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Muletti Dappertutto ha scelto come solo ed unico partner il più grande
portale d’Europa: Forklift International, per garantire ai suoi fedeli lettori ed affiliati una qualità eccelsa di servizi per la compravendita e
ricerca dei carrelli elevatori da e per l’Italia. Diffidate dalle imitazioni,
sceglieremo per voi sempre il meglio!

Seguici su:
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Cari lettori,
Eccoci di nuovo insieme per goderci un nuovo numero di Muletti Dappertutto!
In questi mesi ci siamo affacciati a nuove realtà con la passione e la dedizione che
da sempre ci contraddistinguono. Il vento ha iniziato a gonfiare le nostre vele e, da
buoni sardi che si rispettino, abbiamo governato la nave con uno spirito che mai si
è abbattuto nel corso del tempo.
Che dire, ci ha detto bene!
Il mese di maggio ci ha visto impegnati anima e corpo nella preparazione e
partecipazione a Intralogistica Italia 2018. Abbiamo allestito il nostro stand come
Official Media Partner e abbiamo avuto l’occasione di stringere nuove amicizie e
collaborazioni, di ritrovare i nostri partner e scambiarci consigli in un ambiente che
ci ha ispirato per i progetti futuri.
Ma il mese di giugno ha visto il picco della nostra visibilità e la messa in atto del
nostro marchio stesso: Muletti Dappertutto.
In qualità di concorrenti, i nostri Filippo e Francesca si sono cimentati in una prova
mozzafiato nel programma “Vuoi Scommettere?” condotto da Michelle Hunziker e
andato in onda in prima serata, su Canale 5, il 7 giugno.
Il protagonista assoluto? Un muletto, ovviamente!
Una scommessa davvero avvincente, resa ancora più eclatante da un mulettista
d’eccezione. Volete saperne di più? L’articolo nelle prossime pagine vi chiarirà
tutto.
E proprio sulla scia di questa straordinarietà, non potevamo che proporvi un
numero ricco di contenuti altrettanto curiosi e fuori dagli schemi.
Concludiamo questo editoriale augurandovi una buona lettura e delle serene
vacanze!
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Novità nel settore carrelli elevatori
Cooperazione congiunta tra Continental e Toyota Material Handling
I due brand in prima linea per garantire sempre un servizio ineguagliabile

Continental e Toyota Material Handling uniscono le forze. Tutti
i carrelli elevatori Toyota Traigo80 ordinati a partire dal 1 Aprile
2018 arrivano equipaggiati con le gomme solide SC20+.
“La decisione di cambiare la tipologia di gomma avviene per
rispondere alla richiesta del mercato che reclama gomme più
affidabili e resistenti per la gamma dell’elettrico controbilanciato” commenta Giorgio Polonio, General Manager di Toyota Material Handling Manufacturing Italy. “Ciò vale soprattutto per la
gamma Traigo80 dal momento che il carrello in questione è
pensato per applicazioni più intensive sia indoor sia outdoor”.
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SC20+
I costi di mantenimento e servizio così come il consumo energetico dei carrelli equipaggiati con le SC20+ sono più bassi. “La
SC20+ fonde insieme due mondi: non solo offre resistenza e
durata ma offre anche un risparmio energetico prezioso anche
su terreni sconnessi” afferma Julian Alexander, Product Line
Manager Material Handling di Continental. Distribuite a partire da gennaio, le gomme SC20+ sono realizzate con un nuovo
composto che combina lunga durata e resistenza al rotolamento. Sono durevoli e resistenti alle forature e danno il meglio
di sé nelle applicazioni intensive indoor e outdoor su superfici
sconnesse come pavimenti lastrati o ciottolati.
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MULETTO BUSINESS
Incentivi per il settore
Carrelli elevatori e iper ammortamento: quali possono accedere
all’agevolazione?
Anche i muletti rientrano tra i beni che possono ottenere il beneficio fiscale, a patto di
rispettare determinati, restrittivi, parametri

Anche i carrelli elevatori – in quanto “strumenti e dispositivi
per il carico e lo scarico e la movimentazione”- rientrano tra i
beni che possono godere dell’iper ammortamento, così come
previsto dalla Legge di bilancio 2017. Tuttavia, è bene considerare come non tutti i modelli possano accedere a questa agevolazione, ma solo quelli che possiedono obbligatoriamente
le cinque caratteristiche indicate nella Circolare n. 4/E del 30
marzo 2017, emessa di concerto dall’Agenzia delle Entrate e
dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), per aiutare gli
imprenditori a dissipare i dubbi, così da riuscire a sfruttare al
meglio gli incentivi e rendere la propria azienda più smart.
Le caratteristiche che i beni (ossia quelli indicati nell’allegato A
della legge 11 dicembre 2016, n. 232) devono inderogabilmen-
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te avere sono:
1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
e/o PLC (Programmable Logic Controller); il documento
specifica come sia una caratteristica accettata anche quando la macchina o l’impianto possiedano soluzioni di controllo equipollenti, vale a dire da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi
un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più
complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che
combinano più PLC o CNC. Ne sono esempi le soluzioni di
controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione
DCS;
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2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; ossia, se
il bene scambia informazioni con sistemi interni per mezzo
di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, come i protocolli TCP-IP, HTTP o MQTT. Inoltre, il bene
deve essere identificato univocamente, così da riconoscere
l’origine delle informazioni, attraverso standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti. Collegato a questa
caratteristica, è il punto 3:

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del
ciclo produttivo; la circolare specifica come la macchina o
impianto con questa caratteristica debbano essere integrati
o con il sistema logistico della fabbrica (sia una integrazione
fisica sia informativa, come rulliera AGVs e tag RFID),o con
la rete di fornitura (sia un fornitore a monte sia un cliente
a valle), oppure con altre macchine del ciclo produttivo (in
questo caso si intende che la macchina in oggetto sia inquadrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M
con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle, ponendo l’accento sull’integrazione informativa);
4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; mezzo
o impianto deve essere dotato di un sistema hardware -a
bordo macchina o in remoto- di interfaccia con l’operatore
per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa.
Le interfacce devono garantire la lettura anche con indosso
i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore e senza errori nelle condizioni di situazione
ambientale del reparto produttivo;
5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e
igiene del lavoro.
Inoltre, per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, i carrelli
devono essere dotati di almeno due tra queste, ulteriori, caratteristiche:
• Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo
in remoto;
• Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
• E infine, caratteristiche di integrazione tra macchina fisica
e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che
consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare
l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta
degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A
dell’Appendice della Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 e
diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella
misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal
Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla
circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di
dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al
Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di
natura tributaria, si può presentare interpello ordinario
all’Agenzia delle Entrate.
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Muletto Business
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. completa l’acquisizione
di maggioranza del gruppo Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd.
Il gruppo ha annunciato lo scorso 1 giugno il completamento dell’acquisizione del 75% delle
quote dell’azienda cinese

Per un prezzo d’acquisto totale di 90 milioni di dollari, Hyster-Yale ha ottenuto la maggioranza della società. Come risultato di questa acquisizione, Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd.
è stata rinominata Hyster-Yale Maximal Forklift (Zhejiang) Co.,
Ltd., (HY Maximal). L’attuale alta dirigenza di Zhejiang Maximal
Forklift (“Maximal”), attraverso Y-C Hong Kong Holding Company Limited, possiede il restante 25% delle quote di partecipazione di HY Maximal.
Maximal ha riportato un fatturato di circa 77 milioni di dollari,
e ha generato un margine di profitto approssimativamente del
4% dato da quasi 7000 unità vendute a livello domestico ed
estero per l’anno conclusosi il 31 Dicembre 2017. Con questo
investimento, Hyster-Yale ha intrapreso una transizione che risulta essere frutto di un’azione strategica volta a espandere le
capacità manifatturiere globali dell’azienda nonché sviluppare
l’accesso ad un approvvigionamento competitivo di componenti. Inoltre, l’acquisizione è risultata un’azione utile a rafforzare ulteriormente il portafoglio di prodotti standard e di utilità

di Hyster-Yale, aggiungendo una gamma più ampia di prodotti a
un’azienda leader mondiale nella movimentazione di materiali
e accrescendo la presenza della società nei nuovi segmenti di
mercato, nonché una maggiore penetrazione del mercato Cinese.

Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd., azienda cinese di carrelli elevatori standard ed equipment specializzati nella
movimentazione di materiali coinvolti nella progettazione, produzione, assistenza e distribuzione di veicoli
elettrici di classe 1 e di piattaforme standard e utility a
combustione interna di classe 5, oltre a prodotti per la
movimentazione di magazzino appartenenti alle classi 2
e 3; sia per la Cina che per i mercati globali attraverso i
marchi Maximal e SAMUK.

8

MULETTI

DAPPERTUTTO

Soluzioni intralogistiche
Lyreco sceglie i magazzini 4.0 targati Modula
La mission dell’azienda è quella di portare un magazzino automatico in ogni azienda, di
qualsiasi dimensione e settore, per migliorarne l’intralogistica

Lyreco sceglie di nuovo Modula per migliorare i suoi processi logistici, questa volta installando le tecnologie verticali automatiche nello stabilimento di Barsinghausen in Germania.
I principali problemi del loro vecchio magazzino erano due:
poco spazio disponibile per stoccare la merce e postazioni
poco ergonomiche per il personale addetto al picking. L’installazione dei sistemi Modula Lift ha fornito una soluzione a tutti i problemi. La struttura verticale del magazzino automatico
ha permesso di sfruttare completamente l’altezza all’interno
dell’edificio. Così facendo il materiale, che negli ultimi anni
è raddoppiato, è stato stoccato in modo ordinato, liberando
spazio a terra, riducendo gli errori in fase di picking e quindi
annullando, quasi del tutto, i ritardi negli ordini. Gli operatori,
inoltre, hanno notato dei miglioramenti nelle loro condizioni
di lavoro. Infatti i Modula Lift consentono di lavorare più velocemente senza compromettere la sicurezza e ciò porta ad una
maggiore efficienza in termini di produttività.
Anche la facilità con cui i sistemi Modula VLM sono stati integrati con gli attuali sistemi di picking è stato un grande vantaggio, in quanto non vi è stata alcuna interruzione del processo.
Il funzionamento dei VLM è semplice e intuitivo, con puntatore
laser e display alfanumerici che guidano il selezionatore alla
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parte corretta da prelevare, aiutando a eliminare gli errori di
prelievo e ad aumentare la soddisfazione del cliente. L’installazione di Modula Lifts ha soddisfatto tutte le aspettative di
Lyreco: aumento della produttività, migliore attività di picking
ed ergonomia della workstation, queste aspettative sono state
tutte “pienamente soddisfatte”. I Modula Lifts sono “assolutamente affidabili”, che per Lyreco è uno dei loro aspetti più
importanti. In sintesi, l’installazione di Modula VLM ha soddisfatto tutte le aspettative di Lyreco e ha fornito i miglioramenti
necessari per la crescita della loro attività.

L’azienda
Dal 1987 Modula è un esempio di eccellenza manifatturiera all’insegna dell’innovazione: negli stabilimenti le più evolute
tecnologie danno vita a magazzini 4.0. Negli stabilimenti si realizzano tutti i componenti del magazzino automatico verticale in un processo che va dalla materia prima al prodotto finito.
Per garantire questo, 400 dipendenti tra Cina, Stati Uniti e Italia
lavorano negli stabilimenti, nei reparti produttivi, negli uffici e
nelle filiali di tutti il mondo.
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“Voci di settore”
Il mercato dei carrelli elevatori nel 2019: il punto di vista di CGM
Ugo Turchetti, Managing Director di CGM, esprime la sua opinione in merito al trend
di questi anni
Nel 2018 il mercato italiano dei carrelli elevatori ha raggiunto
il suo massimo storico. Il 2019 presenta invece qualche motivo
di instabilità, determinato da uno scenario globale poco chiaro
e anzi colmo di elementi preoccupanti (dazi negli Stati Uniti,
previsto rallentamento delle politiche monetarie espansive
della BCE, prezzo del petrolio in risalita, etc.), cui si aggiungono
motivi di preoccupazione derivati dalla nostra situazione politica interna.
Presumibilmente la reazione emotiva degli utilizzatori a così
tanti fattori di incertezza concomitanti sarà difensiva, quindi tendente a ridurre gli investimenti. Per cui si prevede che
il mercato già da quest’anno subirà una sia pure non marcata contrazione. Può essere sintetizzata così l’opinione di Ugo
Turchetti, Managing Director di CGM, che ha commentato l’attuale andamento del settore per formulare previsioni a breve
termine.
Turchetti ha rilevato come da qualche anno a questa parte l’evoluzione dell’economia sia diventata sempre più difficile da
prevedere con gli strumenti classici degli economisti, a causa
della crescente complessità dei mercati globalizzati e della
scarsa affidabilità dei dati disponibili, alterati soprattutto dall’aleatorietà dei dati cinesi. Per provare comunque ad immaginare i trend del prossimo futuro, più che modelli econometrici
può essere utile cercare di immaginare il comportamento degli
operatori economici in uno scenario dato, fermo restando che
è comprovato che la quasi totalità degli operatori non compie scelte basate sulla pura ratio economica, bensì influenzate
da esperienze, pregiudizi, euristica (v. i teorici dell’economia
comportamentale, come i premi Nobel Tversky, Kahnemann,
Thaler).
Quale sarà, dunque, il comportamento degli operatori economici italiani in questo scenario? Secondo Turchetti, in ragione
di quanto sopra esposto, il 2018 registrerà un calo del mercato,
sia pure non rilevante. I timori aumentano guardando al 2019
e oltre: il mercato italiano dei carrelli elevatori sarà sempre
più soggetto a picchi di crescita seguiti da cadute repentine,
ha sostenuto Turchetti. Nei momenti di espansione economica
si concentreranno i rinnovi delle flotte di noleggio, mentre nei
momenti di calo dell’economia, anche lieve, gli investimenti si
bloccheranno perché si tenderà ad estendere la durata contrattuale delle flotte esistenti.
CGM conta comunque di continuare a crescere, anche capitalizzando gli ottimi risultati ottenuti recentemente. “Nel 2017
abbiamo registrato il record di ordini, di quota di mercato e di
fatturato”, ricorda il Managing Director di CGM. “Il nostro giro
di affari ha raggiunto 33,5 milioni di euro, con un incremento
del 15% rispetto all’anno precedente, e nel 2018 prevediamo
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di superare la soglia dei 40 milioni di ricavi. Inoltre, ci rende
ottimisti la magnifica nuova gamma di carrelli elettrici CAT a 48
volt che verranno presentati in anteprima europea a giugno di
quest’anno a Milano, ed i cui primi esemplari saranno consegnati il prossimo settembre”, ha concluso Turchetti.
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Immobiliare Logistico
Fino a +12% nella locazione in Italia
Leggiamo nel dettaglio i dati dei nostri partner di “Borsino Immobiliare”

Dai dati emersi dal Borsino Immobiliare della Logistica, strumento di analisi del settore immobiliare logistico realizzato dal
Dipartimento di Ricerca interno di World Capital, il primo semestre 2018 risulta in ottima salute.
Con uno scenario in generale fermento, il mercato immobiliare
logistico resta al passo con la propulsione esercitata dall’e-commerce e dallo sviluppo di nuove tecnologie.
Infatti rispetto al solo 2016, si registra una generale variazione
positiva nel mercato immobiliare logistico delle locazioni, con
un incremento del +12% nella location di Piacenza, del +10% a
Roma, del +9% a Caserta e del +8% a Rovigo.
Dando uno sguardo al trend della locazione, le città italiane
prime ad emergere sono Genova (60 €/mq/anno), Firenze (60
€/mq/anno), Roma (56 €/mq/anno), Milano (55 €/mq/anno),
Bologna (52 €/mq/anno), Olbia (50 €/mq/anno), Piacenza (45
€/mq/anno) e Verona (46 €/mq/anno).
A crescere, tuttavia, non sono soltanto i canoni di locazione,
con prodotti sempre più unici e di qualità, ma soprattutto i tagli
dei capannoni richiesti.
Nella maggior parte delle ricerche (57%), infatti, la domanda si
orienta su immobili con tagli maggiori ai 5.000 mq, mentre il
31% verte su metrature tra i 1.000 mq e i 5.000 mq, ed infine il
restante 12% riguarda immobili con tagli inferiori ai 1.000 mq.
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In conclusione, possiamo dunque parlare di un semestre dinamico, che ben si sposa con l’attuale domanda del mercato e
che ben fa sperare in un’ulteriore crescita del settore.

Il Borsino Immobiliare della Logistica è uno strumento
di analisi dedicato ai player della filiera logistica che racchiude:
• valori di vendita/locazione di nuovo e usato;
• andamento del mercato in Italia e in Europa;
• rendimenti e tagli;
• approfondimenti e studi di settore in collaborazione
con particolari enti;
• interviste e sondaggi a operatori e manager;
• corsi di formazione, fiere ed eventi.
Per maggiori informazioni:
World Capital Real Estate Group
Viale Francesco Restelli 3/7 – Milano, Italia
tel +39 02.95305886 – fax +39 02.95305209
email info@borsinoimmobiliarelogistica.it
www.borsinoimmobiliarelogistica.it

11

Michelin sceglie i carrelli OM Still per lo stabilimento di Ronchi
122 carrelli per uno dei più grandi impianti europei nella produzione
di pneumatici
Una partnership che si fonda anche su un servizio di assistenza premium: OM STILL ha infatti
allestito a Ronchi un’officina attrezzata e un magazzino ricambi

Michelin, azienda a livello mondiale di pneumatici, ha scelto di
affidarsi a OM STILL per la movimentazione all’interno del sito
produttivo di Ronchi, in provincia di Cuneo, dotandosi di una
flotta di 114 carrelli elevatori, divisi tra RX 20-18, RX 20-20, RX
60-20, RX 60-30, RX 60-35. A questi si aggiungono 8 macchine
di scorta, da utilizzare per rimpiazzare i carrelli in manutenzione e nel caso di eventuali imprevisti.
Con un’estensione di oltre 1 km2 e circa 40.000 pneumatici
prodotti ogni giorno, Ronchi è uno dei più grandi e avanzati
stabilimenti in Europa specializzati nella produzione di mescole
e di pneumatici per autovetture. Qui si realizzano 28 gamme
di prodotto, dai pneumatici tradizionali alle versatili CrossCli-
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mate, dalle ZP antiforatura alle Energy E-V progettate appositamente per vetture elettriche. E proprio da qui arrivano gli
pneumatici montati di serie da alcune delle più importanti case
automobilistiche al mondo, come BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Ford, Renault, Porsche e molte altre ancora.
Uno stabilimento da record necessitava un fornitore che potesse garantire un’alta professionalità per l’intera catena di lavoro.
I carrelli in questione sono infatti utilizzati in tutte le fasi del
ciclo produttivo: dalla movimentazione degli ingredienti utilizzati per le mescole all’area dei semilavorati, dal reparto di
realizzazione dei pneumatici crudi fino alla zona di vulcanizzazione, dove termina il processo produttivo.
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“I carrelli hanno un ruolo fondamentale nel nostro processo
produttivo – spiega il Responsabile Tecnico del sito Michelin
di Ronchi – per questa ragione abbiamo scelto di affidarci a
un brand come OM STILL, che è garanzia assoluta di qualità
ed efficienza”. Al fine di rispondere alle specifiche esigenze di
movimentazione di Michelin, molti carrelli sono stati dotati di
forche in grado di traslare orizzontalmente o di forche rotanti.
Grande attenzione è poi stata data alla sicurezza, che Michelin
mette sempre al primo posto. Per questa ragione tutti i mezzi
sono dotati di luce di sicurezza Safety Light, Easy Belt con indicazione del corretto posizionamento della cintura e sistema
Curve Speed Control che riduce automaticamente la velocità in
curva per maggior stabilità del carrello.
Michelin ha inoltre deciso di adottare il sistema di gestione della flotta Fleetmanager 4x.*
Va sottolineato come uno dei fattori chiave alla base della partnership tra Michelin e OM STILL sia l’eccellente livello di servizio garantito da OM STILL. “Fino ad alcuni anni fa – conclude il
Capo settore manutenzione di Michelin – avevamo macchine
di proprietà, la cui manutenzione era affidata a 5 tecnici Miche-
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lin. Ora siamo passati alla formula del noleggio full-service: la
manutenzione della flotta è affidata ai professionisti OM STILL,
mentre i nostri ragazzi possono concentrarsi su altre mansioni.
Una soluzione che incrementa l’efficienza e la qualità del servizio”. OM STILL ha infatti allestito un’officina all’interno dell’impianto di Ronchi dove sono permanentemente impiegati tre
tecnici manutentori. Per garantire sempre la massima efficienza, è stato inoltre realizzato un piccolo magazzino ricambi: attraverso un’analisi specifica condotta sulla flotta Michelin, sono
stati individuati i componenti utilizzati con maggior frequenza,
e quindi le referenze da tenere a stock.

* Fleetmanager 4x è un sistema che permette il facile monitoraggio di
un esiguo numero di carrelli per avere:
• informazioni sulla flotta sempre aggiornate
• Registrazione d’incidenti
• Riconoscimento del carico
• Registrazione degli usi e dei tempi operativi
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.om-still.it
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Mai più in fumo le tue vendite
Il magazzino virtuale di oltre 80000 carrelli elevatori a tua disposizione
Scopri la compravendita e la ricerca dei mezzi in tutta Europa
Da oltre 20 anni Forklift International è la piattaforma per eccellenza dedicata alla compravendita e alla ricerca dell’usato
di carrelli elevatori, attrezzature e piattaforme aeree, e domina il mercato web con più di 80.447 offerte presenti a sistema
(dato aggiornato al 28/06/18). Il segreto del successo di questo
online market è dato dalla sua semplicità e intuitività e dalle
molteplici funzioni che permettono di soddisfare le richieste
del cliente con poche facili mosse.
Da non sottovalutare è sicuramente la visibilità offerta a chi
inserisce le sue macchine e allo stesso tempo il bacino d’utenza
a cui si può accedere nel caso in cui si stia invece operando una
ricerca: Forklift può vantare, infatti, una presenza salda su scala
europea che coinvolge Germania, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda,
Polonia, Danimarca, Svezia, Slovacchia, Portogallo, Austria e,
ovviamente, Italia.
Vi si offre l’opportunità di avere sotto mano uno stock virtuale e un’elevata disponibilità costantemente aggiornata, che vi
darà la possibilità di raggiungere l’obiettivo e soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.
A chi è rivolto Forklift international?
La piattaforma consente a chiunque di iscriversi, dal Brand,
al rivenditore, al cliente finale. Tanti i Brand di spessore che
collaborano con Forklift. Per quanto riguarda l’Italia, di recente anche i Brand costruttori, tra cui Linde e Mitsubishi, hanno
stretto l’accordo quadro con Forklift International per ampliare
il proprio mercato.
Come funziona?
Il presupposto di base consiste nell’inserimento del proprio
parco macchine all’interno della piattaforma compilando la
scheda tecnica dei mezzi e aggiungendo foto e video per ciascun veicolo. Questo renderà più semplice la ricerca per un potenziale compratore e fornirà tutte le informazioni necessarie
affinché quest’ultimo si proponga per l’acquisto della macchina. In tal senso, Forklift International consente, se iscritti con
un profilo rivenditore, di inviare la propria offerta quando si
viene contattati dal potenziale acquirente con la propria carta
intestata, ponendo fine ai vari passaggi che intercorrerebbero
altrimenti. In maniera molto semplice risparmierete tempo e
sarete in contatto o potrete essere contattati dal cliente direttamente attraverso la piattaforma. Tutto questo perché vi
viene data l’opportunità di creare un profilo rivenditore, nel
quale si può caricare il profilo aziendale e rendere visibili tutte le macchine della vostra flotta creando un listino del vostro
stock completo su carta e dispositivi elettronici.
Una delle caratteristiche che contraddistingue Forklift è la pos-
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sibilità di comparare il prezzo al cliente finale e al commerciante se si esegue la registrazione come rivenditore: questo permette di valutare potenziali macchine avendo ben chiaro quale
trattamento di favore viene riservato al suddetto.
Per quanto concerne la ricerca di un mezzo, il quadro di ricerca
nella homepage vi permette di restringere il campo inserendo
le specifiche di maggiore interesse negli appositi spazi, ma la
ricerca minuziosa che si può operare sul sito non si ferma qui.
Uno dei vantaggi di Forklift, infatti, è dato anche dalla potenzialità della funzione Radar: con l’aiuto di questa funzione sarete
avvisati delle nuove macchine inserite corrispondenti ai vostri
criteri di ricerca. Tramite l’App, vi sarà resa nota la presenza del
mezzo che state cercando anche durante i vostri spostamenti.
Go International, Go Forklift!
I clienti di Forklift si dimostrano sempre entusiasti dell’ampliamento del loro bacino d’utenza e delle possibilità di ricerca che
gli vengono offerte. L’utilizzo della piattaforma rende possibile
un riciclo di mezzi all’interno del proprio parco macchine se
si opera in vendita e acquisto, in questo modo l’azienda potrà
avere a disposizione una flotta sempre all’altezza delle sue esigenze.
Oltre a ciò, in maniera del tutto naturale svilupperete il vostro
network di acquisti e vendita a livello internazionale sfruttando
la capillarità su scala europea della piattaforma.
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Global Vendor Finance
De Lage Landen International: la specialista delle soluzioni finanziarie
Abbiamo intervistato Stefano Rebughini, Account manager Italia della società

De Lage Landen International che ruolo ricopre nel mondo
dei Carrelli Elevatori?
In Italia DLL opera nel settore dei Carrelli Elevatori continuativamente da oltre 20 anni. Possiamo quindi sicuramente, senza
presunzione, definirci “specialisti del settore”, ma la verità è
che ambiamo ed essere molto di più che semplici fornitori di
prodotti finanziari o consulenti di soluzioni finanziarie. Ambiamo ad essere partner dei Concessionari, nel senso più profondo del termine, ed essere quindi l’uno il supporto dell’altro per
divenire, insieme, qualcosa di più forte della semplice somma
della forza dei singoli. E di questo i Clienti finali non possono
che trarne vantaggio per il presente ed il futuro.
  
Quali sono, nello specifico, le soluzioni finanziarie offerte da
DLL?
DLL opera attraverso 2 diverse entità: DLL Finance e DLL Renting. La prima è la Società Finanziaria di DLL mentre la seconda,
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attiva ormai da circa un anno, è la Società Commerciale del
Gruppo. DLL Finance offre a Clienti e Concessionari soluzioni di
Leasing Finanziario e di Locazione Operativa mentre DLL Renting propone soluzioni di noleggio.
Qual è la differenza tra una Locazione Operativa e un Leasing
Finanziario?
Nell’ambito delle soluzioni proposte da DLL Finance, il Leasing
Finanziario e la Locazione Operativa soddisfano esigenze diverse. Il Leasing è strumento finalizzato al finanziamento dell’acquisto del Carrello mentre la Locazione Operativa è finalizzata
al suo utilizzo e godimento. E’ diverso anche il trattamento fiscale di queste diverse soluzioni. Il Mercato dei Carrelli è da
sempre fortemente caratterizzato dal ricorso al noleggio piuttosto che all’acquisto e quindi la Locazione Operativa è il prodotto finanziario maggiormente richiesto dai Clienti e proposto
dai Concessionari. Va però evidenziato come gli incentivi fiscali
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rappresentati dal “Super Ammortamento” hanno incrementato in maniera significativa il ricorso al Leasing soprattutto dalla
metà dello scorso anno.
Come si è rivelato il primo semestre dell’anno per la vostra
Società?
La prima parte dell’anno è sempre complessa. Occorre, di anno
in anno, impostare le basi su cui costruire i progetti che dovranno portare ai risultati commerciali attesi. In questo sappiamo di non essere assolutamente da soli ma di essere in buona
compagnia. Viviamo con i Concessionari una simbiosi molto
forte e quindi sappiamo che loro, esattamente come noi, ad
ogni inizio di anno devono reinventarsi per assecondare e soddisfare le richieste di un Mercato sempre più mutevole. Come
sempre, quindi, l’unione fa la forza!
Quali sono i propositi e gli obiettivi per il secondo semestre?
Ovviamente, come ogni azienda, abbiamo degli obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere nel corso dell’anno. La vera
sfida però non è questa. La vera sfida è sempre stata quella di
coinvolgere sempre più i nostri partner e a farli sentire parte di
un ben più grande e complesso progetto di condivisione e di
crescita professionale e interpersonale. Per questo nella filosofia di DLL i momenti di convivialità, divertimento e svago con i
Concessionari sono parte integrante e fondante del business.
E poi avere sempre un buon motivo per far festa non è male,
no?!?
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La sostenibilità, tematica ormai molto sentita, condiziona il
vostro business?
Certo, assolutamente! Il tema della sostenibilità è parte integrante della filosofia e strategia aziendale di DLL già da molti
anni. DLL, per esempio, ha recentemente cominciato a mettere
a disposizione di Concessionari e Clienti la completa digitalizzazione contrattuale per non ricorre alla tradizionale stampa
della documentazione su supporto cartaceo. DLL promuove
inoltre delle particolari iniziative volte ad una sempre maggiore sensibilizzazione dei propri dipendenti ad un più consapevole consumo energetico anche, e soprattutto, al di fuori del
contesto aziendale. La sostenibilità è poi, ovviamente, anche
una fantastica opportunità di business. DLL ha all’interno del
proprio organico commerciale, personale fortemente specializzato nel finanziamento di sistemi e tecnologie che si inseriscono perfettamente in questo nuovo settore.
Finanziate anche carrelli usati?
Sappiamo bene che quello dei Carrelli è, e sempre più sarà,
un Mercato di sostituzione in cui, a fronte della vendita o del
noleggio di un Carrello nuovo, il Concessionario ritira una macchina usata e, in alcuni casi, anche più di una…
Il finanziamento delle macchine usate ci permette quindi di poter ancora di più essere al fianco dei Concessionari anche per
la gestione di un aspetto della loro attività che diventa per loro
sempre più cruciale e strategico e che interessa e coinvolge
una parte significativa del loro fatturato. Quindi si, finanziamo
assolutamente Carrelli usati ma con una accortezza..Finanziamo macchine usate, non oggetti da antiquariato!!
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Il grande pubblico di Canale 5 si è affacciato per la prima volta
al mondo dei muletti durante la puntata del programma “Vuoi
Scommettere?”, andata in onda il 7 giugno a partire dalle 21.25,
grazie alla prova di precisione di Filippo Ena e Francesca Salis.
Una sfida contro il tempo, unica nel suo genere, che prevedeva
l’utilizzo di un muletto nella scommessa “Il Portamonete”. Al
volante del carrello Filippo, che guidato dai meticolosi suggerimenti di Francesca, ha avuto a disposizione 180 secondi per
usare le forche del mezzo come se fossero braccia e prendere
–una per volta- tre monetine da due centesimi, trasportarle
verso tre bottiglie sistemate a diverse altezze, provando a infilarle nella piccola apertura delle bocce di cristallo.
Stupore e incertezza nel parterre di ospiti vip della puntata,
ma non nella terza classificata al Festival di Sanremo 2018,
Annalisa, che nelle vesti di madrina della prova senza nessun
tentennamento scommette sulla buona riuscita della squadra
Ena-Salis.
“O la va o la spacca”: inizia così, con le parole della presentatrice Michelle Hunziker l’impresa di Filippo e Francesca. Tutto fila
liscio durante la prima metà della prova e infatti, già al minuto
0.50 la prima moneta scivola giù attraverso il collo della bottiglia più alta. Tra lo stupore degli ospiti e del pubblico in sala per
la bravura dimostrata, Filippo e Francesca continuano la loro
corsa contro il tempo ma, complici l’emozione e la fretta, a 35
secondi dalla fine della sfida, la terza e ultima moneta scivola
a terra. I pochi secondi rimasti sono da cardiopalma ma Filip-

po, supportato e guidato da Francesca, riesce a portare l’ultima
moneta sulla forca, anche se in una posizione complicata per la
riuscita della scommessa, e tra l’incredulità dei presenti riesce
a infilare anche questa nell’ultima bottiglia a 10 secondi dalla
fine.
Prova superata e scommessa vinta.
Sono attimi di gioia e di orgoglio quelli successivi alla vittoria,
non solo per il successo raggiunto ma soprattutto perché per
la prima volta un muletto appare in prima serata come protagonista.
Il feeling tra Filippo e Francesca ha conquistato tutti, e stregata
dalla scommessa appena superata, Michelle propone inaspettatamente una più difficile prova di abilità: replicare la sfida,
ma stavolta infilando la moneta in un flûte riposto al centro
di una cristalliera a forma di diamante parte della scenografia.
Francesca lascia il suo ruolo di coordinatrice a un entusiasta
Gerry Scotti che aiuta Filippo nella nuova impresa, superata
senza difficoltà. L’inarrestabile simpatia dello showman pavese
monopolizza la scena e Gerry decide di abbandonare il ruolo di
coordinatore e salire sul muletto per tentare l’impresa.
Ahimè per lui, manovrare un muletto non è così facile come è
sembrato, e invece di sollevare la monetina, alza tutto il supporto dove era poggiata, creando scompiglio in un divertito
studio e accompagnando poi i nostri Fili e Fra nel backstage.
Avevate qualche dubbio? I Muletti sono stati vincenti e sono
davvero Dappertutto!

MULETTO E AVANGUARDIE
Le aste italiane di Ritchie Bros
Vendere e acquistare macchinari in piena sicurezza
Abbiamo approfondito il discorso con Fabio Orlandi, Sales Manager Ritchie Bros Italia

Come si svolge un’asta? Qual è la sua peculiarità?
L’asta Ritchie Bros è la sintesi di alcuni mesi di lavoro durante i quali il team commerciale propone sul territorio il servizio
dell’asta pubblica quale strumento per la vendita ai massimi
realizzi dei beni industriali che i clienti stanno pensando o hanno deciso di vendere/monetizzare. Tutti possono essere ‘clienti’ Ritchie Bros: dalla piccola impresa al costruttore di mezzi o
attrezzature, passando per le società di noleggio, le società di
leasing o le grandi aziende.
I beni industriali che ci vengono conferiti per la vendita in asta
vanno a formare il parco mezzi dell’asta e diventano oggetto
delle nostre campagne di marketing per promuovere l’evento-asta stesso.
Nelle settimane che precedono l’asta, i beni vengono raccolti fisicamente presso le nostre sedi d’asta - la sede per l’Italia
è a Caorso (PC) -, dove il personale Ritchie Bros procede alla
creazione di una scheda descrittiva del bene che viene pubblicata sul nostro sito web, cosi come ‘prepara’ il piazzale d’asta,
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dividendo e allineando i beni per gruppi di appartenenza (movimento terra, mezzi targati, mezzi agricoli, etc.).
Due giorni prima della data fissata per l’asta il piazzale viene
aperto al pubblico: i potenziali compratori possono finalmente
‘toccare con mano’ i beni elencati sul nostro sito web, ispezionandoli a piacimento per poi procedere, se ancora intenzionati, all’accredito vero e proprio, ricevendo il catalogo ufficiale
d’asta.
Contemporaneamente, da varie parti del mondo, ci sono altri
potenziali compratori che decidono di partecipare all’asta via
internet, e compiono via telefono o web la stessa procedura di
registrazione, ricevendo Username e password che li abilitano
all’acquisto.
Il giorno dell’asta, i mezzi vengono fatti sfilare davanti al pubblico che si accomoda nel teatro. Tutti i potenziali compratori,
presenti onsite o collegati online, competono per l’acquisto dei
beni; la peculiarità dell’asta Ritchie Bros è la stessa da più di
50 anni: ogni singolo bene viene venduto al miglior offerente,
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senza che sui beni ci siano prezzi di riserva o prezzi minimi di
partenza. I nostri battitori, tra i più bravi al mondo, conducono
l’asta in modo trasparente e professionale e, come sopra detto,
il miglior offerente sarà quello che, pubblicamente, si aggiudicherà il bene. Questa forma d’asta, tipicamente anglosassone,
è ormai molto amata e conosciuta anche in Italia dagli utilizzatori finali: stimola la competizione dei compratori e consente a
chiunque di poter essere il miglior offerente.
Quante persone possono partecipare e quanti pezzi possono
esser venduti durante lo svolgimento?
Tanto per dare un parametro, il sito d’asta di Caorso, con le sue
4 aste all’anno in calendario, raccoglie ad ogni asta circa 2.000
potenziali compratori (più svariate migliaia di curiosi), di cui
circa un 60% proviene da paesi esteri. I beni venduti in asta,
che chiamiamo tecnicamente lotti, oscillano dalle 2.500 alle
3.000 unità, comprendendo macchinari, attrezzature e anche
piccoli accessori.
Immaginate che negli USA o in Canada, dove la Ritchie Bros è
presente fin dalle sue origini, ci sono aste che durano dai 3 ai 5
giorni consecutivi, vendendo dai 10.000 ai 30.000 lotti.
Ritchie Bros come valuta il riscontro del mercato italiano, rispetto a quello estero?
Senza voler nascondere la realtà, il mercato italiano ha dato
qualche timido cenno di ripresa a partire dal 2017 nella vendita di nuovi macchinari, anche grazie agli interventi finanziari
quali il super-ammortamento sui beni strumentali o i PSR (piani sviluppo regionali) per macchine ed attrezzature agricole. Rimane il fatto che di questo passo, la ripresa sarà lenta ed il parco macchine sul territorio sarà sempre più vecchio ed obsoleto.
Come sentiamo in TV, anche noi che ci confrontiamo giornalmente con i colleghi del resto d’Europa, vediamo un continente
a due velocità, con un Europa del Nord che ‘corre’ in investimenti anche nelle grandi opere – e i macchinari seguono di
conseguenza - e con un’Europa del Sud che arranca ancora
dopo la crisi del 2008-2010. I mercati del Nord Europa fanno
‘shopping’ anche alle nostre aste italiane e questo è un bene
perché così possiamo garantire risultati di vendita competitivi e
slegati dal mercato italiano di cui abbiamo detto sopra.
Quali sono i propositi e gli obiettivi per la prossima asta?
Con l’asta di giugno si chiudeva per la Ritchie Bros Italia la prima metà del 2018. Il prossimo appuntamento è al 4 ottobre.
Tipicamente l’asta di ottobre, insieme a quella di marzo, è la più
ricca di macchinari e la più partecipata, quindi dovremo essere
all’altezza delle aspettative.
È doveroso ricordare che dal giugno 2017 la Ritchie Bros ha
acquisito la casa d’aste online Iron Planet. Le aste del Gruppo
Ritchie Bros non sono più limitate a quelle ‘fisiche’ come quella
sopra descritta: ogni ultimo mercoledì del mese Iron Planet organizza un’asta online europea, alla quale possono partecipare, come compratori o venditori, tutti i nostri clienti. Un’opportunità in più di essere protagonisti nel mercato globale grazie
alla tecnologia più avanzata.
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Combilift
Euro Assistance Group, una conferma lunga venti anni
L’importatore unico Hubtex Aisle-Master e Combilift, con sede ad Arceto di Scandiano, ci
parla in questo numero della gamma CB

La storia di Euro Assistance Group -EA GROUP- incomincia nel
1998 dal desiderio di proporre una vantaggiosa alternativa
rispetto ai carrelli elevatori tradizionali, così da riuscire a veicolare nel settore un forte valore aggiunto grazie al risparmio
di spazio ottenibile, alla velocizzazione dei processi logistici e
all’incremento della sicurezza. Un percorso di crescita che in
poco tempo ha dato i suoi frutti: nel 2002 l’azienda è diventata
importatrice unica per l’Italia di Hubtex, azienda tedesca leader mondiale nella produzione di carrelli elevatori laterali multidirezionali e speciali, mentre risale al 2006 l’accordo esclusivo
che unisce EA GROUP alle irlandesi Aisle-Master e Combilift,
leader mondiale nella produzione di carrelli elevatori multidi-
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rezionali articolati per corsie strette e Straddle Carrier. Un rapporto consolidato che dura ancora oggi e ha visto, lo scorso 26
aprile, Euro Assistance Group festeggiare al fianco di Combilift,
nelle vesti di importatore unico per tutto il territorio italiano,
durante l’evento organizzato per i primi vent’anni di successi
del costruttore irlandese culminato con l’inaugurazione del
loro nuovo quartier generale.
Innovazione, qualità, affidabilità e sicurezza sono gli elementi
che uniscono i due brand tricolore e che fanno di EA GROUP il
punto di riferimento italiano per chi cerca macchinari a marchio Combilift.
Mantenere la massima flessibilità di utilizzo e contemporanea-
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mente aumentare la densità di stoccaggio: sono le parole d’ordine di C2500CB e C4000CB, gli elevatori Combilift che garantiscono portate nominali da 2500 a 4000 kg e sollevamenti da
4,0 a 7,5 metri come standard. Costruiti su un telaio robusto,
si avvalgono di tre ruote direzionali e motrici: 2 anteriori e 1
posteriore, con gommatura cushion e superelastica, disponibili
in profilo liscio o scolpito, che permettono l’utilizzo della macchina sia all’interno che all’esterno. I due modelli Combi, sia il
CB diesel Gpl che il CBE elettrico, sono carrelli progettati sulla
struttura di un frontale ma con un design più compatto rispetto
ai muletti tradizionali; sono caratterizzati dal sistema multidirezionale e si dimostrano adatti per movimentare sia merci su
pallet sia carichi di lunghe dimensioni in corsie e spazi ristretti. Le dimensioni compatte di Combi-CB permettono inoltre di
eseguire operazioni di carico e scarico all’interno dei container
e trasportare le merci direttamente dal piazzale al magazzino.
Una caratteristica distintiva del Combi-CB, che lo differenzia
dai multidirezionali classici, è la mancanza del pianale di carico,
che consente lo sfruttamento al 100% delle aree di stoccaggio
al suolo. A completare il tutto, posizionatore idraulico forche e
traslatore sono di serie, così da agevolare e velocizzare le operazioni.
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Massima attenzione verso la sicurezza sul lavoro e il comfort
del carrellista sono garantite dalla struttura della cabina dell’operatore, estremamente curata dal punto di vista ergonomico,
che permette lo sfruttamento ottimale degli spazi e gli garantisce di operare in comodità. Inoltre, è possibile equipaggiare
il muletto con una cabina completamente chiusa, assicurando
al carrellista la protezione necessaria per lavorare in qualsiasi
condizione ambientale. Tutte le funzioni sono gestite da un distributore idraulico a leve singole -mentre il controllo joystick
è disponibile su richiesta- e un selettore di direzione consente
la scelta del programma di sterzo (frontale, laterale, carosello
360°), con la direzione di marcia che viene visualizzata sul display.
Le macchine possono essere fornite in tre diverse versioni:
diesel (Kubota), GPL (con valori di emissione dei fumi estremamente contenuti) e in versione elettrica fino ai 4000 kg di
portata.
Fulcro del lavoro di Euro Assistance Group è l’assistenza: oltre
a consulenza, vendita e noleggio, il personale specializzato della società garantisce un servizio tecnico capillare attraverso la
rete di sedi operative dirette in Lombardia, Piemonte, Veneto,
Emilia e Campania.
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Brand in espansione
Nuovo dealer meeting per BAOLI
Digitalizzazione, automatizzazione e i nuovi sistemi energetici trasformano profondamente i
processi logistici e di movimentazione merci
Oltre 50 rappresentanti delle organizzazioni di vendita Baoli sul territorio italiano si sono ritrovati presso l’headquarter
di Lainate per fare il punto sui prodotti, sulle strategie e sugli
obiettivi della società che, a soli due anni dall’ingresso sul mercato italiano, ha conquistato una quota dell’1,7% del mercato
nazionale e conta 64 dealer.
“La crescita esponenziale del brand – spiega Massimo Marchetti, responsabile vendite di Baoli Italia – ci ha spinti ad organizzare questo dealer meeting, finalizzato da un lato a dare
il benvenuto alle nuove organizzazioni di vendita, dall’altro a
creare un momento di ascolto e confronto con la rete. In particolare, siamo soddisfatti dei feedback che i concessionari stanno ricevendo dal mercato: i carrelli Baoli stanno dimostrando
sul campo la loro qualità e affidabilità, i clienti sono molto soddisfatti e stanno diventando loro stessi i primi testimonial del
marchio”.
Il dealer meeting di Baoli si è rivelato un’opportunità per far conoscere alla rete Baoli la solida organizzazione EMEA. In seguito al successo del progetto di lancio di Baoli in Italia, il quartier
generale di Baoli EMEA è stato stabilito nel nostro Paese e tutti
gli aspetti delle vendite, del postvendita e del marketing sono
ora gestiti da Lainate. Questo è un grande vantaggio per la rete
vendita italiana, che può anche fare affidamento sul magazzino
di 14.000 mq situato a Rolo, che funge sia da hub di distribu-
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zione centralizzata, con uno stock di oltre 100 carrelli pronta
consegna, sia da area ricambi, una delle più grandi d’Europa
con una superficie dedicata di oltre 10.000 mq. Anche i tutorial
di e-learning, realizzati proprio da Baoli EMEA, hanno riscosso
positivi feedback della rete, in quanto consentono di approfondire vari aspetti dei prodotti e dell’assistenza in modo semplice e rapido. Nel corso dell’evento, molto spazio è stato dato
anche ai test di prodotto, i dealer hanno infatti avuto modo di
provare tutti i principali carrelli della gamma Baoli: dai transpallet agli stoccatori, dai frontali elettrici KBE ai frontali Diesel
KBD. Alcuni in particolare, però, sono stati i mezzi di interesse
come l’EP12W, un innovativo transpallet elettrico da 1,2t con
incredibile efficienza e costi bassissimi, e il KBD 50, il diesel da
50 quintali ideale per gli impegni più gravosi.
“La cosa più bella di questo meeting – conclude Marchetti – è
stata misurare con mano la fiducia della rete nei confronti del
progetto che stiamo portando avanti. Del resto a soli due anni
dal lancio sul mercato Italiano, Baoli può fare affidamento su
una rete di 64 concessionari e ha già consegnato 1.200 carrelli,
risultati molto superiori rispetto ai target che ci eravamo prefissati. Il prossimo obiettivo è consolidare la nostra presenza
sul territorio, conquistare il 2% del mercato e crescere nel noleggio, dando anche vita ad un servizio di noleggio breve gestito direttamente da Lainate”.
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Una vita in Linde
Dopo 42 anni nel settore dei carrelli elevatori, Angelo Maino, direttore
commerciale di Linde Italia, va in pensione e racconta il suo percorso.
Un percorso iniziato come perito meccanico e culminato con la carica di direttore
commerciale, sempre fedele alla Linde
Iniziamo parlando del suo lungo cammino nel mondo dei carrelli. Quando è iniziato?
Direi molto lungo! Ne parlavo giusto in questi giorni con colleghi e amici che mi stanno chiamando per farmi gli auguri per
il mio futuro: passare 42 anni nel settore dei carrelli elevatori,
soprattutto in seno alla stessa azienda, è una cosa abbastanza rara ormai. Ho iniziato a lavorare subito dopo il diploma di
perito meccanico, prima facendo qualche lavoretto, per poi
giungere in Linde nel 1976, dove sono rimasto circa un anno
e mezzo. Per dei “peccati di gioventù” , pensando di fare altro, mi sono allontanato dalla società, ma dopo sei mesi sono
tornato, e dal maggio 1978 ci sono rimasto ininterrottamente.
Ho cominciato come tecnico di assistenza, in un’epoca in cui
il business legato alle trasmissioni idrostatiche era, in termini
di fatturato, molto alto, per poi passare al settore dei carrelli
elevatori (di cui le trasmissioni idrostatiche sono componenti
importanti) che col tempo si è sviluppato, diventando sempre
più importante. Questa prima parte dedicata all’aspetto puramente tecnico, che mi ha visto passare a fare il trainer dei
tecnici che fanno assistenza in tutto il territorio nazionale, ha
avuto il punto di svolta nel 1984, quando, affascinato dall’ambito del commerciale e della vendita, ho deciso di fare il grande
salto e di buttarmi in quella che, per me che ero di estrazione
puramente tecnica, era una sfida. Mi sono gettato a capofitto e
i risultati sono arrivati. Per un po’ di tempo ho lavorato nell’area manager, fino ad arrivare ad assumere, nel 1997, il ruolo di
direttore commerciale: una carica di prestigio che ho ricoperto per quasi 22 anni e per questo vorrei ringraziare Linde per
avermi dato tantissime opportunità di crescita e avere creduto
in me. In questi anni penso di avere dato tanto all’azienda, ottenendo grandi successi insieme, crescendo come quote all’interno del mercato nazionale, e questo è stato, per la Linde e
per me personalmente, un grande risultato.
Considerata la sua esperienza ultra quarantennale nel mondo dei carrelli elevatori, quali cambiamenti ha affrontato il
settore?
Sostanzialmente è cambiato molto, lo stesso mercato è variato
molto, così come sono mutati in modo preponderante la tipologia e il volume dei carrelli nelle singole famiglie; ai miei inizi il
carrello a combustione interna aveva degli spazi di vendita decisamente importanti, ma ha cominciato a decrescere a scapito
del carrello elettrico e di quello da magazzino che oggi sono, in
termini di volumi, la parte preponderante del mercato: que-

MULETTI

DAPPERTUTTO

sto è stato il primo cambiamento che nel corso degli anni si è
avvertito in modo determinante. Dopo di che è chiaro che ora
l’automazione sta avanzando a passi da gigante: ad esempio
carrelli che vengono equipaggiati con sistemi automatici e che
dialogano col magazzino centrale , magazzini completamente
automatizzati sono normale routine, ma se guardiamo indietro sino a 10 anni fa, queste situazioni non esistevano. Oggi
i clienti chiedono non soltanto il carrello elevatore, ma cosa
possono fare per rendere il proprio magazzino più funzionale
e flessibile, per fare lavorare al meglio i dipendenti, offrendo
alla clientela velocità ed elasticità. Al di la di questo, mi sento
di puntualizzare una cosa per me molto importante e che mi
ha guidato lungo tutta la carriera: è vero che il mercato si è
trasformato, ma ciò che non deve cambiare è l’importanza dei
rapporti e delle relazioni umane.
Ho sempre instaurato un rapporto trasparente, sia con i collaboratori, sia con i clienti, cercando di costruire una relazione
che fosse proficua per entrambi, in cui la fiducia è alla base di
tutto. Mi vengono in mente le parole di quello che è stato un
mio grande capo e che diceva come nel business non ci fossero
amici: beh, a me è successo proprio il contrario; i segnali di
affetto che ho avuto dopo aver abbandonato la mia carriera
lavorativa, sono stati davvero appaganti.
La fiducia dei suoi colleghi si è concretizzata anche nel suo
entrare a far parte di Aisem.
Mi hanno spinto a ricoprire quella carica, mi ha fatto piacere
che tutti i colleghi mi abbiano votato all’unanimità come presidente della sezione carrelli elevatori, attraverso cui ho cercato
di fare qualcosa di positivo e importante per tutti. La trasparenza che ho sempre usato nella mia carriera lavorativa ha dato
i suoi frutti, anche tra i concorrenti.
Chiudiamo con i suoi propositi per il suo futuro, cosa si aspetta?
A onor del vero questa è una domanda a cui non ho ancora
avuto possibilità di rispondere! Per ora sono ancora in contatto con l’azienda, sto collaborando per sistemare le ultime
cose, ma nel mio futuro vorrei passare del tempo a riposare,
dedicandomi ai miei hobby, accantonati per tanto tempo, e
alla mia famiglia. Come spesso succede a tanti altri colleghi del
mio settore, il lavoro assorbe parecchio e il tempo dedicato alla
famiglia è veramente poco, quindi adesso preferisco fare un
momento di riflessione, poi si vedrà.
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Novità in casa Jungheinrich
ETV 216i, l’innovazione della tecnologia al litio per un magazzino
sicuro ed efficiente
Jungheinrich ha presentato il primo carrello elevatore al mondo con montante retrattile
progettato e sviluppato per essere equipaggiato con tecnologia agli ioni di litio di serie
Con l’ETV 216i, Jungheinrich ha presentato al mondo il primo
carrello elevatore con montante retrattile concepito per essere
equipaggiato con batterie a tecnologia agli ioni di litio. Nelle
fasi di progettazione Jungheinrich ha messo a frutto alcuni dei
principali vantaggi di questo tipo di tecnologia: la potenza e gli
ingombri ridotti. Queste caratteristiche conferiscono all’elevatore di ultima generazione ETV 216i un design rivoluzionario,
migliorandone anche l’ergonomia.
L’ETV 216i, pensato per soddisfare le richieste e le esigenze del
cliente, offre inoltre all’operatore piena libertà di movimento e
visibilità a 360° che si traducono in un’eccezionale facilità d’utilizzo nella massima sicurezza.
Grazie al suo design compatto, l’ETV 216i è particolarmente
flessibile e, rispetto ad un carrello retrattile tradizionale, garantisce un significativo aumento di produttività. La presenza delle
batterie agli ioni di litio, al posto delle tradizionali al piombo
acido, evita di effettuare manutenzioni e sostituzioni, assicurando inoltre prestazioni nettamente superiori e una maggiore
durata. I brevissimi intervalli di ricarica consentono di utilizzare
il veicolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di stoccare carichi fino a

1.600 kg per un’altezza di sollevamento fino a 10,7 metri.
Le elevate prestazioni generano inoltre un aumento dei volumi
di movimentazione e rendono il magazzino stesso più efficiente e sicuro.
Dati gli innumerevoli vantaggi di questa innovazione e i successi ottenuti, Jungheinrich sta sviluppando nuove soluzioni per il
mercato. L’azienda sta infatti creando una nuova generazione
di carrelli elevatori che sfruttino i vantaggi della tecnologia agli
ioni di litio.

Per maggiori informazioni:
Jungheinrich Italiana Srl
Via Amburgo, 1
20088 Rosate (MI)
Tel.: 800 368 485
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it
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Integrazione intelligente in rete
ZF fornisce soluzioni smart per l’intera catena logistica
ZF mostra come potrebbe essere il futuro della logistica

L’azienda tecnologica sta presentando diverse innovazioni, che
coniugano soluzioni di trasmissione elettrica con funzioni di
guida autonoma e concept di interconnessione intelligenti. Ciò
permette all’azienda di supervisionare attentamente tutte le
aree principali della logistica – dal deposito fino al servizio di
consegna pacchi.

Eliminazione dei colli di bottiglia: le funzioni di guida autonoma possono rendere la logistica nei depositi più sicura ed efficiente
Utilizzando le soluzioni ZF, in futuro, i veicoli potrebbero manovrare autonomamente le casse mobili o i rimorchi verso le
rispettive destinazioni – per i depositi merci, aerei o marittimi.
Sulla base della filosofia dell’azienda “see. think. act”, ZF sta
sviluppando strumenti per il settore logistico che possano contribuire ad aumentare l’efficienza, la velocità e la sostenibilità
ambientale, ridurre allo stesso tempo gli incidenti ed evitare i
danni. Inoltre, i mezzi di trasporto che effettuano operazioni
di manovra senza conducente possono contribuire ad affrontare la crescente carenza di personale specializzato del settore
logistico.

quando e dove ricevere le proprie spedizioni. Con il suo nuovo Innovation Van a trazione esclusivamente elettrica, ZF sta
applicando le proprie competenze e tecnologie in termini di
guida autonoma alle esigenze della logistica di consegna – con
un algoritmo intelligente che tiene conto, in tempo reale, delle
richieste dei clienti e calcola il percorso di consegna più efficiente.
• Con sistemi meccanici intelligenti, sistemi di sensori e unità
di controllo, ZF aiuta a consentire ai veicoli commerciali e
industriali di vedere, pensare e agire
• Per depositi più sicuri ed efficienti: ZF Innovation Truck e
Terminal Yard Tractor fanno manovra in completa autonomia
• Gestione del volume di distribuzione: le funzioni di guida
autonoma facilitano le operazioni quotidiane dei corrieri
• Soluzioni interconnesse e su misura: gli algoritmi basati su
cloud calcolano in tempo reale il percorso ottimale

Gestione del volume di distribuzione: la tecnologia
intelligente di ZF supporta l’aumento della domanda di consegne
La rapida crescita del commercio online ha significativamente
aumentato le pressioni sulle società di consegna pacchi. Entro il 2021, il numero di pacchi consegnati annualmente soltanto in Germania dovrebbe superare i quattro miliardi. Allo
stesso tempo, i clienti finali vogliono sempre più spesso fissare
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Scelte di settore
Bruichladdich Distillery punta sui prodotti della gamma Crown
Nuovi magazzini e alta densità di stoccaggio

La distilleria Bruichladdich punta sui prodotti Crown, a livello di
qualità e produttività. La reputazione in materia di assistenza
clienti, unita all’affidabilità dei suoi prodotti, è stato un fattore
chiave nella decisione di assegnare a Crown il contratto relativo al parco carrelli per la movimentazione dei materiali di
Bruichladdich Distillery. Il direttore di produzione, Allan Logan,
spiega che “Islay è un’isola remota e spesso i fornitori non sono
molto propensi a venirci a trovare sul posto. Invece con Crown
è stato il contrario. Il loro approccio professionale all’ispezione del sito, ha fatto di Crown la scelta indiscussa quando si è
trattato di realizzare i nostri nuovi magazzini ad alta densità di
stoccaggio.”

I trilaterali serie TSP 7000 di Crown ottimizzano l’efficienza dello stoccaggio verticale
I nuovi magazzini sono dotati di scaffali alti 11 metri, suddivisi
da una stretta corsia centrale: un’interpretazione moderna dei
metodi di stoccaggio tradizionali nella produzione di whisky.
Le botti vengono posizionate a cavallo delle forche del trilaterale per corsie strette serie TSP 7000 di Crown, per poi essere

28

allineate allo scaffale selezionato e quindi inclinate in avanti,
facendole scivolare nella posizione di stoccaggio finale.
Colin Neilson, responsabile vendite di Crown Scotland ed esperto del comparto whisky, spiega: “Il nostro carrello serie TSP
7000 garantisce la massima stabilità ad altezze elevate, sia per
l’operatore che per i prodotti, grazie alla presenza dell’esclusivo montante MonoLift™ di Crown. Il design scatolato rafforzato
e l’utilizzo di acciaio dall’elevato spessore nella costruzione del
montante si traducono in minori oscillazioni e torsioni rispetto
ai classici montanti doppi paralleli, mentre il vano operatore
offre il sedile MoveControl™ di Crown, con comandi integrati e
totale regolabilità. Queste caratteristiche offrono all’operatore
controllo, comfort e flessibilità eccezionali durante il posizionamento delle botti di whisky sugli scaffali”. Per il responsabile
dell’area imbottigliamento di Bruichladdich, Jonathan Carmichael, “il trilaterale per corsie strette era un concetto nuovo
per noi e ciò significava dover formare ulteriormente i nostri
operatori, calcolando anche il tempo per una completa familiarizzazione col nuovo modello. Crown ci è stata di grande aiuto
durante tutto il progetto e il livello di gradimento del TSP da
parte degli operatori è stato eccezionale”.
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I transpallet elettrici contribuiscono a ridurre l’affaticamento degli operatori
Bruichladdich utilizza il transpallet elettrico serie WP di Crown
nell’area imbottigliamento, per spostare i pallet dalla linea di
imbottigliamento al magazzino dei prodotti finiti pronti per
la spedizione. Grazie a forche di sollevamento che arrivano a
sollevare i carichi fino a 750 mm di altezza, la serie WP offre
sollievo posturale, migliorando la produttività rispetto all’impilamento manuale delle casse sui pallet. Colin Neilson continua:
“I transpallet elettrici serie WP consentono agli operatori di
movimentare carichi pesanti negli spazi ristretti dell’area imbottigliamento con precisione e sicurezza. Dotati di telaio, pannelli laterali e copertura del corpo macchina in acciaio dall’elevato spessore e di un timone in alluminio fuso, i carrelli serie
WP vantano una struttura robusta, in grado di fornire un’affidabilità eccezionale alla distilleria Bruichladdich”.

Un ruolo chiave per gli instancabili carrelli di Crown
Il parco carrelli per la movimentazione di materiali fornito da
Crown ricopre un ruolo critico nell’operatività di Bruichladdich, con un ruolo da protagonista del carrello elevatore elettrico controbilanciato a 4 ruote serie FC. Colin Neilson di Crown
spiega: “La serie FC è composta da carrelli multifunzione ad
elevata affidabilità e dal design salvaspazio, con motori dual
drive e una visibilità eccellente, che offrono grande manovrabilità in spazi ristretti, mentre il sistema idraulico è stato ottimizzato per fornire maggiori velocità di sollevamento, brandeggio e abbassamento, migliorando la produttività e la durata
della batteria. Per Bruichladdich questo significa che il carrello
può operare in modo ottimale tra gli scaffali del magazzino dei
prodotti finiti pronti per la spedizione, così come nel carico e
scarico dei furgoni nell’area di consegna”. Il carrello retrattile
serie ESR 5200 di Crown garantisce l’efficiente e la rapida movimentazione e stoccaggio in magazzino dei pallet in arrivo, tra
cui packaging e bottiglie vuote, fino all’utilizzo nelle linee di
produzione e nell’area imbottigliamento.
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MULETTO SICURO
National Forklift Safety Day
Quinto anniversario per sensibilizzare alla sicurezza sul muletto
Il National Forklift Safety Day compie cinque anni: l’anniversario è stato celebrato lo scorso
12 giugno a Washington DC

Sponsorizzato dall’Industrial Truck Association (ITA), l’evento
ha permesso ai brand costruttori, ai dealer e agli operatori
di concentrarsi sul bisogno di un addestramento continuo da
parte degli addetti ai lavori per ridurre gli incidenti e i tempi
di inattività, ma anche di sottolineare l’importanza di controlli
dell’equipaggiamento giornalieri. ITA conta 23 membri regolari, 40 membri associati e rappresenta il 90 per cento del mercato nord americano di carrelli elevatori.
L’obiettivo della manifestazione nazionale della sicurezza sul
muletto è quello di educare clienti, politici e amministrazioni
alle pratiche di sicurezza degli operatori su muletto. Come dichiarato da Scott Johnson, vicepresidente marketing & sales
per CLARK Material Handling Company e presidente di ITA, “La
giornata enfatizza l’importanza della sicurezza per il carrellista
e il pedone insieme alle migliori prassi da seguire. L’unione tra
le parti interessate, dai produttori e dealer agli impiegati e ufficiali della sicurezza, aiuterebbe a diminuire il tasso di incidenti
sul posto di lavoro”.
Durante l’evento di quest’anno si sono susseguiti interventi
sull’efficacia della formazione attuale per supportare programmi di sicurezza di successo. Grazie a ciò si è sensibilizzato il
pubblico sull’argomento coinvolgendo chi produce, chi opera e
chi lavora sul carrello o attorno ad esso. Al fine di sensibilizzare sull’argomento e migliorare le prospettive, ITA porta avanti
la sua alleanza con l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) che offre seminari dedicati agli operatori. Lo
stimolo è dato dalla stima calcolata da OSHA, secondo cui il 70
per cento degli incidenti sul muletto potrebbero essere preve-
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nuti con una formazione e un addestramento consoni.
MCFA, (Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc.), ha incoraggiato la sicurezza sul muletto e l’addestramento dell’operatore
con la campagna “Engaged in Safety”, che rinforza il messaggio
secondo cui le certificazioni aiutano ad assicurare che l’operatore sia adeguatamente formato e a conoscenza dei rischi e
pericoli associati all’utilizzo del muletto nel magazzino. Per aiutare ad aumentare la sensibilizzazione sull’argomento, MCFA
ha rilasciato la nuova Forklift Certification Guide e organizza
Programmi di Certificazione e Corsi di Formazione per la sicurezza sul muletto durante tutto l’anno.
Presente anche Crown Equipment, che ha usato la giornata per
spingere la campagna designata per aumentare la consapevolezza su importanti argomenti riguardanti la sicurezza sul muletto: una parte sarà dedicata alle storie dei clienti, esperienze
vissute in prima persona nell’ambiente di lavoro.
Yale Materials Handling Corp., invece, si è proposta di produrre dei poster con 23 tips disponibili gratuitamente per i partecipanti e non, sugli accorgimenti da seguire quando si opera
con un carrello elevatore. Il brand vanta oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo professionale degli operatori di muletti
con il suo “Yale Handle with Care Operator Training Program”,
un corso spiegato attraverso alcuni video che mostrano come
lavorare in sicurezza con i vari tipi di muletti. Inoltre, Toyota
Material Handling, U.S.A. Inc. (THMU), durante il National Forklift Safety Day, ha offerto delle consultazioni gratuite per la
sicurezza sul muletto.
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03/10/18 SAVE THE DATE!
Anche il Regno Unito, dopo gli Stati Uniti, promuove una giornata dedicata alla sicurezza sul muletto, infatti, il 3 Ottobre
2018 all’Heart of England Conference and Events Centre, Coventry, si terrà il National Forklift Safety Convention.
Attestato fermamente come l’evento più autorevole nel suo
genere, l’associazione FLTA organizza il National Forklift Safety
Convention, che vede centinaia di manager riunirsi per condividere i migliori consigli sulla sicurezza da mettere in pratica
nell’ambiente di lavoro.
Perché una convention nazionale? Tra i mesi di Aprile e Settembre 2017, 4 persone sono rimaste uccise in seguito a incidenti
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sul carrello elevatore, quasi 1300 persone all’anno subiscono
gravi lesioni date da sinistri sul mezzo e negli ultimi anni non
sono stati riscontrati miglioramenti degni di nota che riguardassero la sicurezza. L’evento è sponsorizzato da Toyota Materials Handling UK e prodotto in associazione con SHD Logistics.
Figurerà degli approfondimenti e racconterà svariati esempi di
casi di vita reale oltre che dare spazio agli interventi di speaker
motivazionali ed esperti del settore. Il tutto per promuovere
cambiamenti all’interno dell’ambito logistico e intralogistico
che possano far lavorare in totale sicurezza i dipendenti delle
aziende di settore.

33

Alla conquista dei mercati nazionali ed internazionali
Fasb linea 2, ricerca e innovazione al servizio della sicurezza
Da una piccola officina domestica a un’industria in fase di espansione con la volontà di
migliorare costantemente ogni aspetto dell’attività: con questi valori Fasb Linea 2, con i
brand FASB Tools e Transenne.net prosegue la conquista dei mercati, anche internazionali

Oggi sono principalmente due i brand che caratterizzano l’attività di Fasb Linea 2 nella realizzazione di prodotti propri proposti sul mercato: FASB Tools e Transenne.net. L’obiettivo è comune ed è quello di produrre e proporre prodotti efficaci, durevoli
e in grado di garantire la sicurezza delle persone; la destinazione d’uso riguarda invece due differenti target: da una parte la
delimitazione di aree di lavoro temporaneo, dall’altra la delimitazione delle aree destinate a eventi pubblici.
A partire dal giugno 2017, con l’entrata in vigore della Circolare Gabrielli e delle norme successive, sono state fissate regole
nuove e precise per la regolazione dei flussi e la gestione della
sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedano
un forte afflusso di pubblico. La risposta di Transenne.net è
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Spazio MP2, un concentrato di innovazione e tecnologia al servizio della sicurezza.
Si tratta di un sistema modulare composto da una struttura
metallica zincata e da una rete in HDPE robusta, realizzato con
materiali resistenti ma al tempo stesso leggeri, per un’agevole
movimentazione e stoccaggio. La forma e struttura sono state
create per dare garanzie di stabilità e sicurezza per il pubblico
assiepato: gli accessori di cui è dotata la transenna ne consentono l’utilizzo su ogni tipo di terreno, grazie anche alla presenza di tre tipologie di piedini.
La necessità di creare percorsi pedonali o incanalare flussi
verso i metal detector ha portato Transenne.Net a inventare
accessori specifici quali tubi porta bandiera o porta cartelli,
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applicabili direttamente alle transenne. Inoltre Spazio MP2
viene dotata di accessori MP Counter, un dispositivo dotato di
centralina con display e posizionato in ogni varco d’ingresso,
che collegato con un server centrale in tempo reale fornisce ai
responsabili della sicurezza tutte le informazioni relative alle
presenze, facilmente consultabile su smartphone, tablet e pc.
Spazio MP2 è disponibile nei colori blu e verde Krypton.
Ma, attraverso il brand FASB Tools, Fasb2 si occupa anche di
strumenti per la segnalazione e la delimitazione degli spazi nelle aree di lavoro.
La transenna Fasb Tools Safe Work, caratterizzata dai colori
bianco e rosso, comprende una struttura in acciaio, robusta e
progettata per restare inalterata nel tempo, mentre la segnaletica è realizzata su materiale “flame retardant”, un tessuto
ignifugo di Classe B1. La segnaletica è personalizzabile e si può
scegliere nella vasta gamma di cartelli previsti dalla norma UNI
EN ISO 7010. Questa transenna nasce per delimitare e segnalare le aree di lavoro generiche: piccoli cantieri stradali, interventi sulle facciate esterne delle case con l’utilizzo di piattaforme
aeree, creazione di sbarramenti.
Le transenne Fasb Tools Safe Industry, riconoscibili dai colori
giallo nero, sono state studiate e realizzate per segnalare e delimitare zone all’interno dei siti industriali o di stoccaggio dove
possono sorgere situazioni di pericolo per gli operatori e per
le persone in genere. Rispondenti ai dettami della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono utilizzate anche
per indicare percorsi e vie di comunicazione all’interno dei capannoni, eventuali punti di pericolo in zone dove stanno avvenendo particolari lavorazioni o interventi di manutenzione di
macchine o attrezzature. La loro particolarità è quella di garantire la sicurezza anche laddove la temporaneità dell’intervento
rende le procedure di gestione del rischio difficilmente applicabili per problematiche logistiche e metodologiche.
Quella di Fasb2 è una storia di crescita costante, guidata da
uno dei principi cardine dell’azienda: migliorare, sempre, ogni
aspetto dei processi produttivi e delle singole competenze di
ciascuno collaboratore, a qualsiasi livello.
Fasb Linea 2 nasce nel 1981 come azienda metalmeccanica
specializzata nella lavorazione dei tubi metallici: un cammino
iniziato nel settore del garden e che in quasi 40 anni ha visto
la trasformazione della piccolissima officina “domestica” del
fondatore Luigi Fumagalli in un’industria che occupa una superficie di 10.000 metri quadrati, offre lavoro a 24 dipendenti
e fattura circa 4 milioni, di cui il 30% all’estero.
La ricerca costante delle migliori e più innovative tecnologie
produttive è uno dei segreti del successo di Fasb Linea 2, anche perché la crescita aziendale è sempre andata di pari passo
al miglioramento costante delle competenze dei collaboratori.
Tenacia e lungimiranza hanno dato i loro frutti: nonostante lo
stallo economico globale, l’azienda ha proseguito con i propri
investimenti, concretizzando l’idea che una crisi possa anche
rappresentare una grande opportunità, riuscendo guadagnarsi
una fetta di mercato come preciso punto di riferimento per il
suo specifico ambito merceologico.
Tutte le soluzioni per la sicurezza realizzate FASB Tools sono
interamente studiate e prodotte in Italia.
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Lavorare diventa più semplice e sicuro con i carrelli intelligenti
Carrelli elevatori 4.0, Ecm certifica un nuovo dispositivo
E’ stato pensato per aiutare gli operatori durante la movimentazione dei carichi il nuovo
congegno destinato ai carrelli elevatori.
Software intelligenti e impianti altamente tecnologici stanno
rivoluzionando il sistema produttivo aziendale: grazie alle nuove scoperte tecnologiche, diffuse in tutti i settori di attività, è
ora possibile raggiungere importanti traguardi in termini di efficienza, produttività e sicurezza.
Non fa eccezione il settore dei carrelli elevatori, dove l’avvento
delle tecnologie 4.0 rappresenta una grande opportunità per
introdurre funzionalità intelligenti che contribuiscono a potenziare il lavoro umano, migliorando le performance aziendali su
più livelli: a trarne beneficio è soprattutto il settore della movimentazione delle merci, con l’introduzione nell’area logistica
di sistemi di automazione smart, e quello legato alla sicurezza
delle macchine e dei lavoratori.
E’ per venire incontro alle richieste e alle esigenze manifestate
dal mercato, che due aziende leader del settore hanno deciso

di adottare -destinandola ad alcuni modelli dei propri carrelliuna soluzione 4.0 che prevede l’allestimento del muletto con
una tecnologia di rilevazione e trasmissione dati all’avanguardia, così che l’operatore venga facilitato durante la movimentazione dei carichi. Ente Certificazione Macchine ha contribuito
alla realizzazione del progetto verificando la conformità alle
normative di riferimento del dispositivo applicato al carrello.
Il nuovo congegno è pensato per essere installato e integrato
nei sistemi di comandi dei carrelli elevatori e serve ad assistere e agevolare il lavoro dell’operatore nell’attività di stoccaggio
delle merci e movimentazione del carrello stesso. Si tratta di
un avanzato sistema di localizzazione e navigazione dei carrelli
elevatori che rileva la posizione di ogni veicolo in qualsiasi momento, così da assegnare ad una determinata attività il mezzo
più vicino e idoneo ad adempierla.

Il sistema di navigazione è formato da diversi componenti che,
assemblati e installati sul carrello, permettono l’automazione e
l’ottimizzazione della logistica di magazzino. Tra queste:
• il pannello di navigazione Touch-Screen consente al conducente di vedere in tempo reale la merce da stoccare, la sua
ubicazione e il percorso da seguire nel magazzino, rendendo
il trasporto ideale dal punto di vista dell’ottimizzazione dello
spazio e del tempo di lavoro;
• la telecamera posizionata nella zona superiore della cabina
consente di visualizzare il percorso del carrello;
• l’unità di lettura collocata nella zona frontale del carrello registra le operazioni di prelievo o deposito del carico e informa
il sistema di gestione del magazzino;
• sopra la cabina, le antenne per la ricezione del WiFi aziendale permettono l’interconnessione del mezzo con il software di
gestione del magazzino;
• il sistema di navigazione satellitare consente la localizzazione
dei veicoli, permettendo al software di gestione del magazzino
di monitorare la posizione della flotta, così da individuare i percorsi più veloci per organizzare le varie commesse.

Questa soluzione integrata rientra nella filosofia di una maggiore informatizzazione e tecnologizzazione delle attività
aziendali, collocandosi tra i sistemi di ausilio alla navigazione,
nonché tra quelli di gestione dei flussi dei carichi movimentati.
Il carrello dotato di questo particolare accessorio diventa un
carrello 4.0, in cui l’aspetto tecnologico è progettato al sevizio
delle finalità aziendali, per ottimizzare l’attività di lavoro e accrescere la sicurezza.
Ente Certificazione Macchine, leader da oltre vent’anni nel certificare la conformità dei carrelli elevatori ai requisiti di sicurezza imposti dalle normative, è sempre attenta alle evoluzioni e
alle novità del mercato, alla luce delle esigenze di produttori e
utilizzatori. Negli ultimi anni, ECM si conferma parte attiva nel
processo di tecnologizzazione dell’industria italiana in ottica
4.0, contribuendo con le sue attività di certificazione, ispezione e testing alla valutazione delle nuove soluzioni tecnologiche
per le imprese e alla loro integrazione all’interno dei sistemi
aziendali.
Per l’Industria 4.0, Ente Certificazione Macchine è in grado di
svolgere le attività necessarie per produrre l’attestazione della
conformità per usufruire degli incentivi fiscali previsti dal Piano
Nazionale Industria 4.0 (secondo quando indicato dalla Legge
di Bilancio 2018).

Per maggiori informazioni, il sales manager di ECM Paolo
Bernardoni risponde all’indirizzo paolo@entecerma.it o al
3459938661.
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L’innovazione CLS protagonista ad Intralogistica Italia
Due nuove partnership con Kivnon e Agilox e la soluzione iDAC: novità
assolute per l’efficienza logistica
I carrelli AGV protagonisti allo stand dell’azienda insieme alla soluzione di Integrazione
Digitale Avanzata CLS

Oltre alla già annunciata partnership, CLS ha mostrato ad Intralogistica i carrelli intelligenti Agilox insieme ai carrelli dell’accordo commerciale con Kivnon, un marchio spagnolo che ricerca, sviluppa, progetta, produce e distribuisce veicoli a guida
automatica (AGV) e sistemi per migliorare la produttività della
logistica interna. In particolare gli AGV Kivnon vantano un sistema basato su banda magnetica per la definizione dei circuiti lungo cui operare, e TAG RFID programmabili anche da
smartphone per l’identificazione dei punti decisionali.
“L’interesse per Kivnon è legato sempre alla ricerca di soluzioni innovative con cui stiamo arricchendo il nostro portfolio”
puntualizza Michele Calabrese, Responsabile Marketing e di
Prodotto di CLS, che aggiunge: “Abbiamo osservato come nei
prodotti Kivnon la tecnologia moderna venga sapientemente
applicata ad un concetto tradizionale, portando una novità
che riteniamo possa essere ben recepita dal nostro mercato
locale”. Kivnon si presenta come un sistema snello, semplice e
veloce da installare, mettere in funzione e modificare nel tem-
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po, evolvendosi insieme alle esigenze dei processi in cui viene
introdotto. Gli AGV prodotti dalla società spagnola sono disponibili in varie versioni a seconda delle necessità e dei carichi da
movimentare, con capacità massime di trascinamento di 6 mila
chilogrammi. Si suddividono in due tipologie: gli AGV “Tractor”,
adatti al trascinamento di treni di carrelli, in grado di sostituire
il tradizionale trattorino elettrico e gli AGV “Mouse”, studiati
per l’aggancio automatico di carrellini nella parte inferiore, la
loro movimentazione, ed, infine, lo sgancio automatico in prossimità di stazioni predefinite.

Presentata iDAC: l’Integrazione Digitale Avanzata
CLS
Di recente è stata anche presentata iDAC, Integrazione Digitale
Avanzata CLS: una soluzione innovativa per l’efficienza logistica e produttiva, sviluppata in collaborazione con Ubiquicom,
azienda leader nella progettazione e nello sviluppo di prodotti
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e soluzioni industriali IoT per la localizzazione e il tracciamento.
“La domanda di sistemi automatici per la movimentazione
delle merci è in crescita esponenziale e a breve assisteremo
ad un cambio di business model, basato su servizi innovativi e
maggiore predittività. Con in mente questo scenario abbiamo
sviluppato iDAC, un sistema che acquisisce in tempo reale i dati
sui comportamenti delle macchine. iDAC ci consentirà di offrire
ai nostri clienti servizi a valore aggiunto davvero innovativi per
l’ottimizzazione dei propri processi” afferma Paolo Vivani, Amministratore Delegato di CLS.
iDAC permette ai macchinari di inviare e ricevere dati e istruzioni operative consultabili e gestibili in tempo reale attraverso
portale e interfacce web. È un sistema innovativo di trasmissione che supera il concetto di telemetria, abilitando i macchinari ad una reale integrazione nei processi logistici o produttivi,
per l’ottimizzazione e l’efficientamento industriale. Può essere installato potenzialmente su qualsiasi tipo di macchinario
di qualsiasi costruttore. Altamente personalizzabile permette
di raccogliere dati di qualsiasi tipo a seconda delle esigenze,
ma non solo. Associando opportunamente questi flussi di
dati, iDAC consente di attivare numerose funzionalità per aumentare l’efficienza dei processi produttivi e logistici in cui i

macchinari operano, intervenendo in particolare su sicurezza,
manutenzione e localizzazione. Un portale web consente di visualizzare facilmente reportistiche, ricevere in tempo reale allarmi e leggere pannelli di controllo per ottenere dati e inviare
istruzioni utili alla razionalizzazione dei processi coinvolti.
Il sistema è stato messo a punto grazie alla collaborazione con
Ubiquicom, e attraverso le piattaforme Microsoft. Ubiquicom,
società made-in-Italy, è stata selezionata da CLS perché focalizzata sullo sviluppo di prodotti e soluzioni avanzate per la localizzazione e il tracking in tempo reale.
“La novità di iDAC si presenta come una soluzione fortemente
innovativa, che si rivolge all’industria 4.0 in maniera trasversale” aggiunge Vivani, che conclude: ”Questo ci permetterà di
posizionarci su una nuova linea di business, dove la gestione
della manutenzione preventiva, lo snellimento delle procedure
e l’ottimizzazione di tutti i flussi saranno protagonisti della trasformazione digitale a cui sono chiamate tutte le aziende. In un
futuro prossimo i processi saranno integrati e controllati grazie
all’utilizzo di tecnologie digitali, sensori e connessioni wireless
che si interfacceranno anche con i software aziendali. Per questa frontiera – aggiunge - noi siamo pronti”.

CLS
CLS SpA (www.cls.it), società
del gruppo italiano Tesa, è
un’azienda di servizi dedicata alla vendita, al noleggio,
e all’assistenza di carrelli
elevatori, macchine e attrezzature per ogni settore
della logistica italiana. CLS è
dealer esclusivo in Italia della
gamma di carrelli elevatori
Hyster, presse da imballaggio HSM, trattori industriali
MAFI e veicoli automatizzati
Agilox. Un organico di oltre
300 persone, la Direzione
Generale a Carugate (MI), 11
filiali, 9 centri operativi, 180
officine mobili, oltre 5500
mezzi a noleggio, fanno di
CLS una Solution Company al
servizio della piccola e grande impresa italiana, per soluzioni e servizi nelle scelte di
movimentazione dei materiali e della logistica.
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MULETTO E DINTORNI
Incentivi per le aziende
Bonus pubblicità: chi può richiederlo e come ottenerlo
In arrivo il decreto attuativo che definisce le linee guida sul credito d’imposta
sulla pubblicità

Bonus pubblicità in arrivo. Il decreto attuativo sul credito d’imposta sulla pubblicità verrà pubblicato a breve nella Gazzetta
Ufficiale. Un provvedimento che sarà importante sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi, ma anche per gli enti non
commerciali che potranno richiedere l’incentivo tramite apposita comunicazione telematica. L’importo del beneficio teoricamente spettante a ciascun soggetto beneficiario sarà calcolato
sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate
per ciascun mezzo di comunicazione (stampa, anche on line da
un lato, ed emittenti radio-televisive a diffusione locale dall’altro) e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente
richiesto per ognuno dei due media, con la previsione di limiti
individuali.

Cos’è il bonus pubblicità
È la nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Manovra correttiva che prevede la possibilità per lavoratori autonomi, professionisti e imprese, di poter fruire, a partire dal prossimo
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anno, di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. Nello specifico, il bonus fiscale spetta relativamente
alle campagne pubblicitarie effettuate su Tv e radio, giornali
quotidiani e periodici, a partire dal 2018.

Come funziona
Il bonus pubblicità funziona sotto forma di credito d’imposta.
Questo significa che, a partire dal 2018 i professionisti, i lavoratori autonomi e le imprese di qualsiasi natura giuridica, potranno beneficiare di un credito d’imposta dal 75 per cento al 90
per cento massimo, qualora effettuino investimenti pubblicitari su tv, giornali e radio, da utilizzare tale credito, in compensazione con la dichiarazione dei redditi. Uno dei più importanti
requisiti richiesti per beneficiare del bonus è quello di effettuare investimenti in campagne pubblicitarie in misura maggiore almeno dell’1 per cento rispetto all’anno precedente: se
nel 2017 si è investito 10 mila euro, per beneficiare del bonus
occorre che nel 2018 venga speso almeno 10.100 euro. Nel
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caso in cui l’investimento pubblicitario del 2018 sia da parte di
micro imprese, piccole e medie imprese e start up innovative,
il credito d’imposta è aumentato al 90 per cento rispetto al 75
per cento previsto per le altre categorie.

Bonus pubblicità 2018, decreto attuativo a breve in
Gazzetta Ufficiale
Come previsto per legge, avranno diritto all’agevolazione per
le campagne pubblicitarie imprese, lavoratori autonomi ed
enti non commerciali che effettueranno investimenti di valore
incrementale. In sostanza, sarà necessario che la somma investita sia superiore almeno dell’1 per cento ispetto a quella
relativa all’anno precedente relativamente agli stessi mezzi di
informazione (stampa online e cartacea, radio e tv).

Come beneficiare del credito d’imposta bonus pubblicità 2018
Per accedere all’incentivo fiscale gli interessati devono presen-
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tare un’apposita istanza di ammissione per via telematica che
si configura come una sorta di prenotazione nel corso di una
finestra temporale di 30 giorni durante la quale è possibile accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle entrate e compilare il
modulo della domanda sul bonus pubblicità 2018 approvato il
5 giugno scorso. L’apertura della finestra 2018 è da intendersi
a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. In fase di prenotazione l’interessato deve inserire una serie di dati obbligatori:
i dati identificativi del lavoratore autonomo o dell’azienda, il
costo totale degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno, quelli effettuati nell’anno precedente. E ancora, l’incremento degli investimenti su ogni mezzo di comunicazione, in percentuale e in valore assoluto, e la
misura del credito d’imposta richiesto per ciascuno dei media.
Tra i documenti da allegare è richiesta anche una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso del requisito
dell’assenza delle condizioni ostative e interdittive previste dalla disciplina antimafia per la fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
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Muletto e dintorni
Exide festeggia 130 anni di energia verso il futuro
Fornitore leader di soluzioni per l’accumulo di energia elettrica, trae ispirazione dalla sua
ricca storia e da un futuro promettente di innovazione e crescita

Exide Technologies, produttore leader a livello globale di soluzioni per l’accumulo di energia nei mercati Transportation e
Industriale, festeggia il 130° anniversario dalla sua fondazione.
I dipendenti di Exide in tutto il mondo, in ciascuna delle sue
sedi, si riuniscono per commemorare questo traguardo.
“Non succede spesso che un’azienda celebri una storia che risale al 1888”, afferma Vic Koelsch, Presidente e CEO di Exide
Technologies. “L’azienda è nata da un’idea, quella di sviluppare
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un modo migliore di accumulare energia attraverso l’utilizzo di
batterie al piombo acido; oggi è una società che opera a livello
globale, impiega più di 9000 dipendenti e produce milioni di
batterie ogni anno, sia nel segmento Transportation sia Industrial, presenti in tutto il mondo. La nostra storia è ammirevole
e ci muoviamo verso il futuro con l’idea di essere una “StartUp di 130 anni”, siamo focalizzati nel portare valore, soluzioni
innovative e rivoluzionarie ai nostri clienti, mantenendo la si-
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tion, con miglioramenti ingegneristici volti a soddisfare i nuovi
requisiti di alimentazione che i clienti richiedono per le batterie. In Europa, Exide sta continuando a migliorare le batterie
Start-Stop AGM (Absorbed Glass Mat) e le batterie EFB per il
mercato del ricambio in base alle più recenti tecnologie sviluppate dall’azienda insieme ai principali produttori automobilistici, contribuendo ad aumentare l’efficienza dei consumi
e a ridurre le emissioni di CO2. Exide ha inoltre recentemente
presentato la tecnologia HVR® (High Vibration Resistance) di
ultima generazione per i camion Euro5/6 in Europa.
Le esigenze di accumulo di energia nel mondo si stanno evolvendo rapidamente ed Exide è un attore chiave con le sue
soluzioni per le applicazioni nel settore network. Exide offre
soluzioni sicure e affidabili per il backup di energia per le telecomunicazioni, UPS, utility e altre esigenze di alimentazione
in situazioni critiche, nonché per la gestione intelligente dell’energia da fonti rinnovabili, come le centrali solari ed eoliche.
Exide è orgogliosa di essere un fornitore di molteplici applicazioni militari e continua a far crescere la sua attività in questo
importante segmento.
“È un momento emozionante per far parte di Exide”, ha affermato Koelsch. “Stiamo investendo nel nostro futuro, incrementando la capacità, adottando le migliori pratiche nelle
tecnologie produttive e apportando innovazione ai nostri prodotti, attraverso i nostri team di ricerca e sviluppo nel Nord
America e in Europa. Desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti, clienti e partner per il loro impegno con Exide nel corso
degli anni e invitarli a partecipare al nostro festeggiamento dei
130 anni di energia verso il futuro”.

curezza e la qualità in tutto ciò che facciamo come azienda”.
Fondata nel 1888 da W.W. Gibbs, Exide ha incominciato con il
lancio della Electric Storage Battery Company. Gibbs ha costituito l’Electric Storage Battery Company per creare un modo
affidabile per l’accumulo di energia in modo che le aziende di
illuminazione elettrica potessero fornirla, su richiesta, ai loro
clienti. Non passò molto tempo prima che le batterie dell’azienda venissero utilizzate in quasi tutti i mezzi di trasporto tra
cui locomotive, automobili e aeroplani. Dalle profondità dell’oceano, alla cima del Monte Everest e persino sulla luna, le batterie Exide hanno aiutato il mondo a portare energia verso il
futuro per 130 anni (“Power the world forward for 130 years”).
Più recentemente, Exide ha consolidato la sua posizione nel
settore dell’energia motive con il lancio di nuove soluzioni, inclusa la TENSOR® xGEL™, disponibile in Europa, una batteria
al piombo acido VRLA (regolata da valvole) senza manutenzione che può sostituire una batteria standard da trazione. La
recente acquisizione da parte di Exide di Aker Wade® Power
Technologies, società che produce e progetta sistemi avanzati
di ricarica rapida per carrelli elevatori industriali, completa l’offerta dell’industria nel mondo Motive con la tecnologia di carica leader nel settore e con strumenti di analisi e monitoraggio
molto sofisticati, che consentono di configurare la soluzione
ottimale di batteria/carica per i carrelli elevatori.
Exide sta portando innovazione anche nel settore Transporta-
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About Exide Technologies
Exide Technologies (www.exide.com) è un fornitore globale di soluzioni per l’accumulo di energia elettrica, nei
settori Transportation e Industrial. Con 130 anni di esperienza nell’innovazione tecnologica e operando in più di
80 Paesi, Exide fornisce un’ampia gamma di soluzioni in
grado di soddisfare le esigenze energetiche globali, attuali e future.
Exide produce un’ampia gamma di prodotti di cui segue
l’intero ciclo di vita, fino allo smaltimento degli stessi attraverso la gestione di centri di riciclo. Exide serve i segmenti Transportation, Network Power e Motive Power,
con batterie, sistemi di accumulo di energia e applicazioni speciali per una vasta gamma di settori, tra cui: agricolo, automotive, elettrico, trasporto leggero e pesante,
nautica, movimentazione materiali, militare, estrattivo,
powersport, ferroviario, sicurezza, telecomunicazioni,
utility e gruppi di continuità (UPS).
Il motto di Exide Technologies è Powering the World
Forward - la storia e la dimensione dell’azienda, associate a una mentalità innovativa, rendono Exide la giusta
scelta per i clienti che vogliono più di un semplice fornitore di batterie.
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Intralogistica Italia 2018
Una vetrina delle eccellenze tecnologiche italiane e internazionali
a Fiera Milano
Dal 29 maggio al 1° giugno le soluzioni più innovative del settore in mostra a The Innovation
Alliance

“Un successo che ha messo in moto nuove idee”: si racchiude in questa frase il lusinghiero esito della seconda edizione
di Intralogistica Italia, la manifestazione - parte del network
internazionale CeMAT, ideata e realizzata da Deutsche Messe
in collaborazione con le associazioni di categoria- dedicata alle
soluzioni più innovative e ai sistemi integrati destinati a movimentazione industriale, gestione del magazzino, stoccaggio dei
materiali e al picking.
Dal 29 maggio al 1° giugno 2018, 150.110 persone, tra cui
105.770 buyer dei diversi comparti dell’industria manifatturiera, hanno visitato The Innovation Alliance, il nuovo format
di filiera che nel 2018 ha unito, negli spazi di Fiera Milano a
Rho, Intralogistica Italia ad altre quattro importanti rassegne
di livello internazionale: le consolidate Plast- evento di riferimento per l’industria delle materie plastiche e della gomma- e
Ipack-Ima –mostra leader per le tecnologie per il processing e
il packaging-, Meat-Tech - manifestazione specializzata nel processing e packaging per l’industria della carne-, e l’esordiente
Print4All- neonato progetto dedicato al mondo della stampa
commerciale e industriale-.
Una novità che è stata premiata dalla soddisfazione espressa dai 121 espositori, di cui 40 esteri, che negli oltre 5 mila
metri quadri di Intralogistica Italia hanno presentato a più di
19mila visitatori le nuove tendenze e sfide del settore: dai carrelli elevatori ai mezzi di sollevamento, dai sistemi di gestione
del magazzino passando per i sistemi di fine linea e pesatura,
scaffalature, sistemi hardware e software fino alle società di
engineering e servizi logistici per il trasporto e l’organizzazione
del traffico merci, tutto in linea con Industry 4.0.
“Intralogistica Italia si contraddistingue per l’eterogeneità dei
prodotti offerti. Il settore della logistica interna ha bisogno di
soluzioni che permettano di essere flessibili, trasparenti, veloci ed efficienti al fine di soddisfare le esigenze dei clienti e
di garantire consegne immediate a costi sempre più contenuti” spiega Andreas Züge, general manager di Hannover Fairs
International GMBH, parlando della manifestazione appena
conclusa.
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Ma la competitività e il futuro delle aziende dipendono soprattutto dalla capacità di stare al passo con i nuovi modelli
di produzione, business e comunicazione, e Intralogistica Italia
è stata propizia anche per richiamare l’attenzione su due fattori indispensabili per affrontare adeguatamente le sfide che
l’industria del futuro –oramai sempre più realtà- pone: la formazione delle risorse umane e la sicurezza. Nell’area convegni,
denominata Spazio Galileo, allestita presso il padiglione 10 è
stato dato ampio spazio a momenti di formazione, workshop
e d’incontro, con la partecipazione di esperti del settore e di
manager che hanno presentato alla platea i modelli di best
practice attuati nelle loro aziende. Durante la manifestazione
ha fatto il proprio debutto anche Osil, l’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico, nato sulla scia delle richieste fatte soprattutto
dalle aziende retail e dai cambiamenti imposti dall’esplosione
dell’e-commerce, con l’obiettivo di sviluppare un modello per
la valutazione funzionale e qualitativa degli immobili logistici,
presentato in anteprima nazionale da LIUC Business School di
Castellanza in occasione del convegno “Quante stelle ha il tuo
magazzino”. La scommessa di puntare su un ideale di filiera,
proponendo ai visitatori di The Innovation Alliance di immergersi in tutte le diverse sfaccettature del variegato mondo
dell’industria, si è rivelata vincente, favorendo il dialogo e la
competitività delle aziende in un mercato sempre più globalizzato, dove l’Italia -che esporta in media il 70% delle macchine
prodotte, dirette sia ai grandi mercati affermati come quello
nordamericano, tedesco e iberico, sia ai paesi in via di sviluppo
come quelli africani- rappresenta il secondo produttore mondiale nel campo della meccanica strumentale.
“Intralogistica Italia si conferma la piattaforma ideale per presentare le soluzioni più innovative nella città di Milano, principale centro economico e finanziario della penisola. Visitando
gli stand dei nostri espositori e partecipando ai numerosi convegni, si è potuto assistere a dimostrazioni di sistemi sofisticati
e intelligenti capaci di operare in rete, di IOT, automazione dei
processi logistici, robotica e molto altro”, ha concluso Andreas
Züge.
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Conferme dal Regno Unito
Yale e Forkway aiutano Stelrad a potenziare i propri successi
Da oltre 15 anni fornitore di macchinari di movimentazione materiali per Stelrad, il subconcessionario di Yale Forkway, si è dimostrato il partner ideale affinché l’azienda renda le
proprie attività sempre più efficienti nel suo magazzino e centro di distribuzione

In qualità di produttore numero uno di radiatori del Regno Unito, Stelrad effettua 50 mila consegne all’anno ai propri clienti
dal suo centro di distribuzione situato nella regione del South
Yorkshire. Per mantenere il suo 99 per cento di consegne al
cliente in orario, dato per il quale è leader nel settore, l’azienda
necessita di una soluzione affidabile al fine di mantenere i propri livelli di produttività. Da qui l’idea di ricorrere al sub-concessionario di Yale, Forkway.
Paul Schofield, Warehouse & Distribution Manager per Stelrad,
ha dichiarato: “Forkway è il nostro unico fornitore di attrezzatura di movimentazione materiali e ha avuto un ruolo chiave
nello sviluppo della nostra sede di stoccaggio e distribuzione”.

un punto cruciale nella distribuzione a tutti i clienti del Regno
Unito.
Il centro è stato costruito nel 2003 per processare e movimentare lo stock di radiatori da inviare in consegna. Grazie alla
crescita costante dell’azienda, è stato necessario ingrandire il
centro di distribuzione per soddisfare l’aumento della domanda. Un secondo magazzino di quasi mille metri quadrati ha permesso al sito di crescere, superando i 14 mila metri quadrati.
“Per raggiungere i nostri obiettivi, l’attrezzatura deve essere in
funzione 24 ore su 24”, aggiunge Paul Schofield.

Il cliente: Stelrad

Dopo un iniziale periodo di consultazione, necessario a comprendere i nuovi requisiti di Stelrad, Forkway ha proposto una
soluzione ampia e personalizzata per tutto il centro di distribuzione, così da minimizzare i ritardi nella movimentazione e
nell’invio delle scorte d’inventario.
Sono stati consegnati sei carrelli retrattili heavy-duty Yale®

Stelrad fa parte del gruppo Ideal Stelrad e produce oltre 2,5 milioni di radiatori all’anno per il mercato britannico. Il Centro di
distribuzione nazionale dell’azienda, che occupa quasi 7 ettari,
è posizionato nei pressi dell’autostrada M1, rappresentando
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Yale migliora la produttività degli operatori

MULETTI

DAPPERTUTTO

MR20HD al sito di Mexborough: questi modelli offrono maggiori velocità di marcia, di sollevamento e di abbassamento. Il
benessere dell’operatore è al centro delle soluzioni ergonomiche della serie MR, grazie alla facilità d’accesso garantita dal
basso, all’ampio gradino e alle maniglie d’appiglio integrate.
Lo sterzo 360° a pulsante, la cui posizione è regolabile così
da preservare il comfort dell’operatore per l’intera durata del
suo turno, fornisce un maggiore controllo sulla guida. Inoltre
i monitor e le telecamere HD collocate in cima alla trave da
11 metri permettono una movimentazione precisa del pallet
da parte dell’operatore: tutti elementi che hanno permesso a
Stelrad di poter rilevare in poco tempo un miglioramento della
produttività degli operatori.
Per poter gestire le diverse dimensioni di pallet movimentati,
18 carrelli transpallet con pedana della serie Yale MP20X sono
stati dotati di forche più lunghe e di ruote di carico riposizionate, minimizzando così l’insorgere di danni durante la presa
e il trasporto.

Una soluzione completa: dalla distribuzione alla
produzione
L’obiettivo è massimizzare la produttività sulla linea di produzione della struttura. Forkway ha consigliato il GLP18VX Veracitor di Yale per sollevare le alette del radiatore sulla linea di pro-

duzione, assieme a tre transpallet con pedana MP20X di Yale
per trasportare i prodotti finiti alla macchina per l’imballaggio,
pronti per l’invio al centro di distribuzione. L’offerta di Yale fornisce a Stelrad un’operatività completa, senza interruzioni.

Lo stretto legame riduce al minimo i tempi di fermo
macchina
Per permettere a Stelrad di mantenere rapidi i propri tempi
di consegna ai clienti, il tempo di fermo macchina della flotta deve essere quasi nullo. “Tutte le operazioni di assistenza e
riparazione – ha commentato il Distribution Manager per Stelrad - sono eseguite dai tecnici che da anni lavorano su questo
sito, dotati di una profonda conoscenza dei carrelli elevatori e
in grado di stabilire un fantastico rapporto con gli operatori:
in questo modo, il tempo di fermo macchina non pianificato è
mantenuto a livelli minimi. La corrispondenza e le chiamate di
assistenza sono gestite localmente, e non da un call center nazionale che potrebbe non disporre di nozioni fondamentali sulla nostra attività. Il team ha avviato un programma di assistenza su misura per l’attrezzatura di movimentazione materiali,
dimostrando la sua completa comprensione dei nostri requisiti
operativi. Sono sempre stato positivamente sorpreso dall’approccio di Forkway, basato sulla verifica dei nostri requisiti operativi e sulla fornitura di soluzioni adatte alle nostre necessità”.
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Canali di comunicazione all’avanguardia
Il content marketing: una strategia di successo
Affrontiamo in questo numero il concetto di Content Marketing, in collaborazione coi nostri
partner di Logisticaefficiente.it

È ormai cosa nota che la maggior parte dei consumatori siano
quotidianamente “tartassati” da messaggi pubblicitari: come
conseguenza, le aziende cercano nuovi strumenti per poter attirare la loro attenzione.
Uno studio condotto dal Custom Content Council, datato 2011,
ha evidenziato che oltre il 70% degli utenti preferisce ottenere
le informazioni da articoli di contenuto piuttosto che dai classici messaggi pubblicitari delle aziende.
Per questo motivo, molte aziende si stanno più che mai orientando a nuove strategie di marketing e, tra queste, sta avendo
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molto successo il Content Marketing che si basa sulla possibilità di fornire le informazioni più pertinenti alla ricerca che si sta
effettuando.
Cosa significa questo nuovo concetto di marketing? Gli utenti
(tra questi ci potrebbero essere, in particolare, possibili clienti)
sono sempre più orientati a testi, video, immagini di qualità
che possano informarli e aiutarli nella loro ricerca.
Per questo, diventa indispensabile riuscire a “orientare” questa
ricerca verso il proprio sito web e, attraverso quest’ultimo, si
può acquisire il contatto del possibile cliente al quale propor-
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re/vendere il proprio prodotto o servizio.
Il tutto, però, deve avvenire in modo che la proposta del prodotto/servizio risulti come un’associazione positiva alla propria
ricerca, senza coglierne la finalità commerciale di questo indirizzamento.
Quando poi il potenziale cliente riconosce la qualità e l’affidabilità di ciò che sta leggendo (articolo di contenuto) occorre
che il legame si rafforzi e si mantenga nel tempo.
Il Content Marketing è, quindi, un’evoluzione dell’Inbound
Marketing perché ha lo scopo di attrarre utenti tramite attività
volte a “farsi trovare” (es: pubblicazione su portali di settore,
strategie SEO - Search Engine Optimization, pagine aziendali
sui Social Media...).
È lo strumento per costruire legami duraturi, in quanto il possibile cliente, trovando interessante ciò che legge, si “avventuri”
all’interno del sito per leggere, cliccare e scoprire nuovi argomenti d’interesse. Per ogni sito web, l’immediata conseguenza
dell’esplorazione di contenuti di qualità è l’aumento di traffico
e di conseguenza di visibilità in quanto Google fornisce un miglior posizionamento nei risultati, relativi alle più comuni ricerche, ai siti che offrono un’alta qualità nei temi proposti.
Per fotografare, poi, il potenziale cliente è possibile monitorare gli articoli più letti, il tempo medio di permanenza, le con-
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versioni (ossia una richiesta di informazioni, l’iscrizione ad un
servizio o un acquisto), i comportamenti sulla pagina (click,
abbandono) e le interazioni sui social (condivisioni, commenti,
like), così da capire come si comporta, migliorando e correggendo costantemente la strategia.
In primo luogo i “contenuti di qualità” devono essere chiari,
scritti correttamente e devono mettere in evidenza le competenze specifiche dell’azienda. Statisticamente, i contenuti
lunghi funzionano meglio, tuttavia richiedono maggiore capacità comunicativa per rendere “leggeri” e fruibili anche testi
complessi, senza che il cliente si stanchi. I contenuti che hanno
la caratteristica di non proporre tematiche già trattate hanno
inoltre maggiore visibilità nelle classiche ricerche sul web. Un
altro elemento molto importante da considerare è la tipologia
di destinatari dell’articolo, perché questo aumenta la possibilità di attrarre maggiormente l’attenzione del possibile lettore.
Pubblicare in un sito che è un collettore/aggregatore di traffico
dove i buyer e i responsabili della logistica leggono gli articoli,
permette un’alta visibilità, un posizionamento nei primi posti
delle ricerche più comuni del mondo internet, permette inoltre di aumentare le conversioni, ma anche di creare awareness
(notorietà) attorno al proprio prodotto, di costruire il valore di
un brand e, infine, di generare passaparola.
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Post “World of Material Handling” (WoMH)
“Simplexity. The Art of Smart Solutions”: a Mannheim il futuro
dell’intralogistica
Digitalizzazione, automatizzazione e i nuovi sistemi energetici trasformano profondamente i
processi logistici e di movimentazione merci

“Simplexity. The Art of Smart Solutions”: è il motto del World of
Material Handling, evento biennale dedicato all’intralogistica,
giunto quest’anno alla terza edizione. Uno slogan che, come
spiega Christophe Lautray, chief sales e services officer presso
Linde Material Handling, società padrona di casa, può essere
interpretato anche come: “Mostriamo ai nostri clienti come
gestire richieste complesse utilizzando tecnologie moderne”,
con l’obiettivo dell’azienda di rendere i processi intralogistici
più efficienti, economici e al tempo stesso più sicuri.
A fare da cornice all’evento è stata l’area di Maimarkt a Mannheim, nel land Baden-Württemberg, dove dal 4 al 15 giugno,
in 13mila metri quadri sono stati ospitati prodotti e soluzioni
dedicati all’automatizzazione, digitalizzazione, sistemi energetici, sicurezza e intralogistica.
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Operazioni di carico e scarico di camion, stoccaggio di merci o
commissionamento, ma non solo: ad attendere gli oltre 5 mila
visitatori non sono state solo dimostrazioni dal vivo, ma anche conferenze relative alle cinque aree tematiche presenti in
fiera, a cui si sono accompagnate consulenze personalizzate ai
clienti.
Ad affiancare il padrone di casa Linde Material Handling è stato
l’importante espositore Dematic, fornitore mondiale leader in
tecnologia integrata di automatizzazione supply-chain all’avanguardia, ma la fiera ha ospitato anche le società Continental,
Grammer, Blaxtair, Durwen, Kaup, Ravas, Vetter, Actil, Balea,
Exide, Fronius, Hoppecke, Meyer & Bolzoni, Midac e Plug
Power, unite nel mostrare come collaborazione e connessione
in rete siano fondamentali per l’intralogistica anche dal punto
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di vista del produttore.
“Per noi è importante che i clienti non vedano solo i carrelli
elevatori più moderni”, afferma Lautray, “al World of Material
Handling abbiamo voluto trasmettere l’idea che grazie all’interazione tra carrelli elevatori, tecnologie e soluzioni tutto diventi possibile”. Questa visione trova particolare riscontro nel
commercio online: “Se è possibile vendere centinaia di migliaia di prodotti in pochi secondi, i processi alla base di questi

risultati devono funzionare come il meccanismo di un orologio
di alta precisione” aggiunge Lautray.
Sul sito www.worldofmaterialhandling.com è possibile rivivere
la manifestazione grazie al lavoro compiuto da una redazione
online interna che, giorno per giorno, ha raccolto le informazioni più importanti, fornendo agli internauti notizie, interviste,
video e foto.

World of Material Handling (WoMH)

Linde Material Handling GmbH

Dal 4 al 15 giugno 2018, presso l’area di Maimarkt a
Mannheim, si è svolta la 3^ edizione del World of Material Handling (WoMH) all’insegna della “Simplexity.The
Art of Smart Solutions”. L’evento offre a visitatori provenienti da oltre 50 Paesi la possibilità di informarsi in
modo approfondito su tendenze di mercato, innovazioni tecnologiche e soluzioni complete per l’intralogistica,
nonché di scambiare esperienze con esperti del settore.
L’area di circa 13.000 metri quadri mette a disposizione spazio per installazioni dal vivo dei processi intralogistici, presentazioni e test di prodotti, manifestazioni
plenarie, workshop e scambi di esperienze personali.
Espongono Linde Material Handling e Dematic, insieme
a molti altri fornitori internazionali di soluzioni per l’intralogistica.

Linde Material Handling GmbH - global premium brand
and a technology leader del gruppo KION- è uno dei
principali produttori a livello mondiale di carrelli elevatori e gamma da magazzino, nonché uno dei maggiori
fornitori di soluzioni e servizi per l’intralogistica. Con
una rete vendita e service che copre oltre 100 paesi,
Linde è presente in tutte le regioni più importanti nel
mondo.
Nel bilancio del 2017 Linde MH EMEA (Europa, Medio
Oriente e Africa) ha registrato un fatturato di 3,1 miliardi di euro, con circa 11.000 impiegati in tutto il mondo.
Le vendite totali dei carrelli Linde nel 2017 hanno superato 124mila unità.
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NEWS DAL MONDO
Come una furia nel traffico con un muletto
Una persona è rimasta senza vita e almeno altre 10 sono state
ferite gravemente in seguito allo scatto d’ira di un uomo alla
guida di un carrello elevatore durante l’orario di punta delle
trafficatissime strade di Yantai, nella provincia di Shandong, in
Cina.
Nelle immagini del video pubblicato su vari canali web, è possibile vedere come sopraggiunga su una macchina ferma all’incrocio e la scaraventi su un veicolo vicino. In un altro momento
solleva in aria una macchina e la trasporta in giro per un tratto
di strada di 50 metri prima di buttarla sopra delle macchine
parcheggiate.
La carneficina si è conclusa solo quando gli ufficiali della polizia
hanno circondato il muletto e sparato contro Wang, uccidendolo, dopo che quest’ultimo aveva distrutto svariate macchine,
fracassandole le une sulle altre e lasciando una scia di devastazione.

spesso intercorrevano tra il carrellista e la moglie. Sempre i vicini di casa asseriscono che la mattina della disgrazia, Wang
fosse tranquillo ma un furgoncino davanti alla porta di casa sua
lo abbia fatto uscire dai gangheri fino a minacciare di farlo spostare usando il muletto. Più tardi, Zhihua ha una discussione
con il figlio ventenne, che decide di scappare non appena il
padre minaccia anche la sua macchina. Ormai impazzito Wang
Zhihua si avvia con il muletto nelle affollate strade di Yantai,
luogo dell’annunciata tragedia.

Ma cosa avrebbe spinto il 45enne, sposato e padre
di due figli, a compiere la carneficina?

I vicini di casa suppongono avesse problemi di natura finanziaria, probabilmente per via della sua passione per le scommesse sui cavalli, altri ipotizzano che la famiglia del Signor Zhihua
passasse un periodo difficile, basandosi sui numerosi litigi che

Muletti: la chiusura laterale che salva la vita. Il caso della Toscana
Un piano regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro è riuscito a fare diminuire drasticamente gli infortuni
gravi durante l’uso del carrello elevatore.
Un drastico calo nella portata degli incidenti dei carrellisti
si è riscontrato negli ultimi quindici anni in Toscana, con
particolare attenzione nel lucchese, una zona dove il tessuto delle piccole e medie imprese artigiane è particolarmente sviluppato e l’uso di muletti è cospicuo.
Il segreto? Una stretta collaborazione che ha unito aziende, lavoratori, associazioni di settore e l’Azienda sanitaria
locale nell’ideazione e attuazione di protocolli di intesa
incentrati su un piano triennale –finanziato dalla Regione
Toscana- per favorire la messa in sicurezza della movimentazione meccanica nel comparto cartario. Meeting,
workshop, protocolli di sicurezza hanno portato alla luce
la possibilità di abbattere la gravità degli eventuali incidenti occorsi ai carrellisti, utilizzando un semplice ma efficacissimo espediente: l’impiego di chiusure laterali nei
carrelli elevatori, un accorgimento che assicura la permanenza del conducente all’interno della cabina del mezzo,
evitando che finisca sbalzato fuori e schiacciato dal veicolo in caso di ribaltamento.
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Sfida Filippo! Sfrutta la tua forca, e vinci!

Un muletto a Canale 5 è stata una cosa eclatante e divertente, infatti la partecipazione alla trasmissione “Vuoi Scommettere?” di Filippo e Francesca ha scatenato una sfida in
tutta l’intera Italia dei carrelli elevatori.

Riusciresti a fare la stessa prova?
Cimentati e effettua lo stesso gioco, inviaci il tuo video su
whatsapp al +39 3938155234 oppure alla mail 
video@mulettidappertutto.com

Ucima e packaging: una crescita interessante

Secondo i dati raccolti dal Centro Studi Ucima (L’associazione
nazionale di Confindustria), il 2017 si è chiuso in crescita rispetto all’anno precedente per l’industria italiana dei costruttori di
macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio. Il fatturato totale supera il traguardo dei 7 miliardi di Euro
con un incremento del +8,9% sul 2016. La capillare presenza
internazionale resta elemento distintivo di settore che porta le aziende italiane a misurarsi testa a testa coi competitor
tedeschi su tutti i mercati mondiali. Una macchina su cinque
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venduta nel mondo è, infatti, italiana. L’export cresce, infatti,
del +7,5% e raggiunge i 5,7 miliardi di Euro. A generare questi risultati 634 aziende che danno lavoro a 32.227 persone. Il
Presidente di Ucima, Enrico Aureli, dichiara: “Crediamo di poter ragionevolmente prevedere il mantenimento del trend di
crescita registrato lo scorso anno. Il nostro Centro Studi Ucima
prevede, infatti, che continueranno le buone performance in
Italia e in Europa e miglioreranno quelle di Asia e Africa, con
incrementi compresi tra il 6 e il 6,5% nel biennio 2018-2020”.

53

Muletto in viaggio

MERAVIGLIOSA PUGLIA
Bentornati in MULETTO IN VIAGGIO,
in questo secondo appuntamento vi portiamo
nell’estremo sud est della penisola italiana
Destinazione Puglia: un lungo lembo di terra che fa da tacco
allo stivale, il profumo e i colori delle campagne avvolgono
borghi e città senza tempo. La regione si estende per oltre
19500 chilometri quadrati e si affaccia sul Mar Ionio e sul
Mare Adriatico con più di 800 chilometri di costa.
Mare limpido, spiagge bellissime e natura incontaminata
sono le caratteristiche principali dell’area costiera dei due
mari della Puglia, il Salento. Sul versante adriatico, in provincia di Lecce, Torre Sant’Andrea è uno dei luoghi più sug-

gestivi: i faraglioni che svettano dal mare, le aspre scogliere,
la spiaggia e la “Grotta degli innamorati” sono imperdibili.
Dune modellate dal vento e ricoperte di acacie e di gigli di
mare contornano la lunga spiaggia di Pescoluse. Vi trovate
a sud di Gallipoli, sul versante ionico, in una delle spiagge più belle della regione: una distesa di sabbia bianca e
finissima lambita dal mare trasparente, un vero e proprio
angolo di paradiso.

La storia racconta quanto sia stato affascinante e florido il passato di questa terra. Il Parco Archeologico di
Monte Sannace di Gioia del Colle, Bari, è l’area dell’antica Peucezia in cui in epoca neolitica era presente (tra
VI e IV sec. a.C.) un insediamento divenuto nel tempo
di notevole importanza. Da insediamento di capanne
costruite con l’argilla si trasformò in centro urbano organizzato protetto da una cinta muraria. Più a sud, in
pianura, a poco meno di 15 chilometri dalla costa adriatica, si trova Lecce. Detta “la Firenze del Sud” è particolarmente sontuosa e interessante. Si distingue per le
grandi opere, le piazze, i palazzi e i monumenti di epoca
romana e del periodo di appartenenza al Regno di Napoli. Lo stile Barocco Leccese è rappresentato in tutto il
suo splendore dal Duomo e il suo campanile a cinque
piani. Piazza Sant’Oronzo conserva, nel suo perimetro,
l’essenza del periodo romano con resti dell’Anfiteatro.
Simbolo del periodo rinascimentale è il Palazzo del Seggio, noto come il “Sedile”. Poi ci sono il Castello di Carlo
V, tipica costruzione difensiva, dagli interni raffinati e
signorili, e la Basilica di Santa Croce risalente alla fine
del 1600.
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Dallo sfarzo dello stile Barocco Leccese al fascino essenziale dei Trulli: icona della Puglia, sono
un esempio architettonico di valore universale
che costituisce la testimonianza eccezionale della
culturale contadina pugliese. Alberobello, patrimonio dell’Unesco, è la Capitale dei Trulli, l’unico
centro della Valle d’Itria in cui si è conservato un
intero quartiere composto da questi particolari
edifici. Tuttavia, la loro origine è incerta. Certo
è che i contadini disponevano delle pietre come
materiale principale da impiegare nelle costruzioni e trovarono nella forma rotonda con tetto
a cupola autoportante, la configurazione più adeguata e solida. Le cupole venivano adornate con
pinnacoli, la cui forma è ispirata a elementi simbolici, mistici e religiosi. La struttura più grande
del paese è chiamata Trullo Sovrano, la sua costruzione fu commissionata dalla famiglia Perta
nella metà del Settecento e oggi è adibita a spazio
espositivo. Mare, storia e tradizione, cosa desiderare di più dal vostro viaggio? Lasciatevi ispirare,
scoprite quanto saprà sorprendervi la Puglia.
Questo è uno scorcio di Puglia che abbiamo voluto condividere con voi,
suggeriteci i prossimi tesori d’Italia da raccontare!
Inviate una mail a info@mulettidappertutto.com

21 marzo - 20 aprile

TRANSPALLET ELETTRICO
Il clima estivo vi fa alzare troppo le temperature? Prendetevi il meritato riposo e buttatevi la spina alle spalle. Focalizzatevi sui prossimi obiettivi e
riordinate le idee durante le vacanze. Al ritorno avrete bisogno di tutte le
vostre energie!
21 aprile - 20 maggio

MULETTO DIESEL
Se scontrarvi per far valere le vostre ragioni per voi è diventato un problema
all’ordine del giorno, forse sarebbe meglio iniziare a scaldarsi meno e concedere al prossimo il beneficio del dubbio, magari iniziando da quella persona
che vi fa uscire il fumo dai tubi ma anche battere il cuore...
21 maggio - 21 giugno

MULTIDIREZIONALE
Avete cercato di mantenere la ruota in più direzioni e adesso ne state pagando le conseguenze. Approfittate delle vacenze per chiarire i dubbi dentro voi
stessi così da tornare sulla retta direzione a settembre.
22 giugno - 22 luglio

RETRATTILE

Il grande impegno dimostrato nei mesi scorsi sta dando i suoi frutti! Avete
imparato a non tirarvi indietro e a fare la voce grossa quando ce n’è bisogno,
soprattutto con quel muletto diesel a lavoro... Continuate così!

23 luglio - 23 agosto

MULETTO FUORISTRADA
Vi siete inoltrati in una strada senza uscita e adesso non sapete più come
fare? Date sfogo alla vostra natura durante la stagione estiva, gite e scampagnate vi aiuteranno a rilassarvi e nuove sfide su strade impervie e mai
battute a distrarvi!
24 agosto - 22 settembre

TELESCOPICO

Vi siete stancati di essere sempre giudicati per il vostro fisico e la vostra avvenenza? Chi vi giudica dalla copertina non sa cosa si perde, ricordatevi che
voi state una spanna sopra gli altri e la vostra intelligenza è ben al di sopra
della media. Ma non peccate di presunzione, guardare gli altri dall’alto verso
il basso non vi farebbe onore!
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23 settembre - 22 ottobre

MULETTO ELETTRICO
Negli ultimi mesi vi hanno portato allo sfinimento. Tutti i problemi si sono
accumulati come mai prima d’ora ma siete comunque riusciti a bilanciare
tutto in campo affettivo e lavorativo, bravissimi. Ora non vi resta che godervi
l’estate e ricaricare le batterie!
23 ottobre - 22 novembre

PORTA CONTAINER
Dopo tutto questo tempo passato da soli, al vostro cuore si sono un po’
arrugginite le catene, ma tutto passa e l’estate porterà una ventata d’aria
nuova che vi rimetterà in moto.

23 novembre - 21 dicembre

TIMONATO

I giudizi affrettati e le frecciatine che avete scagliato contro quel telescopico
hanno segnato il vostro umore e vi hanno fatto rendere meno a lavoro, forse
questo è il motivo di tutti quei cigolii strani che producete di tanto in tanto.
Non siate invidiosi ed esaminate attentamente il lavoro svolto, sicuramente
avrete margini di miglioramento.
22 dicembre - 20 gennaio

CARRELLO A COLONNA
Siete testardi e questo si sa, ma le discussioni inutili non portano a nulla.
Scendete dal piedistallo e provate ad ascoltare di più gli altri, in questa maniera potrete salire sempre più in alto!

21 gennaio - 19 febbraio

TRANSPALLET MANUALE
Certo, la manualità è il vostro punto di forza, ma provate ad accettare anche
il lavoro e gli sforzi altrui. Non sempre siete il transpallet giusto al momento
giusto! Rifletteteci su quando vi starete godendo le agognate ferie.
20 febbraio - 20 marzo

COMMISSIONATORE

Il duro lavoro degli ultimi due mesi vi sta ripagando, e sarà così anche per
i prossimi. Ma non dormite sugli allori perché nuovi cambiamenti sono in
arrivo ed è richiesta una notevole capacità di adattamento e tanta pazienza.
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