
Trasformare  la logistica da 

centro di costo a centro di 

profitto

IL RUOLO DI UN INVESTITORE FINANZIARIO A FIANCO DELL’IMPRESA



La logistica è una «palla al piede»?

 Dunque la logistica va considerata semplicemente come un centro
di costo necessario per «gestire il traffico» e «ottimizzare/risparmiare

costi»?

 Qualcosa di simile all’amministrazione, finanza e controllo? all’ufficio

acquisti?

 ... Un grande gruppo quale l’Acciaieria Arvedi

movimenta 8 milioni di tonnellate ...



E’ possibile capovolgere il punto di 

vista?

 ... Un grande gruppo quale l’Acciaieria Arvedi

 movimenta 8 milioni di tonnellate ...

 E’ possibile trasformare la logistica in un business?

 TRASFORMARE UN CENTRO DI COSTO IN UN CENTRO DI PROFITTO 

E’UNA OPPORTUNITA’ DA VALUTARE E CONSIDERARE



... partendo dai punti di forza

 I punti di forza? 

 La manovra ferroviaria 

 I trasporti terrestri 

 Le operazioni portuali

 Società esistenti sul territorio legate da partnership col gruppo

 Sograf impresa ferroviaria di manovra nel Porto di Cremona

 ASTL impresa di trasporti terrestri

 Siderugica Triestina avente una banchina in concessione a Trieste

 ..... E poi Enti Pubblici interessati a uno sviluppo sostenibile della logistica

A

B

Una visione 

imprenditoriale



L’esempio della Sograf (step 1)

 Nata 25 anni fa per una intuizione del Cav.Arvedi

 Organo unico per la movimentazione ferroviaria nel porto di 

Cremona per tutte le Società raccordate

 COME SVILUPPARE IL BUSINESS ED ATTRARRE  «INTERESSE»? 

 Problemi immediati da risolvere:

 Specializzazione e sicurezza dei processi e del personale

 Flessibilità di orari per cogliere le migliori possibilità (24h 7giorni)

 Celerità ed efficienza dei servizi

 Tariffe competitive e remunerazione del capitale



L’esempio della Sograf (step 2)
 Stringere accordi di collaborazione con primarie imprese ferroviarie

italiane e straniere per servire al meglio tutte le aziende del comprensorio
del Porto di Cremona.

 Nel 2017, dalle statistiche di RFI, lo scalo di Cava Tigozzi è risultato la

settima stazione in Italia in termini di traffico merci movimentate e la

dodicesima in termini di treni.



L’esempio della Sograf

+234% 

in 4 anni

+126% 

in 6 anni

~+300% 

in 10 anni

52.249

Risultati 

FATTURATO 

TRIPLICATO IN 10 

ANNI 

Bilancio sempre 

in utile

Qualità 
 nov 2017 diventa 

Impresa Ferroviaria 
ottenendo Licenza 
per il trasporto di 
merci per ferrovia

 nov 2018 ottiene il 
certificato di Sicurezza 
per l’attività di 
Manovra ANSF, 
divenendo la prima 
Impresa Ferroviaria di 
manovra a capitale 
privato ad ottenere 
tale certificazione 
dall’Agenzia 
Nazionale.



Previsioni di crescita flat. Che fare?
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Ipotesi movimentazione vagoni 
raccordo as is 

(senza investimenti)

Senza investimenti

Crescita

~ +1%

anno

 E ora?

 Il raccordo è arrivato al suo 

punto di saturazione.

 Le previsioni mostrano uno 

scenario di crescita flat

 Servono idee ed investimenti per 

sviluppare l’attività e il business



Opportunità di business

Ecco dunque la necessità di un intervento di investitori e sponsor per poter

espandere ulteriormente le potenzialità di questa azienda che nel raggio

di 50 km in linea d’aria, potrebbe servire aree produttive fortemente

industrializzate ricadenti nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona,

Milano, Parma, Piacenza e Pavia.

In tale zona si annoverano imprese come di primaria importanza come:

• Acciaieria Arvedi; Salumificio Negroni;

• Amazon Italia; Oleificio Zucchi;

• IKEA; Gruppo Cremonini;

• Geodis Logistics; Mutti;

• Barilla; Gruppo Veronesi;

• Auricchio; HUPAC;

• Latteria Soresina; Vergani;

• Red Bull Italia; Wal-cor;

• Sperlari; Witors;

• TAMOIL Italia; Bartolini;

• Cereali Lameri Tenaris 



Spazi inutilizzati da valorizzare

…bellissimo vedere lo spazio vuoto…



Ricerca di un partner finanziario

 Coinvolgere un Ente Pubblico? La logistica offre la possibilità di 

raggiungere obiettivi comuni

Obiettivi delle 

aziende 

private

Obiettivi 

dell’Ente 

pubblico

 Sviluppo delle attività

 Riduzione dei costi di trasporto 

 Efficienza logistica

 Ampliamento dei servizi al territorio

 Riduzione del traffico su strada e 
miglioramento della qualità 
dell’ambiente

 Aumento dell’indotto e attrazione di 
nuove attività



L’opera vista 

dall’alto

L’idea: la creazione di un polo logistico 



L’idea: la creazione di un polo logistico 

Il Polo Logistico 

Base a Cremona



Un solido business plan per attrarre 

risorse

 A sinistra il Business Plan evidenzia la
possibilità di cogliere una crescita
significativa nei primi 5 anni di piano.

 La SOGRAF ha saputo così far coincidere
gli interessi di investitori pubblici e privati,
attrarre partner commerciali, istituzionali
e finanziari

 Per le aziende di logistica, Porti, Ferrovie,
Terminal e grandi aziende di logistica
terrestre integrata, si ravvisa la necessità
di interventi da parte di Fondi Sovrani ed
Istituzionali i quali possono attraverso una
fitta rete di connessioni logiche, di
sistema, realizzare piani di investimento a
più ampio raggio (perfino nazionali) così
da ottimizzare le attività, connetterle e
lanciarle dando forte impulso alla
crescita del territorio.


