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‘’Alberti e Santi ha iniziato la sua attività come corriere regionale
negli anni '50, grazie a mio nonno ed il suo socio, Signor Santi.
In seguito si è espanso su tutto il territorio nazionale grazie anche
ad una collaborazione con ENI in corriere nazionale e vettore terzo.
Un importante ulteriore sviluppo, fino agli anni '80, ha visto Alberti
e Santi evolversi a livello internazionale, con trasporti sia stradali
che intermodali.
Il Regno Unito è stato il principale punto focale di
attività che ci ha permesso di crescere anche in una logica oltre i
confini dell’Italia.
In tutti questi anni uno dei valori che abbiamo creato, mantenuto e
portato avanti è la radice di Alberti e Santi quale azienda a
carattere familiare.

La sensazione che vogliamo trasmettere ai nostri dipendenti è
quella di senso di appartenenza.
Questo retaggio è iniziato per volontà di mio nonno, e poi trasmesso
a mio padre, a mia sorella e ora a me.
In Alberti e Santi crediamo fortemente che le aziende siano
composte da persone che consideriamo familiari, con quegli stessi
valori e idee che si possono trovare in una famiglia, ossia di aiutare
gli uni con gli altri nei momenti difficili sul posto di lavoro.’’
Stefano Alberti
Amministratore Delegato Alberti e Santi srl
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01.1 - Chi Siamo
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01.1.A - La nostra storia
La storia di Alberti e Santi inizia nel 1959,
quando le società di trasporto “Alberti
Germano” e “Fratelli Santi” si fondono
dando vita ad “Alberti e Santi”, con
l'obiettivo di soddisfare le esigenze di
Agip, che all'epoca era alla ricerca di un
partner che potesse supportare le
operazioni di perforazione nell'area di
Cortemaggiore.
Ciò porterà, nel 1967, alla collaborazione
con diverse società del Gruppo Eni per la
costruzione di magazzini in diverse città
(Matera, Manfredonia, Foggia, Terni) del
centro Italia e all'ampliamento della
Raffineria di Gela.

di Fabio e Alberto Alberti e nel 2008
Melissa Alberti, che faceva parte
dell'azienda dagli anni '90, fonda la
PALL-Ex Italia srl, tuttora oggi un partner
molto importante di Alberti e Santi.

Nel 2016 è stata inaugurata la nuova sede
di Cortemaggiore (PC) e nel 2017 è stato
completato il nuovo magazzino per i
servizi logistici. Da quel momento in poi,
l'azienda è stata un fornitore di 4PL.

Nel 2009 un altro membro della famiglia
Alberti, Stefano, è stato nominato
amministratore delegato con funzioni
operative, e da quel momento ha avviato
un processo di cambiamento dell'assetto
strategico aziendale tuttora in corso.
Nel 2013 è iniziata l'espansione verso l'Est
Europa, con la fondazione di Alberti e
Santi Hungary, proseguita nel 2014 con
l'apertura della sede rumena.

Nel 2020 è stata inaugurata una nuova
sede di Alberti e Santi in Polonia, a
Wroclaw.
Oggi Alberti e Santi è uno spedizioniere
internazionale, in grado di offrire sempre
la giusta soluzione per ogni esigenza
dei clienti. Opera a livello nazionale e
internazionale ed è il partner di
riferimento di numerose aziende a livello
europeo in tutti i settori produttivi.

Nel 1973 si svolgono i primi viaggi a
carattere internazionale, diretti
principalmente al Regno Unito, dove nel
1993 è stato fondata la Sede di Alberti e
Santi UK. Negli anni '80 / '90 continua ad
aumentare l'attività all'estero,
contestualmente alla conclusione della
collaborazione con Eni e l'inizio di quello
con Agip Gas per la distribuzione di
bombole in tutto il nord Italia.
Nel 2004 il signor Santi decide di ritirarsi
lasciando le redini dell'azienda nelle mani
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01.1.A - La nostra storia
L'azienda possiede, oltre alla sede di Cortemaggiore in Italia,
diversi distaccamenti esteri
- nel Regno Unito (a Maidstone, nella contea del Kent),
- in Ungheria (a Gyor, su una delle strade principali che
collegano l'Europa centrale, a metà strada tra Budapest e
Vienna)
- in Romania (nel centro della città di Bucarest)
- in Polonia (a Wroclaw)

Fondazione di Alberti e Santi

1959
1975

Viene inaugurata
Alberti e Santi UK

1993
1995

Sviluppo servizio Intermodale per la
salvaguardia dell’ambiente

Inizio del servizio di trasporto eccezionale
e di Project Cargo.
Inizio servizi di trasporto via Mare ed Aereo

dando lavoro a più di 100 lavoratori.
Il fatturato annuo è in costante aumento,
registrando 48,9 milioni di euro, a testimonianza del nostro
volume di lavoro sempre in crescita.

Inaugurato il commercio in
Europa di Alberti e Santi

2009
2012

Partner AOP (Air & Ocean)
Aggiornata Certificazione ISO 9001:2008
accreditati da DNV

Apertura nuove sedi in
Romania ed in Ungheria

2015
2016

Apertura nuova sede
a Cortemaggiore (PC) - Italia

Rafforzamento rete intermodale nell’area del
Benelux attraverso l’accordo con DFDS

2018
2019

Apertura
Deposito Doganale

Apertura nuova sede in Polonia

2020
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01.1.B - Struttura Aziendale e Governance
Alberti e Santi è una società a responsabilità
limitata.
Sotto alla sede centrale italiana si trovano le
filiali estere, in Inghilterra, Ungheria, Polonia,
Romania.
Il modello di governance è cambiato negli
ultimi anni.
La famiglia Alberti mantiene ancora le più alte
cariche, con Fabio Alberti come Presidente e
Stefano Alberti come Amministratore
Delegato, ma negli ultimi anni l'azienda ha
visto un decentramento delle responsabilità
con la nascita di nuove figure manageriali,
tutte occupate da risorse interne plasmate per
il ruolo, ovvero Alessandro Bottarelli per HR e
Alessandro Odisio per il Reparto Operativo
Nuove Linee.

A&S IT

A&S UK

A&S HU

A&S PL

A&S RO
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01.1.C - Mission, Vision, Values.
Nonostante l'azienda abbia superato i 60 anni di vita ed abbia visto molti cambiamenti nel tempo, ci sono ancora alcuni punti
chiave che aiutano a capire cosa conta davvero per Alberti e Santi e cosa ha contribuito a renderla una realtà di successo.

MISSION

VISION

VALUES
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01.1.C - Mission, Vision, Values.
MISSION
La Mission, che dichiara l'obiettivo dell'
azienda e ha lo scopo di definire lo
standard sulla base delle quali devono
essere prese le azioni e le decisioni
aziendali, pone l'attenzione su 4 elementi
chiave:
- Flessibilità,
- Puntualità,
- Affidabilità,
- Sostenibilità
e può essere riassunto dal motto
dell'azienda
“Your business need…is our business
solution!”.

VISION
La Vision, invece, indica quale sia
l'obiettivo che la direzione vuole
raggiungere e nel nostro caso è quello di
poter offrire servizi globali di trasporto e
logistica integrata, caratterizzati dalla
flessibilità strutturale di
un'organizzazione su misura d'uomo,
mantenendo sempre una forte
sensibilità al rispetto dell'ambiente e alle
tematiche sociali.

VALUES
I Values - I Valori, le convinzioni che
guidano il comportamento dell'azienda e
segnalano quello che è considerato il
modo corretto di operare, sono tanti e
tutti ugualmente importanti:
Passione per i clienti e impegno per i
dipendenti: clienti e dipendenti sono
ugualmente importanti, quindi l'azienda
si impegna a creare servizi di valore per il
cliente e a considerare le aspettative del
dipendente al fine di impiegare le
proprie capacità personali e sviluppare le
proprie potenzialità .
Implementazione della gamma di
servizi offerti: miglioramento della
velocità e dell'efficienza delle operazioni
ed espansione verso nuovi mercati.
Leadership: diventare una forza positiva
che dà l'esempio
Integrità: agire in modo responsabile
Passione: credi in quello che fai e
impegnati nel cuore e nella mente
Diversità: promuovere il
multiculturalismo e costruire ponti per la
cooperazione internazionale
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01.1.D - Organigramma
A&S Italia
Caramia Valentina
IT Support

Management
Leadership
Alberti Fabio
President

Universal Role
Process / Department

Alberti Stefano
A.D.

Key:
Monitoring of Workers
in other countries
Monitored by workers
in other countries

Perazzoli Andrea
IT Manager

Bottarelli Alessandro
HR Manager
Faverzani Valentia
QHSE Support

Montanari Giuseppina
HR Support

Franchi Elisa
QHSE

Andrea Capuzzo
Business Procurement
Davide Avanzi
Business Process Manager

Sales
Schiavo Massimo
Outside Sales
Nespoli Lorenzo
Outside Sales
Orsini Mauro
Outside Sales
Pasquali Davide
Outside Sales

Traﬃc

Administration

Ben Kacem
Jacopo
Marketing
Elisabetta
Lorenzetti
Telemarketing
Samanta
Anselmini
Telemarketing

Quartararo Mauro
Outside Sales
Alessandro Monti
Outside Sales
Fontana Stefano
Outside Sales

Ziliani Daniela
Treasury
Lorenzo Riboli
Credit Recovery

Simonovska
Kristina
FP&A Manager
Torti Luca
Sales Invoicing
Bergonzi Elisa
Invoices Controller

Chiusa Mattia
RO UK IT AP
Manager
Bergonzi Elisa
AP Analyst
Rossi Leonardo
Documentation

Fortunati Roberta
FP&A Analyst

Brambati Monica
AP Analyst

Melotti Greta
FP&A Analyst

Camoni Camilla
Documentation

Matteucci Bruno
Claim Dep.

Migliavacca
Niccolò
AP Analyst

Odisio Alessandro
Traﬃc Manager
Ferraroni Paolo
Traﬃc Italy
Mezzadri Michele
Temporary Manager
Barabaschi Carlo
Intermodal
Dodi Natalia
Customer Service
Cozac Carmen
Booking e Pricing UK
Antozzi Filippo
UK & National Booking

Maggi Ettore
Custom Manager
Pricing & Operations
(Air Freight)

Warehouse
Cozac Cornelio
Workshop Operator

El Marouf Azeddine
Truck Movement

Tagliaferri Domenico
Workshop Operator

Truck Drivers
Grossi P.

Santinelli I.

Bersani M.

Santinelli R.

Corradi F.

Armstrong R.

Sola G.

Alloni D.

Ferrara L.

Gjekaj K.

Bonelli G.

Rossetti Filippo
UK & National Booking

Pascarella Roberto
Outside Sales

Coroli Isabella
Booking

Gianluca Orsatti
Outside Sales
Bugliarello Anoush
Sea fright

Domaneschi Monica
Intermodal
Alleva Matteo
Air Freight/Turchia
Contini Luigi
Intermodal Operations
Bertoni Lorenzo
Sea Freight
Taino Andrea
Planning Brexit
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01.1.D - Organigramma
Sedi all’Estero

Stefano Alberti
Amministratore

RO

Delegato

UK

HU

Ileasa Adriana
Sales Mgr RO & Freight
Pricing FRA, CZ, SK, RO, L

Administration

Neil Emery
General Manager

Operations

Sianu Razvan
Credit Control

Rossi Gabriele
Transport Manager

Ganea Stefan Viorel
Accounting

Transport Manager

Administration

Operations

Sales

Costa Angelo

Howkins Steven

Randall Philip

HU Accounting

Business Development

UK Inside Sales

Operations

Germin Samir

Edney Karen

Maternity Leave

Manager

Ivancov Simona
Abba Veronika

Fekete Krisztian

HU Accounting

Telemarketing

Transport Manager

UK Sales

Radu Andreea
Customer Service FF
Vasilache Iulian Stefan
Customer Service FF

Operations

Bokor Dominika

Operations
Noreikaite Raminta

Mate Nora

Laszlo Balazs

HU Accounting

Flewin Nick

Transport Manager

Key Account Manager

(Bradford)

Olah Klaudia

Ferretti Guido

Inside Sales

McKeown Emily

Sales Manager

Operations

(Felixstowe)
Reka Varga
Customer Service FF
Prikler Alexandra

Operations

(Bradford)

Walker Gary

Reid Ruth

Business Development

Customer Service UK

Manager (Felixstowe)

Customer Service FF
Holloway Rick
Szubi Melinda

Business Development

Customer Service FF

Manager North UK

Elmes Jamie
Customer Service UK

Bradford
Inkszefi Kinga
Customer Service HU
Donadi Manuel
Customer Service UK
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01.1.E - Personale

Nel 2020 il numero dei dipendenti ha
raggiunto 108, segnando un aumento
rispetto ai 97 del 2019, suddiviso tra sedi
italiane (70 persone) e uffici esteri (38
persone).
L'età media della forza lavoro è di poco
superiore ai 40 anni (precisamente 40,7
anni).
Le prospettive e le opportunità di carriera
in azienda sono le stesse sia per gli
uomini che per le donne.

Considerando la situazione in Italia, con
un tasso di disoccupazione giovanile che
ha sfiorato il 33% e nonostante la
situazione di pandemia globale, ci siamo
impegnati per aiutare i giovani ad
entrare nel mondo del lavoro, avviando 2
progetti di tirocinio e 5 di apprendistato
nel corso dell'anno.

40,7

Età Media
dei dipendenti

33,33%

Percentuale di lavoro
femminile in azienda

100%

Percentuale di assunti
dopo lo stage

La percentuale complessiva di dipendenti
donne è del 33,33% (36 su 108).
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01.1.F - Location
A

La sede di Alberti e Santi si trova a Cortemaggiore (PC) ed è
annessa al magazzino logistico ed alle strutture per la
manutenzione del parco mezzi. Negli uffici sono presenti i
reparti operativo, commerciale, contabile, marketing,
finanziario, risorse umane e IT, nonché gli autisti e tutto il
personale che si occupa della gestione del magazzino.

B

Un team di vendita, un team di telemarketing e un team di
controllo del credito si trovano a Maidstone, nella contea di
Kent. A Ipswich è situato invece un Base Point Center dove
abbiamo istituito un team di vendita specializzato nei settori
navale e aeronautico.

C

Il dipartimento responsabile del Customer Service ed il team
di vendita interno trovano base a Gyor. Il magazzino di
supporto per le spedizioni in Europa orientale è invece
situato a Mako.

D

A Bucarest, Alberti e Santi ha istituito un team di
vendita e un team di supporto per l'
amministrazione principale.

E

A Wroclaw, Alberti e Santi ha istituito un team di
vendita a partire da inizio 2020.

B
E

A

C

D
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01.1.G - Capitale Finanziario
Per capitale finanziario si intende l’insieme delle performance economico-finanziarie che identificano il
processo di creazione di valore e che trovano misurazione in alcuni indicatori di sintesi, tra i quali si segnalano,
ad esempio:
fatturato, valore della produzione, EBIT, EBITDA, posizione finanziaria netta e indici di bilancio.
Il valore della produzione complessiva è aumentato nel 2020 come evidenziato dal grafico qui sotto.
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01.1.G - Capitale Finanziario

Highlights al 2020
Valore Produzione 48,9 mln€ Variazione dal 2019 +8,3 %

Numero di Clienti Variazione dal 2019 +14,45%

ROE 15,16% Variazione dal 2019 +12,46%

ROI 14,09% Variazione dal 2019 +16,69%
16
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01.2 - Cosa Facciamo

01.2.A - Trasporto Via Terra
01.2.B - Trasporto Intermodale
01.2.C - Trasporto Via Mare
01.2.D - Trasporto Aereo
01.2.E - Logistica
01.2.F - Trasporto Eccezionale - Project Cargo
01.2.G - Deposito Doganale
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01.2.A - Trasporto Via Terra
Il mondo del trasporto merci è suddiviso
in quattro sezioni: strada, ferrovia, mare e
aria.
A livello mondiale, il trasporto su gomma
è ancora senza dubbio il più utilizzato,
perché ha dei vantaggi che gli altri non
hanno, il più significativo dei quali è che i
camion sono incredibilmente flessibili
riguardo alle destinazioni
(possono andare ovunque, consegnando
direttamente alla destinazione finale).
Altri vantaggi sono la flessibilità dei
camion e i vari servizi speciali che
possono essere offerti (trasporto di merci
refrigerate o riscaldate, consegna di
carichi pesanti e di grandi dimensioni ...).
Anche le consegne just-in-time sono un
fattore essenziale nel trasporto su strada,
perché i camion possono adattarsi
rapidamente alle esigenze di
pianificazione dei loro clienti.

Alberti e Santi coopera con un network
ramificato di agenti e partner
commerciali.
Attraverso il Trasporto Via Terra, vengono
realizzati servizi di trasporto di merce
su pallet in 24/48 ore da e per tutto il
territorio nazionale e internazionale con le
modalità.

+10%

Spedizioni FTL (carico completo)
Spedizioni LTL (Groupage)
Nel 2020 il numero totale di viaggi via
terra è risultato in crescita del 10%
rispetto al 2019.

Il nostro team, giovane e dinamico, è in
grado di valutare tutte le possibili
alternative e capace nel proporre sempre
la soluzione ottimale.
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01.2.B - Trasporto intermodale
Le ampie competenze nel trasporto
intermodale permettono ad Alberti e
Santi di soddisfare il cliente con servizi ad
alte prestazioni in termini di ‘lead time’
ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Alberti & Santi da più di 25 anni è leader
nel trasporto intermodale, presentando
servizi studiati per
minimizzare gli impatti ambientali e
migliorare il livello di sicurezza sulle
nostre strade
L’utilizzo del trasporto intermodale
consente una riduzione del 75% dei
consumi di carbonio

Nel 2020 il volume delle spedizioni
effettuate da Alberti e Santi attraverso la
modalità Trasporto Intermodale è
aumentato in modo considerevole,
con un incremento rispetto al 2019
del 17%.
Al paragrafo 02.3.C. Indicatori Ambientali
si possono misurare i risultati raggiunti
da parte di Alberti e Santi in merito al
suo impegno verso la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente attraverso
l’implementazione del servizio Trasporto
Intermodale.

Nel 2010, tramite i trasporti intermodali, le
emissioni di CO2 in Europa sono state
ridotte di circa 2000 tonnellate.

SPEDIZIONI 2015
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01.2.C - Trasporto Via Mare
Il trasporto via nave è sicuramente il
modo più lento di movimentare le merci,
ma presenta alcuni vantaggi che
giustificano gli investimenti effettuati da
Alberti e Santi per il suo sviluppo negli
ultimi anni. Innanzitutto è molto
economico, soprattutto se confrontato
con il trasporto aereo.
Inoltre ha la più alta capacità di trasporto
e il minor consumo (e quindi emissioni)
in relazione alla quantità di merci
trasportate, rendendo il trasporto
marittimo il più rispettoso dell'ambiente
sul mercato.
Le operazioni relative al nolo marittimo e
alla loro tariffazione vengono svolte
nell’ufficio di Ravenna, aperti nel 2016 con
l'obiettivo di gestire al meglio la grande
mole di preparazione e pianificazione
necessaria per sfruttare appieno le
potenzialità della modalità di spedizione.
Alberti e Santi offre servizi sia FCL che
LCL, coadiuvata da partnership con
compagnie marittime di primaria
importanza provenienti da tutto il mondo.

LCL (Inferiori ad un Container): nel caso in
cui non abbiate abbastanza prodotti per
riempire un container, Alberti e Santi ritira
i vostri prodotti e li consolida con quelli di
altri clienti che devono essere inviati alla
stessa destinazione.
FCL (Carichi completi): la spedizione via
mare di carichi completi parte
direttamente dai magazzini dei clienti,
con Alberti e Santi che gestisce tutta la
documentazione necessaria per inviare il
container a destinazione, sdoganando la
merce e consegnandola a destinazione.

2020

684
737

Le spedizioni internazionali via mare
richiedono una particolare pianificazione
in ogni singola fase, incluse tutte le
procedure doganali, legali, commerciali e
assicurative.
Nel 2020 il nostro volume d'affari
attraverso la modalità Via Mare è
diminuito in percentuale del 7,2%
rispetto all’anno precedente anche a
causa della pandemia Covid-19 in atto
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01.2.D - Trasporto Aereo
Il trasporto aereo è il modo più veloce di
circolazione delle merci.
Ha il grande vantaggio di essere la
modalità di trasporto più veloce per
consegnare merci in ogni parte del
mondo, non richiedendo infrastrutture
particolarmente complesse (come strade
o ferrovie) per poter operare.
Sfortunatamente, grandi vantaggi sono
controbilanciati da altrettanti svantaggi.
I vantaggi del trasporto aereo possono
classificarsi di base in:
- velocità
- sicurezza
Gli svantaggi dello stesso tipo di trasporto
sono raggruppabili invece in queste
tipologie.
- peso
- costi
Per questi motivi le consegne aeree sono
quasi sempre utilizzate per consegne di

carichi urgenti di limitate quantità di
merce, soprattutto verso destinazioni
lontane (i tempi di consegna per via aerea
variano solitamente da pochi giorni a un
massimo di dieci, mentre le spedizioni via
mare possono variare da almeno una
settimana fino a 70 giorni).
Alberti e Santi offre un servizio aereo con
partenze giornaliere sia in voli consolidati
che diretti da e per tutto il mondo.
Avvalendosi di personale qualificato e
della collaborazione delle più importanti
compagnie aeree, garantisce un servizio
sempre efficiente e di qualità con
emissione della documentazione
necessaria lo stesso giorno del ritiro, il
tutto a prezzi competitivi.

- Servizi standard o express
- Carichi speciali o di grandi dimensioni
- Merci pericolose
- Cross Trade
- Sdoganamento import / export
- Movimentazione di merci sfuse o
pallettizzate

Di seguito l'elenco dei servizi aerei da noi
offerti e la carta dei viaggi effettuati negli
ultimi anni.
- Charter
- Consolidato, back to back e spedizione
diretta

21

CSR Society
Sustainability Report 2020

01.2.E - Logistica
Il magazzino aperto a Cortemaggiore (PC)
nel 2017 ha permesso all'azienda di
muovere i primi passi nel mondo 4PL.
Alberti e Santi si occupa di tutte le fasi
logistiche: il ritiro dal fornitore, la gestione
delle merci nei centri di raccolta, la
pianificazione dei trasporti nei centri
produttivi, ottimizzando la
movimentazione delle merci in relazione
alla produzione.
Abbiamo oltre 55.000 metri quadrati di
magazzini in Italia e oltre 3000 metri
quadrati nel Regno Unito.
Il magazzino di Cortemaggiore è
attualmente dotato di 17 scaffalature,
13 bifacciali e 4 monofacciali.
Ogni operazione riguardante il
magazzino, il cantiere e il trasporto è
gestita da un software
(WMS - Warehouse Management System,
YMS - Yard Man-agement System,
TMS - Transport Management System)
che permette di evitare sprechi di tempo
e migliora la celerità dei servizi.

1PL

2PL

3PL

4PL

ACTORS: Cargo Owners
SERVICES: Manufactoring, Retailing

ACTORS: Carriers
SERVICES: Transportation

ACTORS: Logistic Service Providers
SERVICES: Logistics

ACTORS: Lead Logistic Providers &
Consultants
SERVICES: Supply Chain Management

Supply Chain Integration

22

CSR Society
Sustainability Report 2020

01.2.F - Trasporto Eccezionale
Quando le consegne richieste dai clienti
riguardano merci le cui dimensioni
superano i limiti di legge, è richiesta una
gestione speciale del trasporto con
relativa autorizzazione e scorta.
Per rispondere a queste esigenze, Alberti
e Santi offre un servizio denominato
Project Cargo che, tramite partnership
consolidate in tutta la rete globale, è in
grado di offrire servizi e soluzioni sui
trasporti fuori misura in tutto il mondo,
non solo verso tratte tradizionali, ma
anche in luoghi insoliti o con
infrastrutture o accessi particolari, limitati
o difficili da raggiungere.
Viene seguito l'intero processo, dalla
consulenza e pianificazione
all'organizzazione ed esecuzione del
trasporto, monitorando e integrando le
varie fasi per fornire una soluzione su
misura ad un prezzo competitivo.

team inizia a pensare al miglior modus
operandi.
Ci sono diversi punti che devono essere
analizzati per "affrontare" correttamente
un trasporto eccezionale. Il primo punto
da stabilire è quale tipo di mezzo di
trasporto si adatta meglio: i veicoli speciali
sono veicoli che hanno subito modifiche
meccaniche che consentono loro di
trasportare carichi che non potevano
essere caricati sui trasporti convenzionali.
La possibilità di utilizzare un mezzo
modificato rende il trasporto più
economico, non dovendo ricorrere a
permessi di alcun genere.
Un altro aspetto da valutare è la gestione
del carico: il carico può essere trasportato
nella sua interezza?
Deve essere smontato?

Il miglior mezzo di trasporto da utilizzare
dipende dallo stato della merce e il
rapporto costi / benefici deve essere
valutato caso per caso.
Infine viene effettuato un sopralluogo
finale per avere le esatte misure
definitive di trasporto, al fine di sapere
che tipo di permessi e se occorrono
scorte. Il punto focale dei trasporti fuori
misura è la sicurezza: sicurezza delle
persone incontrate e dei luoghi visitati
durante il viaggio, sicurezza del carico e
sicurezza dei lavoratori coinvolti.

La prima operazione consiste in un
accurato controllo delle merci da
trasportare, al fine di comprenderne le
dimensioni e il peso; una volta fatto
questo, il nostro
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01.2.G - Deposito Doganale
Il deposito doganaleè un luogo approvato
che offre la possibilità di stoccare le merci
in sospensione d'IVA e Accise.
La differenza sta nel collegamento del
magazzino con la dogana.
Nel 2019 Alberti e Santi è diventato
deposito doganale, ottenendo
l’autorizzazione da parte dell’Agenzia
delle Dogane.
Vantaggi di un deposito doganale
Archiviazione a lungo termine
"Deposito doganale" significa che le
merci non unionali possono essere
immagazzinate in qualsiasi locale
autorizzato dalle autorità doganali
("depositi doganali"). Lo stoccaggio può
essere per periodi illimitati, a meno che la
natura delle merci non significhi che
potrebbero rappresentare una minaccia
per la salute o per l'ambiente se
immagazzinate per un lungo periodo.

che consente di risparmiare denaro.
Quando le merci vengono importate e
immagazzinate in un deposito doganale,
i dazi vengono differiti fino a quando le
merci non lasciano il magazzino.
Importazione
Le merci possono essere immagazzinate
nel magazzino fino a quando non vi è un
aumento della domanda per le merci, a
quel punto l'importatore pagherà i dazi
sulle merci quando vengono consegnate
a destinazione all'interno del paese di
detenzione. Le merci non devono essere
importate tutte in una volta.
Esportazione
Quando le merci consolidate vengono
esportate fuori dal paese di detenzione,
all'importatore non vengono addebitate
tasse di dazio perché le merci sono
rimaste sotto la sorveglianza della dogana
- questo impedisce la doppia imposizione.

Doveri differiti
L’aspetto positivo del deposito doganale
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02 - Corporate Social Responsibility
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02.1 - Society

02.1.A - Relazioni con gli stakeholders
02.1.B - Scuole - Career Day - Tirocini
02.1.C - Tecnico amministrativo per il controllo
delle aziende 4.0 e la gestione dei dati
02.1.D - ITS Foundation Piacenza
02.1.E - Sponsorizzazioni
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02.1.A - Relazioni con gli stakeholders
Il primo modo che utilizziamo per restare
in contatto con i clienti, già esistenti o
potenziali, è il nostro sito web.
www.albertiesanti.net
che ci permette di conoscere l'azienda
(storia, servizi offerti, notizie ed eventi in
arrivo) e di contattare un nostro
commerciale per richieste di preventivo.

Nel 2020 a causa della pandemia Covid-19
non abbiamo potuto partecipare a fiere in
presenza, un altro dei punti focali delle
relazioni con gli stakeholders da parte di
Alberti e Santi.
La partecipazione alle fiere, oltre alla
potenzialità di trovare nuovi prospect
all’attività di Alberti e Santi, permette il
contatto fisico e l’interazione fisica con
partner e clienti già esistenti. Il contatto
diretto con i clienti ed un servizio just in
time sono tratti distintivi che da sempre
vengono perseguite.

Le pagine sui Social Network, Linkedin,
Facebook ed Instagram, sono inoltre utili
per veicolare il brand di Alberti e Santi e i
valori aziendali.
Si tratta di strumenti online utili per
mantenere contatti con gli stakeholders,
pubblicando su di essa periodicamente
foto, offerte di lavoro, promemoria su
prossimi eventi o fiere a cui si parteciperà.
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02.1.B - Scuole - Career Day - Tirocini
Le collaborazioni con scuole e istituti di formazione non si
esauriscono con quella relativa a “Dal Giocattolo alla Realtà”,
ma sono invece numerose e variegate, coinvolgendo
organizzazioni di tutto il territorio.
Uno dei nostri obiettivi è anche rafforzare la nostra rete di
relazioni con le scuole, sia secondarie che universitarie.
Nel 2019 abbiamo continuato proficue collaborazioni con questi
Istituti:
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
- Università degli Studi di Parma
- Itis Bernini di Fidenza (PR)
- Istituto Mattei - Fiorenzuola d’Arda (PC)
- ITS - Piacenza
- Itis G. Marconi - Piacenza
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02.1.B - Scuole - Career Day - Tirocini
La collaborazione continuativa con gli istituti scolastici
menzionati ha permesso l’avviamento di Tirocini curricolari e
percorsi di alternanza scuola lavoro per facilitare l’inserimento
nel mondo del lavoro e della logistica ai giovani studenti del
territorio.
Durante il 2020 sono stati applicati 2 progetti di Stage e 5
contratti di Apprendistato, sintomo di come Alberti e Santi creda
fermamente nelle potenzialità delle giovani eccellenze del
territorio.
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02.1.C - Tecnico amministrativo per il
controllo delle aziende 4.0
e la gestione dei dati
Forpin è la scuola di formazione ideata da Confindustria
Piacenza, che da oltre 25 anni opera attivamente con le
persone e le imprese del Comune. Offre servizi per l'impiego
dedicati alle persone e alle imprese, supportando l'incontro
tra domanda e offerta, progetta e realizza corsi di formazione
e realizza progetti di consulenza per aiutare le aziende
quando hanno esigenze organizzative complesse da
affrontare.
Alberti e Santi è partner di Forpin nell'organizzazione del
progetto di formazione per la figura rinominata “Tecnico
amministrativo per il controllo delle imprese 4.0 e la
gestione dei dati”.
Tale professionista sarà specializzato nella cura del sistema
contabile (generale e analitico), degli adempimenti
amministrativi e fiscali e nella redazione del bilancio.
Si occuperà di analisi economico / finanziarie e dei rapporti
con il sistema creditizio, e sarà in grado di individuare sistemi
di previsione e controllo orientati all'efficacia ed efficienza
gestionale, oltre a contribuire alla costruzione di sistemi di
gestione (in grado di ridurre costi e tempi di raccolta ed
elaborazione dati attraverso l'informatizzazione) e potendo
infine acquisire, elaborare ed esaminare banche dati
utilizzando diversi sistemi gestionali, a supporto della
gestione della qualità e della privacy aziendale.
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02.1.D - iTS Foundation Piacenza
centri di ricerca scientifica e tecnologica,
enti locali, sistemi scolastici e formativi.
Sono la risposta italiana alle esigenze
delle aziende, attraverso un'offerta
formativa altamente qualificata e nuove
competenze tecniche per promuovere i
processi di innovazione e trasferimento
tecnologico, secondo le logiche della
Smart Specialization.
Alberti e Santi è uno dei 22 membri della
Fondazione ITS per la Mobilità
Sostenibile e la Logistica, le cui principali
finalità sono la promozione e la diffusione
della cultura tecnica e scientifica, a
partire dall'integrazione tra sistemi
educativi, formazione e impiego.

Gli ITS sono percorsi post-secondari di
specializzazione tecnica, riferiti alle aree
considerate prioritarie per lo sviluppo
economico e la competitività del Paese,
realizzati secondo il modello organizzativo
della fondazione partecipante in
collaborazione con aziende, università /

L'anno di corso 2020/2021 sarà il secondo
del biennio in “Tecnico Superiore della
Supply Chain e dei Sistemi Informativi
Logistici”, iniziato nell'ottobre 2019 e
giunto alla sua ottava edizione.

competenze tecnico-operative in grado di
rendere il tirocinante in grado di adattarsi
alle esigenze delle aziende del settore.
Il diploma conseguito al termine del corso
è valido su tutto il territorio nazionale e
all'interno della Comunità Europea,
aderendo al V ° livello EQF (European
Qualifications Framework), che
costituisce titolo per l'accesso ai concorsi
pubblici.
Il Tecnico Superiore della Supply Chain e
dei Sistemi Informativi Logistici opera
nella pianificazione, gestione e controllo
dei flussi fisici di veicoli, merci e persone.
Gestisce le informazioni relative, partendo
dal luogo di origine a quello di consumo,
avendo una visione d'insieme delle tre
dimensioni di mobilità: terra, mare e cielo,
ha una competenza sistemica del ciclo
logistico ed è in grado di gestire i rapporti
con gli altri attori del canale, sia interni
che esterni all'azienda.

Si tratta di un percorso di alta formazione
post-secondaria in logistica integrata e
mobilità delle merci, insegnando
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02.1.E - Sponsorships
Il contributo di Alberti e Santi alla società non riguarda solo l'organizzazione di eventi per
la collettività o corsi di formazione nel proprio settore di competenza, ma anche la
promozione dell'attività fisica e della sana competizione.
Ecco perché siamo lo sponsor principale di A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972, la
squadra di basket di Fiorenzuola d'Arda, che milita in “Serie B Old Wild West” a livello
nazionale, ed ha un fortissimo legame con la Famiglia Alberti da quasi cinquant'anni.
Nonostante la pandemia Covid-19 abbiamo continuato a credere nei valori dello sport e
nella formazione dei giovani, da sempre peculiarità di Alberti e Santi
Fabio Alberti, presidente di Alberti e Santi, ha fatto parte del gestione della squadra dagli
Anni '80, mentre Stefano Alberti ha iniziato a giocare sul loro parquet all'età di 6 anni.
Oggi Fabio e Stefano sono Presidente e Vicepresidente della squadra.
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02.1.E - Sponsorships
Allo sport, A&S aggiunge anche una grande attenzione alla storia delle comunità in cui opera nella sede principale in provincia
di Piacenza, supportando le manifestazioni cittadine storiche a Fiorenzuola d’Arda (PC) e Cortemaggiore (PC).
Negli ultimi anni Alberti e Santi ha ampliato il suo interesse nel sostenere anche le manifestazioni sportive e ludico-sportive più
in ascesa della zona organizzate da Associazioni Under 35.
Ecco le iniziative supportare da Alberti e Santi in questi anni:

- ‘Olimpiadi Verdiane’: Alberti e Santi ha voluto puntare su questo evento realizzato a Busseto (PR) come forma di teambuilding.
L’associazione nasce ufficialmente nel 2014 con la finalità di organizzare un evento ludico-sportivo in cui numerose squadre si
sfidano nell’arco di tre giorni in discipline semi-sportive. L’obiettivo principale e fine unico delle Olimpiadi Verdiane e quindi
dell’Associazione è restituire il ricavato dell’evento in opere di beneficienza.
- ‘DKB Darwin Knew Basketball’: Alberti e Santi è da anni partner del torneo streetball 3×3 DKB Darwin Knew Basketball a
Fiorenzuola d’Arda (PC).Nato da un gruppo di amici come torneo amichevole, l’evento è cresciuto esponenzialmente nel corso
degli anni, diventando un vero e proprio agglomerato di sport, spettacolo, musica e arte.
- ‘Fiera di San Giuseppe’ di Cortemaggiore (PC). Da sempre legata al territorio, A&S sostiene una manifestazione che da sempre
è ricca di eventi e attrazioni: dal commercio all’industria, dall’artigianato fino all’agricoltura.
- ‘Festa della Primavera’ di Fiorenzuola d’Arda (PC) Alberti e Santi è da anni partner ufficiale dell’evento della Pro Loco
Fiorenzuola. Valorizzare la via Francigena è uno degli obbiettivi della Pro Loco che intende promuovere turisticamente un
percorso importante non solo dal punto di vista religioso e culturale ma anche paesaggistico ed enogastronomico.
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02.2 - Materiality Assessment

02.2.A - Customer Satisfaction Survey
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02.2.A - Customer Satisfaction Survey
Alberti e Santi è attenta alla soddisfazione dei propri clienti; per questa ragione anche nel 2020 è stato effettuata la Customer
Satisfaction Survay da parte del Reparto Marketing.
E’ stato perciò formulato un pool di domande divise in 4 macro-settori: Soddisfazione dei Servizi Commerciali, Qualità del
Servizio, Soddisfazione del Customer Service, Soddisfazione del Reparto Marketing.
Qui di seguito i principali risultati ottenuti sulle 125 rsposte complessive:

Qualità del Servizio
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02.2.A - Customer Satisfaction Survey
Soddisfazione dei
Servizi Commerciali

Soddisfazione dei
Servizi Commerciali
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02.2.A - Customer Satisfaction Survey
Soddisfazione del
Customer Service

Soddisfazione dei
Servizi Commerciali
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02.2.A - Customer Satisfaction Survey
Soddisfazione del
Reparto Marketing

Qualità del Servizio
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02.3 - L’ambiente

02.3.A - Headquarters
02.3.B - Sostenibilità
02.3.C - Indicatori Ambientali
02.3.D - Gestione dei Rifiuti
02.3.E - Paperless Project
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02.3.A - Headquarters
La sede di Alberti e Santi, inaugurata nel mese di ottobre 2016, è
stata realizzata tenendo conto della salvaguardia ambientale in
ogni fase, dalla progettazione dell'edificio alla sua realizzazione.
Innanzitutto tutte le coperture della palazzina uffici e del
magazzino sono state coperte da pannelli fotovoltaici, che ci
consentono di produrre energia elettrica green.
Quindi, le pompe di calore ad alta efficienza coprono le esigenze di
riscaldamento del complesso e l'orientamento della facciata
principale dell'edificio, combinato con i suoi vetri ad assorbimento
selettivo ad alte prestazioni.
Le lame frangisole verticali di colore chiaro consentono agli uffici di
realizzare il miglior utilizzo del calore e
dell'illuminazione fornita dal sole, mentre le tende elettriche
evitano il surriscaldamento nelle ore più calde della giornata.
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02.3.B - Sostenibilità
Il programma di azione per le persone,
il pianeta e la prosperità che ingloba i
17 Obiettivi (Sustainable Development
Goals, SDGs) è stato sottoscritto nel
2015 dai Paesi membri dell’ONU.
Tale documento che è stato denominato
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
racchiude gli obiettivi chei Paesi aderenti
si sono impegnatia raggiungere entro il
2030. Questi obiettivi rappresentano una
necessariaed improcrastinabile azione
corale per promuovere la prosperità e
proteggere il pianeta.

L’attenzione al tema ancora una volta
emerge dalla Commissione Europea che,
in data 30 gennaio 2019, ha presentato un
“reflection paper” cercando di indirizzare
una riflessione su come gli obiettivi di
sviluppo sostenibile possano essere
raggiunti nel modo migliore e su come
l'Unione Europea possa contribuire al
meglio entro le scadenze previste,
garantendo un futuro sostenibile
nell'interesse del benessere dei cittadini
europei.

Il Contributo di Alberti e Santi agli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite si consolida in questi temi:
- Istruzione di Qualità
- Parità di Genere
- Energia Rinnovabile
- Buona occupazione e crescita
economica
- Consumo Responsabile
- Partnership per gli obiettivi
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02.3.B - Sostenibilità

Obiettivi

Azioni

Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte
le età

Implementazione di Protocolli di Sicurezza Covid-19
e controllo accessi in azienda

Garantire un’istruzione continua e opportunità di
apprendimento eque e di qualità.

Formazione continua durante i percorsi scuola-lavoro.
Formazione continua per i propri dipendenti.

Promuovere l’uguaglianza di genere e altri livelli di
diversità.

Promozione del multiculturalismo e costruzione ponti per la
cooperazione internazionale
Parità di opportunità di lavoro per entrambi i sessi.

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni

Progetto Fotovoltaico in studio di fattibilità da parte di Alberti e Santi
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02.3.B - Sostenibilità

Obiettivi
Promuovere una crescita economica duratura e
sostenibile,lo sviluppo occupazionale e un lavoro
dignitoso per tutti.

Azioni
Investimento sui giovani per la crescita professionale e aziendale

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

Riduzione del Trasporto su gomma a seguito dello sviluppo del servizio
di Trasporto Intermodale

Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.

Informativa ai dipendenti su riduzione sprechi negli spazi aziendali

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Ricerca e conoscenza di nuovi partner nelle grandi Fiere di settore
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02.3.C - Indicatori Ambientali
L’Unione Europea da anni sta
impegnandosi in politiche per la
riduzione delle emissioni di gas serra,
consapevole di essere il terzo produttore
degli stessi su scala globale dopo la Cina e
gli Stati Uniti.
Nel 2015 le emissioni totali di gas serra
nell’UE erano già diminuite del 22%
rispetto ai livelli del 1990.
Secondo le previsioni basate sui dati
attuali esistenti, l’UE riuscirà a
raggiungere gli obiettivi che si è
A livello commerciale, i programmi di
posta, diminuendo le emissioni di gas
serra del 26% rispetto al 1990 entro il 2020. maggior successo offrono vantaggi
incentivando gli investimenti in
tecnologie per il risparmio di carburante
A livello prettamente aziendale, queste
e riduzione delle emissioni.
politiche di salvaguardia dell’ambiente
stanno producendo vantaggi di diversa
Alberti e Santi ha confermato anche nel
natura anche per le aziende, tra cui:
2020 il suo impegno verso la tutela e la
- Risparmio di costi
salvaguardia dell’ambiente:
- Adozione di tecnologie avanzate e
nuove strategie per la riduzione dei
- specificando al personale come le
consumi di carburante
attività di tutela dell’ambiente contro
- Riduzione importanti delle emissioni
l’inquinamento siano un aspetto di
di CO2

grande importanza per l’azienda;
- ideando strategie che possano
contribuire alla lotta al riscaldamento
globale del pianeta attraverso le
riduzioni delle emissioni CO2;
- promuovendo verso i propri
stakeholder condivisione ed osservanza
delle buone regole.
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02.3.C - Indicatori Ambientali
Alberti e Santi nel corso del 2020 ha raggiunto importanti risultati implementando strategie volte alla riduzione delle emissioni
CO2 sia a livello di trasporto su strada che implementando l’utilizzo del servizio intermodale come forma di trasporto.
Si è evidenziato che un litro di benzina rilascia 2,3 kg di CO2, un litro di diesel (o diesel o olio combustibile) rilascia 2,6 kg di CO2.
Per il 2020 attraverso strategie per la riduzione delle emissioni di gas serra si è notata una diminuzione dei litri di carburante
spesi da parte dai soli mezzi di Alberti e Santi.

721.400 kg di CO2 emessi anzichè 802.000 kg (2019)

Risparmio 11%
Il potenziamento del servizio di trasporto intermodale è avvenuto, tra le altre cose, acquistando più di 80 nuove casse mobili ,
segnale di come si tratti di un indirizzo strategico da parte del management.
Grazie all’utilizzo del treno da Piacenza (Italia) a Zeebrugge (Belgio), nella tratta Italia - Gran Bretagna, si è notato che le emissioni
di C02 si sono ridotte del 70%, come è possibile notare qui sotto.

Risparmio 70%
La ripartizione dei viaggi in forma Intermodale rispetto alla forma via Terra ha subito questo scostamento di percentuale tra il
2019 ed il 2020.

2019: 56% via terra, 44% intermodale
2020: 54% via terra, 46% intermodale
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02.3.D - Retreaded Tires
‘Retreaded Tires’ è un processo di
rigenerazione per pneumatici che
sostituiscono il battistrada su pneumatici
usurati.
La ricostruzione viene applicata alle
carcasse di pneumatici usati che sono
stati ispezionati e riparati. Conserva circa
il 90% del materiale presente nei
pneumatici usati, e il costo del materiale
è di circa il 20% rispetto alla produzione
di uno nuovo.
Ciò include una riduzione pronunciata
nell'uso del petrolio. Infatti, si stima che
l'utilizzo di petrolio sia ridotto del 70% per
un pneumatico ricostruito rispetto ad un
pneumatico nuovo, e questo processo
porta anche a una significativa riduzione
delle emissioni di gas serra.

In Europa tutti i pneumatici ricostruiti, per
legge, devono essere fabbricati secondo il
Regolamento CE 108 (pneumatici per
auto) o 109 (pneumatici per veicoli
commerciali). Come parte di questo
regolamento, tutti i pneumatici devono
essere testati secondo gli stessi criteri di
carico e velocità di quelli sottoposti a
pneumatici nuovi.
Inoltre, una singola carcassa può subire il
processo di ricostruzione solo un

determinato numero di volte (solo una
per pneumatici per auto e fino a tre per
pneumatici per trasporto pesante).
In Alberti e Santi ispezioniamo
frequentemente ogni pneumatico
utilizzato dal nostro trasporto terrestre,
per consentire il riutilizzo del maggior
numero possibile di carcasse in totale
sicurezza.

Un rapporto commissionato per il Center
for Remanufacturing and Reuse ha
mostrato che la produzione di un nuovo
pneumatico produce 86,9 kg di
emissioni di CO2 rispetto a 60,5 kg di
Co2 per un pneumatico ricostruito
equivalente, un risparmio di 26,4 kg
(che equivale a una riduzione delle
emissioni del 30 per cento).
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02.3.C - Retreaded Tires
I pneumatici da autocarro possono essere ricoperti fino a tre volte, permettendo così di risparmiare tre volte le risorse e l’energia.
In questo modo si può quindi assicurare una corrispondente riduzione dei rifiuti, calcolata nel 2020 con i dati sotto riportati.

53

Pneumatici
Ricoperti nel 2020

+8,2 %
Rispetto al 2019

Risparmiato
2862 Greggio
nel 2020 (litri)

+8,1 %
Rispetto al 2019

1405

+7 %
Rispetto al 2019

CO2 Risparmiata
nel 2020 (kg)
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02.3.D - Gestione dei Rifiuti
Ogni anno la produzione di rifiuti delle aziende cresce, a causa
delle nuove tecnologie che utilizzano nuovo materiale non
biodegradabile.
Riciclare questi rifiuti sta diventando sempre più cruciale, ed
Alberti e Santi gioca un doppio ruolo in questo processo; da una
parte impegnandosi a riciclare i propri rifiuti, dall‘altra
trasportando quelli di altre aziende verso i luoghi dove possono
essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente.

Nel 2020 Alberti e Santi ha prodotto 20.857 kg di rifiuti,
producendo principalmente imballaggi in legno, metalli ferrosi e
imballaggi in materiali.
Alberti e Santi ha inoltre trasportato 4.010.443 kg di rifiuti
provenienti da altre aziende, un dato in leggera diminuzione
rispetto ai 4.274.140 kg del 2019.
Tutti i rifiuti sono stati spediti ad aziende certificate e
specializzate nello smaltimento rifiuti.
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02.3.E - Paperless Project
La tecnologia e l'informatizzazione hanno reso possibile una
drastica diminuzione dell'utilizzo della carta nei luoghi di
lavoro.
Negli ultimi mesi del 2018 abbiamo avviato un progetto il cui
scopo era ridurre l'utilizzo di carta digitalizzando l'intero
archivio cartaceo dell'azienda (utilizzando nuove soluzioni
software di archiviazione), riciclando il materiale cartaceo già
esistente e cominciando a trasmettere (e si spera a ricevere)
documenti solo in formato digitale.
Una completa scomparsa della carta è al momento impossibile
a causa della legislazione italiana che prevede la conservazione
dei documenti in forma cartacea per 10 anni.
L'invio e la ricezione dei documenti sono quasi completamente
digitali; utilizziamo un software denominato Adiuto salviamo su
un repository interno tutti i documenti che produciamo (come
documenti di trasporto e fatture).
I vantaggi sono doppi: le operazioni sono accelerate e l'ambiente
è salvaguardato.
Anche per il 2020 Alberti e Santi ha proseguito il suo impegno
nel Paperless Project attraverso un percorso teso al
raggiungimento di una serie di obiettivi.
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02.3.E - Paperless Project
Alberti e Santi srl vuole passare da una gestione documentale
analogica a una digitale attraverso:
- Ottimizzazione del ciclo di vita dei documenti;
- Integrazione ERP: SGA e Ad Hoc;
- Dematerializzazione documenti.
Tutti avranno accesso a tutti i documenti ovunque.

Obiettivi del Paperless Project
- Ottimizzare il processo di gestione dei documenti;
- Ridurre il tempo per cercare i documenti;
- Feedback immediato alle richieste dei fornitori / clienti;
- Razionalizzare il processo di ricezione / controllo / archiviazione
delle fatture dei fornitori e CMR;
- Ruoli e compiti specifici per ogni utente;
- Database unico;
- Digitalizzazione e accessibilità dei dati;
- Archiviazione a norma di legge;
- Sbarazzarsi di documenti;
- Sostenibilità ambientale.
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03 - Contatti
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03.1.A - Contatti
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