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Di Martino continua a crescere e mette nel ‘mirino’ il Nord Africa

Molte novità per l’azienda siculo-emiliana, dal magazzino di Guardamiglio alla divisione freight forwarding, con

l’obiettivo di diventare leader nel Maghreb

Guardamiglio (LO) - Che la Fratelli Di Martino, azienda di

trasporti e logistica di origini catanesi oggi presente in tutta

Italia e ampiamente attiva anche all’estero con proprie sedi,

fosse una società votata la dinamismo imprenditoriale è noto,

ed è anche il motivo che la ha consentito una crescita

notevole nel corso degli anni.

Le recenti novità non fanno che confermare questa

vocazione: “Il nuovo magazzino logistico di Gardamiglio

(Lodi), dove si trova anche il nostro headquarter – spiegano

Fabio Di Martino, esponente della ‘terza generazione’ della

famiglia di imprenditori siciliani, e Mario Guzzo, Direttore di

Filiale – è operativo ormai da un anno, con 15.000 mq di

spazi coperti e 16 porte di carico”.

La struttura lodigiana, una della tante che compongono la galassia Di Martino, copre complessivamente un’area di 156.000 mq –

dove recentemente la società ha ricevuto anche l’autorizzazione a svolgere attività di magazzino fiscale per prodotti petroliferi – e

accoglie anche un’officina meccanica, un sistema per il lavaggio automatico per veicoli industriali e locali per l’effettuazione delle

revisioni degli automezzi.

“Il nuovo magazzino, dotato delle più moderne tecnologie e di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ‘pulita’, viene

utilizzato sia per attività logistiche che come transit-point per le nostre spedizioni” spiega Guzzo. “Smistiamo qui le merci che

arrivano dal Nord Europa e poi le rilanciamo verso le loro destinazioni finali in Italia, Turchia, Grecia, Spagna e Tunisia” aggiunge

il manager, a cui subito fa eco Di Martino: “Le merci giungono qui a Guardamiglio grazie alle consolidate collaborazioni con

importanti operatori europei e noi le consolidiamo e rilanciamo in tutto il bacino mediterraneo”.

Tra i principali mercati di sbocco c’è anche la Tunisia, “dove – ammette Guzzo – le recenti tensioni politiche hanno creato qualche

problema al commercio internazionale, i cui volumi sono molto calati. Ora però la situazione è prossima alla normalità, e anzi in

prospettiva le previsioni sono nettamente positive: abbiamo già investito in 150 nuovi trailer dedicati al trasporto di capi appesi,

che impiegheremo proprio nel paese nordafricano”.

Sul fronte infrastrutturale, le iniziative non si limitano all’hub lodigiano: “A Catania stiamo ultimando la costruzione di un nuovo

magazzino da 15.000 mq, che sarà focalizzato sul segmento food grazie a 4.000 mq di aree a temperatura controllata, mentre

prosegue lo sviluppo dell’Autoporto Siracusa Logistic Center di Melilli-Siracusa, il più grande autoporto attivo in Sicilia (240.000
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mq). L’obbiettivo di questo progetto è offrire a tutto il settore degli autotrasporti una vasta gamma di servizi, che sull’isola fino a

oggi sono sempre stati assenti”, racconta Di Martino.

Ma da Sud a Nord, per un’azienda che ha ancora ‘cuore’ in Sicilia e ‘testa’ in Lombardia, il passo è breve e porta a Orbassano, in

provincia di Torino, dove ormai da due anni è attiva una filiale dotata di 5.000 mq di magazzino, “da dove seguiamo un nostro

importante cliente del settore automotive e coordiniamo le attività di freight forwarding aereo e oceanico, filone in cui siamo entrati

per diversificare e rendere più completa la nostra offerta di servizi logistici”.

E con la stessa ottica è stata lanciata anche Beverete Italia, di cui l’imprenditore siciliano delinea le principali caratteristiche:

“Primo progetto di rete per una filiera del beverage e grocery, la newco realizzata in partnership con il gruppo Zanardo di

Marghera e il gruppo Mag-Di di Roma, mira a offrire alle PMI italiane del settore beverage servizi logistici di alto livello, analoghi a

quelli di cui solitamente solo le multinazionali sono in grado di usufruire. Ognuno copre la rispettiva area geografica di

competenza, mettendo in rete 3 hub, a Massalengo-Lodi, Roma e Catania, cui si aggiunge un fitto network composto da 38

transit-point. Tutti avevamo già esperienza nel settore, ma grazie a quest’iniziativa siamo in grado di presentarci ai produttori

come un unico interlocutore, e al contempo a garantirci una massa critica di volumi particolarmente significativa”.

Come detto i magazzini logistici del gruppo Di Martino sono dotati di pannelli fotovoltaici (oltre 20.000 mq di pannelli nel

magazzino di Piacenza Sud e altri 4.000 a Catania), e anche l’impegno nel rendere la flotta di mezzi stradali eco-sostenibile è

massimo: “Riteniamo fondamentale l’attenzione verso l’ambiente, che diventa anche un requisito determinante per poter lavorare

con le multinazionali, già da tempo attente al tema. Per questo abbiamo investito in 50 nuovi trattori Man e Mercedes, Euro 5 ed

Euro 6, e stiamo portando avanti un progetto per effettuare la distribuzione finale (il cosiddetto ‘ultimo miglio’) nei centri storici

mediante l’utilizzo di mezzi elettrici”.

Frutto delle stesse attenzioni alla sostenibilità del trasporto è anche un costante e cospicuo ricorso all’intermodalità, sia marittima

che ferroviaria: “Siamo in grado di posizionarci su tutti i principali porti italiani ed europei, con nostro personale che segue le

operazioni di imbarco e sbarco, mentre sul versante ferroviario disponiamo di casse mobili HiCube con altezze fino a 3,05 metri,

che utilizziamo per collegamenti tra Verona, Milano, Padova, Piacenza, Bologna con il Sud Italia (e anche con Grecia e Belgio),

organizzati in collaborazione con i principali operatori nazionali e internazionali del settore.

Gli HiCube dedicati all’intermodale sono soltanto una delle componenti della vasta e variegata flotta blu (il colore sociale) targata

‘Di Martino’, che si compone in totale di 1.800 unità di varia tipologia, tra “trailer refrigerati, container, centinati, a collo d’oca, con

altezze che vanno da 2,50 ai 3,05 metri, che ci consentono di movimentare praticamente tutte le categorie di prodotti, escluse le

rinfuse liquide” precisa Guzzo.

Oltre alla citata flotta di proprietà, Di Martino si avvale di collaboratori esterni, anche se in misura complessivamente limitata:

“Affidiamo in outsourcing, a nostri partner di fiducia che rispettano una serie di elevati standard qualitativi, circa il 25% delle

operazioni di trazione, e solo il 15% delle spedizioni complete”. Massima attenzione è poi riservata alla sicurezza “con un

moderno sistema di tracking dei carichi, localizzatori/antifurto GPS installati su tutto il parco mezzi e monitorati da apposite

postazioni presso tutte le nostri filiali e sistemi antintrusione telecontrollati da società di sicurezza specializzate che garantiscono

l’inviolabilità dei magazzini”.

Questa continua evoluzione ha premiato l’azienda siciliana, che nel 2012 ha fatturato circa 62 milioni di euro, in netta crescita

rispetto ai 58 milioni dell’anno precedente (il dato è relativo alla sole attività di trasporto e logistica della F.lli Di Martino Spa,

mentre a livello di gruppo, il fatturato consolidato 2012 è stato pari a circa 150 milioni di euro).

“Un risultato certamente positivo, specie in un contesto di crisi come quello attuale, che ci incoraggia a proseguire su questa

strada” ammette soddisfatto Di Martino, che aggiunge: “L’obbiettivo è posizionarsi sui 100 milioni di fatturato per la Di Martino Spa

entro tre anni”.

Per raggiungere il target le strategie sono già chiare: “Il punto chiave è la diversificazione geografica, con un particolare focus sui

paesi del Nord Africa che, superate le crisi politiche, promettono tassi di crescita importanti. Noi puntiamo a diventare un

operatorie logistico leader nell’area del Maghreb, e in particolare in Libia e Marocco”.
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