
cui si deve questo studio, anche 
se – naturalmente – lui sottolinea 
subito come in Accuracy il valore 
aggiunto sia nel team working e 
non nell’apporto di un singolo, è 
Pierluca Mezzetti, romano, socio 
di Accuracy, 14 anni di esperienza 
nel corporate financial advisory.
Mezzetti è uomo tutt’altro che 
ignoto alle cronache logistiche: a lui 
si deve un contributo importante 
per operazioni che hanno lasciato 
un segno nella storia della logistica 
nazionale. 
Per esempio l’acquisizione – a suo 
tempo - del 22% di Interporto di 
Rivalta Scrivia da parte del fondo 
F2i Sgr, ma soprattutto la defi-
nizione dello studio di fattibilità 
che ha fatto nascere il progetto  
UIR Net, forse la più importante 
operazione attualmente in corso 
nel nostro Paese per lo sviluppo 
di una piattaforma nazionale per 
la logistica e l’intermodalità (vedi: 
www.uirnet.it).
Ma cosa sostiene lo studio di Ac-
curacy? Il colpo d’ala è a pagina 8, 
là dove si racconta - e nelle pagine 
successive si dimostra con abbon-
danza di dati, grafici e tabelle - che 

C’era una volta, in Italia, un 
progetto di sistema che 
voleva integrare i grandi 

hub intermodali, gli interporti, i 
flussi di merci e informazioni. Un 
disegno strategico, come si usa dire 
ai convegni, ma che dai convegni 
stava per emergere per dare vita ad 
un piano davvero straordinario: 
superare i localismi, gli interessi 
di parte, le speculazioni più af-
faristiche, il nanismo, gli intrecci 
politica-affari che tanto hanno 
condizionato e condizionano la 
storia di questo Paese.
Che fine ha fatto quel progetto? 

Perché mentre tutti dicono “fare 
sistema!”, ciascuno poi, nel suo 
piccolo, cioè nel concreto e nel 
quotidiano, pensa solo e sempre 
al suo “particulare”, al suo mini-
hub, al suo para-polo logistico 
simil-integrato da 40mila metri 
quadri, al suo “progettino” che di 
sistemico e coordinato con i mille 
altri ha solo – e solo a parole - il 
primo paragrafo dell’immancabi-
le “studio di fattibilità”? Perché, 
per usare una celebre battuta, “il 
sistema non riesce a produrre un 
progetto di sistema”?
La sintesi più avanzata di questo 

progetto è in uno studio recentissi-
mo (maggio 2011) della società di 
consulenza Accuracy (vedi box) dal 
titolo: “Italian Logistics Network”, 
strettamente confidenziale ma cui 
Il Giornale della Logistica ha avuto 
accesso e che disegna, in modo line-
are ed indipendente, le tappe di un 
possibile percorso di integrazione 
tra alcuni dei principali nodi della 
logistica e dell’intermodalità italia-
na mettendo a sistema le infrastrut-
ture intermodali sulle principali 

direttrici di traffico in-bound e out-
bound (Rivalta, l’area di Verona 
per il Brennero, Padova, Bologna, 
Livorno, Bari, l’area di Napoli Nola 
e/o Marcianise, nonché successi-
vamente, quando pronta, l’area 
della Sicilia, Augusta-Catania). Un 
progetto che punta a coinvolgere 
anche le Ferrovie dello Stato, le cui 
piattaforme e società non possono 
non essere prese in considerazione 
al fine di concretizzare un progetto 
intermodale di sistema. L’uomo 

Per capitalizzare il patrimonio di hub 
e infrastrutture esistenti è necessario 
“mettere a sistema le infrastrutture” a 
livello di società tramite la creazione 
di una vera e propria holding logisti-
co/finanziaria che funga da cabina 
di regia. Lo sostiene uno studio di 
Accuracy. A lato Pierluca Mezzetti.
Nelle foto alcuni dei migliori interporti 
nazionali
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Creare una holding partecipata dai principali 
interporti nazionali con le “spalle forti”, soste-
nuta dal sistema finanziario aperta al mercato: 
questa la proposta di Accuracy, società di con-
sulenza finanziaria. Ne parliamo con Pierluca 
Mezzetti, socio di Accuracy, che di logistica sa, 
e molto. Avendo lavorato sul progetto Uirnet e 
per conto di F2i Sgr ai tempi di Rivalta…

Una holdiNg 
per la logiStiCA

iNteRPoRti: SUPeRARe i loCAliSMi e gli iNteReSSi di PARte

Gli interporti devono 
essere l’ultimo miglio 
della catena logistica, 
l’incubatore di attività 
ad alto valore aggiunto

RodoLfo de doMiNicis,  Presidente Uirnet 
“È necessario creare una rete efficiente e interconnessa di strutture nodali, di 
Interporti, e questa rete deve coprire tutto il Paese. Una rete globale, gestita 
come una sola, articolata struttura, capace di offrire servizi alle imprese e 
agli operatori specializzati”

ALessANdRo Ricci , Presidente UiR
Unione interporti Riuniti

“Occorre disincentivare politiche di competizione territoriale. Occorre 
consolidare una relazione stretta e sinergica tra porti e interporti”

le frasi
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UiR, UirNet e interporti di interesse nazionale lavorano da tempo ad un progetto di sistema: Accuracy 
offre un originale contributo alla riflessione

per capitalizzare il patrimonio di 
hub e infrastrutture esistenti sia 
necessario “mettere a sistema le 
infrastrutture a livello di socie-
tà”, cioè creare una vera e propria 
holding logistico/finanziaria che 
funga da cabina di regia, sostenga 
“una strategia di focalizzazione e 
specializzazione dei flussi logistici, 
che garantisca, data la necessità di 
gestione di molteplici asset/opere, 
supportata dal sistema finanziario, 
investimenti complessivamente di 
valore pari a quelli oggi ipotizzati 
dai singoli ma con una visione 
di specializzazione in linea con 
un approccio di sistema paese” e 
che così prosegue: “La strategia 
focalizzata sui flussi logistici per-
metterebbe di configurarsi come 
integratore del sistema logistico e 
owner della governance dell’intera 
filiera, promuovendo lo sviluppo 
e gli interessi lungo l’intera filiera 
di appartenenza. Il presidio di fi-
liera consentirebbe di influenzare 
e orientare gli investimenti per il 
miglioramento e il completamento 
dell’integrazione delle infrastrutture 
logistiche e di difendere i volumi ed 
il profilo di redditività e dei flussi 
di cassa di medio e lungo periodo”.
Un’operazione che, se attuata, 
cambierebbe la storia della logi-
stica nazionale. Si tratta infatti 
di una rivoluzione copernicana: 
solo creando una holding aperta 
al mercato e cui partecipino al-
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cuni dei principali Interporti di 
interesse nazionale (e le Ferrovie) 
sarebbe possibile – sostiene lo Stu-
dio - compiere un salto di qualità e 
superare la frammentarietà dell’of-
ferta logistica: “In Italia – dice il 
Rapporto – i centri logistici sono 
limitrofi, fortemente generalisti, 
non specializzati, non in grado di 
attrarre traffico e per lo più non 
lavorano le merci ma rappresen-

tano solo un punto di passaggio”, 
punto particolarmente delicato se 
si considera (Fonte Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti) che 
un container trasportato genera un 
fatturato di 300 euro con un utile 
di 20 mentre un container aperto 
e lavorato frutta rispettivamente 
2.300 e 200 euro (dato 2008).
“L’offerta infrastrutturale e logistica 
deve quindi adeguarsi alle mutate 
esigenze e necessità e favorirne 

l’evoluzione”, dice Mezzetti, che 
individua nella capacità di con-
centrare risorse finanziarie da un 
lato e nella capitalizzazione di 
ingegni e intelligenze logistiche 
dall’altro gli asset su cui creare 
una diversa narrazione della storia 
logistica nazionale: “La guerra tra 
poveri, cioè la concorrenza spietata 
tra Interporti che agiscono più 
da operatori immobiliari che da 
concentratori di eccellenze e servizi 
logistici integrati è ormai priva di 
senso, superata da un concetto di 
logistica che nel tempo è cambia-
to: dal magazzino al supply chain 
management con la sua intrinseca 
capacità di generare valore per il 
cliente e di realizzare massa critica 
a favore dell’efficienza di sistema”. 
In altri termini “la logistica non è 
più l’anello residuale della catena 
produttiva, ma il perno di collega-
mento dei processi produttivi” e la 
rete degli Interporti deve contri-
buire a sviluppare “l’infrastruttura 
operativa della supply chain, ovvero 
un sistema che gestisca le transa-
zioni fisiche e informative di una 
pluralità di imprese che partecipano 
ad una precisa catena del valore”.
Si rende ancora più necessaria, 
quindi, una “cabina di regia” ma 
aperta al mercato e agli investitori, 
partecipata dai grandi hub inter-
modali per definizione, gli Inter-
porti. Una cabina di regia capace 
di concentrare risorse finanziarie 

da un lato, infrastrutture dall’altro 
con il collante di intelligenze logi-
stiche capaci di pensare e passare 
da una logistica “diffusa” ad una 
logistica “di Sistema”: “Gli asset 
interessati ad una logica di questo 
tipo – dice Mezzetti – sono già 
presenti sul territorio: l’analisi di 
contendibilità (facilità di ingresso 
nel capitale – NdR) è positiva e 
basata su una rigorosa disanima 
dei driver industriali e dei driver 
economico-finanziari di ciascun 
ente interessato, in primo luogo 
porti ed interporti” a patto che, 
naturalmente, l’approccio non 
sia puntiforme, ma “consideri i 
singoli asset come anelli di catene 
logistiche complete e integrate”.

Chi frena e chi stimola
Ma se il disegno complessivo pare 
fondato su una vision facilmente 
condivisibile, chi può scendere in 
campo per contrastarla? Ovvero: 
esiste un piano alternativo? 
Pare che sul terreno siano presenti, 
più che due eserciti schierati, due 
modi totalmente “altri” di con-
cepire lo sviluppo: da un lato la 
vision sistemica, quella cui a parole 
tutti dicono di rifarsi. Dall’altra un 
approccio mirato ad operazioni 
esclusivamente economiche, se 
non finanziarie, tese a generare 
risorse in funzione di interessi di 

parte: del tutto legittimi, benin-
teso, ma disomogenei rispetto ad 
un intento di razionalizzazione 
e di un piano complessivo di 
sviluppo quale quello descritto 
nel piano di Accuracy: “Esistono 
due rischi contrapposti – spiega 
infatti Mezzetti –: da un lato lo 
scatenarsi di una “guerra tra po-
veri”, tra un Interporto e l’altro 
tutti tesi a sottrarsi traffici o ad 
attrarre conduttori o investitori 
battagliando sui centesimi di euro 
a metro quadro degli immobili 
abbattendo le marginalità. 
Dall’altro il mancato sviluppo di 
un’offerta logistica evoluta; gli in-
terporti dovrebbero essere l’ultimo 
miglio della catena logistica, l’in-
cubatore di attività ad alto valore 
aggiunto, luoghi dove i container 
vengono aperti e lavorati, luoghi 
della trasformazione delle merci 
all’insegna della specializzazione, 
luoghi dove l’intermodalità è solo 
una delle tante attività garantite: 
occorre fare sistema anche per 
evitare una lotta fratricida di tutti 
contro tutti che rischia di favorire 
solo alcuni a danno di tanti e 
soprattutto del sistema logistico 
nazionale”.
La proposta è lanciata e alcuni 
attori di rilievo hanno già manife-
stato interesse a proseguire su una 
strada impegnativa ma altrettanto 
praticabile: vi faremo sapere.  

Perché 
il sistema 
non riesce 
a produrre 

un progetto 
   di sistema? 

   

Accuracy è stata fondata in francia nel 2004 da un gruppo di ex 
Arthur Andersen “con l’obiettivo di creare una società indipen-
dente nel settore della consulenza finanziaria”. oggi opera tramite 
filiali progressivamente inaugurate in 7 Paesi (francia, spagna, 
olanda, italia, Germania, Belgio e Gran Bretagna), vanta ricavi per 
35 milioni di euro (dato 2010) esito delle attività di 31 soci e 180 
consulenti. L’approccio garantito è multi-disciplinare e orientato 
alle seguenti aree di attività: Transaction support & Advisory, 
forensics, Litigation & Arbitration, Valuation & fairness opinion, 
corporate Recovery services, economics & Business Analysis.
La sede italiana è a Milano. 
il sito di riferimento www.accuracy.com

Nel nome di Accuracy

solo creando una holding aperta al mercato e cui partecipino alcuni dei principali interporti di interesse nazionale (e le 
ferrovie) sarebbe possibile compiere un salto di qualità e superare la frammentarietà dell’offerta logistica
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