si deve operare.  

 
È l’effetto di Amazon, ma è l’innovazione che sta avvenendo nel settore: se non si 

cambia, si sarà lasciati indietro perché è lì che il mercato si sta muovendo.  
 

L’effetto di Amazon sui consumatori si sta introducendo nello spazio del commercio 
elettronico fra aziende.  

 
Si tratta dell’effetto più profondo cui assistiamo: questo mutamento di mentalità.  

 
Un sacco di vettori con cui lavoriamo per i carichi parziali stanno facendo un enorme 

lavoro con Amazon: questo avrà un interessante 
effetto sulle tariffe complessive nella piazza di 

mercato poiché sta risucchiando capacità”. 
 

Michael Byrne del Toll Group è intervenuto a 

proposito delle prospettive nell’Asia-Pacifico.  
 

“Il commercio elettronico è una parte molto piccola 
delle attività… non è il nostro nucleo, ma ci stanno 

costringendo ad utilizzarlo in Australia e Nuova 
Zelanda.  

 
Se si guarda all’Asia ed al subcontinente, il cambiamento consiste nel fatto che 280 

milioni di persone annualmente entrano a far parte della classe media, ogni anno.  
 

Si può vedere come l’economia cinese cresca del 6,6% ogni anno.  
 

Si sta assistendo ad enormi cambiamenti in queste mega-città: ci sono 11 milioni di 
persone in una città.  

 

Tokyo ha 12 milioni di abitanti, mentre altri 12 milioni di persone fanno i pendolari 
tutti i giorni.  

 
Bangkok è una città tremenda per farvi affari e ogni giorno 5-6 milioni di persone vi 

entrano dal circondario.  
 

Stiamo assistendo ad un enorme cambiamento dai mercati del pesce in India alla 
prima fase di vendita al dettaglio: questi cambiamenti stanno alterando le filiere 

distributive e dove i nostri clienti stanno localizzando le scorte. 
 

Si tratta di fabbriche improvvisate”. 
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Quindi Byrne è passato a parlare delle particolari problematiche che il trasporto merci 
aereo deve affrontare in queste città della costa del Pacifico in rapida crescita.  

 
“È difficile in Asia: la gente diventa più ricca, viaggia di più, vola di più e ci stanno 

buttando fuori dai grandi aeroporti” afferma Byrne.  
 

“Quando noleggiamo un aeromobile – poniamo, per movimentare attrezzature da 

miniera - … il primo problema che si presenta è quello di trovare un posto in cui 
atterrare o da cui decollare.  

 
La maggior parte degli aeroporti asiatici vogliono traffico passeggeri.  

 
Stiamo programmando tenendo conto del fatto che ci stanno buttando fuori da tanti 

aeroporti: l’aeroporto di Hong Kong non desidera velivoli cargo.  
 

Ciò continuerà man mano che l’Asia diventerà più ricca.  
 

Questa è la prima volta nel corso del secolo che tre grandi blocchi commerciali – 
Europa, Nord America ed Asia – stanno tutti quanti facendo davvero bene 

simultaneamente… la disoccupazione nella maggior parte dei paesi è ai minimi storici.  
 

Teniamoci forte e stiamo a vedere cosa accade”.  

 
Bill Driegert della Uber Freight è sembrato meno irritato dalla esplosiva crescita del 

commercio elettronico.  
 

“Siamo nati in questo mercato” ha detto. 
 

“Ho trascorso due anni alla Amazon.  
 

Commercio elettronico puro, che significa minore lunghezza di trasporto, densità più 
alta… si tratta ancora di una piccolissima percentuale del mercato dal punto di vista 

dei carichi autotrasportati. 
 

Riguardo alla questione di Amazon, io penso che essi abbiano intenzione di entrare 
nel mercato e di fornire servizi.  

 

Una questione aperta è che cosa sembreranno… essi privilegeranno  sempre i propri 
clienti rispetto a quelli esterni, prima di sfidare chiunque altro qui dentro.  

 
Nel giro di 5 anni Amazon avrà continuato ad espandere i propri servizi e ad 

effettuare sempre più spedizioni dirette nell’ambito del proprio ecosistema”.  
 

La discussione si è poi spostata sulla tecnologia informatica quando Ross ha chiesto in 
che modo i 3PL stessero investendo in soluzioni digitali e perché.  

 
Sui fornitori di logistica per conto terzi contano sia i caricatori che i vettori affinché 

gestiscano grandi quantitativi di data e si assicurino che tutte le parti possano 
disporre delle informazioni di cui hanno bisogno in un formato utilizzabile ed i 
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rappresentanti dei 3PL nel tavolo di lavoro hanno parlato della loro lotta per 
identificare quali tecnologie potrebbero fare la differenza per i propri clienti.  

 
Michael Byrne si è lamentato: “Stiamo investendo troppo in tecnologia informatica.  

 
Spenderemo poco più di 400 milioni di dollari USA nel giro dei prossimi anni e mi si 

dice che non è ancora abbastanza.  

 
Un sacco di quei soldi se ne vanno per l’integrità dei dati: noi facciamo munizioni, 

cianuri, esplosivi, di modo che la sicurezza dev’essere realizzata in modo 
appropriato”.  

 
Clum della Worldwide Express afferma: “Se si è un’impresa in franchising, non si ha 

un mucchio di capitale in eccesso da spendere in informatica.  
 

Abbiamo capito che avevamo bisogno di cambiare il modo di pensare riguardo agli 
investimenti nelle nostre aziende.  

 
Gli aspiranti direttori tecnici provenienti dall’esterno rispetto al settore trasporti sono 

stupiti constatando quanto sia antiquata la logistica.  
 

Adesso che abbiamo più opportunità di investimento per la tecnologia, come 

possiamo approfittare di quanto esiste in tutti questi settori diversi per creare 
qualcosa di nuovo ed entusiasmante per i nostri clienti?”.  

 
Com’era prevedibile, Bill Driegert della Uber Freight ha un’opinione particolare in 

ordine a come approfittare meglio della tecnologia, distinguendo fra imprese con una 
spesa elevata per la tecnologia ed imprese che in realtà considerano la tecnologia 

come una prima soluzione per i propri problemi.  
 

“La cosa interessante riguardo alla tecnologia in questo campo non è essa di per se 
stessa” osserva Driegert “ma è come ciascuna impresa considera la tecnologia quale 

importante fattore di cambiamento.  
 

Anche per la Uber non è l’applicazione ad essere complessa, bensì le operazioni che ci 
sono dietro e la convinzione e la visione di come il settore possa cambiare.  

 

Per noi, il massimo dell’attenzione va all’autonomia… non siamo tanto lontani dalle 
operazioni commerciali dei veicoli autonomi.  

 
Questo si avvia ad essere il più significativo agente di cambiamento. 

 
Oltre a questo, c’è un sacco di tecnologia in giro più supplementare, più in coda… è 

una buona cosa avere quelle competenze ed essere in grado di eseguirle.  
 

Un numero maggiore di imprese sta creando soluzioni tecnologiche per iniziare con 
quelle dato che sono loro a guidare il cambiamento nel mercato.  
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Solo perché si stanno spendendo 100 milioni di dollari all’anno in tecnologia non 
significa essere davvero concentrati sulla tecnologia ed esserlo quale prima 

soluzione”.  
 

Mark Yeager ha puntualizzato che gli investimenti in tecnologia dovrebbero essere 
indotti dall’imperativo di risolvere i problemi dei clienti.  

 

“La tecnologia è tremenda” riconosce Yeager “ma si tratta in realtà di vedere come la 
si applica, su che cosa ci si concentra e che cosa si sta facendo.  

 
Possiamo prendere la tecnologia e cercare di abbassare i nostri costi, ma questo 

apporta davvero valore ai nostri clienti?  
 

E li stiamo aiutando a risolvere le problematiche con cui si confrontano ogni giorno?  
 

Come settore siamo indietro e di conseguenza i nostri clienti stanno assumendo 
decisioni poco informate?  

 
Come fornitori di logistica integrata dobbiamo aiutare i nostri clienti ad effettuare 

ordinazioni non caotiche… occorre applicare le nostre competenze per un uso 
costruttivo della tecnologia allo scopo di risolvere problemi reali.  

 

Solo perché possiamo fare qualcosa non significa che dovremmo farlo: dev’essere una 
cosa incentrata sulla clientela. 

 
Ci piace pensare all’applicazione di un elemento davvero umano alle nostre capacità 

tecnologiche… la tecnologia dev’essere molto più agile ed utilizzata in modo tale da 
soddisfare le aspettative dei nostri clienti.  

 
Essi non hanno due anni di tempo per installare un imponente sistema di gestione del 

trasporto: hanno bisogno del nostro aiuto oggi”. 
 

(da: theloadstar.co.uk/freightwaves.com,16 febbraio 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 07/03/2018 – 09/03/2018 Padova  Green Logistics Expo 

 

 28/03/2018 - 29/03/2018 Beira   19th Intermodal Africa 2018 

 

 18/04/2018 - 19/04/2018 Livorno 6th MED Ports 2018 

 

 30/05/2018 - 31/05/2018 Varna  7th Black Sea Ports and Shipping 2018 

 

 04/07/2018 – 05/07/2018 Johor  16th ASEAN Ports & Shipping 2018 

 

 24/09/2018 – 29/09/2018 Napoli  Naples Shipping Week 2018 

 

 26/09/2018 – 27/09/2018 Riga  2nd Baltic Sea Ports & Shipping 2018 

 

 24/10/2018 – 25/10/2018 Aqaba  15th Trans Middle East 2018 

 

 28/11/2018 – 29/11/2018 Accra   20th Intermodal Africa 2018 

 

 30/01/2019 – 31/01/2019 Kuwait City 16th Trans Middle East 2019 

 

 20/02/2019 – 21/02/2019 Manila  10th Philippine Ports and Shipping 2019 

 

 20/03/2019 – 21/03/2019 Mombasa   21st Intermodal Africa 2019 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

La Segreteria del C.I.S.Co. è in grado di 

comunicare notizie dettagliate sui 

programmi di tutte le manifestazioni nonché 

sulle modalità di partecipazione. 

 

 


