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“Potete immaginare, creare e costruire il luogo più meraviglioso della terra ma 
occorreranno sempre le persone perché il sogno diventi realtà.” 

Walt Disney 
 

Cari stakeholder, 

 

Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso, sono orgoglioso di 

potervi presentare il Bilancio di Sostenibilità (o Sociale) dell’anno 

2014. Tale Bilancio rappresenta, anzitutto per noi, che viviamo 

l’azienda ogni giorno, ma anche per tutti coloro che contribuiscono 

al suo funzionamento (clienti, comunità, ambiente), un prezioso 

strumento di valorizzazione. 

Nel Bilancio di Sostenibilità 2014 abbiamo voluto rappresentare in modo più semplice ed immediato 

un numero maggiore di fatti, dati e indicatori, rispetto all’anno precedente, per consentire una 

sempre migliore comprensione delle attività non finanziarie dell’azienda, ciò in risposta ad una mia 

volontà ed esigenza di maggiori trasparenza e chiarezza. 

L’anno appena trascorso si è rivelato un anno intenso di soddisfazioni: il dato più rilevante è quello 

relativo al fatturato, che è cresciuto notevolmente in controtendenza rispetto alla situazione 

economica presente nel nostro Paese. Questo mi rende particolarmente orgoglioso, non soltanto per 

il risultato in sè ma soprattutto perché sono fermamente convinto che ciò è stato possibile grazie 

all’impegno di tutto lo staff, grazie al clima che si respira nella nostra azienda, grazie al rispetto 

reciproco, alla passione che tutti i dipendenti impiegano nelle loro mansioni, elementi che ci hanno 

permesso di collaborare come una vera e propria famiglia: siamo la prova concreta della solidità ed 

affidabilità della nostra azienda. 

Citando un noto imprenditore quale Walt Disney, al quale mi sono voluto ispirare, quest’anno ho 

potuto toccare con mano la veridicità di come anche il lavoro possa divenire “il luogo più 

meraviglioso della terra” grazie alle persone che lo compongono. 

Voglio ringraziare profondamente il mio staff e tutte le persone che mi sono state accanto, le quali 

mi hanno consentito di acquisire questa consapevolezza: essere una realtà unita, una famiglia. 

Spero che voi lettori possiate trovare in questo Bilancio Sociale non solo i dati relativi alle varie 

performance aziendali, ma anche quell’orgoglio, quella soddisfazione e quella passione che ci 

tengono uniti come una famiglia e che ci hanno permesso di continuare a crescere. 

Auguro a tutti voi stakeholder un piacevole “viaggio” all’interno della nostra azienda, sperando che 

vi possiate sentire parte integrante e fondamentale del nostro successo. 

 

       Stefano Alberti  
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Nota metodologica 

 

Profilo del Bilancio di Sostenibilità 2014 

Il presente Bilancio di Sostenibilità 2014 (anche detto Bilancio Sociale) è riferito al periodo compreso 

tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 coerentemente con il periodo di riferimento del Bilancio 

d’esercizio Alberti & Santi 2014. 

Il seguente documento è il secondo della sua specie, dopo il successo dell’anno scorso, siamo 

orgogliosi di presentarvi il Bilancio Sociale dell’anno 2014. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2014, predisposto da Stefano Alberti e approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, vuole essere rappresentativo non solo della trasparenza e della correttezza che 

contraddistinguono il nostro operare, ma 

soprattutto dell’impegno nel mantenere 

aggiornato, con cadenza annuale, il 

seguente documento in modo che 

rifletta puntualmente e con trasparenza 

il reale impegno dell’azienda in ambito 

sociale ed economico. Il perimetro della 

rendicontazione è formalmente 

riconducibile all’Headquarters A&S, 

anche se, in sostanza, la nostra mission e 

i nostri valori sono stati trasmessi ed 

adattati con successo in tutte le nostre 

sedi e uffici esteri. Nel processo di 

trasferimento è stata garantita la 

presenza di margini adattativi utili a 

rispettare eventuali caratteri 

socioculturali prevalenti nel paese in cui 

la sede o l’ufficio sono localizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Parametri comunicativi del documento. 
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Oggetto della rendicontazione 

Il Bilancio di Sostenibilità 2014 è rivolto a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono 

interlocutori del nostro operato. Con tale documento Alberti & Santi Srl vuole attestare il proprio 

impegno in ambito sociale, dando la possibilità a tutti gli stakeholder di verificare la coerenza della 

sua condotta rispetto al sistema valoriale dichiarato. 

 Il contenuto del Bilancio di Sostenibilità 2014 

rappresenta dunque un intreccio delle prescrizioni 

contenute nel modello redatto dalla Global 

Reporting Initiative (GRI, www.globalreporting.org), 

riconosciuto a livello globale, delle esigenze 

conoscitive palesate dalle varie categorie di 

stakeholder e delle esigenze comunicative espresse 

dall’azienda (figura 1). 

Gli obiettivi stabiliti nel corso dell’ultimo anno ci 

hanno portato alla composizione di una sfera di 

topic e target prioritari utili al raggiungimento di un 

incremento nelle performance economiche e sociale 

dell’azienda. I processi organizzativi e gestionali posti 

in atto hanno quindi dato vita a cinque differenti 

tipologie di azioni implementabili (figura 2) attraverso le quali sviluppare un piano strategico in 

grado di sfruttare sinergicamente le volontà dell’azienda e le sue caratteristiche preesistenti.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura ……: I cinque processi organizzativo/gestionali. 

Cambiamenti 
organizzativi in 

linea con il 
core business.

Certificazione
del sistema di 
gestione  del 

personale.

Certificazione 
della qualità e 

della 
sostenibilità 
del servizio 

erogato.

Gestione e 
formazione del 

personale.

Impegno verso 
la collettività in 

termini di 
partecipazione 

ad attività 
solidali.

GRI 

La Global Reporting Initiative (GRI) è 

un’organizzazione leader nel settore della 

sostenibilità. Nasce nel 1977 a Boston; le 

sue radici affondano nelle associazioni no-

profit quali la Coalition for 

Environmentally Responsible Economies 

(CERES) e la Tellus Institute. 

GRI promuove l’uso della rendicontazione 

di sostenibilità, in modo che le 

organizzazioni possano contribuire allo 

sviluppo sostenibile. 

Figura 2: I cinque processi organizzativo/gestionali 

http://www.globalreporting.org/
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Indice dei contenuti del GRI 
Profilo 

1. Strategia e Analisi:  

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

1.1 Dichiarazione dei presidenti Piena 20 

 

2. Profilo dell’organizzazione:  

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

2.1 Nome Organizzazione Piena 15 

2.3 Struttura operativa Piena 21 

2.4 Sede legale Piena 18 

2.5 Presenza territoriale Piena 18 

2.6 Assetto proprietario e forma legale Piena 19 

2.7 Mercati serviti Piena 24 

2.8 Dimensione dell’organizzazione Piena 12 

2.9 Cambiamenti organizzativi significativi Piena 15/16 

 

3. Parametri del report:  

 Profilo del report 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

3.1 Periodo di rendicontazione Piena 6 

3.2 Data dell’edizione precedente Piena 6 

3.3 Periodicità di rendicontazione Piena 6 

3.4 Contatti per informazioni sui report Piena 55 

 

 Obiettivo e perimetro del bilancio 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

3.5 Processo per la definizione dei contenuti Piena 6/7 

3.6 Perimetro di rendicontazione Piena 6/7 

3.7 Limitazioni sull’oggetto o sul perimetro di 
rendicontazione 

Piena 6/7 

 

 Indice dei contenuti del GRI 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 
3.12 Tabella di riferimento degli indicatori Piena 8/9 
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4. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder: 

 Governance 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

4.1 Struttura di governo Piena 20 

4.2 Presidente esecutivo Piena 20 

4.3 Amministratori indipendenti e/o non esecutivi Piena 20 

4.4 Meccanismi a disposizione di azionisti e 
dipendenti per fornire raccomandazioni al più 
alto organo di governo 

Piena 20 

 

 Coinvolgimento degli stakeholder 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

4.14 Stakeholder interessati ad attività di 
coinvolgimento 

Piena 11 

4.15 Principi per identificare gli stakeholder Piena 11 

4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder Piena 31/35-36 

4.17 Aspetti chiave e criticità emerse dal 
coinvolgimento degli stakeholder e relative 
azioni 

Piena 31/35-36 

 

Indicatori di performance economica 

 Market presence 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

EC7 Assunzione di personale locale Piena 28 

EC8 Servizi di pubblica utilità Piena Da 42 a 46 

 

Indicatori di performance ambientali 

 Trasporti 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

EN29 Impatti ambientali significativi Piena Da 48 a 53 

 

Pratiche di lavoro e Indicatori di condizioni di lavoro adeguate 

 Occupazione 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

LA1 Profilo del personale Piena 28 
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Relazioni industriali 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

LA4 Dipendenti coperti da contratti collettivi Piena 27 

 

Formazione e istruzione 

Indicatore Descrizione Copertura Pagine 

LA10 Ore di formazione Piena 32 
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I nostri stakeholder 

In Alberti & Santi Srl teniamo in considerazione e rispondiamo ai bisogni e agli interessi dei nostri 

stakeholder sia nella formulazione delle nostre strategie, sia nello svolgimento delle nostre attività; 

infatti l’identificazione degli stakeholder e l’attenzione nelle relazioni con questi ultimi, 

rappresentano un punto fondamentale nel nostro modus operandi. 

La nostra azienda si impegna quotidianamente a cooperare, anche socialmente, per il 

raggiungimento di un benessere comune e diffuso con tutti gli stakeholder. Grazie a quest’ottica 

collaborativa abbiamo implementato il nostro sistema analitico andando a formare una mappatura 

in grado di rappresentare l’insieme di persone, enti e istituzioni che partecipano attivamente al 

raggiungimento della nostra mission o che, indirettamente, sono coinvolti nelle nostre attività. 

Abbiamo identificato tre principali macro categorie di soggetti che, direttamente o indirettamente, 

ogni giorno vengono a contatto con la nostra azienda: 

 Soggetti ed entità che, per la natura dei rapporti instaurati, hanno particolari interessi 

rispetto alla conduzione; 

 Soggetti ed entità indirettamente coinvolti nei nostri processi aziendali; 

 Organizzazioni esterne e istituzioni con le quali l’azienda collabora quotidianamente al fine 

di garantire la totale trasparenza nel suo operato. 

Le quattro principali categorie di soggetti (figura 3) ai quali è rivolto in via prioritaria questo 

documento sono: 

 Dipendenti 

 Clienti 

 Comunità 

 Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mappatura degli stakeholder 
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Clienti:
1106

Numero di 
spedizioni:

43’232

Fatturato:
27,827

Milioni di €

Ore di 
formazione 

erogate:
284

Dipendenti:
61

Sponsorship:
8

Risparmi 
CO2

emessa:
- 5'487'299 

Kg

La nostra performance 2014 

   

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nel 2014 abbiamo 

conseguito un fatturato 

pari a 27,827 Milioni di 

Euro, grazie a 43'232 

spedizioni 

commissionateci dal 

nostro parco clienti 

composto da 1106 

aziende. 

Il nostro team conta 61 

collaboratori operanti: 

 46 in A&S Italia 

 12 in A&S UK 

 2 in A&S HU 

 1 in A&S RO 

Altamente specializzati grazie al 
processo di “formazione 
continua” che ha visto erogate 

284 ore coinvolgendo tutto il 

personale, tramite le quali 
abbiamo consolidato ed 
ulteriormente arricchito il know-
how che ci contraddistingue. 
 

  

Riconoscendoci nei sani valori 

rappresentati dallo sport abbiamo 

accompagnato 8 diverse realtà 

sportive locali nella loro stagione 

agonistica e nel rispetto 

dell’ambiente e della comunità 

abbiamo optato per trasporti 

ecosostenibili tali da consentire la 

riduzione delle nostre emissioni per 

un ammontare di 5'487'299 Kg 

di CO2. 
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Numero di 
spedizioni:

43’232

Fatturato:
27,827

Milioni di €

Identità 
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La storia 

Alberti & Santi Srl nasce nel 1959 dall’unione di 

due aziende di autotrasporto già operanti a livello 

nazionale: Alberti Germano, corriere tra 

Fiorenzuola e Milano, e Fratelli Santi, specializzato 

nel trasporto di cisterne. L’azienda nasce in seguito 

alla richiesta da parte dell’Agip di un partner di 

supporto per il trasferimento degli impianti, per il 

rifornimento e per l’assistenza al pozzo di 

Cortemaggiore che, in quegli anni, effettuava 

perforazioni per la ricerca di greggio. Nel 1967 

Alberti & Santi Srl intraprende una collaborazione 

con diverse aziende del gruppo Eni per la 

realizzazione di magazzini nella città di Matera, 

Manfredonia, Foggia e Terni e per l’ampliamento della raffineria di Gela. Nel 1975 hanno inizio i 

primi viaggi all’estero, principalmente verso il Regno Unito.  

La collaborazione con Eni a Cortemaggiore dura 

fino alla fine degli anni ’80; tale collaborazione è in 

seguito sostituita con Agip Gas per la distribuzione 

di bombole in tutta l’Italia Settentrionale, attività 

poi conclusasi agli inizi degli anni ‘90. In questo 

periodo Alberti & Santi Srl ha visto svilupparsi il 

business del trasporto verso l’estero e 

principalmente verso il Regno Unito, la Spagna e il 

Portogallo. Nel 1993 viene inaugurata Alberti & 

Santi UK in seguito alla necessità di creare una base 

d’appoggio per le operazioni di carico e scarico 

delle merci in un paese sempre più fondamentale 

per il business aziendale. A metà degli anni ‘90 

Melissa Alberti entra a far parte della gestione dell’azienda, e vi rimane fino al 2008, 

contestualmente all’apertura di PALL-EX 

Italia Srl da lei fondata (vedi 

approfondimento a pagina 19: assetto 

societario). Nel 2004 l’azienda affronta un 

significativo cambiamento quando il Sig. 

Santi decide di ritirarsi affidando nelle mani 

di Fabio Alberti e Alberto Alberti il timone 

dell’azienda.  

All’inizio degli anni 2000 Stefano Alberti 

entra a far parte dell’azienda svolgendo 

diverse funzioni che gli hanno permesso di 

conoscere tutti gli aspetti organizzativi della 

Foto 2: 1954 

Foto 3: 1957 

Foto 1: 1930 
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stessa, affrontando così un percorso di 

crescita che gli ha permesso nel 2009 di 

essere nominato Amministratore 

delegato con funzioni operative. Da quel 

momento Stefano ha avviato un processo 

di cambiamento dell’assetto strategico 

aziendale, di cui è tutt’ora detentore ed 

artefice. Alberti & Santi Srl è una delle 

imprese storiche della zona di 

Fiorenzuola D’Arda e ricopre un ruolo 

fondamentale all’interno della comunità 

locale. 

L’azienda ha mantenuto, nonostante i 

cambiamenti dell’assetto societario 

avvenuti nel 2004, il proprio trademark, 

sinonimo di correttezza e affidabilità per 

tutti coloro che, direttamente o 

indirettamente, sono, da sempre, 

coinvolti nei suoi processi.

Foto 4: 1970 

Foto 5: 1984 

Foto 6: 1992 

Foto 7: 1998 

Foto 8: 2013 
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MISSION A&S 

La Mission di Alberti & Santi si basa su quattro elementi principali, che sono: 

 

Questi elementi sono declinabili come: attenzione al cliente, flessibilità, 

affidabilità, efficienza, sostenibilità dei processi e responsabilità verso la 

comunità. 

Questi valori sono la chioma di un albero valoriale le cui radici affondano 

solide nella storia dell’azienda, nelle volontà dei suoi fondatori e nello sforzo 

quotidiano di tutto il personale per offrire ai clienti un servizio che soddisfi 

totalmente e pienamente le loro esigenze. 

VISION A&S 
 

Dal 1959 in Alberti & Santi lavoriamo con l’obiettivo di offrire servizi 
globali di trasporto e logistica integrata, caratterizzati 

dalla flessibilità strutturale di una organizzazione a dimensione d’uomo. 

Vogliamo garantire integrità del carico, puntualità e velocità, 
assicurando al cliente la totale affidabilità per i suoi beni. 
La giusta soluzione per ogni necessità deve essere trovata 

con sostenibilità e rispetto nei confronti del pianeta e delle comunità 
con cui operiamo. 

 

VISION E MISSION: DEFINIZIONI 
La Vision è l’idea dell’imprenditore e rappresenta ciò 

che l’azienda intende diventare. 

La Mission è la guida per realizzare l’idea, si focalizza 

sul presente e descrive in modo chiaro cosa fare e 

quali strumenti utilizzare per realizzare gli obiettivi. 

Questi due aspetti in realtà non sono distanti, ma 

complementari. Per poter realizzare la Vision è 

necessario procedere per progetti, che di volta in 

volta si strutturano attraverso una Mission mediante 

obiettivi: chiari, possibili, identificabili, misurabili, 

raggiungibili e controllabili. 
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Le nostre sedi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia Headquarter 

Alberti & Santi 

Fiorenzuola d’Arda (PC), Via I   

Maggio 10, 29017 

Ungheria 

Ufficio commerciale 

Baross G.ut 11-13 

9021 Gyor, Hungary 

Regno Unito 

Ufficio commerciale e 

operativo 

Unit G6, Lympne Distribution 

Park, Lympne, Kent 

CT214LR, England 

Romania 

Ufficio commerciale 

Strada Depozitelor N°13 A, 

515800 Sebes, Alba, 

Romania 



Bilancio di Sostenibilità 2014 

   
 

19 
 

Assetto societario 

La famiglia Alberti, da generazioni, è specializzata nella gestione e nell’implementazione di aziende 

operanti nel settore dei trasporti e della logistica. Grazie alla grande esperienza tramandata di 

generazione in generazione, acquisita sul campo e rafforzata da moderni studi, Alberto, Fabio, 

Melissa e Stefano hanno condotto l’azienda in un attento processo di sviluppo tramite il quale 

Alberti & Santi Srl ha esteso le proprie radici operative e commerciali in diverse nazioni quali Regno 

Unito, Ungheria, e nel corso del 2014 anche in Romania. 

Il processo espansivo intrapreso, ha ampliato notevolmente il raggio d’azione dell’azienda 

incrementando la gamma dei servizi offerti, il numero 

dei paesi serviti e il personale altamente specializzato. 

Consolidate in un unico assetto societario (figura 4) 

retto da RDZ Srl, altra creazione della famiglia, Alberti 

& Santi Srl, PALL-EX e Crono Express (fondate e guidate 

da Melissa Alberti), conducono tre sviluppi di business 

distinti, ma caratterizzati da molteplici intrecci 

collaborativi, i quali hanno dato vita ad una partnership 

solida e proficua. Il lato gestorio – partecipativo 

rappresenta solo una parte che la famiglia Alberti ha 

apportato alle società. La ferrea volontà di offrire un 

servizio completo, integrato, affidabile e attento alle 

problematiche sociali e ambientali, rappresenta la 

tradizione della famiglia incarnata tanto in Alberti & 

Santi Srl, quanto in PALL-EX e Crono Express. Il 

rapporto operativo tra le società non vincola la 

collaborazione con partner alternativi a PALL-EX e 

Crono Express poiché Alberti & Santi Srl tende 

naturalmente alla creazione di network stabili ed 

efficaci per migliorare ogni giorno la propria offerta e 

capillarizzare la propria presenza al fine di garantire 

completezza ed efficienza ai servizi erogati, alla loro 

affidabilità e alla sostenibilità degli stessi. 

 
PALL-EX Italia Srl nasce nel 2007, fondata 

da Melissa Alberti, attraverso la 

sottoscrizione di un contratto di franchising 

con la PALL-EX UK, azienda leader fra i 

pallet network nel mercato anglosassone, la 

quale avvia la sua fase di espansione in 

Europa individuando nell’Italia il primo 

mercato potenziale. Attualmente PALL-EX 

copre i seguenti mercati: Spagna, Francia, 

Romania; ed in via di apertura in: Turchia, 

Benelux e Germania. 

RDZ Srl

Alberti & Santi Srl

A&S UK A&S HU A&S RO

PALL-EX
Crono 

Express

Figura 4: Assetto Societario 

 
Crono Express Srl nasce nel 2014, fondata 

da Melissa Alberti, tramite la scissione di un 

ramo di PALL-EX Italia. Attraverso questa 

scissione è stata divisa l’attività vera e 

propria di network dall’attività di 

autotrasporto, la quale è stata affidata alla 

nascente Crono Express. 
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Governance 

Il modello di governance adottato è quello tradizionale, caratterizzato dalla dicotomia tra Consiglio 

di Amministrazione e Sindaco Unico con nomina del 30/04/2012.  

Il Consiglio di Amministrazione assicura la direzione quotidiana dell’azienda e i suoi membri si 

contraddistinguono per onorabilità, professionalità e indipendenza, nel rispetto delle prescrizioni 

normative e statutarie (Figura 5). L’organo di controllo è a membro unico rappresentato dal sindaco 

effettivo nella figura del Dottor Giacomo Cattaneo. 

I membri del consiglio di amministrazione sovraintendono il regolare svolgimento delle attività 

dell’azienda. Particolare rilievo all’interno della governance è conferito a Stefano Alberti, 

amministratore delegato con funzioni operative affiancato dal presidente nella persona di Fabio 

Alberti che, interessandosi dei diversi aspetti concernenti la gestione dell’azienda, svolge inoltre un 

ruolo di supervisione e controllo delle attività.  

All’interno dell’organo di comando non vi sono amministratori indipendenti e/o non esecutivi 

poiché ciascun soggetto è attivamente inserito nel processo di erogazione del servizio e collabora 

per il comune raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Governance A&S 
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Organigramma 

 

 

BOARD 
OF

DIRECTORS

Italian
Headquarter

Italy sales 
manager

Outside Sales

Air-Sea-Project 
Dept.

Inside SalesItaly
Operations

Warehouse

Truck Drivers

UK Division

UK Operations

UK Sales

HU Division HU Sales

RO Division RO Sales

Gestore di 
sistema Iso 
9001:2008

Finance  
Controlling

HR

IT

Il Board of Directors è 

rappresentato dagli 

Amministratori Delegati e 

dal Presidente 

dell’azienda. 

La gestione finanziaria e delle risorse umane è situata 

all’interno dell’Headquarters A&S Italia al fine di garantire un 

controllo unico e sinergico su tutte le operazioni in atto 

all’interno del gruppo e, al tempo stesso, svolgendo, 

attraverso l’IT Department, un’attività di servizio nella 

gestione ed elaborazione delle informazioni. 

La struttura organizzativa adottata permette di far ruotare la nostra 

offerta attorno alle esigenze del cliente tramite un rapporto, 

articolato su diversi livelli che, fin dal primo contatto, ci permette di 

personalizzare e adattare il servizio richiesto alle aspettative del 

cliente. Il rapporto cliente - azienda viene sviluppato principalmente 

dalle funzioni commerciali, quali Outside Sales, Airfreight – Deepsea 

- Project & Spec. Sales e Inside Sales.  

Il mantenimento e il rafforzamento del rapporto creato con il cliente viene affidato 

quindi alle funzioni responsabili della pianificazione dei viaggi da e per l’Italia e 

Regno Unito rappresentate nell’organigramma con il nome di Italian Oprerations e 

UK Operations. La mansione connessa alle suddette funzioni permette da un lato il 

controllo diretto della spedizione, tramite la definizione dei piani di carico e delle 

tempistiche di consegna, e, dall’altro, il contatto diretto con il cliente, attraverso 

l’accoglimento delle richieste di viaggio e la comunicazione delle informazioni 

relative all’avanzamento delle spedizioni. 

La scelta di rendere autonoma la 

funzione Magazzino 

(Warehouse) ha permesso 

l’introduzione di un sistema 

logistico integrato basato sul 

cross-docking. 

L’unità Autisti (Truck Drivers) 

ricopre un ruolo di rilievo poiché, 

nonostante i cambiamenti 

effettuati nella struttura, la 

funzione è considerata strategica 

al fine di garantire completezza e 

proattività nei sevizi offerti 

dall’azienda.  

 

La presenza nello staff di un Gestore 

di sistema Iso consente all’azienda 

di monitorare e migliorare 

sistematicamente la qualità 

dell’impresa. 

 

La funzione degli uffici commerciali localizzati in UK, HU e RO, 

è quella di mantenere il rapporto cliente-azienda attraverso 

una sistematica collaborazione ed integrazione strategica dei 

piani di sviluppo in essere. 
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Strategia 

Il nostro Piano Strategico ha come traguardi fondamentali obiettivi quali espansione, affermazione, 

diversificazione ed esportazione del Know-how con il fine di acquisire un ruolo sempre più attivo e 

premiante nel panorama degli spedizionieri. Il carattere “espansivo” della nostra strategia non è da 

considerarsi come un semplice “incremento dimensionale” direzionato verso l’esterno, bensì come 

un processo di espansione, crescita interna ed esterna, potenziamento e consolidamento di tutti i 

nostri caratteri distintivi, ad ogni livello ed in ogni ambito. All’interno del nostro processo il cliente 

riveste un ruolo fondamentale in 

quanto le sue esigenze e bisogni si 

sono trasformati in driver che 

hanno guidato, insieme alla 

volontà di tutela delle risorse 

umane e ambientali, un processo 

espansivo ponderato, sinergico e 

attento alla sostenibilità del 

business stesso. I suddetti driver si 

sono tradotti in azioni sistemiche 

che hanno portato il nostro piano 

ad agire tanto internamente, 

tramite consolidamento e 

potenziamento, tanto 

esternamente tramite crescita ed 

espansione. 

In particolare nel corso del 2014 Alberti & Santi si è posto l’obiettivo di consolidare il trend di 

diversificazione e sviluppo di nuove attività nonché di incrementare sensibilmente i volumi 

attraverso il potenziamento della propria struttura commerciale nei vari settori di attività con un 

significativo incremento del fatturato. 

Uno degli obiettivi futuri è quello di allargare la visione del settore logistico andando a ricoprire il 

ruolo di operatore 4PL (vedi approfondimento logistica pag. 37/38), per poter offrire un servizio 

ancora più completo prendendo in mano tutta la logistica del cliente, ristrutturandola ed affidando 

poi l'esecuzione delle attività operative ad operatori specializzati. Per alcuni clienti l’azienda ha 

iniziato già nel corso del 2014 a ricoprire tale veste, ma nel corso dei prossimi anni l’impegno è 

quello di trasformare l’attuale logistica in un vero e proprio Fourth Party Logistic Service Provider 

(4PL). 

Nella pagina seguente sono riportati alcuni dei principali obiettivi che sono stati realizzati durante 

l’anno 2014, a fronte del Piano Strategico dell’azienda. 
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PRINCIPALI OBIETTIVI 

PIANO STRATEGICO 
OBIETTIVI REALIZZATI NEL 2014 

Espansione geografica e 

potenziamento delle tratte 

internazionali terrestri 

Ampliamento delle pratiche 

formative nei confronti delle 

risorse umane 

Diversificazione dei servizi per 

offrire soluzioni adattabili al 

cliente 

Acquisizione di certificazioni 

per gli ambiti stabili e 

consolidati 

Potenziamento della funzione 

organizzativa 

Creazione e consolidamento di 

partnership e network 

internazionali 

Incremento negli investimenti 

mobiliari in casse mobili e 

rimorchi 

Abbiamo aumentato i volumi di import-export sia sul mercato di 

riferimento: Italia – Regno Unito, sia sugli altri mercati: Scandinavia, 

Belgio, Romania e Ungheria.  

(Vedi mercati serviti pag. 24) 

L’azienda si impegna costantemente per offrire una formazione 

continua; inoltre per consolidare il grado di soddisfazione dei nostri 

clienti e dipendenti sono stati effettuati un “Customer Survey” e un 

“Internal Survey”. 

La funzione organizzativa viene continuamente migliorata per fare in 

modo che ogni stakeholder abbia un reparto di riferimento al quale 

rivolgersi. 

L’azienda si è concentrata sul consolidamento e lo sfruttamento del 

network AOP; nel 2015 è entrata a far parte del network PP (Project 

Partner). 

Nel corso del 2014 sono stati effettuati interventi di sistemazione ed 

ammodernamento di 13 casse mobili; inoltre sono stati acquistati 12 

nuovi semirimorchi e 2 nuovi trattori. 

L’azienda ha deciso di concentrarsi sul miglioramento della qualità 

per il mantenimento della certificazione ISO 9001:2008, rimandando 

all’anno 2015 l’obiettivo di ottenere la Certificazione Ambientale ISO 

14001. 

Nel corso del 2014 abbiamo consolidato i nostri servizi via mare e via 

aereo; inoltre abbiamo aperto un nuovo servizio di logistica.  

(Vedi pag. 35 servizi offerti) 
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Il Business 

Il Business di Alberti & Santi Srl si sviluppa principalmente su tre livelli: core business, established 

business e business in development. (Figura 6) 

Il nostro core business è rappresentato fondamentalmente 

dal trasporto via strada e via rotaia che, per le tratte  

Italia–UK e UK-Italia, serve un parco clienti regolare e stabile 

composto da oltre 400 aziende. 

L’established business rappresenta una delle grandi 

conquiste della strategia posta in atto negli ultimi anni. 

Tramite un network ampio ed elaborato siamo in grado di 

movimentare efficientemente merci in più di 90 paesi. 

Questo tratto risulta fondamentale per comprendere 

l’approccio calibrato e attento che ha portato Alberti & Santi 

Srl ad ampliare la propria offerta in maniera efficiente ed 

efficacie, implementando un business parallelo al core 

business che, ad oggi, ha fornito all’azienda risultati ottimali 

in funzione delle energie e delle risorse allocate per il suo 

sviluppo e mantenimento. 

Sul piano del business in development il nostro obiettivo è 

quello di ampliare il know-how nel campo della integrated 

logistics andando a ricoprire il ruolo di operatore logistico 

4PL, incrementando così la nostra offerta al fine di estendere 

il servizio che, in anni di attività, per la sua affidabilità, ha 

fidelizzato la maggior parte delle organizzazioni entratevi in 

contatto. 

 

Core 
Business

Established 
Business

Business
in 

development

Figura 6: livelli del business di A&S 

MERCATI SERVITI 

Il piano strategico in atto ha portato all’ampliamento e al consolidamento della nostra presenza 

in diversi mercati. In particolare nel corso del 2014 abbiamo aumentato i volumi di import-export 

sulle tratte IT-UK; nonostante ciò la percentuale del peso di tali volumi risulta più bassa rispetto 

all’anno precedente grazie dell’aumento dei volumi su tutti gli altri mercati. I mercati sui quali 

abbiamo consolidato ed incrementato le dimensioni sono: Scandinavia, Belgio, Romania (dove è 

stato aperto anche un ufficio commerciale AES) e Ungheria. 

Le  principali categorie merceologiche trasportatate da AES sono le seguenti: 

 Prodotti in ceramica 

 Prodotti per l’igiene 

 Prodotti per l’illuminazione 

 Componistica per veicoli 

 Prodotti chimici 

 Packaging 

 Alimenti in scatola 
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Partnership e network aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di partnership e network aziendali ci permette di comporre un servizio dettagliato e preciso 

per rispondere ad ogni esigenza. L’azienda gode di consolidati rapporti commerciali con importanti 

vettori ed opera in una stretta sinergia a livello internazionale con una vasta molteplicità di 

organizzazioni del settore trasporti e logistica. 

Le principali partnership e network utilizzati e sviluppati nell’anno 2014 sono stati (figura 7): 

 “Partnerlink Europe” (www.partnerlinkeurope.com), network europeo che offre trasporti 

terrestri internazionali fra i diversi paesi europei, di cui A&S è fra i membri fondatori; 

 “Air & Ocean Partners (AOP)” (www.ao-partners.com), network mondiale di agenti e 

forwarder, di cui Alberti & Santi è socio affiliato dal 2012; 

 “PALL-EX Italia Srl” (www.pallex.it), società appartenente al medesimo gruppo RDZ Srl, 

orientata a consolidare e capillarizzare i sevizi espressi a livello nazionale; 

 “Crono Express” società appartenente al medesimo gruppo RDZ Srl, focalizzata alla gestione 

dei servizi di trasporto nazionale; 

 “Project Partner” (www.p-p-network.com) project cargo network che opera con spedizionieri 

indipendenti nel settore del sollevamento pesante; 

 “AesRo” (www.aesro.ro), Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) creata da A&S in filiera 

“con Pallex Italia Srl” e “Fratelli Frascari Srl” al fine di creare una rete di trasporti e logistica 

integrata in grado di sviluppare il mercato della Romania. 

 
L’azienda fa parte anche di due associazioni di categoria: 

Organizzazione imprenditoriale del settore dei trasporti che rappresenta 
e tutela gli interessi della quasi totalità delle imprese di spedizioni 
internazionali. (www.fedespedi.it) 
Associazione Nazionale delle Imprese di Autotrasporto e logistica. ANITA 
assiste le imprese di trasporto con servizi qualificati ed è impegnata per la 
crescita dimensionale, imprenditoriale, culturale e competitiva delle 
imprese italiane di trasporto. Aderisce a Confindustria. (www.anita.it)  

Figura 7: partnership aziendali 

http://www.partnerlinkeurope.com/
http://www.ao-partners.com/
http://www.pallex.it/
http://www.p-p-network.com/
http://www.aesro.ro/
http://www.fedespedi.it/
http://www.anita.it/
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Il personale Alberti e Santi costituisce la risorsa principale dell’azienda. Agendo su più fronti 

garantiamo ai nostri dipendenti un ambiente lavorativo salubre, sicuro, sereno e stimolante. Nel 

corso degli anni la nostra volontà è stata quella di creare un forte legame con le risorse umane, 

instaurando un rapporto fondato sui principi di trasparenza e dialogo costruttivo, in modo da 

garantire una crescita reciproca, continua e costante. In merito al carattere strettamente 

organizzativo vantiamo un approccio elastico e calibrato sulle esigenze dei dipendenti, avente il fine 

di istituire un sistema sociale aziendale capace di curarsi delle esigenze soggettive nel totale rispetto 

dell’organizzazione stessa. La responsabilità dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti si 

traduce quindi in “piccole” significative azioni che consolidano la struttura organizzativa e la 

presenza locale, permettendole di volgere il proprio sguardo a nuovi obiettivi e traguardi. 

Orario di lavoro 

La struttura dell’orario di lavoro è strettamente connessa alle 

esigenze produttive e in linea con il quadro normativo 

vigente. All’interno dell’organico aziendale lavorano 

dipendenti le cui attività sono direttamente collegate con 

quelle degli uffici operativi collocati nel Regno Unito, in 

Romania e in Ungheria. Per gli effetti legati al fuso orario tali 

dipendenti svolgono la loro giornata lavorativa con 

tempistiche leggermente diverse rispetto al resto del 

personale Alberti e Santi Srl. 

 

Telelavoro 

Andando incontro alle 

necessità di flessibilità dei 

dipendenti, Alberti e Santi Srl 

ha istituito la possibilità di 

svolgere le proprie mansioni 

direttamente da casa tramite il 

telelavoro. Questo consente ai 

dipendenti di continuare a 

svolgere la propria attività e 

contestualmente risolvere 

qualunque problematica 

familiare, fisica o di oggettiva 

difficoltà nello spostamento, 

rendendosi responsabile dei 

propri compiti e degli orari di 

lavoro. In particolare nel corso 

del 2014 tale opportunità è 

stata concessa a due 

dipendenti che si occupano di 

telemarketing, svolgendo le 

mansioni direttamente dalla 

propria abitazione.  

 

Concessioni 

Nel corso del 2014 il numero di dipendenti che beneficiano 

della forma di lavoro “a tempo parziale” è uno. L’azienda 

concede la forma del “part-time” per andare incontro alla 

necessità di flessibilità che possono manifestare i 

collaboratori, concedendo così la possibilità di conciliare al 

meglio la propria vita professionale e privata, il tutto con 

relazioni semplici, trasparenti e chiare. 

L’elasticità dell’organizzazione del personale Alberti & Santi Srl 

si è concretizzata nel recente periodo anche tramite la 

concessione di astensioni facoltative in luogo a congedi 

parentali. 

 Turnover del personale 

Nel corso del 2014 le politiche di assunzione hanno riguardato essenzialmente l’inserimento di 

personale al fine di potenziare la funzione commerciale, l’inserimento tramite contratti di stage 

di giovani laureandi in discipline economiche e il conseguente consolidamento del rapporto di 

lavoro di coloro che, al termine del periodo di stage, si sono rivelati risorsa importante per 

l’azienda. Nel 2014 le cessazioni del rapporto di lavoro sono state 2, mentre il numero di lavoratori 

assunti nel 2014 è stato pari a 4.  
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La selezione 

Nel corso del 2014 ci siamo impegnati per potenziare i nostri uffici al fine di creare un team efficiente 

e preparato in cui ogni singola competenza distintiva collabora congiuntamente per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’azienda. Alberti e Santi Srl è una realtà dinamica ed in continua 

evoluzione ed è, per questo motivo, sempre alla ricerca di nuovi collaboratori. 

Con l’obiettivo del continuo miglioramento e con attenzione all’innovazione tecnica e strategica 

A&S seleziona il personale prediligendo i seguenti profili: 

1. Soggetti capaci di fornire contributi innovativi coerenti ed efficienti; 

2. Soggetti che condividono la vision dell’azienda; 

3. Soggetti determinati a dare il meglio per contribuire alla mission aziendale. 

Operativamente la selezione del personale avviene attraverso l’analisi dei Currivulum Vitae inviati 

all’indirizzo risorseumane@albertiesanti.net indicato sul sito www.albertiesanti.net. I dati trasmessi 

all’azienda sono coperti da tutela della privacy e trattati secondo i dettami stabiliti dalla Legge. 

L’impegno nei confronti del personale va ben oltre i limiti della responsabilità legale per quanto 

riguarda temi quali discriminazione e formazione. La politica concernente le risorse umane si 

oppone ad ogni tipo di discriminazione e favorisce l’introduzione di giovani laureandi e neolaureati, 

offrendo a questi ultimi la possibilità di condurre un’esperienza lavorativa costruttiva al fine di 

combattere gli effetti negativi della crisi sul mercato del lavoro. In concreto l’azione a favore 

dell’occupazione giovanile si riflette in partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

l’University of Canterbury, la University of Kent, l’Università degli studi di Parma e l’Ente Nazionale 

Acli Istruzione Professionale (ENAIP); tramite le quali, ogni anno, impieghiamo diversi soggetti 

portandoli ad accrescere la loro esperienza e fornendo loro la possibilità di partecipare ai nostri 

processi attivamente. Pur non ponendosi alcuna preclusione, il nostro sistema valutatuivo tende a 

valorizzare i soggetti residenti nell’area della struttura centrale, mirando a ridurre il carico di stress 

indotto da tragitti casa-lavoro eccessivamente lunghi, con il fine ultimo di favorire la conciliazione 

tra famiglia e lavoro. Più della metà dei dipendenti risiede nel comune della sede principale, il che 

consente ai nostri collaboratori una miglior conciliazione tra vita privata e professionale. (Figura 8) 

Figura 8: personale suddiviso in funzione della 

distanza domicilio-luogo di lavoro. 

Entro i 35 km
70%

Oltre i 35 Km
30%

Distanza dalla sede

mailto:risorseumane@albertiesanti.net
http://www.albertiesanti.net/
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Tutela dei diritti ed integrazione 

La totalità dei dipendenti è coperta dalla 

contrattazione collettiva nazionale. 

L’azienda, rispettando i diritti dei propri 

lavoratori, riconosce piena libertà di 

associazione e partecipazione a 

organizzazioni sindacali. L’esponente 

sindacale, presente in azienda, rappresenta 

le esigenze dei lavoratori tutelandoli 

pienamente e collettivamente. (Figura 9) 

L’azienda nel 2014 ha raggiunto due 

importanti conquiste: la prima relativa alla 

nomina di due dipendenti all’RSU nelle 

persone di Giancarlo Bertani e Elso d’Herin 

(Rappresentanza Sindacale Unitaria: un 

organo collettivo rappresentativo di tutti i 

lavoratori che sono occupati in una stessa 

realtà lavorativa); la seconda invece riguarda il rinnovo dell’ Accordo di Forfaitizzazione per il 

personale viaggiante, un accordo integrativo relativo agli straordinari e alle indennità di trasferta. 

Questi due miglioramenti sono stati effettuati con lo scopo da parte dell’azienda di prestare sempre 

più attenzione alle esigenze dei dipendenti.  

Integrazione sociale 

Un tema affrontato e gestito negli ultimi anni riguarda l’inserimento nell’organico aziendale di 

dipendenti di differenti nazionalità. Sono tuttora in forza in azienda cinque dipendenti stranieri la 

cui integrazione è seguita quotidianamente. A tale proposito è stato nominato all’interno 

dell’azienda un tutor referente di tali dipendenti con la funzione di essere un punto di riferimento 

per eventuali problematiche riscontrate e dissipare possibili pregiudizi o discriminazioni. Non sono 

pertanto ammessi in alcun modo comportamenti o atti che possono violare l’integrità e la dignità 

delle persone. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uguaglianza 
tra i soggetti

Valorizzazione del 
potenziale di ciascun 

lavoratore

Principio di
non 

discriminazione

Figura 9: Sviluppo del processo di valorizzazione delle risorse 
umane. 

Figura 10: Suddivisione del personale per nazione di 

provenienza. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentanza
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Sempre in tema di integrazione sociale l’azienda orienta le sue politiche quotidiane di gestione del 

personale nel rispetto dei principi di equità ed eguaglianza. A dimostrazione di un’attenta sensibilità 

alla parità dei sessi circa il 30% del personale è femminile, con un incremento di 7 unità nel corso 

degli ultimi tre anni (pari al 140% rispetto al 2011). (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

La vocazione moderna che contraddistingue l’Alberti & Santi emerge nella composizione del proprio 

organigramma, dove il 60% della propria forza impiegatizia ha un’età inferiore a 45 anni, con una 

speciale attenzione alle competenze e alle nozioni acquisite nel tempo dal restante 40% del proprio 

personale d’ufficio. (Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

A conferma di quanto dichiarato a pagina 21: <<L’unità 

Autisti ricopre un ruolo di rilievo poiché, nonostante i 

cambiamenti effettuati nella struttura, la funzione è 

considerata strategica al fine di garantire completezza e 

proattività nei sevizi offerti dall’azienda>> si riporta il 

grafico in merito all’età del personale viaggiante, il quale, 

per la sua conoscenza del mercato, della clientela e delle 

esigenze del cliente rappresenta una ineguagliabile risorsa 

di cui Alberti & Santi va fiera e da cui non può prescindere. 

(Figura 13)  

  

F
27%

M
73%

Figura 11: Suddivisione del personale per sesso. 

Fra 31 e 45 
anni
26%

Maggiore di 
45 anni

74%

Analisi età staff ufficio

Figura 12: Suddivisione del personale d’ufficio per età. 

Fra 31 e 
45 anni

26%

Maggiore 
di 45 anni

74%

Analisi età unità Autisti

Figura 13: Suddivisione per età dell’unità autisti. 
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Corporate Citizenship 

Il tema della Corporate Citizenship è sempre più importante per Alberti & Santi che si impegna 

quotidianamente per mantenere il benessere dei dipendenti all’interno dell’azienda, infatti 

aumentare il loro senso di “appartenenza” alla stessa è un obiettivo sempre più importante. Per 

questo motivo, in linea con quanto fatto con i nostri clienti, nel 2014 è stato effettuato per la prima 

volta un Internal survey. I nostri impiegati e autisti sono stati chiamati a rispondere in maniera 

totalmente anonima ad un questionario avente per oggetto la loro soddisfazione nei confronti 

dell’azienda, dell’ambiente di lavoro e il loro parere sulla direzione. 

Questo survey è stato effettuato con lo scopo di poterci perfezionare sempre più per perseguire un 

miglioramento continuo, per creare un ambiente di lavoro produttivo e gratificante, e prendere 

decisioni migliori per l’attività. Dall’analisi dei risultati è emerso che i nostri dipendenti sono 

sostanzialmente soddisfatti di Alberti & Santi e dell’ambiente di lavoro in cui si trovano. Questi 

risultati danno grande fiducia e rappresentano uno spunto in più per continuare a perfezionare la 

nostra Corporate Citizenship. 

Il grafico sottostante (figura 14) rappresenta la media dei risultati ottenuti dal survey. 
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Figura 14: media dei risultati del survey sottoposto ai dipendenti. 
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Formazione professionale 

Consci del fatto che i nostri dipendenti sono risorse 

fondamentali per l’azienda, nel corso degli anni 

abbiamo creato e implementato un sistema di 

formazione volto a consolidare e migliorare le 

conoscenze del personale. Il recente ampliamento e 

consolidamento del nostro core business non ha 

portato ad alcuna sostituzione all’interno 

dell’organico poiché, consapevoli dell’alto valore del 

personale A&S abbiamo puntato a integrare ed 

incrementare le competenze dei singoli soggetti 

tramite molteplici corsi di formazione (Figura 15). Le 

attività formative che hanno caratterizzato il 2014 

rispecchiano, appunto, i mutamenti organizzativi in 

corso e si dirigono ad un potenziamento dell’area 

commerciale. Il volume delle attività è stato di 284 

ore articolate in 11 differenti corsi. La definizione dei 

piani formativi è stata effettuata su base periodica e 

coinvolge tutto il personale con corsi programmati 

sulla base delle relative necessità conoscitive. Le 

proposte formative hanno l’obiettivo di essere uno 

strumento efficace per accrescere e valorizzare il 

patrimonio di conoscenze tecnico-professionali, 

etiche e culturali di ciascun dipendente Alberti & 

Santi per giungere così ad un’identità e cultura 

aziendale omogenea e riconosciuta. Ciascun corso 

formativo è seguito da un’intensa comunicazione 

interna e processi di verifica delle conoscenze 

apprese.  

 

Meccanismi comunicativi 

Semplicità, efficienza, disponibilità, immediatezza e 

attenzione alle esigenze soggettive, sono le 

caratteristiche fondamentali del modello comunicativo 

adottato, il quale è principalmente rivolto alla 

creazione e consolidamento della corporate 

citizenship. La semplicità e l’immediatezza della nostra 

comunicazione aziendale sottolinea la solidità del 

nostro organico e dei nostri metodi portando ancora 

una volta in primo piano i concetti di efficienza, 

puntualità e precisione, punti cardine della nostra 

vision. 

Corso 
Numero 

partecipanti 
nel 2014 

Totale ore di 
formazione 
per corso 

Corso di tecniche di 
comunicazione 

10 80 

Corso di Coaching 
direzionale 

2 48 

Corso per la sicurezza 
generale e specifica per 
mansioni impiegatizie 

4 8 

Corso di 
aggiornamento di 

Primo Soccorso 
6 4 

Corso di Business 
English 

1 16 

Corso di lingua inglese 
livello intermedio 

1 16 

Formazione in azienda 3 80 

Corso di organizzazione 
del lavoro 

2 8 

Corso relativo al 
sistema di qualità 

2 4 

Corso di 
comunicazione 
interpersonale 

1 8 

Corso di 
comunicazione e 
problem solving 

2 12 

Corso di 
contrattualistica 

1 8 

Iniziative per i dipendenti 

Alberti & Santi Srl ha predisposto diverse 

iniziative per i propri dipendenti al fine di 

favorire la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro. Tale impegno, oltre a rappresentare un 

atto di responsabilità, mostra la volontà di 

motivare il più possibile i dipendenti creando 

un clima favorevole e sereno.  

Figura 15: Tabella rappresentante il numero di 

dipendenti partecipanti ai corsi di formazione e 

prevenzione ed il totale di ore suddivise per corso. 
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Clienti:
1106

Clienti 
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Il cliente riveste un ruolo fondamentale per Alberti & Santi Srl. L’attenzione alle esigenze soggettive 

è all’ordine del giorno in quanto il nostro principale feedback è la soddisfazione di coloro che 

quotidianamente utilizzano i nostri servizi. Come provider di servizi logistici abbiamo la possibilità di 

inserirci e integrare le nostre politiche su più livelli in modo tale da poter garantire cura e precisione 

nello svolgimento di tutte le nostre attività. L’importanza che conferiamo alla comunità si riflette in 

maniera accentuata nei confronti dei nostri clienti. L’impegno verso iniziative volte al miglioramento 

del benessere comune impone non solo l’imperativo fondamentale di operare nell’interesse del 

committente, ma anche l’obbligo morale di contribuire, tramite l’erogazione dei nostri servizi, al 

miglioramento del panorama economico, favorendo così una 

crescita reciproca.  La nostra responsabilità verso il cliente si 

configura quindi come la somma totale di tutte le responsabilità 

delle quali noi ed il nostro personale, ogni giorno, ci facciamo 

carico, per fornire quello che, da 50 anni, è un servizio a 

dimensione umana, efficiente, affidabile e attento al proprio ruolo 

sociale.  

 

La soddisfazione della clientela è un asset fondamentale per ogni azienda e avere un’accurata 

conoscenza di questo aspetto è essenziale per perseguire un miglioramento continuo, soprattutto 

in un contesto competitivo come quello attuale in cui non è soltanto il prezzo a rappresentare la 

chiave del successo, ma principalmente il servizio, nelle diverse definizioni che ogni cliente ha dello 

stesso. Per questo motivo nel 2014 abbiamo deciso di effettuare per la prima volta un survey 

riguardante la customer satisfaction. I nostri principali clienti sono stati chiamati a rispondere in 

maniera totalmente anonima ad un questionario avente per oggetto la loro soddisfazione nei 

confronti dei nostri servizi, della loro qualità, delle competenze e della disponibilità del nostro 

customer service. Questo survey è stato effettuato con lo scopo di poterci migliorare sempre più 

per offrire un servizio completo e di alta qualità che soddisfi al meglio tutti i nostri clienti. 

Il survey che abbiamo inviato ai clienti era composto da 10 domande così strutturate: 

o 6 aventi per oggetto la valutazione dei nostri servizi ed il grado di soddisfazione 
nell’utilizzarli; 

o 3 aventi per oggetto la valutazione del “customer service” inteso come reparto e come 
strumenti di comunicazione; 

o 1 avente per oggetto i nostri sistemi di comunicazione esterni. 

Dall’analisi dei risultati è emerso che i nostri clienti sono sostanzialmente molto soddisfatti di Alberti 
& Santi (figura 16) e del servizio che siamo in grado di erogare. Questi risultati danno grande fiducia 
e rappresentano un’ulteriore conferma del buon operato che stiamo conducendo, per merito di 
tutto il nostro team. Sono emerse anche due aree di miglioramento che crediamo possano essere 
la chiave di successo per il futuro: 

- Consolidamento della certezza e puntualità dei Transit Time; 
- Tempestività nel riscontro della ricezione degli ordini e regolarità delle informazioni sullo 

stato di avanzamento degli ordini richiesti. 

I nostri  

clienti storici  
si affidano all’efficienza 

del nostro servizio da  

più di 15 anni. 
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Al fine di trasformare i punti di debolezza, emersi dal survey, in punti di forza e porci degli obiettivi 
concreti, abbiamo implementato alcune azioni correttive che, a nostro avviso, porteranno ad un 
sensibile miglioramento nei nostri processi e nel sevizio ai clienti: 

- Regolare tempestività di riscontro di accettazione degli ordini al momento della ricezione 
delle e-mail; 

- Incremento della frequenza di invio della collection list con segnalazione delle anomalie 
riscontrate ed evidenza degli ordini non ancora caricati; 

- Regolare KPI aventi per oggetto “On Time Delivey” (OTD) delle spedizioni in 
Northbound/Export. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,93%
38,98%

5,08% 0,00%
0,00%

Considering the total package offered by Alberti & Santi 
including customer service, features, benefit and cost, how 

satisfied are you with our service?

Very satisfied

Somewhat satisfaied

Neutral

Somewhat dissatisfied

Very dissatisfied

Figura 16: Domanda estratta dal survey sottoposto ai clienti. 
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Groupage 

Il Groupage ci permette di riunire piccole partite 

provenienti da diversi mittenti e consolidarle in 

un’unica unità di carico al fine di rendere 

maggiormente efficiente e sostenibile il sistema di 

spedizione eliminando lo spazio inutilizzato. Il 

Groupage è rivolto all’import/export verso tutti i Paesi 

Europei con partenze frequenti e regolari di merce 

pallettizzata, fuori sagoma e beni sfusi come cartoni, 

bobine o macchinari. 

 

La nostra offerta 

 

Via Terra 

Il trasporto su strada ha da sempre identificato Alberti & Santi Srl che, grazie ad una flotta di circa 

170 mezzi (figura 17) e ad un network ramificato di agenti e partner commerciali, offre un servizio 

di trasporto a carico completo (FTL), distribuzione, raccolta e Groupage (LTL) su territorio nazionale 

ed internazionale. Il nostro servizio su strada 

è garantito da un’attenta pianificazione dei 

trasporti che si riflette, ad esempio, nella 

decisione di posizionare transit time urgenti e 

semirimorchi in stand-by presso i luoghi di 

carico dei materiali. La riduzione dei tempi di 

carico e scarico e la definizione di finestre 

orarie di trasporto predefinite risultano quindi 

essere un altro punto chiave della nostra 

efficienza. La sicurezza della spedizione è 

garantita dalla tracciabilità del veicolo. A 

servizio del cliente, l’azienda propone soluzioni personalizzate a seconda della natura della merce, 

dei volumi di carico e dei tempi di consegna.  

 

 

 

 

 

 

Servizio nazionale 

Tramite la nostra flotta di mezzi di proprietà 

(condotta da autisti fidelizzati che sono in azienda 

in media da più di 15 anni) e grazie alla partnership 

con PALL-EX Italia, che vanta un network di settanta 

aziende specializzato nella movimentazione in 

espresso di merce su pallet, e Crono Express, siamo 

in grado di offrire un servizio di spedizione 

completo e capillarizzato su tutto il territorio 

nazionale. 

Figura 17: Composizione della flotta A&S 
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Intermodale 

L’intermodalità viene realizzata tramite trasporti combinati strada-ferrovia, a mezzo container e/o 

mezzi telonati, verso tutte le principali destinazioni per l’ottimizzazione del rapporto prezzo-

prestazioni e la riduzione dell’impatto ambientale (tema approfondito nel capitolo ambiente). Il 

trasporto combinato, ovvero il trasporto del materiale in un’unica unità di carico, offre, infatti, 

molteplici vantaggi. Oltre a migliorare la sostenibilità del business stesso, il traporto combinato 

strada-ferrovia consente un maggior peso stipabile sulle unità di carico e una consegna in tempo 

breve dovuta al fatto che i mezzi utilizzati non sono soggetti a restrizioni riguardanti viaggi notturni 

o durante i festivi. 

 

Via Mare 

Il nostro servizio via mare si occupa d’importazione ed esportazione 

di merci da porti italiani ed internazionali. Il nostro comparto è in 

grado di distinguersi sia sul piano tariffario sia sulla qualità del 

servizio, riuscendo ad anticipare le esigenze dei nostri clienti. La 

divisione Via Mare negli ultimi anni è stata soggetta a un 

considerevole sviluppo tuttora in atto. Tramite un sistema di Track 

& Trace possiamo verificare in ogni momento lo stato delle spedizioni e fornire tutte le informazioni 

richieste al cliente. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di offrire una vasta gamma di servizi 

personalizzabili rispetto a specifiche esigenze. 

Offriamo servizi di cross-trade per spedizioni 

estero su estero e spedizioni door-to-door, 

tramite le quali la merce arriva al porto di 

destinazione, 

viene sdoganata 

e consegnata 

direttamente al 

destinatario. 

 

Via Aereo 

Alberti & Santi Srl offre servizi aerei verso le principali destinazioni europee avvalendosi di personale 

qualificato e della collaborazione delle più importanti compagnie aeree. Attraverso l’analisi delle 

esigenze dei clienti, l’azienda individua il miglior percorso per la spedizione in rapporto a tempi e 

costi. L’appartenenza all’Air Transport Association International 

rappresenta un obiettivo prefissato lungo il percorso di crescita di 

Alberti & Santi Srl al fine di confermare standard quali sicurezza e 

regolarità dei nostri trasporti aerei. 

F.C.L. (Full Container Load) 

L.C.L. (Less Container Load) 

I servizi, sia a container complete, che di 

Groupage, si avvalgono di vettori di primaria 

importanza da e per tutto il mondo. In base alle 

esigenze del cliente, è possibile combinare la 

compagnia marittima, il costo e il tempo di resa, 

ottimizzando così il rapporto prezzo/servizio. 
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Project Cargo 

Nell’interesse dei nostri clienti offriamo un servizio di 

movimentazione merci di grandi dimensioni 

supportato da un sistema di gestione speciale per il 

noleggio di equipaggiamenti navali, aerei o terrestri 

appositamente creati. L’azienda si avvale di personale 

con esperienza pluriennale nel settore e opera in 

collaborazione con i migliori partner per usufruire 

delle attrezzature più innovative e adeguate per 

l’intero processo di trasporto. Attraverso consolidate 

partnership nell’intera rete globale, con un’attività fortemente orientata al cliente, Alberti & Santi 

Srl è in grado di offrire servizi e soluzioni di trasporto in tutto il mondo, non solo sulle rotte 

tradizionali, ma anche in località inusuali con infrastrutture o accessi particolari, limitati o 

difficoltosi. L’azienda segue l’intero processo dall’analisi e pianificazione, fino all’organizzazione ed 

esecuzione del trasporto, monitorando e integrando le varie fasi per fornire una soluzione su misura 

a un prezzo corretto e competitivo, al fine di soddisfare pienamente esigenze del cliente. 

 

Logistica 

La nostra area di 45'000 Mq, di cui 10'000 Mq coperti, consente operazioni di: 

- Cross Docking; 

- Consolidamento 

Merci; 

- Stoccaggio Merci. 

La filosofia aziendale assegna all’area logistica il ruolo di funzione strategica di supporto integrata al 

servizio di trasporto merci, tale per cui non può essere “logistica” senza “trasporto” e viceversa. Solo 

in un’ottica integrata il servizio reso alla clientela può essere completo e sinergico, altrimenti si 

rischierebbe di non dare al cliente il valore aggiunto richiesto dal mercato competitivo globale. Con 

“valore aggiunto richiesto” si intendono l’attenzione e la 

precisione: 

- Nella composizione dei carichi; 

- Nello stoccaggio dei prodotti; 

- Nella cura e confezionamento delle consegne. 

Elementi che risultano essere la carta vincente per il cliente 

stesso nelle fasi critiche del proprio processo produttivo quali: 

- L’approvvigionamento delle materie prime e/o semilavorati; 

- La spedizione dei propri prodotti. 

Alberti & Santi è sempre più attenta al miglioramento del servizio logistico, per poter offrire un 

servizio ancor più completo a tutti i clienti. Il nostro obiettivo è quello di andare a ricoprire il ruolo 

di operatore logistico 4PL, potendo così soddisfare tutte le esigenze dei nostri customers. 
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CROSS DOCKING 

Operazione per cui la merce che arriva da più 
destinazioni viene scaricata e (almeno in parte) 
ricaricata direttamente su altri mezzi, senza sosta a 
terra, neanche minima, per cui si riducono le 
manipolazioni della merce. Ciò richiede però un 
perfetto coordinamento dei flussi in ingresso ed 
uscita. Per estensione, si parla di cross docking anche 
se la merce viene scaricata, smistata e ricaricata 
purché in tempi brevissimi (in poche ore).  

4PL (Fourth Party Logistic Service Provider) 

Il 4PL è un fornitore di servizi logistici integrati in modalità 

di partnership con l'azienda cliente. Si tratta di un 3PL 

evoluto, con superiori capacità di tecnologia e di 

integrazione. Il 4PL prevede un’integrazione dei servizi, che 

va dalla sola produzione e vendita al dettaglio dell’1PL, alla 

totale gestione della catena di approvvigionamento. Il 4PL 

gestisce tutta la catena logistica, e risponde al cliente dei 

risultati complessivi ad alto livello, quali il costo totale delle 

logistica aziendale, il capitale investito in logistica, le scorte 

incluse, ecc. Rappresenta la nuova risposta di utilizzo della 

logistica come leva di competitività. 
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Sponsorship:
8

Comunità 
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Donazioni

- ONLUS Futura Infanzia, Associazione Italiana di 
volontariato per il sostegno all’infanzia

- Associazione Piacentina Servizio Trasporto per anziani 
e invalidi

- Associazione Epilessia Piacenza ONLUS

- Ricerca Malattie Genetiche Rare

Contributi ad altri enti

- Parrocchia San Fiorenzo per partecipazione della 
squadra dell’oratorio al campionato amatoriale CSI di 
calcio a 5

- Parrocchia del SS. Salvatore in Cortina (donazione a 
titolo di beneficienza)

- Ass. Collettivo 14 per festa “Kill Beer” di Fiorenzuola 
D’Arda

Attività Filantropiche 

Alberti & Santi Srl è una società storica che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la 

collettività. L’azienda è particolarmente sensibile a progetti solidali e culturali, sostenendo con 

donazioni e sponsorizzazioni, diverse attività e organizzazioni no-profit legate al territorio di 

Fiorenzuola D’Arda e limitrofi. Nell’ambito delle attività filantropiche l’azienda ha sviluppato negli 

anni, e sviluppa tutt’ora, partnership con istituzioni e organizzazioni locali al fine di contribuire 

direttamente al benessere e allo sviluppo della comunità. La naturale propensione di Alberti & Santi 

Srl alla sponsorizzazione di attività sportive nasce dal particolare rapporto creato negli anni tra la 

proprietà e diverse squadre giovanili. I forti legami costituiti e la grande sensibilità dell’azienda a 

temi quali la correttezza, il gioco di squadra e il fair play hanno portato Alberti & Santi Srl a ricoprire 

un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle squadre sponsorizzate. 

Nel 2014 Alberti & Santi Srl si è impegnata a versare contributi a titolo di donazioni a diversi Enti e 

Associazioni. Le principali sono state le seguenti. 
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“Dal giocattolo… alla realtà” 2014 – I° edizione 

Nell' intento di 
avvicinare le nuove 
generazioni al 
mondo dei trasporti, 
per la prima volta 
nell’anno 2014, 
abbiamo partecipato 
all’organizzazione 
della “Festa di 
Primavera” 
promuovendo diverse attività in collaborazione con le scuole del territorio. 

“Dal giocattolo.. alla realtà” è il nome del concorso lanciato da Alberti e 
Santi insieme a F.lli. Cattadori con l’obbiettivo di avvicinare la nostra 
realtà a bambini e ragazzi attraverso attività volte a far emergere tutta 
la loro creatività grazie alla loro fantasia. All'interno del concorso sono 
state previste tre aree didattiche (letteraria- iconografica-multimediale) 
oggetto di valutazione da parte di una giuria composta anche dai nostri 
direttivi e consentirà ai ragazzi di ottenere premi tecnologici a beneficio 
delle loro scuole. 

Per permettere ai bambini e ai ragazzi di avere un panorama del mondo 
dei trasporti, l’anima 

della festa è stata una mostra itinerante di mezzi 
d’epoca che ha toccato vari momenti e luoghi di 
Fiorenzuola d'Arda come da calendario: 

17 maggio 2014 Esposizione statica di camion 
d'epoca presso l'asilo San Fiorenzo in 
concomitanza della festa annuale dell’asilo; 

22 maggio 2014 Esposizione statica e itinerante 
di camion d'epoca e premiazione del concorso "Dal Giocattolo.. alla realtà" presso la scuola 
secondaria G. Gatti; 

24 e 25 maggio 2014 Esposizione statica e itinerante 
di circa 30 camion d'epoca (provenienti da tutta Italia) 
durante l'evento Festa di Primavera. 

 

Alberti & Santi crede e conferma così il 
proprio impegno nei confronti della cultura e 
l’educazione della comunità. 
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PRINCIPALI SPONSORSHIP SPORTIVE 

A.S.D. PALLACANESTRO 
FIORENZUOLA 1972

(vedi approfondimento pagina 43)

FELIX PATTINAGGIO
La società di Pattinaggio Artistico 
su rotelle “Felix” è nata nel 1990 

(con l’affiliazione alla Federazione 
italiana Hockey e Pattinaggio 

F.I.H.P.).

PIACENZA RUGBY CLUB A.S.D.

1947
Piacenza Rugby club A.s.d. è nata 
nel 1947 e ad oggi gareggia con la 

prima squadra in serie A.

DKB Drawin Knew Basketball -
A.S.D.

Settima edizione del torneo, che lo 
scorso 19 Luglio ha ospitato molti 

ragazzi appassionati della 
pallacanestro.

A.S.D. PIACE BASKET SCHOOL
A.s.d. Piace Basket School è una 

società sorta nel 2011 per 
promuovere il minibasket nelle 

scuole di Piacenza.

POLISPORTIVA BRESCIANA NO 
FRONTIERE 

Onlus Associazione Sportiva 
Dilettantistica

A.S.D. BASKET SALSO

A.S.D. BASKET CLUB VAL 
D'ARDA
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La famiglia Alberti è molto legata al mondo del basket: il nostro 

presidente, Fabio Alberti, è stato fin dalla metà degli anni ’80 

un’importante figura all’interno dello staff dirigente dell’A.Dil. Fiore 

Basket, attuale A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 

(www.pallacanestrofiorenzuola1972.it). Ad oggi Alberti & Santi è il 

principale sponsor dell’Associazione e Stefano e Fabio Alberti 

ricoprono le figure del Presidente e del Vicepresidente della stessa. 

L’iscrizione al Campionato Nazionale di serie C 2014/2015 è stato 

possibile proprio grazie a Stefano che con lungimiranza ha creduto 

nelle potenzialità della squadra. 

In un’intervista rilasciata da Stefano (www.albertiesanti.net) abbiamo ricostruito il ruolo che il 

Basket ha avuto nella sua vita.  Il nostro Amministratore delegato fin dall’età di 6 anni ha fatto parte 

del mondo della Pallacanestro, giocando tutto il settore giovanile del Basket nella Pallacanestro 

Fiorenzuola. A partire dalla fine degli anni ’90 ha giocato in serie C2, fino alla stagione 2004/2005, 

anno in cui la squadra ha vinto il campionato ed è passata in C1. Ad oggi mantiene la sua passione 

per il Basket dirigendo l’A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 che gareggia in serie C. 

Per Alberti & Santi, supportare squadre giovanili significa stimolare 

i giovani alla condivisione di valori quali: la lealtà, la grinta, lo spirito 

di squadra, la collaborazione, il raggiungimento di obiettivi 

personali e collettivi anche attraverso i sacrifici e il duro lavoro, 

l’attenzione ai particolari, che spesso contribuiscono al successo 

sia in campo che fuori, e la passione per quello che si fa. Il rispetto 

delle regole e della squadra sono i pilastri fondamentali su cui si 

basa l’impegno sportivo, ma sono anche i pilastri su cui la nostra 

azienda imposta il proprio lavoro, affinché i servizi offerti ai nostri 

clienti siano trasparenti e personalizzati in base alle esigenze. Gli 

elementi fondamentali del successo di una squadra sono la solidità 

dell’Associazione e la coesione a livello dirigenziale, proprio come 

per la nostra azienda. 

Grazie a questi progetti, Alberti & Santi trasmette virtù fondamentali ai ragazzi, contribuendo alla 

formazione delle generazioni future. 
 

 

  

http://www.pallacanestrofiorenzuola1972.it/
http://www.albertiesanti.net/
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Risparmi 
CO2

emessa:
- 5'487'299 

Kg

Ambiente 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilancio di Sostenibilità 2014 

   
 

49 
 

Performance ambientale 

Nel corso degli ultimi anni abbiamo implementato le nostre strategie per attivare, nei confronti delle 

problematiche ambientali, comportamenti preventivi e proattivi così da garantire il rispetto 

dell’ambiente e della comunità.  

In quanto azienda di trasporto abbiamo focalizzato le nostre energie degli ultimi 20 anni per ridurre 

l’impatto ambientale nel nostro core business andando ad agire in primis sui mezzi utilizzati per 

erogare i nostri servizi. 

Il 42% dei mezzi di proprietà di Alberti & Santi Srl sono di recente acquisizione (euro 5) e quindi 

impostati per sottostare agli standard vigenti in termini di emissioni prodotte. 

L’obiettivo ultimo della strategia posta in essere è quello di gestire un parco macchine interamente 

di ultima generazione, al fine di minimizzare il consumo di carburante e ridurre quindi le emissioni 

di CO2 nell’atmosfera. 

Nell’ottica di fornire un servizio completo, puntuale, efficiente, ma principalmente attento alle 

problematiche ambientali, abbiamo introdotto l’intermodalità composta dalla combinazione 

“trasporto stradale + ferroviario (+ marittimo)” contro il “tradizionale trasporto totalmente stradale 

(+marittimo)” nella tratta principale Italia-Inghilterra. 

Tramite questo cambiamento siamo stati in grado di ridurre significativamente l’anidride carbonica 

prodotta nella fase di trasporto delle merci.  

La differenza tra la metodologia di trasporto tradizionale e quella odierna si sostanzia in una drastica 

riduzione della tratta eseguita tramite mezzi per via stradale e un incremento nell’utilizzo del 

trasporto via ferrovia. 

 

 

Emissioni di CO2  

espresse in ton/km 

 

Come si evince dal grafico sottostante, le emissioni di  

CO2 si abbattono del 77% per ton/km se si passa dal  

trasporto via strada (autocarro) a quello 

 via nave o ferrovia, con  

radicali benefici in tema di 

 impatto ambientale.  

 

(Fonte: studi effettuati da  

Green Transport Solution Spa) 
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“…Nell’ottica di agire in modalità efficiente, efficace e nel rispetto 

dell’ambiente che ci circonda, non possiamo non pensare che un giorno i 

nostri figli e i figli dei nostri figli erediteranno quello che sarà il nostro 

lascito…” Stefano Alberti 

L’introduzione dell’intermodalità ha comportato la generazione di una 

nuova dimensione del concetto di responsabilità nei confronti 

dell’ambiente poiché la riduzione delle emissioni non si concretizza 

solamente nel cambiamento del mezzo principale di trasporto, ma altresì, 

nel miglioramento della capacità di carico, che passa da 25 tonnellate nel 

sistema tradizionale/stradale a 26,5 grazie all’utilizzo della formula 

intermodale. 

Il driver principale di scelta di questa particolare forma di trasporto non si 

sostanzia esclusivamente in un oggettivo miglioramento del carattere 

operativo o di semplice riduzione delle emissioni; quello che ha portato la 

nostra azienda ad adottare l’intermodalità è stata una decisione formulata 

da riflessioni lungimiranti guidate da una parola chiave:  

sostenibilità. 

Nello spirito del concetto di sostenibilità ogni giorno agiamo attivamente 

per far si che le generazioni future possano ereditare un mondo migliore 

nel quale la modernità e la necessità degli individui possano essere 

soddisfatte senza che ciò influisca negativamente sugli equilibri naturali 

del nostro pianeta. 

Nel corso del 2014 si è deciso di 

modificare lo slogan dell’azienda 

“Your business need..is our business 

solution” in “Your Green World..is our 

business solution”, andando così ad 

enfatizzare in modo ancora più chiaro 

l’attenzione che l’azienda riserva per 

l’ambiente. 
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Intermodalità vs modalità tradizionale 

Tramite l’introduzione dell’intermodalità, siamo lieti di consuntivare anche per l’anno 2014 

importanti risultati in termini di riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto delle merci dei 

nostri clienti. 

La variazione calcolata è espressa paragonando la CO2 che sarebbe stata emessa con l’utilizzo del 

metodo di trasporto tradizionale rapportata con la CO2 emessa con l’impiego dell’intermodalità.  

 

Nella figura 18 si analizzano i consumi di un singolo viaggio standard che Alberti & Santi Srl eroga 

per i propri clienti da Italia a Regno Unito. 

La modalità classica prevede l’esecuzione totale del viaggio da Fiorenzuola al porto di Calais in via 

stradale e la tratta navale (traghetto) da Calais al porto di Purfleet, per un totale di Kg di CO2 emessi 

di 2348. A differenza della modalità classica, la modalità intermodale prevede la trazione della cassa 

mobile/container/trailer da Fiorenzuola al terminal ferroviario di Piacenza via strada, il carico del 

mezzo sul treno e la spedizione da Piacenza fino a Zeebrugge tramite ferrovia, ed infine il 

trasferimento del mezzo sulla nave per l’arrivo nel Regno Unito, per un totale complessivo di 662 Kg 

di CO2. Si evince una riduzione dei consumi del 70% composta dai seguenti tre fattori: 

 Natura “inquinante” del mezzo di trasporto utilizzato; 

 Differenza del tonnellaggio trasportabile (maggiore per la via intermodale); 

 Differenza Kilometrica tra tratta stradale e ferroviaria. 

Figura 18: Confronto emissioni di CO2 viaggio IT -> UK modalità terrestre Vs modalità intermodale. 
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La CO2 che sarebbe stata prodotta senza l’utilizzo dell’intermodalità a fronte dei 3255 viaggi sarebbe 

stata pari a 7'642'011 Kg. La produzione reale di CO2 nel 2014 da parte di Alberti & Santi Srl è stata 

invece di 2'154'712 Kg. La riduzione del 70% è stata più che proporzionale rispetto all’incremento 

delle tonnellate trasportate, dimostrazione che avvalla in maniera oggettiva e completa 

l’affermazione dell’azienda nei confronti delle volontà espresse in termini di tutela ambientale. 

Rispettando i canoni di trasparenza e semplicità caratterizzanti la nostra comunicazione, abbiamo 

deciso di fornire una visione diversa di questo dato, calcolando quanto la riduzione delle emissioni 

abbia impattato realmente sull’ambiente e convertendo il dato in dimensioni facenti parte della 

quotidianità di ogni individuo. Per questo motivo, il rapporto è stato in seguito convertito in diverse 

unità di misura utili a dimostrare ai nostri stakeholder in via semplice e intuitiva questo 

cambiamento sostanziale. 

Dall’analisi dei dati relativi alle emissioni di CO2 nel 2014, a confronto con quelli del 2013, si evince 

che nonostante l’aumento dei volumi, e di 

conseguenza del numero di trasporti effettuati 

nell’anno, Alberti & Santi è riuscita a mantenere 

lo stesso mix 65% intermodale/35% terrestre. 

Questo ha richiesto un notevole investimento 

da parte dell’azienda, la quale è stata in grado di 

incrementare l’utilizzo della modalità 

intermodale, che è cresciuto di pari passo con 

l’aumento dei volumi trasportati.  
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Nel grafico seguente (figura 16) sono rappresentati i dati relativi alla CO2 emessa attraverso la 

modalità intermodale nell’anno 2014 a confronto con quelli del 2013.  

 

 

 

 

 

 

  

  

Queste rappresentazioni grafiche hanno lo scopo di dimostrare in maniera più concreta e tangibile 

possibile (facendo riferimento a beni e azioni di uso comune) l’oggettività riduzione delle emissioni nel 

passaggio della metodologia di trasporto classica all’intermodalità. 

Nel primo grafico possiamo osservare quantificata la riduzione del dato reale relativo alle emissioni di 

CO2 prodotte nell’anno 2014. Di seguito si possono notare diverse conversioni di questo dato. 

Considerando la capacità di assorbimento media di un singolo albero (pari a 32,50 Kg di CO2) siamo stati 

in grado di dimostrare che ad oggi gli alberi necessari a ridurre il nostro carbon footprint a zero sono 

circa 66 milioni contro i circa 235 milioni che sarebbero stati necessari nel caso in cui non avessimo 

adottato l’intermodalità. Sempre considerando il dato oggettivo abbiamo scelto di quantificare il 

medesimo in misure reali e immediate al fine di descrivere con una formula semplice ed intuitiva il 

traguardo raggiunto. In termini di Km percorribili con un auto a GPL si parla di 18 milioni di Km contro i 

64 milioni, oppure di 6 milioni di bottiglie contro i 22 milioni che si potrebbero produrre con una 

quantità di petrolio equivalente. 

UN GRANDE RISPARMIO PER IL NOSTRO PIANETA! 
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Figura 16: Grafico di confronto delle performance ambientali degli anni 2013-2014 
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Redazione, grafica ed analisi realizzati in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza nella persona di dott.ssa Eleonora Civardi. 

 

Supervisione e coordinamento a cura della direzione di Alberti e Santi Srl. 

 

Il presente documento è stato sviluppato ricorrendo alle guideline di terza generazione definite dalla 

Global Reporting Initiative, www.globalreporting.com . 

 

Per informazioni, chiarimenti e approfondimenti: respsociale@albertiesati.net . 

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte al processo di reperimento delle informazioni e stesura 

del Bilancio di Sostenibilità Alberti & Santi 2014. 
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