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Nella logistica integrata un fattore determinante è la
prontezza nel rispondere alle esigenze della Gdo come
dei piccoli esercizi. Cab-Log ha scelto i pneumatici
Goodyear perché offrono risposte certe su bassi consumi
di carburante e alte rese chilometriche. Ne parliamo con
il presidente di Cab Consorzio Ennio Bortolato

La distribuzione

Testo e foto Massimiliano Barberis

perfetta
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“I  nostri  bilici”,  spiega  Ennio
Bortolano,  Presidente  di  Cab
Consorzio,  Responsabile  flotta
e  controllo  piattaforme  di  Cab

Log, “viaggiano sempre a pieno carico,
non facendo distinzione fra autostrada
e  consegne  cittadine. Una  volta  fuori
dalle  strade  a  pedaggio  trovano  varie
criticità quali rotonde, cordoli, cancelli
e ribalte. È un lavoro altamente stres-
sante per i pneumatici, che devono ri-
spondere sempre al meglio. Un ritardo
per  colpa  di  un  pneumatico  guasto  è
una  mancata  vendita  per  un  nostro
cliente. Non è nel nostro Dna”.

PER QUESTO MOTIVO AVETE SCELTO

GOODYEAR COME PARTNER?
Si. Abbiamo fatti molti test, e come re-
sponsabile della flotta  li seguo perso-
nalmente  da  anni.  Alla  fine  ho  fatto
delle scelte ben precise.

CE LE PUÒ ILLUSTRARE?
I pneumatici ricostruiti non mi hanno
dato  certezze. Anche  i  pneumatici  di
marca budget non hanno apportato un
reale abbattimento del costo chilometrico
della singola gomma. In effetti costano
meno, però dopo alcuni test su strada
abbiamo notato che la resa chilometrica

del secondo brand è decisamente infe-
riore rispetto alla resa dei pneumatici
di  prima  fascia  e  pertanto  mi  hanno
deluso.  Quindi  il  vantaggio  dato  dal
minor investimento iniziale, viene va-
nificato sia dal consumo più veloce del
battistrada che dalla conseguente mag-
giore manutenzione del pneumatico di
marca budget.

E QUINDI 3 ANNI FA?
Tre  anni  fa  con  Goodyear  abbiamo
testato alcuni pneumatici per qualità e
resa chilometrica, e nei conti economici
il rapporto fra resa al km e costo
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ALCUNE DELLE SEDI CAB LOG
In alto e a fianco, quella di Lan-
driano, vicino a Pavia. Sopra, la
sede storica di Noale, in provincia
di Venezia. In basso, a sinistra,
quella di Albairate (Mi), a destra lo
scalo intermodale di Pomezia.
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iniziale ha dato ottimi risultati. Adesso
abbiamo una omogeneità di parco gom-
me tutte uguali per tutta la flotta.

QUANTI MEZZI FRA TRAILER E TRUCK

UTILIZZATE?
Abbiamo 500 semirimorchi e 250 ca-
mion. Il 95 per cento dei trailer è gom-
mato Goodyear, mentre per i trattori la
metà è Goodyear.

CHE MARCHE UTILIZZATE PER IL PARCO

AUTOMEZZI?
Purtroppo per i semirimorchi gli allestitori
italiani  stanno  scomparendo,  e  quindi
ci rivolgiamo a Schmitz, Krone, Kögel,
mentre per i trattori stradali negli ultimi
anni utilizziamo principalemente i mag-

giori costruttori tedeschi Renault Trucks
e MAN.

I TRAILER ESCONO DALLE CATENE DI

MONTAGGIO CON I GOODYEAR COME

PRIMO IMPIANTO, IMMAGINO?
Certo. Li scegliamo noi e vengono forniti
direttamente  in  fabbrica  dalla  Casa
madre. Le misure montate sono princi-
palmente 315/70 e 315/80 sui trattori
e  385/65  sui  semirimorchi.Poi  qui  in
Italia  e  sui  nostri  piazzali,  inizia  il
lavoro  dei  tecnici  e  dei  consulenti  di
Goodyear Italia. 

CE NE PUÒ PARLARE?
È la parte più di valore, dopo la gomma,
certo,  della  Goodyear.  Abbiamo  dei

veri e propri consulenti, che ci seguono
passo passo, con un continuo scambio
di  dati.  Che misurano  i millimetri  di
spessore, e con gli odometri montati su
ogni trailer, i chilometri realmente per-
corsi dal mezzo. Scegliamo un pannel
di attacchi il più possibile omogeneo,
anche  se  nel  nostro  lavoro,  operando
con la tecnica dello “sgancia/aggancia”,
il  trattore e  l’autista mutano  in conti-
nuazione. Con  il  contachilometri  e  le
analisi  fatte  sul  campo  con  solerzia  i
tecnici della Goodyear ottengono delle
proiezioni  della  vita  del  pneumatico.
Inoltre offrono la pianificazione annuale
della fornitura, con l’elasticità di un'in-
tegrazione  mensile  e  la  tracciabilità
degli ordini.
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L’UTILITÀ DELLE ANALISI?
Le analisi dei tecnici Goodyear ci in-
dicano prima di tutto se dobbiamo spo-
stare  qualche  gomma,  se  dobbiamo
mettere in asse il trailer e quanto tempo
abbiamo  prima  delle  sostituzioni.  Ci
aiutano a programmare i fermi e a la-
vorare al meglio e in totale sicurezza,
per il carico, per chi guida e per chi è
sulla strada.

MEZZI FERMI CAUSA PNEUMATICI NE

AVETE?
Assolutamente no, come dicevo prima.
Se questo capita è per lo più per una
distrazione dell’autista, che non controlla
prima  di  partire  le  gomme  e  la  loro
pressione. 
Solo in caso di microforature o anomalie
tipo presenza di bulloni o chiodi (diffi-

cilmente verificabili da parte dell'auti-
sta),  il pneumatico si surriscalda e  in
casi veramente sporadici si verifica lo
scoppio della gomma stessa. 

AVETE IN MENTE ALTRI TEST PER

QUANTO RIGUARDA LE GOMME?
Si,  la  Goodyear  ci  ha  presentato  una
nuova gamma, sempre della serie KMAX
dedicata alle alte portate. 
Assicura  una  tonnellata  di  carico  in
più per asse e a breve li proveremo sui
nostri mezzi. 
Per  noi  sarebbe  un  vantaggio  in  più,
nella logistica alimentare (ma non solo)
passiamo dai  biscotti  alle  bottiglie  di
acqua  minerale  o  birra,  ai  sacchi  di
mangime per  animali. Capite bene  le
differenze di peso e come esse intera-
giscano sul trailer.

COME È NATA LA VOSTRA SPECIALIZ-
ZAZIONE SUL BEVERAGE?
Non per caso. Prima di  tutto  siamo 4
fratelli  (Giuliano: Responsabile Infra-
strutture; Giuseppe: Responsabile Tra-
sporti e Autisti e Renzo Bortolato: Am-
ministratore Delegato) con un proprio
passato da autotrasportatori, che oltre
30  anni  fa  si  sono  consorziati  fra  di
loro  -  Cab  è  l’acronimo  di  Consorzio
Autotrasportatori Bortolato- e vicino a
Noale, nostra sede storica, c’era e c’è
la San Benedetto di Scorzè.

COLOSSI DEL BEVERAGE. COME GE-
STITE QUESTO BUSINESS?
Per  tutti  i  nostri  clienti  (fra  i  quali
spiccano Nestlè, Pepsi, Amaro Monte-
negro, Melegatti, Fabbri, AbInbev
con i brand Stella Artois, Tennent’s,
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Sopra, Ennio Bortolato, Presidente
di Cab Consorzio e Responsabile
flotta e controllo piattaforme Cab
Log. Nelle foto, i magazzini di
Noale, sede storica del Gruppo ve-
neto.
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Corona, Leffe, Becks e altre birre, L’Oreal,
Purina,  Illy  caffè  ecc.)  operiamo mille
viaggi al giorno fra distribuzione e tra-
sporto,  muoviamo  700  bilici  al  giorno
come consegne dirette, eseguiamo 450
mila spedizioni/anno e movimentiamo 1
milione  e  300 mila  tonnellate/anno.  Il
nostro business è poi caratterizzato dai
picchi stagionali durante i quali il numero
di viaggi/giorno tocca le 750 unità.

CHE COSA SI INTENDE PER PICCO

STAGIONALE?
Si tratta di picchi di produzione legati
alle stagioni, basti pensare alle bottiglie
prodotte durante la stagione estiva dal
settore beverage (acqua, succhi, birra,
bibite...). Per controbilanciare le ridu-
zioni  dei  volumi  stoccati  al  di  fuori
della stagionalità, Cab Log si è specia-
lizzata nella gestione delle  ricorrenze

come il Natale e la Pasqua. Per clienti
di  fama  internazionale  ci  occupiamo
della distribuzione nei canali GDO sia
del prodotto continuativo che dei prodotti
occasionali  quali  panettoni,  colombe,
uova di cioccolato... In questo modo il
magazzino  risulta  sempre  ottimizzato. 

PER COMPRENDERE MEGLIO. IL
COSTO DI UN MAGAZZINO È FISSO. ➦
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SIA VOSTRO, SIA GESTITO DA VOI

PRESSO IL CLIENTE. SE DURANTE UN

PICCO DI PRODUZIONE NON SI HA PO-
STO PER GESTIRE LA MERCE QUESTO

INCIDE SUI COSTI?
Esattamente. I picchi si pagano tantis-
simo in termini di dipendenti stagionali
da formare, e poi da lasciare a casa, di
camion da usare, di spazi da cercare in
più.  Terziarizzare  lo  stoccaggio  degli
‘eccessi’ di produzione implica un costo
aggiuntivo  rapportato  all'entità  del-
l'overstock e null'altro. Ciò è possibile
perché Cab Log ha canalizzato le risorse
per creare un'organizzazione flessibile
sia  dal  punto  di  vista  strutturale  sia
operativo.

CONSEGNE AXA CHE COSA SIGNIFICA?
Vuol  dire  ricevere  un  ordine  entro  le
11:00 di oggi e partenza merce la merce
il giorno stesso. A x B, significa avere
un giorno di tempo per la consegna. La
flessibilità  di  Cab  Log  consente  di
gestire le consegne in tassativa e, per i
clienti che lo richiedono, ad effettuare
modifiche  agli  ordini  fino  ad  un’ora
prima del carico.   Tutto questo nasce
perché sempre più spesso le aziende si
trovano in “rottura di stock” per perse-
guire l'obiettivo di ridurre al minimo i
costi del magazzino.

ESSENDO UN OPERATORE LOGISTICO,
NON VI OCCUPATE SOLO DI STOCCAG-
GIO, CORRETTO?
Ci  occupiamo  di  tutti  i  servizi  legati

alla  supply  chain.  I  nostri  magazzini
sono attrezzati con diversi equipaggia-
menti atti a fornire una serie di servizi
a valore aggiunto: assemblaggio di espo-
sitori,  allestimento  kit,  etichettatura
della merce, confezionamento con ter-
mofilmatura, ripalletizzazione, ecc. Pos-
siamo  gestire  con  nostro  personale  i
magazzini di proprietà dei clienti.

CHIUDIAMO CON LA SOLITA DOMANDA.
CHE COSA C’È DIETRO L’ANGOLO?
Il forte sviluppo dell’intermodalità. Cab
Log ha sempre avuto un'attenzione par-
ticolare  per  l'ambiente,  basti  pensare
agli impianti fotovoltaici installati e al
rinnovo costante della flotta con motori
Euro  5  e  6.  Vogliamo  spingere  sulla
ferrovia, dobbiamo farla crescere, l’Unio-
ne  Europa  la  richiede,  e molti  nostri
clienti la esigono per rispettare i vincoli

imposti a  livello europeo di riduzione
dei gas effetto serra. Noi la stiamo pro-
ponendo con successo nel nostro nuovo
magazzino posto all’interno dell’inter-
porto di Pomezia. A lì e fino a Napoli
arrivano i nostri treni da Verona e Mi-
lano. Attualmente gestiamo treni com-
pleti composti da 21 vagoni. Secondo
obiettivo  a  breve  è  il  completamento
del progetto INTEGRALE: l'implemen-
tazione dell'innovativo ERP capace di
rendere immediatamente disponibili le
informazioni a  tutti  i  livelli aziendali,
dal  magazzino  all'amministrazione  e
ovviamente  al  cliente.  L'integrazione
totale del sistema informatico aziendale
porterà  il  miglioramento  dei  risultati
sia in termini economici che di soddi-
sfazione del cliente in termini di KPI
aumentando sensibilmente l'efficienza
dei processi: questo sarà il futuro.  ■
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FRATELLI E MANAGER
A sinistra, Renzo Bortolato: Ammini-
stratore Delegato, al centro, Giuliano
Bortolato: Responsabile trasporti e
autisti e a destra, Marco Ruggeri Di-
rettore generale di Cab Log.
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I GOODEYAER KMAX E FUELMAX PER CAB-LOG
La gamma Goodyear per migliorare il chilometraggio e abbattere i consumi si
chiama KMAX e assicura un maggiore potenziale chilometrico e una trazione
migliore in ogni periodo dell’anno. La gamma comprende il pneumatico per asse
sterzante KMAX S, quello per asse trattivo KMAX D e il modello per il rimorchio
KMAX T. La resa chilometrica è fino al 35% superiore rispetto alla precedente
gamma di pneumatici Goodyear per trasporto regionale e sono stati migliorati
i livelli di efficienza nei consumi. La gamma KMAX può essere utilizzata tutto
l’anno, perché i pneumatici per asse motore sono conformi ai requisiti delle
coperture invernali e riportano non solo il simbolo M+S, ma anche la
marcatura 3PMSF, per condizioni di neve intensa e di scarsa aderenza
dovuta a fattori climatici avversi. La gamma KMAX è dotata delle tecnologie
KMAX; l’IntelliMax Rib Technology nel KMAX S e l’IntelliMax Tread Technology
nel KMAX D. L’IntelliMax Rib Technology migliora la resistenza al rotolamento
e l’aderenza sul bagnato. Il profilo del battistrada del KMAX S è stato
progettato con una modellazione computerizzata per garantire una distribuzione
ottimale della pressione del pneumatico ai fini di un’usura regolare e un
elevato chilometraggio. Questa tecnologia riguarda il disegno del battistrada,
caratterizzato da una tecnologia di irrigidimento per sopportare elevate
forze di sterzata e garantire una buona maneggevolezza. La tecnologia del
battistrada (IntelliMax Tread Technology) comprende una mescola a doppio
strato. La mescola superiore è stata sviluppata per assicurare un elevato chi-
lometraggio, la mescola inferiore facilita la dissipazione del calore per
assicurare una bassa resistenza al rotolamento. Il KMAX D ha un battistrada
direzionale con una peculiare disegno a V per offrire elevate prestazioni di
trazione e bassissimi livelli di rumorosità. Così come avviene per il KMAX S, il
profilo del battistrada è stato progettato mediante modellazione computerizzata
per avere una ottimale distribuzione della pressione ed assicurare un’usura
uniforme e un elevato chilometraggio.  FUELMAX è la gamma per la riduzione dei
consumi che non scende a compromessi sulla resa chilometrica, e si adatta sia al
trasporto regionale che alle lunghe distanze. La gamma FUELMAX comprende il
pneumatico per asse sterzante FUELMAX S, quello per asse motore FUELMAX D e
il modello per rimorchio FUELMAX T. La gamma FUELMAX dimostra che non è più
necessario dover optare tra la riduzione dei consumi e il chilometraggio quando si
sceglie un pneumatico autocarro. Rispetto alla precedente gamma Goodyear
Marathon + per trasporto su lunghe distanze, i pneumatici per asse sterzante e
per asse motore FUELMAX offrono un miglioramento della resistenza al rotola-
mento fino al 10% e fino al 15% in termini di chilometraggio. FUELMAX è
adatta per un ampio range di applicazioni. FUELMAX D presenta un battistrada
con disegno direzionale per una migliore trazione e una riduzione della rumo-
rosità, nonché un alto rapporto pieno-vuoti ai fini di una bassa resistenza al
rotolamento e un elevato chilometraggio. Le buone prestazioni di trazione,
chilometraggio e maneggevolezza derivano dalle lamelle Flexomatic a forma
di goccia, mentre le spalle semiaperte contribuiscono ai bassi livelli di
resistenza al rotolamento e migliorano la maneggevolezza. La FUELMAX
Technology, presente nel FUELMAX S, comprende l’IntelliMax Groove Te-
chnology, che ottimizza la resistenza al rotolamento attraverso una speciale
tecnica costruttiva che permette di stampare nel pneumatico un disegno del
battistrada ‘nascosto’ che affiora all’aumentare dell’usura. Oltre all’esclusivo
disegno del battistrada, la forma ottimizzata delle cavità offre un buon com-
promesso fra le prestazioni di resistenza al rotolamento, chilometraggio e
maneggevolezza. L’aderenza sul bagnato migliora grazie alle lamelle a
spigolo vivo ed ai loro angoli ottimizzati, che riducono ulteriormente la
resistenza al rotolamento. Per contribuire a ottimizzare le funzioni di trasporto
dei veicoli che necessitano di una maggiore capacità di carico, le nuove
gamme comprendono anche pneumatici High Load per asse sterzante. Questi
contribuiscono a compensare l’aumento del carico sull’asse anteriore presente
nei veicoli Euro VI. I disegni KMAX D e KMAX T e FUELMAX D e FUELMAX T
sono disponibili anche nelle versioni ricostruite a caldo integrale TreadMax.

FUELMAX S

KMAX D


