
della Regione Emilia Romagna è 
caratterizzato da operatori eccel-
lenti, con una radicata presenza 
sul territorio, una notevole forza 
espressa sul mercato domestico, ma 
potenzialità non colte, o non del 
tutto, su quello continentale. Ci 
siamo dunque posti come obietti-
vo la realizzazione di progetti che 
permettano a queste imprese di 
essere presenti e competitive anche 
sui mercati esteri, in modo non più 
solo occasionale”.
L’operazione attraverso cui ha vi-
sto la luce D.L.S. si è sviluppata 
nell’ambito di un tavolo di lavoro 
allargato, organizzato proprio da 
ITL con l’idea di mettere insieme Essere o non essere interna-

zionali: è davvero questo 
il dilemma? In realtà, no. 

Il contesto globale ha infatti già 
espresso un verdetto chiaro in 
merito, ponendo l’internazionaliz-
zazione come condizione non più 
accessoria, ma imprescindibile della 
competitività. Fatta salva questa 
certezza, molte aziende italiane 
si trovano dunque di fronte ad 
un ben più complesso quesito: è 
possibile conciliare l’urgenza di 
muoversi oltre i confini nazionali 
con la necessità e spesso la volontà 
di continuare ad indossare quella 
“taglia” ridotta che in fondo è una 
caratteristica vincente di molte 
PMI? La risposta sembrerebbe 
essere “sì” e l’esperienza di D.L.S. 
Logistics è lì pronta a dimostrarlo.
Il nome, D.L.S., è l’acronimo di 
Due Torri di Minerbio (Bologna), 
Lanzi Trasporti di Fontevivo (Par-
ma) e Sani Trasporti di Marzolara 
(Parma), tre aziende emiliane che, 

di fronte alla difficoltà di avven-
turarsi da sole nei mercati esteri, 
hanno deciso di camminare in-
sieme. Dal punto di vista tecnico, 
il concetto è stato tradotto nella 
costituzione, nell’agosto 2016, di 
una “rete di imprese”, specializzata 
nei trasporti, nell’intermodalità e 
nella logistica integrata. In pratica, 
un nuovo soggetto giuridico, creato 
ai sensi del D.L. 5/2009 e s.m.i., 

il cui scopo è avviare un percorso 
congiunto di internazionalizzazione 
verso il mercato europeo.
Tramite questo accordo, le tre 
imprese hanno avviato un piano 
d’azione, della durata prevista di 15 
mesi, nell’ambito del quale si sono 
date l’obiettivo di collaborare per 
acquisire una presenza nel mercato 
dei servizi di trasporto e logistica 
diretti verso il Centro-Nord Euro-
pa. Il progetto ha anche ottenuto 
il co-finanziamento della Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del 
bando POR-FESR 2014-2020 
DGR 18/2016 - Asse 3 “Bando per 
progetti di promozione dell’export 
per le imprese non esportatrici”.

Un modello innovativo  
e virtuoso
Non si è trattato di una soluzione 
di comodo e men che meno di 
una formula di compromesso, ma 
piuttosto di un modello innovativo 

e virtuoso di logistica collaborativa, 
all’interno del quale, fatta salva 
l’identità storica ed operativa di 
ciascuna azienda, ognuna di queste 
può esprimere al meglio il proprio 
potenziale.
“Crediamo che il miglioramento 
della competitività delle realtà 
del trasporto e della logistica sia 
un elemento determinante per lo 
sviluppo dell’intero sistema econo-
mico e produttivo locale, oltre che 
nazionale. - spiega Andrea Bardi, 
direttore generale di Fondazione 
ITL (vedi box), che dell’intero 
processo è stato elemento trai-
nante e coagulante. - Quello che 
osserviamo è che il tessuto logistico 

I protagonisti dell’esperienza di DLS Logistics all’ultima edizione del Transport Logistic a Monaco (Germania). DLS 
è una rete di imprese costituita da tre diverse società (Due Torri, Lanzi Trasporti e Sani Trasporti) al fine di creare 
sinergie e sviluppare l’internazionalizzazione delle attività

 Nicoletta Ferrini

Tre imprese emiliane risolvono il problema 
dello sviluppo estero grazie ad una formula ori-
ginale che sulla loro complementarietà e voglia 
di superare i confini costruisce un modello del 
tutto originale e vincente. Il ruolo di Fondazione 
ITL e della Regione Emilia Romagna

TRE LogIsTIcI alla  
conquista dell’Europa
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Per affrontare il complesso viaggio alla conquista dei mercati 
d’oltralpe, D.L.S. ha avuto bisogno di un nostromo esperto, abile 
cioè nel calcolare la rotta ed anche nel mantenerla. “Sono stato 
scelto da D.L.S. e Fondazione ITL come temporary export manager 
per conto della rete costituita. - racconta Patrizio Rigoni. - Mio 
compito è individuare un percorso utile a creare sinergie tra le 
tre aziende per avviare la penetrazione nel mercato europeo dei 
servizi di trasporto, intermodalità e logistica”. 
In questo senso, il primo passo è stata la definizione di un Piano 
Export con orizzonte temporale 2017-2019. Le azioni pianificate 
sono volte ad acquisire una prima quota di fatturato internazionale 
nel corso del biennio di riferimento, creando i presupposti per 
una stabile crescita del mercato estero delle tre imprese di D.L.S. 
Logistics. Nell’ambito del progetto, le tre aziende desiderano anche 
avviare partnership con operatori stranieri al fine di aumentare le 
potenzialità d’ingresso nei mercati esteri, ma anche partecipare a 
gare, pubbliche e private, nei settori di specifico interesse e quindi 
sviluppare le capacità tecniche, commerciali e di management 
con particolare riferimento all’attività nel mercato internazionale.

Un nostromo esperto          Un 
modello 

innovativo 
di logistica 

collaborativa 
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Da sinistra: Claudio Franceschelli (Due Torri); Leonardo Lanzi (Lanzi Trasporti 
nonché Presidente DLS Logistics); Emilio Costetti (Sani Trasporti), Andrea 
Franceschelli (Due Torri) e Patrizio Rigoni, (DLS Logistics)

realtà complementari e stimolarle 
a sviluppare iniziative specifiche di 
outsourcing logistico ed interna-
zionalizzazione all’interno di filoni 
identificati come particolarmente 
strategici per il territorio, come 
quello automotive o agroalimen-
tare. “La selezione era una parte 
integrante dell’evoluzione del ta-
volo. - illustra Bardi - L’idea era 
proprio individuare un insieme 
di aziende che potessero avere un 
impatto competitivo di rilievo nei 
mercati dell’Europa continentale. 
Nel favorire l’emergere di questo 
gruppo - continua - è stato altresì 
importante identificare realtà che 
condividessero una vision di fondo 

e valori aziendali e che avessero 
spiccate doti di rapidità e flessibilità 
operative, necessarie per realizzare 
in tempi brevi un primo percorso 
di internazionalizzazione e, sul più 
lungo periodo, puntare ad un salto 
evolutivo, qualitativo e conoscitivo 
verso questi mercati”.

La parola alle imprese
A rendere perfetta l’unione tra 
Due Torri, Lanzi e Sani, come 
confermano gli stessi interessati, 
non è infatti solo la comunanza di 
obiettivi, ma anche la somiglianza 
storica - tre aziende familiari, con 
oltre cinquant’anni di esperienza 

alle spalle - e la possibilità di in-
tegrare senza sovrapposizione le 
attività core business di ognuno: 
servizi di logistica integrata per i 
settori farmaceutico e biomedicale 
nel caso di Due Torri; intermoda-
lità per Lanzi; trasporto e distribu-
zione di prodotti alimentari secchi 
per quanto riguarda invece Sani 
Trasporti. “Fondazione ITL ha il 
merito di aver riunito intorno allo 

stesso tavolo diversi nomi di spicco 
presenti nel nostro territorio, ma 
anche e soprattutto di aver stimo-
lato una conversazione di senso 
compiuto, - racconta Leonardo 
Lanzi, amministratore delegato di 
Lanzi Srl e presidente di D.L.S. - È 
proprio questo scambio che, pian 
piano, ci ha aiutato a riconoscere 
le affinità e gli elementi su cui poi 
costruire un contratto di rete”. 
Fondazione ITL ha quindi propo-
sto un approccio ai mercati esteri, 
che singolarmente le tre aziende 
non avrebbero potuto sviluppare. 
“Considerati i valori di export del 
nostro settore di riferimento, cioè 
il biomedicale, guardare all’estero 
per noi è una necessità, non solo 
un’opportunità. - illustra Claudio 
Franceschelli, titolare Due Torri. - 
Per realtà come la nostra, il fattore 
economico è la prima barriera all’in-
gresso dei mercati internazionali. In 
alcuni casi si tratta di una barriera 
insormontabile. Personalmente, 
credo molto nel concetto di rete 
come opportunità per la singola 
impresa di superare questi limiti e 

proporsi in maniera più competitiva 
all’interno di un mercato più ampio. 
(Franceschelli è, non a caso, anche 
presidente di One Express Italia - 
NdR). D.L.S. ci permette di lavorare 
insieme, dandoci una struttura ed 
una forza che singolarmente non 
potremmo avere”. 
Su questo stesso punto batte anche 
Emilio Costetti, sales manager di 
Sani Trasporti: “siamo saliti a bordo 
di questo carro e ci siamo lanciati 
con entusiasmo in quest’avventura 
internazionale. Vogliamo trasfor-
mare il tutto in un valore aggiunto 
da mettere a disposizione dei nostri 
clienti presenti e futuri”.

Il progetto    
di internazionalizzazione
Non avendo le tre aziende prati-
camente alcuna attività estera, né 
dimensioni e struttura organizzativa 
tali da permettere un ingresso diretto 
in tempi brevi e a costo ragionevole, 
è stato sviluppato un progetto di 
internazionalizzazione cosiddetta 
“passiva”: “puntando sulle expertise 
presenti nella rete, abbiamo identifi-

“Un’impresa oggi o è globale oppure non è, perché così è il mercato. La competitività dell’azienda 
è nell’essere parte di un sistema internazionale. In un mercato sempre più interconnesso, con 
catene di fornitura internazionali e mercati globali, essere internazionali è fonte di competitività 
del sistema stesso. Per questo, l’internazionalizzazione non può più essere considerata come uno 
degli elementi che possono caratterizzare l’impresa. È una sua componente essenziale. È un modo 
di essere, non una caratteristica tra le tante”. Non ci gira troppo intorno Ruben Sacerdoti, head of 
unit business internationalization and FDI attraction per la Regione Emilia Romagna. 
Quest’ultima è una delle istituzioni che maggiormente e da più tempo sta promuovendo il proces-
so di internazionalizzazione delle imprese all’interno del proprio territorio con iniziative come il 
bando POR-FESR 2014-2020 DGR 18/2016 - Asse 3 “Bando per progetti di promozione dell’export 
per le imprese non esportatrici”. 
“Da 15 anni proponiamo misure per favorire l’internazionalizzazione, - conferma Sacerdoti -. Ini-
ziative come il bando aiutano a far emergere i migliori e questi ultimi a rendersi conto cosa vuol 
dire lavorare con i player stranieri, con nuove logiche e nuovi modelli di business, con nuove 
logiche ed innovazioni digitali. Negli anni abbiamo visto partecipare soprattutto imprese in forma 
singola. Il contratto di rete, come quello realizzato di D.L.S., spaventa ancora molto perché è un 
nuovo soggetto di business, anche se non ha personalità giuridica segue gli obblighi nello sta-
tuto”. Il caso D.L.S. è però esemplificativo in più di un senso: “a lungo ci siamo rivolti soprattutto 
ai settori manifatturieri. Ora, grazie alle sollecitazioni di realtà come Fondazione ITL, includiamo 
nelle nostre misure anche le imprese di logistica e trasporti. Queste ultime sono un elemento 
di completamento delle filiere produttive e il loro impatto sulla competitività del territorio non è 
affatto indifferente”.

Il contributo della Regione

Daniela Mignani (Fondazione ITL). 
Per lo sviluppo sul mercato tedesco 
“abbiamo privilegiato i contatti con 
aziende che non sono presenti nel 
nostro Paese e quindi interessate a 
sviluppare la propria attività in Italia”

Andrea Bardi (Fondazione ITL): “è 
stato importante identificare real-
tà che condividessero una vision 
di fondo e valori aziendali e che 
avessero spiccate doti di rapidità e 
flessibilità operativa”
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cato alcuni servizi chiave, particolar-
mente competitivi - definisce Bardi. 
- l’idea è proporre l’offerta D.L.S. a 
operatori stranieri, che hanno già in 
mano flussi potenzialmente interes-
santi rispetto alle competenze ed alle 
specificità espresse dalle tre aziende 
D.L.S. In un secondo momento, la 
rete potrà quindi porsi nei confronti 
della domanda non più solo come un 
intermediario, ma come un attore 
con una presenza sul mercato di 
riferimento”. 
Per non disperdere le risorse a di-
sposizione, in questa prima fase si 
è deciso di concentrare l’attenzione 
su un unico mercato, la Germania. 
Primo mercato import/export per 
l’Italia con una quota del 23% 
(fonte: Eurostat 2015) ed al primo 
posto nell’Unione Europea come 
destinazione e origine dei servizi 
di trasporto da e per l’Italia (fonte: 
classificazione ITC/WTO).

obiettivo germania
La Germania è apparso da subito 
come il Paese target ideale. La scel-
ta è però anche il frutto di analisi 
secondo le quali alcune impre-
se del comparto agroalimentare e 
meccanico della Regione Emilia 
Romagna, in quota parte clienti 
delle tre aziende D.L.S., vedono la 
Germania come prima destinazione 
continentale con volumi intorno 
al 30% del totale. “L’ingresso nel 
mercato tedesco avverrà attraverso 
la collaborazione con alcuni partner, 

opportunamente selezionati, con 
caratteristiche tali da combinare la 
propria presenza nei mercati target - 
inizialmente appunto in Germania – 
con le specificità di D.L.S. Logistics, 
creando così una value proposition 
originale ed attrattiva”, dice Patrizio 
Rigoni, temporary export manager 
per conto della rete costituita 
Quest’ultima è emersa grazie ad 
un’accurata analisi preliminare del-
le tre imprese D.L.S., da cui si è 
poi passati alla formulazione di 
un “business model canvas (www.
businessmodelcanvas.it)” che ne ha 
messo in rilievo i punti di forza”. 
Quindi, Fondazione ITL, con il 
supporto di Civity Management 
Consultants (società di consulenza 
tedesca specializzata nel settore dei 
servizi e dei trasporti) ha avviato 
uno screening che ha portato alla 

definizione di una long list di circa 
60 potenziali partner. 
Contestualmente, grazie al coinvol-
gimento di un centro di competenze 
logistiche di Stoccarda, già partner 
di ITL, è stata realizzata un’ulteriore 
ricerca attraverso il network di ITL, 
che ha portato all’identificazione di 
alcuni operatori nella regione del 
Baden-Württemberg. “La selezione 
in generale è partita dall’identifica-
zione di soggetti imprenditoriali con 
caratteristiche simili o complemen-
tari a quelle delle nostre tre imprese. 
– racconta Daniela Mignani, senior 
project manager di Fondazione 
ITL. - Abbiamo cercato realtà che 
avessero dimensioni proporzionali 
a quelle di Due Torri, Lanzi e Sa-
ni ed un fatturato simile a quello 
complessivo della rete D.L.S., ma 
anche che potessero condividere la 

filosofia ed il “modus operandi” di 
un’azienda a conduzione familiare – 
un modello che i tedeschi, peraltro, 
apprezzano molto -. Ovviamente, 
abbiamo privilegiato, nella scel-
ta, operatori ed aziende che non 
fossero presenti in Italia e quindi 
interessate a sviluppare la propria 
attività nel nostro Paese. Oltre ad 
essere simili alle nostre, i potenziali 
partner dovevano infine poter essere 
una piattaforma di rilancio per le tre 
imprese D.L.S.”

La tappa Di Monaco
Le aziende tedesche selezionate sono 
quindi state invitate a conoscere di 
persona D.L.S. Logistics in occa-
sione della Fiera Transport Logistic 
2017, che si è tenuta a Monaco di 
Baviera dal 9 al 12 maggio scorso. 
“In parallelo a questa ricerca, la rete 
aveva già individuato con ITL un 
momento importante di avvio del 
progetto proprio nella partecipa-
zione del Salone di Monaco, una 
vetrina di primo piano per il settore 
a livello europeo. - indica Mignani. 
- La preparazione dello stand in fiera 
si è incrociata con la definizione di 
un’agenda di incontri”. 
La presenza di D.L.S. a Transport Lo-
gistic non è passata inosservata ed ha 
portato buoni frutti: “Abbiamo avuto 
un centinaio di contatti e con alcuni 
stiamo dialogando”, conferma Rigo-
ni. Ad oggi D.L.S. sta finalizzando 
alcuni accordi ed iniziando a lavorare 
su diversi progetti. “Cerchiamo di 

costruire una proposta di valore per 
rendere attraente la nostra offerta, - 
continua Rigoni. - Puntiamo molto 
sull’intermodalità. Non è semplice, 
ma qualcosa sta cambiando. All’e-
stero molti Paesi, come Austria e 
Svizzera, rifiutano la gomma, altri 
stanno per seguire il loro esempio, 
tra questi anche la Germania”. 
In tutto questo, la rete può dun-
que contare sulla capacità di Lanzi 
nella gestione dell’intermodalità, 
arricchita dalle competenze speci-
fiche delle altre due imprese della 
rete. Due Torri mette in campo 
comprovate capacità ed esperienza 
nella gestione della merce a tem-
peratura controllata. Sani, tra i 
nomi di riferimento in particolare 
nella filiera del pomodoro fresco, 
ha invece una particolare predispo-
sizione nella realizzazione di attività 
end-to-end, o come direbbero loro 
“dal campo allo scaffale”. “Un’altra 
cosa che caratterizza e valorizza le 
tre imprese D.L.S. è che nessuna di 
loro è disposta a lavorare a qualsiasi 
prezzo”, sottolinea Rigoni.

I prossimi traguardi
Così ben avviata, la relazione tra 
Due Torri, Lanzi e Sani potrebbe 
non esaurirsi con queste prime 
mosse: “nulla vieta che il nostro 
contratto possa essere prolungato 
oppure anche ampliato. – specifica 
infatti il presidente di D.L.S. Leo-
nardo Lanzi. - Allo stesso modo, 
non escludiamo di muoverci dalla 
Germania verso altri Paesi, come 
Olanda e Lussemburgo. Alcuni 
partner tedeschi rilanciano verso 
est Europa ed anche verso Estremo 
Oriente. E poi c’è l’ormai famosa 
“Via della Seta” che sta rimettendo 
in discussione la competitività dei 
collegamenti marittimi per raggiun-
gere il Far East”.
Il caso D.L.S. conferma quindi 
che nel mondo globale essere in-
ternazionali è davvero “conditio 
sine qua non”, ma per espandere 
i propri confini non è sempre 
necessario aumentare anche le 
proprie dimensioni strutturali. In 
poche parole: piccolo nonostante 
tutto è ancora bello, ma insieme 
è sicuramente meglio. 

Il sito della Due Torri presso l’Interporto di Bologna. “credo molto nel concetto 
di rete come opportunità per la singola impresa di proporsi in maniera più 
competitiva sui mercati esteri” - dice Claudio Franceschelli

La sede della Lanzi Trasporti (Interporto di Parma): “Fondazione ITL ha il merito 
di aver riunito intorno allo stesso tavolo diversi nomi di spicco presenti nel 
nostro territorio” – sostiene Leonardo Lanzi

Da sinistra Giam-
pietro, Franco e 
Ivo Sani, titolari 
della Sani Tra-
sporti. Grazie al 
progetto DLS, 
fatta salva l’i-
dentità storica 
ed operativa di 
ciascuna azienda, 
ognuna di queste 
può esprimere al 
meglio il proprio 
potenziale

Il progetto D.L.S. è nato in seno ad una delle molte iniziative portate 
avanti da Fondazione ITL (Istituto sui Trasporti e la Logistica). Tra 
le “mission” dichiarate dell’organizzazione no profit - che conta 
tra i propri soci Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di 
Bologna, i Comuni e le Provincie di Piacenza e Ravenna, Autorità 
di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, le 
università di Bologna, Parma, Modena e Reggio Emilia, Cattolica 
di Piacenza e Politecnico di Milano - c’è, infatti, la volontà di 
“contribuire allo sviluppo ed alla promozione della logistica e 
dei sistemi di trasporto nella regione Emilia-Romagna, attraverso 
attività di ricerca, consulenza e formazione (…), innescando una 
rete di rapporti fra pubbliche amministrazioni, aziende ed istituti 
di formazione”.

chi ha acceso la miccia

EMILIO COSTETTI - Sani Trasporti
“Ci siamo lanciati con entusiasmo in quest’avventura internazionale.  

Vogliamo trasformare il tutto in un valore aggiunto da mettere  
a disposizione dei nostri clienti presenti e futuri”

LEONARDO LANzI - Lanzi Trasporti
“Fondazione ITL ci ha aiutato a riconoscere le reciproche  
affinità e gli elementi su cui poi abbiamo potuto costruire  

un contratto di rete”

CLAUDIO FRANCESChELLI - Due Torri
“D.L.S. ci permette di lavorare insieme, dandoci una struttura  

ed una forza che singolarmente non potremmo avere”

Le frasi
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