
affronta in questa i ntervi sta le
problematic he dell a categoria,
con parti co lare r i fer imento al

semprepiùpesante ingressodel le
compagni edinavigazionenel loro
“terr itorio”.

Il periodomolto criticocheab-

biamo attraversatohacambiato
tantesituazioni e prospettive;
su qualeaspettoprioritario in

A Fedespedi
Giovanivessillo

questafase si è concentratoil
lavoro di FedespediGiovani?
E su qualein futuro prevedete
di lavorare?

Lapandemiaed i l conseguente
Lo ckdown hanno ri vol uzionat o

completamente i p rogramm i d i

tutt i: an che quel li delle Associa-
zioni come la nostra. Quest o ha
causato una rivoluzi one di temi

edapprocci. Innanzi tutto abbiamo

rimodulatotuttosubasee-meeting

e video lezioni , per poter tenere

sempre viva la fiamma dell ’ inte-
ressee del l a partecip azione. D i

più: durante il lockdown i nostr i

incontri sono stati p ressocché
sett imanal i eleatt ivi tà erano im-
pro ntatetuttesu ll ’assistenza al le
imprese associa te ed agli iscritti

peraffrontare al megl io edinter-
pretare in maniera univoca tutte
le nov ità normative e le criticità
chehannofatto del nostrosettore
il fulcrodel l ’ economi anazionale
in tempo di chiusuraforzata.Nel la
rip rogrammazioneabbiamotenu-
to conto del messaggio for techeil

Covid-1 9 ha impressoin t utti noi:

abbiamo necessità di guardarea l

fut uro in modo SOSTEN IBILE ,

con un vero e proprio cambi o d i

paradigma. Per questo f aremo d i

Fedespedi Giovani, tra le altre
tan teattiv itàcheport iamoavanti ,
il vessi l lo Green del la Fed era-
zione nazionale del le Im prese d i

Spedizione.

Qualeritienesianoiproblemi
più concretiche stannoaffron-
tando gli spedizionierie quali
sonole indicazionidella cate-

goria che i decisoridovrebbero
recepireprioritariamente?

Le principali diff icolt à che
affrontiamo come spedi zionieri

ingenerano dalle posiz ion i d i

dom inio ed ol igopolio cui sono

giunte le compagnie di naviga-
zione: c’ èunastrozzaturanel pro-
cessodel laliberasceltadelc l iente
final e. Come intermediari siamo

semprep iùposti nell econdi zion i

dai nostri princ ipali forn itori d i

nonesseredotati degli oppor tun i

str ument i per essere concorren-
ziali... a chi? al le compagnie d i

nav igazione stesse, e perciò agli

stessi forni tori. A l ivel lo europeo

enormeèlo sforzo chesi stacom-
p iendo, per i l mezzo dellenostre
associazioni CLEC AT eFIATA , al

finedi mostrare connu meri e dati

concret i l ’effett iva insussistenza
dei motivi chehannoportato al la

proroga dell a BER. Staremo a
vedere, manel mentre nonsiamo
al lostal lo:lavoriamopermostrare
ai nostr i interlo cutori chi siamo,

qual è il valoredel nostro lavoro,

equali sono i benefi ci dell ascelt a
di un interl ocutore al la pari . L a
pol it ica i ta l iana d’altro canto, in
un paeseche vi vedi esportazioni

e che mai comeora necessita di

st im oli per riparti re, dovrebbe
daremassimapr iori tàalle istanze
del nostro set tore: infrastrutture
adegu ate, legi sl azi one snel l a,

favori re fi scalmente le imprese
che lavorano con l ’estero e che
hanno subito il maggior colpo

dal la pandemia.

Dall’Europa abbiamoavuto
unsegnaledi attenzioneimpor-
tante: ha fiducia che il mondo
della logistica, spedizioni e
trasporto possa riuscirea fru-
irne concretamente?Quali le

aspettative?
L’ Europa, sul la scia di quanto

fattoin tutto il mondo, haricono-
sciuto i l sett ore delle spedizioni ,
logisti caetrasporti come “strate-
g ico” : questo è sicuramente uno

slancio del decisore pol it icoverso

la nostra catego ria. Un punto di

partenza, ma s icuramente non
uno di arr ivo. È un’ occasionepiù
unica cherara p er no i del settore
di costrui re una “brand iden tity”
univoca, unico strumento di so-
pravvi venza perun interosettore
che conta migli ai a di posti di la-

voroech er isch iadi scompar irea
favo red icall -centerdelocal izzati ,
aut omezzidi prop rietàdi holdings

finanzi ariee dati dell ’interocom-

parto produttivo nazi onale nell e
mani d i pochi attori protagonisti .
Siamo chiamat i a di fendere un
mestiereanti codallafortecaratte-
rizzazionelabour intensive,edob-

b iamou ti l izzarequestomomento
a nostro favore per ott enere una
riconosc ibil it àestesaancheai non

esperti di settoreedun a presenza

L’InTERVISTAAd ARMAndoBoRRIELLo SUI TEMIURgEnTIdEgLI SPEdIzIonIERI

A FedespediGiovani vessillo “Green”
dopolapandemiadelCovide l’oligopoliodellecompagnie,

lanecessitàdirimodularela professionein modosostenibile

ArmandoBorriello

C.G.
(seguea pagina3)

NAPOLI – Il dottor A rmando
Borriell o, presiden te Fedespedi
Giovani e membro di ACCSEA,
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mediati ca costante.
Siamo vicini al rinnovo dei

vertici di grande parte delle
AdSP;pensacheil criterioadot-
tato dalgovernosiacondivisibile
o ritiene che possaesseremi-
gliorabile, ancheconsiderando
che quei presidentiche hanno
ottenuto risultati potrebbero
meritaredi essereconfermati?

La cont inui tà è sinonimo di

affi dabil ità:noi inI tal iadobbiamo

imparare a capire qu esta c orr i-

spondenzabiuniv oca. Benven ga
dunquechei l criterioadottato dal

Governo preveda laf acoltàche i

soggett i meritevol i possanoessere
riconfermati.

E comemembrodi ACCSEA
Giovani:siamoin pienaNaples
ShippingWeek;quali esigenze
particolari avverte il mondo
campanodeicorrieri, spedizio-
nieri edautotrasportatori che
rappresentate?

La Napl es Shi ppi ng Week è
un’ importanteoccasionepert utto
il cluster local e di ospitare le ec-
cel len ze di sett ore ed inquadrare
problemi e so luzi oni, sia local i

chenazional i. Inambitocampano
grande ril ievo ha la questio ne
del leZES, mai parti te, edei Nodi

Logistici , a partire dal lo stesso

Porto di Napoli. Bisogna lavorare
af finché i servizi sostit uiscano la
manifattura, in una region e che
ancorariescea trattenereunapar te
importantedel tessut o industriale
produttivo italiano,ma che ne ha
persoimportant i pezzi negli ultimi

decenni. Graz ie a lla posizio ne
privi l egiatanel l ’ areaCentro Sud,

la Campania può rappresentare
un catal izza tore d i merce pro-
veniente dal Nord e viceversa,

do tata come è di interporti con
snodi intermodali eunimportante
po loaeroportuale costi tuito dagl i

aeroporti di Napol i e Salerno. I l

tu tto però necessi ta di uno sv i-

luppo armon ico: speriamoche la
recenter ielezionedegl i organi di

governo regionaleconducaquest i

ul timi amuovere i propri passi in
questadirezionein manieradecisa
e ri soluta.

Quanta importanza riveste
il tema della sostenibilitàper
ACCSEA?

Lasostenibili tà hasicuramente
un ruolo primario, sempre. So-
stenib i li tà i ntesa in senso lato :

per l ’am biente, per le imprese,
per il lavora tore. SiamoinACC-
SEA semp re aggi ornati su tutto
qu anto interessa il nostro settore
al finedi sensibilizzare le nostre
imprese associat e al ri spett o di

canoni di b uonacondottamorale,

legale ed ambient ale. La ACC-
SEA rappresenta pur sempre la
pri maassociazione terr itorialenel

Mezzogiornoper iscri tti, edhaun

importante ruolo di guida anche
per le terri t oriali minori con cui

coll aboraedimostrasemprepiena
di sponibil itàe condi visione.
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