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Ora la logistica del Centro-Sud ‘colonizza’ il Nord Italia

La romana Roberta Gili (Italia Cargo) e il salernitano Domenico De Rosa (SMET) insediano nuovi hub sotto la Madonnina

di Angelo Scorza

 

È quasi una pena del contrappasso, o forse un semplice

segnale di evoluzione, ovvero che i tempi sono cambiati

anche nel settore.

E se una volta si parlava, forse legittimamente ma con

una certa forma di snobismo, di ‘colonizzazione’

(economica) del Centro-Sud Italia da parte delle più dinamiche ed organizzate imprese del Settentrione, ora il fenomeno apre spazi ad episodi che si svolgono in senso opposto.

Italia Cargo, impresa femminile romana che si definisce ‘iperspecializzata’ nei servizi di trasporto e logistica ad alto contenuto tecnico (ambiti pharma, fashion, fine art), ha

inaugurato il secondo hub logistico nazionale, sito nella zona di Milano, precisamente a Rozzano, nella parte sud della cintura milanese, in risposta ai mutamenti di mercato e alle

esigenze della propria clientela. 

“Affiancare i nostri clienti nel loro percorso di crescita e

sviluppo, fornendo loro soluzioni e servizi altamente

specializzati e innovativi, è esattamente la mission di

Italia Cargo e l’apertura di questa filiale meneghina ne

rappresenta la concreta attuazione” ” afferma la titolare

Roberta Gili, che così ha già raggiunto l’obiettivo

principale che si era posta nel 2022.

Il nuovo polo logistico rafforza la presenza del gruppo

laziale nel Nord Italia e si aggiunge alla sede storica nella

zona industriale di Roma a Santa Palomba.

“Continuare a investire e innovare è fondamentale:

nonostante la particolare congiuntura economica, non si

può rallentare il passo ma bisogna mantenere lo sguardo

rivolto verso le nuove generazioni e proiettarle nel futuro”

prosegue la Managing Director romana, più prona a

parlare di progettualità, iniziative, flessibilità e

adattamento, che non di dati di bilancio, in un momento molto complesso e non facile per tutti, e che proprio nella logistica trova soluzioni concrete alle difficoltà contingenti.

Gili (Italia Cargo)

Anche dalla Campania giungono segnali che il business è fervido.

Il Gruppo SMET di Salerno, ha appena inaugurato la sede di Milano.

“L’apertura di questo nuovo hub logistico, che sorge nel cuore produttivo del Paese, è

in linea con le esigenze dettate dalle richieste del mercato e in ultima analisi dalla

ripresa economica in atto. Il 2021 è stato un anno complesso ma, grazie alla

diversificazione del business, lo abbiamo chiuso con una crescita del 10%” ha

commentato il CEO Domenico De Rosa. “Il nuovo anno parte con questa novità, a

testimonianza del fatto che il nostro gruppo crede fermamente nel rilancio

dell’economia italiana e nel ruolo strategico che il trasporto e la logistica rivestono in un

contesto di crescita”.

De Rosa (SMET)

Con questa nuova apertura salgono a 31 le sedi del Gruppo SMET di cui 20 in Italia e

11 all’estero.   La nuova sede, che sorge nel capoluogo lombardo nelle immediate

vicinanze dell’autostrada A4 Torino-Trieste, è un hub logistico che svilupperà attività

specifiche a particolare valore aggiunto e fungerà anche da cross docking sui flussi

internazionali provenienti dall’estero; a regime sono previsti interscambi di merci per

oltre 100.000 tonnellate su base annua.

Il Gruppo SMET, di cui ricorre quest’anno il 75° anniversario dalla fondazione, è stato

pioniere nella svolta green del settore ed ha promosso tra i primi in Europa nuove

modalità di trasporto sostenibile. Da metà anni ’90 ha dato forte impulso ai

collegamenti intermodali marittimi, in partnership con il Gruppo Grimaldi e dal 2014 in poi ha scelto di investire sui carburanti alternativi al diesel: dal gas metano liquido all’elettrico e

fino ai futuri veicoli alimentati ad idrogeno.
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