INCONTRO CON FILIERA “LARGO CONSUMO”

Venerdì 22 giugno 2018
Ore 10

Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, SEA Center (Piano Arrivi, Porta 1)

10.00

Apertura incontro e saluto di benvenuto (SEA)

10:05

Intervento di presentazione Malpensa Cargo (SEA)

10.40

“Utilizzare (o non utilizzare) il Cargo aereo?” - Confronto e scambio di
esperienze tra i partecipanti (con riferimento ai contesti industriali di
appartenenza)

11.15

Tour della Cargo City di Malpensa e overview delle strutture

11.30

Visita a magazzino di handling delle merci aeree

12.15

Rientro al SEA Center. Q&A - Follow up del confronto e interventi conclusivi

12.30

Light Lunch

Indicazioni operative
La prima parte della visita si svolgerà presso il SEA Center dell’aeroporto di Malpensa,
Terminal 1 (Piano Arrivi, Porta 1, si veda cartografia). Il ritrovo è dunque previsto per le ore 9.45
presso la sala.
Per la delegazione: è a disposizione dei visitatori il parcheggio antistante la sala, secondo le
indicazioni disponibili nella cartografia in calce.
Si ricorda a tutti i visitatori di munirsi di documento di identità durante la visita.
Per info e/o supporto logistico-parcheggio è possibile contattare la dott.ssa Raffaella Brivio al
num. +39 3665647199.

Spunti per un momento di confronto e scambio di esperienze previsto nell’incontro del 22
giugno presso l’aeroporto di Malpensa
-

Punto n. 3 - “Utilizzare (o non utilizzare) il Cargo aereo?”

Al fine di rendere proficuo e produttivo il contatto con il mondo del cargo aereo per le imprese
della filiera Largo Consumo di Assolombarda, SEA propone uno scambio d’opinioni con i graditi
ospiti che visiteranno la Cargo City di Malpensa.
In questa prospettiva - che è anche quella di chi lavora alla preparazione delle merci da spedire, di
chi si occupa dell’handling, del packaging, della gestione delle procedure amministrative e
doganali, etc - SEA ha ipotizzato un panel di domande per le imprese, come filo conduttore di un
dibattito che si auspica possa essere interessante per tutti:


Spedite (o spedireste se ne aveste l’occasione) o non spedite merci per via aerea? Perché?



In quali circostanze e/o per quali beni spedite o spedireste merci per via aerea? (per
forniture in ritardo, per necessità di estrema affidabilità e tempestività nei termini di
consegna, solo per tratte intercontinentali, etc).



Quali ritenete siano i punti deboli del trasporto aereo delle merci (anche se non lo avete
utilizzato, che idea vi siete fatti in proposito)?



Come ritenete (per esperienza diretta o indiretta) funzioni il cargo aereo rispetto ad altre
modalità di trasporto? (più semplice da utilizzare, più complesso, più avanzato
tecnologicamente, più arretrato, più veloce)



Se avete utilizzato il trasporto aereo delle merci, lo avete deciso autonomamente o è stata
una richiesta del vostro cliente?



Quando commissionate un trasporto internazionale cercate di mantenere la “regia” degli
aspetti logistici o li delegate completamente al vostro cliente/fornitore?

Attraverso la discussione di questi ed altri aspetti proposti dai partecipanti, SEA è a disposizione
per confrontare lo scalo di Malpensa con le osservazioni rilevate - e nel merito:
-

rispondere a dubbi e domande sul trasporto aereo delle merci.

-

Supportare i partecipanti nella comprensione di un sistema di logistica a servizio del
business ma spesso affetto da pregiudizi o esperienze non positive.

-

Stimolare la comprensione di alcune complessità di processo esistenti nel cargo aereo che
possono generare bad reputation nel mercato dei servizi di logistica.

-

Rappresentare il sistema delle operazioni per la gestione delle merci spedite per via aerea
(la cura, la precisione, il rispetto delle regole).

-

Condividere alcune nozioni per una più completa comprensione dei limiti e delle
potenzialità del cargo aereo in rapporto alle altre modalità di trasporto merci.

