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IN QUESTO
NUMER0
SPECIALE

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

- Assemblea Pubblica 

- L'attività di diffusione
del CTU Code nel 2022

- Nuovo servizio di
certificazione
volontaria
Bureau Veritas -
C.I.S.Co. 

- CISCo a Fruit
Logistica 2022

- C.I.S.Co. a Break Bulk
2022  - C.I.S.Co. in visita
a Mac Frut 2022

-C.I.S.Co. a Green
Logistics Expo 2022 

- C.I.S.Co. partecipa alla
Naples Shipping Week
2022 

-Il programma
formativo di C.I.S.Co.
per il 2022 

 

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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IN QUESTO
NUMER0
SPECIALE

ATTIVITÀ
SOCI 
- Nuovi Soci 2022

-  RP & Partners S.R.L.

- Alberta Frondoni 

- Associazione Siciliana
Operatori Spedizioni e
Logistica

- Assoporti

-BIC

-Circle 

- Coremas Polaris 

- Helid

- Interporto Bologna

- Oniloc 

- Siat

- Terminal San Giorgio 

-TrasportoUnito Service 
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Si sono riuniti il 29 giugno 2022 il
Consiglio Direttivo e l'Assemblea
Ordinaria dei soci di C.I.S.Co.

 
Il Presidente saluta gli Associati presenti e dà il benvenuto a
Camilla Lo Bianco, in C.I.S.Co. da novembre 2021, ricordando
inoltre che Massimiliano Giglio non è più dipendente
dell’impresa sociale dal 30 novembre 2021.

Il Presidente lascia la parola al Segretario Generale che
presenta all’Assemblea le attività portate avanti dal Centro
Internazionale Studi Containers nel corso del 2021.
Nel 2021 C.I.S.Co. si è concentrato in particolare su attività e
progetti legati alla diffusione del CTU Code come il lavoro di
traduzione in italiano della guida rapida al CTU Code e il
Segretario ringrazia per l’ottimo lavoro svolto durante la peer
review i soci presenti: Avv. Alberta Frondoni, Avv. Enrico
Molisani, Consigliere Luca Elio Spallarossa.
La presentazione della traduzione in italiano della guida
rapida, poi, è stata protagonista dell’evento di apertura della
Genoa Shipping Week del 4 ottobre 2021 e oggetto di tesi
magistrale in collaborazione con il Politecnico di Torino.
Con il POLITO, poi, è stato portato avanti anche il progetto di
Analisi Multicriterio sul Gigantismo che sarà presentata in un
evento nel 2022.
In ambito formazione, oltre al tema del CTU Code, è stato
affrontato quello sui dispositivi di tracciamento e in
collaborazione con Promos Italia è stato realizzato un ciclo di
webinar dal titolo “Il miglio mancante”, nell’ambito della
Convenzione Quadra con l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio.
Il Centro Internazionale Studi Containers ha inoltre
partecipato all’evento Easy Log “Sistemi federati multimodali”
promosso dalla Camera di Commercio delle Riviere della
Liguria in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale ed è intervenuto all’interno del Blue
Economy Summit.
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Infine ha preso parte all’evento dell’Associazione Siciliana
Operatori Spedizione e Logistica “Imprese di Spedizioni
Internazionali”.
Il 2021 ha visto, oltre al prosieguo dell’attività di consulenza
per il socio Porto Pavino in materia di carichi cold treatment
dall’Italia agli Stati Uniti, anche lo studio del Protocollo Italia-
USA per l’esportazione del Carciofo Sardo e il Progetto Fenix
portato avanti insieme a Circle Group e BIC.
Il Segretario Generale ha poi ricordato l’attività che C.I.S.Co.
svolge come rappresentante in Italia del Bureau International
des Containers et du Transport Intermodal (BIC), portando
all’attenzione dei soci che quasi il 4% dei codici BIC registrati a
livello europeo è stato rilasciato in territorio italiano.

Essendosi conclusa la trattazione dei punti all’ordine del
giorno il Presidente offre ai presenti l’opportunità di
intervenire.
Prende la parola il Segretario Generale invitando i presenti a
partecipare subito dopo all’evento pubblico “CTU Code –
Sicurezza e Formazione” durante il quale saranno presentate
le attività di C.I.S.Co. per il 2022, con particolare focus sul CTU
Code, declinato in ambito di sicurezza e formazione.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno
chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara
chiusa alle 11.10 l’Assemblea Generale dei Soci e passa a
presiedere quella chiusa.
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ASSEMBLEA PUBBLICA
CTU CODE - 

SICUREZZA E FORMAZIONE

Costituzione dell’Archivio Culturale sulla Storia del Container in Italia, digitalizzazione e messa in rete del database dei
depositi container, accreditamento come ente di formazione per la Regione Liguria, disseminazione della traduzione della
Quick Guide del CTU Code in Italia sono i principali progetti realizzati durante il 2022 e presentati questa mattina durante
l’Assemblea dei Soci del Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), con un focus sul CTU Code. L’evento dal titolo
“CTU Code – Sicurezza e formazione” si inserisce nell’attività di diffusione del codice iniziata con la presentazione della
traduzione italiana della guida rapida al codice, avvenuta in occasione della Genoa Shipping Week.
Dopo i saluti di Filippo Gallo Presidente di C.I.S.Co., ad aprire l’Assemblea è stato Giordano Bruno Guerrini Segretario
Generale del Centro Internazionale Studi Containers che ha illustrato le strategie e le attività dell’anno: “Ente che guarda
verso il futuro C.I.S.Co ha digitalizzato l’annuario del container creando così un archivio del container, un archivio culturale
della storia dell’Italia del contenitore continuamente aggiornato, perché in rete con soggetti internazionali e nazionali. È
inoltre in corso l’accreditamento come ente di formazione presso la Regione Liguria per la formazione del personale che
ruota intorno al contenitore. Valore che viene creato a Genova così come a Napoli, Trieste e in tutta Italia. Altro importante
risultato raggiunto è la disseminazione della quick guide del CTU Code tra tutti gli operatori italiani”.
Ampio spazio è stato dato alla formazione e ai progetti con cui il Centro Internazionale Studi Containers si autofinanzia:
Booking Agent per i carichi refrigerati per USA, recupero dei vecchi associati e ricerca di nuovi, corso di perfezionamento «La
supply chain del container» in collaborazione con il dipartimento di economia dell’Università di Genova, corso «Il container
reefer e le esigenze della merce» per Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste ASPT – ASTRA, corsi in pillole per
Associazione Siciliana Operatori Spedizione e Logistica (container reefer, CTU code, aspetti assicurativi e normativa stradale)
sono alcune delle proposte presentate in Assemblea. 
Tra i progetti Europei finanziati in corso si segnala il Progetto FENIX  con C.I.S.Co. fornitore di CIRCLE Group in collaborazione
con BIC e CMA-CGM come stakeholder; mentre tra quelli in fase di realizzazione si cita il progetto di Certificazione del
trasporto di carciofi in container verso USA, quello del comitato di gestione per la riqualificazione dei Giardini Baltimora a
Genova. 
La giornata è stata arricchita anche dagli interventi del Segretario Generale del Propeller Club di Genova, Enrico Molisani,
che ha approfondito il tema dell’impatto normativo nell’applicazione del Codice; della professoressa del Politecnico di
Torino, Claudia Caballini, che ha analizzato le sue potenzialità per aumentare sia la sicurezza del trasporto della merce, sia la
competitività aziendale; Luca Elio Spallarossa, del Consiglio Direttivo di Fedespedi che ha offerto il punto di vista degli
spedizionieri; e delll’Intermodal Operation Coordinator di Bureau Veritas Italia, Fernando Pagano, che ha presentato il
sistema di certificazione volontaria del CTU Code. 
Argomenti e temi di interesse comune nell’ambito dei container e dei trasporti che verranno ripresi durante  “Intermodality
Worldwide”, il convegno che BIC (Bureau International des Containers) organizzerà insieme a C.I.S.Co. all’interno della
cornice della Naples Shipping Week il 30 settembre. 
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L'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE
DEL CTU CODE 

NEL 2022 
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MODULO SPECIALISTICO
SUL CTU CODE

"CORSO DOMENICO
PAPAGNO" 

WEBINAR 
"GUIDA RAPIDA AL

CODICE CTU"
IN COLLABORAZIONE 

CON
FEDESPEDI 

SEMINARIO A
GREEN LOGISTICS

EXPO, PADOVA
"IL NUOVO CODICE CTU
IN ITALIA: MENO RISCHI

E PIU' VALORE NEL
TRASPORTO" 



NUOVO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

 BUREAU VERITAS - C.I.S.CO.

Ispezione del singolo container: l'ispettore BV è chiamato dal singolo
operatore per verificare la conformità alla check list del CTU Code. Il
report è caricato digitalmente e fornito al cliente/operatore per ogni
singolo contenitore di quella spedizione

Audit del sistema di gestione: BV verifica la conformità del sistema di
qualità del cliente alle indicazioni previste nella guida rapida del CTU
Code.  Il Sistema di qualità del cliente conserverà ogni singola
attività/check list verificata per ogni spedizione, e Bureau Veritas
provvederà ad effettuare audit periodici di Controllo per verificare la
corretta applcazione della procedura. Sarà il cliente stesso a poter
garantire l’applicazione dei criteri di controllo. 

C.I.S.Co. ha iniziato fin dall'anno scorso un'interlocuzione che è sfociata,
attraverso un memorandum of understanding, nella decisione di
collaborare insieme nei prossimi tre anni per diffondere meglio il CTU Code
tramite la formazione, tramite il train the trainer e tramite la certificazione
volontaria dei processi. 
Bureau Veritas in particolare sta mettendo in pratica un servizio di
certificazione del sistema di caricazione secondo le disposizioni della guida
rapida del CTU Code, tradotta in italiano proprio dal Centro Internazionale
Studi Containers proprio l'anno passato.
è importante 
Bureau Veritas può fornire due tipi di servizio:
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Primo evento in presenza del 2022 per il Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), Fruit
Logistica rappresenta la fiera più importante per il commercio e la logistica dei prodotti ortofrutticoli
freschi.
Condividendo il claim della manifestazione “Meet on site again”, il segretario generale Giordano
Bruno Guerrini, il presidente Filippo Gallo e il vice presidente Silvio Ferrando come da tradizione
hanno dato il benvenuto a diversi associati, fra cui Circle, Zenatek, Bureau International des
Containers, Europea Servizi Terminalistici, BellaVita, Oniloc, Saimare, Salerno Container Terminal,
Hapag Lloyd, Assoporti e Autorità del Mar Ligure Orientale
Quattro gli interventi dei soci C.I.S.Co. che hanno animato lo stand condiviso con Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale, Promos Italia e Regione Liguria.

La manifestazione è stata aperta dal segretario generale Guerrini che ha presentato le prossime
attività del C.I.S.Co. e di BIC relative al CTU Code, la guida di riferimento per tutte le procedure di
caricazione, movimentazione e trasporto della merce.
Fra le novità vi è un accordo di collaborazione con Bureau Veritas per la diffusione del CTU code:
l’associazione e la multinazionale si rivolgeranno al mercato con proposte di formazione e di
certificazione.

La prima giornata a Berlino, supportata anche da Spediporto, è poi proseguita con un intervento
sulla supply chain dei prodotti ortofrutticoli freschi sulla costa est degli Stati Uniti, a cura del socio
BellaVita.
La tecnologia applicata alla logistica portuale, invece, ha visto protagonisti Zenatek e Circle nel
secondo giorno. 

Un’altra edizione di Fruit Logistica va agli archivi: C.IS.Co. fa ritorno a Genova con massima
soddisfazione per il risultato ottenuto in fiera e si prepara per le prossime manifestazioni del 2022
che culmineranno a fine settembre con l’organizzazione del convegno mondiale delle National
Registration Organizations del Bureau International des Containers et du Trasport Intermodal
all’interno della Napoli Shipping Week.
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C.I.S.CO. A 

FRUIT LOGISTICA 2022
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C.I.S.CO. A 

BREAK BULK 2022

C.I.S.CO. in visita a 

mac frut 2022

C.I.S.Co. presente a Break Bulk 2022
 come co-espositore insieme a Promos Italia presso lo stand di ADSP del Mar Ligure
Occidentale. 
Il Vice Presidente Ferrando ha accolto numerosi associati in visita alla fiera di
Rotterdam. 
In foto vediamo Matteo Nicoli e Luca Abatello di Circle, Antonio Pandolfo di EST e il
Presidente di C.I.S.Co. Filippo Gallo.

C.I.S.Co. ha partecipato come visitatore a Mac Frut, punto di riferimento a livello
nazionale per  i professionisti del settore ortofrutticolo.
Per C.I.S.Co. è stata un'occasione di networking e di confronto con nostri associati,
come il socio Porto Pavino rappresentato da Celso Paganini (nella foto in primo
piano a sinistra) 
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C.I.S.CO. A 

GREEN LOGISTICS EXPO 2022

Green Logistics Expo,  il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile si
è tenuta a Padova dal 5 al 7 ottobre 2022 e ha visto la partecipazione del
Centro Internazionale Studi Containers con un proprio stand.
numerosi gli associati che sono passati per salutare l'associazione che in
particolare ha ospitato nella prima giornata il socio Circle e nella seconda
giornata il socio Sany Europe.
Nella giornata conclusiva C.I.S.Co. ha tenuto un seminario  dal titolo "Il
nuovo codice CTU in Italia: meno rischi e più valore nel trasporto" che ha
visto un'introduzione a cura del Vice Presidente Ferrando e gli interventi
di Francesco Apeddu, Cordstrap e di Fernando Pagano, Bureau Veritas
Italia.
Qui sotto alcuni momenti del seminario.
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INTERMODALITY WORLDWIDE

C.I.S.Co. PARTECIPA ALLA 

NAPLES SHIPPING WEEK 2022 CON BIC 

 Container intelligenti, sicurezza e futuro dell’intermodalità
sono stati protagonisti a Intermodality Worldwide, il
seminario che, per la prima volta in Italia, BIC - Bureau
International des Containers ha organizzato insieme al
Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.) nell’ambito
della Naples Shipping Week, la settimana internazionale
dedicata all’economia e alla cultura del mare. 

L’evento è stato preceduto il giorno prima dalla riunione
mondiale degli NRO di BIC che ha visto la partecipazione,
oltre all’Italia naturalmente, di Belgio, Brasile, Cina,
Danimarca, Germania, Hong Kong, Corea, Nuova Zelanda,
Nord Latino Ameria, Turchia, Usa, Emirati Arabi Uniti e Stati
Uniti. 

Foto di gruppo con gli NRO di BIC



 Il seminario Intermodality Worldwide è stato aperto dal segretario generale di
BIC Douglas Owen che ha dato il benvenuto ai presenti anche a nome del
Presidente Giordano Bruno Guerrini, per poi lasciare la parola a Lukasz Wyrowski
che ha portato i saluti di UNECE. 

Dopodiché i lavori del convegno si sono aperti con il primo panel “SMART
CONTAINERS – GET READY”, moderato da Douglas Owen. 

Marianna Levtov, coordinatrice di Nexxiot, prima relatrice della sessione, ha
portato all’attenzione del pubblico il tema della maggior sicurezza nel trasporto
come diretta conseguenza della digitalizzazione dello stesso, portando anche
l’esempio recentissimo di Hapag-Lloyd, primo carrier al mondo a poter
monitorare e analizzare in tempo reale la posizione, i movimenti e lo status dei
propri container standard. 
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Douglas Owen,
Segretario Generale BIC

Lukasz Wyrowski,
UNECE

Da sinistra:
Marianna Levtov (Nexxiot),  David Roff (BIC),

Benedicte Meille (WCO)
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 La parola è poi passata a David Roff, CIF Consulting, che ha sottolineato la
necessità di definire geograficamente le strutture e le zone in cui i containers si
muovono con l’avvento degli smart container. Ad oggi, infatti, differenti soggetti
(fornitori IOT, trasportatori, terminal) detengono proprie coordinate di geofencing
che vengono conservate in altrettanti differenti sistemi e con differenti formati,
con il risultato che non vi sia una coordinata univoca per una determinata
struttura. 
Il terzo intervento, a cura della rappresentante di BIC all’interno della World
Custom Organization Benedicte Meille è stato invece concentrato sulle sfide e le
opportunità offerte dagli smart containers per il commercio e la parte doganale. 
Il panel si è concluso con una parte di conversazione sulle tematiche emerse con
la partecipazione di Luca Abatello, Ceo di Circle Group, che ha sottolineato come,
dopo il Covid e con l’inizio della guerra in Ucraina, si sono prodotti diversi ritardi
nella supply chain. In questo contesto si inseriscono la digitalizzazione della catena
logistica e gli smart containers che non permettono soltanto di conoscere la
posizione in tempo reale del container (altamente richiesto nell’epoca del just in
time), ma comportano anche una diminuzione della manomissione del carico
durante il trasporto e una semplificazione delle operazioni doganali. 

Da sinistra:
Benedicte Meille (WCO), Luca Abatello (Circle Group), Mark

Scheerlinck (Propeller Club Anversa) 



 
Dopo i saluti istituzionali da parte di Ivano Russo di RAM si è aperta la seconda
sessione del convegno, dedicata alla SAFETY E BIOSECURITY e moderata
dall’avvocato Enrico Molisani. 

Il primo relatore della sessione è stato Peregrine Storrs-Fox, Direttore Risk
Management di TT Club che ha trattato le criticità dell’integrità del carico con
una panoramica sul CTU Code e su come diffondere il know-how sulle buone
pratiche di caricazione della merce. 
Collegato al discorso sul CTU Code è stato anche l’intervento di Lucia Cavallo,
Bureau Veritas, che ha presentato il progetto di certificazione volontaria – a
quale CISCo partecipa con un pilota – per assicurare la corretta caricazione,
trasporto e scaricazione delle unità di carico. 
Infine, Mike Downes, rappresentante di BIC in Nuova Zelanda, ha presentato
alcuni aggiornamenti emersi durante il workshop di IPPC a Londra relativi alla
riduzione degli agenti patogeni durante la navigazione dei container, fra cui
innovazioni sul design dei contenitori. 
Ha partecipato alla discussione sulla sicurezza anche Lukaszw Wyrowski
portando il punto di vista di UNECE su questa sfaccettatura del trasporto
sostenibile. 
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Avv. Enrico Molisani, IT Consulting 

Da sinistra:
Peregrine Storrs-Fox (TT Club), Lucia Cavallo (BV), 

Mike Downes (NRO BIC in NZ) 
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L’ultimo panel CHALLENGES – NEW FRONTIERS, invece, moderato da
Alessandro Panaro, SRM, ha visto la partecipazione di Sandra Gehenot, UIC
Director Freight, con un intervento sulla sfida globale della multimodalità senza
soluzione di continuità, di Yves D’Erneville di CSTTAO South Africa e Senegal con
un focus sulle nuove sfide in Africa per poi chiudere con il segretario di
Assarmatori Alberto Rossi che si è concentrato sull’intermodalità nel
Mediteraneo e il ruolo dei porti e operatori italiani. Alla discussione si è unito
anche il Capt. Enzo Esposito come esperto per il settore Africa e consulente di
CSTTAO – Dakar. 

Il convegno ha visto un’importante partecipazione di pubblico (circa un
centinaio), fra cui gli NRO di BIC citati qui sopra, associati CISCo, addetti ai lavori

e due classi dell’Istituto Nautico Caracciolo di Procida. 

Da sinistra:
Sandra Gehenot (UIC), Yves D'Erneville (CSTTAO, 

Alberto Rossi (Assarmatori) 

Alessandro Panaro, 
SRM 
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La Naples Shipping Week è terminata  con la cena di Gala al Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, perfetta cornice per la consegna 
del premio annuale di BIC  a Simon Grainge, Direttore generale di
ISWAN, associazione impegnata nel coordinare gli interventi di
soccorso in favore dei marittimi, scelta in rappresentanza di tutti gli
enti di supporto alla vita del personale imbarcato, circa un milione e
seicentomila persone, che negli ultimi tre difficili anni si sono
impegnati a supportarli e soccorrerli. 

Foto in alto a sinistra: Douglas Owen (BIC) e Simon Grainge
(ISWAN)
Foto in alto a destra: Umberto Masucci (International Propeller
Clubs) 
Foto in basso: Capo. Vincenzo Esposito, Simon Grainge, Douglas
Owen 15

A
T

T
IV

IT
À

 C
.I

.S
.C

O
.



Il PROGRAMMA

FORMATIVO DI

C.I.S.CO. PER IL 2022
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Il Corso di perfezionamento 

"La supply chain del container"
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Il Corso di Perfezionamento “La supply chain del container” è stato organizzato 
 dal Centro Internazionale Studi Containers i.s. insieme al Dipartimento di
Economia – DIEC dell’Università di Genova. 
Il corso, inedito nel panorama formativo italiano, è nato per rispondere alla
crescente domanda di specializzazione nel mercato della logistica del container
e si propone di approfondire gli aspetti tecnico-economici della supply chain del
traffico containerizzato, in particolare nel settore dello shipping e del trasporto
intermodale, combinando insegnamenti accademici con know-how
imprenditoriale ed analisi di casi pratici.
La supply chain del container, alla sua prima edizione, ha visto la partecipazione
di laureandi e neolaureati, per la maggiori parte under 30, ma anche
professionisti più esperti interessati ad acquisire competenze economiche,
tecniche e giuridiche più specifiche nel campo della logistica del container.  
Il corso è stato costruito su due moduli, uno relativo al business dei container e
l’altro più tecnico relativo alla logistica containerizzata, in modo che lo studente
potesse decidere se seguirne soltanto uno o entrambi. La totalità dei
partecipanti ha deciso di seguire entrambi i moduli, confermando l’estremo
interesse per la specializzazione nel mercato della logistica del container.
Di 101 ore di lezioni (in parte in aula e in parte in modalità online) quasi 80 sono
state affidate a C.I.S.Co. che è stato felice di coinvolgere i propri associati e
partner nella parte di docenza, contribuendo dunque a combinare gli
insegnamenti accademici dei professori del Dipartimento di Economia con
know-how imprenditoriale ed analisi di casi pratici.
“Questo percorso formativo ha anche avvicinato i discenti neolaureati e
laureandi alle aziende che ricercano esperti in supply chain del container –
interviene Giordano Bruno Guerrini, segretario generale di C.I.S.Co. e membro
del Comitato di Gestione del corso – . Abbiamo infatti avuto notizia dagli studenti
stessi che almeno 6 su circa una decina di non occupati al momento dell’inizio
del corso hanno iniziato a lavorare presso compagnie legate al settore della
logistica”.
Dopo la parte teorica in aula, i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, hanno
lavorato su un project work, analizzando una delle tematiche emerse durante le
lezioni. E proprio durante la giornata conclusiva del corso, il 18 novembre, gli
studenti presentano i risultati dei propri lavori ad una platea di professori
universitari e docenti di C.I.S.Co., un’occasione unica per potersi confrontare
concretamente con esperti della logistica containerizzata.
Dopo il successo di questa prima edizione C.I.S.Co. e il Dipartimento di Economia
lavoreranno nei prossimi mesi ad una nuova edizione del corso.
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IL CORSO (ONLINE)
 

Creato per ASPT – ASTRA Trieste, l’Associazione degli
spedizionieri del porto di Trieste

12 ore di docenza affidate interamente a C.I.S.Co. 
I PARTECIPANTI

 
14 partecipanti provenienti dai diversi settori della logistica

containerizzata
OBIETTIVO

 
Formare i partecipanti sugli aspetti tecnici e giuridici legati

al container reefer

IL CONTAINER REEFER 

E LE ESIGENZE DELLA MERCE

MODULO SPECIALISTICO 

CORSO DOMENICO PAPAGNO

IL CORSO  (ONLINE )
 

Modulo specialistico del corso EBN sul CTU Code
3 lezioni affidate a C.I.S.Co

I PARTECIPANTI
 

Dipendenti di aziende iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale
OBIETTIVO

 
Offrire ai partecipanti un approfondimento sul CTU Code legato a

origine e fondamenti del CTU Code,  pratica italiana e impatto
giuridico

WEBINAR

GUIDA RAPIDA AL CODICE CTU

IL WEBINAR  (ONLINE )
Approfondimento sul CTU Code 

 
I PARTECIPANTI

Associati Fedespedi e C.I.S.Co.
 

OBIETTIVO
Approfondire l’origine e fondamenti del CTU Code, la pratica

italiana e l’impatto giuridico, creando consapevolezza intorno alla
tematica del CTU Code



NUOVI SOCI 2022

PHOENIX
INTERNATIONAL

S.P.A.
CAT SERVIZI

S.R.L.

EUR CACAO
CIA LTDA 

RP &
PARTNERS

S.R.L.

SANY EUROPE
GMBH



A
T

T
IV

IT
À

 S
O

C
I

20

IL NUOVO SOCIO

rp & partners s.r.l. 
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nuovo traguardo

per l'avvocato

alberta frondoni

Il 2022 si è rivelato ricco di
impegni e soddisfazioni per la
socia Alberta Frondoni,
avvocato con esperienza
trentennale nel settore del
diritto marittimo, dei trasporti,
delle assicurazioni e yachting.
Oltre ad essere stata coinvolta
nei progetti formativi di
C.I.S.Co., in particolare nel corso
di perfezionamento "La supply
chain del container" e il corso "Il
container reefer e le esigenze
della merce" per ASPT-ASTRA
Trieste, l'avvocato Frondoni ha
ricevuto la nomina di "saggio"
dell’Assessorato al Patrimonio,
Porto, Mare e Pesca. Il gruppo
dei saggi collaborerà con la
Giunta Comunale e gli
assessorati di
riferimento contribuendo ad
individuare e proporre soluzioni
sulle principali
scelte strategiche riguardanti la
Città di Genova.
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la sfida logistica 

secondo l'avv. cozzo - 

associazione siciliana operatori spedizioni e logistica
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Confermati dati di crescita complessiva del settore

“Il primo semestre di quest’anno conferma la ripresa complessiva
dei porti italiani, che continuano a registrare performance positive.
Ciò, nonostante il contesto economico già indebolito dalla
pandemia e divenuto molto complicato per effetto della guerra,
dell’inflazione incalzante e dei crescenti costi energetici che
stanno mettendo sotto pressione il sistema produttivo italiano” ha
dichiarato il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri,
relativamente ai dati del primo semestre 2022 dei porti italiani. 

LINK UTILI ASSOPORTI

DATI PORTI ITALIANI 2022

NOTIZIE 2022 
 
ASSEMBLEA PUBBLICA ASSOPORTI 2022

  

Assoporti pubblica i dati

del primo semestre 2022
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https://www.assoporti.it/media/11302/analisi-e-valutazione-gen-giu2022.pdf
https://www.assoporti.it/it/associazione/comunicazione/notizie/
https://www.assoporti.it/it/associazione/comunicazione/notizie/
https://www.assoporti.it/it/associazione/relazioni-assemblee/assemblea-assoporti-2022/


BIC SI UNISCE AL 

CARGO INTEGRITY GROUP 
 

I cinque partner originari del Cargo Integrity Group sono entusiasti di dare il
benvenuto al Bureau International des Containers (BIC) e alla Federazione
Internazionale delle Associazioni degli Spedizionieri (FIATA), rafforzando il gruppo
nei suoi sforzi per migliorare la sicurezza nella supply chain globale.
Il Cargo Integrity Group riunisce organizzazioni internazionali di trasporto e
movimentazione merci con ruoli diversi nella catena di approvvigionamento e un
impegno comune per migliorare la sicurezza, la protezione e le prestazioni
ambientali lungo tutta la catena.
Il BIC e la FIATA apportano al gruppo prospettive, risorse e reti complementari di
grande valore, approfondendo ulteriormente la competenza e l'estensione del
CIG. Entrambe le organizzazioni hanno già lavorato a stretto contatto con il Cargo
Integrity Group e contribuiranno direttamente a un progresso più rapido ed
efficace nella riduzione di incidenti, inconvenienti e problemi di biosicurezza nella
catena di approvvigionamento internazionale.

"Con la sicurezza e la sostenibilità al centro della missione del BIC, questioni come
la sicurezza del carico, le dichiarazioni corrette e la prevenzione della
contaminazione da parassiti sono chiaramente di grande interesse per noi. 
Fin dalla sua pubblicazione, abbiamo sostenuto la promozione del Codice CTU
nelle comunicazioni con i nostri membri e all'esterno, e recentemente abbiamo
sponsorizzato una delle traduzioni della Guida rapida CTU. Siamo lieti di compiere
questo passo successivo entrando a far parte del gruppo e siamo ansiosi di
collaborare più strettamente con le nostre organizzazioni partner per contribuire
ad aumentare la sicurezza nel nostro settore", afferma Douglas Owen, Segretario
Generale del Bureau International des Containers (BIC).

Dedicato a migliorare la sicurezza, la protezione e le prestazioni ambientali lungo
tutta la catena di approvvigionamento, il Cargo Integrity Group continuerà a
impegnarsi nelle aree di interesse prescelte:
- Collaborare con altri stakeholder dell'industria e del governo per promuovere la
consapevolezza e una migliore comprensione delle pratiche di imballaggio e
movimentazione sicura del carico, come il Codice CTU.
- Lavoro

24
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CIRCLE NEL 2022 
 

CIRCLE Group è il Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni
per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre
che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica.
Insieme a Circle Spa, società a capo del Gruppo Circle, ci sono le software house Info.era e
Progetto Adele, acquisite rispettivamente a fine 2017 e a luglio 2019 e le società di
consulenza Circle Connecting EU e Magellan Circle.
Le sinergie tra le aziende consentono al Gruppo da un lato di offrire un portafoglio molto
ampio di soluzioni a tutti gli attori della supply chain in ambito IoT, Optimisation, Digital
Twin, Big Data e Process Automation, e dall’altro lato grazie alla presenza a Bruxelles e ai
propri servizi, di affiancare Enti Pubblici e Aziende private individuandone il posizionamento
a livello Europeo e le relative opportunità di finanziamento, massimizzando così le
opportunità derivanti dai fondi e progetti Next Generation EU. Inoltre, essendosi aggiudicata
due gare bandite dalla Commissione Europea nel 2020 e nel 2022, Circle è fornitore diretto
di DG MOVE nel supporto allo sviluppo delle specifiche di implementazione del
Regolamento UE 2020/1056, relativo alla digitalizzazione dei flussi informativi nell’ambito del
trasporto merci (eFTI – Electronic Freight Transport Information).
Come membri dell’associazione C.I.S.C.O anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di
partecipare ad interessanti iniziative con il coinvolgimento di altri soci, che hanno
rappresentato un’occasione importante per confrontarci con esperti del settore,
stakeholders nazionali ed internazionali con i quali abbiamo aperto tavoli di lavoro per
collaborazioni e sviluppo di attività future. 
Insieme abbiamo preso parte ad eventi internazionali, tra cui il Fruit Logistic a Berlino che si
è tenuto nel primo semestre dell’anno e nazionali, grazie ai quali abbiamo avuto il piacere di
organizzare dei meeting 1to1 e presentare progetti pilota ai quali stiamo da anni lavorando
insieme sulle tematiche relative alla digitalizzazione della catena logistica. A tal proposito,
tra i progetti europei in corso, segnaliamo il Progetto FENIX (A European Federated
Network of Information eXchange in LogistiXStudy) che vede coinvolti  C.I.S.Co fornitore di
Circle Group, in collaborazione con gli stakeholder BIC e CMA-CGM per la realizzazione di
una rete federativa europea di piattaforme per lo scambio dei dati Business to
Administration (B2A) e Business to Business (B2B) e la loro condivisione da parte degli
operatori logistici.
Recentemente, dopo la presenza alla Naples Shipping Week, siamo stati ospiti della
trasmissione televisiva regionale Telenord, insieme ad altri soci C.I.S.C.O per un puntata
dedicata ai sistemi di digitalizzazione e sicurezza nel settore dei trasporti. 
Per i prossimi anni, Circle Group si pone l’obiettivo di tradurre in operatività le nuove sfide
riguardanti la “tecnologia”, “sostenibilità” e “innovazione” nel settore dei trasporti e di creare
una catena logistica sempre più federativa, predittiva ed innovativa, grazie anche alle
ingenti risorse economiche che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR ha messo a
disposizione e che rappresentano un’occasione incredibile per il nostro Paese. 
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Da sinistra:
Il Ceo Luca Abatello e
il Manager Director
Alexio Picco
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COREMAS POLARIS è una nuova realtà risultante dalla fusione di due società operanti in
settori affini, Coremas e Polaris Italia. 
Coremas fu costituita nel 1984 come azienda specializzata nello stoccaggio e nella
riparazione di container navalisfruttando le sinergie derivanti dalla vicinanza con il Porto di
Livorno. Oggi, COREMAS POLARIS dispone di piazzali per la gestione di container navali
vuoti a Livorno e Melzo per oltre 60.000 Mq ed è dealer di parti di ricambio per
multinazionali operanti nel settore della produzione e vendita di macchine refrigeranti,
anche di tipo particolare come le unità antideflagranti ATEX, CARRIER, THERMOKING,
MAERSK e DAIKIN. La società è inoltre, da diversi anni, attiva nella progettazione e nella
costruzione di celle frigo. 
POLARIS ITALIA, prima della fusione, era stata concepita come azienda specializzata nella
progettazione e nella costruzione di spazi attrezzati per molteplici usi. Inizialmente, l'attività
si sviluppa esclusivamente sulla produzione e sulla vendita di prefabbricati monoblocco per
la cantieristica edile. Oggi, COREMAS POLARIS ITALIA offre prodotti più complessi e
soprattutto costruiti intorno alle esigenze del cliente ed è ampiamente operativa anche
nella carpenteria più sofisticata attraverso la produzione di unità containerizzate destinate
ad accogliere apparati tecnologici e strumentazioni per ottimizzarne il trasporto e garantire
flessibilità nell’utilizzo limitando le operazioni di assemblaggio. 

Alla luce del nuovo assetto post-fusione, COREMAS POLARIS offre la propria gamma di
prodotti e servizi attraverso due business unit dedicate. 
COREMAS POLARIS –  Container Repair racchiude tutti i servizi rivolti alle leasing and
shipping lines in breve, deposito e riparazione container (celle frigo, container reefer e
container dry), monitoraggio e cold treatmentdei container pieni in transito, manutenzione
e riparazione di celle frigo. 
COREMAS POLARIS – Shelter & Housing Units raggruppa tutta la produzione relativa ad
ambienti containerizzati ovvero container opportunamente allestiti e attrezzati per
contenere attrezzature e impianti specifici (laboratori, sale controllo, depuratori, generatori,
compressori e trasformatori) e moduli abitativi o strutture prefabbricate in pannello
coibentato multiuso. 
COREMAS POLARIS dispone di uno stabilimento produttivo, un’area estesa su circa 6.000
metri quadrati coperti, all’interno della quale lavorano progettisti e ingegneri sulla ricerca e
sviluppo di tecnologie applicate agli shelter, moduli abitativi e container abitativi / container
attrezzati, coadiuvati da squadre di saldatori, carpentieri, tecnici impiantisti e falegnami di
esperienza pluriennale lungo le varie isole di produzione. 
Le operazioni di deposito, movimentazione e riparazione di container dry e reefer vuoti sono
svolte all’interno di due piazzali attrezzati per complessivi 60.000 metri quadri: il deposito di
Melzo, circa 20.000 metri quadri, adiacente a uno degli scali ferroviari di importanza vitale
per i traffici della Nuova Via Della Seta e il deposito di Livorno, circa 40.000 metri quadri,
all’interno dell’area logistica Interporto Toscano A. Vespucci e a soli 3Km di distanza dal
Porto commerciale di Livorno in zona Darsena Toscana. 

CONTATTI
Deposito Livorno e Stabilimento Produttivo– Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” – Via
delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)
Phone: +39 0586 201120
Fax: +39 0586 201130
Email: info@coremaspolaris.it
Deposito Melzo – Via Via Sant’Elia 31/33 20066– Melzo (MI)
Phone: +39 02 83648739
Fax: +39 02 83649024
Email: info@coremaspolaris.it

NOVITA' PER 

COREMAS POLARIS
 

 

mailto:info@coremaspolaris.it
mailto:info@coremaspolaris.it
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 Con un fatturato leggermente superiore al valore del 2021 
 (c.ca  1.135.000), incremento  del 3,6%, Helid riferisce di un'
incidenza   dei consumi di produzione   (energia) e trasporti
sui ricavi di c.ca il  40% in più rispetto all’anno precedente. 

Inoltre le quote di mercato  hanno segnato una modesta
variazione: sono  aumentate le vendite  in Italia, mentre 
 sono scese quelle verso gli altri paesi europei.
Permangono comunque varie incertezze  dovute  alla
precarietà e alla instabilità economica   generale e per
l’aumento dei  prezzi, in particolare  quello dell’energia e
dei combustibili.

Helid srl ha  consolidato la capacità tecnica, diversificando
la produzione di attrezzature e 
particolari meccanici e investito in ecologia  installando altri
pannelli fotovoltaici con
l’intento di essere meno dipendente dal mercato
energetico.
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.

Direttive  2023

Helid srl, prendendo  atto delle previsioni  in netto
peggioramento dell’Europa, intende modificare la strategia
di Marketing  indirizzandosi all’esportazione  verso nuovi
Paesi, in  particolare Brasile, SudAfrica. 

IL 2022 DI

HELID
 

 



TREND DI CRESCITA 

PER INTERPORTO BOLOGNA 

Diverse sono le novità che hanno caratterizzato il 2022 per Interporto Bologna SpA.
L’anno ha visto proseguire i trend di crescita delle attività ferroviarie degli ultimi anni. Sono
aumentate le relazioni intermodali internazionali, cha ora comprendono treni per
Zeebrugge, Colonia, Rostock e Rotterdam e tutto il comparto, da gennaio a ottobre, ha
visto un aumento del 8,6% di treni e del 13,1% di carri rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.
A Settembre Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accordato oltre 4
milioni di euro di Fondo complementare per l’acquisto di mezzi di
movimentazione (Transtainer/gru, Reach Stacker) a favore di proprietari o gestori
di Interporti o di terminali intermodali posizionati sulla Rete Ten-T. Tali fondi sono
finalizzati all’acquisto di 2 gru a portale e si vanno ad aggiungere al precedente
finanziamento ministeriale dedicato all’adeguamento dell’area ferroviaria agli
standard europei, che richiedono binari lunghi 750 m. Ciò permetterà di
consolidare ulteriormente i traffici esistenti e competere maggiormente sul
mercato dell’intermodalità lungo la direttrice nord-sud.
A giugno è stato inaugurato il centro sportivo all’interno dell’infrastruttura, a
disposizione sia di tutta la comunità dei lavoratori dell’Interporto sia degli abitanti
dei comuni limitrofi. Il progetto si affianca a quello dell’apertura imminente di un
centro medico e si inserisce nella nuova prospettiva di Interporto Bologna SpA di
aumentare l’offerta dei servizi alla persona per essere di supporto ai lavoratori che
popolano ogni giorno questa cittadina della logistica e dei cittadini dell’area
circostante.
I progetti di welfare nei confronti della comunità sono inoltre parte di quanto
previsto dalla Carta Metropolitana per la Logistica Etica, sottoscritta da Interporto
Bologna SpA assieme a Istituzioni, Associazioni imprenditoriali, Sindacati con
l’obiettivo di realizzare azioni sui punti:  

1.     SICUREZZA SUL LAVORO
2.     CATENA DEGLI APPALTI
3.     FORMAZIONE
4.     COESIONE SOCIALE
5.     INNOVAZIONE
6.     SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Infine, è iniziato lo studio di fattibilità del condominio energetico. L’Interporto di
Bologna costituisce, infatti, un’area di grande potenzialità nella produzione di
energia elettrica da fotovoltaico, poiché vede al proprio interno 820.000 mq di
edifici caratterizzati da tetti di ampie metrature a superficie piatta, oltre ad avere la
disponibilità di altre superfici attrezzabili ed aree disponibili per il posizionamento
di sistemi di accumulatori e batterie. La presenza di magazzini che consumano
energia in quantità ed orari diversi lo rende il luogo ideale per la possibile
realizzazione di un condominio energetico tra produttori e consumatori.
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DA OLTRE 15 ANNI UN  GRANDE OBIETTIVO PER ONILOC:

AGEVOLARE UNO SCAMBIO DI PRODOTTO SICURO E

CONSAPEVOLE

 «Siamo produttori italiani di sigilli, buste di plastica e prodotti complementari per aziende nel mondo,
che vogliono garantire sicurezza e offrire certezze ai propri clienti nei loro processi di scambio.»
Attenzione alla qualità, affidabilità e condivisione. Questi i valori che contraddistinguono Oniloc e che
in oltre 15 anni di storia le hanno permesso di costruirsi un solido bagaglio di esperienze e conoscenze
nel settore dei sigilli e delle buste di sicurezza.
Anno dopo anno Oniloc coglie nuove sfide e le trasforma in opportunità. Negli ultimi anni ha
ampliato la gamma di prodotti offerti, introducendo nuove linee produttive e investendo
nell'innovazione. Tutte le fasi della filiera sono gestite in un’unica sede e, proprio in qualità di
produttore, ha la possibilità di testare nuove tecnologie e garantire un’applicazione immediata delle
stesse.
Quello italiano è da sempre il mercato di riferimento per l’azienda. Investimento, studio e ricerca però,
le hanno permesso di allargare i propri orizzonti. Oggi Oniloc si rivolge al mercato mondiale ed è in
grado di rispondere alle richieste di ogni Paese offrendo il prodotto che più si adatta alle specifiche
esigenze.

                                                                                                                                                
                                                             
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Ma perché scegliere un sistema di sicurezza per i propri prodotti?
·       I sistemi di sicurezza permettono di offrire una garanzia di autenticità a chi riceverà un prodotto o
un’informazione.
·       I sistemi di sicurezza permettono un controllo visivo della merce e trasmettono informazioni sul
tragitto compiuto dal prodotto.
·       I sistemi di sicurezza permettono di controllare e di essere consapevoli di eventuali furti,
manomissioni, contaminazioni o effrazioni del prodotto ricevuto.
Aziende operanti nel settore dei Trasporti, Moda, Alimentare, Medicale, Utenze ed energia, Chimico e
molti altri, hanno scelto i sistemi di sicurezza di Oniloc per agevolare lo scambio dei loro prodotti.

Abbiamo a cuore il rispetto dell’ambiente
Sin dalla sua fondazione, l'azienda presta attenzione anche al tema della sostenibilità e si impegna
quotidianamente nell’ottimizzare il ciclo produttivo e ricercare soluzioni che riducano l’impatto della
sua attività sull’ambiente.
Tutti i processi aziendali e le metodologie di lavoro sono certificati secondo le normative ISO 9001 e ISO
14001, con una ricerca sistematica del miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile. Inoltre,
l'azienda utilizza plastica riciclata per realizzare i propri prodotti, come testimoniato dalla certificazione
CSI per l’economia circolare.
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Siat Assicurazioni: focus su integrazione tecnologica e

concentrazione delle risorse in attivitA' a piU' alto valore

aggiunto

 

 

 

L’integrazione tecnologica e la digitalizzazione delle procedure sono state durante l’anno trascorso il perno
dell’attività di Siat – Compagnia di Assicurazioni genovese dedicata ai trasporti facente parte del Gruppo
Unipol. Forte dell’intera funzione IT al proprio interno, elemento questo distintivo e fortemente concorrenziale,
Siat ha così potuto strutturare un’offerta di servizi più flessibile, veloce ed efficiente e sempre più
personalizzabile per singolo cliente. Proprio il dipartimento Information Technology di Siat ha quest’anno
realizzato, insieme alle associazioni del CRU – Consiglio Regionale Unipol della Liguria, alla Camera di
Commercio e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un visore di Realtà Virtuale che
permette di vivere in prima persona tutte le attività che si svolgono nel porto e, quindi, anche come vengono
movimentate le merci.
Il core business di Siat Assicurazioni infatti è il settore delle merci trasportate. In questo ambito si sono
elencati già lo scorso anno progetti quali le polizze “Smart”, il digital shipping e i portali online legati alla
catena assuntiva e liquidativa con “Vision”, che anche durante il 2022 si sono rivelati decisivi per il buon
posizionamento di Siat all’interno del mercato globale e per la sua competitività. 
Oggi Siat ha in cantiere altrettanti progetti innovativi con l’obiettivo di concentrare le proprie risorse in attività
a più alto valore aggiunto così da fidelizzare ancora di più i propri clienti. Nel corso del 2022 infatti sono
incrementati fortemente i premi e gli assicurati che hanno scelto Siat per proteggere le loro merci, grazie
all’abbinamento delle storiche conoscenze tecniche a quelle tecnologiche. 
Siat però non è solo business. Insieme al Gruppo Unipol l’impegno verso la sostenibilità è ogni giorno
maggiore e più proficuo. Lo scorso anno, ad esempio, grazie alla collaborazione con Treedom, il Gruppo Unipol
ha dato vita alla sua foresta Unipol con 11.000 alberi, contribuendo al raggiungimento di ben 10 dei 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda ONU 2030. 
Siat inoltre è sempre più presente nella propria città, Genova, a cui è profondamente legata. Tra i numerosi
eventi tradizionalmente genovesi a cui Siat ha partecipato con piacere quest’anno rientra “Maledetti
Architetti”, che annualmente organizza esplorazioni urbane e visite guidate con l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio architettonico del ‘900 genovese. Proprio una di queste esplorazioni urbane si è svolta nella sede
di Siat, Palazzo Vietti (anche chiamato “Palazzo di cristallo”) e 400 persone hanno potuto visitare l’edificio
guidati da due professori. 
Non solo business, quindi, ma anche cultura e, come ormai da tempo, sostegno alle attività di beneficienza:
Siat sostiene infatti l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, la Fondazione Flying Angels specializzata nel
trasporto aereo di bambini gravemente malati e l’Associazione Culturale Storie di Barche che con la sua
iniziativa “Amare il Mare” coinvolge ragazzi con disabilità in attività artigianali legate agli antichi mestieri
come il recupero di barche tradizionali in legno o l’andare per mare e la pratica della pesca sostenibile.

A
T

T
IV

IT
À

 S
O

C
I

30



Terminal San Giorgio 

Record di traffici nel 2022, 

tra nuovi investimenti e vocazione green 

 

 
LL’anno appena passato è stato ricco di novità per Terminal San Giorgio, che – in continuità con il trend
dei precedenti anni – ha consolidato il proprio commitment nell’ambito dell’innovazione tecnologica,
della sicurezza e della sostenibilità ambientale.

Il 2022 inizia, infatti, con la messa in servizio della nuova gru mobile portuale Konecranes ESP.8. di ultima
generazione, del valore di oltre 5 milioni di euro, ecologica e super performante. L’ordine di questa gru
dalle caratteristiche eccezionali (motore elettrico supplementare, capacità di sollevamento fino a 150
tonnellate e sbraccio operativo fino a 54 metri) fa parte di un piano d’investimenti biennale di oltre 10
milioni di euro, “progetto che stiamo portando avanti con l’obiettivo di favorire la crescita e l’efficienza
dei nostri traffici, che già nei primi mesi del 2022 hanno fatto registrare un aumento record” conferma
l’Amministratore Delegato Maurizio Anselmo. Sempre durante il 2022, sono stati inoltre consegnati 5
trattori portuali Terberg modello RT223, a potenziamento della flotta rotabile 4x4 che conta oggi oltre 20
unità con notevoli caratteristiche di polivalenza (traino rotabili standard e carichi eccezionali su roll-
trailer platform). A completamento di un order book particolarmente impegnativo per TSG, sono state
infine acquistate anche 4 nuove semoventi reach stacker (Kalmar e Hyster) di ultima generazione, con
capacità di sollevamento fino a 46 tonnellate.

E’ recente (di ottobre) l’inaugurazione – alla presenza del Presidente dell’AdSP Paolo Emilio Signorini –
del nuovo gate completamente automatizzato, in grado di accogliere ogni tipologia di traffico, dai
rotabili ai containers passando per i carichi eccezionali.

L’imponente infrastruttura, che occupa un’area di circa 10.000 mq all’interno delle aree in concessione al
terminal genovese controllato dal Gruppo Autosped G (Gruppo Gavio), è dotata di due corsie di
accumulo della lunghezza di ben 300 mt con tre piste di accesso e due di uscita, oltre che di un varco
appositamente dedicato al traffico ferroviario. Il nuovo gate ha, quindi, dimensioni e caratteristiche tali
da ottimizzare l’accessibilità di tutto il traffico pesante in entrata e in uscita; traffico, questo, cresciuto
costantemente nel tempo per Terminal San Giorgio fino a superare lo scorso anno i 500.000
teus/equivalenti e per il quale si prevedono – in prospettiva – ulteriori aumenti di volume.  
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Tale opera, i cui lavori di realizzazione sono durati circa un anno, è stata progettata in coerenza con
gli interventi del Programma Straordinario della Viabilità Portuale varato recentemente dall’AdSP e
in corso di realizzazione anche nel bacino di Sampierdarena; pertanto, i benefici dell’intervento
infrastrutturale non avranno impatto unicamente su Terminal San Giorgio ma anche sull’intera
viabilità portuale esterna al terminal, in quanto la realizzazione delle corsie di accumulo lungo Viale
Africa consentirà di accogliere all’interno delle aree in concessione al terminal una cinquantina di
mezzi, decongestionando quindi la viabilità portuale comune durante i picchi di traffico. “In questa
prospettiva, ritengo che Terminal San Giorgio abbia fatto la sua parte” commenta Maurizio
Anselmo, Amministratore Delegato dell’azienda. 
    
Per quanto riguarda poi le componenti tecnologiche, le piste di accesso del nuovo gate sono
completamente remotizzate e automatizzate mediante l’installazione di sofisticate telecamere e
lettori laser con tecnologia RFID in grado di leggere le targhe di camion e rimorchi, i numeri seriali
dei containers, rilevare eventuali danni, leggere sigilli elettronici dei contenitori e, quindi, elaborare
una gran mole di informazioni relative ai carichi che, interconnettendosi in tempo reale con il PCS
del porto di Genova (E-Port), consentiranno di velocizzare sensibilmente il sistema di accesso della
merce al terminal, rendendo così più fluido il traffico in entrata e in uscita, con conseguente drastica
riduzione dei tempi di attesa per la clientela. Ulteriore elemento qualificante del nuovo gate è la
presenza di pannelli a messaggio variabile che potranno offrire informazioni all’utenza in merito, ad
esempio, alla sicurezza (in particolar modo in caso di “allerta meteo” o di altri eventi di portata
eccezionale).     

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova infrastruttura che, tra l’altro, grazie alla dotazione di un
impianto a pannelli fotovoltaici, si rende totalmente autonoma dal punto di vista energetico. Inoltre,
preme sottolineare come gli elevatissimi livelli di automazione dei processi di gate-in e gate-out
messi a punto con il supporto dei nostri partner tecnologici costituiscano un unicum nel porto di
Genova e contribuiscano ad un ulteriore efficientamento delle nostre attività”, prosegue
l’Amministratore Delegato Maurizio Anselmo. Il costo di realizzazione dell’opera è stato superiore ai
3 milioni di euro e costituisce un ulteriore impegno per Terminal San Giorgio – che negli ultimi 10
anni ha effettuato investimenti complessivi per oltre 60 milioni di euro – nell’ottica di consolidare il
proprio posizionamento all’interno del porto di Genova, sia sul piano dell’avanguardia tecnologica
che delle performance operative, sempre improntate alla massima soddisfazione per la clientela.

Per ogni ulteriore informazione potete visitare il nostro sito www.terminalsangiorgio.it
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Trasportounito Service aggrega gli Autotrasportatori con il fine di supportare la
crescita delle imprese del settore e gestire una rete di servizi che oggi opera per
oltre 600 imprese socie.   Acquistiamo prodotti e servizi con la forza del gruppo
delle Aziende socie a prezzi competitivi con il valore aggiunto di attività dedicate
(www.tuservice.it) allo svolgimento del trasporto merci.  

Gestiamo un Impianto di distribuzione di carburante privato, marchiato TU
Service, in area portuale di Genova, molto funzionale per l’operatività del
trasporto.
 
Siamo partner Telepass spa per fornire ai soci apparati di Transito autostradale
con il fine di garantire il rimborso ministeriale sui pedaggi pagati da ciascuna
Impresa.
I soci possono acquistare apparati di transito su tutti i Paesi Europei e dai Trafori
oltre a sistemi di Localizzazione satellitare, Software per lo Scarico dei dati
tachigrafici ecc.

Gestiamo nel Porto di Genova (200 mq) il TU Shop un magazzino di fornitura di
prodotti, accessori, ricambi ai soci Autotrasportatori (www.tushop.it). 

ASSITUS srl offre ai soci autotrasportatori soluzioni assicurative dedicate ed un
efficiente servizio di gestione sinistri (www.assitus.it)

Gestiamo 200 stalli suddivisi in diverse aree di Parcheggio in Genova.

Sta crescendo sempre di più la Start Up TUIT Srl costituita in collaborazione con
partner tecnologici e doc space dell’Università di Genova, per affiancare e
supportare la crescita tecnologica e ilprocesso di digitalizzazione delle Imprese di
Autotrasporto, nel dialogo con le piattaforme logistiche, portuali e interportuali
(www.tu-it.com) 

TU Service è inoltre Ente accreditato che sviluppa attività Formativa e un
importante realtà di supporto per l’Autotrasportatore, con Informazioni tecniche
e Servizi all’azienda (Sportello per Incentivi Parco Veicolare, Sportello per la
richiesta di Ristori, Agenzia Pratiche automobilistiche, Assistenza fiscale,
Sicurezza e Medicina del lavoro).

LE ATTIVITA' DI TRASPORTOUNITO SERVICE 
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Fruit Logistica
Berlino, 8 - 10 febbraio 2023

Transport Logistic
Monaco, 9- 12 maggio 2023

Break Bulk Europe
Rotterdam, 6 - 8 giugno 2023

Green Logistics Expo
Padova,  ottobre 2023

Cool Logistics Global
Genova, 10 - 12 ottobre 2023

Genoa Shipping Week
Genova, 9 - 14 ottobre 2023

http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://www.transportlogistic.de/
http://coollogisticsresources.com/15th-cool-logistics-global-2023
http://gswweek.it/
http://www.transportlogistic.de/


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/

