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tipi italiani
PIERO CARLO BONZANO

Gestisceun’areapiùvasta
delPrincipatodiMonaco
e dellaCittàdelVaticano
fusiinsieme.Il suo lavoro
è la «raccoltadellatte»...

anche per il Pignone, oggi di proprietà
dellaGeneralElectric.Ilrisultatofinaleè
lapiattaforma unica per la divisione Oil
& gas, leader mondiale nella produzionediimpiantipertrivellazionipetrolifere
e pipeline, che abbiamo appena inauguratoa Livorno,doveda100.000metri
quadratisiamo passatia 350.000».
Haazzeccato la formula giusta.
«La filiera era spezzettata fra Usa, India
e Italia. Ora è stata concentrata qui».
di Stefano Lorenzetto
E suo padreche ne dice?
«Nonhafattointempoavederla.Èmorei primi 60
tonel2010.SoloallorahodecisocheVilanni della
lanovaeArgolandavanoriuniteeidensuavita,ilcatificatecon un nuovo marchio, Bcube».
valiere del laQual è l’oggetto più strano che le è
voro Piero Carlo
capitato di trasportare?
Bonzano da Casale
«Si trattava di essere viventi, non di un
Monferrato, leader
oggetto:rarissimipesciolinitropicalideitaliano della logistinatiagliacquari.Quandovenneinvistica integrata in
sitainItalia,trasportammoanchedaTrigrado di trasportare per terra, per mare
poli a Roma i cavalli del colonnello
epercielodallospilloallafusolieradiun
Gheddafi, pace all’anima sua, e da Roaereo, s’era accontentato di occuparsi
ma a Tripoli alcune bufale campane,
degliaffaridifamigliaedisottrarsiall’anperché s’era innamorato della mozzagoscia da asbestosi che, da quando la
rellae voleva farsela produrre in Libia».
Eternithasmessodilavorarel’amianto,
E il piùpiccolo?
incombesututtigliabitantidellalocali«Un diamante. Insieme con molti altri
tà piemontese: «Pare che quelli della
gioielliperun’esposizioneaLasVegas».
mia generazione siano immuni grazie
Era anchel’oggetto piùcostoso?
alla vaccinazione contro la Tbc». So«No, se considera che abbiamo portaprattutto non aveva mai fatto parlare di
to
in Italia La ragazza con l’orecchino
AL CUBO Piero Carlo Bonzano nella Bcube di Casale Monferrato. Ha affidato a Oliviero Toscani il restyling dell’azienda [Maurizio Don]
sé: profilo basso, niente panegirici sui
di perla di Jan Vermeer esposta a Bologiornali, poca vita di società, abbonagna, spedito in Giappone i reperti del
mentoin tribunaper lapartita domeniMuseo Egizio di Torino, curato lo stoccale della Juventus come unico svago.
caggioincaveaueiltrasportodituttiicaD’improvviso, l’anno scorso, ha deciso
polavoridellamostraTutankhamonCadi cambiare strategia. Dai 61 in poi doravaggioVan Gogh in corso a Vicenza».
veva far conoscere l’ambaradan che ha
E il piùingombrante?
messo in piedi nel breve volgere di un
«Unjumboreducedaunincidente.Non
decennio:4.300dipendenti,dicui2.300
è stato facile individuare sulla rete strain Italia; 33 sedi nel nostro Paese e 55
daleeuropea ilpercorsodiun trasporto
nel mondo (da Atlanta a Shanghai, da
eccezionaledi quelle dimensioni».
Buenos Aires a Mumbai, da Anversa al
A voinon capitano mai incidenti?
Cairo, da Caracas a Lódz, da Belgrado a
«Una bara con la salma di un arabo finì
Dubai);551milionidifatturatoeuncenper sbaglio in Israele. Ma non per colpa
tinaio di nuove assunzioni l’anno a dinostra: fu un disservizio dovuto a uno
spettodellacrisi;20.000orediformazioscioperodel personale aeroportuale».
ne del personale nel solo 2014.
Costatanto il trasporto merci?
Così,perprimacosa,hachiamatoOli- vagoni, spedizioni, pratiche doganali, malattieoanimalinocivi.Abbiamocre- divenne anche spedizioniere. L’azien- «Dipendedallemerci, dalledestinaziovieroToscanieglihachiestodireinven- etichettatura, imballaggio, packaging, ato dentro l’hub logistico di Guasticce dafuchiamataVillanova,inomaggioal- ni, dall’urgenza della spedizione, dalle
tare il profilo della sua impresa, il grup- distribuzione all’utente finale.
nell’areaportualediLivorno,inaugura- lalocalità.Dallastazionecominciarono dimensioni, dal vettore prescelto. L’aepo Argol Villanova, che dalla sera alla
«La “raccolta del latte” è il primo sta- to a fine gennaio con la divisione Oil & a partire lunghi treni muniti di Gps».
reoèovviamente più caro della nave».
mattina è diventato Bcube: il logo dai diodiunafilieraassaicomplessacheha gas di General Electric, due hangar in
A che servono i navigatori satellitari
Pensavoaunatonnellatadirobache
coloripsichedelici,conla«B»diBonza- richiesto anni di studio», spiega Bonza- cui gli autotreni possono entrare solo
sei convogli marcianosui binari?
daGenovavienespeditaaNewYork.
no seguita dall’esponente «3», nelle in- no. «Bisogna stabilire innanzitutto con dopoesserestatisterilizzati.Lemercidi- «Ah, lei non ha idea dei pasticci che av- «Un container di quel peso, via nave,
tenzionidell’excreativodiBenettonse- qualefrequenzavaritiratalamateriapri- retteinAustraliavengonotenuteinqua- vengono con i treni merci. Nelle stazio- può costare all’incirca 1.500 euro».
gnala la spiccata capacità del presiden- maper essere recapitata in tempo utile, rantena. Ho anche preso in gestione i ni magari ti staccano un vagone per agTanti anni fa intervistai per Capital
te nell’elevare al cubo le potenzialità né un minuto prima né un minuto do- magazzinidell’Aeronauticamilitareita- ganciarne un altro che non c’entra null’altoatesino Eduard Baumgartner,
aziendali. Poi ha arruolato Gad Lerner po, allo stabilimento in cui sarà lavora- liana e della Força aérea brasileira».
la con la destinazione. Alla fine finisce
padre-padrone di Fercam e Goncome conduttore di un talk show alla ta,ilchesignificatenerecontodelletemÈ difficile che i militari facciano en- che te lo perdi. Con il Gps non accade
drand,chemisvelòilsegretodelsuo
Triennale di Milano per presentare pisticheproduttive.Poivasceltoilvettotrarein casa propria un privato.
più, riusciamo sempre a ritrovarlo».
successo:«Quidentroognunoèvenquella che i pubblicitari a tassametro re più idoneo: superati i 200 chilometri «Eppure è avvenuto, ovviamente con
È di questo che s’è occupato appena
ditore,autista,meccanico,impiegadefinisconolacorporateidentity.Insom- dipercorrenza,laferroviadiventacom- personale qualificato e adottando ferentratoin azienda?
toe fattorino». È questa la ricetta?
ma,non ha badato a spese. «Ma no, To- petitiva rispetto al trasporto su gomma. ree misure di sicurezza. Centralizzan- «No. Fui mandato alla Argol, un ramo «Credo di più nella specializzazione.
scani è stato morigerato nella parcella Quindi entra in ballo la logistica di ma- do le procedure, riusciamo a conse- del gruppochesi occupavad’imballag- Ma lo spirito di adattamento resta una
e geniale nell’ideazione», minimizza. gazzino: si deve organizzare lo stoccag- gnare i pezzi di ricambio degli Amx in gi in legno per Fiat e altri tre o quattro delle principali virtù umane».
«QuantoaLerner,haaccettatosoloper- gio ottimale del materiale. Dopodiché 9 ore, assicurando ai cacciabombardie- clienti.SolochenonlivolevapiùnessuQual è il problema principale dei trachéamailMonferrato:quihaunacasci- vasceltoilsupportosucuiconsegnarlo, ri un’efficienza del 90 per cento. In pas- no: la Montedison li pretendeva in plasportiin Italia?
nadoveproduceunabaraffinchésiapresoinconse- sato ogni base era oberata da scorte e stica ed era cominciata
«Ma c’è un problema dei
bera da applauso».
gna più facilmente. Il che giacenze inutili. Abbiamo trovato re- l’eradeicontainer.Lamatrasportiin Italia?».
Per capire il miracolo
dipende da come funzio- perti risalenti all’epoca di Italo Balbo». teria prima, il pioppo, coNonso, melo dica lei.
industriale compiuto da
Dadovecominciaquest’avventura? stava troppo. Mio padre
na la catena di montaggio
«Per carità, ogni cosa è
Bonzano, partito come
«Dal legname che mio nonno Teresio fuspicciativo:“Lachiudiain fabbrica».
perfettibile. Forse non ci
fornitore d’imballaggi
Bonzano è il regista di Enrico Bonzano commerciava con mo”.Loconvinsialasciarrendiamo conto che, per
per la Fiat e oggi partner
questa filiera che movi- l’Austria. Nel 1945 mio padre Luigi en- mela fino a Natale. Andai
gli stranieri che vengono
di colossi del calibro di FIGLIO D’ARTE
menta ogni anno merci trò in azienda. Il Monferrato è ricco di a cercarmi il legname in UOMO DI FIDUCIA
a insediarsi nel nostro PaGeneral Electric, Fca, Cominciò mio padre
per un peso complessivo pioppi, che crescono lungo il Po grazie Portogallo, in Francia, in Curiamo i magazzini
ese, la logistica è tutto.
Finmeccanica, Nuovo
superiore ai 2 miliardi di alle esondazioni. Papà si specializzò Calabria. Strinsi accordi
Le multinazionali vedono il Belpaese come noi
Pignone, Abb, Intesa con gli imballaggi
chili. Gestisce 2,8 milioni negli imballaggi delle merci. Visse tut- per piantare boschi e se- della Força aérea
Sanpaolo,
Unicredit, per Lambrette, Candy di metri quadrati, di cui ta l’epopea per far nascere la fabbrica gherie, dopodiché com- brasileira e degli Amx vediamo l’Egitto quando
Cnh, Alstom, Alenia,
andiamo a investirci, e
quasi la metà di sua pro- della Fiat a Togliattigrad: i materiali da pravo il prodotto finito.
Agusta Westland, Luf- e Fiat di Togliattigrad prietà, cioè una superfi- mandare in Russia partivano dal Pie- Da20.000metricubidile- La ripresa non si vede questo ci danneggia».
thansa, British airways,
Perchécon33eurouso
cie più vasta del Principa- monte. E anche la stagione del boom: gname passai a 1 milione.
Air China, Qatar airways, Danieli, to di Monaco e della Città del Vaticano 300 operai a infilare Lambrette e lava- Lei consideri che un autotreno porta
le autostrade svizzere per un anno,
Suzuki, Maruti, Osram, bisogna rifarsi fusi insieme; 66 chilometri di raccordi trici Candy dentro le casse di legno».
mentreinItaliaconlastessasomma
30-40 metri cubi. A quel punto mi ritroa quella che lui chiama «raccolta del ferroviari; una flotta di 700 automezzi.
vadosulla A1 da Milano a Orvieto?
Lei quandoentrò in scena?
vai con un parco clienti enorme, menlatte». Per esempio: un’auto è formata, Solo fra Italia, Polonia e Serbia movi- «Nel 1976, mentre stavo per laurearmi tre la Villanova aveva solo la Fiat».
«Ecco, questo è senz’altro un problea seconda dei modelli, da circa 10.000 menta 9 treni a settimana. La sua Bcu- in economia e commercio. Fosse dipeBe’,rimaneva tuttoin famiglia, no? ma dei trasporti. Certi asset di una nacomponenti, dei quali però soltanto be è l’unica presente in quattro dei pri- so da me, avrei preferito diventare uffi- «Èquellochepensavaanchemiopadre, zione dovrebbero rimanere allo Stato,
3.000 nascono nella fabbrica dove vie- mi cinque scali aeroportuali nazionali ciale di Marina. Nel 1978 un dirigente mentreiononerod’accordo,percuimi non finire in mano ai privati».
ne montata. Gli altri 7.000 bisogna an- (Fiumicino, Malpensa, Linate e Vene- della Fiat, mandato negli Stati Uniti a tennilaArgol.LasfidasuccessivafuconCon il petrolio sotto i 50 dollari al
darli a ritirare negli stabilimenti dove si zia Tessera). Lavora per le griffe del studiare l’organizzazione della Ford, vincere i clienti ad affidarmi il magazzibarile starà facendo affari d’oro.
produconoeconsegnarliachiliassem- made in Italy, come Ferrari, Lambor- convinseGianniAgnellicheerapreferi- no.Portesbarrate.Perchéavrebberodo- «Nonvedoricaduteimmediate.Sequalbla. Detta così, sembra una cosa facile. ghini, Maserati, Luxottica, Bulgari, La- bile esternalizzare alcune lavorazioni vuto consegnare a me l’intera filiera? cuno harisparmiato, s’è tenuto i soldi».
Inrealtàvièdietrounatrafilache richie- vazza, Indesit e Technogym.
Ma la ripresa arriva o no?
eseguiteaMirafiori.Insomma,conveni- Finché i capi del Nuovo Pignone di Fide l’utilizzo di camion, treni, aerei, navi
Arriva a consegnare fino a Barrow vadipiù, ancheper viadei dazi,spedire renze, stremati dalla mia insistenza, «Per ora noi non la vediamo».
e, soprattutto, un’organizzazione metiÈ fiducioso nel futuro dell’Italia?
le auto in kit nei 13 mercati della Fiat non acconsentirono a tentare l’esperiIsland, al largo dell’Australia.
colosafattadiprelievodimaterialidalla «LìlaChevronhacreatoilprogettoGor- sparsiperilmondoepoiassemblarlelà. mento alla Smit textile di Schio, una fab- «Sì. Sono obbligato a esserlo».
lineadiproduzione,navettamentidella gon:18pozzipetroliferisottomariniper- Mio padre fu chiamato a realizzare il brica di telai per l’industria tessile.
(743. Continua)
merce, stoccaggio, gestione in entrata e forati secondo un protocollo che impe- progetto. Acquistò un’area a Villanova L’idea ebbe talmente successo che in
in uscita, carico e scarico di container e disce d’introdurre per errore nell’isola d’Asti e da imballatore e trasportatore brevemifucedutala“raccoltadellatte”
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il regista che sa trasportare
daipescitropicalialjumbo
Ilredellalogisticaintegrataoperain88Paesi,spostaognianno2miliardidichili
«Hoconsegnatopure“Laragazzadall’orecchinodiperla”eicavallidiGheddafi»

“

“

