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Stefano Bianconi e Massimiliano Montalti
Di recente Columbus Logistics ha siglato un importante accordo di joint venture con MWM, azienda leader italiana nei
servizi doganali, e RHS Logistics, una dei maggiori operatori logistici di Dubai. Questa nuova realtà, dal nome
Tripharma Logistics, ha sede a Dubai DWC ed è specializzata in soluzioni logistiche per le aziende del
settore farmaceutico e sanitario. Una partnership che unisce l'esperienza pluriennale delle tre aziende, che
condividono know how nell’offrire soluzioni su misura, mettendo al centro le esigenze del cliente. L'operatore dispone
di un magazzino di 5000 mq e di 7000 posti pallet, per capacità la terza realtà più importante per lo stoccaggio dei
farmaci in tutta l'area. Artefici di questo progetto sul versante italiano sono i manager Stefano Bianconi per
Columbus Logistics e Massimiliano Montalti per MWM. Li abbiamo intervistati per qualche chiarimento in più su
questa inedita joint venture.

Come mai la scelta di Dubai per il vostro progetto di internazionalizzazione? 
Bianconi e Montalti: Abbiamo scelto un'area geografica che mostrasse buone prospettive in termini di sviluppo
futuro dei flussi di merci. Il Medio Oriente, sebbene sia caratterizzato da incertezze molto importanti sul piano
geopolitico, presenta un alto margine di sviluppo economico. Dubai, in particolare, è il crocevia che per capacità ed
efficienza rappresenta il miglior candidato per essere il protagonista nella logistica per l'area MENA (Middle East, North
Africa, INDIA).

E come mai la scelta di un settore così specialistico e piuttosto complesso come quello del pharma? 
Bianconi e Montalti: Gli Emirati hanno annunciato forti investimenti per lo sviluppo del settore pharma nella regione
e intendono attrarre non solo aziende interessate alla distribuzione dei propri prodotti, ma anche alla produzione
stessa.

Quali gli obiettivi di Tripharna Logistics nel breve-medio periodo? 
Bianconi e Montalti: Certamente il consolidamento della partnership all'interno della joint-venture e di tutti gli
elementi operativi, per dare il via ufficiale al deposito entro settembre di quest'anno. Inoltre, l’obiettivo è quello di
saturare la capacità del deposito entro il 2019.

La creazione di questo nuovo 3PL è stato un “parto” facile o ha richiesto molto impegno?

Bianconi e Montalti: Ci sono voluti quasi due anni per arrivare alla firma della joint-venture.

Come è stato avviare una società in una realtà economico-giuridica differente dalla nostra, quale è
appunto quella araba? 
Bianconi e Montalti: Non particolarmente complicato; negli Emirati i contratti vengono redatti in base ai principi
della Common Law e, con l'ausilio di un valido consulente sul posto e l'esperienza molto solida del partner scelto, le
attività amministrative e burocratiche non sono state particolarmente complesse.

Tripharma Logistics opererà in quali aree geografiche? 
Bianconi e Montalti: Grazie al campo di azione dei tre partner coinvolti, Tripharma sarà in grado di offrire un
servizio a 360 gradi per la movimentazione dagli Emirati verso qualsiasi Paese dell'area MENA e anche oltre, e per la
movimentazione da qualsiasi punto di partenza nel mondo verso gli Emirati.

Di quali infrastrutture verrà dotato il neonato operatore? 
Bianconi e Montalti: Il magazzino è già ultimato e stiamo aspettando le autorizzazioni dal ministero della Salute per
lo stoccaggio dei farmaci. Da settembre opereremo nel pieno rispetto degli standard europei e americani in materia di
distribuzione farmaceutica.
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