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22 - 25 marzo 2016    
INTRALOGISTICS EUROPE
Paris Nord Villepinte, Parigi, Francia
www.intralogistics-europe.com

Ogni anno, Intralogistics Europe consolida la sua posizione strategica tra produttori e distributori, 
privilegiando innovazioni che successivamente diventano standard. Le società, incoraggiate dai 
risultati delle vendite, vi ritornano anno dopo anno. La crescita del mercato è spinta dall'ascesa dei 
multicanali e nuovi requisiti nel settore delle PMI, ma anche i fornitori dei servizi logistici stanno 
facendo degli investimenti. Altrove, un fattore costante è la necessità di modernizzare i magazzini, 
migliorare la produttività e ottimizzare i processi. Intralogistics Europe 2016 offre una soluzione 
di sviluppo essenziale sottolineando la sua penetrazione verticale nei settori più interessanti 
(e-commerce, vendita al dettaglio, alimentare, beni di largo consumo, prodotti farmaceutici e 
sanitari, pezzi di ricambio, ecc..) e mette in contatto il grande pubblico con gli specialisti nello 
sviluppo della proprietà e nella costruzione dei magazzini e punti di snodo.

11 - 17 aprile 2016    
BAUMA 2016
Messe Munich, Messegelände,  
Monaco di Baviera, Germania
www.bauma.de

Bauma 16 è una forza globale trainante a favore delle innovazioni, un motore per il successo e 
un posto di mercato. È l'unica fiera al mondo che mette in contatto i rappresentanti del settore 
macchinari per le costruzioni, in tutta la sua completezza e profondità. Questa piattaforma, che 
offre la più alta concentrazione di innovazioni, farà si che la vostra visita sia un evento da ricordare.

31 maggio - 3 giugno 2016    
CeMAT 2016
Messegelände, Hannover, Germania
www.cemat.de

Smart Supply Chain Solutions (soluzioni intelligenti per la filiera) è il tema principale di CeMAT 
2016. Poiché si tratta dell’evento mondiale più importante del settore, CeMAT rappresenta il 
palcoscenico perfetto a numerosi produttori internazionali che desiderano presentare le loro idee 
innovative. Ancora una volta, nel 2016 Hannover ospiterà la fiera leader al mondo per l’intra-
logistica e la gestione della filiera. Agendo come un motore per l'innovazione, CeMAT mette in 
contatto i leader di mercato e gli esperti del campo con le piccole e medie imprese e le persone 
più importanti quando si tratta di prendere le decisioni.

Benvenuti all'ultimo numero della rivista 
eureka, nella quale gli articoli si concentrano 
sulla salute della vostra attività, dell’ambiente 

e delle persone affette da sinistri.
Iniziamo osservando come Medici Senza 

Frontiere sono in grado di rispondere rapidamente 
alle calamità ed emergenze in tutto il mondo, 
portando soccorsi medici urgenti nelle zone 
colpite da terremoti, tifoni, inondazioni, epidemie e 
conflitti. Gay Sutton scopre un sistema di logistica 
e magazzinaggio molto efficiente e sempre pronto 
a entrare in azione.

La prosperità di una società può diminuire  
molto rapidamente se si scopre una macchia  
sulla reputazione dell’azienda o del brand.  
Ruari McCallion sottolinea la necessità di gestire 
e proteggere la reputazione corporativa e dà alcuni 
suggerimenti per ridurre al minimo i danni quando 
sopravviene una crisi.

Dato che le leggi ambientali si moltiplicano e il 
pubblico richiede un ambiente sempre più sano, 
alcuni potrebbero credere che i carrelli a diesel 
eventualmente sono destinati ad essere sostituiti 
interamente da unità elettriche. Mark Nicholson 
sostiene che il diesel, grazie ai suoi vantaggi rispetto 
ad altre fonti di energia, avrà sempre un ruolo 
importante nell'alimentazione dei carrelli e dà corpo a 
queste affermazioni citando le relazioni sui progressi 
per la riduzione delle emissioni.

Un metodo popolare per aumentare il raggio 
d’azione e la vitalità di un'azienda è di consolidarsi 
con un’altra società. Benché un merger potrebbe 
rappresentare un metodo rapido per crescere  
in dimensioni, portata e quota di mercato,  
Ruari McCallion avverte che non tutti i 'matrimoni' 
commerciali hanno successo e dà consigli su  
come riconoscere una fusione o acquisizione  
che potrebbe avvantaggiare la società. 

Saremmo grati se vorreste farci conoscere le 
vostre opinioni su eureka e suggerire ulteriori 
argomenti per gli articoli inviando un'e-mail a 
comment@eurekapub.eu o un messaggio tramite 
il nostro sito www.eurekapub.it.

Il redattore incaricato di eureka è 
Monica Escutia, laureata in scienze 
delle comunicazioni – giornalismo.  
Di nazionalità spagnola, è fluente 
anche in olandese, inglese e italiano. 
Dopo aver curato diversi settori 
internazionali dei media ha lavorato 
negli ultimi 13 anni nel campo 
gestione dei materiali – i primi 
quattro come rappresentante pezzi  
di ricambio in diversi paesi europei  
- prima di diventare Manager 
Marketing Communications per la 
regione EAME della Cat Lift Trucks 
con base nei Paesi Bassi.

Non dimenticatevi di  

visitare il sito Web di eureka a  

www.eurekapub.it 

dove potrete accedere all’archivio 

di articoli e servizi utili, oltre che 

inviare commenti e suggerimenti  

sulla rivista per gli articoli che  

in futuro vorreste leggere.

“Fu Archimede ad
osservare che si poteva
usare la potenza delle
leve per far muovere
l’intero mondo. Questa
pubblicazione prende il
nome dalla sua famosa
esclamazione di “eureka”
cioè “l’ho scoperto”. 

Visitate eureka online! 

Logistica per le emergenze 
Esperti nella 
risposta  
immediata

Un sistema efficiente di logistica e 
magazzinaggio diventa una questione 
di vita o di morte quando si verifica un 
sinistro naturale o un’altra emergenza 
umanitaria. Gay Sutton parla con 
un rappresentante di Medici Senza 
Frontiere del modo in cui, grazie  
ad un’esperienza di quarant'anni,  
si è potuto perfezionare la risposta  
per attivare un'azione immediata  
nel portare il personale medico,  
le attrezzature e le forniture alle  
persone che ne hanno più bisogno.

Gestione della reputazione
Prendersi cura  
del brand

È difficile dare un valore preciso 
alla reputazione di un marchio 
o di un'azienda, ma il costo di 
una trasgressione può essere 
enorme. Ruari McCallion prende in 
considerazione gli elementi necessari 
per fondare, gestire e proteggere 
la reputazione aziendale e offre dei 
suggerimenti su come comportarsi 
durante una crisi reputazionale.

Chiarimenti sulla  
combustione
Il diesel ha  
un futuro?

Dato che la popolarità dei carrelli 
elettrici continua a crescere sempre 
di più, si può essere perdonati nel 
credere che l’alimentazione a diesel si 
sta dirigendo verso l’estinzione. A detta 
di Mark Nicholson questo non è vero 
dato che i vantaggi intrinseci del diesel 
– insieme al progresso nella riduzione 
delle emissioni – rappresenteranno un 
mix energetico essenziale nel settore 
anche a lungo termine. 

Fusioni e acquisizioni 
La strada per  
la crescita?

Sebbene spesso due società 
condividano un approccio privilegiato 
per l’espansione dell’attività e l’aumento 
della quota di mercato, non tutte le 
fusioni e acquisizioni si concludono 
in un “matrimonio” commerciale 
perfetto. Ruari McCallion esamina iI 
potenziale e le insidie delle operazioni 
di consolidamento e offre consigli 
sui fattori chiave che ne possono 
determinarne il successo o il fallimento.
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Quando un disastro naturale o un’emergenza umanitaria 
colpiscono una qualsiasi parte del mondo, la prima 
organizzazione internazionale di rilievo sul posto 

durante i momenti più critici molto spesso è la MSF. Siamo 
andati dietro le quinte ed abbiamo scoperto una macchina 
ben oliata di logistica e magazzinaggio che entra in azione 
per portare alle persone bisognose il personale medico, 
l’attrezzatura e le forniture nel modo più rapido possibile.

La sfida è che le emergenze sono esattamente quello 
che sappiamo, cioè situazioni urgenti in cui è necessaria 
una risposta istantanea. La stragrande maggioranza non 
può essere prevista o limitata e le condizioni sul terreno 
sono spesso estremamente difficili. Negli ultimi anni, oltre 
ai conflitti in molte località, l'organizzazione ha risposto 
ai terremoti di Haiti e Nepal, le alluvioni nel Pakistan, 
l'epidemia di Ebola nell’Africa occidentale, il tifone nelle 
Filippine e gli afflussi dei profughi.

Al centro della capacità di risposta di MSF si trovano 
delle operazioni di magazzinaggio con una logistica globale 
efficiente, ben organizzata e attrezzata in modo intelligente.

Una panoramica del magazzinaggio
La supply chain di MSF opera su due livelli. Per progetti 
in corso - missioni ubicate in tutto il mondo dove viene 
fornita l’assistenza medica ogni giorno / ventiquattro ore 
su 24 - ogni regione o paese ha un proprio magazzino con 
lo stock necessario per i requisiti del progetto. Inoltre, 
ciascun sito mantiene anche una certa quantità di merce 
per situazioni d’emergenza che potrebbero verificarsi in 
qualsiasi momento, ad esempio un'epidemia di colera, 
ma se l'emergenza si intensifica queste scorte possono 
esaurirsi molto rapidamente. A sostegno di tutto ciò c’è 
un’ottima organizzazione globale per la logistica e la supply 
chain, MSF Global Supply, con un sistema ERP che include 
un potente modulo per la gestione del magazzino. La 
divisione Global Supply non solo fornisce forniture regolari 
alle missioni, ma, secondo il giudizio di Stefaan Philips, è 
“e-preparata” – cioè pronta a rispondere immediatamente 
alle emergenze più gravi. 

Basato presso la sede per le forniture di Bruxelles, Stefaan 
è responsabile per MSF Global Supply, che è letteralmente la 
spina dorsale dell'organizzazione. “I nostri magazzini principali 
utilizzano sistemi di previsione, pianificazione dell’ordinazione 
e del trasporto, ecc.. per i nostri programmi regolari che 
rappresentano il 60-70 % dell’attività, ma contengono anche 
rifornimenti d’emergenza; questi prodotti sono riservati e 
messi a disposizione sempre e soltanto in casi d’emergenza“.

 

Il segreto è nella pianificazione
MSF ha sviluppato un approccio molto efficiente per 
prepararsi alle emergenze, ora copiato anche da altre 
organizzazioni di soccorso. I kit d’emergenza pre-
confezionati sono stati progettati per una vasta gamma  
di scenari di sinistri e calamità. Per la maggior parte i 
prodotti sono assemblati nei magazzini internazionali  
di Bordeaux e Bruxelles e conservati in magazzino sia lì  
che presso le missioni dove potrebbero essere necessari. 

Ciascun kit è per uno scenario d’emergenza specifico 
e contiene le forniture mediche adeguate e gli articoli 
necessari per trattare un numero determinato di persone 
per un periodo di tempo fisso. Alcuni sono anche progettati 
per venire incontro a necessità pratiche come stazioni per 
il trattamento dell’acqua, rifugi, ospedali gonfiabili, veicoli 
di trasporto e autoclavi. Molti includono anche informazioni 
vitali sulla gestione delle emergenze. Il signor Philips ci ha 
spiegato: “Gli scenari comportano di più di un elenco soltanto 
per le attrezzature. Nella simulazione si specifica anche il 
profilo delle risorse umane necessarie per l'emergenza“. Tutto 
questo aumenta l'efficienza e la velocità della risposta di MSF.

Tutti gli e-kit sono continuamente monitorati tramite il 
sistema di gestione del magazzino; quando i componenti  
si avvicinano a sei mesi della loro vita di scaffale, il kit viene 
disimballato per sostituire i vecchi elementi con altri nuovi. 

L’organizzazione può far fronte ad una gamma di scenari 
completa. L’Ebola, ad esempio, è una malattia emorragica  
- così come la febbre di Lhasa. Quando è scoppiata l'epidemia  
di Ebola, nell’Africa sub-sahariana, MSF aveva già dei kit per  
la febbre emorragica nella Repubblica Democratica del Congo 
(RDC) e in Uganda, oltre a ulteriori prodotti d’emergenza nei 
centri di approvvigionamento europei; ognuno di questi offre un 
centro di trattamento di 20 posti letto per due settimane. Stefaan 
ci ha spiegato: “In circostanze normali un centro di trattamento 
di 20 posti letto sarebbe sufficiente per mettere in quarantena 
un’epidemia e tenerla sotto controllo. Lo abbiamo capito da 
precedenti epidemie in Uganda e nella Repubblica Democratica 
del Congo”. Tuttavia i sistemi non sono firmamente stabiliti e 
MSF è sempre pronta a rispondere alle situazioni in continuo 
cambiamento. “Dopo un paio di settimane abbiamo riconosciuto 
che quest’epidemia era diversa, così abbiamo cambiato la 
nostra strategia e fornito molti prodotti sciolti, dato che i volumi 
richiesti erano senza precedenti“.

Gestione della supply chain
Anche la gestione della supply chain per assicurare che  
le consegne possano aumentare in modo significativo 
quando un'emergenza si intensifica in un disastro di tale 
portata è un processo veramente abile. “Usiamo il sistema ➔

Esperti della 

risposta 
immediata

“ Per ogni articolo nel catalogo 
abbiamo almeno tre fornitori diversi; 
in questo modo possiamo accelerare 
le forniture quando ne abbiamo un 
bisogno urgente.”

Gay Sutton va dietro le quinte di Medici senza Frontiere (MSF) e scopre da 
Stefaan Philips, il responsabile dello stabilimento di MSF Supply, il metodo 
in cui l’organizzazione ha perfezionato i propri processi per il magazzinaggio 
e la supply chain in modo da garantire una risposta rapida alle emergenze in 
alcuni dei luoghi più inospitali del globo
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1.     Cargo per le Filippine all'aeroporto 
di Ostenda, Belgio. Nel carico sono 
inclusi kit medici, materiale per le 
visite mediche, vaccini anti-tetano, 
acqua e attrezzature sanitarie, oltre 
ad articoli di soccorso immediato 
quali tende e cassette per l'igiene.

  Copyright per l’ immagine: 
Bruno De Cock / MSF

2.  All'interno del magazzino di 
approvvigionamento a forma di tenda 
dell'ospedale MSF a Guiuan, Filippine.

  Copyright per l’ immagine: 
P K Lee / MSF

Logistica per le emergenze

1

Visita: 
il sito web di MSF



multi-vendor management“ ci ha spiegato Stefaan. “Per ogni 
articolo del catalogo abbiamo almeno tre fornitori diversi – sia 
distributori sia produttori - quindi possiamo accelerare le 
forniture quando ne abbiamo bisogno. E nelle occasioni in cui  
MSF ha la sensazione che la situazione potrebbe 
peggiorare noi possiamo eccedere i quantitativi 
e i volumi iniziali per creare un buffer sul luogo e 
dare alla catena di approvvigionamento il tempo 
di attrezzarsi. Sappiamo che è un rischio, ma è 
un rischio misurato. Alla fine della crisi possiamo 
invertire la logistica, se necessario, e riprendere lo 
stock che non è più indispensabile sul campo“.

Un aspetto importante degli acquisti dopo la 
risposta iniziale al disastro è quello di ridurre la 
lunghezza della supply chain e fare acquisti locali 
ove possibile. Ad esempio, dopo il tifone nelle 
Filippine, quando il mercato locale ha cominciato di 
nuovo a funzionare nel modo giusto, sono arrivati 
in aereo esperti della logistica per sincronizzare le 
forniture a livello locale, regionale ed internazionale. 
Poiché Manila poteva accedere a molti dei rifornimenti 
necessari a MSF, una considerevole quantità dei prodotti è 
stata acquistata nella città.

Risposta ai catastrofi
Quando una catastrofe colpisce un luogo che non ha una 
missione MSF sul campo, chiaramente si devono adottare 
protocolli ben definiti per garantire una risposta veloce. 
Immediatamente è portato sul luogo in aereo per valutare la 
situazione uno dei diversi team di esplorazione specializzati, 
sempre in stand-by in tutto il mondo. Con i materiali e il 
personale che MSF deve mandare sul posto in generale arrivano 
per primi gli esperti dei settori logistica, medicina e gestione 
per valutare la natura e l'entità dell'emergenza e spedire una 
proposta dettagliata alla sede centrale. A detta di Stefaan: “Nei 
casi d’emergenza il tempo necessario per prendere le decisioni 
è molto breve – potrebbe essere necessario solo fare poche 
telefonate. La nostra capacità di rispondere così velocemente è 
strettamente legata al fatto che MSF è indipendente“.

Con questo vuol dire che non ci sono finanziatori esterni 
con il potere di influenzare o rallentare il processo per 
prendere le decisioni. Più del 90 per cento del reddito di 
MSF proviene da singoli donatori indipendenti (vedi la 
casella) la maggior parte dei quali dona somme di denaro 
non ingenti, ma che permettono all'organizzazione di 
prendere le decisioni sulla base della situazione sul luogo. 

Si fa tutto il possibile 
La supply chain è attivata non appena viene approvato  
un progetto. Le squadre di logistica a terra e presso la sede 
centrale si mettono al lavoro organizzando le risorse  
materiali e i finanziamenti, valutando i percorsi nel  
luogo dell'emergenza e noleggiando aerei per il trasporto  
del carico. 

Sul campo, lo spazio nei magazzini, i carrelli elevatori per 
la movimentazione dei materiali e la manodopera devono 
essere sempre pronti per le prime consegne, di solito entro 
24 ore dall’allarme. È necessario identificare o creare uno 
spazio adeguato in cui mettere il centro di trattamento 
medico e l’alloggio del personale; potrebbe trattarsi di 
attrezzature e sistemazioni locali già esistenti o comportare 
il trasporto in aereo di tende e ospedali gonfiabili. 

In parallelo con tutto ciò si tengono negoziati con il 
governo del paese per ottenere il permesso di introdurre 
la merce nella nazione e trasportare in aereo i medici e 
gli infermieri - un compito molto più facile nelle situazioni 
d’emergenza che nelle missioni. 

Naturalmente, nei luoghi dove MSF ha una missione 
si trovano già sul luogo gli organizzatori, il personale, le 
forniture regolari e tutta la gamma di kit d’emergenza, 
quindi i periodi necessari sono molto più brevi. Ad esempio, 
quando il terremoto ha colpito Haiti nel 2010 gli infermieri 
e i medici furono in grado di prestare cure mediche entro 
tre minuti; dato che anche le squadre di logistica erano 
già in situ hanno cominciato immediatamente a valutare le 
esigenze ed a intensificare le forniture per venire incontro 
alla portata e natura del disastro.

L'ultimo mezzo miglio
Uno dei risultati inevitabili di una catastrofe o emergenza 
naturale è il grande caos e la congestione sul terreno e  
nell'aria quando diverse organizzazioni umanitarie si mobilitano 
per trasportare in aereo merce e personale in un momento 
in cui l'infrastruttura locale spesso è devastata. Stefaan ha 
precisato: “In queste situazioni dobbiamo essere creativi.  
Ed è l'ultimo miglio - o quasi - che spesso rappresenta il 
problema maggiore, non la logistica dell’intera situazione“. 

Nelle Filippine era possibile portare l’assistenza medica e 
le forniture alle molte isole soltanto in barca, mentre dopo 
il terremoto in Nepal era possibile raggiungere le comunità 
che vivono in zone ad alta quota solo in elicottero. In Haiti 
MSF ha trasportato in aereo le forniture a Santo Domingo e 
poi fino a Port-au-Prince con in camion. 

L'organizzazione lavora a stretto contatto con l’esercito 
e un vasto numero di appaltatori, ma si serve di molte 
opzioni per trasportare la merce in attesa nel suo magazzino. 
“Teniamo in stock molti veicoli da trasporto. Per esempio, 
abbiamo un parco di pick-up 4 x 4 hard top che possiamo 
trasportare in aereo dovunque sia necessario, barche per 
zone raggiungibili solo sull'acqua e perfino un piccolo kit 
Zodiac, cioè una barca d’intervento con una capacità di otto 
persone, che può essere utilizzata come un'ambulanza o per 
trasportare gente e prodotti“.

Ci sono paesi, ad esempio la Siria, che non permettono a 
MSF di operare sul luogo. Per un'organizzazione il cui ethos è 
di aiutare le persone che soffrono in qualsiasi luogo si trovino, 
può essere un gioco d’attesa difficile quando il personale 
deve guardare dal confine e aspettare l’arrivo dei rifugiati.

Conclusione
Dopo quarantaquattro anni di risposta alle 
emergenze e ai disastri MSF ha perfezionato 
il suo modus operandi per reagire in modo 
estremamente rapido ed efficiente. Per le vittime 
di un disastro alcune ore possono rappresentare 
la differenza tra la vita e la morte, un ritorno alla 
salute o un’invalidità permanente; il compito della 
catena di logistica e di approvvigionamento – la 
spina dorsale dell'organizzazione – è di consentire 
questa risposta rapida. n
Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: editor@eurekapub.eu
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INFRASTRUTTURE DI APPROVVIGIONAMENTO
In Europa esistono due grandi magazzini internazionali: a Bruxelles e a Bordeaux, oltre 

ad una piattaforma di consolidamento in Amsterdam, in gran parte per i progetti olandesi. 
Un ampio magazzino internazionale, ubicato a Dubai, contiene abbastanza scorte 

d’emergenza di prodotti non alimentari (NFI = non-food items) per 10.000 famiglie; queste 
comprendono item quali tende e kit per l'igiene, coperte, ecc.. e sono distribuite in tutto il 
mondo esclusivamente in casi d’emergenza. 

MSF attualmente sta operando in paesi in tutto il mondo con rifornimenti che 
provengono da circa 250 magazzini locali (i numeri cambiano in continuazione). Tanto 
per fare alcuni esempi, Nairobi, che rappresenta il punto d’ingresso di MSF nell’Africa 
orientale, ha 1300m2 di spazio d’immagazzinamento; Kinshasa, nella Repubblica 
Democratica del Congo, vanta 1500m2 di spazio mentre Kabul in Afghanistan ne 
ha 1200m2 e così via. Questi magazzini consentono alle missioni di rispondere alle 
emergenze locali. Ad Haiti, ad esempio, il personale medico di MSF fu in grado di trattare i 
feriti entro tre minuti dal terremoto.

L'organizzazione lavora a 
stretto contatto con una 
vasta gamma di appaltatori 
e militari, ma nel suo 
magazzino conserva anche 
ogni tipo di mezzi di 
trasporto pronti e in attesa.

FINANZIAMENTI
I soldi, raccolti a livello globale attraverso schemi di 
raccolta fondi e donazioni personali, vengono poi messi 
tutti insieme per finanziare attività in qualsiasi parte del 
mondo. Oltre l'87 per cento dei fondi va direttamente 
ai progetti sul campo, il 3 per cento viene usato per 
spese d’amministrazione e di personale, e il resto è 
utilizzato per la raccolta fondi. Del reddito globale, il 25 
per cento dei fondi è conservato come flusso di cassa 
per permettere all'organizzazione di rispondere in modo 
appropriato e rapido a qualsiasi situazione d’emergenza.

4

5

6
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3.      Il magazzino di approvvigionamento 
MSF a Bruxelles. 

  Copyright per l’ immagine: 
Ikram N'gadi

4.  Personale di MSF mentre prende 
dall’ambulanza un paziente 
sospetto di avere l’Ebola. 

  Copyright per l’ immagine: 
Anna Surinyach

5.  Distribuzione in barca di prodotti 
non alimentari nei luoghi 
dell'isola di Panay, Filippine.

  Copyright per l’ immagine: 
Laurence Hoenig / MSF

6.     Un team di dottori durante una  
visita in una zona ad alto rischio  
- il centro di trattamento dell’Ebola 
a Kailahun nella Sierra Leone. 

  Copyright per l’ immagine: 
Sylvain Cherkaoui / Cosmosh
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Gestione della reputazione

La reputazione e il brand sono  
preziosi, ma possono essere 
danneggiati molto velocemente.

Ruari McCallion dimostra come 
inserire delle strutture per iniziare, 
gestire e proteggere il buon nome  
di un’attività.

COME SALVAGUARDARE IL BUON NOME

È pressoché impossibile dare un valore alla reputazione, 
ma la gente sa che vale qualcosa – soprattutto i 
venditori! Una buona reputazione non solo rende 

più facile fare affari, ma ha anche un impatto positivo sul 
valore delle azioni, nel caso di una società pubblica, e la 
facilità con cui si possono ottenere finanziamenti dalle 
banche, mercato azionario o altre fonti. Le condizioni per il 
credito, la fiducia dei fornitori e la collaborazione con i soci 
sono più facili quando un'attività viene considerata in una 
buona luce. Allora, quanto valore si può dare al buon nome? 
Poiché nessun commercialista ha ancora trovato il modo 
per mettere sul bilancio di esercizio la voce “reputazione” la 
sua definizione potrebbe essere 'inestimabile'. Come si fa ad 
ottenerla e conservarla?

È estremamente importante che ogni azienda metta in 
atto una serie di norme e procedure per assicurare che la 
sua reputazione sia gestita in modo efficace e professionale, 
durante i tempi buoni e cattivi.

Quando le cose vanno bene, il capo dell'azienda  
(MD, CEO, Presidente, Senior Partner) sarà sempre  
disposto a parlare ai giornalisti per dare maggior enfasi alle 
notizie positive. Nei periodi buoni, la società ha tempo per 
prendere in considerazione e progettare una campagna 
di pubblicità e condurla in modo efficace, cercando di 
raggiungere la clientela che si presume sia più ricettiva,  
in particolare se gli addetti ai rapporti con il pubblico hanno 
trascorso del tempo per coltivare i contatti ed instaurare 
buone relazioni commerciali. Si potrebbe stabilire un 
gruppo di specialisti esperti, attendibili e ben conosciuti, 
sia dentro sia fuori la società, in cui tutti conoscono i propri 
ruoli e responsabilità, indipendentemente dalle dimensioni 
dell'organizzazione. Anche una piccola azienda può e 
dovrebbe impiegare i professionisti delle pubbliche relazioni, 
su base a contratto o di onorario. Se una reputazione è di 
un inestimabile valore, vale la pena di investire un po' per 
coltivarla e proteggerla. 

Una buona reputazione potrebbe richiedere anni per 
ottenerla, ma essere distrutta in un attimo. Ci sono sempre 
incidenti – così come sbagli nella progettazione, cattiva 
esecuzione da parte dei fornitori, contaminazione del 
prodotto, ecc... Il trucco nella gestione della crisi è l’evitare 
di trasformare i drammi in disastri. Peggio ancora, un ottimo 
modo per rendere la situazione anche più grave è di negare 
la verità o tentare di insabbiarla.

Conosciamo tutti i richiami del prodotto dalle principali case 
automobilistiche e, in generale, nessuno all’infuori dei canali 
con le news 24 ore su 24 diventa troppo eccitato – con le 
ovvie eccezioni degli incidenti mortali, che possono includere 
allarmi alimentari, dispositivi che esplodono e quant'altro può 
sembrare emozionante davanti ad una macchina fotografica. 
Quasi ugualmente interessante (per quanto riguarda i news 
media) sono le immagini del dirretore che lotta per evitare 
domande oppure risponde in modo tale da rendere chiaro  
che nessuno è in controllo – perché il controllo è tutto.

Liz Cartwright, MD di Cartwright Communications, 
un'agenzia specializzata nel settore di pubbliche relazioni 
che ha gestito richieste “ostili” dei media per più di un 
decennio, ha precisato: “Nessuna crisi è mai uguale ad 
un’altra e quindi è difficile dare una soluzione unica, ma 
in generale se hai sbagliato qualcosa è meglio assumersi 
la responsabilità nei canali dei media, chiedere scusa e 
poi cercare dei modi per migliorare in futuro i prodotti o 
servizi. Se la società non è colpevole è necessario gestire 
la situazione in modo più prudente – a volte ciò comporta 
conoscere la legge sui media e il coraggio di affrontare  
un giornalista che non accetta un 'no' quale risposta“.

Sembra esserci una scorta infinita di esempi di persone 
con la sindrome della testa nella sabbia - le aziende cercano 
di fingere che non è accaduto niente, o che non è poi così 
male come è stato descritto e in ogni caso non vogliono 
parlarne. Se la società non ne parla il vuoto lasciato si 
riempirà di speculazioni, pettegolezzi, dicerie ed accuse 
sempre più incontrollate. Una strategia di gestione efficace 
della crisi sarà molto più economica e proteggerà la 

reputazione della società molto meglio dell’ostruzionismo. 
“A seguito di ogni crisi, la prima cosa da fare è impadronirsi 

dei fatti, assicurarsi di avere tutte le informazioni, con le 
date pertinenti, e poi escogitare una strategia per affrontare 
la situazione“ ha continuato Liz Cartwright, che consiglia in 
modo deciso di rispettare le scadenze dei giornalisti al fine 
di evitare “la sedia vuota” e l’osservazione “nessuno era 
disponibile per un commento“ che servono solo a peggiorare 
le cose. Se la società è in qualche modo colpevole, per 
prima cosa deve presentare delle scuse; certamente potrà 
qualificarle con delle osservazioni di fondo su come l'errore  
è stato fatto, identificare le lezioni che si possono trarre per  
il futuro e quali misure specifiche sono state messe in atto.  
Se l’azienda non era in colpa, allora il team addetto alle relazioni 
con il pubblico dovrebbe parlare con i giornalisti e spiegare le 
ragioni, anticipando sempre che le conversazioni siano rese 
pubbliche. Di uguale importanza è seguire lo sviluppo della 
questione ed essere consapevoli dell'importanza dei social 
media; una carriera potrebbe essere distrutta, letteralmente,  
in una questione d’ore. Per le corporazioni il processo è un po’  
più lungo, ma anche loro possono essere messe in ginocchio 
da una campagna su Twitter o Facebook.

Non tutte le crisi sono facili da gestire ed in queste 
situazioni si ha bisogno dell’aiuto degli esperti. Non è detto 
che il giornale in cui si parla della crisi attuale domani sarà 
usato per incartare il pesce – potrebbe essere necessaria  
un’attenta gestione attraverso il recupero e la riabilitazione. 
Quando si pensa di aver superato il periodo brutto, è 
necessario lavorare per ricostruirsi e riparare il danno.  
Vale sempre la pena proteggere una buona reputazione! ➔

“ Non ci sono mai due crisi simili quindi 
è difficile dare una soluzione 'a taglia 
unica' ma, in generale, se hai fatto uno 
sbaglio è meglio assumerne la 
responsabilità nei canali dei media.”

REPUTAZIONE

11.     Liz Cartwright, Direttrice alla 
Cartwright Communication
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Dato che i carrelli elettrici continuano ad aumentare la loro quota sul 
mercato della movimentazione dei materiali e l’interesse sulle fonti di 
energia rinnovabile è in continua crescita, l’alimentazione a diesel si sta 
avviando verso l'estinzione?

Secondo Mark Nicholson esistono delle buone ragioni per credere che 
il diesel sarà sempre parte del mix energetico complessivo nel mondo.

Il diesel ha  
un futuro?

Per molte applicazioni un carrello a diesel rappresenta 
una scelta migliore di uno a batteria - addirittura può 
essere una sorpresa sapere che in alcuni casi in realtà 

il diesel offre una maggiore sostenibilità ambientale di 
un’unità elettrica. ➔

SUGGERIMENTI CHIAVE PER  
LA GESTIONE DELLE CRISI
È necessario pianificare, strutturare,  
mettere in atto e praticare delle strategie.

Avere in posizione tutta una serie di procedure 
approvate PRIMA del tempo in cui sono necessarie. 
Questa è la cosa principale per rispondere in modo 
tempestivo e proteggere il marchio della società.

Promuovere il proprio Piano per le crisi 
all'interno dell'azienda promettendo al 
personale che la segnalazione di un problema 
non attirerà una punizione.

Stabilire un nucleo di persone che si assume sempre la responsabilità 
per prendere le decisioni e guidare le relazioni con il pubblico durante 
qualsiasi crisi, indipendentemente dalle sue dimensioni e portata. 
Assicurarsi che il personale chiave sia dovutamente addestrato e 
consapevole del proprio ruolo, dopo averne annotato i dettagli in un 
luogo centralizzato per contattare con facilità le varie persone.

Durante una crisi non è il momento d’imparare un lavoro 
nuovo. Non dovrebbe essere la prima volta che un portavoce 
parla ai media quando si verifica un problema. La persona 
migliore per fare da “voce“ ufficiale della società in una 
situazione di crisi dipende dalla situazione, quindi si consiglia 
di investire tempo e denaro nell’addestramento sui media di 
diverse persone secondo le esigenze della propria attività.

In qualsiasi business ci sono decine - se non di più — potenziali 
situazioni di crisi che potrebbero rovinare il brand - la scarsa 
comunicazione rende la situazione anche peggiore. Durante il 
processo di pianificazione si dovrebbero anticipare gli scenari 
chiave e formulare un piano per risolverli. Con questo sistema si 
risparmierà del tempo prezioso.

1.  RICONOSCERE – la persona alla fonte si accorge che si è verificata una crisi  
e la riferisce al manager.

2.  MOBILITARE – un nucleo centrale per le crisi in cui possono essere inclusi il  
reparto risorse umane, legale, relazioni pubbliche ed i vari dirigenti - capo azienda, 
direttore operativo, direttore del reparto finanze, ecc..

3.  REAGIRE – implementare un piano di comunicazione il più rapidamente possibile.

4.  RIFERIRE – monitorare i media tradizionali e sociali e fare rapporto a tutti i gruppi 
interessati nel modo più appropriato. La risultante copertura potrebbe necessitare  
un adeguamento del piano di comunicazione.

5.  VALUTARE – chiamare tutti a rapporto e misurare l'impatto. Apportare  
cambiamenti operativi ove necessario. n

Con i dovuti ringraziamenti a  
Charlotte Williams, Colliers International

Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: editor@eurekapub.eu

DURANTE UNA CRISI
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Vantaggi del diesel 
Quando l'elettricità non è 'verde'’
In una zona dove non è disponibile l'elettricità generata 
dall’energia solare o dal vento, idroelettrica o proveniente da 
altre fonti rinnovabili, il totale delle emissioni derivanti dall'uso 
di un carrello elettrico sono superiori a quelle causate da uno 
a diesel. Di per se stesso il carrello elettrico non è inquinante, 
ma è necessario considerare la quantità di carbone, gas o 
gasolio bruciati per generare l'elettricità che carica la batteria. 

Inoltre si deve considerare lo spreco causato dalla 
conversione dell'energia da una forma ad un’altra. Quando 
l'energia dei combustibili fossili viene convertita in energia 
elettrica, se ne perde una gran parte sotto forma di calore; 
allo stesso modo, si notano perdite simili quando la corrente 
elettrica è convertita in elettricità statica nella batteria.  
Al contrario, il diesel alimenta un motore in modo diretto.  
Gli stessi argomenti sono validi per i carrelli con celle a idrogeno, 
dato che è necessaria l'elettricità per produrre l'idrogeno.

Quando è importante una vita lunga 
La struttura dei motori industriali a diesel è estremamente 
robusta e il fatto che sono stati progettati per lavorare a regimi 
bassi li rende ancor meno vulnerabili al logorio. I proprietari 
possono anticipare che un carrello a diesel abbia una vita 
lunga, richieda una manutenzione minima e mantenga un buon 
valore residuo. Queste caratteristiche fanno senso da un punto 
di vista economico, ma inoltre i carrelli a diesel sono anche 
amici dell’ambiente poiché riducono la quantità di materie 
prime consumate e la necessità di smaltire i rifiuti.

Quando la robustezza è una priorità
Un carrello a diesel di solito offre prestazioni più potenti 
rispetto ad un’unità elettrica comparabile, poiché offre 
una coppia più elevata, più gradabilità, una maggiore 
accelerazione e velocità di sollevamento. Per i carichi più 
pesanti, la forza di un diesel solitamente è indispensabile.

Quando il carrello deve lavorare in continuazione 
Un carrello a diesel è sempre pronto all'uso, dato che la  
sua alimentazione gli consente di funzionare 24 ore su 24,  
7 giorni alla settimana, con pochi minuti di inattività quando 
è necessario aggiungere del carburante. Un carrello elettrico  
richiede un cambiamento regolare delle batterie e un regime 
di ricarica programmato con molta attenzione; un livello di 
ricarica basso potrebbe impedire all’operatore di un carrello 
elettrico di utilizzare le attrezzature che richiedono un’alta 
potenza, ma un carrello a diesel può funzionare al massimo 
anche con una quantità minima di carburante nel serbatoio.

Quando il posto di lavoro è remoto
Immaginate, per esempio, un cantiere edile prima di 
installare l’elettricità - in queste circostanze diventa difficile 
mantenere un carrello elettrico sempre con la batteria 

carica, ma è relativamente facile trasportare il combustibile 
per un carrello a diesel ovunque ce ne sia bisogno.

Quando il capitale è scarso 
I carrelli a diesel possono essere acquistati ad un costo 
considerevolmente inferiore di quelli elettrici, quindi rimangono 
una scelta popolare per qualsiasi attività commerciale che ha 
bisogno di ridurre al minimo l'investimento di capitale.

Prendersi cura delle emissioni
Il principale argomento contro il diesel si centra sulle emissioni. 
La combustione del gasolio, come qualsiasi altro combustibile 
fossile, produce l’anidride carbonica e contribuisce al 
cambiamento climatico; inoltre, il diesel rilascia nell’aria 
anche polveri e altri inquinanti dannosi per la salute umana. 
Soltanto nel Regno Unito si stima che ogni anno circa 5.000 
morti premature sono collegate alle emissioni dai motori a 
combustione. Si ricorda inoltre che la terra non ha una scorta 
infinita di combustibili fossili, quindi dobbiamo conservarli.

Per fortuna si può far molto per assicurare che i motori a 
diesel non siano così inquinanti e consumino meno carburante. 
Normative sulle emissioni di scarico sempre più rigorose,  
in particolare nell'UE e negli Stati Uniti, stanno forzando  
le fabbriche a svillupare motori più puliti ed efficienti. 

Già dal 1996 l'Unione europea ha implementato limiti  
nuovi in fasi diverse in cui sono specificati i livelli accettabili di 
ossidi di azoto (NOx), idrocarburi (HC), monossido di carbonio 
(CO) e – nel caso dei motori a diesel – il particolato (PM) da 
Non-Road Mobile Machinery (macchine mobili non stradali). 
Quando si parla di particolato, ci si riferisce principalmente 
alle particelle di fuliggine, ma nel PM sono inclusi anche i 
residui d’olio. Per conoscere tutti i dettagli si può consultare 
la direttiva 97/68/CE e le varie modifiche successive.

Più di recente avrete visto nella letteratura del prodotto per 
i carrelli i riferimenti alle normative sulle emissioni dell’UE 
Fase IIIB, o l'equivalente Tier 4 Interim quando si prendono in 
considerazione i prodotti americani. Se avete a che fare con 
fornitori responsabili, ad esempio Cat® Lift Trucks e le sue 
concessionarie, non è necessario preoccuparsi per quanto 
riguarda l’ottemperanza alle regole di cui sopra - sono già stati 
fatti dei programmi per la necessaria sostituzione dei motori 
con un regime di flessibilità che consente la vendita delle 
scorte esistenti con motori della Fase IIIA. Qualsiasi veicolo 
comprato prima dell'introduzione della Fase IIIB, o durante 
il periodo del regime di flessibilità, può essere adoperato in 
tutta legalità senza dover apportare modifiche. n

Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: editor@eurekapub.eu

Tecnologia del diesel pulito 
Sono disponibili varie tecnologie per aiutare i 
produttori a ridurre le emissioni - in generale ciò 
comporta una o più delle seguenti operazioni:

Filtro del particolato  
(Diesel Particulate Filter = DPF)
Intrappola le particelle dai gas di scarico  
e li bruciano.

Turbocompressore
Utilizzando un motore turbocompresso più 
piccolo ed efficiente, che garantisce le stesse 
prestazioni delle unità più grandi ma meno 
sofisticate, si riduce il consumo del carburante  
e di conseguenza anche le emissioni.

Riduzione catalitica selettiva  
(Selective Catalyst Reduction = SCR)
Un sistema SCR utilizza un catalizzatore come 
urea o fluido di scarico diesel (Diesel Exhaust 
Fluid = DEF) per ridurre le emissioni di NOx.

Catalizzatore di ossidazione diesel 
(Diesel Oxidation Catalyst = DOC)
Quest’approccio si basa su un processo di 
ossidazione che utilizza un catalizzatore per 
convertire una parte delle emissioni in acqua  
e altre sostanze relativamente innocue.

Ricircolo dei gas di scarico  
(Exhaust Gas Recirculation = EGR)
Con EGR si diluisce l’ossigeno nella camera di 
combustione mescolando l'aria di aspirazione 
con il gas di scarico raffreddato. In questo modo 
si abbassa la temperatura massima durante la 
combustione e di conseguenza si produce meno 
NOx. Abbassando la temperatura si aumenta il 
contenuto del particolato dei gas di scarico, poi 
catturato da un DPF.
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Biodiesel
In Europa, il biodiesel – un combustibile 
rinnovabile derivato da oli vegetali e talvolta  
da olio da cucina o grasso animale già utilizzati  
– ora viene in genere miscelato con il gasolio.  
In pratica, è possibile modificare i motori a diesel 
per utilizzare il biodiesel al 100% - oltre a ridurre 
la nostra dipendenza dai combustibili fossili,  
in questo modo si garantisce anche la riduzione 
delle emissioni di gas di scarico nocivi.  
Nel settore dei trasporti, entro il 2020 l'UE 
punta ad aumentare fino al 10% la percentuale 
dell’energia rinnovabile per i carburanti.

Sul lato negativo, la coltivazione, il trasporto 
e la lavorazione delle colture per il biodiesel 
possono comportare pesanti consumi ed emissioni 
dai macchinari, oltre al rischio che i produttori 
distruggano aree vitali per l’habitat e la coltivazione 
del cibo in modo da fare spazio alle colture 
che producono il carburante. Infine, dobbiamo 
affrontare il problema della vulnerabilità del 
biodiesel alla contaminazione (vedi eureka 24).

Indipendentemente dai problemi che 
dobbiamo affrontare per produrre il carburante 
o diminuire le emissioni, i progressi compiuti 
fino ad oggi però ci devono rassicurare che sarà 
possibile trovare le soluzioni giuste e che il diesel 
ha ancora molto da offrire alla nostra industria.

La nuova generazione  
di motori a diesel
Nell'aggiornare i suoi carrelli elevatori a diesel per 
soddisfare i requisiti della Fase IIIB dell’UE Cat 
Lift Trucks si è concentrata sull'uso efficiente del 
carburante da parte dei motori turbocompressi  
e le scoperte più recenti nella tecnologia DPF.

Per la gamma molto popolare di DP40-55N  
da 4 a 5,5 tonnellate è stata scelta il motore  
innovativo Perkins a 4 cilindri 854F con una 
cilindrata di 3,4 litri, ma che offre il tipo di 
prestazioni normalmente anticipato con un motore 
di 5 litri. Il risultato è un carrello in cui la densità di 
potenza leader nella sua classe è abbinata ad un 
carburante ad alta efficienza ed emissioni basse.

Il suo DPF di metallo robusto possiede una 
rigenerazione passiva, cioè la fuliggine raccolta 
viene bruciata quando il carrello funziona, 
piuttosto che durante la manutenzione. 

Un carrello diesel è sempre pronto 
all'uso e può lavorare 24 ore al giorno, 
7 giorni la settimana, con pochi minuti 
di inattività quando è necessario un 
rabbocco di carburante.

Le normative sempre più severe  
sulle emissioni di scarico... stanno 
costringendo i produttori a rendere  
i motori più puliti e più efficienti.

1.  L’alimentazione a batteria è ideale per 
molte applicazioni - ma non tutte.

2.  Grazie ad una tecnologia avanzata, 
con il diesel si ottiene l’alta potenza 
richiesta, ma con minor consumo di 
carburante ed emissioni ridotte.
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Visita: 
Cat Lift Trucks



pacchetti per il leasing ed un servizio completo, oppure 
contratti di “servitization”. Nei casi più estremi, i clienti 
possono usufruire di operazioni “con potenza di ora in  
ora” cioè pagano per i carrelli solo durante il periodo in  
cui funzionano. La capacità in eccesso viene ritrasferita alla 
società OEM o al rivenditore, cambiando considerevolmente 
l'equilibrio del rischio finanziario dall'utente finale al fornitore. 
Le aziende hanno bisogno di risorse finanziarie ingenti 
per poter operare con profitto in tale ambiente. Il rischio 
finanziario significa che gli obiettivi, i traguardi ed i modelli 
operativi devono essere allineati con grande precisione.

Il successo è una ricompensa,  
non un regalo
Chris Noblet, Amministratore delegato di Rivo, una società 
di software per la gestione del rischio, ha molta esperienza 
con le aziende tecnologiche e d’altro genere, tra cui Capita e 
Arthur Anderson. A sua detta, per raggiungere il successo è 
necessario un piano d’integrazione completo e ben  
progettato, in modo da creare redditi e sinergie dei costi.

Il signor Noblet ha precisato: “Non esistono soluzioni  
“a taglia unica” per le acquisizioni, ma ci sono alcune sfide 
chiave che dovrebbero essere prese in considerazione come 
parte di qualsiasi approccio; la prima sulla lista è l’integrazione. 
Assicurarsi di avere sempre in posizione un piano chiaro su 
cosa porterà alla vostra azienda un'attività acquisita e il modo 
esatto in cui potrà adattarsi al vostro modello di business già 
esistente. In definitiva, coloro che consolidano al massimo 
tutte le aree della propria attività si troveranno nella posizione 
migliore per crescere e soddisfare le esigenze dei clienti“.

 Paul Heugh, Amministratore delegato della società 
d’implementazione strategica Skarbek Associates, 

sostiene che l'integrazione non significa soltanto dei 
sistemi e procedure operative; bisogna anche prendere in  
considerazione altri fattori cruciali.
 
Un incontro delle menti
A sua detta: “Prima di una fusione o acquisizione l’allineamento 
culturale è preso in considerazione solo in modo fugace, 
benché in un recente sondaggio di Deloitte il 76% dei dirigenti 
lo considerava molto o abbastanza importante nell'integrazione 
di due organizzazioni”. La mancata integrazione culturale è stata 
identificata come una delle cause principali quando non si sono 
raggiunti gli obiettivi di sinergia. Circostanze diverse provocano 
incertezza, che può essere dannosa (sia a breve che a lungo 
termine) se il processo d’integrazione del sistema e dell’attività 
non riesce a dare una soluzione. Una fusione o acquisizione 
di successo garantiranno che le cause dell'incertezza siano 
affrontate non appena possibile. Rivelare ai dipendenti al 
più presto possibile durante il processo la strategia a lungo 
termine contribuirà a ridurre l'incertezza e aumentare la fiducia; 
inoltre, potrebbe rivelarsi un'ottima opportunità per risolvere 
i problemi presenti nelle aziende già fuse e poterli superare. 
Un’organizzazione di una certa dimensione può sembrare un 
luogo che provoca confusione - una più grande anche di più – 
ma non è necessario che sia così. È essenziale che le aziende 
coinvolgano e impegnino i dipendenti che veramente prendono 
in considerazione la società da un punto di vista olistico, 
compresi i processi, il personale, la cultura e la filosofia,  
ma, a detta del signor Heugh, non ce ne sono molti in giro.

Per dissipare la nebbia 
Le aziende non entrano in rapporti commerciali con l'intenzione 
di fallire, ma gli obiettivi devono essere chiari, compresi i motivi 
per la decisione di fare un merger. Il risultato potenziale può 
essere visto in modo diverso, a seconda del punto di partenza 
degli osservatori. Si dice spesso che i dipendenti siano il bene 
più prezioso di una società, ma gli azionisti sono altrettanto 
importanti e devono essere sempre tenuti a bordo – come ogni 
altra parte interessata.

Il signor Sheehan ha ulteriormente precisato: “Se si segue 
un piano d’integrazione completo e ben progettato, si possono 
creare entrate e sinergie dei costi, quindi aumentare la 
redditività e, in definitiva, migliorare il ritorno per gli azionisti. 
A lungo termine, il valore reale per gli azionisti viene creato 
quando l'attività di M&A è sostenuta da una logica strategica 
chiara, un processo completo di diligenza come necessario  
e un piano d’integrazione coordinato post-deal per assicurare 
che si raggiunga il potenziale percepito“.

   
Pensare in modo diverso
Il signor Heugh ha continuato osservando che il modo in 
cui prendiamo in considerazione le organizzazioni è ancora 
fortemente influenzato dal pensiero dell’era industriale 
e una “mentalità di produzione, dominata dal processo“. 
Un'organizzazione acquisita è solitamente esaminata 
secondo i suoi termini finanziari, dinamiche di mercato, 
struttura organizzativa e team di gestione – ma il mercato 
odierno è affollato, molto controverso, ricco di informazioni 
(possibilmente non affidabili) e ultra-veloce; il metodo 
prestabilito basato sul capitale e sul processo potrebbe 
essere pericoloso, dato che ha delle limitazioni. 

“Qualsiasi società che affronta in modo efficace questi 
fattori assume un notevole vantaggio strategico; sono queste 
imprese che tendono ad essere di maggior successo quando 
si tratta di fusioni e acquisizioni“ ha precisato il signor Heugh. 

Una fusione o acquisizione che ha un impatto sulla propria 
attività sarà di successo? Solo il tempo potrà dare una 
risposta sicura. Le conferenze stampa e le presentazioni 
agli investitori diranno tutto quanto sia necessario, ma è 
importante andare oltre, prendere nota di ciò che è stato 
detto (o non detto) sull'integrazione dei sistemi – i sistemi 
informatici rappresentano il metodo fondamentale per 
raccogliere ed analizzare i dati – e la mescolanza delle culture. 
Se una società riesce a conservare il suo personale migliore 
e se il rappresentante che siete venuti a conoscere e di cui vi 
fidate rimane con la ditta, i segni sono generalmente buoni! n

Saremo felici di avere le vostre reazioni a questo articolo: editor@eurekapub.eu

Le fusioni e acquisizioni hanno avuto un ruolo molto importante come un metodo 
per garantire la crescita dell’attività ed una maggior quota di mercato - l'industria 
della movimentazione dei materiali subisce una nuova ondata di consolidamento.  
Quali fattori dovrebbero prendere in considerazione le società – insieme ai clienti ed 
agli investitori – durante il percorso per un “matrimonio commerciale fatto in cielo”?  
Ruari McCallion ha fatto una ricerca. 

La strada alla crescita?

L’industria della movimentazione dei materiali non è  
stata estranea alle attività di fusione e acquisizione  
(merger & acquisition = M&A); il primo esempio sembra 

essere stato l'acquisizione della Bullock Electric Company da 
parte di Allis-Chalmers nel 1903. L'industria come la conosciamo 
oggi ha iniziato a prendere forma nel 1980, quando sono 
diventati famosi i nomi leader del momento. Negli ultimi 15 anni 
abbiamo visto almeno 28 fusioni e lo scenario è sempre diverso. 

Attrazione reciproca
Nel complesso, l’attività M&A nel settore per la movimentazione 
dei materiali è andata abbastanza bene. Probabilmente è aiutata 
dal fatto che le società di quest’industria tendono ad avere 
finalità e obiettivi relativamente chiari e il percorso verso gli 
obiettivi in questione era stato pianificato abbastanza bene 
anche prima di questi grandi incontri, ma anche gli obiettivi  
in comune non costituiscono alcuna garanzia di successo -  
la crescita di organizzazioni globali, multinazionali, rende la cosa 
anche più difficile. L’impiantare un'organizzazione di successo 
insieme ad altri non avviene per caso; tutto il processo deve 
essere attentamente pianificato e rigorosamente applicato.

Barry Sheehan, direttore associato a Livingstone, una ditta 
di finanziamenti aziendali, ci ha ulteriormente spiegato: “Negli 
ultimi anni l’attività di M&A nel settore dei trasporti e logistica 
è stata ulteriormente influenzata dalle maggiori esigenze dei 
clienti finali e l'obbligo di fornire soluzioni complete di ottima 
qualità, integrate dall’inizio alla fine, a livello globale. Questo 
criterio sta causando le acquisizioni di fornitori specializzati 
che possono migliorare ed espandere l'offerta dei servizi 
esistenti già provvisti dagli acquirenti. Di conseguenza, tali 
fornitori tendono a svolgere gli affari a multipli più elevati 
sui mercati sia pubblici sia privati. Inoltre, il settore trasporti 
e logistica è per sua natura un'industria globale e M&A ha 
rappresentato un veicolo efficiente per garantire strategie  
di espansione internazionale“. Tuttavia, potrebbe accadere 
che le fusioni siano dei veli dietro i quali le società 
nascondono lo smaltimento di una capacità eccessiva,  
in un mercato estremamente competitivo e congestionato?

Il signor Sheenan ha poi aggiunto: “Benché M&A possa 
aiutare a risolvere il problema di una capacità in eccesso, la 
più recente tendenza di mercato per affrontare le fluttuazioni 
nei volumi di trading è stato lo sviluppo di modelli operativi 
“non-asset“ (senza capitale) o “asset light“ (con poco capitale). 
Questi modelli spesso implicano l'uso di un parco gestito dal 
proprietario e quindi riducono i livelli di spese in conto capitale 
necessarie per gestire i parchi appartenenti alla società“. 

È più facile vedere questi modelli negli utenti finali, 
piuttosto che nei produttori originali dell’attrezzatura (OEM 
= Original Equipment Manufacturers) i quali sono in grado 
di fornire un'organizzazione flessibile, come ad esempio 
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“ Non c'è nessuna soluzione 'a taglia 
unica' per le acquisizioni, ma è 
necessario prendere in considerazione 
alcune sfide chiave prima di qualsiasi 
approccio - al primo posto sulla lista 
c’è l’integrazione.”

1.     L’allineamento culturale rappresenta una considerazione 
essenziale per il successo di una fusione o acquisizione.

2.     Barry Sheehan, dirigente associato di Livingstone.

3.     Paul Heugh, amministratore delegato 
di Skarbek Associates, una società per 
l’ implementazione delle strategie.
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POTENTE E PRECISO. 
 UN INCREMENTO PER IL VOSTRO BUSINESS.

I NUOVI CARRELLI ELETTRICI 80V PER UN CONTROLLO MASSIMO

Errori possono essere costosi. Carichi caduti, danni al carrello oppure alle 
scaffalature –vuole solo dire costi inaspettati ed una perdita di profitto. 

I nostri nuovi carrelli elevatori elettrici 80V sono così intuitivi da usare, precisi ed agili, che sembra  
che il carrello ‘capisce’ cosa vuole il suo conducente. Il veicolo reagisce automaticamente al controllo 
più dolce dei comandi. Regola la sua risposta e dà una sensazione di un controllo totale. Ora nuovi 
livelli di produttività sono alla portata di mano.

Ma precisione vuole anche dire potenza. Questi carrelli sono costruiti per le applicazioni più difficili, 
grazie alla loro flessibilità, durevolezza e produttività.

Un business forte e crescente per i nostri clienti: è per questo che noi costruiamo carrelli elevatori.
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“Power Edge”, e le caratteristiche che identificano i prodotti e la compagnia, sono marchi 
di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione.
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Contattate CGM il Vostro dealer 
per carrelli Cat al:

051-750504  
oppure mandate una mail:  
info@cgmcarrelli.it


