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Gruppo di Lavoro Trasporti 
Riunione del 14/12/2020 

 
Partecipanti: P. Bordignon (Bordignon Trasporti); M. Deambrogio (Europe Consulting); J. De Giuli 
(Europe Consulting); R. Florian (Gotaway); C. Fontana; C. Fraconti (Trial S.r.l.); F. Guerrera; G. 
Margiotta (Margiotta & Partners); P. Piscone (SMET); D. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA). 
 
Sintesi della discussione, sul tema: Carenza di Formazione e Personale nei Trasporti 
 
Una grave carenza da tempo, si aggrava sempre più nel mondo dei trasporti, riguarda i disponenti al traffico 
e gli autisti.  Il nostro sistema purtroppo non offre strutture istituzionali per queste professioni, alcune di esse 
sono grazie iniziative di associazioni o similari e da poco presso qualche istituto scolastico, per cui spesso la 
formazione è casuale o inesistente. Anche il turnover è un elemento che registra una certa frequenza.  
 
Per quanto concerne la penuria degli autisti, la situazione è difficile, e i costi legati all’acquisizione delle 
patenti sono molto alti, che respingono eventuali volontà di accesso alla professione non del tutto più amata 
dai giovani. Anche dal punto di vista giuridico-legale, la professione dell’autista arriva a toccare temi a noi 
molto cari, la sicurezza, il green etc.. 
 
Il principio che la formazione porti un valore aggiunto è poco riconosciuto, così ovviamente come la 
formazione di tutta la filiera del trasporto che porterebbe invece a continui miglioramenti su tutto il comparto 
con sicure ripercussioni positive anche sul sociale.  
La formazione deve partire dall’alto, piramidale, e i corsi di formazione devono essere maggiormente diffusi 
atti a migliorare sempre più queste figure professionali di un mondo trasporto che ha anche l’esigenza di 
elevare l’immagine di un mondo produttivo essenziale per tutto e tutti ma che, ha visto negli ultimi 20 anni 
una diminuizione della stima di gradimento da parte del mass media. 
I nostri associati, combattono e si dibattono, ma trovare soluzioni per le adeguate formazioni trovano ostacoli 
molto irti, e la voce delle imprese solo negli ultimi anni è stata ripresa dalle Istituzioni, e le sporadiche 
iniziative, ancora scarse. 

 
Link a iniziative di formazione:  
https://itslogistica.it/tecnico-superiore-logistica-e-trasporti-40-verona 
https://www.apindustriavenezia.it/news/ultime-notizie/1822-autotrasportatori-mancano-autisti-
qualificati-nel-trevigiano 
 
 

  

https://itslogistica.it/tecnico-superiore-logistica-e-trasporti-40-verona
https://www.apindustriavenezia.it/news/ultime-notizie/1822-autotrasportatori-mancano-autisti-qualificati-nel-trevigiano
https://www.apindustriavenezia.it/news/ultime-notizie/1822-autotrasportatori-mancano-autisti-qualificati-nel-trevigiano
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Gruppo di Lavoro Magazzini 
Resoconto sintetico della riunione del 15/12/2020 

 
Partecipanti: G. Bianco (ICAM); M.Cagna; L. Cevolani (Sistemi Id); A. Crivello (Safim Logistics); R. 
Florian (Gotaway); C. Fraconti (Trial S.r.l.); A. Leali (Golden Lady); E. Maldera (Studio Vinai); L. 
Mazilu (ISCA); N. Netti (ISCA); P.Piscone (SMET); P. Sarboraria (ManHandWork). 
 
Sintesi della discussione 
 
Nell’incontro sono stati trattati i ritorni economici legati alla digitalizzazione; la riunione è stata introdotta 
con un’overview dedicata ai driver della digitalizzazione (5G, IOT, Cloud ed edge computing, Big Data, 
Intelligenza Artificiale), ai loro volumi economici ed alle applicazioni più significative già disponibili (Smart 
Working, Remotizzazione del presidio di impianti, tracciabilità di filiera, Realtà Virtuale ed Aumentata).  
Le aziende piccole sono meno orientate ad introdurre le innovazioni di quanto non lo siano le grandi imprese 
ed hanno obiettivi che frequentemente si limitano al vantaggio fiscale o all’immagine dell'azienda. Passo di 
grande importanza per il futuro è la standardizzazione (es: formato digitale dei documenti). In molte aziende 
della filiera, anche di dimensioni non piccole, l'IT non esiste. 
L’attenzione alla sicurezza informatica, con la protezione di dati ed informazioni, ha un valore strategico; se 
ben coordinata con altre scelte tecniche può dare ulteriore valore aggiunto alle soluzioni, anche in termini di 
snellimento delle attività; esempi in tal senso, sono il ricorso al cloud per lo storage dei dati associato a 
modalità di riconoscimento ed autenticazione basate su sistemi di prossimità; l’utilizzo del VoIP; la  
protezione dei pallet con sistemi RFID; l’utilizzo di sistemi di Digital Signature Capture. 
La tecnologìa di utilizzo più largo nelle aziende medio piccole è senz’altro l’RFID, la cui diffusione è abbastanza 
indipendentemente dai settori merceologici e dai circuiti. Il conseguimento effettivo dei suoi vantaggi è 
comunque subordinato alla piena efficienza degli impianti, in particolare per quanto riguarda la copertura di 
segnale; il mancato conteggio di un bancale, con il conseguente “pallet a terra”, può far saltare la congruenza 
tra flussi inbound ed outbound, generando overhead di gestione.  
Persone e formazione hanno un ruolo cruciale. L’innovazione può incontrare resistenza anche da parte dei 
lavoratori che potrebbero beneficiarne più direttamente, specie se questi percepiscono di essere considerati 
come “il problema”. La tecnologìa va introdotta perseguendo la semplificazione del lavoro e lo sgravio dalle 
mansioni più ripetitive o faticose; l’efficientamento verrà di conseguenza. La gradualità di introduzione di 
nuove tecnologìe, ad esempio nell’ambito dei dispositivi wearables, oltre a tutelare meglio gli investimenti 
precedenti, può avere anche il risvolto positivo di far maturare gradualmente il consenso del personale, che 
ha modo di misurare direttamente gli effetti, sui primi colleghi a cui vengono assegnati. 
Il gap temporale esistente tra innovazione e tempi di adeguamento della normativa continuerà ad 
alimentare remore verso la tecnologìa; un esempio in tal senso è la normativa sul valore legale della 
documentazione cartacea, che frena l’accettazione generalizzata dei documenti di trasporto dematerializzati. 
 


