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DI DENISE CUMELLA
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Quando Cristian Fazi mi ha chiesto di curare la prefazione del suo libro mi 

sono sentita veramente onorata, perché Cristian è un imprenditore che stimo 

profondamente. È un uomo capace di “fare impresa” nel modo più positivo e 

costruttivo che conosco e ha capito meglio di altri il tempo che stiamo vivendo. 

Invece di rincorrere i concorrenti, Cristian punta sul formarsi, sull’ascoltare e 

sull’intercettare le opportunità e il cambiamento di questo momento storico. 

Lo conosco da alcuni anni e ho notato subito questa sua capacità di mante-

nere il sorriso, di avere un atteggiamento positivo e costruttivo davanti alle 

cose, di essere aperto al nuovo, al diverso, alle varie proposte, al cambia-

mento di cui si sente parlare. Cristian Fazi ha la capacità di mettersi in gio-

co e di abbracciare il cambiamento, queste sono le sue virtù più preziose.

Non sono molte le persone che riescono a farlo: noi come esseri umani 

viviamo nella nostra zona di confort e siamo portati a continuare a fare 

le cose come le abbiamo fatte per anni, perché questo ci rassicura, ci fa 

sentire a nostro agio e ci rende più tranquilli. 

Quello che apprezzo in Cristian è proprio questo: la sua capacità e la sua 

volontà di uscire dalle convenzioni, la sua apertura al nuovo. Tanto è vero 

che negli ultimi anni l’ho visto reinventare completamente il suo modo di 

“fare impresa”. Ha costruito la sua azienda assumendo un ruolo di leader 

di pensiero, perché ha raccolto le sue competenze nel settore dando loro 

un taglio originale per divulgarle. Sono competenze che esistono nella te-

sta di tanti ma che nessuno aveva messo in ordine e divulgato in maniera 

strutturata prima d’ora. Cristian ha cominciato a essere un riferimento nel 

mondo dei trasporti espressi sicuri e dedicati. Lo ha fatto prima con un li-

bro che si è rivelato un successo clamoroso e che è stato tradotto anche in al-

tre lingue (è stato persino utilizzato da studenti in diverse parti del mondo): 
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“Spedire è facile se sai come farlo”. Cristian ha raccolto le sue conoscenze 

sul mondo delle spedizioni per metterle a disposizione delle aziende, di 

coloro che sono nel settore delle spedizioni e che magari potrebbero non 

conoscere tutte le dinamiche che stanno dietro ai trasporti.

Come lo ha fatto? 

Lo ha fatto con il suo magazine di settore, Espressamente. Cristian Fazi non 

ha soltanto scritto due libri ma si è preso l’impegno di dedicarsi regolar-

mente alla creazione di un magazine con il quale aggiorna, fa informazio-

ne, raccoglie dati. Il suo ruolo di imprenditore è generoso perché è anche 

un divulgatore di competenze e informazioni a beneficio dell’intero settore.

Oggi Cristian esce con un altro libro: “Spedire è facile se sai come farlo – 

anche a Natale”. Il mondo dei trasporti aveva bisogno di raccogliere infor-

mazioni strutturate anche in riferimento a determinati periodi dell’anno, 

molto critici per chi fa impresa. Sono conoscenze tramandate di padre in 

figlio che lui ha interiorizzato profondamente, dunque sa benissimo che 

le dinamiche del settore trasporti non sono le stesse in tutte le stagioni.

Oggi Cristian sente l’esigenza – nata dall’ascolto dei suoi lettori, dei suoi 

clienti, delle persone che lo seguono –di andare oltre la guida alle spedi-

zioni generiche, per approfondire il tema con un libro dedicato al Natale. 

Perché? Perché la maggior parte delle aziende costruisce il proprio busi-

ness nel periodo natalizio. Questo è un periodo in cui, oggi più che mai, 

non si possono commettere errori grossolani legati alle spedizioni, per-

ché oggi i clienti sono molto esigenti. Sbagliare le consegne sotto Natale, 

significa rischiare di compromettere il fatturato di un’intera stagione. 
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Consiglio la lettura di questo libro, che io stessa ho trovato molto utile, 

avendo lavorato per molti anni nel settore del retail dove la parte della 

logistica, della gestione dello stock e della sua suddivisione tra i negozi 

è veramente cruciale. Ho lavorato oltre 10 anni per LUSH cosmetici e 

ho potuto percepire come i risultati di vendita e i risultati di margine di 

un’azienda a fine anno dipendono, in buonissima parte, dalla gestione 

dello stock nel periodo delle festività. 

È fondamentale tenere a mente che questo periodo va dal giorno dopo Hal-

loween fino al giorno della Befana (almeno per chi lavora nel mondo delle 

vendite, del retail e del commercio). Consiglio questo volume a chiunque si 

occupi di commercio, di gestione, di prodotto, di magazzino e a chiunque 

in azienda abbia a che fare con le spedizioni di qualunque tipo nel periodo 

natalizio o prenatalizio, per fare una riflessione seria su come impostare le 

cose in maniera strategica. 

Come dice Cristian, bisogna programmare le proprie spedizioni per evi-

tare di compromettere i risultati: si tratta di un momento troppo delicato, 

troppo importante, per arrivare impreparati. Questo libro ha dietro tanto 

sapere, tanta saggezza, tanto studio e tanta esperienza. 

Si respira la conoscenza profonda che Cristian Fazi ha del mondo delle 

imprese a tanti livelli: imprese che devono fare i regali di Natale ai propri 

clienti, imprese che devono spedire la propria merce ai negozi, imprese che 

devono rifornire gli e-commerce, e-commerce che devono vendere ai loro 

clienti finali. Ci sono tanti aspetti da non sottovalutare in “Spedire è facile 

se sai come farlo – anche a Natale”. 
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Ritengo che sia un libro molto prezioso, da tenere vicino e da leggere 

nel mese di giugno, luglio, agosto, i primi giorni di settembre, in modo 

da impostare la propria organizzazione per il periodo più importante 

dell’anno. 

Trovo che questo lavoro apporti un beneficio concreto nell’aiutare gli im-

prenditori a non commettere errori madornali che poi si tradurrebbero 

in rovinose problematiche ingestibili all’ultimo momento. 

A nome di chi lavora e ha lavorato nel mondo del commercio e delle im-

prese, ringrazio Cristian per questo sforzo, perché chi si prende la bri-

ga di mettere a disposizione degli altri il proprio sapere e lo dona così 

generosamente al proprio settore, fa qualcosa di grande. Questa non è 

un’autobiografia, non è una sales letter, è un libro prezioso, utile a tutti.

Grazie Cristian per averlo reso possibile, buona lettura!



CAPITOLO 1
SPEDIZIONI: L’ASSET CRUCIALE NEL RETAIL MODERNO
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In tutti questi anni di lavoro nel settore dei trasporti ho dovuto affrontare 

e risolvere problematiche davvero di ogni tipo: ho consegnato e ritirato 

merce in tutta Europa e sono intervenuto a correggere il tiro nelle conse-

gne affidate ad altri corrieri e non andate a buon fine. Con centinaia di 

migliaia di chilometri nelle gambe (o meglio, nelle ruote) e decine di mi-

gliaia di spedizioni fatte, ormai so bene come si gestisce alla perfezione 

una spedizione. Non a caso nel 2020 la percentuale delle consegne an-

date a buon fine per la Logistics4you, la mia azienda, è arrivata al 100%.

Il mio è un bagaglio esperienziale veramente raro in questo settore, che po-

chi possono vantare. L’evoluzione che ho vissuto, passando da camionista 

a imprenditore, non è certo stata indolore: ho affrontato tanti momenti dif-

ficili e sfide continue. Alla fine, però, posso considerarmi appagato, perché 

ho ottenuto il risultato perfetto: la totale soddisfazione del cliente!

Se hai letto il mio primo libro, “Spedire è facile, se sai come farlo”, sai già 

che mi confronto quotidianamente con le esigenze di chi ha fretta, di chi è in 

difficoltà, di chi deve spedire dall’altra parte del mondo, ha i minuti contati e 

1
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Generalmente già a partire dal 10 dicembre le aziende di trasporto non 

garantiscono il ritiro per il giorno selezionato, perché sia le consegne che 

gli stessi ritiri dei carichi possono subire ritardi a causa del gran numero 

di ordini dovuti alle festività. Un problema che fortunatamente non tocca 

tutte le aziende di trasporto: la nostra azienda, per esempio, fa parte di 

quei pochi spedizionieri che sono in grado di garantire la massima atten-

zione alle consegne e ai ritiri delle merci anche sotto le Feste. Per questo è 

sempre bene affidarsi a una società di spedizioni d’eccellenza, che possa 

assicurarti il risultato anche in un momento particolarmente critico.

Fino a questo momento ti ho parlato di ciò che succede sotto le Feste in 

tempi ordinari. Pensiamo però a ciò che è successo nel 2020, quando la 

pandemia, con le sue criticità e le sfide continue, ha messo tutto il settore 

a dura prova. 

Nel dicembre di quell’anno, alle spedizioni ordinarie e a quelle dei regali 

di Natale (gran parte dell’Italia in quel periodo era in zona rossa o arancio-

ne, quindi le persone a cui veniva impedito di riunirsi per le Feste erano 

costrette a spedire i regali a parenti e amici), si sommavano le spedizioni 

speciali di materiale sanitario, dispositivi di protezione personale come ma-

scherine e guanti, strumenti destinati a ospedali e RSA, ecc. 

Una situazione in cui nessuno poteva permettersi di perdere tempo, ri-

schiando di mettere a repentaglio la vita dei ricoverati nelle terapie in-

tensive. Bene. Anche in quel caso non siamo stati presi alla sprovvista, 

perché avevamo pianificato in anticipo – ed efficacemente – un’attività 

che fosse capace di soddisfare appieno le esigenze dei clienti, anche in 

una situazione sfidante come quella del Natale 2020.
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Sono orgoglioso di dire che il nostro lavoro è stato ineccepibile anche 

allora, perché abbiamo saputo rispettare il cliente e assumerci la grande 

responsabilità di “amare” le sue spedizioni come se fossero le nostre. 

Amare il proprio lavoro e assumersi responsabilità piena della propria 

mission significa – nel nostro settore – prendere a cuore ogni singola spe-

dizione. L’errore non è ammesso, soprattutto quando il ritardo di una 

spedizione può mettere a rischio vite umane. Quando abbiamo dovuto 

trasportare con la massima urgenza dei respiratori dal Belgio agli ospe-

dali del Nord Italia, sapevamo bene che il differimento della consegna 

poteva avere il peso di una vita.

Le nuove abitudini viaggiano sul web: 

l’importanza di un trasporto rapido e sicuro

Negli ultimi tempi le abitudini delle persone sono cambiate e con ogni 

probabilità si tratta di un’inversione di tendenza definitiva: a Natale 

i regali dell’ultimo minuto non si fanno più nei negozi fisici, ma sugli 

e-commerce. Questa dinamica pone con maggior forza il tema delle spe-

dizioni al centro della scena.

Nella settimana prima del Natale 2020 abbiamo registrato un incremento 

esponenziale delle commissioni: abbiamo provveduto a effettuare tantis-

sime consegne, da quelle più ordinarie e cicliche a quelle più stravaganti, 

delicate e originali, che dovevano rispettare la precisa deadline delle Feste.

Non puoi lontanamente immaginare quanta merce sia stata consegnata 

quel mese. Il mio punto di orgoglio è che ogni singola spedizione è arri-
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vata in tempo. La capacità di soddisfare tutte le esigenze è cruciale in un 

partner strategico, per questo ti consiglio di ricercare sempre la qualità 

e la competenza nel tuo spedizioniere. Sul mercato esistono decine di 

trasportatori improvvisati, che ti promettono un servizio ineccepibile a 

prezzi stracciati, per poi lasciarti in un mare di guai.

Fai molta attenzione.

A volte lo spedizioniere a cui affidarsi viene scelto solo in base al costo, e a 

Natale questo atteggiamento è ancora più frequente, dato che il numero di 

spedizioni da effettuare è maggiore. Si tratta però di un grave errore: affi-

darsi a un partner dal servizio approssimativo può significare deludere il 

cliente, rovinare la tua reputazione e perdere soldi in penali. Come ho sotto-

lineato spesso nel mio primo libro, trasportare merci è una responsabilità. 

Durante il Natale è bene non disattendere nessuna promessa, e un buon 

trasportatore lo sa. Siamo chiamati a gestire situazioni molto complesse, 

riceviamo decine di telefonate da persone disperate che devono spedire 

all’ultimo minuto i regali di Natale e non sanno come fare, o da aziende 

che non sono riuscite a spedire la merce entro il 31 dicembre a causa del-

la mancanza di mezzi e ci chiedono di intervenire, per limitare i danni.

Dato che sotto Natale l’imprevisto è dietro l’angolo, non puoi farti trovare 

impreparato: devi scegliere uno spedizioniere di fiducia. 

Per le imprese, un trasporto rapido e sicuro è l’asset strategico su cui con-

tare nei momenti chiave dell’anno.

Nel periodo più importante dell’anno non puoi rivolgerti a chiunque, 

devi puntare su un partner professionale e competente che abbia grande 
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non può permettersi di sbagliare. Ho costruito la mia azienda proprio su que-

sto bagaglio di competenze. Le spedizioni sono sempre un asset cruciale, 

per tutte le aziende. A Natale, poi, essere efficienti è d’obbligo, perché il 

fatturato di questo periodo, in molti casi, rappresenta una parte notevole 

del totale. Per alcune aziende, poi, l’aumento del volume di affari nata-

lizi coincide con l’ordinaria amministrazione di altre: pensa a chi deve 

mandare i suoi pezzi a una catena di produzione, con tanto di penale di 

migliaia di euro per ogni minuto di ritardo sulle consegne, e a Natale 

deve anche confrontarsi con la congestione delle spedizioni!

Di solito gli spedizionieri ti chiedono di organizzarti per tempo, provve-

dendo alle spedizioni natalizie in anticipo per non rischiare di incappare 

in contrattempi logistici e rovinare a qualcuno la magia della Festa. Non 

sempre, però, puoi prevedere con anticipo quale sarà l’esatta mole delle 

spedizioni che dovrai commissionare.

Se sei un privato o un’azienda che deve inviare i regali di Natale ai clienti 

più importanti, in questo periodo vigono alcune regole d’oro da rispetta-

re sempre e comunque:

• scegliere con attenzione l’imballo giusto;

• confezionare i propri regali con cura;

• riservare la carta da regalo solo per la confezione interna: all’ester-

no il pacco va imballato con materiali diversi (la lettera di vettura 

applicata direttamente sulla carta regalo potrebbe strapparsi, com-

promettendo la buona riuscita della spedizione).
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esperienza nelle spedizioni, tanto da non perdersi nel mare magnum dei 

problemi che si creano a Natale: spedisci la tua merce solo con chi se ne 

prende cura, non fare l’errore di accontentarti. Un buon trasportatore fa 

tutto il possibile per garantire davvero un Felice Natale ai suoi clienti, 

perché la loro soddisfazione è alla base dei suoi valori aziendali. 

Con questo libro voglio cercare di aiutarti a far sì che il Natale sia davvero 

la più bella festa dell’anno. Voglio aiutarti a fare in modo che il tuo busi-

ness sia al sicuro, a non trascorrere le Feste in uno stato di angoscia, con il 

timore di perdere fatturato e commesse importanti a causa di spedizioni 

non andate a buon fine. Se anche a te è successo di avere dubbi su come 

spedire a Natale, se anche tu ti sei trovato a fronteggiare il problema dei 

trasporti (o pensi che potrebbe capitarti), questo libro fa per te.

Che tu sia il responsabile logistico o acquisti di una grande multinazio-

nale o di un’impresa familiare, se vuoi impostare la tua strategia di spedi-

zioni in maniera professionale e oculata, leggi bene le prossime pagine.

PUNTARE SUL RISPARMIO? NON È IL CASO

Questo è un periodo molto complesso. La crisi ha bussato alle porte della 

maggioranza delle PMI italiane e le aziende, nell’ottica di fare sempre la 

scelta migliore, cercano di risparmiare dove possibile.

Tu non fare questo errore. Risparmiare è sempre molto importante, ma a 

volte può mettere a repentaglio il tuo business. Gli unici casi in cui puoi 

permetterti di fare economia sono quando:
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A NATALE ESSERE EFFICIENTI 
È D’OBBLIGO, PERCHÉ IL FATTURATO 
DI QUESTO PERIODO, IN MOLTI CASI, 
RAPPRESENTA UNA PARTE 
NOTEVOLE DEL TOTALE.”
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SE IL TUO BRAND RICEVE 
CATTIVE RECENSIONI A CAUSA 
DEL SERVIZIO SPEDIZIONI SCADENTE, 
IL TUO BUSINESS NE PAGA LO SCOTTO. 
CHIEDITI QUANTO VALE IL TUO BRAND. 
FINO A CHE PUNTO SEI 
DISPOSTO AD ARRIVARE PER 
NON COMPROMETTERLO?”
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• la tua merce non è fragile

• la tua merce ha un costo unitario basso

• non ci tieni in modo particolare

• il destinatario non ha fretta o necessità di riceverla entro un deter-

minato lasso di tempo. 

In qualsiasi altra circostanza, pensare al risparmio è un atto davvero scon-

siderato, in particolare se

• la tua merce ha un alto valore

• hai un brand da difendere

• non puoi permetterti recensioni negative

• hai urgenza

• il bene è deperibile

• il bene è fragile

 

Ricordati sempre che a fronte di un prezzo sospettosamente basso, rice-

verai un servizio più scadente, perché la qualità si paga.

Se ti affidi invece a un servizio di eccellenza puoi dormire fra quattro 

guanciali, perché la tua spedizione è al sicuro, così come il tuo business.

Questo tema è ancora più sentito sotto le Feste. 

Molte aziende in questo periodo dell’anno assistono a un’impennata de-

gli ordini, e l’imprenditore sa bene che non può permettersi di sbagliare. 

Sai perché? Perché oggi le recensioni sono la chiave delle scelte del cliente. 
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Prova a immaginare il danno che potrebbe subire il tuo brand se alcune 

consegne natalizie non andassero a buon fine. Sarebbe una catastrofe: 

le recensioni negative sottolineerebbero l’inadeguatezza della spedizione 

(perché la merce non è arrivata nei tempi stabiliti o l’imballaggio è stato 

rovinato o, peggio ancora, la merce è arrivata danneggiata). 

Un danno enorme per la tua azienda, perché oggi sono moltissimi i consu-

matori che prima di scegliere un servizio analizzano le recensioni dei for-

nitori. Credimi, il tuo “buon nome” è la nave su cui viaggia il tuo business: 

devi essere tra i migliori, perché la reputazione digitale, oggi, è tutto. 

Se il tuo brand riceve cattive recensioni a causa del servizio spedizioni 

scadente, il tuo business ne paga lo scotto. Chiediti quanto vale il tuo 

brand. Fino a che punto sei disposto ad arrivare per non comprometterlo?

Vale davvero la pena risparmiare su una spedizione e poi mettere a repen-

taglio la tua reputazione o l’integrità della merce? 

Decisamente non puoi cadere in una trappola del genere: ne va del buon 

nome della tua azienda e del credito di cui gode presso la clientela.

Il risparmio è importante, ma va considerato nell’ambito di un orizzonte 

più ampio: quello del tuo business e del suo valore. 

Spendere di più a volte significa guadagnare. Se a Natale affidi le tue spe-

dizioni a una società di trasporti che ti garantisce un servizio eccellente, ne 

trai un guadagno perché non rischi di perdere clienti (risparmiando sul 

costo di trovarne di nuovi) e puoi addirittura sottoscrivere nuovi contratti. 
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IL BUON ESITO DELLA CONSEGNA 

Non sottovalutare tutto quello che può compromettere il buon esito di 

una consegna. Purtroppo in ogni periodo dell’anno esiste il rischio di fur-

to della merce. Devi sapere, tuttavia, che sotto le festività questo rischio è 

maggiore, perché le merci viaggiano con maggior frequenza e in maggior 

quantità, e i malintenzionati si attivano con rinnovato entusiasmo.

È un problema molto serio cui noi, della Logistics4You, abbiamo sem-

pre prestato grande attenzione. Quando la tua merce percorre lunghe 

distanze su un TIR, il camionista deve rientrarenel limite legale di ore da 

passare alla guida (la legge prevede che dopo nove ore di viaggio l’autista 

debba fermarsi in una piazzola di sosta). Per ragioni di sicurezza, quindi, 

gli autisti si fermano in piazzole attrezzate, preferibilmente adiacenti a 

un Autogrill. Non è così raro che durante le ore di sonno del conducente 

qualcuno apra il camion e rubi la merce. L’unico protocollo che sia in 

grado di ridurre drasticamente il rischio di furti è quello che garantisce 

un servizio non-stop, dal ritiro alla consegna, senza soste lunghe. 

Per tenere al sicuro la tua merce anche a Natale è importante:

• determinare con precisione il valore della merce da consegnare 

(oppure la sua fragilità) e chiedersi quali danni si subirebbero se 

venisse rubata o distrutta;

• accertarsi che il destinatario sia attrezzato per scaricare e ricevere il 

materiale spedito;

• chiedere sempre al proprio spedizioniere se i mezzi sono dotati di 

sponda idraulica (ne parlo meglio in seguito) o altri sistemi per la 

movimentazione sicura della merce in fase di scarico.
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Durante la pandemia siamo stati chiamati dalla sanità inglese a supporto 

del servizio di monitoraggio dei contagi da Covid-19. Abbiamo traspor-

tato per via aerea, con destinazione un’importante azienda italiana, oltre 

settecento scatoloni contenenti tamponi Covid, al giorno. I test eseguiti 

nel Regno Unito dovevano essere trasportati in laboratorio nell’arco di 

due ore dall’atterraggio dell’aereo per essere analizzati durante la notte. 

In tal modo, nell’arco delle 24 ore successive, ogni paziente aveva il ri-

sultato del suo test.

Siamo stati orgogliosi di aver sostenuto con energia e responsabilità ogni azio-

ne di valore, perché in questo modo ci siamo resi utili per la società e abbiamo 

sentito il privilegio di contribuire, nel nostro piccolo e attraverso un buon ser-

vizio, a combattere il mostro che stava mettendo in ginocchio il mondo.

E – COMMERCE: QUANDO ORDINARE PER NON AVERE BRUTTE SORPRESE

Sappiamo che acquistare i regali di Natale richiede tempo ed energia. 

Ecco perché negli ultimi anni, per ottimizzare il processo, molte perso-

ne hanno scelto di avvalersi degli e-commerce, soprattutto per quanto 

riguarda regali di tipo enogastronomico. 

Negli ultimi tempi le nuove scelte del pubblico, destinate certamente a 

consolidarsi, hanno condotto i portali specializzati ad accrescere l’offerta 

di cesti di Natale, per esempio. Questa dinamica ha coinvolto decine di 

aziende del settore tra le più preziose nel nostro Paese, perché portano 

l’eccellenza dell’enogastronomia italiana nel mondo. Il successo di ven-

dite è stato incredibile.
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In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui la digitalizzazio-

ne coinvolge tutti gli aspetti delle nostre quotidianità, è molto vantaggio-

so rivolgersi ai canali digitali. È proprio per questa ragione che gli esperti 

prevedono, negli anni a venire, un’intensificazione degli acquisti online 

da parte dei consumatori. Le aziende che si avvalgono dell’e-commerce 

devono avere un asso nella manica: il servizio di spedizioni. Il mercato 

e-commerce continua a registrare notevoli margini di crescita, e durante 

le Feste del 2020, in particolare, ha conosciuto un vero boom. 

Oggi poter vendere online è importante per moltissime aziende, perché i 

canali digitali rappresentano – dal 2020 in particolare – la “corsia prefe-

renziale” dei consumatori per quanto riguarda l’acquisto dei regali.

Se sei un imprenditore che utilizza piattaforme e-commerce, sai di dover 

essere preparato tutto l’anno, tuttavia, converrai con me che quello nata-

lizio è il periodo più delicato in assoluto.

Le aziende stanno consolidando le proprie capacità per essere compe-

titive nei confronti delle nuove sfide dell’e-commerce, che si acuiscono 

durante le festività natalizie. 

Sotto Natale gli imprenditori hanno a che fare sia con le criticità legate 

alle spedizioni che con l’ansia dei clienti, particolarmente – e giustamen-

te – intransigenti sulla puntualità delle consegne in questo periodo. 

Se la tua azienda opera nel settore food&beverage, il trasporto è senza 

dubbio il tuo asset primario: a Natale questo settore è quello che registra 

maggiori richieste, decretando un successo straordinario non solo nella 

vendita al dettaglio, ma anche sulle piattaforme e-commerce.
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Se i benefici già normalmente sono molti e differenti, è importante con-

siderare come attualmente lo shopping digitale sia l’evoluzione naturale 

del commercio. 

Già in passato sotto Natale era problematico e stressante dover avere a 

che fare con le lunghe code e le attese, nella confusione tipica dei centri 

commerciali o dei negozi; motivo per cui gli e-commerce stavano vivendo 

un trend positivo già da diversi anni.

La tendenza si è ulteriormente consolidata nel corso del 2020, vista la 

necessità di limitare il più possibile gli spostamenti e gli affollamenti,e 

l’opportunità di acquistare i prodotti desiderati con un semplice click ha 

dato una forte accelerata alla digital transformation, potenziando e mi-

gliorando la customer experience. 

Di qui la conseguente necessità di dotarsi di un partner affidabile e di 

valore che offra un servizio spedizioni eccellente, in modo da rendere l’e-

sperienza dei consumatori ancora più positiva.

RIFORNIRE IL RETAIL A NATALE

Molte aziende che fanno e-commerce, nel mese di dicembre realizzano 

il 30% del fatturato annuale. Naturalmente, l’intero mese va considerato 

con grande attenzione per quel che riguarda il trasporto della tua merce, 

ma il “periodo natalizio” vero e proprio ha inizio a partire dal 19 dicem-

bre. Ci sono scelte strategiche per il tuo brand che non puoi assoluta-

mente rinviare, perché hanno un peso importante, e nel periodo natalizio 

spedire un giorno prima o un giorno dopo può avere delle conseguenze 

importanti sui risultati.
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Ci sono delle imprese che optano per mantenere un profilo di rischio 

alto: sono quelle che aspettano a spedire la merce fino all’ultimo momen-

to utile, rischiando però di non consegnare in tempo. Esistono poi quelle 

aziende che adottano un profilo di rischio basso, e predispongono un pia-

no di spedizioni che dia alla merce tutto il tempo di arrivare a destinazio-

ne, evitando qualsiasi inconveniente. In entrambi i casi, è consigliabile 

affidarsi a un’azienda di trasporti efficiente, con un’ottima reputazione, 

professionale ed estremamente affidabile.

Nel periodo natalizio devi prestare maggiore attenzione anche alla tua 

organizzazione logistica. La logistica aziendale, come sai bene, è molto 

articolata. Si occupa, anzitutto, dell’approvvigionamento delle materie 

prime e dei pezzi, del loro stoccaggio all’interno del magazzino, nonché 

del rifornimento dei diversi reparti; gestisce l’imballaggio della merce e 

il suo trasporto nella rete distributiva. 

Da un’efficiente pianificazione della logistica, quindi, può dipendere il 

successo o l’insuccesso del tuo business. A Natale le aziende vanno ri-

fornite nel modo più giusto: devono avere il magazzino fornito di merce 

sufficiente ma senza eccedere, perché i costi di magazzino sull’invenduto 

affossano le imprese. Per questa ragione lo spedizioniere a cui ci si affida 

deve essere in grado di trasportare la merce spesso e velocemente.

Le spedizioni delle merci dalla casa madre al punto vendita dovrebbero 

essere costanti e frequenti, in modo che il negozio non debba sopportare 

i costi del magazzino. Questo aspetto è particolarmente strategico (il fa-

moso “just in time”) e si coniuga con la scelta del giusto trasportatore, in 

grado di garantire un servizio in linea con le tue esigenze.
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A Natale, più che in altri periodi dell’anno, il modello di marketing del just in 

time si rivela prezioso e irrinunciabile, ma dev’essere garantito da un traspor-

tatore d’eccellenza. Questo modello, teorizzato negli anni ’70 dalla Toyota, 

prevede che la produzione industriale venga avviata unicamente quando si 

manifesta la domanda, orientandosi dunque sui volumi richiesti dal mercato. 

LE CONSEGNE NELLE ZONE REMOTE

Un forte radicamento nei diversi territori, unito a competenza, professio-

nalità e cura verso la qualità del servizio, sono gli ingredienti che hanno 

permesso ad aziende di trasporti come la nostra di diventare un punto di 

riferimento privilegiato per il settore HO.RE.CA. (Hotellerie – Restau-

rant – Café), con particolare riferimento agli esercizi commerciali che si 

trovano in piccoli paesini di montagna o nelle isole minori.

Saper consegnare dovunque, anche in luoghi impervi, è una competenza 

fondamentale per un trasportatore, perché consente di soddisfare tutte le 

richieste del cliente (e ti assicuro che non è da tutti).

Spesso le aziende (anche non-food), in particolare a Natale, hanno l’esi-

genza di spedire la merce in luoghi di destinazione difficili da raggiun-

gere. A chi non è mai capitato di dover consegnare in centro città, oppure 

di dover spedire la propria merce a Helsinki o a Ibiza?

Immagina cosa potrebbe capitare in inverno, poco prima di Natale. A 

volte vengono interrotti i collegamenti tra la terraferma e le isole in caso 

di maltempo o mare grosso, e la neve scende fitta sulle cime delle mon-

tagne. Per i trasporti è un problema: a volte le consegne si paralizzano. 
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SAPER CONSEGNARE DOVUNQUE, 
ANCHE IN LUOGHI IMPERVI, 
È UNA COMPETENZA FONDAMENTALE 
PER UN TRASPORTATORE, 
PERCHÉ CONSENTE DI SODDISFARE 
TUTTE LE RICHIESTE DEL CLIENTE 
(E TI ASSICURO CHE NON È DA TUTTI).”
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NON È NECESSARIO DOVER FARE 
CONSEGNE DALL’ALTRA PARTE 
DEL MONDO PER AVERE BISOGNO 
DI UN BUON TRASPORTATORE: 
BASTA ANCHE AVERE LA NECESSITÀ 
DI SPEDIRE DELLA MERCE ALL’INTERNO 
DI UN CENTRO STORICO CITTADINO, 
COME QUELLO DI ROMA, LONDRA 
O PARIGI.”
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In questi frangenti le difficoltà vanno affrontate di petto, noi abbiamo 

dovuto studiare e mettere in atto una serie di strategie e protocolli.

Era necessario arrivare tranquillamente a destinazione anche nella capi-

tale finlandese, abbiamo pertanto deciso di dotare tutti i nostri furgoni di 

speciali pneumatici invernati. Per le consegne nelle isole minori, general-

mente richiediamo un tempo di consegna più lungo al fine di non incap-

pare in brutte sorprese, o proponiamo una spedizione per via aerea. In 

genere è opportuno dare un tempo certo fino all’imbarco e poi indicare 

un tempo stimato di attraversamento, in base agli orari di partenza della 

nave e salvo cancellazioni di imbarco per scioperi o disagi metereologici.

È indiscutibile che la merce debba arrivare senza intoppi anche nei pic-

coli paesi di montagna e nelle località sciistiche in piena stagione inver-

nale, quindi, devi assicurarti che la tua merce venga trasportata sui mezzi 

giusti, quelli che possono facilmente essere dotati penumatici invernali 

o che siano abbastanza agili da muoversi sui tornanti di montagna, dove 

un normale mezzo non riesce ad arrivare. È un beneficio cui non puoi ri-

nunciare, in particolare sotto le Feste, perché ne va della tua reputazione 

e della qualità del tuo servizio.

Voglio farti un esempio.

Nel 2020 ci è capitato di assistere una consegna dall’Italia agli Stati Uni-

ti, il 27 dicembre. L’oggetto della consegna era un pezzo di ricambio per 

un aereo dell’aviazione americana fermo a terra.

Non sarebbe stato difficile se non ci fosse stata l’esigenza di esibire un 

test Covid negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco, su un 



32

SPEDIRE È FACILE (SE SAI COME FARLO) CRISTIAN FAZI

volo da Monaco di Baviera a Los Angeles. Peccato che il 25 dicembre 

tutti i drive-in per i test Covid erano chiusi, eccetto il più grande labora-

torio d’Europa, con sede a Roma. Alle 8.00 abbiamo inviato un furgone 

a ritirare il tampone a Milano e lo abbiamo portato in laboratorio alle ore 

14.00 del giorno di Natale. Il laboratorio lo ha analizzato immediata-

mente e il cliente ha avuto il referto alle ore 15.00, così è potuto partire 

verso Monaco di Baviera.

Un nostro furgone, alle ore 18.00 dello stesso giorno (il 25 dicembre), 

ha ritirato il ricambio per l’aereo in Toscana e lo ha consegnato alle 8.00 

del mattino seguente direttamente in aeroporto, alla persona incaricata. 

Quest’ultima ha potuto prendere il volo di linea delle ore 11.00 per Los 

Angeles dove è atterrato alle ore 20.07 – ora locale – del 26 dicembre. Il 

ricambio era a destinazione come da richiesta dal cliente.  

Naturalmente non è necessario dover fare consegne dall’altra parte del 

mondo per avere bisogno di un buon trasportatore: basta anche avere la 

necessità di spedire della merce all’interno di un centro storico cittadino, 

come quello di Roma, Londra o Parigi. 

Ogni città ha le sue regole e i suoi orari, e l’ingresso nel centro è precluso 

ad alcuni mezzi di trasporto. Per intenderci, un camion tradizionale non 

può entrarvi. Prova a immaginare per un istante quale sarebbe l’incre-

dibile avventura di un TIR nei vicoli del centro storico di Roma o nei 

caruggi di Genova!

Un altro dato fondamentale che, come tale, non va trascurato, è che nella 

maggior parte dei casi il destinatario, in centro città, non è attrezzato per 
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il carico e lo scarico: in Via Monte Napoleone a Milano o in via Condotti 

a Roma non ci sono le attrezzature di una piattaforma logistica per sca-

ricare la merce. Anche in queste circostanze il tuo asso nella manica è il 

giusto spedizioniere. Assicurati che garantisca la consegna anche in cen-

tro, e chiedi sempre l’impiego di mezzi adeguati, come i furgoni dotati di 

sponda idraulica. In centro città gli spazi sono molto limitati e a Natale, 

tra la folla e le decorazioni natalizie che rallegrano le strade, lo sono anco-

ra di più. Per questo serve il mezzo giusto al momento giusto.

Come vedi spedire è facile se sai come farlo… anche a Natale!



CAPITOLO 2
I PROBLEMI TIPICI LEGATI AL NATALE
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AUMENTO DEL TRAFFICO E DELLO STRESS

Spedire tutto l’anno è una cosa, farlo a Natale è molto diverso.

Come hai potuto notare tu stesso nel corso degli anni, la mole di richieste 

aumenta, il numero dei mezzi di trasporto deve ampliarsi di conseguen-

za e con quale risultato? Con il risultato di un improvviso aumento del 

traffico su ruote.

Il periodo natalizio è visto come un incubo per chi deve muoversi, sia 

sulle lunghe distanze che in città.

In particolare nelle vie delle grandi metropoli comincia il periodo dello 

shopping e assieme alle vetrine che si illuminano di luci e paillettes, le 

strade si popolano di macchine e persone in cerca di regali.

Ne consegue un aumento del traffico, un numero più alto di persone per 

le strade, macchine in doppia fila e rallentamenti ovunque. Questo con-

diziona anche il tuo business, senza che tu ne abbia piena percezione.

2
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Persino sulle strade a lunga percorrenza l’aumento dei mezzi provoca 

maggiore possibilità di incidenti e di blocchi stradali.

Questo può significare un ritardo sulla consegna della merce e una con-

seguente perdita in termini di fatturato, se non ti sei affidato a uno spe-

dizioniere serio e affidabile che sa organizzarsi anche con un piano B!

A Natale siamo tutti più buoni, a patto che tu non sia un cliente che sta 

aspettando la sua spedizione in ritardo!

Eh sì, perché dobbiamo ammettere che quando arrivano le festività nata-

lizie siamo tutti sotto stress.

Ci sono mille faccende da sbrigare e cento cose da organizzare prima che 

le luci si spengano sulla vita pubblica e che tutti si chiudano in casa per 

consumare il Cenone della Vigilia con le proprie famiglie.

Che tu sia un semplice cittadino o il responsabile di un’azienda che for-

nisce servizi, sei comunque l’utente finale di qualcosa.

In questo periodo dell’anno ognuno di noi ha delle necessità particolari 

che nei giorni prima del Natale aumentano di importanza e di valore.

Dobbiamo pensare ai regali, dobbiamo addobbare le case, i negozi, le azien-

de, pensare agli invitati, alle recite dei figli o dei nipotini e ci ritroviamo a cor-

rere senza sosta, finendo per guardare al 7 gennaio come a una liberazione.

Sembra banale ma lo stress da fronteggiare in questo periodo non va sot-

tovalutato perché può riflettersi sul tuo business e sulla tua vita privata.

Per quanto mi riguarda ho imparato a gestire sia i miei dipendenti che la 

clientela dal punto di vista umano, perché non è vero che a Natale siamo 

tutti più buoni, anzi.
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A Natale siamo tutti più soggetti a lasciarci andare alle sfuriate e alle la-

mentele. Abbiamo poca tolleranza, perché l’errore del trasportatore si tra-

sforma in un problema per il cliente che (stressato anch’egli) non esiterà 

a lasciare – quantomeno – una recensione negativa con impatto a cascata 

sul fatturato finale. Tutti noi siamo andati a vedere le recensioni lasciate 

da altri utenti prima di scegliere un servizio, e tutti noi abbiamo guardato 

la data in cui la recensione viene lasciata. Sappiamo che una recensione 

positiva in un periodo dove le richieste sono maggiori vale molto più di 

una in cui la richiesta è “ordinaria”.

Quello che ho messo a punto è un vero e proprio programma e ora ti dirò 

come creare una strategia nelle spedizioni e perché è necessario farlo. 

Il fulcro di tutto si risolve in un unico diktat: spedisci prima. Non solo, 

segui questa scaletta e non sbaglierai mai:

1. produci

2. pianifica

3. spedisci in anticipo.

Analizziamo alcuni dati per essere particolarmente attenti: il 2021 è sta-

to un anno particolare, molto complicato sotto vari aspetti, il traffico e la 

sua gestione ne sono stati influenzati di conseguenza.

Abbiamo assistito, nella terza fase dell’emergenza sanitaria alla ripresa su 

tutta la rete autostradale. Anas ci parla di un netto recupero su livelli 2019: 

dal -81% di fine marzo al -20% della prima settimana di giugno. Con la 

riapertura del 3 giugno 2020 il traffico è tornato nelle nostre strade che si 

erano “svuotate” a causa del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19.

. 
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VEICOLI LEGGERI IN CIRCOLAZIONE | CONFRONTO A MARZO 2019–2020–2021
202120202019

2020
9%

2021
42%

2019
49%

Quando i servizi essenziali sono stati chiusi causa lockdown il traffico ha 

subito un decremento dell’80% per veicoli leggeri e del 49% sui veicoli 

pesanti rispetto all’anno precedente, senza situazione emergenziale.

VEICOLI LEGGERI IN CIRCOLAZIONE | CONFRONTO A GIUGNO 2019–2020
20202019

2019
56%

2020
44%
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All’inizio del mese di giugno 2020 abbiamo assistito, invece, a una mag-

giore circolazione dei mezzi pesanti del 25% circa rispetto al mese di 

marzo e di un 60% di quelli leggeri. 

VEICOLI PESANTI IN CIRCOLAZIONE | CONFRONTO A MARZO 2019–2020–2021
202120202019

2020
18%

2019
36%2021

46%
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VEICOLI PESANTI IN CIRCOLAZIONE | CONFRONTO A GIUGNO 2019–2020
20202019

2019
57%

2020
43%

Proprio il 3 giugno 2020 è stato il giorno della svolta, perché in Italia il traf-

fico risulta essere il 90% in più rispetto a quello registrato l’anno precedente.

I dati del 2021 confermano l’andamento in crescita: il monitoraggio del 

Mobility DataLab di OCTO Telematics mostra a marzo 2021 una di-

minuzione dei veicoli leggeri in circolazione, ma un aumento dei veicoli 

pesanti presenti su strada del 155%. Questo è un dato molto significati-

vo se si confronta con lo stesso periodo del 2019, prima del lockdown: 

l’aumento risulta essere in questo caso del 260% mentre i veicoli leggeri 

diminuiscono comunque del 15%.
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VEICOLI PESANTI IN CIRCOLAZIONE | CONFRONTO A GIUGNO 2019–2020
20202019

2019
57%

2020
43%

VEICOLI TOTALI IN CIRCOLAZIONE | CONFRONTO A GIUGNO 2019–2020
20202019

2019
56%

2020
44%

Se osserviamo questi dati sarà facile intuire l’andamento per il traffico pe-

sante su strada del prossimo Natale, quindi meglio organizzarsi per tempo!
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RISCHIO NEVE –
NON PREVEDIBILE CON IMPATTO IMPORTANTE DI RALLENTAMENTO SULLE CONSEGNE

Quando parlo di tempo faccio riferimento (in genere) a ore, giorni, set-

timane… In questa sede, però, devo metterti in allerta su un altro tipo di 

“tempo” che va considerato: quello meteorologico.

A seconda che ci si trovi a dover spedire in Nord Europa, Nord Italia o al 

Sud, dobbiamo considerare un fattore meteo che può essere destabiliz-

zante e creare non pochi problemi: la neve. Soprattutto a Natale, la neve 

è affascinante sia per i bambini, sia per coloro che restano chiusi in casa. 

Tuttavia, per chi deve muoversi, può rappresentare un grande impedi-

mento che comporta rallentamenti e disagi a cascata. È quanto successo, 

per esempio, nel mese di febbraio 2021 nei Paesi Bassi, quando una 

bufera di neve ha letteralmente bloccato i distributori di mezzo Paese e 

ha reso le consegne ai supermercati e a domicilio molto complicate.

Alcuni autisti sono stati costretti ad abbandonare i TIR, altri hanno pro-

seguito il viaggio ma con andature molto rallentate e con grande cautela.

Pensa che alcune ditte di logistica, per la prima volta in 30 anni, hanno do-

vuto prendere la drastica decisione di rinunciare alle consegne. Questo dato 

è certo, perché proviene direttamente dalla Transport en Logistiek Nederland.

C’è anche chi non ha potuto prendere in considerazione l’ipotesi di bloc-

co, come la Cornelissen Transport, poiché in caso contrario i supermercati 

sarebbero rimasti senza approvvigionamenti. È scattato subito il piano B: 

bulldozer per eliminare la neve e mezzi a passo d’uomo.
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Certamente ci sono stati dei ritardi e anche molto pesanti, tuttavia, le 

consegne sono state portate a buon fine, dando sempre la priorità alla 

sicurezza. Questo è solo un esempio di quanto può succedere, anche nel-

le zone del Nord Italia, dove la situazione può essere più complicata nei 

mesi invernali a causa della neve.

Non sottovalutare mai questo rischio, assicurati che il tuo spedizioniere 

abbia i mezzi adeguati a fronteggiare spedizioni in luoghi a rischio neve, 

che possa montare i pneumatici corretti e che abbia una particolare sen-

sibilità per le previsioni metereologiche, in modo da non disattendere le 

aspettative del cliente che attende la consegna.

IL RISPETTO DI UNA DEADLINE IMPROCRASTINABILE

Sotto Natale le aziende che fanno e-commerce garantiscono una data di 

consegna se si acquista entro un giorno prestabilito e di solito le 24h 

diventano comunque 2-3 giorni dato l’aumento del traffico.

Ovviamente non rispettare la deadline spesso si traduce in una delusione 

del cliente che inciderà sulla tua reputazione. Perché? 

Perché se è vero che in questi pochi giorni si concentra una buona fetta 

del fatturato aziendale è vero che le recensioni negative collezionate a Na-

tale incideranno sul fatturato futuro. Non sei una azienda di e-commerce 

ma di retail? Anche tu, se collezioni ritardi nei rifornimenti di merce, 

subisci un danno: il cliente che non trova l’articolo che cerca, di conse-

guenza andrà a cercarlo altrove, causando una perdita di fatturato e un 

passaparola negativo, soprattutto se parliamo di piccoli centri abitati.
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È indispensabile, quindi, affidarsi ad aziende di spedizione molto profes-

sionali che garantiscano qualità e affidabilità nel servizio, poiché quest’ulti-

mo si ripercuote sul tuo prodotto e sulla soddisfazione dei tuoi clienti.

Nella scelta del trasportatore bisogna fare attenzione: corrieri già lenti in 

periodi ordinari dell’anno avranno senza dubbio dei tempi di consegna 

più lunghi a Natale.

Anche se non lo dichiarano apertamente, i corrieri sotto le festività allun-

gano i tempi di consegna, senza considerare il fatto che in alcuni giorni, 

di solito quelli compresi fra il 23 e il 27 dicembre, ci sono dei precisi 

divieti alla circolazione dei mezzi pesanti. 

L’affidabilità passa attraverso le piccole cose: se in un periodo extra festivo si 

impiegano più di 24 h per una consegna in zone non considerate difficili, 

come le zone del Centro Sud, escluse le zone montane, non ci si può aspetta-

re che una consegna nel periodo natalizio rispetti dei tempi accettabili.

QUANTO DURA IL PERIODO NATALIZIO PER LE AZIENDE?

Occorre organizzarsi per tempo e valutare che il periodo natalizio per le 

aziende va dal 1 dicembre al 31 dicembre, quindi vanno considerati anche 

dei fattori umani oltre a traffico e imprevisti metereologici. È necessario gio-

care d’anticipo organizzandosi con lo spedizioniere, in modo che l’azienda 

sia pronta ad affrontare le sfide del periodo festivo già dal 1° dicembre. 

Talvolta questo non è possibile, in particolare quando si tratta di spedire 

e rifornire merce deperibile. Tuttavia, riuscire a giocare d’anticipo può 
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NELLA SCELTA DEL TRASPORTATORE 
BISOGNA FARE ATTENZIONE: 
CORRIERI GIÀ LENTI IN PERIODI ORDINARI 
DELL’ANNO AVRANNO SENZA DUBBIO 
DEI TEMPI DI CONSEGNA PIÙ LUNGHI 
A NATALE.”
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SCEGLIERE UNO SPEDIZIONIERE 
CHE POSSA INCARICARE L’AUTISTA 
GIUSTO LO RENDE UN’ARMA VINCENTE: 
IL PERIODO NATALIZIO È UN PERIODO 
DI FESTA GENERALE PER TUTTI, 
GRANDI E PICCINI.”
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eliminare una buona parte di quel lavoro extra che ci si trova ad affronta-

re in una situazione di emergenza o di stress emotivo e fisico.

Ho voluto sottoporre alla tua attenzione il periodo che va dal 1° dicem-

bre al 31 dicembre perché è proprio con l’inizio del mese che le persone 

cominciano a concentrarsi sul Natale. Fino a quel momento le aziende si 

focalizzano su altre festività, come Halloween. 

A un tratto, però, quando il calendario viene posizionato sul dodicesimo 

mese dell’anno, ecco che tutti si affrettano: si accendono le luminarie, si 

moltiplicano gli alberi di Natale e nelle aziende scatta la frenesia di riu-

scire a adempiere a tutte le richieste (e a tutte le incombenze, come l’invio 

di regali) entro il 24 dicembre.

Nelle vetrine dei grandi marchi la neve finta fa da sfondo a meravigliosi 

giochi di luci e a scenari invernali, ma dietro tutto questo c’è un lavoro 

notevolissimo, preciso e cadenzato come un minuetto. Niente può anda-

re storto, in caso contrario alcuni punti vendita potrebbero restare con i 

magazzini sguarniti, regali aziendali potrebbero non arrivare puntuali, 

clienti di prestigio potrebbero rimanere delusi. Non ridurti all’ultimo 

minuto, pianifica la tua produzione e spedisci in anticipo!

 
L’AUTISTA GIUSTO ANCHE A NATALE!

C’è un altro dettaglio di importanza strategica che non devi mai perdere 

di vista: dal 24 dicembre anche le aziende si fermano almeno fino al 6 

gennaio, anche gli autisti stanno a casa e godono del meritato riposo per 

ripartire poi con l’arrivo dei saldi.
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Scegliere uno spedizioniere che possa incaricare l’autista giusto lo rende 

un’arma vincente: il periodo natalizio è un periodo di festa generale per 

tutti, grandi e piccini. Uno dei problemi che una ditta di spedizioni può 

trovarsi a fronteggiare, per esempio, sono le ferie del personale. È com-

prensibile che tutti gli autisti desiderino godersi un Natale in famiglia, 

ma è altrettanto vero che l’azienda di spedizioni non può restare scoperta.

Come organizzarsi per non scontentare nessuno e continuare a conse-

gnare la merce per conto dei clienti? La mia ditta, per esempio, nei giorni 

festivi sceglie di affidare le spedizioni ad autisti di religione ortodossa, 

perché le loro festività coincidono con l’Epifania.

In questo modo siamo consapevoli di non privare nessuno dei nostri di-

pendenti del diritto di festeggiare in casa delle festività importanti e al 

tempo stesso possiamo garantire alla clientela il servizio completo e pie-

namente efficiente che offriamo in tutto l’arco dell’anno.

I PROBLEMI DI MAGAZZINO A NATALE

In questo periodo tutte le aziende hanno più lavoro da gestire e questo 

produce un impatto consequenziale sui turni di lavoro, sull’organizzazio-

ne, sulla grande quantità di merce che va stoccata in magazzino.

Più merce viene movimentata, più merce deve essere disponibile in ma-

gazzino per poter far fronte alle richieste della clientela e quindi si alzano 

i costi per le spedizioni e lo stoccaggio dei materiali.

Non devi trovarti in una situazione di stress e di emergenza, al contrario, 

occorre effettuare le giuste valutazioni per non sopportare i costi di un ma-
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gazzino troppo vuoto o troppo pieno. Di questo parleremo in modo più ap-

profondito nel prossimo capitolo, adesso è solo il momento di fare un breve 

cenno sul tema. La logistica efficiente è alla base di un modo di pensare, 

organizzare e gestire correttamente il tuo business e, nel periodo natalizio in 

modo particolare, la funzionalità della logistica non può conoscere flessioni. 

Avere uno spedizioniere strategico ti consente di mantenere attivo un piano 

logistico che ti faccia viaggiare a vele spiegate. Se hai la certezza di avere un 

trasportatore che risolve sempre i tuoi problemi e che effettua le consegne 

al 100% sarai più libero di concentrarti sull’operatività della tua azienda. 

Questo aspetto non ha prezzo, perché potrai lavorare con attenzione sui 

punti di forza e di debolezza del tuo business nel processo che conduce il 

tuo prodotto-servizio sul mercato.

La tua azienda deve saper affrontare le sfide del mercato con un magaz-

zino efficiente e all’altezza della richiesta. In caso contrario, si corre il 

rischio che dipendenti e clienti possano essere travolti da emozioni ne-

gative e malcontento. È essenziale, quindi, che sotto le Feste si tenga in 

equilibrio un ambiente di lavoro positivo, nel quale tutti sono sereni per-

ché sanno di non dover lavorare in emergenza.

Presta sempre la giusta attenzione al tuo personale

Dopo aver offerto la dovuta attenzione al magazzino, tieni sotto control-

lo il tuo personale. Più i tuoi uomini sono felici e meglio lavoreranno. 

Non dimenticare che il Natale è un periodo di chiusura di bilancio per 

le aziende e proprio gli ultimi giorni incidono in modo particolare sul 

fatturato annuo, quindi, che tu sia una azienda di produzione o un ven-
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ditore al dettaglio o un e-commerce, soprattutto in questo periodo, avrai 

una scarsa tolleranza per gli errori. Se osserviamo gioiellerie e oreficerie 

in questo lasso di tempo fatturano circa un quinto del totale, un sesto del 

totale – invece – lo fatturano i grandi magazzini e un settimo i negozi di 

abbigliamento, articoli elettronici, sport, hobby e librerie.

I negozi di giocattoli nella sola settimana che precede il Natale realizzano 

circa il 10% delle vendite. Da uno studio condotto dalla Unione Naziona-

le Consumatori (sulle vendite natalizie in base ai dati Istat delle vendite 

al dettaglio degli anni passati) è risultato che giocattoli, gioielli e orologi 

nei giorni che precedono le festività registrano un incremento delle ven-

dite che si aggira attorno al 70% rispetto al mese precedente. I profumi, 

invece, conoscono un 63% in più del fatturato ordinario.

INCREMENTO DEL FATTURATO A NATALE

PROFUMI GENERI ALIMENTARIGIOCATTOLI–GIOIELLI–OROLOGI
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L’economista d’oltreoceano Joel Waldfogel ha inserito nei suoi studi il 

periodo natalizio per capirne l’incidenza. 

Il risultato è stato il seguente: il Natale ha un impatto significativo su 

molte economie, dati i picchi di consumo nell’ultimo mese dell’anno, so-

prattutto nelle aree dove la religione cattolica è fortemente radicalizzata.

Osservando anche solo i consumi di generi alimentari, si nota come la 

spesa media in Italia salga almeno del 12% rispetto al resto dell’anno, 

questo si traduce in una necessità di maggiore movimentazione di merce.

Questo dato, a sua volta, significa che molti più mezzi vengono coinvolti e 

ciò comporta un maggiore traffico su ruote e un maggior numero di autisti 

impegnati. Tutto questo si trasforma in una sorta di lavoro extra, perché noi 

spedizionieri veniamo messi tutti sotto pressione dal cliente finale. 

Per non parlare dell’imprevisto…

Ecco perché è importante fare le scelte giuste: il mezzo adatto alla merce da 

consegnare è importante, non è concepibili programmare delle consegne 

con un mezzo pesante nel centro di città come Torino o Milano, devi orga-

nizzarti e affidare il trasporto a chi possiede mezzi più piccoli ed equipag-

giati, con il fine ultimo di non andare incontro a brutte sorprese. Il periodo 

di lavoro extra come quello natalizio comporta per ogni operatore del setto-

re un più alto rischio di crollo psicologico e non puoi permettertelo.

Fai attenzione a scegliere aziende di trasporti con flotte piccole: gli autisti 

saranno chiamati a lavorare di più in un periodo di festa dove “la domanda” 
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sale e “la risposta” deve essere adeguata per non deludere le aspettative del 

cliente e per non mettere a repentaglio la reputazione dei singoli business.

Il cliente finale in questo periodo dell’anno non è per nulla disposto a 

tollerare una mancanza dello spedizioniere o una sua leggerezza che pro-

vochi il ritardo della consegna della merce. Un ritardo o un errore per 

una azienda di produzione o per una ditta di consegne ha un impatto 

negativo sulle vendite del committente.

L’imprevisto purtroppo è sempre dietro l’angolo ed è più complicato da 

gestire durante le festività perché tutti stanno già dando il massimo. Per 

questa ragione occorre cercare di essere previdenti e giocare d’anticipo.

Mi spiego meglio.

È preferibile sostenere dei maggiori costi di magazzino o far recapitare 

un regalo con qualche giorno di anticipo piuttosto che esporsi a un peno-

so ritardo nella consegna della merce o del pacco. Questi due espedienti, 

per esempio, possono rivelarsi più produttivi sul bilancio finale del tuo 

business, perché il tuo magazzino è sempre stato rifornito a dovere o per-

ché il tuo regalo è stato ricevuto e apprezzato nel giusto modo.

Giocare d’anticipo è la chiave di tutto: evitare di lavorare in emergenza ti 

consente di gestire al meglio la tua azienda e curarne la reputazione nel 

modo migliore. In caso contrario, se non ti focalizzi sulla pianificazione 

delle spedizioni e sulla loro programmazione anticipata nel periodo na-

talizio, sarai sempre esposto a una serie di errori e verrai schiacciato dallo 

stress. Conviene? Io dico di no. 
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LE RECENSIONI: UN IMPATTO DIRETTO SUL FATTURATO

Riuscire a prevedere la mole di lavoro e anticipare i tempi per le consegne 

evita alle aziende anche di ricevere dei feedback negativi dai clienti.

Uno studio dell’Harvard Business Review ci dice che sono i clienti molto 

felici e molto infelici a scrivere le recensioni, mentre la fascia media non 

viene rappresentata. Anche se questo comporta una scarsa affidabilità, la 

maggior parte della clientela si sofferma a leggere le recensioni lasciate 

dagli altri prima di scegliere questo o quel servizio. 

Sembra che una recensione negativa possa avere un impatto del 22% 

sulla decisione di acquisto, percentuale che sale a 45% con due recensio-

ni negative e a 60% con tre. Se si collezionano 4 recensioni negative si 

arriva a un’influenza del 75%. 

ANDAMENTO ESPONENZIALE DELLE DIFFICOLTÀ 
DI VENDITA PER RECENSIONI NEGATIVE
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Secondo HubSpot, una società che si occupa di sviluppo marketing in-

bound, il 60% dei clienti si affida alle recensioni. L’unico comportamento 

che può consentirti di salvare la tua azienda è avere un atteggiamento pro-

attivo, devi cercare di portare le recensioni verso una positività generale. An-

che la capacità di saper rispondere alle recensioni ha il suo peso: fornire una 

risposta a un feedback negativo, dove si spiegano le proprie ragioni e ci si 

mostra disponibili a dare una soluzione alternativa, farà la differenza per l’u-

tente che sta valutando se affidarsi o meno a te. Sotto questo punto di vista, 

c’è anche l’importanza di dove si colloca la tua azienda nella classifica web.

Mi spiego meglio.

Trovarsi nella prima pagina di Google quando si effettua una ricerca ha 

i suoi lati positivi e negativi. Molti ritengono che i dieci risultati che si 

ottengono sulla prima pagina di Google da una ricerca compaiano in 

maniera casuale, ma non è così. Come nella maggior parte delle cose la 

realtà è più complessa e i risultati che appaiono sono frutto di un’ottimiz-

zazione dei relativi siti. Quindi, se da una parte è strategico trovarsi tra i 

primi dieci, dall’altra parte può rivelarsi svantaggioso, in particolare se il 

cliente è alla ricerca di recensioni sul tuo prodotto servizio.

Ti stai chiedendo perché? La risposta è semplice: quanti scorrono le pa-

gine successive di Google? Uno studio rivela che lo fa soltanto il 5% degli 

utenti. Un parere negativo nella prima pagina dei risultati di ricerca può 

provocare un impatto negativo maggiore rispetto a chi si trova nelle pagi-

ne seguenti. Valuta con grande attenzione questo aspetto.

Se presterai attenzione alle tematiche che abbiamo trattato, ti metterai 

al riparo da qualsiasi inconveniente, il segreto è sempre quello: scegli lo 

spedizioniere giusto, sarà il tuo partner strategico.
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COSA HAI IMPARATO DA QUESTO CAPITOLO

•	 A	Natale	c’è	una	maggiore	richiesta	di	spedizioni	e	un	maggior	traffico	di	mezzi	su	ruote.
•	 La	soddisfazione	del	cliente	a	Natale	ha	un	valore	esponenziale.
•	 È	meglio	sopportare	maggiori	costi	di	magazzino	o	far	recapitare	un	regalo	(o	della	

merce)	in	anticipo	piuttosto	che	esporsi	a	un	penoso	ritardo	nella	consegna.
•	 La	reputazione	di	un’azienda	di	valore	a	Natale	gioca	un	ruolo	di	primo	piano.

CALL TO ACTION

•	 Programma	con	anticipo	le	spedizioni.
•	 Spedisci	anticipatamente	le	tue	merci	per	non	andare	incontro	a	brutte	sorprese	e	ritardi.
•	 Gestisci	al	meglio	il	tuo	magazzino	e	pianifica	le	spedizioni	per	fare	in	modo	che	non	

sia	troppo	sguarnito	o	troppo	pieno.
•	 Affidati	allo	spedizioniere	che	sia	in	grado	di	arrivare	ovunque,	anche	in	centro	città	

il	giorno	di	Natale.



CAPITOLO 3
IL TUO BUSINESS E LA STRATEGIA DI SPEDIZIONE
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Ogni tipo di azienda ha peculiari necessità in ordine alla produzione del 

suo prodotto servizio e all’immissione dello stesso nel mercato di riferi-

mento. Quest’ultima dinamica è particolarmente delicata perché si rife-

risce al venditore al dettaglio o al cliente finale, a seconda del prodotto/ 

servizio considerato. Vediamo nel particolare le diverse caratteristiche dei 

settori e dei business in cui la consegna può incidere in modo determi-

nante sul risultato finale, poiché agli occhi del cliente rappresenta una 

parte integrante dell’attività imprenditoriale.

UN MAGAZZINO TECNOLOGICO PUÒ ACCELERARE L’IMPULSO DELL’E-COMMERCE?

Se sei il titolare o l’amministratore di una grande azienda o di un’azienda 

in espansione, potresti trovarti a gestire un magazzino o più magazzini.

Quante volte ti hanno consigliato di investire nell’automazione, nel digi-

tale e nel monitoraggio avanzato al fine di raggiungere più obiettivi con-

temporaneamente?

3
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Lo stesso discorso deve farlo il tuo spedizioniere. Collaborare con traspor-

tatori che utilizzano sistemi intelligenti ti renderà più efficace, più rapido 

e più preciso nel tuo lavoro liberandoti, allo stesso tempo, di tutte le pre-

occupazioni che derivano da un business complesso (come quello di ogni 

azienda moderna). 

La crisi sanitaria da COVID-19 ha aumentato l’attività degli e-commer-

ce, ma ha anche portato una grande carenza di personale (spesso a mac-

chia di leopardo e per periodi più o meno lunghi di tempo) nei magazzini 

di tutto il mondo. 

L’automazione e il controllo digitale dell’attività di spedizione è stata di 

grande aiuto per fronteggiare questa difficoltà (ho fatto l’esempio del Co-

vid – 19 perché è stato un evento molto significativo, ma una carenza 

di personale nel magazzino potrebbe verificarsi per qualunque motivo).

Allo stesso tempo, ha offerto l’opportunità di monitorare le operazioni, 

controllare l’accesso ad aree riservate da remoto, gestire i controlli della 

temperatura ambientale e monitorare e migliorare le prestazioni dei sin-

goli team. Va anche sottolineato come la digitalizzazione di alcuni pro-

cessi di magazzino abbia aiutato le aziende di trasporti a ridurre gli errori 

e a migliorare la propria produttività.

Sai qual è un altro punto a favore del magazzino intelligente? La resilienza 

della catena di fornitura. Una struttura aziendale, attraverso i processi auto-

matizzati, ha la capacità di aumentare e diminuire rapidamente il volume 

dei prodotti in magazzino e questo è un dato altamente strategico, essenzia-

le direi, perché consente di reagire rapidamente alle condizioni di mercato. 
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Essere in armonia con il mercato, le sue richieste e la sua flessibilità è la 

tua carta vincente, oggi. Un recente sondaggio Deloitte dice che: “l’80% 

dei rivenditori afferma che in futuro investirà nella resilienza della catena 

di approvvigionamento.”

Il tuo spedizioniere in questo gioco ricopre il ruolo di punta di diamante 

della squadra: è l’attaccante che fa gol dal limite dell’area, superandola 

barriera degli avversari!

Per dirla in parole semplici, la digitalizzazione del monitoraggio del ma-

gazzino non si traduce nella sostituzione di personale prezioso, ma signi-

fica fornire ai tuoi team il supporto e gli strumenti di cui hanno bisogno 

per eccellere (software avanzati e strumenti di controllo all’avanguardia). 

É un obiettivo che bisogna mettere fra le priorità nella lista delle cose da 

fare per la dinamicità e l’efficienza della tua organizzazione aziendale.

APPRONTA UN MAGAZZINO INTELLIGENTE

Ultimamente sono stati pubblicati molti articoli (sono certo che ti sa-

rai imbattuto in alcuni di questi) che stabiliscono lo stretto legame tra 

“e-commerce-logistica” e gestione della catena di approvvigionamento.

Non sono del tutto d’accordo. La questione di un efficiente approvvigio-

namento del magazzino si riflette su tutto il tuo business e, di conseguen-

za, sul tuo fatturato. Sai cosa significa? Significa che mantenere un ma-

gazzino efficiente e debitamente fornito (come abbiamo detto più volte, 

occorre che il tuo magazzino non sia mai troppo pieno o troppo vuoto) 

non è una carta vincente solo per l’e-commerce, al contrario.
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Tutte le aziende dovrebbero avere la capacità di efficientare l’operatività 

dei propri magazzini, rendere le forniture sempre ottimali, in modo che 

questo possa riflettersi positivamente sul fatturato finale.

Adesso la tecnologia ti viene incontro offrendoti una grande possibilità, per-

ché ha conosciuto una straordinaria evoluzione grazie ai progressi della ro-

botica, alla tecnologia dei sensori, e al cosiddetto “Internet delle cose” (IoT).

Posso affermare, senza alcun dubbio, che l’e-commerce globale e i mer-

cati digitali non avrebbero conosciuto il loro attuale successo se non fosse 

stato per le innovazioni – equivalenti – nella logistica.

Mentre la tecnologia sta consolidando la catena di rifornimento dalla A alla 

Z, il suo impatto nel magazzino sta assumendo un ruolo sempre più delicato. 

Tra il 2020 e il 2021 la domanda agli e-commerce e a tutte le aziende 

che effettuavano vendite online ha subìto un’impennata e ha determina-

to un cambiamento stabile nella domanda di mercato, perché l’ha modi-

ficata in maniera irreversibile.

In un contesto del genere, il magazzino intelligente ha assunto un ruolo 

essenziale e mentre le aziende gestivano un aumento dell’efficienza, hanno 

gestito la carenza del personale per motivi (in quel periodo) determinati 

dalla crisi sanitaria, aumentando in modo esponenziale la produttività.

Come funziona un magazzino intelligente

Il magazzino intelligente è concepito per raggiungere alti livelli di effi-

cienza e massima collaborazione fra i team.
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POSSO AFFERMARE, SENZA ALCUN 
DUBBIO, CHE L’E-COMMERCE GLOBALE 
E I MERCATI DIGITALI NON AVREBBERO 
CONOSCIUTO IL LORO ATTUALE SUCCESSO 
SE NON FOSSE STATO PER LE INNOVAZIONI 
– EQUIVALENTI – NELLA LOGISTICA.”
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IMMAGINA SE LA TECNOLOGIA ROBOTICA, 
I SENSORI E I DISPOSITIVI ONLINE 
LAVORASSERO INSIEME, SEMPLIFICANDO 
E VELOCIZZANDO LA FUNZIONALITÀ 
DEL MAGAZZINO, RENDENDOLO 
“INTELLIGENTE”.”
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Le tecnologie automatizzate, se connesse tra loro, possono essere utilizza-

te con semplicità in tutte le attività ripetitive o fisiche della struttura: ciò 

consente di guadagnare forza lavoro umana, per indirizzarla verso com-

piti più complessi con un valore aggiunto. 

Ti suggerisco, per esempio, di prestare attenzione a tutta la gamma di 

attività che si svolge in un magazzino: ricezione merci, identificazione, 

smistamento, ritiro e imballaggio per la spedizione. 

Immagina se la tecnologia robotica, i sensori e i dispositivi online lavo-

rassero insieme, semplificando e velocizzando la funzionalità del magaz-

zino, rendendolo “intelligente”. 

Ne trarrebbe beneficio l’intera struttura aziendale e il business, il fattu-

rato e la tua reputazione e sotto le festività natalizie questo elemento è 

ancora più importante.

Efficientare il magazzino fra il 1° dicembre e il 7 gennaio diventa crucia-

le, perché ti consente di andare incontro al Natale a cuor leggero.

Sarai certo di aver fatto le scelte giuste, sarai certo di non trovarti sguarni-

to e al tempo stesso sarai consapevole di non avere eccedenze di magazzi-

no che si ripercuotano negativamente sul fatturato.

SPEDIZIONI A NATALE, PRENDI NOTA DELLE COSE DA FARE!

Ho pensato che ti fosse utile avere un piccolo vademecum per cercare di 

offrire un sereno Natale al cliente e al fornitore del servizio. Prendi carta 

e penna e segui i miei consigli!
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1. L’inventario del tuo e-commerce

 “Sincronizza in tempo reale l’inventario del tuo e-commerce con il software 

che gestisce il magazzino per garantire un puntuale aggiornamento delle 

giacenze e delle disponibilità.” Alcune ricerche e studi recenti di marke-

ting aziendale, hanno provato che questo atteggiamento porta a un risul-

tato certo. Immagina la delusione del cliente che vede sfumare il regalo 

appena trovato online, il risultato potrebbe essere disastroso. 

Egli, infatti, potrebbe lasciare il sito per rivolgersi alla concorrenza inve-

ce di cercare altri prodotti nel tuo negozio. Quando il consumatore con-

clude un ordine e successivamente si rende conto che il prodotto non è 

disponibile in magazzino per la consegna rapida promessa, sicuramente 

darà un feedback negativo sull’affidabilità della tua azienda.

2. Prima delle Feste calcola tempi più lunghi

Metti sempre al corrente la clientela che nel mese di dicembre i tempi 

di spedizione dei prodotti potrebbero essere più dilatati e autorizza an-

che il backorder (ovvero ordini di articoli non fisicamente disponibili). 

Con questa cautela eviterai di incorrere nella delusione del cliente e nei 

consueti ritardi delle spedizioni. Inoltre, è opportuno offrire all’utente 

la possibilità di essere avvisato via e-mail o via sms quando gli articoli 

richiesti torneranno nella disponibilità del magazzino e sarà possibile, di 

conseguenza, procedere all’evasione dell’ordine.

3. Quando la tua azienda ha punti vendita fisici e shop online

Se la tua azienda offre la possibilità di acquistare il prodotto servizio sia 

attraverso l’e-commerce sia attraverso la rete di negozi fisici, dai al pubblico 
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l’occasione di ordinare online e ritirare la merce nel negozio più vicino!

In questo modo hai l’opportunità di ricevere ordini fino alla sera del 24 

dicembre! Inoltre, il flusso di clientela nei negozi fisici aumenterà e per 

te ci saranno ulteriori possibilità di vendita.

4. Scegli il trasportatore più veloce e più affidabile

Questo è il tuo asso nella manica: cerca un accordo con un trasportatore 

che ti garantisca la consegna rapida: per esempio “Consegna entro le 24 

ore” e rendilo disponibile con un sovrapprezzo negli ultimi giorni della 

settimana prima di Natale. I ritardatari non mancano mai e la reputazio-

ne del tuo brand in affidabilità e reputazione schizzerà alle stelle!

5. La gestione del cliente legata all’e-commerce

Integra e-commerce e CRM (Costumer Relationship Management) con un 

sistema di monitoraggio integrale delle spedizioni che consenta di gestire 

gli spedizionieri in base alle necessità. Il cliente va costantemente aggiorna-

to sullo stato della spedizione e va informato su eventuali imprevisti. Sarà 

così molto più facile avere tutto sotto controllo nei periodi di picco.

6. La deadline: l’ultima data utile per ordinare

Inserisci un banner in ogni pagina del tuo sito con la data limite in cui 

ordinare per avere la consegna garantita entro Natale. 

I tuoi clienti si sentiranno rassicurati e acquisteranno più facilmente nel 

tuo store perché si fideranno della tua professionalità e della tua precisione.
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STRATEGIE DI SPEDIZIONE E ADEMPIMENTI PER LE FESTIVITÀ

Nel capitolo precedente abbiamo parlato di quella che è la mia particola-

re strategia per spedire in sicurezza quando, archiviati i festeggiamenti e 

le decorazioni di Halloween, la tua azienda si trova ad affrontare la sfida 

più dura dell’anno: il Natale.

Ricordi?

Mi riferisco alla scaletta generale:

1. produci

2. pianifica

3. spedisci in anticipo.

Fatta questa premessa, voglio scendere nello specifico e valutare altri aspetti.

Chiudi gli occhi e immagina.

Siamo alla fine di novembre e girando per le vie del centro ti sei accorto 

che sono comparse le prime luminarie natalizie, gli alberi hanno fatto ca-

polino nelle vetrine dei negozi, i bar e le pasticcerie espongono panettoni 

e pandori artigianali bellissimi (e di certo squisiti!).

È arrivato il momento di pensare al Natale. Controlla i tuoi livelli di in-

ventario: sei in grado evadere gli ordini dei clienti durante i giorni di pic-

co dello shopping? Riesci a competere con Amazon, offrendo opzioni di 

spedizione veloci, gratuite e affidabili?

Ti propongo un paio di strategie per gestire i livelli di inventario e spedire 

i tuoi prodotti ai clienti giusto in tempo per le vacanze.
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Pianificare scorte impreviste

Le vendite al dettaglio durante le festività hanno superato, dal 2020, ogni 

più rosea aspettativa. La crisi da Covid-19, come già sai, ha cambiato per 

sempre le abitudini dei clienti che sono spinti ad acquistare sempre più in 

modalità online. Questo è incoraggiante per le stagioni a venire, perché si 

profilano all’orizzonte nuove frontiere di business e di mercato.

Cosa succede, però, se le cose vanno bene ed esaurisci in breve tempo 

tutto il tuo inventario? 

Sarebbe un problema molto serio e non puoi permetterti di fronteggiarlo 

proprio a Natale, perché significherebbe lavorare in urgenza, con l’acqua 

alla gola e sempre sotto stress. Puoi semplicemente aggirare questa even-

tualità con alcune semplici strategie.

1. Monitorare i livelli di inventario

Attraverso l’utilizzo della tua piattaforma di e-commerce, predefinisci il 

monitoraggio per controllare i livelli di inventario durante i “momenti cal-

di” della stagione. Cerca di sfruttare a tuo vantaggio le tendenze stagionali 

nella cronologia del tuo inventario per metterti al riparo da brutte sorprese.

Traccia e monitora le scorte nei magazzini di tutte le tue sedi (se ne hai 

più di una), regolando i livelli di inventario per i diversi prodotti.

Modificare e organizzare le quantità di inventario in base alla popolarità 

e al “traffico” sui tuoi negozi online o al dettaglio è cruciale.

Inoltre, anche il management dei flussi di lavoro di back end attraverso la 

digitalizzazione di questi può essere di grande aiuto.
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2. Imposta flussi di lavoro automatizzati per la gestione dell’inventario

Tenere aggiornati i livelli di inventario nei giorni di shopping più “caldi” 

può dimostrarsi una vera e propria avventura. Senza considerare che nel 

periodo delle festività tutti i tuoi team saranno particolarmente impegnati.

Ogni componente della tua squadra, di qualunque settore, è focalizzato 

sull’obiettivo: tutti vogliono raggiungere il traguardo del successo azien-

dale durante questo periodo. Di conseguenza tutti i tuoi collaboratori 

sono stressati, concentrati e stanno dando il massimo: è per questa ragio-

ne che devi intervenire in loro aiuto.

In questo caso l’automazione dell’e-commerce è utile. 

Voglio farti un esempio pratico: puoi rimuovere automaticamente i prodotti 

dal tuo sito per evitare di deludere i clienti a causa dell’esaurimento delle 

scorte. In tal modo, nessuno del tuo team sarà coinvolto nella gestione di 

un’attività automatica che richiede metodicità e attenzione, ma potrà con-

centrarsi su altre dinamiche in cui l’apporto del capitale umano è essenziale.

Prova ad automatizzare i processi rivolti ai clienti o quelli di back office, 

oppure automatizza quegli eventi commerciali che stanno prendendo 

piede in tutto il mondo grazie all’esempio statunitense, come le attività 

legate al Black Friday e al Cyber   Monday.

In questi ultimi casi puoi digitalizzare e rendere automatiche 6 attività:

• assistenza clienti

• prevenzione frodi

• richieste di progettazione e sviluppo

• merchandising
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• marketing e pubblicità

• gestione dell’inventario

Osserva il grafico qui sotto.

Salesforce ci offre un indice di Shopping negli e-commerce relativo ai 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Il grafico ci consente di fare 

previsioni anche per i trend futuri, mostrando che in Italia gli acquisti 

in e-commerce sono aumentati anno su anno del 78%, a fronte di una 

media mondiale del 58%.
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Non farti trovare impreparato: nel contesto attuale la logistica ha assunto il 

ruolo da protagonista. Uno dei “trend” emergenti, infatti, è quello legato alla 

creazione di catene di approvvigionamento sempre più veloci e “smart”. 

Di recente, un sondaggio dell’agenzia Ericsson ha rilevato che l’88% dei 

clienti in ambito B2B richiede, ad oggi, la consegna in giornata delle 

merci ordinate ai fornitori.

L’impiego di piattaforme e tecnologie innovative (come i sistemi di Au-

tomazione, Intelligenza Artificiale e Data Analytics) è la giusta chiave per 

lo sviluppo del mercato logistico: non solo per garantire un tracciamento 

sempre più efficace e preciso delle merci in viaggio, ma anche per studia-

re con più precisione i flussi di domanda e favorire lo scambio di infor-

mazioni tra i soggetti coinvolti (clienti, fornitori, trasportatori ecc.).

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA 
ANCHE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI ACQUISTATE ONLINE

Una criticità ulteriore, cui si deve necessariamente porre attenzione, è quel-

la della sicurezza. Talvolta capita che la merce non arrivi nelle stesse condi-

zioni in cui è stata caricata: l’imballaggio si rovina, a volte si apre addirittura 

la confezione interna e peggio ancora si danneggia la merce stessa. 

Sono certo che anche tu sarai passato per queste disavventure. 

Anche il tuo e-commerce deve poter beneficiare dello spedizioniere più af-

fidabile e sicuro, per questo devi tenere a mente che quando utilizzi un me-

todo di spedizione tradizionale, il tuo carico passa attraverso svariati hub e 
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diversi mezzi. In tal modo le probabilità che la merce si danneggi aumenta-

no. Per queste situazioni è meglio ricorrere a un metodo altamente profes-

sionale e dedicato, specie se il tuo e-commerce rifornisce negozi o aziende. 

Ti faccio altri esempi, perché desidero essere il più esauriente possibile, 

in fondo ne va del tuo business. Se consegni un pallet a Bartolini ed è 

merce non fragile, il trasporto tradizionale può andar bene. 

Al contrario se devi spedire merce fragile, è opportuno che essa venga mo-

vimentata il meno possibile. In un trasporto classico – nel trasporto marino 

succede più raramente – la merce viene movimentata molto e c’è il 60% in 

più di probabilità che la tua merce si rovini prima di arrivare a destinazione. 

Il trasporto dedicato è quello più sicuro, perché il mezzo che arriva a ca-

ricare la merce è lo stesso che va in consegna. Con questo genere di tra-

sporto la merce non viene movimentata e il carico è l’unico contenuto nel 

furgone. Sai cosa significa questo? 

Significa che corri meno rischi di danneggiamento e di conseguenza 

tieni il tuo business al riparo da qualsiasi inconveniente, che a Natale 

è doppiamente spiacevole. Cerca di rivolgerti a spedizionieri altamente 

formati e molto attenti. La vision del trasportatore deve comprendere la 

sicurezza, essa è un fondamento della sua attività. 

LA SISTEMAZIONE DELLA MERCE NEL MEZZO SI TRADUCE IN SICUREZZA

All’interno del mezzo la merce deve essere sistemata nel modo migliore 

possibile, in particolare sotto le festività natalizie, quando le consegne 

aumentano e i pacchi da recapitare si moltiplicano.
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Fatta questa osservazione generale, devi ricordare che anche da un punto 

di vista “legale” la sistemazione della merce deve osserare precisi citeri, 

in caso contrario puoi incorrere in pesanti sanzioni amministrative.

Secondo la normativa europea, per sistemare il carico correttamente, il 

suo peso deve essere ripartito “per assi del mezzo”. Ciò non rappresenta 

un problema in presenza di un solo collo, ma diventa complicato quando 

le merci da trasportare sono numerose e disomogenee. 

È un tema delicato perché ha a che fare con la sicurezza del conducente e 

degli utenti della strada.

L’art. 164 del Nuovo Codice della Strada, recita che: “Il carico dei veicoli 

deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello 

stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà 

dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; 

da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né 

le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

Una agevolazione essenziale nell’individuazione di eventuali errori di 

carico è costituita dalla digitalizzazione dei mezzi – già in uso presso le 

società di trasporto più serie e professionali – che consente di valutare in 

tempo reale la disposizione delle merci e di correggerne la ripartizione 

nel mezzo se necessario.

Nel momento in cui il sistema rileva un problema di questo tipo, il tra-

sportatore può chiedere al cliente di intervenire, rifiutandosi di partire 

per problemi di sicurezza nel caso in cui il caricatore non abbia provve-

duto a modificarne la disposizione in armonia con le previsioni di legge.
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Un’attenzione particolare va riservata alla merce delicata o pregiata. A 

Natale capita di frequente (in particolare i grandi brand che spediscono 

regali molto costosi ai clienti di prestigio o ai fornitori) che vengano spe-

diti pezzi di pregio: lampadari di Murano da decine di migliaia di euro, 

orologi Rolex di grande valore, strumenti musicali di grande qualità e dal 

prezzo astronomico e via dicendo. In questi casi la merce non va sempli-

cemente disposta ma anche fissata adeguatamente all’interno del mezzo, 

in modo che rimanga immobile per l’intero tragitto. 

Tracciabilità fino al momento dello scarico

Nel mio primo libro ho tenuto a sottolineare che anche il momento della 

consegna della merce riveste molta importanza.

Infatti, richiede la produzione di una documentazione specifica – firma-

ta e timbrata dal ricevente – in cui siano riportate la data e l’ora della 

consegna e vi siano segnalazioni relative allo stato della merce, compresi 

eventuali danneggiamenti avvenuti a causa del trasporto. 

In quest’ultimo caso deve essere inviato materiale dettagliato alla compagnia 

di assicurazione entro e non oltre tre giorni lavorativi dal momento del danno.

Nel caso di spedizioni extra UE è necessario allegare anche un documen-

to che attesti la regolarità delle operazioni doganali.

Il tracciamento fino al momento dello scarico è cruciale per avere sotto 

controllo la tua spedizione, soprattutto a Natale, quando più che in ogni 

altro periodo dell’anno sulle spedizioni si gioca la reputazione del tuo 

brand di fronte a clienti importanti, a partner di business strategici o a 

settori di mercato di grande rilievo.
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COSA HAI IMPARATO DA QUESTO CAPITOLO

•	 L’automazione	e	il	controllo	digitale	dell’attività	di	spedizione	è	stata	di	grande	aiuto	
per	fronteggiare	qualunque	criticità	e	nel	periodo	natalizio	sarà	una	grande	risorsa.

•	 L’efficientamento	della	logistica	gioca	un	ruolo	essenziale	nel	periodo	delle	festività.
•	 Il	“magazzino	intelligente”	è	un	asso	nella	manica.
•	 La	sicurezza	della	tua	merce	è	un	asset	fondamentale	sotto	Natale,	quando	non	puoi	

fare	una	seconda	spedizione.

• 

CALL TO ACTION

•	 Appronta	una	strategia	delle	spedizioni	durante	le	festività.
•	 Rendi	il	magazzino	efficiente	e	prevedi	un	piano	B	nel	caso	in	cui	le	scorte	di	merce	

si	esauriscano.
•	 Sincronizza	l’inventario	del	tuo	e-commerce	con	il	programma	che	gestisce	il	

magazzino	per	assicurare	un	tempestivo	aggiornamento	delle	giacenze	e	delle	
disponibilità.

•	 Scegli	il	trasportatore	più	veloce	e	affidabile	che	sappia	garantire	anche	la	
consegna	in	giornata	o	nelle	24	ore.





CAPITOLO 4
A NATALE SEGUI LE PROCEDURE CORRETTE PER UN TRASPORTO SICURO 
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Come ti ho spiegato nei precedenti capitoli, la lunga esperienza e le di-

verse circostanze che ho dovuto fronteggiare nel mio lavoro, mi hanno 

permesso di apprendere una serie di “trucchetti del mestiere” che mi 

consentono di riuscire al meglio. 

Adottare accorgimenti e mantenere il focus sulla qualità del servizio vuol 

dire massimizzare l’efficienza del proprio lavoro. Ti spiego come ci riesco 

e come puoi riuscirci anche tu. 

Ricorda di tenere a mente l’importanza del decidere con criterio (e mai 

secondo i principi della convenienza economica che, ribadisco, è la cosa 

più sbagliata da fare in particolare quando a Natale le spedizioni assumo-

no un’importanza cruciale).

Seguo una regola da me battezzata “regola delle cinque dita”, che ho il-

lustrato anche nel primo dei miei libri, ma che è ancora più strategico 

seguire sotto le Feste.

Sai perché l’ho chiamata “regola delle cinque dita”? 

4



78

SPEDIRE È FACILE (SE SAI COME FARLO) CRISTIAN FAZI

Basta porsi queste cinque domande e potrai ottenere un risultato alta-

mente differenziante in questo settore super-competitivo. 

Le elenco di seguito:

1. Qual è il mezzo da usare per questa spedizione?

2. Quali sono i documenti da compilare per la conferma di tra-

sporto?

3. Mi sono accertato della “serietà” del trasporto al momento del 

carico?

4. Ho proceduto alla creazione di un packaging su misura?

5. Quali documenti devo consegnare al destinatario della merce?

Sono regole essenziali per mantenere alto il livello del tuo business in 

periodi di lavoro particolarmente intensi come il Natale.

Sappiamo tutti quanto le festività richiedano la massima professionalità 

e grandi capacità di gestione per ogni impresa. 

IL METODO EFFICACE PER NON SBAGLIARE MAI PIÙ MEZZO DI TRASPORTO 

Decidere quale veicolo usare per il trasporto della merce è il primo step.

Mi piace usare un antico adagio: “chi ben comincia è a metà dell’opera”. 

Questa scelta, quindi, si rivela decisiva per una semplice ragione: indivi-

duare il trasporto più adatto dà benefici a noi e ai nostri clienti.

Una cosa, però, è certa: è bene che tu conosca nel dettaglio il tipo di spe-

dizione con cui hai a che fare. La scelta del trasporto su gomma, su rotaia, 

via mare o via aerea non è assolutamente casuale né – e te lo ripeterò fino 

allo sfinimento – deve essere dettata dalla convenienza economica. Segui 
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sempre un criterio logico finalizzato a rendere il tuo servizio eccellente, 

per evitare di commettere errori. 

Se comprometti questa fase, ne risentirà anche il lavoro complessivo. Per 

non sbagliare, perciò, segui attentamente quanto sto per dirti.

Le domande che devi porti, sono: 

1. Che tipo di merce trasporto?

2. Quanto pesa e quanto è ingombrante il carico?

3. Dove devono arrivare i pacchi che spedisco?

4. Quanto tempo ho a mia disposizione per farli giungere a desti-

nazione?

In base alle risposte che ti dai, avrai un ventaglio di possibilità da analizzare.

L’asso nella manica per fare la scelta più appropriata è valutare bene la 

situazione per ottenere massima resa con minore dispendio economico 

(perché risparmiare piace a tutti, anche a noi imprenditori!).

Dunque, il ragionamento che devi fare è il seguente: 

• Se si tratta di un carico allo STATO LIQUIDO, il mezzo di traspor-

to che devi usare è la CISTERNA.

• Se il VOLUME del carico è NOTEVOLE, sarà appropriato usare un 

BILICO MEGA oppure un AUTOTRENO JUMBO.

• Se il VOLUME del carico è RIDOTTO, è possibile effettuare un 

trasporto VIA MARE o VIA AEREA.

• Se la DESTINAZIONE è una località LONTANA, ad esempio per 

trasporti oltreoceano, scegli trasporti VIA MARE o VIA AEREA;
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• Se la consegna è URGENTE, prediligi un trasporto con FURGO-

NE ESPRESSO oppure VIA AEREA. 

A Natale è importante richiedere per tempo il mezzo giusto, non ridurti 

all’ultimo momento! Il tuo spedizioniere potrebbe non avere la disponi-

bilità del mezzo ottimale per il tuo trasporto, per questa ragione è essen-

ziale prepararsi in anticipo anche con la spedizione.

L’urgenza della consegna è un parametro da considerare sempre e non 

sottovalutare mai. Ci sono periodi dell’anno – il Natale in particolar 

modo – in cui è molto richiesto il trasporto veloce ed è necessario puntare 

su mezzi rapidi come gli aerei piuttosto che sui mezzi via mare. 

Ti faccio un esempio molto pratico: noi della Logistics4You teniamo in 

considerazione ogni modalità di trasporto a 360°, senza trascurare le ri-

chieste di chi beneficia del nostro servizio. È bene sapere che eventuali ri-

tardi dovuti alla scelta sbagliata del mezzo di trasporto, compromettono il 

nostro lavoro e possono addirittura danneggiare il rapporto con il cliente. 

Gli imprevisti generano un malcontento che si traduce, come puoi im-

maginare, in un calo del fatturato. Questo vale anche per te, qualunque 

sia il prodotto che la tua azienda mette sul mercato.

La fiducia di chi si affida a noi è essenziale, e lavoriamo ogni giorno per 

non farla venire meno.
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LA FIDUCIA DI CHI SI AFFIDA A NOI 
È ESSENZIALE, E LAVORIAMO OGNI GIORNO 
PER NON FARLA VENIRE MENO.”
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PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA 
SONO FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA 
E TI PERMETTONO DI AFFRONTARE 
CON MENO FATICA LA SCALATA VERSO 
IL SUCCESSO.”
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DOCUMENTI: LA GARANZIA DI UN SERVIZIO ESPERTO

Professionalità e competenza sono facce di una stessa medaglia e ti permet-

tono di affrontare con meno fatica la scalata verso il successo. Come sai, 

dietro ogni attività lavorativa c’è un “background” legislativo che mette in 

salvo imprese e imprenditori dalle innumerevoli truffe che ci sono in giro.

 

Avere una vasta clientela ed essere ben inseriti nel mercato, ti espone in 

modo inevitabile al pericolo di affidare le consegne a persone poco racco-

mandabili. Durante il periodo natalizio che come ti ho spiegato nei capi-

toli precedenti copre un lasso temporale piuttosto ampio, è fondamentale 

tenersi al riparo dalle frodi: prova a immaginare cosa potrebbe succedere 

se un carico con merce preziosa, magari regali destinati ai clienti “gold” 

finisse in mano a un truffatore!

Voglio mostrarti come prevenire ogni forma di frode e come saper di-

stinguere i dettagli da cui farti guidare per la scelta di uno spedizioniere 

serio. Lavorare nel settore dei trasporti vuol dire soprattutto conoscerne le 

insidie. La mia esperienza, attraverso i miei consigli, diventerà parte del 

tuo bagaglio di competenze e ti aiuterà a risolvere ogni ostacolo di questo 

genere, o meglio ancora, a evitare che si verifichino spiacevoli situazioni.

Per prima cosa, devi distinguere tra trasporti in Italia e trasporti destinati 

a città europee. I primi richiedono la compilazione del DDT (acronimo di 

“documento di trasporto”); i secondi fanno riferimento ad un documen-

to chiamato CMR.

Ma vediamoli nel dettaglio, per capirne meglio l’importanza.
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Trasporti in Italia

Come ho già detto in precedenza, per spedizioni all’interno del territo-

rio italiano devi ricorrere al DDT. Questo documento ha sostituito, nella 

maggior parte delle situazioni, la “bolla di accompagnamento” (fatta ec-

cezione per alcuni prodotti quali tabacchi, prodotti soggetti a imposte di 

consumo e altri regolati da vigilanza fiscale). 

Quasi sempre, quindi, farai capo a questo tipo di documentazione ed è per 

questa ragione che conoscerlo nel dettaglio ti tornerà molto utile. Ma quali 

informazioni contiene? E perché è così importante per la tua azienda?

Prima di rispondere a queste due domande, devo spiegarti in parole sem-

plici e chiare la sua funzione: il DDT certifica il trasferimento di merci e/o 

beni dal cosiddetto “cedente” (o venditore) al “cessionario” (o acquirente).

Gli elementi che contiene servono a monitorare il prodotto trasportato e 

identificare gli estremi del veicolo che lo trasporta al fine di consentire la 

tracciabilità. Di seguito ti riporto i dati obbligatori per la sua validità fiscale:

• generalità complete della Partita Iva del mittente;

• generalità complete della Partita Iva del destinatario (o ricevente);

• numero e data del documento;

• descrizione dei beni (con relative “natura e qualità”) e quantità de-

gli stessi;

• riferimenti di chi effettua il trasporto (mittente, destinatario e vettore);

• aspetto esteriore dei beni, numero di colli e peso totale

• data in cui le merci lasciano la sede di partenza (ovvero il cedente).
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Ricorda che il DDT deve essere emesso prima della consegna diretta (nel 

caso in cui il cedente trasporta per conto suo il prodotto) o dell’affida-

mento del bene allo spedizioniere a cui è stato dato questo incarico. Può, 

tuttavia, essere inviato tramite e-mail o via fax al destinatario (alternativa 

rapida e altrettanto valida) entro il giorno dell’invio del prodotto.

Dunque, hai capito che un DDT ben redatto si traduce in maggiore sicu-

rezza per il tuo trasporto e quindi per il tuo lavoro. Monitorare è un aspet-

to importante per gli imprenditori, da non trascurare se si vuole essere 

certi del lavoro svolto dalla A alla Z e per non cadere in errori che potreb-

bero costare cari alla tua azienda, in termini di denaro e di reputazione. 

Trasporti dall’Italia ai Paesi europei

Per quanto riguarda il trasporto fuori dai confini italiani ed entro quelli 

europei, il documento di riferimento è rappresentato dalla CMR (acroni-

mo di “Convention des Merchandises par Route”), in vigore dal 19 mag-

gio 1956. Questo regolarizza gli aspetti legali riguardanti il trasporto 

internazionale su strada. 

Sicuramente ti chiederai in cosa la CMR costituisce una garanzia per 

l’imprenditore e la risposta è questa: rappresenta la “prova” dell’effet-

tiva presa in consegna delle merci e del loro stato nel momento in cui 

esse passano dalle mani del mittente a quelle del vettore. Nella lettera di 

vettura è poi esplicitato l’accordo preso tra le due parti sulle modalità e 

condizioni del trasporto.

Grazie alla CMR potrai effettuare un confronto diretto tra la merce ca-

ricata e quella scaricata, verificando con facilità la presenza di eventuali 
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danni a seguito del trasporto. È reso perciò più agevole il controllo nella 

fase di scarico. Garantisce, senza dubbio, una massima trasparenza.

La CMR non stabilisce chi deve occuparsi della compilazione della lettera 

di vettura: essa può essere emessa dal mittente, dallo spedizioniere o dal 

vettore. Per questo motivo il mio consiglio è quello di non essere negligente 

e supervisionare quanto scritto per evitare qualunque tipo di “derespon-

sabilizzazione” da parte del vettore. Ai fini legali questo passaggio molto 

spesso fa la differenza e protegge te, il tuo lavoro e la tua azienda da even-

tuali “furbizie”, che nel nostro settore, purtroppo, sono più che frequenti.

Analizziamo ora la struttura del documento. Ecco i campi presenti:

• data e logo di emissione;

• nome e indirizzo del mittente;

• nome e indirizzo del vettore;

• luogo e data di ricevimento del prodotto;

• nome e indirizzo del destinatario;

• natura della merce, tipo di imballaggio utilizzato (e in più indi-

cazione e classificazione specifica, nel caso di merce pericolosa 

A.D.R.);

• peso lordo e/o quantità di prodotti da trasportare;

• numero dei colli, contrassegni particolari e loro numeri;

• indicazione dei punti obbligatori di transito per le operazioni da 

svolgere in dogana, se previste;

• istruzioni circa le spese del trasporto (compresi diritti doganali e 

possibili spese accessorie).
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Come trasportare merci pericolose in piena sicurezza

In caso di trasporto di merci pericolose, devi tener conto che le norme 

sono molto rigide e attente al tipo di carico con cui hai a che fare. Il tra-

sporto deve essere conforme a quanto sancito nell’accordo internazionale 

ADR, che subisce continui aggiornamenti (in media ogni due anni). L’ 

“Accord Dangereuses Route” (di cui ADR è la sigla) classifica la merce in 

“classi di rischio”, ognuna regolata da particolari misure volte a prevenire 

incidenti e situazioni di pericolo.

A queste norme, per esempio, devono attenersi i vettori che trasportano 

grossi carichi di fuochi d’artificio da una zona all’altra, dentro e fuori i con-

fini italiani. La densità di questi mezzi è particolarmente elevata nel perio-

do a ridosso del Natale e di Capodanno e se non vuoi incorrere in sanzioni 

piuttosto salate, devi assicurarti di attenerti alle ultime disposizioni date.

Tutto questo è a tutela dell’intero sistema, di cui il nostro lavoro fa parte. 

Rispettare le regole vuol dire non far bloccare l’ingranaggio!

Trasporti su strada fuori dalla CEE

I trasporti destinati a Paesi extra-CEE (o da essi provenienti) sono soggetti ai 

controlli della dogana. Questo ente si occupa di eseguire un check-up accu-

rato delle merci (se si tratta di prodotti commerciali) e dei beni (se si tratta 

di “effetti personali”), affidando a ognuno di essi un codice identificativo. 

In Italia, il sistema di cifratura (chiamato TARIC) è formato da 10 cifre e 

la corrispondenza codice-oggetto serve a consentirne la libera circolazio-

ne oppure il divieto di transito.

Il sistema doganale è un alleato per il consumatore. Prova a pensare solo 

alla quantità di merci contraffatte, di contrabbando o vietate che tentano 
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di varcare i confini degli Stati! Senza la dogana, sarebbero riversate sulle 

piazze e nei negozi creando un danno doppio: ai clienti e a chi, come noi, 

è sottoposto a innumerevoli restrizioni per garantire sicurezza e qualità 

del servizio che offre. Sarebbe un enorme danno per tutti!

La dogana è il filtro per import ed export. Nei passaggi di esportazione di 

merci, si occupa di verificare che queste non siano soggette a determinate 

restrizioni o che richiedano autorizzazioni “speciali” per la loro immis-

sione nel mercato extra-CEE. 

Nel caso degli alcolici o dei prodotti a base di tabacco (o ancora i cosid-

detti “prodotti energetici”), il pit stop doganale è necessario per verificare 

il rispetto delle accise internazionali che ne regolano il commercio.

Per le merci in importazione, invece, la Dogana ha il compito di asse-

gnare i dazi a carico del destinatario. Generalmente è sempre questa la 

regola che devi considerare con le tasse doganali: “Chi beneficia, paga!”. 

Le eccezioni sono date da accordi presi tra mittente e destinatario.

Ma quanto sono onerosi i dazi doganali? La risposta è: dipende dalla 

merce in questione. Maggiore è il valore di quest’ultima e più saranno 

“salate” le sue tasse. Per stabilire l’entità del tributo, il valore della mer-

ce deve essere comunicato tramite certificazioni che, in alcuni casi, sono 

universali per tutti gli Stati e in altri sono specifiche solo per alcuni.

Fuori dai territori inclusi nella CEE, il CMR è accompagnato da un ulte-

riore documento che è uno dei seguenti:

• la Fattura Pro Forma: essa presenta un elenco accurato dei prodot-

ti contenuti all’interno del pacco in transito con il corrispondente 
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valore commerciale. Questo documento non è accompagnato dalla 

fattura commerciale. Data l’estrema precisione richiesta ai control-

li doganali, ti raccomando di controllare più volte merce e relativi 

prezzi per assicurarsi di non vedere il proprio pacco bloccato alla 

Dogana. Un ritardo del genere (dovuto ad un errore dettato da 

distrazione) potrebbe costare la perdita di una grossa consegna, 

soprattutto se si tratta di oggetti preziosi o di consegne particolar-

mente urgenti come quelle a ridosso del periodo natalizio;

• la Dichiarazione di libera esportazione: è un documento che pone 

tutte le responsabilità di spedizione e condizioni della merce nelle 

mani del mittente. Sono indicate anche le eccezioni, da applicare 

di volta in volta nei casi che lo richiedono.

Per quanto riguarda i trasporti via mare, via aerea e via ferroviaria ci tengo 

a precisare che esistono spedizionieri che si occupano esclusivamente di 

queste tipologie di trasporti. Essi sono regolati da normative diverse ma 

altrettanto (se non ancor di più) restrittive. Pertanto, confrontarti con un 

esperto del settore e attenerti alle sue indicazioni, sarà la cosa più saggia 

da fare per proteggere il tuo business.

A CHI STO AFFIDANDO IL MIO CARICO?

Dalla mia esperienza e da chiacchiere con i colleghi, ho notato che è sempre 

più frequente il tentativo di truffa (lo accennavo nelle pagine precedenti) 

da parte di persone che si improvvisano “spedizionieri” e si rivelano “la-

dri”. Affidare la merce nelle giuste mani è diventato quindi un compito che 

l’imprenditore che commissiona la spedizione deve svolgere con estrema 

cautela, onde evitare di trovarsi a subire danni anche ingentissimi! 
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A fare i conti con ciarlatani sono quasi sempre le piccole e medie imprese, 

motivo per cui questo paragrafo sarà di grande utilità per imprenditori come 

te, che si interfacciano direttamente con spedizionieri più o meno corretti. 

A differenza delle multinazionali dotate di un sistema di “protezione 

merci” altamente funzionale contro la minaccia di truffa, le PMI si ritro-

vano spesso inermi e sono, perciò, maggiormente colpite.

Le grandi aziende, come dicevo, si servono di sistemi “interni” (ad esem-

pio DHL) che sono spedizionieri affiliati a cui l’azienda invia un ordine 

contenente i dati relativi alle merci. Al momento del ritiro, la ditta di tra-

sporti si occupa di riportare sulla piattaforma l’orario di carico.

La spedizione è quindi tracciabile e il destinatario sarà in grado di seguire 

passo dopo passo gli spostamenti del pacco. Sarà dovere del trasportatore 

indicare orario di consegna e nominativo di chi ha ricevuto il prodotto.

Noi spedizionieri, quando ci interfacciamo con le multinazionali, siamo 

soggetti a rigidi protocolli a cui attenerci che includono: presenza di un 

codice che indichi la spedizione, dichiarazione della targa del mezzo uti-

lizzato per il trasporto, nominativo dell’autista che ritira la merce con re-

lativo numero della patente.

Una trovata rivoluzionaria nella sua semplicità, soprattutto se pensi che puoi 

applicarla anche alla tua azienda! Questo è il consiglio che io – da esperto 

di logistica – mi sento di darti: creare un sistema di tracciamento merci che 

non esponga la tua impresa a perdite di denaro più o meno incisive. 
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A DIFFERENZA DELLE MULTINAZIONALI 
DOTATE DI UN SISTEMA DI “PROTEZIONE 
MERCI” ALTAMENTE FUNZIONALE 
CONTRO LA MINACCIA DI TRUFFA, 
LE PMI SI RITROVANO SPESSO INERMI 
E SONO, PERCIÒ, MAGGIORMENTE 
COLPITE.”
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IL CAMBIAMENTO DELLE ESIGENZE 
DEI CONSUMATORI SI TRADUCE 
INEVITABILMENTE IN UN CAMBIO 
DI ROTTA PER CHI, COME NOI, 
LAVORA SEGUENDO LE TENDENZE 
DEL MERCATO.”
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Accertarti che l’autista sia effettivamente quello indicato dalla ditta al riti-

ro della merce, è fondamentale! Ogni negligenza è un rischio di danno e 

avere massima attenzione e cura ti consentirà di guadagnare in visibilità 

e affidabilità nel tuo settore di riferimento. 

Ti assicuro che anche il cliente, con un sistema del genere, è invogliato 

a comprare, vedendo il suo acquisto “protetto”. Questo fenomeno è am-

plificato in concomitanza delle feste, quando nessuno può permettersi di 

perdere un pacco per strada e fare una brutta figura con la persona cui era 

destinato quel regalo o quella merce.

Un investimento in questa direzione si rivelerà sicuramente fruttuoso per 

l’immagine della tua attività e del tuo portafogli!

PACKAGING SU MISURA: 
UNA SCELTA CHE VIENE INCONTRO ALLE ESIGENZE DELL’IMPRENDITORE

Come il nostro settore insegna bene, la società comanda e noi imprendi-

tori (piccoli, medi e grandi) rispondiamo. Il cambiamento delle esigenze 

dei consumatori si traduce inevitabilmente in un cambio di rotta per chi, 

come noi, lavora seguendo le tendenze del mercato. 

Soddisfare il cliente è la chiave del successo, tuttavia non è sempre facile 

perché le insidie sono dietro l’angolo. Sicuramente anche tu ti sarai tro-

vato davanti a un bivio di questo tipo: evolvere e volgere lo sguardo verso 

nuove frontiere oppure continuare ad applicare i soliti vecchi schemi e, 

inevitabilmente, fallire. 
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Un vero imprenditore sa che deve scegliere la prima soluzione, senza al-

cun dubbio. Certo, non è una scelta semplice ma è la sola possibile per 

mantenere standard elevati. Io dico sempre: non lasciarsi scoraggiare e 

accogliere i cambiamenti con intelligenza e giusto spirito. 

Ora ti spiego come è possibile, in una situazione del genere, vedere il 

bicchiere mezzo pieno. Da marzo 2020, data l’emergenza nazionale – e 

non solo – da Covid-19, il settore dei trasporti è stato inondato da una 

quantità di richieste sempre maggiori e di conseguenza impegnative. 

Nessuno era preparato a questo, ma il segreto è stato proprio saper gestire 

l’imprevisto nel modo migliore possibile. Le persone, non potendo uscire 

di casa e raggiungere i negozi dove poter direttamente acquistare, hanno 

affidato ogni loro ordine a piccole e grandi imprese di trasporti. 

Questa domanda in costante aumento ha dovuto fare i conti con la dimi-

nuzione delle risorse del nostro pianeta. Per spedire un pacco, in poche 

parole, ciò che mi serve è la classica scatola di legno ondulato e del mate-

riale (ad esempio pluriball) per riempire l’interno. Ebbene, proprio il car-

tone ondulato, usato per praticamente ogni tipo di trasporto ha registrato 

un aumento del 40% corrispondente a circa 50-70 euro a tonnellata. 

Una cifra esorbitante, se si pensa alla mole utilizzata ogni giorno. Perché 

questo? Semplice! Perché la materia prima da cui produrlo, ossia la carta 

da macero, ha subito un aumento del 30%. Se pago di più la materia 

prima, sono costretto ad alzare il prezzo del mio prodotto. 

Tutto questo, a discapito dell’ultimo anello della catena, che acquista il 

prodotto diventato più costoso. A subire il danno maggiore è, in sostanza, 
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il cliente. Dunque, come fare per “tamponare” questo plus economico? 

Come collimare l’esigenza del cliente di non spendere cifre esagerate, 

con l’esigenza di noi imprenditori di ottenere un guadagno onesto? 

La chiave, come già detto a inizio di questo paragrafo, è nell’innovazione. 

Cambiare per migliorare quando la società lo richiede. 

Nel nostro caso, la soluzione è rappresentata dal riciclo degli imballaggi 

in carta. Questo cambiamento fa felici noi trasportatori, che ci troviamo 

ad ovviare al problema dell’aumento del prezzo della carta da macero, e 

fa felici i clienti che pagheranno meno il prodotto finale. In ultimo, ma 

non per importanza, fa felice l’ambiente perché orientarsi verso l’ecoso-

stenibilità è il solo modo per salvare il pianeta. 

Se vogliamo dare un occhio ai numeri, per capire meglio i progressi, dob-

biamo tener presente che l’Italia nel 2020 ha raggiunto l’apice del 73% 

di materiale riciclato totale (3% in più rispetto al 2019). Questo traguar-

do supera con largo anticipo la soglia fissata dall’Europa che richiedeva il 

65% di riciclo entro l’anno 2025. 

Oltre a questa incredibile “rivoluzione ecologica”, ce n’è un’altra altrettan-

to significativa e di valore: il cosiddetto “packaging su misura”. È un’idea 

semplice, intuitiva ma grandiosa negli effetti, se viene messa in pratica. 

Quante volte, acquistando un oggetto di piccole dimensioni, ti è arrivato 

a casa un pacco di dimensioni molto più grandi di quelle necessarie a 

contenere il prodotto? E soprattutto, hai mai pensato che quella quantità 

in più fosse uno spreco? 
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Sono sicuro che le tue risposte siano “Assolutamente sì”… e hai perfetta-

mente ragione! Uno scatolone più grande significa pagare il doppio un 

imballaggio da cui, magari, ne potevano essere ottenuti due per oggetti 

più piccoli. Significa che il trasportatore ha dovuto utilizzare il doppio 

del cartone ondulato (se non il triplo) e subire le maggiorazioni per ogni 

tonnellata in più, che graveranno sul prezzo finale. Non mi conviene, e 

non conviene neanche a te!

Un cartone più grande vuol dire anche più materiale di riempimento 

perché la “serietà” del trasportatore è anche e soprattutto valutata dalla 

cura nel trasporto, dalle condizioni in cui il pacco arriva a destinazione. 

Garantire la sicurezza nel trasporto non è un fattore trascurabile!

Bisogna tenere a mente che durante il trasporto, l’oggetto nella scatola deve 

essere mantenuto “fermo”. Questa protezione è garantita da materiali di 

riempimento per imballaggi: carta da imballaggio, schiuma in polistirolo 

espanso, fogli di polietilene espanso e chi più ne ha più ne metta. 

Quante volte leggi recensioni negative intitolate “Il pacco è arrivato entro 

i tempi stabiliti ma il prodotto era danneggiato”? Ecco, questo è ciò che 

devi evitare a tutti i costi! 

Alla sicurezza va data ancora più attenzione in periodi particolari dell’an-

no, come quello natalizio, in cui spesso e volentieri gli acquisti sono “last 

minute” e quindi, non c’è tempo per il reso. La frenesia dei giorni che 

precedono il Natale crea grande pressione sui lavoratori del nostro settore 

e la parola d’ordine è: “organizzazione”. 
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Il cliente richiede trasporti veloci e attenti. Regola numero 1: essere affidabili!

A Natale, inoltre, la quantità di pacchi in partenza è incredibilmente 

maggiore ed è proprio su questi grandi numeri che si dimostra vincente 

il “packaging su misura”. Spesso e volentieri i pacchi contengono oggetti 

fragili, dalle palline decorative in vetro, portacandele in ceramica, sta-

tuette di personaggi della natività e così via, per cui un imballaggio poco 

attento al contenuto è un grave errore.

Mantenere ritmi di consegne così alti, portando a termine un servizio ca-

pace di soddisfare le aspettative del cliente deve essere l’asso nella manica 

della tua partita! Tieni a mente le mie esperienze sul campo e vedrai che 

domani sarai un imprenditore più saggio e preparato di oggi!

DOCUMENTI ALLO SCARICO DELLA MERCE ED ESITO IN TEMPO REALE 

Al destinatario della merce trasportata vanno consegnati gli stessi docu-

menti che nel momento del carico merci erano stati affidati al vettore. A 

questi, però, si aggiungono ulteriori aggiornamenti che si traducono in 

un concetto: “la consegna è andata a buon fine”. 

Ecco quali sono:

• timbro e firma del documento da parte del destinatario;

• data e ora della consegna della merce.

Non devono esserci annotazioni varie, riportate dal destinatario cir-

ca eventuali danni del prodotto consegnato e causati dal suo trasporto 

(quindi sotto la responsabilità dello spedizioniere). 
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Se, infatti, il tuo prodotto alla consegna risulta danneggiato devi ricor-

darti che è possibile contattare la tua compagnia assicurativa entro (e non 

oltre!) tre giorni lavorativi a partire dal momento della segnalazione. 

Al giorno d’oggi, poi, hai la possibilità di ottenere tramite smartphone 

(in tempo reale) una foto del DDT o CMR (in base al tipo di trasporto) 

nel momento esatto dello scarico. Questo ti consente di conoscere subito 

l’esito della spedizione. A questo si aggiunge la documentazione di certi-

ficazione delle operazioni doganali, per tutte le tue spedizioni extra-CEE. 

In questo modo avrai tutto sotto controllo e l’intero sistema (dal venditore 

al cliente) ne trarrà grande vantaggio!

Ricorda sempre: le garanzie sono uno strumento prezioso che tutti noi 

imprenditori e i nostri acquirenti ricerchiamo per proteggere il nostro 

lavoro e i nostri guadagni.
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CHE COSA HAI IMPARATO DA QUESTO CAPITOLO

•	 La	sicurezza	è	un	asset	imprescindibile	in	tutto	l’anno	e	ancor	più	nel	periodo	natalizio.
•	 Decidere	quale	veicolo	usare	per	il	trasporto	della	merce	è	il	primo	step.
•	 La	certezza	del	trasportatore	cui	affidi	il	tuo	carico	è	fondamentale	per	evitare	

incidenti	che	compromettano	la	tua	reputazione.
•	 La	regola	delle	cinque	dita	ti	permette	di	spedire	in	sicurezza:	farsi	le	giuste	

domande	è	cruciale.

CALL TO ACTION

•	 Scegli	per	tempo	il	giusto	mezzo	di	trasporto	prima	che	sia	indisponibile	presso	il	
trasportatore.

•	 Predisponi	con	attenzione	i	documenti	per	la	Dogana.
•	 Prepara	accuratamente	la	documentazione	di	viaggio	anche	all’interno	dei	confini	

nazionali	per	evitare	inconvenienti.
•	 Controlla	l’esito	della	spedizione	in	tempo	reale.



CAPITOLO 5
MARKETING E TRASPORTI: LA TUA ARMA VINCENTE
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Nei precedenti capitoli ti ho spiegato come fare per avere sotto control-

lo la spedizione delle merci e non deludere le aspettative dei clienti. È 

chiaro a questo punto che la spedizione delle merci segue un percorso 

che inizia molto tempo prima e anche gli spedizionieri e chi lavora nella 

logistica devono conoscerlo nel modo più corretto.

Abbiamo visto insieme – è bene ribadirlo ancora, vista la crucialità 

dell’argomento – che il periodo dell’anno in cui gli incassi sono più alti è 

il periodo natalizio, quindi massima attenzione! 

Il momento dell’acquisto è posteriore a una serie di operazioni e strategie 

di marketing. Se vuoi crescere e far fatturare la tua azienda devi sapere 

che prima del periodo natalizio ci sono alcune fasi che il team operante 

per la tua azienda deve svolgere. 

Ti mostro adesso quali sono gli step da seguire per applicare una buona 

strategia di marketing e per questo motivo mi concentrerò sul periodo 

delle compere natalizie.

5
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Rimanendo nel campo dei trasporti bisogna aggiungere e ribadire ancora 

una volta (non è mai abbastanza!) che è fondamentale gestire in modo veloce 

e sicuro i trasporti delle merci che vengono acquistate durante sotto le Feste.

Poco tempo fa ho rilasciato un’intervista per il magazine di business Mil-

lionaire. Ho parlato della centralità di questi argomenti e illustrato un 

breve riassunto delle attività di spedizioni della Logistics4You. La carat-

teristica basilare nella logistica professionale è portare i prodotti al cliente 

finale tramite un servizio rapido ed efficiente. Per questo la mia azienda 

sta aiutando migliaia di imprese in Italia e in Europa, tanto che i primi 4 

anni di attività hanno visto il fatturato aumentare del 350%. 

Com’è possibile? 

A molti del settore potrebbe sembrare un salto irrealizzabile. In realtà ciò 

accade perché ogni trasporto è studiato nel minimo dettaglio e completa-

mente basato sulle esigenze del cliente. 

Nel periodo natalizio, come ti ho già detto, le esigenze dei clienti aumen-

tano. Allora più che mai per le spedizioni valgono le tre parole chiave:

• velocità

• capillarità 

• sicurezza. 

Ma quando comincia ad attivarsi il piano di vendite natalizie e di con-

seguenza la preparazione delle merci da trasportare? Molti pensano che 

questo avvenga nei periodi in cui la maggior parte delle persone in Italia 
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comprano i regali, e quindi a dicembre, qualche giorno prima di Natale. 

Niente di più sbagliato. 

Posso dirti che senza alcun dubbio il Natale comincia subito dopo Hallowe-

en e il Black Friday, con le operazioni di preparazione che lo caratterizzano 

questo è il momento migliore per far fatturare la tua azienda, perché si pos-

sono stabilire in modo autonomo promozioni e sconti sui prodotti. 

Il consiglio più prezioso che ti posso dare è questo: lancia una linea di 

prodotti sui canali di comunicazione della tua azienda nei primi giorni di 

novembre dove puoi creare promozioni anticipate per i regali di Natale!

GLI ACQUISTI NATALIZI COMINCIANO DOPO HALLOWEEN

Ogni brand ha alle spalle un team che lavora non-stop per far schizzare le 

vendite alle stelle. Se vuoi far crescere la tua attività e guadagnare di più, 

non devi far altro che aprire gli occhi e approfittare delle festività natali-

zie, perché rappresentano una miniera d’oro per il tuo business: a patto 

che tu sappia come gestire le vendite della tua azienda!

Il giorno del Black Friday è solamente la conclusione di mesi di duro 

lavoro finalizzato alla vendita dei prodotti. L’esperienza mi ha insegnato 

che le vendite natalizie vere e proprie incominciano subito dopo le com-

memorazioni dei defunti (il 2 novembre). 

Cos’è il Black Friday e come è stato ereditato dai mercati europei

Sai anche tu, come me, che il Black Friday è nato in America e segue il 

Thanksgiving Day (festività che commemora il giorno del 1621, in cui 
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gli abitanti di Plymouth, nel Massachusetts, si riunirono per ringraziare 

Dio dell’abbondante raccolto di quell’anno). 

Negli anni Sessanta del XXI secolo, in pieno boom economico, i commer-

cianti statunitensi, il giorno dopo il Ringraziamento, avevano cominciato 

a proporre maxi sconti in vista delle spese natalizie. 

Poiché i conti in attivo venivano segnati in nero sui registri contabili dei 

negozi (la matita rossa, invece, annotava le perdite) il giorno di sconti del 

venerdì dopo il Thanksgiving non conosceva alcun segno di perdita: ecco 

perché il giorno era black. Tutti i conti erano in attivo.

La seconda tradizione, meno poetica, vede nel nome Black Friday il nero 

causato dal traffico sulle strade durante i frenetici giorni di shopping del 

periodo natalizio, in particolare per gli sconti proposti solo per il venerdì 

successivo al Ringraziamento!

Oggi il Black Friday è un evento commerciale che coinvolge tutto il globo 

e si estende per quattro giorni dopo il Ringraziamento (dal Black Friday 

a Cyber Moday, evento simile che cade il lunedì dopo e presenta offerte 

mirate solo ad acquirenti online). 

Grazie allo sviluppo della tecnologia e dell’e-commerce, possiamo fruire 

tutti degli sconti online. La pandemia ha contribuito, poi, a un salto qua-

litativo e quantitativo del fenomeno. Sai cosa significa? Che tutto quello 

che viene acquistato online, successivamente deve essere spedito!

Quanto è importante la figura del tuo trasportatore? Moltissimo.

Devi contattarlo per tempo e programmare una serie di attività di spedi-
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IL CONSIGLIO PIÙ PREZIOSO 
CHE TI POSSO DARE È QUESTO: 
LANCIA UNA LINEA DI PRODOTTI 
SUI CANALI DI COMUNICAZIONE 
DELLA TUA AZIENDA NEI PRIMI GIORNI 
DI NOVEMBRE DOVE PUOI CREARE 
PROMOZIONI ANTICIPATE PER 
I REGALI DI NATALE!”
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LA SOLUZIONE È AFFIDARTI 
A UN TRASPORTATORE PROFESSIONISTA 
CHE POSSA GARANTIRE SPEDIZIONI 
SEMPRE E OVUNQUE, ANCHE IN CENTRO 
CITTÀ, PERSINO IL 24 DICEMBRE.”
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zione, ogni cliente, per un’azienda di trasporti professionale, ha precise 

esigenze da soddisfare, prima è chiara la scadenza temporale delle spedi-

zioni, meglio sarà per il tuo business.

Ti consiglio di lanciare i tuoi prodotti non appena si spengono le lanterne 

di Halloween. La spiegazione è logica: sai bene come ogni dinamismo 

aziendale passi attraverso l’attività di marketing: di conseguenza, le ven-

dite saranno tanto più soddisfacenti quanto sarà stata efficiente la cam-

pagna di marketing che le ha precedute. 

Se vuoi vendere a Natale e spedire in tempo e in piena sicurezza, dopo 

Halloween devi attivare una campagna di marketing e una corretta pia-

nificazione degli ordini che riceverai da lì a poco. Se il Natale è il periodo 

dell’anno dove si fanno più acquisti, il Black Friday – evento di fine no-

vembre – è l’occasione che i più attenti al risparmio aspettano per fare la 

maggior parte delle compere in vista delle Feste.

L’aspetto più interessante del Black Friday è la totale libertà che caratte-

rizza questo evento commerciale. Anche tu devi entrare in questa logica: 

non esistono regole fisse per le scelte da fare sulla scontistica e sulle pro-

mozioni: in questo periodo dell’anno ogni cosa è permessa e i rivenditori 

hanno la totale libertà di impostare le offerte come preferiscono. L’obiet-

tivo è solo uno: aumentare le vendite, sapendo che gli acquisti avverranno 

durante il Black Friday (in particolare nella fascia serale) e che in media 

ogni persona acquista quattro prodotti. 

Va da sé che le strategie di marketing che culmineranno nell’evento del 

Balck Friday si attivano fin dai primi giorni di novembre. Ecco perché 
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possiamo considerare il Black Friday un momento del processo delle ven-

dite natalizie: preparati in tempo. Attiva una vincente campagna di mar-

keting per il mese di novembre e organizza le spedizioni ottimizzando 

tempi e mezzi. In questo caso il tuo trasportatore è un asso nella manica!

Di solito i classici corrieri conoscono un periodo di fermo durante le Fe-

stività: dal 14 dicembre e fino al 15 gennaio compresi, l’anno passato i 

corrieri operavano a organico ridotto, con dimezzamento di personale e 

mezzi in circolazione. Questo ha determinato diminuzioni e ritardi sia 

nei ritiri che nelle consegne.

Inoltre, nei giorni 24-31 dicembre e 2 gennaio i corrieri tradizionali non 

effettuavano ritiri, così come nei giorni 25-26 dicembre e 1° gennaio le 

attività di ritiro e consegna hanno subito un arresto.

Ecco, la soluzione è affidarti a un trasportatore professionista che possa 

garantire spedizioni sempre e ovunque, anche in centro città, persino il 

24 dicembre. Se una spedizione vale la tua reputazione e il rapporto pro-

fessionale con un cliente di eccellenza, non puoi permetterti di fallire: 

devi salvare la consegna e affidarti ai trasportatori più capaci.

MARKETING INTEGRATO PER LE ASPETTATIVE DEI CLIENTI 

Il marketing che farà decollare la tua azienda è quello integrato, cioè 

quello che non è finalizzato esclusivamente solo alle vendite, ma è quello 

capace di interagire con il cliente prima e dopo l’acquisto.

Nei mesi della pandemia ho osservato dall’interno il ruolo strategico 

delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, poiché ho supportato 
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centinaia di spedizioni di prodotti acquistati online. Il ruolo dei trasporti 

si è confermato fondamentale per l’economia. Cosa c’è al centro del no-

stro business? Non solo semplici consegne ma qualcosa di più vicino alle 

persone. Infatti, quello che il brand non deve assolutamente deludere 

sono le aspettative dei clienti.

I tempi di consegna, la velocità, la soddisfazione hanno a che fare con il 

marketing, con l’innovazione e con l’affidabilità. Marketing e innovazio-

ne sono legati tra loro e con le tecnologie digitali, con la multicanalità, la 

omnicanalità, l’aggiornamento continuo e le richieste di mercato. Ecco, 

dunque, che è il marketing integrato (quello che ti consiglio di progettare 

per il Black Friday) a essere vincente per l’azienda. È un marketing capa-

ce di interagire con i clienti prima, durante e dopo gli acquisti, fidelizzan-

doli non con offerte al ribasso, ma con contenuti di valore.

Il patrimonio più prezioso che puoi acquisire è la fiducia da parte dei 

clienti. Questo ovviamente è utile sia per il tuo brand che aspira a vendere 

il prodotto, sia per chi deve effettuare i trasporti. Sono due gli asset che 

giocano un ruolo fondamentale per la vita del tuo business:

• la soddisfazione delle aspettative del cliente

• la fiducia totale del cliente. 

Per raggiungere questi due obiettivi occorre una vera e propria capacità 

di saper raccontare ciò che si vuole vendere in modo coinvolgente. 

L’arte dello Storytelling implica pianificazione, ricerca e competenza. 

L’obiettivo è coinvolgere l’audience di riferimento e convincerla. Il po-

tere è nei dettagli e nell’immaginazione. Niente va lasciato al caso e non 

è una coincidenza che a inventare lo storytelling siano stati due scrittori.



110

SPEDIRE È FACILE (SE SAI COME FARLO) CRISTIAN FAZI

Voglio farti un esempio. 

Joshua Gien e Rob Walker, due scrittori americani, nel 2009 hanno rea-

lizzato il “Significant Objects”: esperimento sociale ed economico molto 

valido ancora oggi.

Dopo aver acquistato molti oggetti a prezzi stracciati in un mercatino, i due 

scrittori hanno riproposto la merce su eBay vendendola a un prezzo molti-

plicato. Come hanno fatto? Hanno “raccontato” gli oggetti in vendita, cre-

andovi storie intorno, rendendoli speciali e alzando il loro prezzo di merca-

to. In questo modo una spazzola da 1 dollaro si è trasformata in “un insolito 

accessorio per un lupo mannaro allergico alla polvere”, per esempio. 

Questo dimostra che lo Storytelling è uno strumento potentissimo: i 

clienti sono più attratti dalle storie e dai contenuti che dalle merci. 

È la connessione emozionale tra consumatore e prodotto/brand/servizio 

a fare la differenza della vostra azienda rispetto alle altre.

Ovviamente il taglio da dare alle storie sulla merce in vendita è da decli-

nare verso il target di audience.

MULTICANALE E OMNICANALE: QUAL È LA DIFFERENZA?

Essere multicanale e omnicanale oggi è una sfida per tua azienda! Ti con-

sente di raggiungere una strategia di marketing vincente. Anche noi, con 

la Logistics4You abbiamo vinto la sfida. 

Cosa significano le due parole magiche multicanalità e omnicanalità?

Come la tua azienda può diventare multicanale? Deve essere presente 

ovunque, ricoprire tutti i media della comunicazione, esistere su diverse 
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piattaforme: una strategia di marketing multicanale ti dà l’opportunità 

di intercettare potenziali clienti e migliora l’esperienza comunicativa dei 

consumatori (ti ricordi che abbiamo parlato anche di storytelling?). 

Interfacciarsi con un brand attraverso locandine, store fisici, sito inter-

net, annunci radio e app dedicata è un perfetto esempio di multicanalità.

Un’azienda omnicanale, invece, non solo ricopre tutti i media della co-

municazione, ma essi sono tra loro coordinati e integrati, con immagini 

che permettono al potenziale cliente di vivere un’esperienza flessibile, sia 

di fruizione sia di acquisto e narrazione. 

Per dirla in parole semplici, quando un canale di comunicazione non 

raggiunge un target specifico di pubblico ce ne sarà un altro che lo farà, 

creando così un dialogo tra le piattaforme usate dall’azienda per vendere 

i prodotti e contattare i potenziali fruitori usando linguaggi diversi.

I TRASPORTI E LA TRANSIZIONE “GREEN”

Il trasportatore davvero attento si occupa di spedizioni e logistica in vista 

di una transizione “green”. Per farti un esempio, fin dall’accordo di Pari-

gi (risalente al 2018) erano previste la riduzione delle emissioni di “gas 

serra” di almeno il 40% entro il 2030. 

Devi sapere che il settore dei trasporti e della logistica contribuisce per 

oltre 1 miliardo di tonnellate di emissioni all’anno ed è chiaro quanto 

il tema sia importante: costituisce una vera e propria sfida. L’obiettivo è 

diventare completamente “carbon neutral” entro il 2050.
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A tal proposito, ci tengo a ribadire che la nostra azienda oltre ad avere a 

cuore le tematiche green e ambientali ci tiene a stare a passo con i tempi. 

Ho già spiegato nel paragrafo precedente che bisogna puntare all’elettri-

co per adottare un’alternativa ai combustibili fossili. Lo sviluppo tecnolo-

gico e infrastrutturale corre veloce e la transizione ecologica si realizzerà 

a breve. Questo porta le aziende a fare un salto di qualità, puntando alle 

“emissioni zero”, in un mondo di trasporti a basso impatto. 

Logistics4You ha a cuore un aggiornamento delle spedizioni e dei mezzi 

di traporto per affrontare la sfida della futura logistica “green”.

Molti dei più grandi spedizionieri e fornitori di servizi logistici hanno 

firmato programmi come la “Science Based Targets Initiative”, spiegan-

do che hanno come obiettivo di essere completamente “carbon neutral” 

entro il 2050. L’elettricità può offrire una risposta a questa transizione 

ma ci sono tre ostacoli da superare per adottare l’elettrico:

1. creare una rete di rifornimenti capillare;

2. costruire in Europa una rete pubblica di ricarica dei mezzi 

professionali costituita da oltre 1.700 stazioni di rifornimento 

elettrico;

3. accelerare la tecnologia delle batterie per garantire lunghe 

percorrenze e aumentare la velocità di ricarica.
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COSA HAI IMPARATO DA QUESTO CAPITOLO

•	 Le	parole	chiave	delle	spedizioni	ben	fatte:	velocità,	capillarità,	sicurezza.	
•	 Le	vendite	natalizie	cominciano	subito	dopo	le	commemorazioni	dei	defunti.
•	 Il	marketing	deve	essere	pronto	ad	attivarsi	subito	dopo	Halloween	per	preparare	le	

vendite	di	novembre	e	del	Black	Friday.
•	 Il	trasportatore	davvero	attento	si	occupa	di	spedizioni	e	logistica	in	vista	di	una	

transizione	“green”.

• 
CALL TO ACTION

•	 Lancia	una	linea	di	prodotti	sui	canali	di	comunicazione	della	tua	azienda	nei	primi	
giorni	di	novembre.

•	 Usa	lo	Storytelling	per	il	tuo	marketing.
•	 Usare	correttamente	il	marketing	ti	consente	di	vendere	di	più	a	Natale.
•	 Il	Natale	è	una	miniera	d’oro	per	il	tuo	business:	utilizza	uno	spedizioniere	

professionale	che	non	metta	a	repentaglio	la	tua	reputazione.
•	 Essere	multicanale	e	omnicanale,	a	seconda	delle	esigenze	del	tuo	brand,	ti	

consente	di	mettere	in	campo	una	strategia	di	marketing	vincente.
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QUALCHE ULTIMO CONSIGLIO
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Siamo quasi alla fine di questa breve guida che sono certo ti sarà molto 

utile in vista della stagione natalizia.

Voglio farti alcune ultime raccomandazioni e offrirti il prezioso contribu-

to di un’imprenditrice che ha studiato il proprio business e si è preparata 

in materia di marketing del prodotto, spedizioni e pianificazione delle 

stesse, in previsione delle prossime Festività.

Queste attività ti consentiranno di arrivare a un aumento del fatturato e 

alla crescita della tua reputazione.

L’AUMENTO DEI COSTI DEL TRASPORTO MARITTIMO 

Da professionisti sappiamo bene che l’aumento dei prezzi nel tempo è un 

fenomeno normale e in una certa misura, anche positivo: significa che il 

nostro prodotto o servizio “vale” sempre di più.

Ma quello che sta accadendo attualmente ai prezzi dei trasporti via mare 

è qualcosa di completamente diverso!

6
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Ormai tutti gli osservatori segnalano che spostare merci via nave, spe-

cialmente dall’Asia all’Europa (una tratta strategica sulla quale viaggiano 

milioni di tonnellate di beni dodici mesi all’anno), ha ormai toccato ta-

riffe proibitive.

Considera che dall’inizio del 2020 a oggi, il costo dei trasporti via mare 

tra l’Asia e il Nord Europa è aumentato del +480%.

Sono numeri davvero preoccupanti: spedire un container su questa tratta 

ha superato i 10.000 dollari per la prima volta nella storia.

Con ogni probabilità (gli esperti si sono espressi in questo senso) gli au-

menti dei costi sono stati causati dai noti “big” dell’e-commerce mon-

diale come Amazon. Questi ultimi, durante il periodo di pandemia e di 

restrizioni della circolazione, hanno dato fondo ai magazzini e in questo 

momento si stanno rifornendo di merci provenienti dall’Asia, anche per 

far fronte alle prossime festività, senza farsi cogliere dall’imprevisto.

Il mondo è profondamente cambiato, quante saranno le vendite sulle 

piattaforme virtuali per il prossimo Natale? Immagino moltissime: ci 

sarà un nuovo boom degli acquisti on line. Le persone sono abituate a 

ricevere comodamente a casa la merce e sono abituate al lusso degli stores 

aperti 24 ore su 24.

In ogni caso, le conseguenze dell’innalzamento dei costi si stanno facendo 

sentire in tutte le aziende che beneficiano di differenti rivenditori (ad esem-

pio nel settore moda, accessori e abbigliamento) che annunciano forti ri-

tardi e difficoltà nell’assicurarsi le merci e rifornire i propri stores. Non hai 

idea di quanti imprenditori nutrono ansie e timori per la stagione natalizia!
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Non c’è bisogno che te lo dica: per ogni azienda vincente, subire ritardi e 

difficoltà nell’approvvigionamento di merci e materie prime può rappre-

sentare un danno gravissimo. Specialmente ora che la ripresa è finalmen-

te in corso e i clienti tornano a comprare.

A tal proposito secondo UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul 

commercio e lo sviluppo) il prezzo delle importazioni europee potrebbe 

salire di un 2,3%.

Vediamo di capire qual è l’origine dell’aumento dei prezzi dei trasporti 

che abbiamo menzionato sopra.

Occorre tener presente che, come riferisce il Freightos Baltic Index, la 

rata di noleggio per un container standard da 40 piedi in vista di un 

trasporto per nave dall’Estremo Oriente all’Europa, è passato dai 2.100 

dollari del novembre 2020 ai 7.800 dollari del mese di febbraio 2021.

Questo innalzamento dei prezzi – nel caso in cui si debba spedire un con-

tainer standard da 40 piedi dalla Cina in Europa con un carico del valore 

di 50.000 dollari – ha un’incidenza sul valore delle merci che è passata 

dal 4,6% al 15,3%. Una percentuale veramente notevole.

Non si sono ancora manifestati effetti inflazionistici ma, se questo trend 

dovesse consolidarsi, si verificherebbero gravi problemi su tutto il merca-

to, tali da portare a un ripensamento dell’intera filiera produttiva e della 

supply chain logistica. 
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LA VELOCITÀ NELLE SPEDIZIONI: ELEMENTO CRUCIALE NEL PERIODO NATALIZIO

Tra le mie ultime raccomandazioni non può mancare quella di tenere 

d’occhio l’elemento “tempo”.

A volte i tuoi clienti, per quanto possano essere prestigiosi, danno per 

scontata la velocità della consegna ed è un errore macroscopico.

Le persone credono che lo spedizioniere sia una sorta di Babbo Natale e 

che riesca a viaggiare alla velocità della luce intorno al globo. Sbagliato, 

questo tu lo sai bene.

 

Quante volte ti sarà capitato di dover discutere con un trasportatore che 

non ha rispettato la tabella di marcia o addirittura gli accordi presi sui 

tempi di consegna?

L’ho detto tante volte e lo ripeto: il mondo dei trasporti nasconde un in-

sieme di insidie che non sempre vengono prese in considerazione. Ap-

profondiamo, in ultima battuta, questo tema. 

Prendi come esempio la tua vita di tutti i giorni: quando domandi a qual-

cuno di portare qualcosa per conto tuo, ti viene naturale credere che lo 

farà il prima possibile.

Bene. Sappi che quest’ultima espressione, “il prima possibile”, contie-

ne una serie di fattori sostanziali che talvolta impediscono una consegna 

immediata. Di conseguenza, il lasso temporale con il quale la cosa verrà 

consegnata si dilaterà sempre di più rispetto a quello che avevi previsto.

 

Se questa è la situazione ordinaria in ogni giorno dell’anno, prova a pen-

sare cosa accade in un periodo di circa 25 giorni in cui tutto il mondo – o 

quasi – decide di effettuare spedizioni (nazionali e internazionali) per re-
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capitare doni o rifornire magazzini per efficientare la logistica aziendale. 

C’è da fare i conti con una situazione che potrebbe rivelarsi molto perico-

losa per il tuo business.

Prendere accordi con gli spedizionieri, pianificando un calendario di 

consegne con un trasportatore professionale è essenziale. Il tuo partner 

nelle spedizioni deve essere abituato a consegnare tutti i giorni dell’anno, 

24 ore su 24, in tutte le parti del pianeta.

CONIUGHIAMO LA VELOCITÀ CON LA SICUREZZA 

Come sai il mondo dei trasporti per me non ha segreti, te lo dico grazie 

all’esperienza maturata in una vita intera. Quando affermo che “il mon-

do dei trasporti è cambiato”, intendo proprio cose come questa: oggi oc-

corre coniugare la velocità con la sicurezza, su strada.

Come abbiamo già avuto modo di osservare nel mio primo libro, la mag-

gior parte dei trasporti in Italia avviene su ruota.

Ebbene, cosa può esserci di più strategico che utilizzare i migliori pneu-

matici sul mercato, che sappiano tenere la strada (e mantenere la mag-

giore aderenza possibile al suolo) in qualsiasi condizioni climatica?

Goodyear e Bridgestone, due dei maggiori produttori di pneumatici al 

mondo, hanno sviluppato un sistema di “ruote smart” molto innovativo, 

essenziale per prevenire un problema annoso: quello delle forature.

Quando sei impegnato a viaggiare, anche solo per piacere, non dirmi che 

non hai mai avuto paura di forare una gomma!
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L’esperienza quotidiana ce lo insegna molto bene: puoi pianificare accu-

ratamente il tragitto, che sia per un viaggio personale o per un trasporto, 

ma il rischio di imbattersi nell’inconveniente della “ruota a terra” è sem-

pre in agguato. 

Vediamo in cosa consistono queste nuove ruote!

È molto semplice: i nuovi pneumatici hanno fatto della tecnologia la loro 

arma vincente, tanto che sono dotati di un sistema di sensori in grado di 

rilevare un’infinità di dati statistici e lo fanno grazie a un algoritmo che 

riesce a “prevedere” il rischio di foratura di una gomma.

Il sistema (che si chiama “SightLine”), per ottenere questa performance stra-

ordinaria raccoglie e “incrocia” dati come: la pressione delle gomme, il livello 

di usura del battistrada, la temperatura, le condizioni del fondo stradale ecc.

Il tutto è stato sviluppato (non ti stupirà) proprio per supportare il mondo 

dei trasporti professionali e offrirgli una maggiore efficienza e sicurezza.

Se procedi sicuro, procedi più velocemente.

 

Mi sto chiedendo se questo magico pneumatico smart, del tutto rivolu-

zionario, funzionerà alla grande oppure sarà un “flop”. Adesso è ancora 

troppo presto per dirlo, teniamo gli occhi aperti e aspettiamo che sia pro-

prio il sistema a provarci di che pasta è fatto… su strada.

Quello che posso dirti con certezza è che, se si rivelerà un successo e aiu-

terà effettivamente a rendere ancora più efficiente il mondo dei trasporti 

professionali, io stesso lo prenderò in seria considerazione per tutti i mez-

zi della mia flotta.
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L’ESPERIENZA QUOTIDIANA 
CE LO INSEGNA MOLTO BENE: 
PUOI PIANIFICARE ACCURATAMENTE 
IL TRAGITTO, CHE SIA PER UN VIAGGIO 
PERSONALE O PER UN TRASPORTO, 
MA IL RISCHIO DI IMBATTERSI 
NELL’INCONVENIENTE DELLA “RUOTA 
A TERRA” È SEMPRE IN AGGUATO.”
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PER SPLENDERE DEVI RENDERE 
GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE 
MOLTO CHIARI. SE CI RIFLETTI, 
ANCHE SE SEMBRA SCONTATO, 
È OPPORTUNO AVERE OBIETTIVI 
STRATEGICI E I RELATIVI CRITERI 
PER RAGGIUNGERLI..”
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QUANDO IL MALTEMPO ASSUME CONNOTATI GLOBALI E SEMPRE PIÙ ESTREMI

Nel magazine Espressamente, da poco nato online sul sito della Logistics4You, 

ho parlato diverse volte dei gravi ritardi che si sono verificati nei più im-

portanti porti asiatici a causa delle restrizioni dovute alla pandemia e del-

le misure anti-Covid.

Ma non è solo la crisi sanitaria ad arrecare problemi. A mio parere la cri-

ticità più grande sta nel cambiamento climatico che stiamo vivendo e 

che di anno in anno genera fenomeni metereologici sempre più estremi.

L’agosto 2021 ha visto imperversare in Oriente il tifone “In-Fa”, un mo-

stro meteorologico che si è abbattuto sulla terraferma con piogge scro-

scianti e venti oltre i 100 km/h, causando gravi disagi e costringendo 

oltre 500 mila persone ad abbandonare le proprie case. Eventi metereo-

logici del genere impattano fortemente sulle dinamiche dei trasporti e ne 

compromettono la velocità ed efficienza. 

Come puoi immaginare il traffico commerciale in entrata e uscita si è 

completamente bloccato, rendendo addirittura necessario lo sgombro di 

centinaia di navi nell’area interessata dal tifone “In-Fa”. 

A causa delle condizioni meteo estreme sono stati chiusi per motivi di 

sicurezza anche molti porti e aeroporti commerciali – inclusi tutti quelli 

di Shanghai (una megalopoli “gigante” da 30 milioni di abitanti) – e 

questa situazione si è protratta per diversi giorni. 

Per farti capire meglio la gravità del problema ti parlo di numeri: i terminal 

di Shanghai nel 2020 hanno gestito ben 43,5 milioni di TEU, conqui-

standosi il ruolo di più estesa e importante area commerciale del mondo.

Il fermo totale di qualsiasi trasporto anche se limitato a pochi giorni com-
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porta serie ripercussioni sull’intero sistema di esportazioni e importazio-

ni globali. Non dimenticare che questi eventi stanno coinvolgendo l’in-

tero pianeta: tra la fine di agosto e l’inizio di settembre dello stesso anno 

l’uragano Ida ha flagellato il Sud degli Stati Uniti, coinvolgendo lo stato 

della Louisiana e la stessa città di New York e impattando gravemente sul 

sistema dei trasporti.

SOTTO LE FESTE FAI BRILLARE IL TUO BRAND

Converrai con me che non esiste un momento migliore delle festività 

natalizie per far brillare la tua azienda. Abbiamo detto più volte come 

queste siano un’occasione straordinaria per collocarsi sul mercato in una 

posizione di prestigio.

Per splendere devi rendere gli obiettivi e le strategie molto chiari. Se ci 

rifletti, anche se sembra scontato, è opportuno avere obiettivi strategici e 

relativi criteri per raggiungerli. Fai un’analisi precisa e costante nel tem-

po del tuo business.

Il tuo partner spedizioniere fa parte più che mai della strategia che ti por-

ta al successo, questo vale in modo particolare per le PMI, dove i traguar-

di commerciali sono manifesti, mentre quelli relativi alla crescita azien-

dale sono più nebulosi. 

Nel dedicare tempo ed energie alla definizione degli obiettivi, è vitale 

focalizzare quali sono le dinamiche che portano la clientela alla fidelizza-

zione, sia nel momento in cui la produzione è all’apice e rischi di lavorare 

in urgenza (come a Natale), sia nelle fasi di rodaggio e ripresa. 
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Per questi motivi solo un’azienda che prevede le spedizioni tra le fasi 

principali di una strategia di crescita (e dispone una pianificazione stra-

tegica nei mesi e negli anni), può raggiungere risultati straordinari e be-

nefici nel lungo periodo.

L’attenzione al cliente come valore della tua azienda

Un partner spedizioniere che sia il punto forte del tuo business si tradu-

ce, in modo inevitabile, in un punto a tuo favore nei confronti della clien-

tela. Ogni impresa ha un’anima e un’essenza che desidera mantenere nel 

momento in cui si approccia al mercato. 

Sia nelle grandi aziende che nelle PMI l’anima del business sono i valori 

aziendali, perché mettono in evidenza quali sono i temi più cari all’impresa. 

A Natale è ancora più importante dare risalto all’essenza del tuo business 

e il messaggio che porti sul mercato è ancora più visibile quando il cliente 

finale non deve relazionarsi con problemi legati alla spedizione.

 Una spedizione rapida e facile permette all’acquirente di focalizzare l’at-

tenzione unicamente sul tuo brand: questo rappresenta un win-win: tu 

vinci perché i valori aziendali sono sotto i riflettori e il cliente vince per-

ché “si sente al centro”.

I valori del tuo brand rappresentano un patrimonio inestimabile e vanno 

protetti, perché sono alla base della filosofia aziendale: spedire bene a 

Natale significa mettere sotto i riflettori la tua azienda e i suoi valori. In 

una parola significa farla risplendere.



126

SPEDIRE È FACILE (SE SAI COME FARLO) CRISTIAN FAZI

TESTIMONIANZA DI LETIZIA CORZANI, 
RESPONSABILE SPEDIZIONI E IMPORTAZIONI DI SPEEDD SRL

La nostra azienda è stata fondata alcuni anni fa da cinque soci, ma negli 

ultimi mesi il business si è trasformato in una realtà molto importante 

nel panorama delle piattaforme e-commerce.

La Speedd Srl, infatti, è una piattaforma di vendita di scarpe online che 

sta conoscendo una rapida espansione nel mercato europeo.

Nel corso del 2020 abbiamo beneficiato di una forte risposta in molti 

Paesi: Spagna, Germania, Polonia, Ungheria, Romania, Portogallo e di 

conseguenza si è imposta la necessità di essere sempre più attenti al set-

tore spedizioni, poiché queste sono parte del nostro servizio.

La rapidità della consegna nel mondo dell’e-commerce è cruciale per raf-

forzare nel cliente finale la tua credibilità e la tua reputazione.

Ho conosciuto Cristian Fazi proprio quando ci siamo aperti al mercato 

europeo. In quel particolare momento, abbiamo avvertito più che mai 

il bisogno di aggirare tutte le difficoltà che avevamo incontrato con i tra-

sportatori ordinari durante il periodo natalizio e quello estivo.

Abbiamo degli accordi precisi con i principali trasportatori dei Paesi di 

destinazione che hanno il compito di consegnare la nostra merce dagli 

hub locali al cliente finale. Le criticità, quindi, riguardavano principal-

mente la tratta dal nostro magazzino all’hub del corriere locale.

Può sembrare una banalità ma non lo è. Quando, in un momento inizia-

le, ci siamo affidati ai trasportatori ordinari che non garantivano conse-
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gne dedicate ma trasportavano la nostra merce con quella di altri mitten-

ti, le tempistiche si dilatavano.

Anzitutto questi trasportatori partono per i Paesi di destinazione in base al 

mercato che servono, facciamo un esempio: un trasportatore può predispor-

re una partenza giornaliera per la Germania e solo due partenze settimanali 

per la Spagna. Questo per noi rappresentava una problematica considere-

vole (prima di conoscere Cristian la nostra merce raggiungeva la Polonia in 

quattro giorni, oggi grazie al trasporto dedicato, impiega solo due giorni).

Senza considerare la vera sfida per il nostro e-commerce: garantire le con-

segne in ogni momento dell’anno. Il problema dei trasporti ordinari è 

che si fermano, inevitabilmente, sotto le festività natalizie e persino nelle 

settimane centrali di agosto. Ciò arrecava al nostro business un danno in-

gentissimo: un e-commerce non si ferma mai, in particolare se ha un’ec-

cellente reputazione da difendere.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sosta inaspettata (e inac-

cettabile) di un carico, causata dalla documentazione non in regola di 

alcuni pallet non nostri. Per dirla in due parole: abbiamo sopportato delle 

lungaggini nella spedizione a causa della negligenza altrui. Non poteva-

mo più permetterci di compiere un errore simile.

Cristian Fazi ha risolto tutti i nostri problemi grazie alle consegne dedica-

te. Ci siamo resi conto che il costo di poco superiore al trasporto ordinario 

ci permetteva di risparmiare su altre attività, grazie a un servizio dinami-

co, veloce, affidabile e soprattutto flessibile.
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La flessibilità è la carta vincente della Logistics4You di Cristian Fazi: 

sono disponibili a prendere il carico negli orari a noi più confacenti, de-

clinati anche in ragione della preparazione della merce.

Senza considerare il fatto che la flessibilità si traduce anche in servizi su 

misura per l’azienda: per esempio, quando il corriere di Logistics4You 

va a Madrid possiamo fargli fare una tappa presso un hub francese sulla 

strada, perché la consegna è dedicata a Speedd: all’interno del mezzo c’è 

solo la nostra merce e il servizio è dedicato a noi.

Inoltre, il trasporto dà al mittente tutte le informazioni essenziali per una 

spedizione sicura: il nome dell’autista, la targa del veicolo e l’orario di 

arrivo e possiamo comunicarlo immediatamente all’hub di destinazione. 

Al contrario, per avere queste informazioni con il trasporto ordinario do-

vremmo inviare diverse e-mail, pagare un surplus tariffario – affinché il 

trasportatore comunichi telefonicamente l’ora di arrivo – e incrociare le 

dita (perché la nostra merce viaggia insieme ad altri carichi!).

Queste competenze sono ancora più preziose nel periodo natalizio, quan-

do il tuo brand deve brillare per affidabilità e velocità. 

La Speedd si prepara al Natale con grande serenità, perché può contare 

su un partner strategico nelle spedizioni e dormire sonni tranquilli nella 

certezza di volare alto!
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COSA HAI IMPARATO DA QUESTO CAPITOLO

•	 Spostare	le	merci	via	nave	dai	Paesi	asiatici	costa	molto	di	più	che	negli	anni	
passati.

•	 Un	aumento	del	costo	del	trasporto	impone	un	aumento	del	costo	della	merce.
•	 La	velocità	deve	esser	coniugata	con	la	sicurezza.
•	 Le	condizioni	metereologiche	sempre	più	estreme	condizionano	i	trasporti.
•	 Se	spedisci	bene	a	Natale	i	valori	del	tuo	brand	saranno	sotto	i	riflettori.

• 
CALL TO ACTION

•	 Prendi	accordi	con	gli	spedizionieri,	pianificando	un	calendario	di	consegne.
•	 Consegna	velocemente	e	in	modo	sicuro	la	tua	merce,	fidelizzando	il	cliente.
•	 Metti	il	cliente	al	centro	grazie	a	una	spedizione	eccellente.
•	 Inserisci	la	pianificazione	delle	spedizioni	nella	strategia	di	crescita	aziendale.
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GRAZIE PER AVER LETTO FIN QUI!
Mi auguro davvero di esserti stato di aiuto, di averti aperto gli occhi su 

quanto il periodo natalizio possa essere fruttuoso per la tua azienda e quan-

to sia importante non sbagliare partner per i tuoi trasporti in quel momento 

dell’anno. Desidero ringraziarti per avermi scelto come compagno di viag-

gio in questo percorso: spero di averti offerto alcuni spunti di riflessione. 

Sono molto felice di avere una tua opinione sul mio libro. 

Ti è stato utile? 

Hai capito quanto sia semplice non commettere errori nell’ambito delle 

spedizioni e scalare la vetta verso il successo? 

Lascia una recensione su Amazon e fammi sapere che cosa ne pensi, per 

me significherebbe molto. 

Invece, se hai voglia di conoscermi di persona contattami e prenderemo 

un appuntamento per un incontro conoscitivo!

Visita il mio sito www.logistics4you.express oppure manda una mail a 

marketing@logisticsforyou.info .

Per qualsiasi informazione sui nostri servizi puoi anche contattarci al nu-

mero: 800952595.





BONUS
Una consulenza gratuita con me 

al fine di valutare i margini di miglioramento per le tue spedizioni.
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quotidianamente a rispondere in modo proficuo alle esigenze dei clienti, 

per fare in modo che traggano la massima soddisfazione dal nostro servizio.

La mia compagna di vita Alice, che è la mia stella polare e mi illumina 

ogni giorno verso la via della felicità e della serenità familiare.

La mia famiglia, che mi sopporta e supporta anche nei momenti mi mag-

giore difficoltà.

Tutti i nostri clienti che ogni giorno si affidano e si fidano dei consigli che 

gli forniamo per fare in modo che la loro merce arrivi sempre in orario e 

in perfette condizioni.

Denise e tutto il team di Libridimpresa, in particolare Simona, che han-

no reso possibile la realizzazione di questo volume.

Letizia Corzari (e il suo team) che ha fornito una bellissima testimonian-

za su una tematica molto delicata: come un trasporto su misura sia l’ele-

mento fondamentale per il successo di una azienda.

Grazie, infine, a tutti i lettori di questo libro.
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Le festività natalizie sarebbero 
il momento più produttivo per il tuo business, 
ma c’è sempre qualcosa che va storto?
L’unico regalo che desideri per questo Natale 
è che ogni spedizione sia un successo?

Dopo lo straordinario successo del suo primo libro, 
“Spedire è facile (se sai come farlo)”, Cristian Fazi torna a trattare 
il tema delle spedizioni. Un nuovo viaggio affascinante nel mondo 
delle spedizioni durante il periodo più magico dell’anno: il Natale. 

Scopri come:
•	 ottimizzare e programmare le tue spedizioni perché siano un successo
•	 gestire al meglio il magazzino sotto le festività
•	 pianificare	le	spedizioni	per	non	lavorare	in	urgenza	sotto	le	Feste
•	 fare in modo che a Natale il tuo business si distingua dalla massa

Rendi il Natale un momento magico anche per la tua azienda!

Solo per i lettori di questo libro 
una consulenza gratuita personalizzata: 

scopri quali errori stai commettendo 
e crea la tua strategia di spedizioni!

9 791280 622068
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