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Tutto quello che c’è da sapere 
sulla logistica degli ultimi 30 giorni

 XPO Logistics e Kuehne + 
Nagel - XPO Logistics, provider di 
soluzioni di trasporto e logistica, 
ha completato l’acquisizione della 
maggior parte delle operazioni 
di contract logistics di Kuehne 
+ Nagel nel Regno Unito ed in
Irlanda. La transazione amplia la
rete di contract logistics di XPO nel
Regno Unito ed in Irlanda a 248
sedi e circa 26.000 dipendenti. Le
operazioni acquisite forniscono una 
serie di servizi logistici, tra i quali la
distribuzione inbound ed outbound, 
la gestione della reverse logistics
e la gestione dell’inventario, princi-
palmente nel settore del beverage,
della tecnologia e dell’e-commerce
e della ristorazione.

 STEF e Nagel-Group - In segui-
to all’approvazione data dell’autorità 
tedesca sulla concorrenza, il Grup-
po STEF e Nagel-Group hanno 
finalizzato l’accordo di acquisizione 
da parte del Gruppo STEF delle 
attività di Nagel-Group in Italia ed in 
Belgio. La seconda parte di questo 
accordo che nello specifico riguar-
da i Paesi Bassi, sarà finalizzato più 
avanti nel 2021.
In questi due paesi, grazie all’accor-
do appena concluso, potrà essere 
realizzato l’impegno preso di reci-
proca distribuzione. Nagel-Group 
avrà la possibilità di beneficiare 
del network distributivo del Gruppo 
STEF in Italia e in Belgio, e il Grup-
po STEF potrà offrire ai propri clienti 
una più ampia copertura ed ancora 

più servizi per le attività distributive 
richieste verso l’Europa Centrale 
(Germania), del Nord e dell’Est.

 Antares Vision acquisisce 
Applied Vision Corporation - 
Gruppo Antares Vision, attraverso 
la propria controllata Antares Vision 
Inc., ha perfezionato l’acquisizio-
ne di Applied Vision Corporation. 
Con questa operazione il gruppo 
prosegue la propria strategia di 
consolidamento della leadership 
tecnologica nel presidio dell’intero 
processo di ispezione, inserendo 
nella propria offerta le competenze 
e le tecnologie dell’azienda ame-
ricana punto di riferimento nella 
produzione di sistemi di ispezione 

ad alta velocità per 
contenitori in vetro e 
metallo nell’ambito 
food & beverage.

 NewCold ac-
quisisce Pacaro 
- NewCold, azienda
belga innovativa e
in rapida crescita a
livello mondiale nel

settore dello stoccaggio e della 
distribuzione di surgelati, ha an-
nunciato la firma di un accordo per 
l’acquisizione di Pacaro Logistica. 
Si tratta della prima acquisizione 
strategica di NewCold in Italia. 
Le strutture di Pacaro nel centro 
Italia, vicino a Roma, vanno così 
a integrare le strutture di NewCold 
previste in costruzione vicino a 

Milano, potenziando la sua pre-
senza in Italia.

 Grant Thornton FAS: due deal 
di fine anno - Grant Thornton FAS 
ha chiuso il 2020 con due nuove 
operazioni M&A. L’azienda ha as-
sististo GIAS - Gruppo Industriale 
Alimentari Surgelati nella cessione 
della maggioranza della Società a 
IDeA Agro, fondo di Private Equity, 
promosso e gestito da Dea Capital 
Alternative Funds e a Cleon Capital. 
Grant Thornton FAS ha anche fatto 
parte del gruppo di advisor che ha 
accompagnato la società Innovatec 
nella acquisizione di Clean Tech 
Luxco e della sua controllata Green 
Up, dando vita al primo gruppo 
italiano quotato all’AIM totalmente 
integrato nel settore della clean 
technology. 

 Bancolini Symbol investe in 
Qapla’ - Oltre a partecipare finan-
ziariamente al progetto di crescita 
dell’azienda, attraverso la piatta-
forma di equity investing Doorway, 
Bancolini potrà valutare insieme a 
Qapla’ ulteriori sinergie di carattere 
operativo. Qapla’ è un sistema 
integrato che permette di gestire 
contemporaneamente il tracking 
delle spedizioni, attività di customer 
care e di marketing automation.

 Packaging - Berlin Packaging, 
azienda specializzata nella for-
nitura di contenitori e chiusure in 
vetro, plastica e metallo, ha an-

nunciato l’acquisizione 
di Newpack, azienda 
italiana nel mercato 
del packaging in vetro 
con sede a Savona.

 Smeup cresce con 
Data Dea - Smeup ha 
acquisito il 100% delle 
quote dell’azienda Da-
ta Dea, specializzata 

in software per logistica e trasporti. 
Con questa operazione, l’azienda 
ICT rafforza la propria offerta di 
soluzioni applicative per il settore. 
Inoltre, integrando le proprie com-
petenze con quelle di Data Dea, 
Smeup consolida la propria offerta 
dedicata alle aziende di medie e 
grandi dimensioni nel mercato ERP.

 Più tutele - Sanilog, fondo di 
assistenza sanitaria integrativa a 
favore dei dipendenti delle aziende 
che applicano il contratto collettivo 
nazionale di lavoro logistica, traspor-
to merci e spedizione, ha prolungato 
fino al 31 dicembre 2021 il pacchetto 
gratuito di prestazioni straordinarie 
Covid-19 per i propri iscritti.

 Grifal - Azienda attiva nel mer-
cato del packaging industriale, 

B u s i n e s s

Alcune variabili evidenziano però 
anche una capacità di “resilienza” 
dell’economia meridionale, sulla 
quale puntare la ripresa, accele-
rando l’impiego delle risorse UE 
già disponibili e di quelle program-
mate già dall’anno prossimo.

 Bomi Group con Deco Pharma 
- Bomi Group, multinazionale attiva
nel campo della logistica integrata
al servizio del settore Healthcare,
ha annunciato l’acquisizione di
Deco Pharma Servicios Logisticos,
azienda spagnola specializzata
nella fornitura di soluzioni logisti-
che per il settore farmaceutico e
MedTech.

“L’Italia è il secondo Paese europeo per 
volume di export di prodotti del pharma: 
abbiamo, dunque, l’esperienza e le skills 

per gestire le reti di stoccaggio  
e distribuzione dei vaccini”

AlessAndro Albertini, 
Presidente di Anama 

Grifal ha sottoscritto un accordo 
vincolante per l’acquisizione del 
ramo operativo di Tieng, società 
di engineering e produttrice di im-
pianti e macchinari per incollaggio 
resine e per l’automatizzazione del 
packaging.

 Un bilancio pesante - Secondo 
la sintesi trasmessa da Check-up 
Mezzogiorno sulla congiuntura del 
2020, elaborato da Confindustria 
e SRM (Centro Studi collegato al 
Gruppo Intesa Sanpaolo), l’Indice 
Sintetico dell’Economia Meridiona-
le continua a scendere. Si registra, 
infatti, nel 2020, secondo le stime 
preliminari, un calo di oltre 40 punti 
rispetto all’anno precedente, il più 
basso registrato a partire dal 2007. 
Gli effetti recessivi della pandemia 
sul PIL nel 2020 si prevede che 
siano appena meno pronunciati nel 
Sud (-9%) rispetto al Centro-Nord 
(-9,8%), ma comunque consistenti; 
per il 2021 e 2022 la ripresa del 
Mezzogiorno si prospetta invece 
sensibilmente più debole (rispetti-
vamente +1,2% e +1,4%) rispetto 
al Centro-Nord (+4,5% e +5,3%). 

BeveRete Network
Scende in campo BeveRete Network, 
la prima società di rete in Italia spe-
cializzata nella logistica dei beni di 
largo consumo pensata per offrire maggiore sostenibilità nella 
distribuzione con soluzioni sviluppate per i grandi centri urbani. 
Il progetto è frutto dell’unione di BeveRete Italia & Grocery con 
Citylogin, con capitale sottoscritto da tre aziende leader nel 
settore logistico che ogni anno gestiscono 800.000 tonnellate 
di prodotti per un fatturato complessivo di 220 milioni di euro: 
FM Logistic Italia, MagDi e F.lli di Martino.
BeveRete Network opererà nelle aree beverage, food & grocery, 
e-commerce, retail e fashion. Per i suoi oltre 50 clienti, la società 
metterà a disposizione un network composto da 4 hub logistici - 
due nel Nord Italia a Vellezzo Bellini (PV) e Capriata d’Orba (AL), 
uno nel Centro Italia a Frascati (RM) e uno al Sud a Catania - 35 
punti di smistamento, 250.000 mq di spazi disponibili per lo 
stoccaggio, 2.800 mezzi di trasporto e 50.000 punti di consegna.

AssiLog
È attivo AssiLog, il broker tutto italiano 
dedicato esclusivamente alla logistica. 
Completamente indipendente, si rivolge 
sia a PMI che a grandi gruppi del settore 
trasporti. La nascita di AssiLog rappre-
senta la risposta strategica alle diverse e 
mutevoli richieste del mercato. “AssiLog 
rappresenta un centro di competenza 
verticale per l’industria della logistica” 
- dichiara Fabrizio Frisoli, ideatore della società. “Un network
tutto italiano, con un team unico capace di accrescere la gamma
d’offerta in questo settore strategico. Vogliamo essere una leva
e un costante punto di riferimento per la nostra clientela, andan-
do incontro alle nuove esigenze del mercato. Questa iniziativa
consentirà a tutte le aziende del settore trasporto e logistica di
affidarsi ad un partner in grado di coniugare le filosofie asso-
ciative con l’efficienza che il terzo millennio ci chiede”.
Il team AssiLog è la combinazione di diversi percorsi comple-
mentari che garantiscono esperienze eterogenee per attività,
dimensione e territorialità. I soci vantano esperienze sia in so-
cietà di brokeraggio che in compagnie di assicurazione, anche
internazionali. Negli oltre trent’anni di attività hanno raccolto
esperienze da tutto il mondo della logistica per attività, mezzo
di trasporto, settori merceologici e dimensione.

Fabrizio Frisoli
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