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Con il patrocinio di

“Il trasporto di qualità è stato sempre una nostra filosofia. Trasporto e qualità sono parole
che non possono prescindere l’una dall’altra”.
Con queste parole Mihai Radu Daderlat, general Manager Iveco per l’Italia, rumeno di
nascita e di anima, italiano di cuore, stigmatizza l’ingresso ufficiale di Iveco in OITA. Un
ingresso contestuale a quello di Mecar, grande concessionaria del marchio, importante
per posizione (Salerno), dimensione e visione
(puntare sulla sostenibilità del trasporto del
fresco). Iveco, dal canto proprio, non prende
sotto gamba l’impegno.
“Iveco mostrerà quanto di buono sta preparando in termini di veicoli a basso impatto, sia a breve che lungo
raggio. Ma siamo in OITA soprattutto per ascoltare, un mondo
che sta cambiando e che pretende sempre più attenzione alla
qualità, sia in termini di emissioni che di affidabilità di prodotto.
Per noi, un momento di crescita”.

DISTRIBUZIONE 10 E LODE

GRUPPO FEDERTRASPORTI

Oltre trent’anni di storia per Napoli Uno, società di Crispano
(Na) che si occupa di distribuzione a temperatura controllata
di alimenti e farmaci in ambito urbano e a medio e lungo
raggio in tutta la Penisola. Un’azienda che è cresciuta giocando la carta della qualità e della professionalità.
“Ci avvaliamo di personale specializzato - ha spiegato il suo
amministratore Francesco Marazzetti - e di veicoli di ultima
generazione. Ci piace arrivare primi alla meta mostrando di
essere degli innovatori nel nostro campo, quello del ‘freddo’,
da sempre il nostro
core business. Ecco
perché abbiamo deciso di dotarci di un
veicolo con sigillo
Pharmasafe”.
Si tratta del primo in
Italia ed è un Volkswagen Crafter con allestimento
Lamberet e frigorifero Thermo King. Viene utilizzato in
Campania per il trasporto di cibi per celiaci dai depositi alle
farmacie. L’intervista esclusiva a Napoli Uno è alle pagine
42-43 di Vie&trasporti.

“COTTI” NEL FURGONE

U LTA
Salsicce e mozzarelle esposte al sole dentro un furgone.
La polizia locale di MontefalM U LT A
cone ha elevato una contravvenzione di cinquemila euro al conducente,
un uomo di 60 anni originario di Napoli.
Sul posto anche il personale del Dipartimento
di prevenzione dell’Azienda sanitaria 2 Bassa
Friulana Isontina. Il veicolo trasportava gli
alimenti sprovvisto di cella frigorifera.
L’uomo è stato denunciato per aver mancato alle norme di sicurezza sul corretto trasporto del cibo.
M
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Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio
Riccardo Accorsi Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Luca Bedin Volkswagen LCV; Pierguido Carmagnani Fedit; Paolo Carri
Italscania; Mihai Radu Daderlat Iveco; Rodolfo De Dominicis UIRNet; Giuseppina Della Pepa Anita; Sergio Dondolini MIT; Silvio Faggi Fiap
- Albo Autotrasporto; Franco Fenoglio Italscania - UNRAE; Gianandrea Ferrajoli Cecra Truck - Federauto - Mecar; Massimiliano Gazzo
Osservatorio DBJWatch; Olga Landolfi TTS Italia; Giancarlo Laguzzi FerCargo; Agostino Macrì Unione Consumatori; Antonio Malvestio
Freight Leaders Council; Sandro Mantella Lamberet-UNRAE; Riccardo Manzini Università Alma Mater Studiorum di Bologna; Massimo
Marciani Fit Consulting; Fabrizio Ossani Federtrasporti; Antonio Parente MIT; Claudia Rossi Ordine dei Tecnologi Alimentari; Giacomo
Salvagno Transfrigoroute Italia; Giulio Traversi Certiquality; Paolo Uggè Conftrasporto; Fabrizia Vigo ANFIA; Maurizio Vitelli già MIT;
Paolo Volta Pagiro.
Del CTS fanno parte anche i componenti del board esecutivo di OITA
Clara Ricozzi Presidente; Lucia Saronni Presidente onorario; Giuseppe Guzzardi Direttore generale; Marco Comelli Segretario generale
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OITA, PRIMO SEMESTRE 2018: UN CONSUNTIVO DELLE MANIFESTAZIONI

L’attività dell’Osservatorio nella prima parte
di quest’anno si è concentrata nella presenza in alcuni dei principali eventi dedicati
al cibo e alla logistica.
All’inizio del mese di febbraio, il direttore
generale ha moderato la sessione
Agroalimentare: è il momento di accorciare
le catene di supply e distributive della manifestazione Shipping, Forwarding &
Logistics Meet Industry in Assolombarda,
a cui è stato anche concesso il patrocinio.
La collaborazione tra OITA è il mondo della
logistica in generale si sta rafforzando, andando oltre i confini dell’autotrasporto.
La Presidente Ricozzi è stata relatrice al
workshop Logistica al tempo dell’e-commerce organizzato da Assologistica nella
seconda metà di marzo nella sede di

Federagenti a Milano. Il workshop, che vedeva la partecipazione di rappresentanti della
GDO, dei “pure-play” dell’e-commerce alimentare e dei fornitori logistici, era moderato
da Massimo Marciani, del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Osservatorio, nonché responsabile della Commissione Logistica
Urbana di Assologistica: una sinergia che
auspichiamo sia accolta come opportunità da tutti i componenti del CTS.
L’interesse di OITA per le certificazioni e le
buone pratiche è stato colto dagli operatori
del settore. La presidente è stata così chiamata a tenere l’intervento di apertura del
seminario Check-Fruit su Normative e gli
standard per la logistica del fresco ad aprile
a Bologna. Il semestre si è concluso con
la partnership con le manifestazioni che

Transfrigoroute Italia, nuovo partner OITA

AGENDA

Ecco il primo commento di
Giacomo Salvagno, responsabile operativo di Transfrigoroute Italia riguardo la rinnovata partnership con OITA:
“Transfrigoroute Italia ha avviato questa partnership foriera
di un rapporto di collaborazione
ad alto valore aggiunto per il trasporto a temperatura controllata e per l’intera catena del
freddo. Grazie all’apporto scientifico, di studio e di ricerca di
OITA, ANITA-Transfrigoroute
Italia rafforza la propria presenza nel settore
e nelle tematiche connesse al trasporto alimentare e dei prodotti a temperatura controllata in genere.
Transfrigoroute Italia rappresenta nel nostro
Paese Transfrigoroute International, l’Associazione leader in Europa nel settore che rag-

26-29 settembre
Napoli
Naples Shipping Week
3-4 ottobre
Lingotto-Torino
Future Mobility Week
Expoforum
11 ottobre
Ailog-Napoli
Il futuro è logistico

gruppa trasportatori, costruttori, allestitori di veicoli e attrezzature e in generale tutti gli operatori della catena del freddo.
Transfrigoroute Italia è quindi
il punto di riferimento delle
aziende specializzate nel trasporto di prodotti alimentari, un
settore che vale più di 38 miliardi di euro.
La collaborazione con OITA sarà
strategica per lo sviluppo del progresso tecnico del settore, in particolare su temi come l’igiene alimentare, la tutela dell’ambiente e la sicurezza
stradale, nonché per definire standard comuni
tra gli operatori, sostenere le innovazioni tecnologiche e di gestione, promuovere l’utilizzo
di veicoli ad elevato standard per un trasporto
più efficiente e sicuro, modernizzare e armonizzare l’applicazione delle norme ATP.

23-25 ottobre
Madrid
Fruit Attraction

13 novembre
Milano
Trace.ID
Food&Wine

hanno caratterizzato maggio come il mese
del cibo a Milano, Seeds&Chips e la triennale Ipack-Ima/MeatTech.

Marco Comelli, segretario generale Oita.
A centro pagina il segretario di
Transfrigoroute Italia Giacomo Salvagno.

MAXI SEQUESTRO

16 tonnellate di cibo surgelato e scaduto. I
Nas di Taranto hanno ispezionato un deposito all’ingrosso di prodotti surgelati e sequestrato la merce. Denunciato l’amministratore
della struttura per frode in commercio.

STEF, 1,3 MILIONI DI M3
PER IL SURGELATO

Stef entra alla grande nel mercato del freddo
negativo (ossia a -25°) in Italia. L’espansione
passa per l’acquisto delle attività di Fidenza
e Ascoli Piceno del Gruppo Marconi, che includono anche la società dedicata ai trasporti
“Orlando Marconi Trasporti”. I due magazzini
offrono un volume di stoccaggio pari a 1,3
milioni di m3 totali. L’accordo stabilisce anche
l’acquisto dei contratti relativi alle attività di
logistica e trasporto svolte nei due siti, che
rappresentano un giro d’affari di circa 55 milioni di euro. Orlando Marconi Trasporti da
parte sua porta a Stef una flotta di 50 automezzi a temperatura controllata di proprietà
e altri 200 in partenariato.

14 novembre
Milano
L’efficienza della
gestione dei processi sanitari
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