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1 Shortage e resilienza. La parola chiave 
degli ultimi mesi è: “shortage”, la carenza 

di materie prime e anche di componenti essen-
ziali. Il deficit purtroppo riguarda anche le per-
sone: sia per i ruoli più operativi, sia per quelli 
che richiedono competenze più sofisticate. 
Come le nazioni hanno le proprie riserve stra-
tegiche, così ci chiediamo se anche le aziende 
o le supply chain le abbiano o debbano in qual-
che modo prevederle. Le vecchie regole sugli 
acquisti  - mai meno di due fornitori  - sono an-
cora applicate? O al contrario il lean manage-
ment si è rivelato essere nemico dell’imprevi-
sto? Come è possibile essere lean e allo stesso 
tempo capaci di prevenire gli impatti negativi 
sull’andamento della catena di fornitura? 
State fronteggiando questi fenomeni, come 
fornitori o come utenti di servizio logistico o 
tecnologie specifiche? Se sì quali sono le solu-
zioni che avete applicato per ridurne l’impatto?
In generale, come è possibile dare alla supply 
chain più resilienza e robustezza, di fronte a 
fluttuazioni di questa entità? 

2 Il concetto di sicurezza è balzato in pri-
mo piano, principalmente per gli obblighi 

connessi alla difesa dal contagio da Covid-19. 
Come è stato interpretato nei vostri spazi logi-
stici? Si è allargato alla protezione dell’ambien-
te di lavoro e alla prevenzione degli incidenti a 
persone e cose? Ha comportato l’integrazione 
con sistemi avanzati di visibilità e tracciabili-
tà negli spazi chiusi? Se sì potete fare degli 
esempi? 

3 Altra importante declinazione del concet-
to di sicurezza che è emersa negli ultimi 

mesi è quella informatica: visto l’aumento de-
gli episodi di cybercrime verso organizzazioni 
di ogni tipo, anche di valore strategico come 
sanità, infrastrutture, supply chain complesse, 
avete implementato delle soluzioni ad hoc e se 
sì quali? 

4Il Covid ci ha obbligati a pensare ad al-
tro ma non è passato tanto tempo da un 

episodio gravissimo come il crollo del ponte 
Morandi e da altri incidenti simili che rendono 
il discorso sulle infrastrutture di collegamen-
to e di trasporto ancora molto urgente. Qual 
è il punto della situazione secondo voi, rela-
tivamente a strade, autostrade, ferrovie, porti 
e relative connessioni? Che cosa c’è da fare 
e come? Quale contributo può venire dai fondi 
del PNRR/Next Generation EU?

5Con la sostenibilità ormai si fa sul serio, 
anche a livello europeo: lo dimostrano 

progetti come il pacchetto climatico “Fit for 
55” o gli obiettivi del già menzionato PNRR/
Next Generation EU.
Qual è la vostra visione sul tema? Riuscite a 
mettere a fuoco questi obiettivi e a integrarli 
nelle vostre attività? La trasformazione che 
questa evoluzione impone risulta essere per 
voi un costo o un beneficio, a livello di proces-
si interni e di visibilità sul mercato? Riuscite a 
prendere in considerazione tutti e tre i pilastri 
della sostenibilità  - ambientale, economica, 
sociale? Come si possono rivedere le supply 

chain alla luce di una prospettiva di economia 
circolare?

6Lo sviluppo tecnologico, ulteriormente 
spinto dalla pandemia, porta ad aprire 

sempre nuovi scenari. Lato software con so-
luzioni di visibilità, tracciabilità e controllo 
(digital twin, stampa 3D, realtà aumentata...), 
supportate anche da nuovi scenari di comu-
nicazione come quello offerto dal 5G; lato 
hardware con sistemi di automazione capaci 
di rendere più fluidi e ed efficienti i processi 
produttivi oppure logistici. Anche a livello di 
incentivi economici, l’Italia ha confermato il 
percorso avviato nel solco di Industria 4.0. Dal 
vostro punto di vista, quali sono le tecnologie 
che con maggior soddisfazione avete propo-
sto come fornitori o avete implementato nei 
vostri processi come utenti?

7Lo smart o remote working è stato una 
scelta obbligata anche nella logistica, al-

meno per tutti i ruoli a cui poteva essere appli-
cato. Quali effetti ha avuto sulla gestione del 
personale, sulla qualità dell’ambiente di lavoro 
e sulla produttività aziendale? I cambiamenti 
sull’organizzazione saranno definitivi o sono 
solo temporanei? 

8 La classica e immancabile domanda di 
bilancio. Quale commento potete dare 

all'anno appena trascorso, per quanto riguarda 
la vostra azienda o la realtà di cui fate parte? 
Quale augurio e aspettativa particolare potete 
esprimere per l'anno che sta per cominciare?
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capire alle persone quello che potrebbe essere il male minore, in 

vista di un obiettivo ottimale. 

6 Fra le tecnologie più interessanti, vedo ad esempio la movi-

mentazione autonoma a livello pallet; o il 5G anche per i siti 

logistici perché darà la possibilità di condividere una elevata quan-

tità di dati e questo supporterà anche l'introduzione dell'automa-

zione anche in altri processi logistici, anche a livello di picking.

7 Gep aveva già cominciato ad organizzare lo smart working e 

chiaramente il Covid ha accelerato questo percorso. In parti-

colare, abbiamo creato dei gruppi fissi di cinque persone che veni-

vano in ufficio a turno, una volta a settimana, in modo da limitare il 

possibile contagio. 

Per il futuro, la sfida è organizzare questa modalità in modo che sia 

davvero smart. Non puoi semplicemente riprodurre a casa lo stesso 

lavoro che fai in ufficio. Innanzitutto, bisogna verificare che la per-

sona abbia un ambiente davvero confortevole. E soprattutto, il lavo-

ro a casa deve essere basato su progetti e non sugli orari. Questo 

richiede un salto di qualità enorme per un'azienda, e se ancora non 

c'è, andrà fatto. Bisogna andare in questa direzione perché presso 

i giovani la cultura del lavoro a casa si è già innestata: per loro la 

vecchia vita dell’impiegato che timbra il cartellino tutti i giorni è 

impensabile. Il mix fra fisico e digitale è la realtà nella quale sono 

cresciuti e se vogliamo capire come sarà il futuro del lavoro, dob-

biamo guardare attentamente il loro presente. 

8 Nel 2021 abbiamo aumentato il fatturato rispetto all'anno 

scorso; prevedevo di fare qualcosa in più ma purtroppo la 

carenza di materiali ha pesato anche su di noi. Siamo anche riven-

ditori di terminali RF per il magazzino; parte di questi sono stati 

venduti ma non fatturati, in quanto non ci sono stati consegnati. 

Questo ha impattato sul target di fatturato previsto. 

Per il prossimo anno prevedo un incremento abbastanza lineare, 

sono moderatamente ottimista, ferme restando le sfide dette: 

crescere con la parte di smart working, rafforzare la nostra antifra-

gilità, tenerci pronti per la prossima bufera, anche se non sappiamo 

quale possa essere.

 Roberto  Bianco 
Presidente & CEO, ICAM

1 La pandemia da Covid-19 è servita a far comprendere alle 

aziende, sebbene nel peggiore dei modi, che per ridurre la 

vulnerabilità delle supply chain è necessario implementare soluzio-

ni in grado di automatizzare i processi e sincronizzare in tempo re-

ale il flusso fisico dei materiali con quello digitale delle informazio-

ni. Questo, infatti, è l’unico modo per contrastare o minimizzare gli 

effetti derivanti da shock di mercato, senza riempire di scorte i 

magazzini con il conseguente rischio di obsolescenza dei prodot-

ti e incremento dei costi di stoccaggio. A questa criticità intendiamo 

rispondere con la soluzione SafeBox, che consente il monitoraggio 

centralizzato, in real-time, delle informazioni sullo stato e sulle 

quantità dei materiali disponibili, anche se stoccati in reparti o sta-

bilimenti differenti. 
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2 Il rispetto di parametri di sicurezza sempre più stringenti che 

in questo particolare periodo impongono di ridurre al minimo 

le interazioni tra dipendenti e, soprattutto, tra essi e operatori ester-

ni come corrieri e fornitori, sta costringendo le aziende a ripensare 

i propri processi in ottica “contact-free”. SafeBox è pensata per ri-

spondere anche a questo obiettivo, in quanto consente di disinter-

mediare l’intero ciclo di approvvigionamento, stoccaggio, distribu-

zione, restituzione e replenishment di materiali e strumenti di lavo-

ro, consentendo l’accesso al solo personale autorizzato, in moda-

lità self-service, H 24/7, preservando tutti gli utenti dal rischio di 

contagio da contatto.

5 Ripensare la mobilità urbana delle merci e delle persone per 

rendere le città più sostenibili, da ogni punto di vista rappre-

senta, da anni, il fulcro della nostra vision aziendale.

La pandemia da Covid-19 ha, difatti, solo amplificato una necessi-

tà che l’adozione di modelli di vendita omnicanale aveva, già da 

tempo, fatto emergere. In questo scenario, il nostro impegno è 

quello di promuovere un innovativo progetto di smart mobility 

mediante soluzioni intelligenti in grado di erogare molteplici servi-

zi, in modalità self-service h 24/7, al servizio di cittadini e city user. 

Al centro di questo ambizioso progetto c’è CityBox, il chiosco intel-

ligente in grado di ottimizzare la distribuzione dei materiali e delle 

merci in città, per supply chain più efficienti e sostenibili. 

Che si tratti di retailer tradizionali, pure player, aziende DtoC, ope-

ratori logistici, società di delivery, è chiaro che la pandemia ha 

contribuito a generare, in ciascuno di loro, la consapevolezza di 

dover ridisegnare la propria logistica dell’ultimo miglio ponendo al 

centro il concetto di “prossimità”. Ne deriva una drastica diminu-

zione della congestione stradale e del livello di inquinamento atmo-

sferico e acustico a beneficio di una migliore vivibilità dei centri 

urbani, in linea con gli obiettivi del PNRR.

6 Sia che si tratti di aziende manifatturiere che distributive, 

l’attuale contesto di mercato richiede un livello di velocità, 

agilità e resilienza della catena di approvvigionamento e fornitura 

senza precedenti. E questa sfida può essere affrontata solo con 

digitalizzazione e l’automazione dei processi.

A distanza di quasi due anni dall’inizio dell’emergenza Covid-19, 

nessuno può mettere più in dubbio che la digitalizzazione dell’inte-

ro processo e una logistica automatizza e integrata nel ciclo pro-

duttivo rappresenti un fattore critico di sopravvivenza aziendale, 

prima che di successo. 

 Luigi  Calori 
Managing Director, Incas S.p.A. S.U.  - SSI SCHÄFER GROUP

1 La chiave per vincere questa sfida è la capacità di essere 

allo stesso tempo globali e locali. Incas-SSI Schäfer si di-

stingue per essere da un lato fra i top al mondo nell’intralogistica, 

godendo dei vantaggi di gestire catene di approvvigionamento di 

tecnologie distintive su scala globale; allo stesso tempo siamo 

un player locale in Italia e possiamo combinare un sourcing loca-

le per dare ai nostri clienti il meglio nei tempi migliori disponibili 

sul mercato.

6 Le soluzioni di automazione per la logistica devono avere 

una coerenza con le strategie delle aziende clienti. Occorre 

distinguersi nella capacità di dialogare con i committenti su que-

sto piano e offrire le soluzioni che si sposino con le esigenze 

strategiche in una prospettiva di medio-lungo termine. Tradizio-

nalmente nel nostro settore si pone molta enfasi sull’hardware… 

è certamente importante ma è solo la base. Il resto del successo 

di una soluzione è nel software. La rivoluzione digitale è incom-

pleta se ci focalizziamo solo sulla parte hardware. Il gruppo SSI 

Schäfer è forte non solo perché dispone di un portafoglio di solu-

zioni molto ampio ma per il valore delle integrazioni IT che sono 

operative in Italia presso oltre mille clienti.

7 Eravamo già partiti con lo Smart Working con un accordo 

aziendale ben prima del Covid, quindi avevamo una impo-

stazione già strutturata. La nostra azienda però ha saputo inter-

pretare la sua originalità e unicità anche in questa implementa-

zione: i nostri uffici principali sono posizionati in un edificio d’e-

poca, sede di una industria tessile. Gli ampi open space ci hanno 

RIPENSARE LA MOBILITÀ URBANA DELLE MERCI E 
DELLE PERSONE PER RENDERE LE CITTÀ PIÙ 
SOSTENIBILI, da ogni punto di vista rappresenta, da 
anni, il fulcro della nostra vision aziendale
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