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IN QUESTO
NUMER0
SPECIALE

ATTIVITÀ
C.I.S.CO.
- Il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea Ordinaria

- Nuovo organigramma
per  CISCo

Annuario dei Depositi e
Riparatori Container e
nuovi sviluppi

- Il CTU code, 
la guida sulla sicurezza
della merce nell’attività
di trasporto
intermodale (UTI),
disponibile per la prima
volta in italiano 

- CISCo al Blue
Economy Summit

- Transmea 2021

- Bic Facility Code

- Il Miglio Mancante
con Promos Italia

- Agli inizi del
container: il ‘Lloyd
triestino’ e le linee per
l’Australia”

- Gigantismo o no? Il
grande dilemma

Il C.I.S.Co. è stato fondato dalla Camera di Commercio
e dall’Autorità Portuale di Genova nel 1967, in
coincidenza con l’avvento dei primi traffici
containerizzati nel Mediterraneo (ed in particolare nel
porto di Genova).

La compagine associativa del C.I.S.Co. si è nel tempo
arricchita attraverso la partecipazione – accanto ai
soggetti istituzionali – di alcuni tra i più importanti
operatori privati nazionali operanti nel campo dei
trasporti e della logistica.
Nella sua cinquantennale attività il C.I.S.Co. si è reso
promotore di numerose conferenze internazionali,
convegni, dibattiti e pubblicazioni.

Circa un centinaio sono state le occasioni d’incontro
attraverso cui il C.I.S.Co. ha raccolto intorno ai temi
volta a volta emergenti della containerizzazione e
dell’intermodalismo i più sensibili operatori nazionali
ed esteri, ivi compresa – accanto allo strumento
tradizionale delle conferenze e dei convegni – anche
l’organizzazione di mirate missioni e viaggi di studio
all’estero.

Sul versante editoriale, il C.I.S.Co. ha curato l’uscita di
13 monografie specializzate su alcuni importanti
aspetti tecnici dei traffici containerizzati, a beneficio
degli studiosi e degli operatori del settore. Il C.I.S.Co.
pubblica altresì un proprio Notiziario, a cadenza
settimanale, che raccoglie gli approfondimenti sulle
attività dei propri associati.

Nel 2018 è stata varata una modifica dello statuto, che
ha accolto il riconoscimento del Centro come Impresa
Sociale. Il nome è diventato l'attuale Centro
Internazionale Studi Containers Impresa Sociale, con
uno sguardo alle proprie origini (la ragione sociale dal
1967 al 2002 è stata Council of Intermodal Shipping
Consultants) e uno verso il futuro, con l'obiettivo di
operare sempre più a livello  europeo..
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Si sono riuniti il 21 giugno 2021 il
Consiglio Direttivo e l'Assemblea
Ordinaria dei soci di C.I.S.Co.

Il Presidente Filippo Gallo  saluta l’ avv. Alberto Cozzo in
qualità di rappresentante del neo associato “Associazione
siciliana operatori spedizioni e logistica”, porta a tutti i saluti e
i ringraziamenti del Consiglio Direttivo ricordando
l’importanza di come determinate posizioni condivise da
entrambe le associazioni sui temi della promozione di buone
pratiche nonché  della formazione, debbano incoraggiare a
ricercare convergenze e ambiti di cooperazione sempre più
stretti.

Prende la parola Silvio Ferrando in rappresentanza della AdSP
del Mar Ligure Occidentale che relaziona in merito al
programma fieristico internazionale  da eseguirsi con C.I.S.Co.
confermando la presenza TransMea 2021 in  forma di
partecipazione mista, Shanghai e Fruit Logistica di Berlino
oltre al Break Bulk nel 2022. Mentre preferirebbe posporre  lo
svolgimento di  Coollogistics per il 2023.  Ribadisce 
 l’importanza del contributo che C.I.S.Co, assieme a ADSP del
Mar Ligure Occidentale e CCIAA, fornisce  al programma
informativo di Promos Italia per il superamento delle vendite
franco fabbrica. In riferimento a quest’ultima attività viene
comunicato come ADSP e CCIAA stiano valutando la
programmazione di missioni di sistema per la promozione
delle imprese dell’industria e della logistica del cluster
genovese grazie anche all’ausilio del C.I.S.Co. I Paesi target
potrebbero essere Corea,Vietnam , Messico e Colombia e
auspica un interesse alla collaborazione con la RPC in
particolare il porto di Canton con cui l’ ADSP ha firmato un
accordo. Nel complesso con la ripartenza delle attività
fieristiche nel 2022 e il relativo coinvolgimento di C.I.S.Co.
auspicherebbe un incremento del giro di affari a circa € 150K .
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In rappresentanza del Socio BIC, Giordano Bruno
Guerrini interviene  congratulandosi per la scelta di
WSC di attribuire a Cisco la traduzione italiana della
Quick Guide del CTU Code, come  illustrato da
Massimiliano Giglio e ringrazia i Soci presenti Frondoni,
Molisani e Spallarossa in rappresentanza anche degli
altri partecipanti alla revisione paritaria  , ricordando l’
evento di presentazione che si svolgerà il 4 Ottobre. 
 Conclude annunciando   di avere scelto Napoli per la
riunione mondiale delle Organizzazioni di
Registrazione Nazionale che si terrà per la prima volta
in Italia ( NRO World Meeting ) e di cui Cisco fa parte.
Sarà quindi un evento della Napoli Shipping Week.

Il Presidente ringrazia e conclude richiamando i punti
di forza di Cisco : la capacità di lavorare in rete, l’
impegno sulla distribuzione di buone pratiche , il
proselitismo e la formazione , tutti temi che
impegneranno il Consiglio Direttivo negli anni a venire.
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19

NUOVO
ORGANIGRAMMA

PER
C.I.S.CO.

Genova, 30 Novembre 2021

Il Centro Internazionale Studi Container
guarda  al 2022 confermando la propria
volontà di investire nel  settore della
formazione e nella partecipazione a eventi
e fiere di respiro internazionale dedicate
alle  innovazioni nel trasporto sostenibile: la
costruzione, la sicurezza, la tracciatura dei
container, i sigilli smart e  tutte le altre
tematiche innovative  che coinvolgono
C.I.S.Co. e i suoi Soci . 

 L’organizzazione si dota quindi  di una
nuova struttura per il prossimo anno.

‘’A partire da novembre nello staff è entrata
Camilla Lo Bianco per supportare la
direzione nel settore comunicazione e
rapporti con i Soci ; si affianca a Samia
Mabchour che prosegue il suo impegno 
 nell’operativo e nell’ufficio acquisti e a
breve a completare l’organigramma si
aggiungerà un nuova risorsa per il settore
marketing e sales. Massimiliano Giglio ha
deciso invece di affrontare da dicembre
una nuova carriera nel settore associativo
ligure ‘’, dichiara il Segretario Generale
Giordano Bruno Guerrini .
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Presidente 
Filippo Gallo

Segretario
 Generale 

Giordano Bruno
Guerrini

Operativo ed
Ufficio Acquisti 
Samia Mabchour

Assistente dI
Direzione e

Responsabile
Comunicazione e

Relazioni  Soci
Camilla Lo Bianco 4



ANNUARIO 
DEI 
DEPOSITI
E
RIPARATORI
CONTAINER
E
NUOVI
SVILUPPI 

Pubblicazione e aggiornamento in
tempo reale dei servizi del deposito
attraverso una gestione autonoma del
database da parte delle singole aziende

Codifica e standardizzazione del
deposito attraverso l’attibuzione di un
LOCATION CODE: codice univoco e
armonizzato, atto a identificare i depositi
container a livello internazionale e
mantenuto all’interno del registro del
B.I.C-Bureau International des
containers, di cui C.I.S.Co è il
rappresentante italiano (attualmente a
livello globale i depositi registrati sono
11.000 suddivisi su 160 Paesi) 

Sviluppo di API per l’interfaccia con
sistemi informatici di operatori privati e
pubblici nazionali ed internazionali 

L’annuario dei depositi e dei riparatori
container, presente sul sito web di
C.i.S.Co. è uno strumento di facile
consultazione per gli operatori del
trasporto intermodale e rappresenta in
modo esaustivo l’offerta presente nel
territorio italiano relativamente
all’attività di deposito, manutenzione e
riparazione dei container.

Per rendere ancora più efficiente il sistema,
per il 2022 è in programma un percorso di
digitalizzazione che comporterà:
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La presentazione ufficiale, il 4 ottobre, ha
inaugurato la Genoa Shipping Week 

Il Cargo Integrity Group (CIG), di cui fanno parte le cinque
organizzazioni internazionali Container Owners Association (COA),
Global Shippers Forum, ICHCA International, TT Club e World
Shipping Council (WSC), ha reso disponibile la versione italiana
della guida rapida del CTU Code, l’insieme di norme pratiche d’uso
globali per la caricazione, movimentazione e il bloccaggio delle
merci spedite via mare e via terra. 
Continuando la sua missione di incoraggiare l’uso e l'aderenza alla
guida generata dall'IMO, dall'ILO e dall'UNECE e pubblicata nel
Codice di Pratica per l'Imballaggio delle Unità di Trasporto Merci
(UTI), il CIG ha aggiunto l'italiano alle sei lingue ufficiali dell'IMO -
arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo. 

La pubblicazione, sia della guida, sia della relativa lista di controllo
per l'imballaggio dei container, è stata resa possibile grazie al
sostegno del Bureau International Containers (BIC) e del Centro
Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co). Grazie a questo lavoro di
traduzione, l’Italia entra nel novero delle poche nazioni meritevoli di
avere una guida tecnica in lingua originale sulla sicurezza della
caricazione e subito a disposizione degli operatori.

Il CTU code, 

la guida sulla

sicurezza della

merce

nell’attivitÀ
di trasporto

intermodale (UTI),

disponibile per la

prima volta in

italiano 
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Siamo lieti di aver contribuito alla
pubblicazione in italiano di questo
importante strumento - sottolinea

Giordano Bruno Guerrini, Segretario
Generale C.I.S.Co. La promozione della

sicurezza all’interno della filiera del
trasporto è fondamentale per la nostra

associazione. Con l’affermarsi
dell’intermodalità è un tema in continuo

aggiornamento che necessita di un
modello unico di riferimento e di una

condivisione  delle buone pratiche
attraverso momenti formativi e di

divulgazione. 
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La presentazione ufficiale, evento d’apertura della Genoa Shipping Week (4-8 ottobre
2021), è stata infatti affidata al convegno “Il CTU code, la guida sulla sicurezza della
merce nell’unità di trasporto intermodale, disponibile per la prima volta in italiano”
organizzato da C.I.S.Co in collaborazione con il BIC, sponsorizzato da Siat S.p.A. e
Cordstrap Italia S.r.l. e special event del programma “Il miglio mancante” a cura di
Promos Italia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

 Il 4 ottobre 2021 è andata in scena l’evento di C.I..S.Co. che è stato trasmesso su Telenord e in streaming su
Telenord, durante il quale si sono alternati interventi istituzionali, tra cui il WSC- World Shipping Council,
TTClub di Londra, e l’UNECE, e tecnici per parlare di sicurezza della caricazione e per promuovere una
standardizzazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti nel commercio e nel trasporto internazionale. 

Dopo un’apertura a cura di C.I.S.Co., è intervenuto Francesco Dionori dell’UNECE che ha riportato uno
studio del TT club, secondo il quale due terzi degli incidenti con i cointainer sono causati dall’errato
stoccaggio, imballaggio e fissaggio della merce all’interno dei container, nonché dal carico e scarico degli
stessi. Sicuramente – riferisce Dionori -  la traduzione in italiano del codice UTI può diminuire questi episodi.

Il Presidente di BIC Giordano Bruno Guerrini, poi, ha sottolineato come la necessità dell’industria dello
shipping sia quella di autoregolamentarsi. In questo senso il Bureau ha proposto che il codice CTU
diventasse parte integrante della vita degli operatori marittimi, non soltanto negli aspetti di sicurezza, ma
anche in quelli relativi alla sostenibilità.
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Dato il tema di rilevanza non solo nazionale, 

ma internazionale e le numerose sfaccettature, 

il Centro Internazionale Studi Containers 

porterà avanti numerose 

attività legate al Ctu Code, 

dalla traduzione in italiano dell’intero volume, 

alla formazione, passando per il CTU compliance,

la contaminazione da agenti patogeni 

ed infine l’organizzazione di seminari sul tema.

Tutti i soci sono invitati a 

partecipare a uno o più di questi progetti. 

Inoltre, come evidenziato dal Vice Presidente

WSC Lars Kjaer e dal Direttore Gestione Rischi

del TT Club, la guida non si occupa solo della

sicurezza fisica, ma evita anche la

contaminazione da parte dei parassiti lungo

tutta la catena logistica, in modo da evitare

danni economici di portata ingente.

All’evento ha partecipato anche Mauro Pacella,

Segretario Generale Assofer, che ha accettato

con entusiamo l’invito all’evento ed auspica

che da autoregolamentazione il codice sia

recepito anche a livello normativo, in modo da

scongiurare equivoci sulle terminologie di base

che devono avere un significato univoco per

tutte le categorie del trasporto intermodale.

Anche il Direttore di Spediporto Giampaolo

Botta ha confermato che  la chiarezza portata

dal CTU code aiuta tutti i settori, soprattutto

quello degli spedizionieri, altamente

complesso dal punto di vista normativo.

Mentre il Direttore di Confetra Ivano Russo ha

auspicato una crescita  e un’attenzione

maggiore da parte del governo del settore

delle imprese logistiche attraverso

l’introduzione del codice, il sales manager di

Cordstrap Francesco Apeddu, invece, ha

portato il focus sull’aspetto culturale: la

traduzione in italiano della quick guide è uno

strumento che permette di migliorare non solo

la sicurezza di tutta la catena logistica, ma

anche quella personale di tutti gli operatori che

lavorano fisicamente nel settore.

I rischi, sia della persona sia del carico, svolgono

un ruolo fondamentale in campo assicurativo,

come ha ricordato Luca Florenzano,

Responsabile Area Tecnica SIAT, e il CTU code

incide in particolare sul fattore umano:

maggiore è l’attenzione e l’applicazione di

norme sul comportamento che deve essere

tenuto, maggiore è l’elemento che va ad

influire sulla determinazione del rischio.

Sono intervenuti anche il Vice Questore

Aggiunto Vittorio Pedone, il Sostituto

Commissario Coordinatore Stefano Rossi, 

 l’ammiraglio Luigi Giannelli, con chiusura

finale del Presidente di C.I.S.Co. Filippo Gallo.

FOLLOW UP

CTU CODE

A
T

T
IV

IT
À

 C
.I

.S
.C

O
.

8



A
T

T
IV

IT
À

 C
.I

.S
.C

O
.

9

https://www.informare.it/news/gennews/2021/20211202-4-ottobre-presentazione-versione-italiana-CTU-Code.asp
http://www.ship2shore.it/it/shipping/ecco-il-ctu-code-in-versione-tricolore_78324.htm
https://www.themeditelegraph.com/it/2021/09/08/news/ctu-code-la-prima-guida-in-italiano-sulla-sicurezza-della-merce-nell-unita-di-trasporto-intermodale-uti-1.40680510


C.I.S.CO.
AL 

BLUE ECONOMY
SUMMIT 

     Prospettive di sviluppo del Porto di Genova
Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree
portuali e della costa
Ambiente e sostenibilità dell’ecosistema marittimo: idee e
percorsi di salvaguardia che coinvolgono i protagonisti della
Blue economy
Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione
sostenibile della risorsa mare
     Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare
     Start up,open innovation e percorsi professionali del
settore della blue economy: un mare di opportunità e
modelli di sviluppo 

Il Blue Economy Summit” è una manifestazione nazionale
dedicata alle filiere produttive del mare organizzata dal
Comune di Genova con il supporto tecnico di Genova Job
Centre-Blue District e Clickutility Team e anche quest'anno ha
proposto i consueti appuntamenti legati al mondo della
cultura nautica e marittima dal 13 al 16 ottobre.

I temi trattati sono stati:

Il BlueEconomy Summit rientra negli appuntamenti del Genoa
Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Associazione
Genova Smart City, Regione Liguria, Università di Genova,
Camera di Commercio di Genova e Assagenti.

Il Segretario Vicario Massimiliano Giglio ha  partecipato  in
qualità di relatore all’interno della sessione congressuale
“Prospettive di sviluppo del Porto di Genova”. 
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Transmea 2021

La quarta edizione di TransMea, manifestazione incentrata sulle tecnologie dei trasporti, si è tenuta al
Cairo dal 7 al 10 di Novembre del 2021 e come, già successe per l’edizione del 2020, la parte fieristica –
organizzata al nuovo quartiere fieristico del Cairo - è stata gestita unitamente alla manifestazione ICT
Cairo, esposizione diretta allo sviluppo delle tecnologie digitali nel mondo dell’ information &
Communication Technology, di fatto campo fortemente integrato con la logistica. 
La quarta edizione di TransMea-ICT Cairo ha avuto successo, anche grazie alla scarsa incidenza del
COVID in Egitto, ciò che ha indubbiamente favorito una ripresa delle presenze dirette, valutate in oltre
120 mila visitatori, provenienti da oltre 40 paesi al mondo.

TransMEA-ICT 2021 è stata orientata alla interazione tra logistica e trasporti intelligenti. Si sono
affrontate nelle sessioni di dibattito temi cruciali relativi alle trasformazioni nei sistemi di trasporto di
merci e di persone, a cominciare dalle tecnologie per la costruzione di reti stradali, ponti, tunnel. La
presenza dei grandi players del mondo ferroviario ha consentito di approfondire le molteplici novità
sulle tecnologie ferroviarie e del trasporto pubblico, per arrivare sino ai servizi logistici per il traffico
merci ed i necessari servizi finanziari di supporto. 
Sessioni specifiche hanno riguardato la cantieristica e la costruzione di navi commerciali e da diporto,
la mobilità marittima sostenibile, i sistemi di propulsione ibrida. Ed ancora si è parlato di porti
intelligenti, di veicoli e mezzi portuali elettrici, di sviluppo della multimodalità in una ottica di recupero
della centralità dell’Egitto nelle rotte tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.
Entro il 2030 l'Egitto si propone di dotare larga parte del territorio e le principali città di collegamenti e
di sistemi di trasporto sicuri e soprattutto accessibili e sostenibili, migliorando la sicurezza stradale ed
ampliando con forza il trasporto pubblico. Le risorse dedicate al sistema dei trasporti sono ingenti e
vedono le Istituzioni Finanziarie Internazionali, BEI, BERS, Gruppo Banca Mondiale, dedicare grande
attenzione all'Egitto, facendone - come nel caso della BERS - il primo paese per impegni finanziari con
un forte coinvolgimento nello sviluppo infrastrutturale. I programmi strategici in corso per le
infrastrutture comprendono 14 nuovi agglomerati urbani, primo fra tutti la Nuova Capitale
Amministrativa nei pressi del Cairo, e le connessioni logistiche con i centri urbani e commerciali nella
costa settentrionale (New Alamein, New Port Said). Grande attenzione si rivolge alla costa ed i porti del
Mar Rosso (Ain Sokhna, Safaga), all’Alto Egitto (Luxor, Assuan) ed alla penisola del Sinai.
Cisco ha partecipato con una delegazione di imprese associate alla manifestazione Transmea, presso
lo stand messo a disposizione da ICE (Italian Trade Commission), uno spazio espositivo di grande
impatto, debitamente attrezzato e presidiato dai funzionari di ICE Cairo sotto la attenta direzione
dell’ottimo Dr. Pagnini, Responsabile dll’Istituto nel paese africano. Erano peraltro presenti allo stand
Cisco molte altre imprese italiane, ancorchè non aderenti a Cisco.
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Molti sono stati i contatti commerciali sviluppati in fiera da Gruppo Circle, da
Zenatek, dal terminale multi-purpose catanese EST cosi come da Cisco stesso, che
ha avuto modo di incontrare diversi Export Councils egiziani (tessili, meccanica,
arredo casa, frozen foods ed agricoltural products, tra gli altri) che costituiscono
l’ossatura dell’ export egiziano, così come è stato produttivo l’ incontro riservato che
è stato organizzato da ICE pe rgli associati Cisco con EXPOLink, organizzazione
privata di promozione dell’ export egiziano all’ estero, con oltre 1500 imprese
associate.
A questi soggetti è stato possibile rappresentare le opportunità di collaborazione
con la struttura di Cisco e del BIC, ricevendo altresì una chiara indicazione di
interesse per la creazione in Egitto di una struttura del tutto simile al Cisco stesso,
magari sotto diretta egida e coordinamento della sede italiana, per la diffusione
della cultura trasportistica intermodale e del container, in particolare, presso le
imprese agricole e manifatturiere dell’Egitto che intendono sviluppare sia i mercati
europei che medio orientali e del far east grazie alla posizione baricentrica del
paese.
Sul progetto specifico, contatti in corso sono avviati anche con il Ministero dei
Trasporti Egiziano, peraltro impegnato in una complessa trattativa con il
corrispondente Ministero Italiano per la facilitazione del transito bilaterale dei “semi
trailers” non accompagnati nell’ ottica dello sviluppo di una serie di servizi marittimi
di short sea shipping basati sul concetto delle “autostrade del mare” mediterranee,
che già connettono molti porti italiani, francesi e spagnoli con il nord Africa.
Nell’ambito dei progetti intergovernativi bilaterali, va menzionato anche il notevole
sforzo delle Autorità Doganali italiane ed egiziane per giungere ad un protocollo
bilaterale di semplificazione delle procedure doganali e della facilitazione dello
scambio di informazioni sulle spedizioni marittime, in modo da configurare un vero
e proprio “corridoio logistico” controllato che faciliti il trade tra i due paesi e
consenta un controllo severo ma selettivo sui carichi, salvaguardando la velocità
delle operazioni di verifica, sia in import che in export.
La trasferta in Egitto degli associati Cisco ha dato modo a Circle e Zenatek in
particolare di partecipare in fiera all’importante riunione bilaterale delle Dogane,
per l’ occasione allargata ai due Ministeri dei Trasporti ed al gruppo di lavoro
bilaterale sulle tecnologie di IT & ICT di supporto al “Corridoio logistico” italo-
egiziano che vede Circle co-ordinare i lavori, mentre il terzo gruppo di lavoro
(sviluppo commerciale) ha potuto fornire gli ultimi aggiornamenti rispetto ai costi
operativi di rotta ed ai prezzi di massima delle spedizioni verso alcune delle
destinazione centro e nord Europee che – via porti italiani – gli esportatori egiziani
avevano richiesto già durante l’ estate.
Mentre il testo dell’accordo bilaterale sui trasporti stradali non accompagnati
sconta ancora alcune difficoltà applicative legate alla diversa normativa delle
polizie stradali circa la targa dei veicoli a rimorchio, il testo dell’accordo doganale è
risultato essere in via di ultimazione, ed i primi test incrociati sullo scambio dati
hanno fatto emergere buona compatibilità dei connettori e delle rispettive
piattaforme di interscambio digitale tra le due amministrazioni doganali.
Motivo in più per Cisco per confermare ed ampliare anzi la presenza anche nel
2022, che vede la fiera al Cairo già confermata ed ulteriormente potenziata a livello
internazionale con l’arrivo sul mercato di alcuni nuovi terminali sia portuali che
intermodali a controllo “estero” che pongono l’Egitto all’ avanguardia anche di
questi servizi intermodali verso paesi di nuova industrializzazione quali il Sudan,
l’Etiopia e la Libia, finalmente sulla via della pacificazione.
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BIC FACILITY

CODE

Il BIC (Bureau  International des
Containers et du Trasport
Intermodal), fondato nel 1933
come organizzazione
internazionale senza scopo di
lucro, promuove l'espansione
sicura e sostenibile della
containerizzazione e del
trasporto intermodale nel
mondo. E' editore del registro dei
codici BIC dal 1970. Il BIC è stato
nominato dall'Organizzazione
Internazionale per la
Standardizzazione (ISO) nel 1972
come registro globale del
prefisso dei container del settore,
un ruolo ulteriormente approvato
dalle convenzioni doganali
internazionali. Il BIC ha oltre 2500
membri associati operanti  nel
settore del container in più di 121
Paesi. Il nuovo database di
caratteristiche tecniche Boxtech
del BIC consente una
condivisione efficiente di
caratteristiche del container,
compresi i pesi di tara per le
dichiarazioni SOLAS VGM. 

Il Bic Facility Code (BFC) fornisce un unico codice
per individuare tutte le strutture legate al
container, come servizi di riparazione, depositi,
carico e scarico.
Il responsabile tecnico di BIC, David Roff ci spiega
come funziona.

Secondo un più grande progetto di
armonizzazione condotto in collaborazione con
DCSA (Digital Container Shipping Association),
IANA (Intermodal Association of North America) e
società di leasing, il database di BFC offre un
identificativo unico di 9 caratteri per oltre 17000
strutture in 190 Paesi.

Il BFC è disponibile sul sito e soprattutto via API,
cioè è possibile l'accesso tramite la comunicazione
machine-to-machine. 
La capacità di interrogare la API su un codice di un  
deposito e di integrare questa funzionalità
all'interno di diversi sistemi permette
un'esperienza più semplice, e fornisce una
modalità  più immediata per la ricerca di contatti,
operatori e latitudine/longitudine di un
determinato  deposito, utilizzando solamente il Bic
Facility Code di 9 caratteri.
 La API  offre anche la possibilità di conoscere i
codici dei terminal SMDG grazie alla cooperazione
fra BIC e SMDG, che a loro volta forniscono liste di
codici attraverso un'interfaccia condivisa.
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Chi usa il BIC Facility Code?

I codici Bic Facility sono stati in uso dalle
compagnie di leasing di container per tutti i
messaggi riguardanti il container stesso per
molto tempo.
BIC e DCSA hanno portato avanti un'opera di
armonizzazione per le compagnie di 
 navigazione appartenenti alla DCSA, tra cui
CMA CGM, Evergreeen e Hapag Lloyd.
IANA rimane allineata al BFC e rimane
sincronizzata usando le registrazioni alla API. 
Infine anche alcune  aziende di software
coinvolte nella movimentazione o nella rivendita
di container sono allineate e usano il BFC per
semplificare lo scambio di messaggi con le
agenzie marittime e altri operatori. 

Articolo tradotto dalla pubblicazione "BIC
News" all'interno del magazine di BIC

"Containers", n°4/2021
Autore articolo: David Roff 
Editor Jill Marshall- Minetti 

Riproduzione riservata

https://online.fliphtml5.com/gxahg/pcso/#p=1


Ricevi la tua
chiave API

subito dopo la
tua richiesta.

Questa chiave è
unicamente

della tua
azienda/account 

Fai la
registrazione

gratuita al
portale per avere

accesso all'API
https://www.bic-

code.org/bic-
facility-codes/ 

Leggi la
documentazione
swagger a questo

link:
https://app.swag

gerhub.com/apis/
BIC-ORG/Facility-

Codes/1.0.0

Scarica Postman
Collection per

interrogare la API e
ottenere informazioni

senza scrivere un codice
 

https://documenter.getp
ostman.com/view/79256

49/TVep98Nf

1 2 3 4
Segui questi semplici passaggi 

5

Usa GitHub
per le FAQ e i

problemi sul BIC
Facility Code 

 Organizza
l'integrazione del
BIC Facility Code
nel tuo sistema e

identifica i
dispositivi API di
tuo interesse. Ti
consigliamo di

iniziare con due 

6 7
Trova una

struttura tramite
il suo codice (per

esempio GET
facilities/GBLIVJ

MDA 

Trova una
struttura tramite  

UN/LOCODE
(per esempio

GET
facilities/bylocati
on/DEHAM/BIC 

8

Ti invitiamo anche ad unirti alla nostra community
su Slack 

armonizza la tua lista di depositi con il bfc 

Fornisci a BIC
una lista di

codici di
depositi

1
BIC ti fornisce
match sicuri e

BFC
appropriati per
il tuo deposito 

 

BIC ti fornisce un file
di revisione per

decidere se bisogna
far richiesta di nuovi

codici o se le
proposte di codici

possono essere
utilizzate 

2 3

4

Carica il tuo
BFC sull'ID

della tua
struttura nel
tuo sistema 

5

Integra la API
per rimanere

allineato
 (nuovi codici) 

Comunica al tuo
network e ai tuoi

clienti che stai
usando il BIC Facility
Code nei tuoi scambi

di messaggi 

6
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https://www.bic-code.org/bic-facility-codes/
https://www.bic-code.org/bic-facility-codes/
https://app.swaggerhub.com/apis/BIC-ORG/Facility-Codes/1.0.0
https://documenter.getpostman.com/view/7925649/TVep98Nf
https://biccommunity.slack.com/join/shared_invite/zt-ze5hraie-b8ZGEE8wEpUZGYF2UaKpVQ#/shared-invite/email
https://biccommunity.slack.com/join/shared_invite/zt-ze5hraie-b8ZGEE8wEpUZGYF2UaKpVQ#/shared-invite/email


Sempre in prima linea quando si parla di formazione, C.I.S.Co. ha organizzato nel 2021 un ciclo di
webinar dal titolo “Il miglio mancante: come superare i rischi del franco fabbrica e accompagnare la
tua merce al porto d’imbarco”.
Sono stati in particolare proposti 10 webinar di approfondimento tecnico con l’obiettivo di
informare le imprese sugli aspetti più rilevanti della gestione delle fasi iniziali delle spedizioni e del
ciclo di esportazione.
Infatti una percentuale insolitamente alta di imprese esportatrici italiane non intende occuparsi
della logistica delle proprie merci una volta vendute all’estero. Questo nasconde una diffusa scarsa
sconoscenza delle regole del trasporto internazionale e la tendenza delle imprese – spesso PMI – a
ridurre i rischi delle transazioni con l’estero, evitando un coinvolgimento diretto nelle fasi di
spedizione e consegna delle proprie produzioni. Inoltre nasconde per l’esportatore rischi molto più
elevati di quanto normalmente venga percepito, oltre a generare danni sistemici nel segmento del
trasporto stesso e dei servizi correlati, come quello delle assicurazioni, delle banche, delle tecnologie
informative.
Gli obiettivi del ciclo di webinar sono quindi riportare fasi più ampie del trasporto sotto il diretto
controllo delle imprese e, conseguentemente, aumentare il valore aggiunto delle vendite
internazionali.

Il ciclo ha riscosso notevole successo, anche grazie alle tematiche settoriali e di interesse per le PMI
italiane, infatti vi hanno partecipato in totale 536 utenti.

IL MIGLIO MANCANTE

CON PROMOS ITALIA

come superare i

rischi del franco

fabbrica e

accompagnare la

tua merce al

porto d'imbarco

Termini di resa

delle merci e

logistica

innovativa per le

imprese italiane

 

La logistica per

le imprese

esportatrici:

organizzare il

trasporto fino al

porto d'imbarco

 

Le opportunità
del trasporto

intermodale per

le imprese

esportatrici

 

Le procedure 

di 

esportazione

 

 Mercato

internazionale e

assicurazione

 

Tecnologie

digitali e

spedizione merce

 

 

I pagamenti della

merce e dei

trasporti. Come

farsi pagare

dall'estero:

quando, come, dove

e la gestione del

rischio cambio

 

 

il nolo

marittimo,

componente

fondamentale

della

spedizione

internazionale

delle merci
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https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-come-superare-i-rischi-del-franco-fabbrica-e-accompagnare-la-tua-merce-al-porto-d-imbarco.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-termini-di-resa-delle-merci-e-logistica-innovativa-per-le-imprese-italiane.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-le-opportunita-del-trasporto-intermodale-per-le-imprese-esportatrici.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-le-procedure-di-esportazione.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-mercato-internazionale-e-assicurazione.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-tecnologie-digitali-e-spedizione-merce.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/i-pagamenti-della-merce-e-dei-trasporti-come-farsi-pagare-dall-estero-quando-come-dove-e-la-gestione-del-rischio-cambio.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-incoterms-e-il-valore-aggiunto-dell-impresa-nelle-transazioni-con-l-estero.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/il-miglio-mancante-termini-di-resa-delle-merci-e-logistica-innovativa-per-le-imprese-italiane.kl


“Agli inizi del container: il ‘Lloyd triestino’

e le linee per l’Australia”

 
“Agli inizi del container: il ‘Lloyd triestino’ e le linee per l’Australia” racconta come una
compagnia di navigazione italiana è entrata dentro un consorzio che è riuscito ad organizzare
un traffico merci su una delle rotte più lunghe del mondo.
Più di diecimila miglia nautiche, infatti, separano il Nord Europa dall’Australia.
La pubblicazione vuole essere un’occasione di riflessione sullo sviluppo di una tecnica
intermodale che è stata determinante nel creare un mercato globale, ma soprattutto vuole
dare un riconoscimento a chi aveva intuito già alla fine degli anni ‘60 il grande futuro che
questa innovazione avrebbe apportato nel ciclo del trasporto di merci.
Attraverso il lavoro d’indagine su fonti inedite di un gruppo di ricercatori coordinato dal prof.
Sergio Bologna, è nato un racconto che si snoda tra Trieste, Londra, Amburgo, Genova e
Sydney, perché le prime navi full container di bandiera italiana furono impiegate proprio nella
rotta per l’Australia. Si trattava di navi tecnologicamente molto avanzate, in cui furono utilizzati
per la prima volta nel settore commerciale, gli elaboratori elettronici e i collegamenti satellitari,
riservati fino a quel momento al ramo militare.
È una pagina di storia che fa onore al nostro mondo della ricerca, dell’industria, dello shipping
e della portualità.
Completa il racconto un’eccezionale testimonianza di un operatore dello shipping che ha visto
nascere dal suo ufficio di Sydney i primi collegamenti full container sulla rotta Nord Europa-
Australia.
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GIGANTISMO O NO? 

IL GRANDE DILEMMA

 Riflessioni sul gigantismo: 
aspetti giuridici, assicurativi, sociali ed economici

Il 13 maggio 2021 si è tenuto un seminario organizzato dall’International Propeller Club di Genova, che ha
visto la partecipazione di C.I.S.Co. con il Segretario Vicario Massimiliano Giglio.
Soprattutto in questi ultimi tempi, recenti eventi, ed anche spettacolari incidenti, che hanno coinvolto
navi di ingenti dimensioni hanno riportato alla ribalta l’amletico quesito sull’opportunità o meno di una
radicazione ed ulteriore sviluppo del fenomeno del gigantismo navale, fenomeno che, pur supportato da
interessanti e valide considerazioni sulle economie di scala e su evidenti positività operative, rivela
peraltro anche momenti di varie criticità.
Non si può negare che in tutto il mondo il gigantismo navale stia comportando numerose conseguenze a
livello giuridico, assicurativo ed anche socio-economico.
L’obiettivo della Tavola Rotonda organizzata dall’International Propeller Club di Genova è stato proprio
quello di approfondire numerose riflessioni destinate a valutare il fenomeno del gigantismo navale
attraverso l’analisi di alcuni dei suoi svariati profili.

 Durante l’evento è stato anche presentato un’indagine del Politecnico di Torino – Professoressa Claudia
Caballini in collaborazione con C.I.S.Co,. teso ad analizzare i risvolti socio-economici del fenomeno in
oggetto.
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NUOVI SOCI 2021

ASSOCIAZIONE
SICILIANA

OPERATORI
SPEDIZIONI E

LOGISTICA

ONILOC
S.R.L.

RICCARDO
SANGES & C.

S.R.L.
 

VIGLIENZONE
ADRIATICA

S.R.L.

https://www.oniloc.com/
https://www.riccardosanges.it/
https://www.viglienzone.it/ita/


Il nuovo socio

ASSOCIAZIONE SICILIANA OPERATORI SPEDIZIONIERI E LOGISTICA  

 
Convegno

 "imprese di spedizioni internazionali: un valore aggiunto per la sicurezza dell'eccellenza
agroalimentare del territorio" 

 il 29 ottobre si è tenuto il convegno "Imprese di
spedizioni internazionali: un valore aggiunto per la
sicurezza dell'eccellenza agroalimentare del
territorio"organizzato dall'Associazione siciliana operatori
spedizionieri e logistica in collaborazione con  Fedespedi
e Confetra Sicilia.
L’evento, patrocinato da CNSD - Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali, AIPSA - Associazione
Italiana Professionisti Security Aziendale e Fondazione
Pietro Barbaro è stata un’occasione preziosa per fare il
punto su numeri e specificità del mercato
agroalimentare siciliano e sul ruolo che le imprese di
spedizioni internazionali rivestono quali consulenti a
360° gradi in grado di valorizzare le potenzialità – ancora
in parte inespresse – delle eccellenze del territorio sui
mercati internazionali. 

Expertise, professionalità, competenze delle imprese di
spedizioni internazionali sono le risorse chiave per
favorire i processi di internazionalizzazione di questi
prodotti d’eccellenza: lo hanno ricordato in apertura le
rappresentanze delle imprese di spedizioni
internazionali, Alberto Cozzo, Presidente
dell’Associazione Siciliana Operatori Spedizionieri e
Logistica, Silvia Moretto, Presidente di Fedespedi,
Mauro Nicosia, Presidente di Confetra Sicilia, e
Domenico de Crescenzo, Vicepresidente di Fedespedi e
Confetra Mezzogiorno che ha condotto i lavori della
mattina. De Crescenzo, dopo gli interventi introduttivi
dei rappresentanti di AIPSA (Alessandro Manfredini),
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
(Giampiero Calaciura e Emanuele Tamà), CI.S.Co. Centro
Internazionale Studi Containers (Massimiliano Giglio),
ha lasciato spazio al racconto delle best practices
aziendali. 
Sono intervenuti Francesco Dilillo - Corporate Safety
Manager (Gruppo Casillo) e Francesco Mandolini - HSE
& Security Manager (Esselunga), due realtà con
esperienza pluridecennale operanti nel settore food e
agroalimentare che hanno posto al centro il tema della
food defense, quale strumento imprescindibile per
garantire la sicurezza, le proprietà, la qualità del
prodotto, del brand ma soprattutto del consumatore. 

I relatori Federico Cesari, Food and
perishable Sector Manager di DHL Global
Forwarding e Andrea Patrone, Doganalista
e Responsabile Commerciale di Fresco
Ship's Agency & Forwarding Srl, hanno
evidenziato il ruolo che le imprese di
spedizioni internazionali rivestono
nell’organizzazione delle filiere di
approvvigionamento, soprattutto per filiere
delicate e complesse come nel caso
dell’agroalimentare. Lo spedizioniere è,
infatti, il professionista che grazie a
competenze tecniche e soft skill è in grado
di curare la merce in tutte le fasi di trasporto
e distribuzione preservandone la qualità e il
valore nei mercati di destinazione e che, se
coinvolto nei progetti di
internazionalizzazione, può contribuire al
successo dei prodotti “Made in Italy” - o
“Made in Sicilia” in questo caso -
caratterizzati da specificità e peculiarità che
solo il nostro ricco tessuto di piccole e medie
imprese è in grado di produrre. 
Marco Di Giugno, General Counsel di ENAC,
è intervenuto in chiusura del Convegno,
evidenziando la necessità di potenziare il
ruolo del cargo aereo nel settore
dell’agroalimentare che ancora oggi è il
comparto che meno utilizza la modalità di
trasporto aerea, soprattutto per i flussi in
export.
Gaetano Armao, Vicepresidente della
regione Sicilia e Assessore all’Economia
della regione con delega al PNRR ha chiuso
i lavori del Convegno con la disponibilità
della Regione a costruire uno spazio di
dialogo diretto con gli operatori per la
crescita della Regione: “Avviamo un Tavolo
di Lavoro con Confetra e le rappresentanze
associative delle spedizioni, della logistica e
del trasporto per portare proposte concrete
e operative per lo sviluppo logistico ed
economico della regione da cui deriva la
competitività del Mezzogiorno e dell’intero
Sistema-Paese”. 
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 L’anno 2021 per la Viglienzone Adriatica ha segnato il “ritorno al futuro”
aprendo una sede nella città di Genova da dov’è iniziata l’attività di
spedizioni e brokeraggi quasi 100 anni prima. 
Con questo asset abbiamo potuto così assicurare ai nostri Clienti la giusta
assistenza e controllo sui vari terminal di Genova e sui porti di Vado Ligure,
La Spezia, Livorno. 
L’Azienda nel corso dell’anno ha sostenuto la propria Clientela che delusa
dalle performance dei principali liners ha richiesto soluzioni alternative
all’utilizzo del container. Così abbiamo indicato sia la via del mare con il
noleggio di navi bulk per le merci che lo consentissero sia la via del ferro,
mettendo allo studio in avanzato stato di fattibilità la connessione
intermodale tra il mar Nero con l’Adriatico sfruttando la posizione strategica
di operatore ferroviario già attivo sul traffico di grano e cereali dall’Ungheria. 
Quest’anno siamo entrati nella lista dei fornitori del RINA dal quale ci
aspettiamo una importante collaborazione nel settore delle certificazioni di
cui siamo leader internazionali e monitor ufficiale dell’ Unione Europea dal
1987 di aiuti umanitari in favore di paesi in via di sviluppo e per conto di
organizzazioni non governative quali WFP (World Food Programme) 
Infine, a Novembre abbiamo ottenuto con successo la registrazione come
prima società di controllo, presso l'Export Development Found (EDF) Egitto
per poter emettere la certificazione del marchio di fabbrica delle merci
egiziane esportate dall'Egitto in tutto il mondo. 

RITORNO AL FUTURO

PER VIGLIENZONE
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ASSAGENTI E LA GENOA SHIPPING WEEK 

Una settimana intensa che ha coinvolto 170 relatori qualificati in un
confronto tra loro, le aziende e le istituzioni per guidare il cluster
marittimo nella ripartenza e per delineare gli scenari futuri.
Oltre 12.000 le persone che hanno partecipato in presenza e in
streaming agli incontri di Port&ShippingTech, Main conference della
manifestazione, e sono stati circa 400.000 gli utenti raggiunti dalle
piattaforme e dai canali di comunicazione web di Genoa Shipping
Week e Rolli Shipping Week. Quest’ultima, oltre a contribuire al
successo dell’edizione autunnale dei Rolli Days, ha visto la
partecipazione di quasi 5.000 persone tra visite gratuite e aperte al
pubblico ed eventi privati di networking.
La formula shipping e cultura è stata un successo – sottolinea Paolo
Pessina, presidente di Assagenti. “Aprire i palazzi dei Rolli per tutta la
settimana al pubblico e agli operatori con i gli eventi organizzati dalle
nostre aziende associate per i loro clienti è stata un’idea vincente che
stiamo pensando di replicare nel 2023, trovando una compatibilità
tra il tradizionale Shipbrokers Dinner e questi singoli eventi B2B".
"Le presenze e la partecipazione  via streaming, confermano
l'attualità delle tematiche affrontate,  oltre che l'esigenza
impellente da parte degli stakeholder del comparto
marittimo di un confronto diretto"  -  sottolinea Carlo Silva,
presidente di Clickutility Team. Siamo soddisfatti di essere
riusciti a offrire un palinsesto ampio e di alta qualità pur con
le limitazioni del momento, e di aver contribuito alla
divulgazione della cultura portuale in città

Massimo Moscatelli passa il testimone a Massimiliano
Giglio che sarà il nuovo segretario

Dopo più di 38 anni di lavoro nella segreteria di Assagenti,
di cui oltre 25 ricoprendo la carica di Segretario, a fine
anno Massimo Moscatelli lascerà l’incarico “Sono onorato
di aver rappresentato le categorie degli agenti e dei
mediatori marittimi genovesi per tutti questi anni, avendo
avuto il privilegio di collaborare con ben 11 diversi
Presidenti. Da questo osservatorio privilegiato ho avuto la
possibilità di poter contribuire a sostenere i cambiamenti
che hanno riguardato le aziende che rappresenta
l’Associazione, ma anche quelli del nostro porto e della
città: siamo partiti dai tempi del telex per arrivare a quelli
della digitalizzazione. 

. E’ giunto il momento di passare la mano e lo faccio con
serenità, sia per quanto sono riuscito a dare, sia anche per
quanto ho ricevuto in questo affascinante percorso
professionale, augurando a Massimiliano altrettante
soddisfazioni.”
Dal primo gennaio, infatti, Massimiliano Giglio sarà il
nuovo Segretario di Assagenti, l’associazione degli agenti
e mediatori marittimi che con le sue 110 aziende con oltre
2700 dipendenti costituisce la più importante realtà
associativa della categoria su scala nazionale.
«Per me è una duplice soddisfazione: lavorare per la mia
città e farlo a capo di uno dei cosiddetti “campioni” del
settore della blue economy” spiega Massimiliano Giglio “.

CAMBIO AL VERTICE DELLA SEGRETERIA 

DI ASSAGENTI
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Nel mese di dicembre ho avuto l’occasione di
conoscere meglio i membri del Consiglio
Direttivo, il personale interno e il Segretario
uscente con il quale stiamo ultimando un
intenso lavoro per il passaggio di consegne”
Giglio, genovese di 37 anni laureato con lode in
economia e management portuale, ha svolto la
maggior parte della sua carriera come
Segretario Vicario al Centro Internazionale Studi
Containers dove ha ricoperto ruoli legati alla
progettazione, alla formazione e al marketing
associativo. Inoltre ha svolto per diversi anni
attività consulenziali su traffici containerizzati di
prodotti ortofrutticoli italiani destinati al
mercato statunitense. 
Il Presidente Paolo Pessina dichiara "A nome
mio personale, del Consiglio e di tutti gli
associati di Assagenti voglio ringraziare
Massimo Moscatelli per l'eccellente lavoro e la
professionalità dimostrata in tutti questi anni,
ora diamo un caloroso benvenuto a
Massimiliano Giglio, nuovo Segretario, che
siamo certi saprà raccogliere questa eredità e
portare nuova linfa all’Associazione.”
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Umberto Ruggerone 

nuovo Presidente di Assologistica

 
Cambio al vertice di Assologistica, con
la presidenza affidata a Umberto
Ruggerone. Succede ad Andrea
Gentile, che dal 2016 e per due
mandati consecutivi ha presieduto
questa Associazione, che rappresenta
– a livello nazionale – gli operatori
della logistica in conto terzi, un
“panorama” ampio di professionalità,
il cui valore si è mostrato nella sua
importanza soprattutto e anche nei
momenti più cruciali della recente
crisi sanitaria. Nella gestione al vertice
di Assologistica Umberto Ruggerone
sarà affiancato dai Vicepresidenti
Pamela Calderoli, Riccardo Fuochi,
Andrea Gentile, Massimiliamo
Montalti, Renzo Sartori e Marco
Spinedi.
Dirigente del gruppo FNM spa,
Amministratore unico di Malpensa
Intermodale e Amministratore
delegato di Malpensa Distripark,
Ruggerone ha 50 anni e due figli,
Michelangelo e Camilla. Laureato con
lode in scienze economiche e
specializzatosi in metodi di sviluppo
immobiliare, ha iniziato la sua carriera
nel settore degli Interporti.
Da sempre molto attivo in ambito
associativo, Ruggerone è stato Vice
Presidente di Assologistica dal 2014
ed è attualmente consulente del
Gruppo Logistica Trasporti ed
Economia del Mare di Confindustria,
oltre che Presidente della
Commissione innovazione digitale di
Confetra.
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Auta Marocchi SpA ha festeggiato a

settembre 2021 i primi 35 anni di attivita'

 Una storia di successo che prese origine dalla visione di imprenditori di un
mercato che si sarebbe evoluto, crescendo nelle esigenze di servizio e nei
volumi. Superarono così la già storica competizione, erano concorrenti sullo
stesso mercato, per dare origine ad una grande e strutturata azienda. Non fu
dunque una fusione per realizzare economie di scala ma per crescere; infatti
già al primo anno il fatturato non fu la somma dei due ma il suo doppio.
Oggi Autamarocchi è una delle maggiori aziende di trasporto in Italia, conta su 1000
dipendenti in Europa, opera anche sui mercati esteri di germania, Austria, Slovenia,
Ungheria e Croazia ed in più segmenti della filiera. Il core business rimane il trasporto
ma a quello dei container ha abbinato anche il trasporto FTL (Full Truck Load) sia su
strada che intermodale in tutta Europa. 
Al trasporto, già da molti anni, Autamarocchi offre alle linee di navigazione l’attività di
Deposito e M&R di Container, nel proprio network che la vede presente a Trieste,
Venezia, Piacenza, Genova e Livorno. 
Significativa è la forte specializzazione nei servizi con i “Reefer Container”. L’Azienda
schiera la maggiore flotta in Europa di mezzi equipaggiati con i GenSet (ben 247 sono
i generatori attivi). Non è solo questione di flotta poiché dietro ad essa ci sono la stessa
progettazione dei GenSet, 3 officine interne specializzate nella loro manutenzione a
Trieste, Padova e Tortona a loro volta attrezzate anche con furgoni officina per
interventi su strada. Significativa è l’integrazione dei servizi con quelli di  Deposito –
M&R che attraverso i nostri tecnici frigoristi si occupa delle manutenzioni dei Reefer
Container.
Se il 2020 è stato un anno conservativo in cui il business è stato simile al 2019, quello
del 2021 si configura per l’azienda come un anno di grande successo. Crescono tutti i
settori dell’azienda ma in modo particolare i servizi intermodali. La rilevante flotta di
semirimorchi centinati tipo huckepack / RoRo, sia normali che “Mega” in profilo P400,
viaggia sulle reti ferroviarie Europee per la Germania, Paesi Bassi e Cechia e sui servizi
di Combinato Marittimo sulle linee della Turchia, Grecia e Sud Italia.
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CIRCLE GROUP E CISCO

CIRCLE Group è il Gruppo specializzato nell’analisi e nello
sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei
settori portuale e della logistica intermodale guidato da Circle
S.p.A, azienda con sede a Genova, quotata sul mercato AIM dal
2018. Del gruppo fanno parte anche le software house Info.era,
Progetto Adele e Log@Sea.
Le sinergie tra le aziende hanno consentito al Gruppo di
ampliare il portafoglio delle soluzioni offerte in ambito IoT,
Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process Automation, e
di rafforzare il posizionamento sul mercato dei prodotti
software.
Attraverso la Circle Connecting EU e la MagellanCircle, Circle
affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il
posizionamento a livello Europeo (EU Branding) e le
opportunità di finanziamento (Project Anticipation). Anche
quest’anno grazie all'associazione Cisco abbiamo avuto il
piacere di prendere parte a numerose iniziative tra cui gli
incontri con i soci che sono un’occasione importante per
conoscere nuove realtà ed offrono spunti interessanti per
collaborazioni e sviluppo di attività future.
Inoltre, in qualità di Soci abbiamo avuto il piacere di
partecipare ad eventi fisici e digitali che hanno rappresentato
un momento di condivisione  e presentazione dei numerosi
concreti progetti pilota innovativi a livello di digitalizzazione
della catena logistica internazionale.
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TREND 2021 DI

HELID
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Helid srl , la cui direzione attuale  è costituita da donne, è
una PMI che intende portare avanti  il  know how  del
distretto industriale in collaborazione con altre imprese di
produzione dell’Emilia Romagna e zone limitrofe.

L’impresa chiude il 2021 con un fatturato allineato al valore
del 2019  ( c.ca 1.100.000 euro), con un incremento  del 30%
rispetto al 2020.
Per Helid vi è stata un’incidenza  della materia prima e dei
consumi di produzione  sui ricavi di circa il 30%,mentre
l’anno precedente e’ stato di circa il 20%.

Da sottolineare il consolidamento della quota di mercato  in
Europa per quanto riguarda i twistlocks per spreaders e  le
parti  meccaniche per carrelli e gru portuali  e un aumento
della richiesta di fornitura di particolari meccanici sul
mercato nazionale, forse dovuta al restringimento della
base produttiva in Italia

Permangono comunque varie incertezze  dovute  alla
precarietà    e alla instabilità  economica   generale  per la
difficoltà di  reperimento dell’acciaio  e  per  il  prezzo dello
stesso  in forte crescita, oltre a quello dell’energia e dei
combustibili.

Helid srl ha  consolidato e migliorato la  capacità produttiva
con investimenti in tecnologia 4.0 ; ha altresì continuato ad
investire nella qualità  ( procedura di certificazione ISO 9001
e marcatura C E ) , oltre che nella formazione, motivazione e
responsabilizzazione  del personale. 

 
 



Per Interporto Bologna S.p.A. il 2021 ha

rappresentato un anno decisamente positivo

per le attivitA'ferroviarie

 Dal punto di vista delle relazioni intermodali, la tendenza positiva che già aveva
caratterizzato il 2020, con un aumento dei treni del 27,4% rispetto al 2019, si è
protratta anche in un 2021 che ha visto un cumulato da gennaio a novembre pari
a +20,4% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
E per gli anni a venire la Società mira a consolidare ulteriormente i traffici esistenti
e competere maggiormente sul mercato dell’intermodalità lungo la direttrice
nord-sud. A tal fine, a giugno 2020 ha partecipato al bando di gara emesso
dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del
potenziamento della rete nazionale dei trasporti, finalizzati alla sostenibilità
ambientale-energetica e all’intermodalità, con lo scopo di eliminare i “colli di
bottiglia” e di sviluppare i collegamenti tra porti ed interporti. 
Gli interventi hanno ottenuto un finanziamento di € 4,5 milioni di euro e
permetteranno all’infrastruttura di adeguarsi agli standard europei con binari da
750 m ed un piazzale di 50 metri di larghezza, dando un maggiore impulso verso
lo sviluppo delle relazioni intermodali. In prospettiva, la nuova infrastruttura in
futuro potrà accogliere due ulteriori binari e la messa in opera di due gru a
portale, per uno sviluppo complessivo di circa 10 ettari.
L’intervento verrà ultimato nel corso del 2023 e permetterà all’interporto di
Bologna di accogliere treni più lunghi e pesanti a costi di manovra più contenuti,
aumentando l’efficienza nella movimentazione delle unità di carico e
consentendo all’infrastruttura di svolgere al meglio la funzione di gateway che già
la caratterizza.
Dal 2022 si aggiungeranno inoltre due ulteriori connessioni intermodali che
andranno ad arricchire l’offerta internazionale dell’Interporto di Bologna. Alle tre
coppie di treni a settimana per Rotterdam partire a dicembre 2021, se ne
aggiungeranno altrettante per Rostock, si affiancano alle relazioni europee già
esistenti dirette a Zeebrugge e Colonia, ed a quelle nazionali verso Bari, Busto
Arsizio, La Spezia, Livorno, Nola, Padova, Catania, Marcianise, Torino, Treviso, ed al
Merciltalia Fast, il trasporto di merci su un treno ad alta velocità che collega
Bologna Interporto con Caserta Marcianise.
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il 2021 di Salerno Container Terminal

 

 
Concluso il 2021 con il segno più (+2,06%) consolidando il superamento del traffico pre-Covid dell’anno 2019.

Salerno Container Terminal (Gruppo Gallozzi) conclude il 2021 con 316.176 teus movimentati, pari al +2,06%
rispetto al 2020 (309.777 teus). Nonostante uno scenario complessivo ancora soggetto a forti criticità, per il
secondo anno consecutivo si evidenzia un andamento positivo, che fa registrare un più 4% rispetto ai traffici
“pre-Covid” del 2019. A tal riguardo è interessante notare che mentre l’economia italiana, con un tasso di
ripresa record ed una impennata del PIL mai registrata prima, ritornerà ai livelli del 2019 intorno alla metà del
2023, Salerno Container Terminal, che movimenta circa l’80% del traffico contenitori del porto, ha conseguito
e superato questo traguardo con almeno sei mesi di anticipo.  Positivo anche l’andamento della divisione
general cargo, che ha trattato nel suo primo anno di attività circa 400.000 tonnellate di merce non
containerizzata ed alla rinfusa (principalmente grano) e della divisione ro-pax, con la movimentazione di
67.973 veicoli (+13%) e 58.000 passeggeri (+8,4%).
“Il completamento dei lavori di dragaggio e di allargamento della imboccatura, ultimati a fine anno, ora in
attesa dell’ufficializzazione da parte della Autorità Portuale ed Autorità Marittima, non ha ancora prodotto
alcun beneficio in termini di ulteriore sviluppo dei traffici commerciali, con l’ingresso in porto di navi di più alta
capacità di stivaggio - sottolinea Agostino Gallozzi, presidente di Salerno Container Terminal – e, quindi, la
crescita del 2021 è riconducibile ad un complessivo rafforzamento dei servizi marittimi che già scalavano il
nostro porto. Negli ultimi giorni del mese di dicembre si è aggiunto il collegamento diretto con l’Estremo
Oriente, offerto dalla nuova compagnia di navigazione Kalypso Line, del gruppo Rif Line”.
In previsione delle nuove potenzialità, che ora si aprono con la conclusione dei lavori di riqualificazione
portuale, nel 2021 sono state anche poste le basi per un altro forte balzo in avanti delle capacità operative del
terminal, definendo per l’anno 2023 un piano di ulteriori investimenti del valore di circa dieci milioni di euro.
Sei nuove semoventi di piazzale (reach stackers) verranno consegnate nel corso del prossimo primo trimestre
dell’anno, mentre prima di fine anno entreranno in esercizio un nuovo carro ponte di piazzale (RTG) ed una
nuova gru di banchina.
Il dato più importante, proprio nel difficile contesto socioeconomico di questi tempi, è però rappresentato
dall’incremento occupazionale della società, con l’inserimento nel corso del 2021 di ben 23 nuove figure
professionali, che conferma Salerno Container Terminal quale maggiore datore di lavoro del porto.
È infine previsto entro il prossimo trimestre il completamento della costruzione da parte di Salerno Container
Terminal, interamente con proprie risorse finanziarie, del nuovo Posto di Controllo Transfrontaliero del porto
di Salerno, realizzato secondo le prescrizioni della UE, per i controlli sanitari e doganali delle merci di origine
animale e vegetale destinate al consumo umano. La nuova struttura polifunzionale, tecnologicamente
avanzata, accoglierà gli uffici dell’Agenzia delle Dogane, del Ministero della Salute (Veterinario di Porto e
Sanità Marittima) e del servizio Fitosanitario della Regione Campania. Questa realizzazione andrà ad integrare
l’offerta del porto di Salerno, rendendo più efficaci e competitive le attività a presidio del comparto alimentare.
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Siat Assicurazioni verso una digitalizzazione

sempre piu' integrata ed estesa

 Lo sviluppo dei traffici, gli investimenti in infrastrutture, lo sviluppo digitale: sono le tre sfide – e
al tempo stesso opportunità – che presenta oggi il settore dello shipping, della logistica e dei
trasporti e che hanno portato Siat ad identificare il mercato delle merci come area dove
concentrare gli investimenti per lo sviluppo del business in un’ottica di creazione di valore
condiviso. Infatti, per rispondere alle richieste che derivano da tali sfide – e quindi cogliere i
benefici che derivano da tali opportunità – Siat, grazie alla sua collocazione a Genova, sede di
uno dei principali porti europei, sta stringendo collaborazioni e tavoli di lavoro con i principali
soggetti del mondo del trasporto delle merci: Armatori, Spedizionieri, Agenti Marittimi,
Terminalisti, Autotrasportatori e Gestori del multimodale. In questo modo Siat, che fa parte del
Gruppo Unipol, si propone come partner facilitatore in ambito assicurativo e tecnologico per
sviluppare progetti di ampio respiro e di impronta digitale e per creare una rete di imprese
fortemente orientate alla digitalizzazione e velocizzazione dei processi. È con queste premesse
che Siat ha individuato come chiave di svolta per la crescita del business l’integrazione nei
processi del cliente, immaginando una polizza spot in tre versioni (bronze, silver e gold) che
possa essere selezionata dal cliente dell’armatore sul portale dell’armatore stesso e che si
abbini al nolo. La prima soluzione è stata sviluppata insieme a Tarros e – citando una nota del
Gruppo Tarros – «permette al cliente di avere oltre alla certezza della consegna, la tranquillità
di una protezione delle merci da eventuali rischi connessi al trasporto».
Semplicità, velocità ed efficienza: le stesse caratteristiche che Siat ha voluto offrire anche ai
propri Intermediari, i quali possono oggi preventivare ed emettere in autonomia – nei limiti
dei parametri impostati – le nuove Polizze SMART di Responsabilità Civile del vettore Stradale
e Danni alle Merci Trasportate per Conto dell’Avente Diritto e di Fatturato Industriale.
Sviluppo di prodotti digitali, partnership con i principali soggetti del mondo del trasporto delle
merci e rapporti di collaborazione con gli Intermediari: questa la direzione che Siat è
orgogliosa di aver intrapreso e di continuare a tracciare. 
Tuttavia il digitale non è l’unico campo di applicazione di Siat che – in affiancamento a Cisco e
Promos –  ha scelto di contribuire alla diffusione della conoscenza nel mondo dei trasporti con
l’obiettivo di aiutare le imprese a “superare” il Franco Fabbrica, identificando altri percorsi per
massimizzare i ricavi e ridurre i rischi – spesso poco conosciuti – che la vendita “ex works” può
determinare. 
Siat, infine, ha preso parte al progetto CTU Code, la prima guida italiana sulla sicurezza della
merce nell’unità di trasporto intermodale, fornendo una collaborazione per la traduzione dei
testi in italiano ed è partner del Master “Assicurazioni Marittime e dei Trasporti” MASMET,
organizzato insieme all’Università di Genova.
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LE ATTIVITA' DI

SILT

Sono circa 50 mila, le spedizioni portate a termine ogni anno da
Silt, Sistemi integrati di logistica e trasporto, per un totale di
oltre 14 milioni di chilometri percorsi. Oggi parte del Gruppo
Finsea, conta 41 mezzi di proprietà e 45 semirimorchi
tramutabili, Euro 5 EW e Euro 6; attraverso il supporto e la
collaborazione dei diversi partner di rete, riesce a raggiungere
oltre 200 trattori e 150 semirimorchi porta container per offrire
un servizio giornaliero di trasporti dai principali porti italiani
verso tutti i punti interni e viceversa a un portafoglio di oltre 120
clienti composto sia dalle più grandi compagnie di navigazione
e spedizionieri internazionali, sia dagli spedizionieri e produttori
di piccole e medie dimensioni.
La sua storia inizia nel 1994, da un gruppo di imprenditori
genovesi che rappresentavano alcune fra le maggiori
compagnie marittime dell'epoca. La loro grande competenza,
la passione e l'esperienza sul campo, aprono una stagione di
grande impegno e di grande attività, in grado di trasformare
questa avventura imprenditoriale in una solida realtà e di
affermare in breve tempo Silt sul mercato globale. 
L'attività di trasporto container, governata dalla sede di Genova,
è inizialmente gestita dall'ufficio operativo della Spezia, ma la
crescita rapida e lo sviluppo di nuove relazioni commerciali,
portano all'apertura di un nuovo ufficio operativo a Genova
Pra’-Voltri. È un passaggio che segna una svolta nella storia di
Silt, dando vita all'espansione dell'azienda nel mercato del
trasporto container su strada e portandola ad affermarsi come
uno dei player di riferimento sul territorio nazionale. 
Nel 2017 si apre un nuovo capitolo nella storia di Silt, con
l'ingresso del Gruppo Finsea che ne acquisisce il controllo
rilevandone prima la maggioranza e nel 2020 diventandone
unico socio.
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Ad oltre 70 anni dalla sua costituzione, Spediporto è oggi la più grande
e rappresentativa Associazione italiana delle case di Spedizione
internazionali marittime confermandosi quale primaria realtà in grado di
fornire supporto qualificato e servizi altamente specializzati ai propri
associati.
A tutt’oggi Spediporto si conferma baricentro dell’attività portuale e motore di innovazione e
sviluppo per le aziende del settore.
Aderiscono a Spediporto il 30% delle imprese italiane e il 90% delle imprese presenti in
Liguria.
L’associazione annovera, tra i suoi Soci, case di spedizione marittime, terrestri e aeree ma
anche imprese di trasporto e della piccola distribuzione per oltre 300 aziende e oltre 6.000
addetti.
Spediporto riunisce intorno a sé le migliori imprese del trasporto e della logistica in grado di
offrire alla propria clientela un insieme integrato di attività qualificate per tutte le tipologie di
trasporto garantendo un’assistenza completa, professionale e costante in ogni settore di
competenza, sia in import che in export.
Grazie ad una struttura tipicamente manageriale, Spediporto sviluppa, direttamente e per il
tramite delle sue Società partecipate (Spediservices Srl, Hub Telematica Srl, Consorzio
Servizi Portuali (CSP), Ligurian Logistic System Srl, Consorzio VGM, Port Quarantine
Services Srl, SpediFORM) , molteplici attività su diverse aree di intervento quali:
- Sviluppo telematico per l’informatizzazione dei processi operativi portuali ed
interconnessione con la PLN attraverso Hub Telematica Srl
- Servizi alle merci attraverso Spediservices Srl
- Assistenza ai varchi portuali ed alle operazioni di gate in / gate out attraverso
il Consorzio Servizi Portuali (CSP)
- Assistenza alle operazioni di pesatura certificata per l’ottenimento della
“verified gross mass” (VGM) richiesta dalla normativa internazionale Solas
attraverso il Consorzio VGM
- Servizi di fumigazione e assistenza al controllo delle merci attraverso Port
Quarantine Services Srl (PQS)
- Attività di consulenza in materia fiscale, gius-lavoristica e sindacale con
informazione e consulenza alle aziende per risolvere dubbi interpretativi legati al
contratto di lavoro; assistenza legale in caso di vertenze individuali sorte con i
dipendenti anche attraverso i canali della conciliazione.
- Formazione ed aggiornamento professionale del personale delle aziende
associate 
- Internazionalizzazione delle imprese associate 
- Consulenza Doganale.
- Studi di settore e Marketing
- Attività editoriali.
- Partnership con il porto di Genova e gli altri attori locali del settore trasporti
per la realizzazione di progetti di miglioramento di strutture e servizi
Spediporto annovera inoltre diverse collaborazioni con il Porto di Genova in relazione a:
- Sviluppo del sistema telematico del Porto di Genova «E-Port System»
- Rinnovo informatizzato dei buoni di consegna scaduti «E-Delivery Service» e Svincoli
telematici
- Gestione «Virtual Offices» a servizio degli spedizionieri presso il Terminal VTE
- Assistenza al rilascio delle Certificazioni AEO
- Creazione e gestione di un sistema di trasporto merci su gomma col “trasporto
garantito”
A livello nazionale Spediporto aderisce a:

 Confetra: Confederazione generale italiana dei Trasporti e della Logistica
 Fedespedi: Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali
 Fedit: Federazione Italiana Trasportatori.

Attraverso Fedespedi partecipa inoltre, a livello internazionale ai gruppi e tavoli di lavoro, di:
 Fiata: Federazione Internazionale delle Associazione degli Spedizionieri
 Clecat: Associazione Europea per gli operatori delle spedizioni, dei trasporti e servizi

doganali.

LE ATTIVITA' DI SPEDIPORTO 
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Terminal San Giorgio conclude un 2021 impegnativo 

ma pieno di grandi soddisfazioni

 
Grazie agli importanti risultati ottenuti in termini di traguardi raggiunti, volumi di traffico ed investimenti
effettuati, l’anno appena passato è stato ricco di novità per Terminal San Giorgio, che – in continuità con il
mood dei precedenti anni – ha consolidato il proprio commitment nell’ambito dell’innovazione tecnologica,
della sicurezza e della sostenibilità ambientale.

Iniziando dal marzo 2021, Terminal San Giorgio ha annunciato con grande soddisfazione un significativo
calo – nell’ordine di oltre il 50% – degli indici di frequenza e gravità degli infortuni rispetto agli anni
precedenti. “Tale importante riduzione ci rende particolarmente orgogliosi”, ha dichiarato l’Amministratore
Delegato della società Maurizio Anselmo, “in quanto siamo da sempre molto attenti al tema della sicurezza
dei lavoratori, e questo è il risultato di un lungo e costante lavoro di squadra orientato al progressivo
miglioramento della safety”, che ha permesso – tra l’altro – di ottenere la nuova certificazione ISO 45001,
che costituisce il nuovo standard di riferimento per la certificazione dell’adeguatezza del Sistema di
Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro”.

A seguire, nell’aprile 2021 Terminal San Giorgio, dopo aver completato i lavori relativi all’ampliamento della
banchina di accosto per navi ro-ro situata presso Ponte Libia levante, ha accolto le nuovissime navi ro-ro
ibride Grimaldi GG5G, tra le più grandi unità ro-ro al mondo per il trasporto marittimo di corto raggio, oltre
che le più ecofriendly. I lavori di ampliamento – tra progettazione e realizzazione – sono durati circa un
anno e mezzo con notevoli investimenti economici da parte di Terminal San Giorgio ed una proficua
collaborazione tra Terminal, Linea Grimaldi, Agenzia Grimaldi Logistica Genova e pubbliche Autorità
coinvolte.

Un altro importante risultato è stato raggiunto a giugno 2021 attraverso l’ottenimento del Certificato di
Garanzia d’Origine di Enel Green Power, attestante che l’energia elettrica utilizzata in tutti i processi
produttivi del terminal è prodotta unicamente da fonti rinnovabili.  Tale risultato è solo l’ultimo di una serie
di variegate iniziative intraprese dal terminal genovese del Gruppo Gavio nell’ambito di un più ampio
progetto indirizzato verso la transizione verde ed ecologica dell’azienda, denominato Made it Green by TSG
ed iniziato tempo fa con l’attivazione di rigorose modalità di manutenzione del proprio parco mezzi per
ridurre al minimo le emissioni; a ciò si sono affiancate, nel tempo, mirate politiche volte ad abbattere gli
sprechi dei materiali di consumo. A conferma della propria sempre maggiore ecosostenibilità e di una
costante attenzione all’ambiente, si inerisce il recente ottenimento della certificazione ISO 14001.
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ecosostenibilit%C3%A0&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6758342809142493184


Ad agosto 2021 Terminal San Giorgio ha accolto tra i suoi Clienti la prestigiosa Compagnia di
navigazione cubana Melfi Marine Corp. S.A Le navi impiegate sul servizio sono portacontainer da 1.850
TEUS e nel collegamento sono state inserite fino a tre nuove navi, consentendo in tal modo al Terminal
San Giorgio di sviluppare un volume di circa 10.000 ulteriori teus annui. Tale acquisizione commerciale
si inserisce in un percorso di realizzazione di nuove infrastrutture e di interventi di ammodernamento
del layout del terminal a servizio della clientela, come ad esempio il nuovo Gate totalmente
automatizzato per il quale i lavori sono oggi in via di completamento.

A settembre 2021 Terminal San Giorgio ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Salute per il
nuovo Centro d’Ispezione di Ponte Libia. A seguito di tale importante riconoscimento, il terminal del
Gruppo Gavio è stato quindi autorizzato all’espletamento – nell’ambito del PCF Genova Porto – dei
controlli relativi ai prodotti di origine non animale a temperatura ambiente, siano essi destinati o
meno al consumo umano (PNAO-HC(food)-NT, PNAO-NHC(feed)-NT, PNAO-NHC(other)-NT).  

A novembre 2021 Terminal San Giorgio ha siglato un contratto da oltre 5 milioni di euro per l’acquisto
di una nuova gru mobile e si attrezza così per le grandi navi classe post panamax. Si tratta del primo
ordine d’acquisto in Italia per la nuova gru Konecranes ESP.8, di ultima generazione ecologica e super
performante. Il modello ESP.8 (acronimo di Electric Smart Powerful) è dotato di un motore elettrico
supplementare e garantisce una capacità di sollevamento fino a 150 tonnellate con sbraccio operativo
fino a 54 metri. “Caratteristiche eccezionali e dall’impronta green, con l’obiettivo di avere un’elevata
flessibilità di movimentazione per container e project cargo” conferma l’Amministratore Delegato,
Maurizio Anselmo, che aggiunge “con l’acquisizione di questa nuova gru potenziamo notevolmente il
nostro parco mezzi, nell’ottica di sfruttare al massimo le nostre capacità operative anche sulle navi di
grandi dimensioni”. 

Da ultimo, a dicembre 2021 Sono stati consegnati a Terminal San Giorgio due nuovi trattori portuali
Terberg modello RT223 4x4. L’investimento totale – che comprende altri tre mezzi “gemelli” in
consegna nei prossimi mesi – ha un valore di circa un milione di euro ed è finalizzato ad ampliare la
flotta mezzi - ad oltre 20 unità - dedicate alle operazioni Ro-Ro, segmento che continua a registrare
traffici crescenti e nel quale il Terminal San Giorgio, in partnership con il Gruppo Grimaldi, conferma la
propria leadership nel Porto di Genova. Tali nuovi mezzi 4x4 hanno caratteristiche di grande
adattabilità al traino di rotabili standard e di carichi eccezionali su roll-trailer platform, e ciò consentirà
al TSG di offrire alla propria clientela un’ampia gamma di servizi dedicati all’imbarco, incluso il
segmento heavy lift.  “Il potenziamento della flotta di trattori portuali con queste caratteristiche di
polivalenza, consentirà a TSG di ampliare notevolmente il ventaglio di servizi e le soluzioni d’imbarco e
conferma una volta in più la nostra vocazione di player multipupose, sempre molto apprezzata dalla
clientela del nostro terminal”, dichiara Maurizio Anselmo, Amministratore Delegato del Terminal San
Giorgio.

Terminal San Giorgio chiude in grande il 2021 e intende continuare a porsi traguardi sempre più
ambiziosi, in linea con le sfide di mercato mondiali, mettendo il trinomio innovazione tecnologica,
sicurezza e sostenibilità ambientale al primo posto.   
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Trasportounito Service è stata costituita nel 2009 a Genova da alcuni imprenditori aderenti
all’Associazione di categoria nazionale Trasportounito.
E’ un soggetto che ha forma giuridica di cooperativa consortile e che quindi aggrega gli
Autotrasportatori con il fine di supportare la crescita delle imprese del settore e gestire una rete
di servizi che sta diventando sempre più importante e che oggi opera per oltre 500 imprese
socie con un fatturato che nel 2022 si prevede raggiunga i 30 milioni di euro.

TU Service acquista prodotti e servizi, necessari per le imprese del settore, con la forza del gruppo
di acquisto e rivende ai propri soci a prezzi competitivi e con il valore aggiunto di attività e servizi
dedicati (www.tuservice.it) per lo svolgimento dell’attività caratteristica dell’autotrasporto.  

Nel 2011 abbiamo realizzato un impianto di distribuzione di carburante privato, marchiato TU
Service, in area portuale di Genova, logisticamente molto funzionale per l’operatività del
trasporto, che oggi distribuisce circa 10 milioni di litri annui di Gasolio ai soci.

Inoltre TU Service nel 2013 ha sottoscritto un contratto con Telepass spa per fornire apparati di
transito autostradale e pagamento automatizzato ai soci, con il fine di garantire agli stessi
l’opportunità di ottenere il rimborso ministeriale sui pedaggi pagati da ciascuna Impresa.
I soci possono acquistare da TU Service anche gli apparati-carte di transito su tutti i paesi
europei, passaggi dai Trafori, sistemi di Localizzazione satellitare, software per lo Scarico dei dati
tachigrafici, Carte di credito prepagate per favorire l’attività dei conducenti, ecc.

Nel 2014 è stata acquisita la concessione di una nuova area coperta nel Porto di Genova (200 mq)
nella quale abbiamo avviato l’attività di fornitura di prodotti, accessori, ricambi ai soci
Autotrasportatori (www.tushop.it ), che sta crescendo molto rapidamente nei numeri e che è
divenuto strumento essenziale per gli operatori logistico portuali. 

TU Service ha avviato poi nel 2017 un ulteriore servizio, funzionale alle Imprese di Autotrasporto,
in materia assicurativa attraverso 
ASSITUS srl, costituita appositamente per operare in sez. E - IVASS con primari partner individuati
per offrire ai soci autotrasportatori soluzioni assicurative dedicate ed un efficiente servizio di
gestione sinistri.

Dal 2019 gestiamo 200 stalli suddivisi in diverse aree di parcheggio in Genova, rilasciate in
concessione dal Comune e dalla Autorità di Sistema Portuale. Si tratta di soluzioni temporanee
per la sosta dei veicoli che dovranno trovare una complessiva risposta di servizio in un vero e
proprio Autoparco.

TU Service è inoltre Ente che sviluppa attività Formativa per gli operatori del settore di
Autotrasporto, organizzando Piani formativi incentivati dal MIMS (ex Ministero Trasporti), da
Ebilog (Ente bilaterale CCNL Trasporti) e dai fondi Interprofessionali.

La nostra struttura di Servizio è infine un importante realtà di supporto con cui provare a
risolvere i problemi quotidiani dell’Autotrasportatore, grazie a Informazioni tecniche e Servizi
all’azienda (Sportello per Incentivi ministeriali per la sostituzione del Parco Veicolare, Sportello
per la richiesta di Ristori riconosciuti alle Imprese di Autotrasporto dopo il crollo del Ponte
Morandi e a seguito della “cantierizzazione” delle tratte Autostradali liguri, Agenzia Pratiche
automobilistiche, Assistenza fiscale e lavoro, Sicurezza e Medicina del lavoro ecc..).

IL SOCIO TRASPORTOUNITO SERVICE
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Diritto tributario nazionale e internazionale
Pre-contenzioso e contenzioso tributario
Diritto doganale e delle accise
Iva comunitaria e nazionale
Fiscalità delle persone fisiche
Commercio internazionale e logistica

In questo notiziario C.I.S.Co. vi presenta il Socio UBFP Studio legale associato, giovane boutique
che si propone di rappresentare, in ambito tributario e doganale, un’alternativa alle realtà di
grandi dimensioni, caratterizzata dalla medesima qualità ed efficienza del servizio, ma con una
maggiore attenzione alle specifiche esigenze del Cliente.

Lo Studio UBFP si rivolge principalmente al mondo imprenditoriale, sia esso rappresentato da
aziende familiari sia da grandi gruppi industriali, alla ricerca di un’assistenza legale tempestiva ed
efficiente.

Cosa abbiamo fatto nel 2021
Durante il 2021 lo Studio UBFP ha fornito consulenza a primari gruppi sia italiani che esteri,
curando gli aspetti di compliance nei confronti delle Amministrazioni fiscale e doganale nonchè
assistendo i propri clienti durante le fasi di verifica, accertamento e contenzioso nanti le
competenti giurisdizioni.

Con riferimento al campo delle operazioni straordinarie, lo Studio ha assistito Customs Support
Group, società olandese leader nel settore della logistica doganale, nell’acquisizione di alcune
società di spedizione italiane (Sernav Group e Mollica Group).
Gli avvocati dello Studio hanno affiancato il Cliente nella valutazione di tutti gli aspetti doganali
delle operazioni.

Per quanto riguarda, poi, l’assistenza doganale, i professionisti dello Studio hanno fornito
supporto ai Clienti nel conseguimento di numerose autorizzazioni volte a semplificare le
operazioni di import/export, quali l’AEO (Operatore Economico Autorizzato), l’Esportatore
Autorizzato e l’Esportatore Registrato - REX.

Con specifico riferimento al commercio internazionale, lo Studio ha attivato uno “Sportello Brexit”
raccogliendo e pubblicando sul proprio sito (www.ubf-lex.it) tutte le novità relative agli scambi
tra Unione Europea e Regno Unito.

Come ogni anno, lo Studio porta avanti un progetto formativo sia in collaborazione con le
Camere di Commercio e primarie società per l’internazionalizzazione delle imprese, che
autonomamente tramite webinar organizzati per i propri clienti e corsi di formazione pensati ad
hoc per le aziende. 

Le Aree di competenza

UBFP NEL 2021
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Fruit Logistica
Berlino, 5 - 7 aprile 2022

Transpotec Logitec
Milano, 12 - 15 maggio 2022

Break Bulk Europe
Rotterdam, 17 - 19 maggio 2022 

Logimat
Stoccarda, 31 maggio - 2 giugno 2022

Transport Logistic
Shanghai, 15 - 17 giugno 2022

Naples Shipping Week
Napoli, 26 settembre - 1 ottobre 2022

Green Logistics Expo
Padova, 5 - 7 ottobre 2022

Intermodal Europe
Amsterdam, 8 - 10 novembre 2022 

https://www.fruitlogistica.com/
https://www.transpotec.com/
https://europe.breakbulk.com/Home
https://www.logimat-messe.de/
https://www.transportlogistic-china.com/
https://www.nsweek.com/
https://greenlogisticsexpo.it/
https://www.intermodal-events.com/en/home.html


I CANALI SOCIAL

DI c.i.s.co. 

https://www.facebook.com/CISCOcentro
https://www.linkedin.com/company/853099/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCrscnRA_yGmFXqmuT2Q2j-w


Centro Internazionale Studi Containers - C.I.S.Co.
Via Garibaldi 4, 16124, Genov

Tel. 010 8608252 
mail info@ciscoconsultant.it

www.ciscoconsultant.it

GRAZIE A TUTTI I SOCI

PER QUEST'ANNO

INSIEME!

https://ciscoconsultant.it/

