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IVANOAVESANI, PRESIDENTEDINOVASYSTEMS

“Innovazione e sostenibilità fanno parte della nostra vocazione”
“E’ arrivato il momento di investire con più decisione sullo sviluppo dei porti italiani, per consentire al settore di essere più competitivo sul piano internazionale”

GUIDOGRIMALDI, PRESIDENTEDIALIS

“LetExpo, un successo
che testimonia
il valore strategico
di trasporti e logistica”
“Auspichiamo che le istituzioni incoraggino
l'intermodalità conmisure incentivanti”

“NovaSystemsèunasocietà
di Information Technology.
Ci occupiamo di sviluppare
software in cloud in modo
specifico per il mondo delle
spedizioni internazionali,
dei trasporti, della dogana e
della logistica. Ilnostrohead-
quarter si trova a Verona e
abbiamofiliali aMilanoeFi-
renze-Prato”, dice il presi-
dente di Nova Systems Iva-
noAvesani.
“Negli ultimi anni abbia-

mo vissuto una crescita co-
stante,checihaspintoainve-
stire nei mercati internazio-
nali, in particolare in Spa-
gna,FranciaeMalta.Ora l’o-
biettivo è quello di consoli-
darci ed a livello europeo,
mantenendo solidi radici in
Italia”.
Che cosa pensa dell’attuale
situazionedelmercato?
“Il conflitto in corso traRus-
sia e Ucraina sta avendo ri-
percussioni pesanti sugli
operatori delle spedizioni e
della logistica perché tra-
sportare la merce è sempre
più complesso e costoso. Le
aziendedevonotrovarenuo-
ve rotte, sfruttando le diver-
se tipologie di trasporto, fer-
roviario, marittimo, terre-
stre e areo. Questo implica
però investimenti maggiori.
Pernonparlaredel costodel
carburante, che incide sui
piccoli trasportatori. Dopo

l’emergenza Covid, da cui
stavamouscendo,oggivivia-
mounanuova fasemoltocri-
tica, che impone al settore di
fare frontecomune”.
Quantostaincidendolosce-
nario geopolitico sul vostro

lavoro?
“Gli ultimi sviluppi interna-
zionali non hanno provoca-
to effetti su Nova Systems,
mentre alcuni nostri clienti
nestannorisentendodiretta-
mente.Pensoacoloroche la-

vorano molto con i mercati
dell’Est Europa e della Rus-
sia, che oradevono adeguar-
si allenuove restrizioni lega-
tealle sanzioni, le quali stan-
no incidendo inmodo sensi-
bile sulla loro attività. Inol-

tre un grosso problema ri-
guarda i ritardinella fornitu-
ra di materie prime. Sono
molte, insomma, le incogni-
te a cui non sappiamoalmo-
mentodarerisposta.L’auspi-
cio è che si possa arrivare

presto al cessate il fuoco e
che possano rientrare anche
le tensioni sui mercati dei
carburanti e di riflesso
nell’ambito della logistica e
dei trasporti”.
Qual è il suo giudizio sulle
infrastrutture italiane?
“Ritengo che sia arrivato il
momento di investire con
più decisione sullo sviluppo
deiporti italiani, perconsen-
tire al settore di essere più
competitivo sul piano inter-
nazionale.Solocosìpotràes-
sere dato ulteriore impulso
alla filiera della logistica.
Non si può prescindere da
questa necessità se si vuole
garantire un nuovo slancio
alnostrosistemaPaese”.
Che cosa si aspetta dall’at-
tuazionedelPnrr?
“Il Pnrr può essere un’occa-
sionedi rilancioedevoluzio-
neper ilnostroPaese,nell’ot-
ticadellatransizioneecologi-
ca, un tema a cui Nova Sy-
stems guarda con grande at-
tenzione: innovazione e so-
stenibilità ambientale sono
da sempre due elementi che
caratterizzano la nostra vo-
cazione aziendale. Dall’at-
tuazionedelPnrrmi aspetto
che possa dare un forte im-
pulso alla digitalizzazione e
che possa contribuire a mi-
gliorare le infrastrutture,
per rendere più competitivo
ilnostroPaese”.

L’Italia prova a uscire dalla
pandemia e i primi segnali
per il mondo della logistica
sonoincoraggianti.Neècon-
vintoGuidoGrimaldi, presi-
dentedeiAlis, l’associazione
logistica dell’intermodalità
sostenibile. Alis ha organiz-
zatol’eventoLetExpo-Logi-
stics Eco Transport, che si è
svolto alla Fiera di Verona
dal16al19marzoscorsi.Pro-
prio dall’andamento di que-
sto evento e dalla sua riusci-
taancheinterminidiparteci-
pazione,Grimaldi traeunau-
spicio positivo sulla ripresa
delPaese. "Sembradi essere
- ha detto il presidente di
Alis - a un evento prepande-
mico. Abbiamo 205 esposi-
tori, 4 padiglioni, per una su-
perficie di oltre 40mila me-
tri quadri. Sono stati regi-
strati30milaaccreditiadog-
gi,ciattendiamo50milapre-
senze entro domani". Il pre-
sidente ricorda anche come
all'evento siano intervenuti
"7 ministri, 3 leader politici,

sottosegretari, viceministri"
e "tanti altri relatori di spes-
sore".
Non manca un riferimen-

to alla guerra in Ucraina:
un’altra emergenza che la-
scia poco tempoper apprez-
zare pienamente il sollievo
per ilmiglioramentodellasi-
tuazionepandemica.Seèan-
cora presto per capire quali
effetti avràsulla logistica, in-
tanto gli operatori si mobili-
tano per i rifugiati. "Abbia-
modecisodidevolvere inbe-
neficenza unaparte dei rica-
vi a donne e bambini ucrai-
ni", diceGrimaldi, chesotto-
linea: "Abbiamounpadiglio-
nededicatoalsociale,un'ini-
ziativa unica. E' stato realiz-
zato con grande generosità,
dedicatoa fondazioni, onlus,
alla presenza di grandi cam-
pioni dello sport, come Fa-
bioCannavaro eCiroFerra-
ra,maanchealtri".
E intantosi guardaal futu-

ro, facendo tesoro dell’espe-
rienza eccezionalematurata

in particolare dagli operato-
ri logistici e dei trasporti du-
rante i lunghiperiodidel loc-
kdown.Afferma ancoraGri-
maldi: "Dobbiamocontinua-
re a dare il messaggio di non
fermarci. Il popolo del tra-
sportoedella logisticanonsi
èmaifermatodurante lapan-
demia e ha permesso di ap-
provvigionareilPaese.E’sta-
tounmessaggio importantis-
simo. Abbiamo così deciso
di rilanciare un evento di si-
stema trasversale e dinami-
co", aggiunge riferendosi
proprio all’organizzazione

diLetExpoaVerona."Aque-
sta fiera -diceGrimaldi - ab-
biamocirca30mila accredi-
ti, ma vedo un'affluenza for-
se ancora più straordinaria.
E'un grande segnale di posi-
tivitàper ilPaese.OggiAlis è
reputata laprimaassociazio-
nedi trasportoe logisticadel
Paese. Noi abbiamo voluto
fare di più, perché in manie-
rasinergicamettiamoincon-
tatto tutto il mondo del tra-
sporto, dagli autisti aimarit-
timi,ai ferrovieri,masoprat-
tutto i porti e gli interporti.
Abbiamo deciso di allargare

l’evento agli Its e all'Univer-
sità, ai centri di ricerca, per-
chériteniamochesiadovero-
so il confronto e investire
nelmondoscientificoedivul-
garlo".
Il settore per ripartire ha

però bisogno di un supporto
anchedaparte della politica:
“Auspichiamo che le Istitu-
zioni incoragginoevalorizzi-
no l'intermodalità conmisu-
re incentivanti, comeMare-
bonuseFerrobonus,renden-
dole strutturali e aumentan-
done la dotazione finanzia-
ria a 100 milioni di euro

all'anno per ciascuna misu-
ra". Grimaldi chiede anche
"azionivolteadetassareede-
contribuire ilpersonaleviag-
giante delle imprese di tra-
sporto e logistica, che oggi
piùchemaisoffronounagra-
vecarenza: solo inItalia le fi-
gure di autisti mancanti so-
no17mila,mentre inEuropa
addirittura 331 mila. Ed an-
che inquestocaso l'intermo-
dalitàviene in soccorsodella
mancanza di risorse umane.
Un primo e importante pas-
so avanti - aggiungeGrimal-
di - è stato l'approvazione
nelDecretoMilleproproghe
di un fondo da 25 milioni di
europer formarecirca10mi-
la giovani autisti in 5 anni,
unamisuracheèsempresta-
tatra le istanzeportateavan-
ti da Alis e che oggi vede la
suarealizzazione".
Per Grimaldi "l'intermo-

dalità marittima e ferrovia-
ria diventa fondamentale
rappresentandononpiù una
scelta,ma la vera alternativa
sesivuoleconiugare lasoste-
nibilità economica e sociale
con quella ambientale". Se-
condounostudiodiSrm-In-
tesa San Paolo e del Centro
studi di Alis "solo nel 2021 il
nostro cluster ha sottratto e
trasferito dalle strade alma-
re e alla ferrovia in Italia, e
dall'Italiaverso l'Europa,ol-
tre 5,6milioni di camion; ol-
tre 134 milioni di tonnellate
dimerci, favorendocosì l'ab-
battimentodicirca4,8milio-
ni di tonnellate di Co2 e ri-
sparmiandocirca 2,2miliar-
di di euro all'anno di costi di
esternalità".

L’armatoreGuidoGrimaldi

Loshippingè inprimalinea inmateriadidecarbonizzazione
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The future belongs to smart
ports. Ports that are imple-
mentinghighly technological
solutions boast much higher
growth rates than those of
"traditional" competition.
And the gap is bound to grow
inthefuture.Artificial intelli-
gence, Internet of thing, 5G
networks and blockchain are
in fact able to make logistic
operations extremely more
efficient, decrease the transit
times of goods and reduce
theircosts.
“Tobecomemore efficient

andmanage greater volumes
of goods, however, it is not
enough to adopt these tech-
nologies; they must be fully
integrated and connected
along the entire logistics
chain - explainsAlbertoGui-
di, expert at the Institute for
International Political Stu-
dies (Ispi), who dedicated an
in-depth study to this topic -
Eachport is characterizedby

a complex system of move-
ments of people, goods and
means of transport, which
produce and require a large
amountofdata ".
Connecting trucks, ships,

cranes and containers to the
same digital network makes
daily operations within a
port increasingly automated,
efficient and sustainable, al-
so thanks to the Blockchain
which offers a way to share
the different systems used in
a safe and transparent way.
to register and track the
goods.Unnecessary interme-
diaries can thus be excluded
and document management
costs,whichrepresentappro-
ximately 50% of the trans-
portcost, canbereduced.
It is thereforenocoinciden-

ce that the most important
European port, that of Rot-
terdam, has adopted a smart
system called “Digital twin”.
In other words, it has an

exact virtual copy of the port
which includes all real-time
data on all the infrastructu-
resof theport, themovemen-
ts of ships and rail transport,
meteorological conditions
and sea currents. This sy-

stem allows you to keep an
eye on the technical condi-
tions of assets, to conduct di-
gital inspections and by
2030 it will be able to auto-
matically guide ships, even
unmanned, to moorings, re-

ducingwaiting times.
Worldwide, theportofSin-

gapore stands out, the se-
cond busiest with its
130,000 ship calls per year.
A result achievedalso thanks
toastate-of-the-art shiptraf-

ficmanagementsystem,whi-
ch uses intelligent algori-
thms to predict high-traffic
areas, andallows for an auto-
nomous and uninterrupted
exchangeof informationbet-
ween ships, even if without
crew on board.Unfortunate-
ly, Italy does not shine on the
front of the adoption of hi-
gh-tech solutions in ports.
Forcargochecks, 177admini-
strativeproceduresarerequi-
red for 17differentpublic ad-
ministrationswhich result in
a loss of 20 thousand hours
of work per year in Italian
ports.AccordingtoCassaDe-
positi e Prestiti, this logisti-
cal inefficiency entails 11%
extra costs for Italian logi-
sticscompaniescompared to
the European average, and
losses of 70 billion euros per
year for thepublicbudget,30
of which are attributable to
bureaucraticcharges. anddi-
gitaldelays.
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Logistics is faster thanks to smart ports
Creating a network of high-tech infrastructuresmakes it possible to improve the quality of services
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