4 Fare impresa a Nordest

Piazza dell’Eccellenza

ZAMBONI TRANSERVICE / Gestita dalla terza generazione, ha chiuso il 2015 con un fatturato di 13 milioni

Leader nei trasporti di frutta e verdura
Ma anche gestione logistica, stoccaggio e apertura di un nuovo magazzino per puntare in alto

S

ono quelli che si “prendono a cuore il frutto della
fatica dell’uomo” come diceva
Lino Zamboni che iniziò la
sua avventura imprenditoriale
occupandosi del commercio
del radicchio rosso di Chioggia ai mercati di Verona e
Milano. Da allora l’attività si
è trasformata, offrendo servizi di logistica, stoccaggio e
trasporto di prodotti ortofrutticoli. Gli eredi di Lino, ormai
arrivati alla terza generazione
con Elia e Alessandro, stanno
portando avanti gli affari con
un certo profitto.
I protagonisti di questa storia
sono i fratelli Aurelio e Luca
Zamboni che, seguendo le
orme del padre, hanno permesso ai produttori agricoli
veronesi di vedere arrivare
quotidianamente la propria
frutta e verdura in perfette
condizioni nei mercati ortofrutticoli italiani. Nel 1989
hanno fondato l’Autotrasporti
f.lli Zamboni e poi nel 1996 la
Zamboni Transervice ancora
oggi leader nazionale indiscussa nei servizi di logistica
e trasporto di frutta e verdura.
Entro un paio di mesi infatti
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slativo 26 maggio 1997, n.155
e secondo i manuali di buona
prassi elaborati ai sensi della
Direttiva Europea 93/43/Cee
e Direttiva 96/43/Ce concernenti l’igiene dei prodotti alimentari e del Reg. Ce 178/02
in merito alla rintracciabilità
del prodotto. In riferimento
all’entrata in vigore il 1° gennaio 2006 del R.e. n. 852/04,
il sistema di autocontrollo di
Haccp (Hazard analysis and
critical control point – Analisi
dei pericoli e dei punti critici
di controllo) è stato integrato come chiesto dalla citata
Direttiva Europea. È attivo
e certificato sin dal 2001, un
sistema per la gestione della
qualità aziendale ai sensi della
Norma Uni En Iso 9001:2008.
Quest’anno Zamboni affronterà l’audit per il rinnovo
della certificazione, secondo

I fratelli Aurelio e Luca Zamboni con i figli Elia e Alessandro

la Zamboni Transervice inaugurerà il nuovo magazzino di
circa duemila mq che si aggiunge all’attuale struttura di
4.000 mq. Un allargamento
motivato dalla crescita dell’azienda che nel 2015 ha chiuso
con un aumento del giro d’affari del 9,5%. Una progressione continua che parte nel 2005
quando il fatturato era di circa
sette milioni di euro che oggi

sono diventati più di 13. La
Zamboni Transervice riceve
la merce dai produttori nazionali ed esteri e grazie a una
flotta di vettori in outsourcing
spedisce verso ortomercati e
le piattaforme della Gdo italiana in media un’ottantina
di camion al giorno dotati
dei più moderni sistemi refrigeranti. Dietro l’attività di
trasporto c’è la massima at-

tenzione per la freschezza di
frutta e verdura e l’osservazione di protocolli ministeriali e
normative igienico sanitarie.
La Zamboni Transervice dal
1999 opera secondo le direttive imposte dal decreto legi-

la nuova norma Uni En Iso
9001:2015. Periodicamente
Zamboni effettua controlli approfonditi su strutture, mezzi
e fasi di lavoro coinvolte nella
movimentazione dei prodotti
ortofrutticoli.

Ogni mese su strutture aziendali, veicoli e merce in deposito, Zamboni Transervice dà
il via alle specifiche procedure come previsto dal proprio
piano di autocontrollo Haccp,
che si abbina a un analogo
controllo più approfondito
effettuato annualmente da un
laboratorio chimico esterno
certificato. All’interno dell’azienda è presente poi una
struttura di lavaggio e sanificazione mezzi, ogni camion
viene sottoposto regolarmente ad un trattamento di pulizia
e sanificazione completo con
rilascio di certificazione. Ai
propri clienti la società offre
la possibilità di stoccaggio in
celle frigorifere a temperatura
controllata alle quali si aggiungeranno quelle della nuova
struttura in via di realizzazione. Si tratta di una maxi cella
a 12° costanti che si estende in
corrispondenza delle 28 rampe velocizzando il servizio di
piattaforma, garantendo la
freschezza del prodotto ortofrutticolo e la rapidità nelle
delicate fasi di scarico e carico.
La velocità delle operazioni è
fondamentale per garantire il
corretto mantenimento della
catena del freddo. Attraverso
il servizio di groupage Zamboni è in grado di organizzare
il carico considerando sia gli
aspetti di ottimizzazione della
logistica sia il mantenimento
delle condizioni di temperatura e ambiente ideali per ogni
tipologia di prodotto durante
il trasporto.

AP2 / Il sistema è in grado di sincronizzare e analizzare tutti i dati gestionali

Tracciabilità totale: i nuovi strumenti
Al centro produzione e qualità, dalle materie prime ai semilavorati

N

el mondo dell’automotive ma, più in
generale in tutti i processi produttivi in
cui la qualità del prodotto è determinante per
la sicurezza e la salute del consumatore, la
storicizzazione della produzione risulta fondamentale. Per questo
motivo, oltre agli strumenti di uso comune,
quali le ricette e la raccolta dei dati, il team di
sviluppo della società
AP2 – system integrator che vanta una
ventennale esperienza
nei sistemi di automazione - ha realizzato un
sistema di scambio dati
con i sistemi gestionali di fabbrica (Manufacturing
Execution
Systems), denominati
Mes, in grado di gestire
non solo i programmi
di produzione, ma anche la sincronizzazione
delle ricette di lavoro
locali con tutte quelle
presenti nel data base centrale di fabbrica.
In questo modo, al Mes possono essere trasmessi i dati significativi del semilavorato,
evidenziandone una completa rintracciabilità sia in termini produttivi sia in termini
qualitativi; inoltre, a essere tracciate sono
tutte le materie prime, e tutti i tool di produzione vengono verificati e gestiti attraverso

l’uso di codici a barre e lettori Rfid. Grazie a
questo sistema, la gestione della produzione
avrà dei report in cui saranno indicate con
quali materie prime è stato realizzato il prodotto, con quali tool è stato lavorato e con
quale processo produttivo è stata eseguita la
sua
trasformazione.
Parallelamente, l’azienda potrà anche decidere che tipologia di
produzione eseguire in
funzione delle materie
prime disponibili e di
come è stata predisposta la linea di produzione. Il pacchetto fornito
da AP2 è composto da
diversi strumenti modulari, in modo che
il cliente finale possa
“comporsi” la propria
interfaccia in funzione delle sue specifiche
esigenze. Tutti gli strumenti possono essere
comunque personalizzati per un utilizzo dedicato. Nello specifico,
il pacchetto si compone di: Data Collection
System di Base; Data Collection System su
Data Base Sql; Gestione Ricette su Data Base Sql; Gestione Ordine e Gestione Lotti di
Produzione; Bom Check; Tracking materiali;
Tracking difetti. Per ulteriori informazioni:
www.ap2.it.

