
Cristian Fazi, direttore di 
Logistics4You Italia, è anche 
autore del libro “Spedire è 
Facile (se sai come farlo)”: una 
guida “step-by-step” al mondo 
delle spedizioni professionali, 
che descrive in modo semplice, 
accurato e pratico quali sono i 
processi di qualità fondamentali 
e gli sbagli più comuni 
da evitare per effettuare 
spedizioni “a prova di errore”.
Il libro, uscito nel 2020 e 
disponibile sia in edizione 
cartacea che in versione 

digitale (all’indirizzo https://
spedireefacile.it), ha riscosso 
un notevole successo nel 
mondo degli “addetti ai lavori” 
e non solo, risultando tra i più 
scaricati da Amazon all’interno 
della propria categoria. 
Un’ulteriore dimostrazione di 
quanto sia vivo l’interesse per 
i temi “logistici”, che rivestono 
oggi un ruolo strategico 
fondamentale nel rendere 
“resilienti” le economie e le 
popolazioni messe a dura prova 
dalla pandemia.

La guida alle spedizioni sicure

S
i fa presto a dire: spediamo 
una merce. Il mondo che 
sta dietro a una “semplice” 
- si fa per dire - spedizione 

è talmente complesso che Cristian 
Fazi, esperto del settore perchè ci 
lavora dentro da oltre 40 anni, da 
quando era pressochè un ragazzo, 
ci ha scritto perfino un libro: “Spe-
dire è facile (se sai come farlo)”. 
Dove naturalmente la differenza 
la fa tutta quella sorta di ammoni-
mento fra parentesi. E Fazi ne sa: 
non solo perchè oggi è il respon-
sabile per l’Italia di Logistics4You, 
leader nel settore con una flotta di 
1500 furgoni disseminati in tutta 
Europa, ma perchè è stato traspor-
tatore a sua volta, assieme a suo 
padre. La loro azienda, fondata 
nel 1976,  nel 2012 poteva vanta-
re qualcosa come 150 mezzi e 200 
dipendenti. Quello stesso anno 
succede però qualcosa destinato 
a cambiare radicalmente la vita 
di Cristian Fazi. La ditta del pa-
dre fallisce. Ma è proprio da quel 

fallimento che il giovane impara 
molte cose preziose, che metterà 
a frutto nella vita. Infatti, parados-
salmente, è dal quel brutto mo-
mento che la sua carriera decolla 
e Cristian nel 2015 sale a bordo di 
Logistics4You, quando l’azienda 
era nata da poco più di cinque an-
ni appena. “Allora eravamo in due 
dipendenti nella sede italiana” 
ricorda Fazi, che ha modo qui di 
mettere a frutto i tanti anni passati 
nella ditta del padre e soprattutto 
di applicare i suoi insegnamenti. 
Tanto che oggi Logistics4You è 
uno dei leader europei del settore.
I punti di forza dell’azienda sono 

essenzialmente tre: la velocità, la 
“personalizzazione” del servizio e 
la sicurezza.
Alla Logistics4You garantiscono 
che la merce viene ritirata dal fur-
gone entro 3 ore al massimo dal 
ricevimento dell’ordine e conse-
gnata entro 24, 36 ore al massimo. 
In qualsiasi punto d’Europa si 
trovino la merce e il destinatario 
finale. Questo può avvenire - spie-
ga Fazi - grazie alla creazione di 
un vero e proprio network di tra-
sportatori, sparsi in ogni punto del 
continente, e grazie a un servizio 
sempre attivo, 24 ore al giorno, 
sette giorni su sette. Un servizio, 
come si diceva, personalizzato: 
ogni furgone trasporta solo ed 
esclusivamente la merce di un 

singolo cliente. “Fosse anche un 
solo piccolo pacchetto” assicura 
Fazi. Questo elimina di fatto le so-
ste intermedie (tranne che per il 
rifornimento di carburante), con 
un surplus di sicurezza che altri 
competitor non possono vantare: 
ogni autista di Logistics4You non 
si allontana mai infatti dal suo fur-
gone, riducendo drasticamente le 
possibilità di danneggiamenti o 
furti.
Va da sè che questo genere di ser-
vizio è perfetto per merci non ec-
cessivamente ingombranti (1200 
chili totali), e che necessitano di 
consegne ultra-rapide. Spesso 
perchè i committenti sarebbero 
costretti a pagare altrimenti penali 
salatissime sui ritardi di consegna, 

come ad esempio i fornitori dei 
colossi dell’automotive, per i quali 
anche un’ora di ritardo penalizza 
un’intera linea di produzione.
Logistics4You è stata particolar-
mente apprezzata in questi mesi 
di pandemia per il prezioso lavoro 
di rifornimento (in tempi rapidis-
simi, appunto) di mascherine, di 
respiratori, di apparati medicali, 
e perfino dei primi arrivi in Italia 
dei lotti di vaccino anti-Covid. Un 
quinto infatti della flotta è costitu-
ita da furgoni refrigerati, prezio-
sissimi in questo frangente stori-
co. E’ così che Logistics4You si è 
rapidamente guadagnata la fidu-
cia e la stima di centinaia di clienti 
in tutta Europa, imponendosi per 
la serietà e la cura del servizio.
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CRISTIAN FAZI CON IL SUO LIBRO “SPEDIRE È FACILE” IL MAGAZINE BIMESTRALE “ESPRESSAMENTE”

Logistics4You, leader in Europa del 
trasporto sicuro e ultra-rapido

UNA STORIA DI SUCCESSO    A COLLOQUIO CON CRISTIAN FAZI, RESPONSABILE PER L’ITALIA DELL’AZIENDA LETTONE FRA LE PIU’ IMPORTANTI DEL SETTORE

ALCUNI DEI “VAN” CHE COMPONGONO LA FLOTTA DI 1500 MEZZI CON CUI LOGISTICS4YOU LAVORA IN TUTTA EUROPA

L’azienda di Cristian Fazi 
declina la sua professionalità 
e contribuisce allo sviluppo 
del mondo logistico anche 
tramite la partecipazione 
alle attività dell’Osservatorio 
Contract Logistics “Gino 
Marchet”, del Politecnico di 
Milano.
Logistics4You è infatti partner 
strategico dell’Osservatorio, 
contribuisce ai tavoli di 
discussione, partecipa 
all’opera di ricerca e dialoga 
a stretto contatto con tutte 
le altre aziende associate al 
prestigioso istituto lombardo.

L’azienda Logistics4You è 
anche editrice del magazine 
bimestrale “Espressamente”, 
ideato nell’ottica di rafforzare 
la cultura professionale, la 
sinergia e la collaborazione 
all’interno del sistema 
logistico, tramite la 
condivisione di informazioni 
ed esperienze con le aziende 
partner e tutti i professionisti 
di settore.
Il magazine, contenente 
ricerche, studi, 
approfondimenti, trend, 
interviste e case history reali, 
è realizzato in collaborazione 
con l’Osservatorio Contract 
Logistics “Gino Marchet” 
e può essere richiesto in 
forma cartacea o consultato 
gratuitamente all’indirizzo 
web www.logistics4you.
express/magazine
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L’azienda garantisce la 
consegna della merce 
in 24 / 36 ore massime 
in tutta Europa e in 
totale sicurezza

 LA FILOSOFIA

Parole chiave: velocità e sinergia
Logistics4You si occupa di 
spedizioni “su gomma”, ma i 
suoi furgoni espressi e dedicati 
giocano un ruolo chiave anche 
per garantire la massima velocità 
ed efficienza nel sistema delle 
spedizioni aeree.
Ciò avviene tramite la 
partnership strategica con 
Modus Operations, azienda 
leader nel settore delle 
spedizioni aeree “On Board 
Courier” e “Next Flight Out” 
(primo volo disponibile): 
modalità dedicate alle aziende 
che devono spedire con i tempi 
più brevi possibili la propria 

merce su lunghe tratte -  
internazionali e intercontinentali.
In questo ambito, il tempo di 
carico iniziale e la velocità con 
cui si è in grado di trasportare 
la merce verso l’aeroporto 
più vicino gioca un ruolo 
fondamentale per “cogliere” il 
primo volo disponibile.
Logistics4You è in grado di 
raggiungere i suoi clienti con 
un tempo di carico rapidissimo 
-  inferiore alle 3 ore - e anche 
per questo risulta un vettore 
strategico nel supporto 
“preliminare” ai trasporti
aerei espressi.


