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Un campione (tedesco) della logistica per la prossima
presidenza di Confetra
Nicola Capuzzo · Sunday, June 26th, 2022

Più volte negli ultimi anni è stata invocata e auspicata da Confetra la nascita di campioni nazionali
della logistica e il prossimo presidente della Confederazione generale italiana della logistica e dei
trasporti pare sarà proprio espressione di uno di questi colossi, vale a dire Dhl Global Forwarding.
Domani, infatti, si terrà a Roma l’ultimo consiglio direttivo del mandato presieduto da Guido
Nicolini che giunge così alla conclusione e che non sarà rieleggibile poiché ha scelto di fare un
passo indietro (o, meglio, di lato) e tornare a occuparsi a tempo pieno dell’azienda di cui è
amministratore delegato (Logtainer). A questo punto l’unico altro candidato, salvo colpi di scena
dei prossimi giorni, è Carlo De Ruvo, airfreight manager di Dhl Global Forwarding, filiale italiana
del gruppo tedesco a sua volta controllato da Deutsche Post. Ovviamente non manca chi
malignamente fa prontamente notare che la presidenza della Confederazione italiana della logistica
e dei trasporti sarà affidata sì a un campione della logistica, ma tedesco.
Comunque la si pensi è un fatto incontrovertibile che Dhl in Italia sia al vertice della graduatoria
nazionale della logistica per risultati finanziari: nell’ultima Classifica dei Mille (riferita ai bilanci
2019) aveva scalzato dal primo posto Savino Del Bene con 1,86 miliardi di ricavi e 39,9 milioni di
profitto (risultati certamente cresciuti negli ultimi due anni anche per effetto dell’aumento dei noli
marittimi).
Il milanese De Ruvo, nelle scorse settimane indicato come potenziale candidato alla presidenza di
Fedespedi (la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali) che ha poi eletto il
genovese Alessandro Pitto, è espressione in particolare della logistica lombarda (Alsea, il cui
vicepresidente è Mario Zini a.d. di Dhl Global Forwarding) e del cargo aereo (Anama dove De
Ruvo siede nel consiglio direttivo). Ma è anche e soprattutto, come Dhl Global Forwarding,
sinonimo di spedizioni in un momento di forte contrapposizione fra mondo dei caricatori e dei
vettori (soprattutto marittimi) e di progressiva integrazione verticali da parte dei vari attori della
catena logistica.
Il prossimo 6 luglio è la data prevista per l’assemblea elettiva del nuovo presidente di Confetra.
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