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C
ontinua l’avanzata del 
Giappone nella logistica 
italiana. Nippon Express, 
gruppo che già cinque an-

ni fa aveva rilevato la casa di spe-
dizioni Franco Vago, ha ora mes-
so a segno un’altra acquisizione 
rilevando per 144,5 milioni di 
euro la veronese Traconf, società 
di logistica specializzata nel set-
tore moda con un giro d’affari di 
130,2 milioni di euro. 
L’acquisizione contribuirà a 

far crescere significativamen-
te l’attività nel settore fashion 
del gruppo nipponico. In parti-
colare Nippon Express ritiene 
si possano creare sinergie im-
portanti con la stessa Franco 
Vago, anch’essa attiva nel bu-
siness della logistica al servizio 
dell’industria tessile. «Le com-
binazioni fra Traconf e Franco 
Vago consentiranno l’accesso 
ai rispettivi portafogli clienti, 
ma soprattutto permetteranno 
di offrire al mercato un servi-
zio integrato no-stop che com-
prende trasporti internazionali, 
attività di magazzino e distribu-
zione ai mercati locali», spiega 

una nota di Nippon Express. 
La logistica al servizio del 
fashion in questi anni sta viven-
do una crescita importante, spin-
ta dalle crescenti compravendi-
te di abbigliamento e accessori 
generate dai siti di e-commerce. 
Il cambiamento in atto delle 
esigenze logistiche e distributi-
ve dell’industria tessile e più in 
generale del mercato della moda 
sono state al centro di una tavola 
rotonda organizzata nell’ambi-
to del primo LogiDay, organiz-
zato a Firenze dal laboratorio 
dell’università LogisLab.
«Le vendite nel settore della mo-
da si allargano sempre più anche 

a merceologie complementari 
come ad esempio i prodotti di 
make-up, che hanno esigenze 
logistiche e di packaging com-
pletamente diverse. Per non par-
lare dei profumi che sono consi-
derati prodotti infiammabili», ha 
sottolineato Ludovica Cantarelli, 
operations project manager del 
marketplace LuisaViaRoma, a 
proposito delle criticità della lo-
gistica in questo segmento d’at-
tività. «Servono perciò operatori 
logistici strutturati, in grado di 
garantire una catena logistica 
complessa per merci anche mol-
to diverse tra loro». 
Anche i tempi di distribuzione 
sono diventati sempre più im-
portanti perché è cambiata la 
percezione dei tempi d’attesa da 
parte delle nuove generazioni: «I 
cosiddetti millennial, nati dun-
que dopo gli anni 80, vogliono 

ricevere in fretta la merce ac-
quistata online», ha aggiunto 
Corrado Manaresi, e-commerce 
director di Diana Corp, «e sono 
poco disposti ad attendere». 
Molto importante infine, sem-
pre a proposito di logistica e 
moda, il delicato tema dei resi 
che però Cantarelli definisce 
«un’opportunità e non un pro-
blema da gestire». Secondo la 
operations project manager di 
LuisaViaRoma, infatti, «in que-
sto settore sono parte integrante 
del business e avere una proce-
dura per i resi semplice ed eco-
nomica e un’importante leva di 
marketing. Ogni euro investito 
nei resi genera un ritorno con 
gli interessi sul fatturato delle 
vendite. Logistica e trasporti 
devono quindi saper proporre 
un processo rapido e preciso». 
(riproduzione riservata)

NUOVA LINEA RO-RO
DI MSC VERSO TRIESTE

Avviato il primo servizio di  N
trasporto marittimo di carichi 
rotabili tra Nord Europa e Afri-
ca occidentale, la compagnia 
di navigazione svizzera Msc 
(numero due al mondo nei con-
tainer) ha annunciato un nuovo 
collegamento per container e 
rotabili fra la Turchia e il porto 
di Trieste. Al via da aprile, il col-
legamento metterà in relazione 
due volte la settimana il porto di 
Izmir con il capoluogo giuliano 
e tratterà anche l’impiantistica. 
Il servizio vedrà impiegate due 
moderne navi con-ro (proba-
bilmente noleggiate dal gruppo 
Messina) e scalerà il Trieste 
Marine Terminal di cui Msc è 
socia al 50%. Su questa rotta il 
gruppo ginevrino controllato 
da Gianluigi Aponte competerà 
con le linee delle società turche 
Ulusoy, Un Ro-Ro ed Ekol ol-
tre al collegamento di Grimaldi 
che arriva a Monfalcone.

DFDS SI RIDIMENSIONA 
IN ITALIA

Le attività logistiche italiane  N
del gruppo Dfds hanno dato 
«risultati insoddisfacenti» e per 
cui l’azienda ha deciso di ri-
strutturarle drasticamente. Lo 
comunica la società ricordando 
che gran parte delle operazioni 
è costituita da servizi ferroviari 
merci tra Italia, Svezia, Dani-
marca e Gran Bretagna, d’ora in 
poi forniti da altri operatori o che 
cesseranno del tutto dal 1° aprile 
2018. Dalla stessa data stop 
anche a tutte le attività di gestio-
ne magazzino e distribuzione 
basate a Fagnano (Mi). Dfds 
continuerà invece a garantire i 
collegamenti ferroviari tra Italia 
e Benelux, Irlanda e Norvegia, 
ma gestiti direttamente dagli uf-
fici esteri del gruppo. La ristrut-
turazione costerà 3 milioni di 
ricavi alla business unit italiana. 
(riproduzione riservata)

L’aeroporto di Genova ha accolto il più grande aereo mer- N
ci esistente al mondo. In settimana è atterrato infatti al Cri-
stoforo Colombo un Antonov An-124 arrivato per imbarcare 
il rotore di una turbina a gas, completamente revisionato da 
Ansaldo Energia e destinato a una centrale elettrica pakistana. 
Fra il rotore e altro materiale tecnico l’intero carico aveva un 
peso di circa 108 tonnellate. A gestire il trasporto eccezionale 
sono stati gli spedizionieri Errebisped, Fracht Italia e il broker 
genovese Cma-Compagnia Merci Aeree. L’Antonov An-124 
ha una lunghezza di 69 metri, un’apertura alare di 73 e un 
carico utile di 120 tonnellate. (riproduzione riservata)

MF SHIPPING & LOGISTICA

NIPPON EXPRESS RILEVA TRACONF, SPECIALIZZATA NEL SETTORE MODA

Il fashion aiuta la logistica
L’operazione, da 144,5 mln, conferma la crescente importanza del segmento 

Ma servono aziende di trasporto in grado di gestire merci diverse a ritmi veloci

 NONSOLOMARE 

L’imbarco del rotore a bordo 
dell’Antonov a Genova

Gestione Armatoriali, società di shipping di 
Ravenna, perde un’altra banca tra i propri 

creditori e al suo posto arriva il fondo d’investi-
mento Attestor Capital, che ha rilevato un altro 
credito dopo quello da poco acquistato da Intesa 
Sanpaolo. Stavolta, secondo quanto risulta a MF 
Shipping&Logistica, a cedere il credito, del valo-
re nominale di 33 milioni di dollari, sarebbe stato 
l’ex Banco Popolare, oggi Banco Bpm. L’espo-
sizione finanziaria di Gestioni Armatoriali con le 
banche (che in totale ammonta a 384 milioni di 
dollari) passa così quasi totalmente nelle mani 
dei tre fondi d’investimento Attestor, Taconic e 

Deutsche Bank 
con gli azioni-
sti dell’azien-
da (famiglie 
Bazzi, Coccia 
e Castaldo) 
intendono ora 
concordare un 

piano di ristrutturazione condiviso per tentare 
di rilanciare l’attività della società. A oggi non 
risulta sia stata ancora depositata presso il tribu-
nale di Ravenna la domanda di concordato pre-
ventivo con continuità aziendale ex articoli 160 
e 186-bis della legge fallimentare con allegato 
piano industriale e finanziario, seppure nell’ul-
timo Cda di Gestioni Armatoriali fosse già arri-
vato l’ok a procedere. La richiesta di concordato 
non è stata ancora presentata perché azionisti 
e advisor starebbero cercando un punto d’in-
contro con gli investitori/creditori nel gestire la 
ristrutturazione finanziaria dell’azienda. Il tutto 
senza dismettere completamente la flotta né in-
terrompere l’attività. Il piano industriale e finan-
ziario elaborato con l’advisor Venice Shipping & 
Logistics è basato sul presupposto di continuità 
aziendale e prevede anche una componente li-
quidatoria rappresentata dalla vendita di quattro 
navi bulk carrier classe Supramax, ritenute non 
strategiche. (riproduzione riservata)

Banco Bpm cede gli Npl di Gestioni Armatoriali

Attività di logistica per abbigliamento


