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Quando il punto di for  za di un affer-
mato dea ler è l’ampia e articolata

gamma di servizi post-vendita, il raffor-
zamento del network di centri assisten-
ziali è una priorità assoluta. È quanto sta
facendo il management della concessio-
naria umbra Rossi Veicoli per il brand
Ford Trucks. Dealer da anni ampiamente
riconosciuto per la rappresentanza Mer-
cedes-Benz a 360 gradi (dalle vetture
Mercedes-Benz, AMG e Smart ai van
della Stella fino ai truck, compresi Uni-
mog e Fuso), Rossi Veicoli ha messo

tutta la sua expertise al servizio del -
 l’offensiva di Ford Trucks, marchio ulti-
mo arrivato nel gruppo delle grandi del
settore trasporti e già in progressiva
ascesa sul mercato italiano. Offensiva
che pone il servizio post-vendita al cen-
tro di una strategia che, accanto alle nor-
mali attività di vendita, intende soddi-
sfare al meglio le richieste della clientela
con un’assistenza premium puntuale ed
efficiente. 

ROSSI VEICOLI / Anche in Abruzzo assistenza al primo posto

NOVAMEC NELLA RETE FORD TRUCKS 

Bissoli Autotrasporti, affermata so-
cietà veronese specializzata nel

trasporto nazionale e internazionale di
merce pericolosa, in particolare gas
tecnici, rinnova la sua fiducia, mai
crollata, in Iveco e in Officine Bren-
nero. Sono 15 i nuovissimi S-Way
che, presso la sede di Verona della
concessionaria Iveco per le province
di Trento, Verona e Mantova, sono
stati consegnati a Roberto e Paolo
Bissoli, imprenditori appassionati e
competenti che da sempre si affidano

al marchio Iveco. Alla consegna era
presente, tra gli altri, Alberto Aiello,
Amministratore delegato di Officine
Brennero. La fornitura prevede 8 vei-
coli a LNG e 7 con motore Cursor 11
da 460 cv, nell’ambito di una stretta
collaborazione con il marchio Iveco
che passa anche dall’aftermarket: per
l’assistenza il team Bissoli ha come ri-
ferimento l’officina SG di Affi, alle
porte di Verona.

OFFICINE BRENNERO / Consegnate 15 unità all’azienda veronese  

BISSOLI NEL SEGNO DI IVECO S-WAY 

NETWORK 

Veicoli di Riolo 
nella Rete Dif  

Campanella a pagina 62

INTERVISTA A KUCHTA

“Man e Neoplan, 
quote da record”  

Altieri a pagina 24

AUTOVEICOLI ERZELLI  

Gruppo Spinelli, 
svolta con Scania 

Basilico a pagina 27
Servizio a pagina 16 Servizio a pagina 8

MERCEDES-BENZ 

La transizione 
energetica è qui

LA CONCESSIONARIA TOSCANA ENTRA IN UNA NUOVA ERA

Giuseppe Barelli, Toscandia
esempio di dealer vincente

ESPONENTE DELLA SECONDA GENERAZIONE DELLE FAMIGLIE DEI SOCI FONDATORI (I FRATELLI LORIS

E LIDO BINDI, LUCIANO BARELLI, DAVID PICCINI), GIUSEPPE BARELLI INSIEME A ROBERTO BENEDETTI E

PAOLO PICCINI DAL 2011 GUIDA LA CONCESSIONARIA SCANIA, VOLKSWAGEN, NISSAN, ISUZU

E GIOTTI VICTORIA NATA NEL 1976. CRESCIUTO TRA MAGAZZINO E CONTABILITÀ, CON UNA STRAORDINARIA

PASSIONE PER L’INFORMATICA, È OGGI PROTAGONISTA DI UNA SCELTA DECISIVA: LA RIORGANIZZAZIONE

AZIENDALE IN LINEE DI BUSINESS E MIDDLE MANAGEMENT RICOPRENDO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO.
Massimiliano Campanella da pagina 4
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CONTINENTAL Fornitura monomarca per la flotta dell’azienda di trasporto e logistica

È un’epoca in cui alla legge del prezzo si 
sostituisce quella del rapporto qualitativo 
di lungo termine, indispensabile per 
tenere sotto controllo le fasi delle grandi 
trasformazioni in corso: questa la ragione 
della stretta partnership tra l’operatore 
veneto e il marchio leader nel settore degli 
pneumatici.

di Alberto Caspani
Noale

I processi di transizione 
determinano la necessità 
di sviluppare partnership 
settoriali e di filiera che 

controbilancino le !uttuazio-
ni e l’instabilità dei mercati di 
riferimento. Ad esserne sem-
pre più convinta è CAB LOG, 
società leader nei servizi di 
trasporto e logistica dedi-
cati al food (pet incluso), al 
beverage, all’home & perso-
nal care e con un’attenzione 
speciale anche all’ automo-
tive. “Le crisi che si stanno 
sovrapponendo in questi 
anni - spiega Massimo Berti, 
Direttore Generale dell’a-
zienda di Noale - tendono a 
creare brusche interruzioni 
nei rapporti di "liera, o non 
di rado ritardi prolungati per 
il loro ripristino. E’ perciò 
fondamentale avere partner 
con cui confrontarsi in modo 
agile e continuativo, trovan-
do soluzioni personalizzate 
e di medio-lungo termine, 
per non restare in balia del-
le vicissitudini di mercato”. 
Continental è così diventato 
il marchio di riferimento per 
la fornitura degli pneumatici 
di CAB LOG così come ana-
logamente Volvo Trucks per 
la fornitura del parco mezzi 
aziendali. Infatti, dei 160 trat-
tori di proprietà diretta CAB 
LOG, di cui il 20 per cento a 
LNG e l’80 per cento Euro5 o 
6, oltre la metà proviene oggi 
dalla casa svedese, insieme 
alla quale l’operatore punta 
a completare in cinque anni 
il ricambio generazionale dei 
propri mezzi. Tutti montano 
poi gomme Continental, spe-
rimentate inizialmente una 
ventina di anni fa, poi dal 
2016 scelte come soluzione 
privilegiata, tanto da risulta-
re una voce di bilancio signi-
"cativa di oltre 400mila euro 
all’anno. “Se Continental ha 
accompagnato l’evoluzione 
storica degli pneumatici - 
sottolinea ancora Berti - mo-
strando di saper sviluppare 
un prodotto sempre in linea 
con le concrete esigenze del 
trasporto, Volvo ci ha dato 
modo di prendere con"denza 
con nuove tecnologie come 
l’idrogeno e il biogas. In ge-
nerale, di entrambi i marchi 
apprezziamo molto il modo 
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Continental è diventato negli anni il marchio di riferi-
mento per la fornitura degli pneumatici di CAB LOG. 
Qui a destra Massimo Berti, che oggi ricopre il ruolo di 
Direttore Generale dell’azienda di Noale.

“

”

BIO
Massimo Berti

CAB LOG: UN UNICO 
INTERLOCUTORE LA BASE 
PER LE SFIDE DEL FUTURO

in cui la stabilità del rapporto 
ha portato nel tempo a una 
reciproca "ducia, grazie alla 
quale possiamo godere di 
un effetto calmierante sulle 
!uttuazioni di mercato, di ga-
ranzia di qualità in qualsiasi 
circostanza e, non da ultimo, 
della spinta che Continental 
ci sta trasmettendo verso la 
digitalizzazione”. Le special 
partnership, d’altra parte, 
rappresentano una tendenza 
che sta prendendo piede in 
tanti altri ambiti, su tutti ad 
esempio nella Formula 1. 
“Uno degli effetti maggior-
mente visibili  -  aggiunge 
ancora Berti - è il contribu-
to che queste collaborazio-
ni offrono nell’innalzare i 
livelli di competenza sulla 
sicurezza, sulla gestione del 
mezzo in tutte le sue compo-
nenti e nell’ottimizzazione 
del suo utilizzo; nozioni che 
per noi poi diventano parte 
integrante dei nostri processi 
di formazione del personale 
viaggiante attraverso i corsi 
della CAB LOG Academy, ini-
ziativa avviata già da tempo 
ma dimostratasi fondamen-
tale durante il periodo di 
pandemia per controbattere 
la progressiva mancanza di 
manodopera specializzata e 
la decisa carenza specifica 
di offerta sul mercato del 
lavoro. E’ questa, forse, una 
delle s"de maggiori che CAB 
LOG si trova a fronteggiare 
oggi, mettendo in campo tut-
ta l’esperienza maturata in 
oltre quarant’anni di storia 
e continuare a garantire un 
servizio di alta qualità svolto 
da professionisti. 

POTENZA DI FUOCO
Fondata da Bruno Bortolato 
nel 1983 come CAB Consor-
zio Autotrasporti Bortolato, 
nel 1990 estende la propria 
offerta di servizi dal tra-
sporto industriale anche alla 
logistica, acquisendo sia ma-
gazzini di proprietà che in 
af"tto. Questa crescita porta 
alla nascita della CAB LOG 
Srl, il cui amministratore de-
legato diverrà il figlio Ren-
zo Bortolato, socio insieme 
ai fratelli Giuliano, Ennio e 
Giuseppe. Oggi CAB LOG è 
af"ancata da società control-
late, che garantiscono asset e 
servizi di logistica integrata 
attraverso mezzi di proprietà 

CONTINENTAL 
A ACC MPA  

GNATO 
L’EVOLUZIONE 
STORICA 
DEGLI 
PNEUMATICI 
MOSTRANDO 
DI SAPER 
SVILUPPARE 
UN PRODOTTO 
SEMPRE IN 
LINEA CON 
LE DIVERSE 
ESIGENZE DEL 
TRASPORTO.

e flotte terze 
consorz ia te . 
“ C o m p l e s s i -
v a m e n t e ,  i n -
cludendo i  160 
autisti, contiamo 400 di-
pendenti diretti - precisa 
Renzo Bortolato – a cui 
vanno aggiunti 400 blue 
collar impiegati in una SRL 
di servizi di nostra crea-
zione che, unitamente ad 
altre cinque cooperative 
esterne, gestisce 8 ma-
gazzini multi-client (più 
11 in-house) per un totale di 
circa 1.000 dipendenti in ser-
vizio. I nostri spazi per il ma-
gazzinaggio, lo stoccaggio e 
la movimentazione sono ten-
denzialmente concentrati nel 
Nord Italia, fra Veneto, Lom-
bardia ed Emilia-Romagna, 

Dopo aver 
completato gli studi 
con una laurea 
al Politecnico di 
Milano, Massimo 
Berti, classe 1962, si 
forma inizialmente 
nel mondo della 
progettazione e 
direzione lavori nel 
mondo industriale 
per poi, negli anni 
Novanta, passare 
alla consulenza 
affiancando, alle 
competenze nella 
progettazione 
quelle nella logistica 
e produzione, 
sviluppando così 
una vocazione più 
ingegneristica. Col 
nuovo millennio 
entra nel più grosso 
gruppo logistico 
italiano dell’epoca 
per poi, proseguire in 
gruppi internazionali 
con ruoli, di “business 
development”, 
acquisti e 
organizzazione. La via 
tracciata nel contesto 
internazionale, si 
completa con oltre 
dieci anni spesi in 
ruoli di direzione 
Supply Chain e 
Produzione in ambito 
Europeo e mondiale 
concludendosi, prima 
di entrare in CAB 
LOG, con il ruolo 
di VP Operations e 
Supply Chain Europe 
nel più grande 
gruppo editoriale al 
mondo. L’ingresso 
in CAB LOG, nel 2021 
come consulente 
di Direzione, si 
trasforma all’inizio 
del 2022 nel ruolo di 
Direttore Generale 
dell’azienda. 
Un cammino 
professionale che 
condivide con 
alcune passioni 
personali come la 
musica, ascoltata e 
suonata tra piano e 
chitarra, sport come 
le danze standard, 
praticate per 10 anni 
a livello nazionale, 
e l’alpinismo e 
motociclismo 
turistico nel tempo 
libero. 
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Quando il punto di for  za di un affer-
mato dea ler è l’ampia e articolata

gamma di servizi post-vendita, il raffor-
zamento del network di centri assisten-
ziali è una priorità assoluta. È quanto sta
facendo il management della concessio-
naria umbra Rossi Veicoli per il brand
Ford Trucks. Dealer da anni ampiamente
riconosciuto per la rappresentanza Mer-
cedes-Benz a 360 gradi (dalle vetture
Mercedes-Benz, AMG e Smart ai van
della Stella fino ai truck, compresi Uni-
mog e Fuso), Rossi Veicoli ha messo

tutta la sua expertise al servizio del -
 l’offensiva di Ford Trucks, marchio ulti-
mo arrivato nel gruppo delle grandi del
settore trasporti e già in progressiva
ascesa sul mercato italiano. Offensiva
che pone il servizio post-vendita al cen-
tro di una strategia che, accanto alle nor-
mali attività di vendita, intende soddi-
sfare al meglio le richieste della clientela
con un’assistenza premium puntuale ed
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Bissoli Autotrasporti, affermata so-
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crollata, in Iveco e in Officine Bren-
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al marchio Iveco. Alla consegna era
presente, tra gli altri, Alberto Aiello,
Amministratore delegato di Officine
Brennero. La fornitura prevede 8 vei-
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da 460 cv, nell’ambito di una stretta
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che passa anche dall’aftermarket: per
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porte di Verona.
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nazionali, viabilità oramai 
non più capaci di assorbire i 
volumi di traf"co, ammoder-
namenti lenti o inesistenti, 
scarso supporto da parte del 
governo all’incentivazione 
all’utilizzo di canali alterna-
tivi come ad esempio l’inter-
modale. In questo contesto il 
problema va affrontato quan-
to prima con le istituzioni at-
traverso associazioni come 
Assologistica e Con"ndustria, 
con l’obiettivo di coinvolgere 
integralmente tutta la "liera; 
la logistica oggi rappresenta 
l’anello debole del sistema e 
non possiede le energie suf-
ficienti per tornare autono-
mamente alla stabilità senza 

Classe 1 58, fin 
da giovanissimo 
aiuta il padre 
Bruno nella 

piccola azienda 
di trasporti di famiglia. 
Spinto da una forte 
carica imprenditoriale e 
supportato dal lavoro dei 
suoi fratelli, ha portato 
l’azienda a fatturare 
oltre 140 milioni di euro 
all’anno, stringendo 
accordi con clienti 
multinazionali e nazionali 
molto importanti. 
L’azienda e la logistica 
sono da sempre parte 
integrante della sua vita. 
Gli piace passare il suo 
poco tempo libero con 
la famiglia e facendo 
passeggiate in mezzo 
alla natura, soprattutto in 
montagna.

Fondata da Bruno Bortolato nel 1983 come CAB Consorzio Autotra-
sporti Bortolato, nel 1990 estende l’offerta di servizi anche alla logistica. 
La crescita porta alla nascita della CAB LO  Srl, il cui AD diverr  il figlio 
Renzo Bortolato, socio insieme ai fratelli Giuliano, Ennio e Giuseppe.
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FRAIKIN / Riorganizzazione nelle vendite, al timone del team Luigi Beccalli  

Mensile di Politica, Economia, Cultura e Tecnica del Trasporto - FONDATO E DIRETTO DA PAOLO ALTIERI
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VEGA DAY / Fiat Ducato “Ralla d’Oro”, De Rosa “Personaggio dell’Anno”    

TMT INTERNATIONAL

Assistenza al top 
REALTRAILER-KRONE

Fonzi, c’è squadra!
SPACE LOGISTIC

Combinati con Tip
ESPOSITO

Iveco con Spinosa
KÖGEL

Trainato, le novità Allegato 
inserto 

sul mondo
dei veicoli

commerciali
Servizio da pagina 6Altieri a pagina 44

Basilico a pagina 26

Altieri da pagina 46Servizio a pagina 28Basilico a pagina 18

Quando il punto di for  za di un affer-
mato dea ler è l’ampia e articolata

gamma di servizi post-vendita, il raffor-
zamento del network di centri assisten-
ziali è una priorità assoluta. È quanto sta
facendo il management della concessio-
naria umbra Rossi Veicoli per il brand
Ford Trucks. Dealer da anni ampiamente
riconosciuto per la rappresentanza Mer-
cedes-Benz a 360 gradi (dalle vetture
Mercedes-Benz, AMG e Smart ai van
della Stella fino ai truck, compresi Uni-
mog e Fuso), Rossi Veicoli ha messo

tutta la sua expertise al servizio del -
 l’offensiva di Ford Trucks, marchio ulti-
mo arrivato nel gruppo delle grandi del
settore trasporti e già in progressiva
ascesa sul mercato italiano. Offensiva
che pone il servizio post-vendita al cen-
tro di una strategia che, accanto alle nor-
mali attività di vendita, intende soddi-
sfare al meglio le richieste della clientela
con un’assistenza premium puntuale ed
efficiente. 

ROSSI VEICOLI / Anche in Abruzzo assistenza al primo posto

NOVAMEC NELLA RETE FORD TRUCKS 

Bissoli Autotrasporti, affermata so-
cietà veronese specializzata nel

trasporto nazionale e internazionale di
merce pericolosa, in particolare gas
tecnici, rinnova la sua fiducia, mai
crollata, in Iveco e in Officine Bren-
nero. Sono 15 i nuovissimi S-Way
che, presso la sede di Verona della
concessionaria Iveco per le province
di Trento, Verona e Mantova, sono
stati consegnati a Roberto e Paolo
Bissoli, imprenditori appassionati e
competenti che da sempre si affidano

al marchio Iveco. Alla consegna era
presente, tra gli altri, Alberto Aiello,
Amministratore delegato di Officine
Brennero. La fornitura prevede 8 vei-
coli a LNG e 7 con motore Cursor 11
da 460 cv, nell’ambito di una stretta
collaborazione con il marchio Iveco
che passa anche dall’aftermarket: per
l’assistenza il team Bissoli ha come ri-
ferimento l’officina SG di Affi, alle
porte di Verona.

OFFICINE BRENNERO / Consegnate 15 unità all’azienda veronese  

BISSOLI NEL SEGNO DI IVECO S-WAY 

NETWORK 

Veicoli di Riolo 
nella Rete Dif  

Campanella a pagina 62

INTERVISTA A KUCHTA

“Man e Neoplan, 
quote da record”  

Altieri a pagina 24

AUTOVEICOLI ERZELLI  

Gruppo Spinelli, 
svolta con Scania 

Basilico a pagina 27
Servizio a pagina 16 Servizio a pagina 8

MERCEDES-BENZ 

La transizione 
energetica è qui

LA CONCESSIONARIA TOSCANA ENTRA IN UNA NUOVA ERA

Giuseppe Barelli, Toscandia
esempio di dealer vincente

ESPONENTE DELLA SECONDA GENERAZIONE DELLE FAMIGLIE DEI SOCI FONDATORI (I FRATELLI LORIS

E LIDO BINDI, LUCIANO BARELLI, DAVID PICCINI), GIUSEPPE BARELLI INSIEME A ROBERTO BENEDETTI E

PAOLO PICCINI DAL 2011 GUIDA LA CONCESSIONARIA SCANIA, VOLKSWAGEN, NISSAN, ISUZU

E GIOTTI VICTORIA NATA NEL 1976. CRESCIUTO TRA MAGAZZINO E CONTABILITÀ, CON UNA STRAORDINARIA

PASSIONE PER L’INFORMATICA, È OGGI PROTAGONISTA DI UNA SCELTA DECISIVA: LA RIORGANIZZAZIONE

AZIENDALE IN LINEE DI BUSINESS E MIDDLE MANAGEMENT RICOPRENDO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO.
Massimiliano Campanella da pagina 4
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ma abbiamo anche impianti 
a Roma e nel Sud Italia. Per 
il 2023 è in programma un’ul-
teriore espansione, sia degli 
spazi sia della !otta orientati 
a consolidare le attuali pre-
senze sul territorio e favo-
rire ulteriori ampliamenti.” 
Guardando quindi al futuro, 
pur riconoscendo che il mer-
cato ha raggiunto sicuramen-
te un punto critico sotto la 
pressione di fattori come la 
mancanza di autisti, l’aumen-
to abnorme dei costi e le ten-
sioni sindacali, che non fan-
no prevedere miglioramenti 
nel breve periodo, CAB LOG 
resiste facendo leva sulla 
propria !otta, sui consorzi da 
lei costituiti per il trasporto 
e sulla sua società di servi-
zi per la manodopera, sulla 
solida e longeva relazione di 
partnership con grandi clien-
ti nazionali ed internazionali, 
ma anche con i suoi fornitori, 
anello fondamentale per tut-
to il comparto della logistica. 

INVESTIMENTI NEL TECH
“Viviamo una fase storica 
che ben mette in evidenza 
i vantaggi della flessibilità 
del nostro modello azienda-
le - riprende Renzo Bortola-
to - essendosi sviluppato in 
funzione della complessità 
orogra"ca dell’Italia. Copri-
re il Paese da Nord a Sud, 
attraverso una !otta al 100 
per cento di proprietà, è 
praticamente impossibile:  
l’unica possibilità è af"darsi 
a padroncini locali esperti e 
a vettori terzi regionali”. Il 
risultato è apparso lampante 
proprio durante la pandemia: 
CAB LOG non ha mai subi-
to stop forzati, mentre altri 
concorrenti hanno iniziato 
a trovarsi senza più perso-
nale su cui contare. Merito 
anche del paziente lavoro di 
formazione garantito dall’A-
cademy aziendale, che oltre 
a farsi carico dei costi per il 
rilascio delle patenti e delle 
licenze, trasmette agli auti-
sti competenze manageriali 
e padronanza di tutte le ri-
sorse utili ad accrescere la 
produttività complessiva. 
Parlando invece di tecnolo-
gia: “Investire nella digitaliz-
zazione - osserva Massimo 
Berti – diventa cruciale oggi 
cosi come disporre di perso-
nale preparato e competente;  
da questo punto di vista CAB 
LOG da tempo ha sviluppato 
e dotato la propria !otta ed 
i propri consorzi di traspor-
tatori di tecnologie GPS, mo-
nitorando in tempo reale gli 
spostamenti anche degli oltre 
800 rimorchi di proprietà, in-
trodotto un moderno sistema 
di ‘track & trace’ e di identi-
"cazione/lettura automatica 
delle targhe in ingresso/uscita 
dai propri HUB, introdotto si-
stemi di WMS e TMS integrati 
a governo complessivo della 
piani"cazione e gestione dei 
flussi. Questa continua at-
tenzione al potenziamento 
degli strumenti tecnologici 
a bene"cio dei livelli di ser-
vizio e performance di fatto 
contribuisce a mitigare, ma 
certamente a non contrasta-
re suf"cientemente, gli attua-
li effetti negativi sul servizio 
determinati dalle condizioni 
critiche delle infrastrutture 

BIO
Renzo Bortolato

“

”

COPRIRE 
IL PAESE 
DA NORD 
A SUD CON 
UNA FLOTTA 
AL 100 PER 
CENTO DI 
PROPRIETÀ È 
IMPOSSIBILE. 
MEGLIO 
DELEGARE 
ALCUNE 
ROTTE A 
PADRONCINI 
LOCALI.

il contesto attuale non faci-
liti previsioni di medio lungo 
termine, i piani espansivi di 
CAB LOG non si fermano: nel 
2023, in provincia di Pavia, è 
prevista l’apertura a Vidigul-
fo di un hub da 80mila metri 
quadrati; un allargamento è 
in programma anche per i 
magazzini di Verona, mentre 

a Bologna si pun-
ta addirittura 

al raddoppio 
delle superfi-
ci. Un altro 
grande hub 

sarà invece allestito a Roma. 
“Il mio ingresso in azienda, 
avvenuto circa un anno fa - 
commenta Massimo Berti - è 
stato dettato dalla necessità 
di traghettare CAB LOG da un 
ef"cace modello padronale a 
uno di stampo manageriale, 
integrando gli aspetti vincen-
ti di entrambi. Col radicarsi 
della terza generazione di 
famiglia, l’obiettivo è infatti 
il raddoppio dell’attuale fat-
turato, pari a circa 140 milio-
ni di euro per un traf"co di 
650mila spedizioni l’anno”. 

il contributo di produttori, 
grandi retailers, clienti tutti, 
chiamati congiuntamente a 
supportare, favorire il riequi-
librio dei fattori di costo e 
remunerazione; nel frattempo 
è fondamentale l’avvio di un 
approccio mirato e proattivo 
del nostro governo focalizza-
to all’armonizzazione delle 
iniziative a supporto del set-
tore attraverso realizzazione 
di nuove infrastrutture, incen-
tivi agli investimenti di "liera, 
stabilizzazione della legalità e 
dei rapporti di forza in cam-
po”. 
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Per concludere, nonostante 


