
 

 

 
Gruppo di Lavoro Trasporti 

Resoconto sintetico della riunione del 08/02/2021 
 

Partecipanti: R. Bettio; P. Bordignon (Bordignon Trasporti); M.Cagna; C. Fraconti (Trial S.r.l.); A. 
Leali; G. Margiotta (Margiotta&Partners); V. Millesimo; P. Piscone (SMET); U.Santi; D. Netti (ISCA); 
N. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Tema principale dell’incontro è stato “La Sostenibilità dei trasporti". 
E’ intervenuto Ubaldo Santi, consigliere comunale a Genova ed esperto di Logistica e Trasporti, che 
ha descritto il progetto del Retroporto di Genova nel sito di Castellazzo Bormida. Il progetto, 
realizzabile in 15/18 mesi, potrebbe decongestionare l’area portuale, ospitando almeno 1.000.000 
di containers/anno, con grandi benefici ambientali. La nostra Associazione sosterrà questo progetto 
concreto, attraverso iniziative finalizzate a far crescere la sensibilità verso una struttura che si 
attende da oltre un decennio. 
 
Nel corso dello stesso incontro sono stati menzionati anche gli investimenti della società di trasporti 
e logistica Smet S.p.A., sempre più determinata e orientata all’intermodalità, e che sulla regione 
ligure punta fortemente. 
 
Grazie all’intervento dell’avvocato Germano Margiotta, il Gruppo ha discusso anche temi legati alle 
aggregazioni nel mondo dei trasporti, e in particolare alla Rete di impresa (con e senza personalità 
giuridica); strumento poco noto, ma di semplice attuazione e con grandi potenzialità. 
 

Gruppo di Lavoro Magazzini 
Resoconto sintetico della riunione del 09/02/2021 

 
Partecipanti: F. Baldi (Safim Logistics); G. Bianco (ICAM); M.Cagna; A. Crivello (Safim Logistics); L. 
Cevolani (Sistemi ID); R. Florian (Gotaway); C. Fraconti (Trial S.r.l.); G. Giglio (Safim Logistics); A. 
Leali (Golden Lady); E. Maldera (Studio Vinai); P. Piscone (SMET); L. Mazilu (ISCA); D. Netti (ISCA); 
N. Netti (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Tema principale dell’incontro è stato l’approfondimento dell’argomento della riunione precedente, 
vale a dire "Come le imprese affrontano il tema della Formazione (tecnica e manageriale)? Quali 
sono le loro priorità?" 

• E’ stato descritta più in dettaglio un’esperienza di integrazione virtuosa tra istituzione scolastica 
ed aziende del territorio, basata sulla costituzione di una Fondazione partecipata da entrambi i 
soggetti, il cui comitato scientifico presiede alla definizione dei programmi. I programmi sono 



 

 

attuati in Istituti di tipo ITS, ed ai loro contenuti si aggiungono poi “lezioni” che gli allievi hanno 
la possibilità di frequentare direttamente presso le aziende. Il risultato è l’adeguamento della 
preparazione scolastica al mondo del lavoro ed alle specifiche esigenze delle aziende coinvolte. 
In uno specifico ITS sono stati avviati 6 corsi con 300 studenti complessivi. 

• Esiste una modalità di concepire la formazione, per descrivere la quale sarebbe in realtà più 
adeguato utilizzare il termine “Sviluppo”; si tratta di una formazione rivolta all’interezza della 
persona, che ha l’obiettivo principale di potenziare non tanto nozioni tecniche, quanto capacità 
metodologiche.  

• E’ emersa un’esigenza di concretezza, che passa attraverso l’identificazione delle figure (o dei 
profili) a cui rivolgere la formazione, rispetto – ad esempio – al loro posizionamento in azienda 
ed al contenuto, più rivolto ad aspetti manageriali oppure operativi. 

 

Al termine dell’incontro sono stati ripresi anche i temi trattati nel GdL trasporti del giorno prima, 
vale a dire il progetto di Retroporto caldeggiato da U. Santi e le potenzialità della Rete di impresa 
(con e senza personalità giuridica), che saranno ulteriormente approfondite sotto la guida dell’Avv. 
Margiotta. 
 


