
19Venerdì 28 Settembre 2018

Pagina a cura
di Nicola Capuzzo

 

V
elocità e tecnologia sono 
diventate i due fattori chia-
ve per chi si occupa di spe-
dizioni di merce via mare e 

via aerea complice anche l’asce-
sa del commercio elettronico. Lo 
ha detto chiaramente Stefan Kar-
len, presidente e amministratore 
delegato del colosso svizzero 
delle spedizioni Panalpina, in oc-
casione dell’evento organizzato 
a Malpensa per celebrare gli 80 
anni d’attività dell’azienda in Ita-
lia. «Le aziende del settore mo-
da, settore importante in Italia, 
ci stanno chiedendo sempre più 
di spedire i loro prodotti diretta-
mente presso i negozi nei mercati 
di consumo, bypassando i centri 
distributivi. Noi raccogliamo i 
prodotti presso gli stabilimenti 
produttivi o presso i magazzini 
in Italia, organizziamo la conse-
gna di ultimo miglio nel negozio 
di Hong Kong e consegniamo la 
merce già disimballata», ha det-
to. «Nell’era dell’e-commerce la 
velocità conta sempre di più e un 
modo per accelerare il servizio 
di trasporto è proprio quello di 
bypassare i centri distributivi a 
destinazione o di utilizzare nel 

caso di consegne a Hong Kong 
voli diretti da Milano Malpensa». 
Per un servizio rapido ed efficace 
Panalpina ha anche annunciato 
che organizzerà dal Nord Italia 
tre voli charter verso New York 
nei mesi di novembre e dicembre 
dedicati in particolare all’indu-
stria del fashion. 
A proposito del mercato nazio-
nale delle spedizioni il numero 
uno di Panalpina ha detto: «Che 
l’Italia sia un paese esportatore lo 
si vede anche dai volumi che Pa-
nalpina trasporta: nelle spedizio-
ni aeree l’export è cinque volte 
superiore all’import, mentre per 
i trasporti marittimi le spedizio-
ni in esportazione sono doppie 

rispetto alle importazioni». A 
proposito invece del posiziona-
mento di Panalpina sul mercato 
italiano ha aggiunto: «In Italia 
abbiamo attualmente un market 
share attorno al 3% nel trasporto 
aereo e dell’1% nel marittimo e 
questi numeri ci dicono due cose: 
la prima è che il mercato è mol-
to frammentato, la seconda che 
ci sono ancora ampi margini di 
crescita, anche nel settore della 
logistica conto terzi e della distri-
buzione end-to-end». 
Non a caso l’azienda si appre-
sta ad ampliare la propria rete 
commerciale in giro per lo sti-
vale. «Stiamo guardando diver-
se regioni dove bisogna essere 

presenti con un proprio presidio 
diretto sul territorio» ha annun-
ciato il country manager Giusep-
pe Chiellino. «Penso ad esempio 
alla Puglia, alle Marche, al Friuli, 
al Trentino e al Piemonte». Per 
effetto anche del peso crescente 
del commercio on-line non è da 
escludere un’apertura anche nei 
pressi dell’aeroporto di Malpen-
sa. «Panalpina potrebbe essere 
interessata ad avere un presidio 
a ridosso dell’aeroporto», ha am-
messo Chiellino, ricordando che 
«l’e-commerce anche in Italia 
sta crescendo a ritmo sostenuto 
e ci sono volumi importanti di 
prodotti italiani che vengono 
esportati, così come al contrario 
arrivano molte merci in import 
acquistate online dagli italiani». 
A proposito delle tariffe di nolo 
per i trasporti aerei delle merci, 
Stefan Karlen ha messo in guar-
dia i caricatori dall’imminente 
inizio del periodo di picco pre-
natalizio che porterà a uno squi-
librio fra domanda e offerta di sti-
va disponibile con conseguente 
«aumenti dei costi nell’ordine 
del 15-20% rispetto all’anno 
scorso». Discorso simile anche 
per il trasporto via mare ma a 
partire dal 2019 secondo quanto 
spiegato da Yuri Poggi, diretto-
re della divisione seafreight di 
Panalpina, che ha detto: «In ter-
mini di noli marittimi il mercato 
è sempre piuttosto depresso, le 
compagnie di navigazione fanno 
fatica a recuperare e gli ultimi bi-
lanci da loro pubblicati testimo-
niano che il mercato è tuttora in 
sofferenza. Ci aspettiamo degli 
incrementi di noli nei prossimi 
mesi perché il costo del carbu-
rante è aumentato e l’impatto in 
termini di costi dei nuovi inve-
stimenti che gli armatori devono 
effettuare per rispettare i nuovi 
limiti alle emissioni previsti dal 
2020 è enorme. Questo aspet-
to non può essere trascurato». 
La compagnia di navigazione 
francese Cma Cgm ha stimato 
in 160 dollari per ogni contai-
ner da 20 piedi l’incremento di 
costi derivante da queste norma-
tive ma l’incidenza sui consu-
matori finali sembra modesta. 
Secondo Cti Consultancy il 
prezzo finale di una maglietta 
aumenterà di appena 3 centesi-
mi di dollaro mentre gli elettro-
domestici da cucina subiranno 
rincari nell’ordine dei 3 dollari. 
(riproduzione riservata)

MEYER BERGMAN RILEVA 
NOVE CENTRI LOGISTICI

Meyer Bergman ha fatto il  N
suo primo passo nel settore della 
logistica acquisendo un portafo-
glio di nove proprietà immobi-
liari nel Nord Italia da Logiman. 
I termini non sono stati divulgati 
ma tramite il fondo Meyer Berg-
man European Retail Partners III 
sono stati rilevati tre magazzini 
già sviluppati e sei build-to-suit 
in costruzione da completare nel 
2019. Le proprietà comprendo-
no un totale di 45.000 mq. sparsi 
tra Milano, Piacenza, Brescia, 
Cremona, Verona, Treviso e 
Venezia. Marco Riva, senior vice 
president Southern Europe di 
Meyer Bergman, ha aggiunto: 
«Questo portafoglio ci consen-
te di stabilire una posizione di 
scala nel frammentato mercato 
italiano. Poiché l’e-commerce 
accelera per conquistare una 
quota crescente delle vendite al 
dettaglio in Italia, ci aspettiamo 
una domanda di strutture moder-
ne e di alta qualità in prossimità 
delle principali città, come quelle 
che abbiamo acquisito».

JAS PENSA A APERTURE 
IN MEDIO ORIENTE

La casa di spedizioni milane- N
se Jas fondata da Biagio Bruni 
ha appena celebrato i suoi pri-
mi 40 anni di vita e si prepara 
ad allargare il proprio network 
con nuove aperture in Medio 
Oriente e in Africa. Lo rivela a 
MF Shipping&Logistica l’am-
ministratore delegato Leonardo 
Baldi dicendo: «Le due direttrici 
dall’Italia dove siamo più forti 
sono gli Stati Uniti e la regione 
Asia-Pacific (Cina in primis) 
mentre in prospettiva futura è 
il Medio Oriente la regione del 
mondo dove potremmo am-
pliare la nostra presenza (l’anno 
scorso abbiamo inaugurato una 
nuova sede in Bahrein). Inoltre 
le nostre attenzioni potrebbero 
rivolgersi anche all’Africa dove 
siamo presenti per ora solo in 
Sud Africa». A proposito del’an-
damento finanziario di Jas l’a.d. 
ha poi aggiunto: « L’Italia ha un 
giro d’affari di poco meno di 
300 milioni di euro al netto dei 
diritti doganali e il 2018 si sta 
dimostrando un anno abbastanza 
soddisfacente anche se il mercato 
locale ha dato qualche segnale 
di sofferenza sé vero che, come 
suggeriscono i dati economici 
più aggiornati, le esportazioni via 
aerea sono rallentate del 3,2% 
nei primi sette mesi dell’anno e 
quelle via mare del 7%». 

Dhl Global Forwarding ha ampliato il suo hub logi- N
stico all’aeroporto di Fiumicino con un investimento di 
oltre 1,8 milioni di euro. Il rinnovata magazzino passa da 
4.000 a 5.522 mq, di cui 1.881 mq dedicati a celle a tem-
peratura controllata per prodotti farmaceutici e alimentari. 
Nel nuovo sito sono disponibili tre celle sorvegliate con 
circuito chiuso, di cui una con una temperatura di 2-8°C, 
una a 15-25°C e una cella stabilmente a -20°C. Per quanto 
riguarda invece il settore food, si suddivide in due aree 
a temperatura controllata, rispettivamente a 2-8°C e a 
-20°C. (riproduzione riservata)
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KARLEN (PANALPINA): L’E-COMMERCE STA ACCELERANDO LE CONSEGNE

La logistica va di corsa
Nei prossimi mesi sono attesi aumenti dei noli sia aerei sia marittimi

ma gli effetti sui consumatori finali si preannunciano modesti

 NONSOLOMARE 

Il magazzino di Dhl a Fiumicino
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