
costante nell’innovazione ha potuto 
cogliere le opportunità aperte, sia 
grazie ad accordi internazionali 
con big player del calibro di DHL 
Express, Amazon o Zalando, sia 
tramite relazioni importanti con 
costruttori e sviluppatori come 
Engineering 2K, Techbau e GSE.

I tre driver dello sviluppo: 
sicurezza, sostenibilità e 
valorizzazione delle risorse 
umane
Il macrotrend di crescita è do-
minato da tre aspetti principali 
che agiscono da driver dei nuovi 
sviluppi: una rinnovata attenzione 
alla sicurezza, una maggior sensibi-
lità alla sostenibilità ambientale e 
una domanda sempre più marcata 
manodopera qualificata sia per il 
mondo del trasporto sia per le atti-
vità di magazzino. “È su questi ele-
menti”, conferma Cavazzoni, “che 
si stanno focalizzando le attività di 
Ricerca&Sviluppo di aziende come 
la nostra, per trovare soluzioni che 
combinino al meglio la risposta a 
queste esigenze con efficienza e 
profittabilità”.
La logistica sta sempre più am-
pliando il proprio raggio d’azione, 
risalendo la supply chain e inte-
grandosi sempre più nei processi 
produttivi, facendosi carico di 
nuove attività a valore aggiunto 
che richiedono nuove competenze 
e nuovi spazi dedicati. “Questo 

Una porta è un elemento di 
connessione tra due mondi 
differenti. Separa e contem-

poraneamente mette in comunica-
zione un “esterno” e un “interno”, 
caratterizzati da condizioni ed esi-
genze anche molto diverse. Questa 
duplice valenza assume una rile-
vanza ancora maggiore in ambito 
logistico, dove il funzionamento 
di un portone sezionale o di una 
baia di carico possono condizionare 
fortemente l’attività sia in termini 
di produttività, sia di sicurezza e 
sostenibilità.
Ne abbiamo parlato con Mauro 
Cavazzoni, Direttore Generale di 
ASSA ABLOY Entrance Systems 
Italy, che ci ha aperto la porta su un 
nuovo punto di vista nell’approccio 
alla logistica.
Cavazzoni ha iniziato raccontando 
del percorso fatto dalla propria 
azienda, per poi ampliare il discor-

so all’intero mercato: “La nostra 
realtà è organizzata in business 
unit: quella dedicata al settore 
industriale ha compiuto, negli ul-
timi due anni, un grande balzo 
in avanti, segnando una crescita 
superiore al 65%. Per conseguire 
questo risultato”, sottolinea Cavaz-
zoni, “le installazioni nella logistica 
hanno giocato la parte del leone, 
portando il fatturato di questo 
segmento di mercato al 50% del 
totale della nostra BU industriale. 
Grazie all’integrazione delle nostre 
soluzioni presso magazzini e centri 
distributivi, la business unit indu-
striale è passata dai 12 milioni di 
fatturato del 2017 ai 20 del 2019, 
dei quali 10 maturati nel settore 
logistico”.
Per comprendere le motivazioni di 
questi risultati è necessario fare un 
passo indietro. “La crisi dirompente 
scoppiata nel 2008-2009 ha pro-

tratto i suoi effetti negativi fino al 
2012 quando si sono manifestati 
i primi timidi segnali di una lenta 
e graduale ripresa”, ricorda Mauro 
Cavazzoni, “è però negli ultimi due 
anni che si è iniziato ad assistere ad 
una netta accelerata. Tra i fattori 
trainanti di questa diffusa tendenza 
positiva vi è, senza dubbio, lo svi-
luppo dell’e-commerce”.
Nel 2019 il valore degli acquisti 
online nel segmento B2c in Italia è 
arrivato a sfiorare i 31,6 miliardi di 
euro, segnando un +15% rispetto 
al 2018. L’impatto sulla logistica è 
enorme: quest’anno le spedizioni 
- esclusi i resi - hanno raggiunto
il numero record di 318 milioni.
“Il fenomeno e-commerce”, spiega
Cavazzoni, “non è il solo elemento

La business unit industriale di ASSA ABLOY Entrance Systems è passata dai 
12 milioni di fatturato del 2017 ai 20 del 2019, dei quali 10 maturati nel settore 
logistico

che ha fatto ripartire gli investi-
menti. Ci sono state acquisizioni, 
concentrazioni di stabilimenti pro-
duttivi, delocalizzazioni. Mentre 
molti operatori logistici rimaneva-
no in attesa di capire cosa riservasse 
il futuro, i magazzini hanno rag-
giunto livelli medi di saturazione 
superiori al 95%, quando sappiamo 
che un magazzino per funzionare 
al meglio dovrebbe avere un tasso 
di riempimento intorno all’80%. 
Aspettare ulteriormente avrebbe 
portato ad una nuova paralisi e 
quindi gli operatori logistici si 
sono mossi per risolvere questa 
situazione”.
ASSA ABLOY Entrance Systems, 
grazie alla sua struttura interna-
zionale e nazionale e all’impegno 

Mauro Cavazzoni, Direttore Generale di ASSA ABLOY Entrance Systems Italy: 
“Per trasformare le sfide di oggi in opportunità è indispensabile guardare un 
po’ più lontano: nel futuro della logistica e del trasporto ci sarà sicuramente 
tanta automazione, spazi e processi andranno completamente ripensati e 
bisognerà formare nuove professionalità. Mai come oggi il cambiamento è 
un’opportunità per essere protagonisti e migliorare il nostro lavoro”.
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 Francesca Saporiti

Varchi, accessi e baie di carico sono veri e 
propri elementi produttivi dei processi logistici 
e giocano un ruolo cruciale nell’ottimizzazione 
degli stessi in ottica di efficienza, sostenibilità 
e sicurezza. Aprendo nuove opportunità per le 
sfide future

Il futuro è Alle porte
ASSA ABloY entrAnce SYStemS 
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In ottica di conseguire una maggior 
sostenibilità ambientale in magazzino, 
ASSA ABLOY Entrance Systems sta 
lavorando a nuove soluzioni ad alta 
efficienza energetica

trend”, spiega Mauro Cavazzoni, 
“ridisegna completamente i ma-
gazzini dovendo creare, all’interno 
delle superfici tradizionalmente 
dedicate a movimentazione e stoc-
caggio, nuove aree per la gestione 
dei resi, il ricondizionamento, 
il packaging, la customizzazione 
degli ordini…etc. In più, i volumi 
accresciuti e la polverizzazione 
degli ordini conseguenza dello 
sviluppo dell’e-commerce ha cam-
biato il volto dei magazzini anche 
accentuandone le dimensioni e lo 
sviluppo in altezza - utilizzando 
però non solo scaffalature a tutta 
altezza, ma con un ampio ricorso ai 
mezzanini per diversificare le aree 
operative - e hanno aumentato il 
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numero di baie di carico, ora sem-
pre più ravvicinate, con un impatto 
diretto su sicurezza e sostenibilità 
ambientale. 
Da queste esigenze nascono nuovi 
parametri di sviluppo degli im-
mobili che devono assicurare agli 
operatori spazi confortevoli in cui 

lavorare, con una buona lumino-
sità, temperature il più possibile 
costanti - quindi con ambienti con 
limitate dispersioni - senza polveri, 
spifferi ed eccessiva rumorosità. 
In tale ottica, l’area del carico/
scarico è senza dubbio una zona 
critica, rappresentando un varco 
tra l’ambiente esterno e quello 
interno ed è qui che è possibile fare 
innovazione”.

le opportunità di   
ottimizzazione che passano 
da una porta
Attualmente ASSA ABLOY En-
trance Systems ha in corso un 

progetto di raccolta dati a livello 
internazionale che, in un ambito 
molto più ampio di digitalizzazione 
delle macchine (il cosiddetto IOT), 
ha anche l’obiettivo di misurare 
le differenze di prestazione tra le 
diverse baie in attività. “Si tratta”, 
spiega Cavazzoni, “di un’opportu-
nità molto interessante perché non 
solo ci consente di individuare KPI 
utili per monitorare le performan-
ces delle nostre soluzioni e suggerire 
nuove strategie di utilizzo, ma so-
prattutto perché mette in evidenza 

come le baie di carico inizino ad 
essere percepite come elemento 
produttivo di un processo. Poter 
misurare le prestazioni delle ba-
ie, quindi, diventa un parametro 
interessante per cogliere nuove 
opportunità di ottimizzazione, 
con la consapevolezza che i varchi 
di input/output dei magazzini rap-
presentano un’area critica che può 
determinare il successo o l’insucces-
so di tutta una serie di operations”.
Oggi che si è entrati, finalmente, 
nell’ordine di idee secondo cui la 

 ASSA ABLOY OH1082P è il nuovo portone caratterizzato da 82 mm 
di coibentazione per assicurare il massimo dell’efficienza energetica 
grazie a un valore di trasmittanza U pari a 0,46 W/m2K che assicura 
un isolamento termico di grande efficienza.
Punto di forza del nuovo portone è l’alta tenuta, assicurata dalle 
guarnizioni perimetrali, che garantiscono la massima tenuta tra le 
guide e il manto del portone, e dalle guarnizioni tra le sezioni dei 
pannelli tra i quali è scongiurata la presenza di ponti termici.
Il lato inferiore del portone presenta una tenuta inferiore innovativa 
resistente all’acqua, garantita dalla forma a doppia O della guar-
nizione inferiore flessibile in gomma che fornisce una pressione 
continua e garantisce ottime capacità di tenuta, ammortizzazione 
e anticondensa.
Il portone ASSA ABLOY OH1082P è configurabile per dimensioni, 
tipi di scorrimento e molto altro sulla base alle diverse e speci-
fiche esigenze.

Alla ricerca della massima  
efficienza energetica

25.000
I portoni installati nell’ultimo anno 

da ASSA ABLOY in Europa
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logistica è essa stessa un processo 
produttivo, si inizia a comprendere 
come una baia non efficiente possa 
avere lo stesso impatto di un fermo 
macchina in produzione e che 
quindi sia un elemento imprescin-
dibile da analizzare alla ricerca della 
massima efficienza possibile. 
Nello sviluppo di nuove soluzioni 
e nell’integrazione delle stesse negli 
ambienti di magazzino è necessario 
lavorare, a monte, alla codificazione 
di processi caratterizzati da logiche 
consequenzialità, così da eliminare, 
di fatto, tutte le aree non sicure. 
“Prevedere, per esempio, che non 
camion non possa partire se la baia 
non è chiusa, o stabilire che la baia 
non possa essere aperta se l’operato-
re incaricato del carico/scarico non 
è ad una certa distanza, permette di 
aumentare gli standard di sicurezza, 
ma richiede un notevole scarto a 
livello concettuale rispetto a quanto 
si è fatto fino ad ora poiché pone 
l’accento su tutte le possibili infe-
renze ed interferenze tra i diversi 
strumenti di magazzino”. 
L’automazione facilita la standar-
dizzazione dei processi e, richie-
dendo maggiori tutele - consente 
di innalzare notevolmente i livelli 
di sicurezza. “Possiamo considerare 
automazione e sicurezza un vero 
e proprio binomio inscindibile 
che porta con sé, in più, il valore 
aggiunto dei dati”, sintetizza Ca-
vazzoni. 
Basti pensare alla mole di dati che 
una baia di carico “intelligente” è 
in grado di raccogliere: non solo 
elementi di diagnostica sul suo 
stato di utilizzo, ma tutta una serie 
di statistiche relative alle opera-
zioni in cui è coinvolta (tempi di 
carico/scarico, rotazione nell’uso 
delle baie…). Tantissimi dati già 
disponibili, ma che rappresentano 
un capitale ancora inutilizzato. 
“Ovunque c’è automazione ci sono 
dati. La logistica del futuro”, preve-
de Mauro Cavazzoni, “avrà il ruolo 
di raccoglierli, integrarli e sfruttarli 
al meglio. E questo rappresenta 
un’importante opportunità anche 
a livello di occupazione perché per 
cogliere il potenziale inespresso dei 

dati ancora non sfruttati analitica-
mente, sarà necessario sviluppare e 
inserire in ambito logistico nuove 
professionalità”.

obiettivo: azzerare   
le emissioni
In ottica di conseguire una mag-
gior sostenibilità ambientale in 
magazzino, ASSA ABLOY En-
trance Systems sta lavorando a 
nuove soluzioni ad alta efficienza 
energetica, come il nuovo portone 
ASSA ABLOY OH1082P (vedi box 
dedicato, NdR) con 82 mm di coi-
bentazione per minimizzare la tra-
smittanza termica. “Per assicurare 
la piena efficacia di una soluzione 

come questa”, sottolinea Cavazzoni, 
“la progettazione dell’intera baia 
come “sistema” è fondamentale: 
l’isolamento garantito dalla coi-
bentazione del pannello, infatti, 
può mantenere la sua piena validità 
solo se in fase di progettazione si 
è scongiurata la creazione di ponti 
termici, ad esempio prevedendo 
la pedana completamente all’in-
terno del magazzino o creando le 
loadhouse esterne. Solo in questo 
modo può essere sfruttato piena-
mente il valore di coibentazione 
dell’intera porta, dato certificato e 
non solo riferito al coefficiente di 
trasmittanza del semplice pannello. 
Sempre più spesso le aziende svi-
luppatrici e costruttrici con cui 
collaboriamo ci chiedono di poter 
effettuare test di tenuta e Blower-
Door-Test - prova che permette di 
misurare l’ermeticità di un edificio 
dopo aver imposto una determinata 
differenza di pressione tra interno 
ed esterno, così da evidenziare 
eventuali passaggi d’aria e il rela-
tivo flusso - è anche questo per noi 
un segnale molto positivo perché 
significa che si sta gradatamente 
diffondendo una cultura della qua-
lità anche in questo campo e questo 
non può che far bene all’intero 
settore, promuovendo sicurezza e 
innovazione”.
E torniamo quindi al valore dell’au-
tomazione: perché se l’automa-
zione è strettamente collegata alla 
sicurezza, lo è, in egual modo alla 
sostenibilità. “Un esempio forse 
banale, ma sicuramente efficace, 
soprattutto perché spesso sottovalu-
tato: neppure la porta più all’avan-
guardia in termini di coibentazione 
e trasmittanza può far nulla se 
viene dimenticata aperta. L’energia 
dispersa da un varco lasciato aperto 
è di gran lunga superiore a quella 
necessaria per azionarne automa-
ticamente la sua chiusura”, tiene a 
sottolineare Cavazzoni. 
La corretta analisi delle esigenze 
gioca un ruolo chiave nella scelta 
della miglior baia per il contesto 
operativo: per questo la nostra 
missione non si esaurisce nella 
mera fornitura di tecnologia, ma ha 
un valore consulenziale per poter 
disegnare con i nostri partner e 

clienti la miglior soluzione che si 
mantenga efficace anche nel tem-
po, con l’evolvere delle attività di 
magazzino. In ambito logistico è 
indispensabile saper coniugare al 
meglio la capacità di reagire pronta-
mente ai cambiamenti contingenti 
con l’abilità di prevedere i trend di 
lungo termine e anticipare così, 
quanto più possibile, le esigenze 
future. Nella realizzazione di un 
immobile è importante adottare 
soluzioni che ne mantengano l’ef-
ficienza energetica nel tempo, così 
che la struttura conservi il proprio 
valore e la propria validità operativa 
negli anni, anche in diverse situa-
zioni di utilizzo.
Alla fine del 2020 entreranno in 
vigore nuove norme – derivanti da 
linee guida europee – riguardanti la 
sostenibilità degli edifici: si tratta 
di direttive non particolarmente 
restrittive, ma che mirano a co-
struire una base culturale comune 
per limitare l’impatto ambientale. 

ridisegnare il presente  
guardando al futuro
L’aspetto culturale è fondamentale 
per la crescita del settore. Oggi, 
per esempio, si parla di NZEB 
- Near Zero Emission Building, 
ossia edifici a impatto vicino allo 
zero: ancora, però, non ci sono 
linee guida efficaci per misurare 
questo obiettivo. “In più, in questo 
momento”, ammette Cavazzoni, 
“in ambito logistico molto spesso 
non è l’utente a progettare l’edificio 
da dedicare al magazzino e quindi 
influenza raramente l’utilizzo delle 
attrezzature per il contenimento dei 

consumi energetici e sulle strategie 
utili a contenerli. Credo che un 
ruolo chiave a generare una svolta 
positiva potrebbero giocarlo degli 
incentivi mirati: guidando la scelta 
verso un certo tipo di immobili, 
caratterizzati da soluzioni energe-
ticamente virtuose, si creerebbero 
le condizioni per diffondere una 
nuova cultura ad impatto zero. Una 
svolta che non possiamo tardare ad 
attuare se si considera che oggi il 
trasporto – così spesso messo sotto 
accusa – è responsabile di circa il 
20% delle emissioni di CO2 com-
plessive, mentre gli edifici (civili e 
industriali) concorrono per ben 
il 38%”.
Per il futuro, quindi, è vitale non 
fermarsi, ma continuare a sviluppare 
soluzioni che combinino al meglio 
profittabilità e sostenibilità: riuscire 
a trasformare in soluzioni concrete 
possibilità che fino ad oggi si sono 
solo teorizzate consentirà anche di 
dimostrare come l’ecosostenibilità 
non sia una moda del momento, ma 
un’importante leva di ottimizzazio-
ne, in grado di innescare vantaggi 
sia in termini di processo sia di 
contenimento dei costi.
“Per trasformare le sfide di oggi 
in opportunità”, conclude Mauro 
Cavazzoni, “è indispensabile guar-
dare un po’ più lontano: nel futu-
ro della logistica e del trasporto ci 
sarà sicuramente tanta automazio-
ne, spazi e processi andranno 
completamente ripensati e biso-
gnerà formare nuove professiona-
lità. Mai come oggi il cambiamen-
to è un’opportunità per essere 
protagonisti e migliorare il nostro 
lavoro”. 

“Dove c’è 
automazione  
ci sono dati.  

La logistica del 
futuro avrà il ruolo di 
raccoglierli, integrarli 
e sfruttarli al meglio”

Mauro Cavazzoni,  
Direttore Generale di aSSa 

aBLoY Entrance Systems italy

la frase

Il nuovo ASSA ABLOY 
OH1042S è un portone 
sezionale che si muove 
alla velocità di 1 m/s - 
una velocità quadrupla 
rispetto a un portone se-
zionale standard - con-
sentendo di risparmiare 
20 secondi per ciclo: il 
tutto combinando al me-
glio produttività e sicurezza. La robusta sezione del pannello 
e l’hardware sono progettati per gestire la velocità e resistere 
alle performance del portone. 
La velocità e l’ottimo isolamento del portone consentono con 
facilità di mantenere costante la temperatura interna, ridurre i 
consumi energetici e risparmiare denaro. Diminuire i consumi 
energetici – fin del 12% rispetto ad un portone sezionale tra-
dizionale - significa ridurre le emissioni di CO2 e aumentare 
così l’ecosostenibilità, mantenendo alti livelli di produttività. 
In più, il nuovo portone offre garanzia di sicurezza e comfort: 
una chiusura veloce, infatti, previene forti correnti d’aria prove-
nienti dall’esterno, impedendo l’ingresso di polvere e limitando 
l’abbassamento della temperatura interna. Ciò permette di 
avere un ambiente di lavoro confortevole e sicuro. Sicurezza 
ulteriormente implementata dalla barriera di fotocellule di cui 
è dotato il portone e che agisce arrestando immediatamente 
il movimento se rileva qualsiasi oggetto che ostruisca il vano 
di passaggio. 

Intelligenza e velocità

I varchi di input/output dei magazzini rappresentano un’area critica che può 
determinare il successo o l’insuccesso di tutta una serie di operations 

I magazzini cambiano volto: aumenta, per esempio, il numero di baie di carico, 
ora sempre più ravvicinate, con un impatto diretto su sicurezza e sostenibilità 
ambientale.
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