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Sintesi della discussione 
 
Tema dell’incontro è stato “Aggregazioni e incorporazioni; aspetti positivi e negativi per i trasportatori”. 

• Ci sono 90.000 aziende di trasporti italiane (aggiornato a gennaio 2020). L'aggregazione sarà il futuro 
migliore che bisogna inseguire già da adesso. Come imprenditori generalmente si tende a guardare il 
proprio orticello e non "unirlo" a quello degli altri. Non è così semplice seguire le aggregazioni e fondersi, 
pur essendo la strada giusta da seguire dal punto di vista teorico. 

• E' importante la spersonalizzazione di chi dirige. Negli ultimi anni sono nati dei network che uniscono 100-
200 aziende e collaborano per poter spedire i prodotti fuori dalla portata normale dell'azienda individuale. 

• E' importante che nelle aggregazioni ogni azienda abbia una personalità e di non sfruttare solo il network, 
ma andare avanti anche con le proprie iniziative aziendali. Una forma di aggregazione non ancora citata è 
il Contratto di rete d'impresa, che può vincolare e veicolare, ma lascia comunque una certa autonomia. 
Con il contratto di rete tutte le aziende sono "sullo stesso livello", e non si crea una gerarchia a livello 
verticale. 

• Si possono citare esempi di aggregati nati dall'unione di diverse aziende, con un direttore generale e una 
struttura principale, inizialmente per dare servizio ad un unico cliente da parte di aziende che restano 
separato. Dopo l'aggregazione il business è cresciuto in modo esponenziale, dimostrando che questa 
tecnica funziona. 

• Pur identificando un amministratore/direttore generale, se non c'è un chiaro mandato e chiara volontà di 
lasciargli l'autonomia, qualsiasi amministratore si troverà a confrontarsi con un CDA. Può essere molto 
dannoso delegare un dirigente e poi non dargli effettivamente le deleghe. Gli strumenti di aggregazione 
sono tutti efficaci, ma solo quando utilizzati nel modo giusto. Bisogna fare un "bilancio degli obiettivi", e 
andare a controllarlo molto frequentemente e periodicamente, per poi rispecchiarne gli esiti nei 
cambiamenti nell'azienda. 

• Le aziende pensano prevalentemente a competere e raramente a collaborare. 
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Sintesi della discussione 
 



 

 

Tema dell’incontro è stato "Come le imprese affrontano il tema della Formazione (tecnica e manageriale)? 
Quali sono le loro priorità?" 

• Spesso nel personale coinvolto nella formazione si riscontra un approccio passivo o distratto. La 
condivisione piena e corretta degli obiettivi aziendali da raggiungere con la formazione è essenziale per 
dare alle persone la giusta motivazione a partecipare, così come il coinvolgimento di tutte le funzioni 
aziendali impattate dai contenuti e dagli obiettivi. Rispetto alle tradizionali sessioni in aula, possono essere 
più efficaci il coaching sul campo, o anche i materiali resi disponibili continuativamente sul cloud, fruibili 
dal dipendente periodicamente o quando ne sente maggiormente il bisogno. 

• E’ utile anche ricorrere alla formazione a seguito di inadempienze da parte dei dipendenti, ad esempio 
rispetto a regole di sicurezza; la valenza di questo approccio, oltre a correggere carenze o negligenza, è 
anche quella di migliorare preventivamente la situazione dell’Azienda rispetto a problematiche di 
carattere legale che possono verificarsi a seguito di incidenti.  

• Su ambiti specifici (come la sicurezza o il training agli autisti), disporre di formatori interni fa la differenza; 
permette di calare con più efficacia le nozioni teoriche nella specifica realtà aziendale. Lo stesso vale per 
aspetti normativi e procedurali, ad esempio relativi alla gestione di contrattualistica e di HR, per i quali 
altrimenti è necessario rivolgersi a professionisti esterni, con considerevole incremento di costi. Per la 
formazione su materie di carattere obbligatorio, il presupposto è che i formatori interni siano stati a loro 
volta adeguatamente formati ed abbiano conseguito le necessarie certificazioni. 

• La componente tecnologica acquisisce sempre più rilievo anche per i profili specifici di personale di 
magazzino; le competenze legate all’informatizzazione, vanno ad innestarsi su quelle del "magazziniere 
del passato". Formare in tal senso vuol dire anche non doversi impegnare in ricerca di personale da 
aziende esterne. 

• Il rapporto con il sistema scolastico è difficile; in generale mancano strutture, programmi e formatori 
specializzati su ambiti di interesse per la logistica; le aziende incontrano difficoltà a far accettare 
programmi o figure di docenti diversi da quelli tradizionali; non mancano comunque esempi virtuosi di 
formazione scolastica, ad esempio a livello ITS, definita in collaborazione con le aziende operanti sul 
territorio e rispondente alle specifiche esigenze di queste; con conseguente grande facilità di 
assorbimento dei giovani da parte delle aziende stesse. 

• Il tema sarà ripreso nelle prossime riunioni del Gruppo di Lavoro, con l’obiettivo di tracciare una sintesi 
delle esperienze e produrre delle linee guida su come rispondere meglio alle esigenze delle imprese. Da 
questa sintesi, vista la diversificazione delle competenze presenti nel gruppo, potrà derivare un vero e 
proprio programma formativo.  

 


