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INTERPORTO BOLOGNA SPA / Le nuove linee guida strategiche tracciano il percorso della “trasformazione” 

Servizi per infrastrutture competitive

de� nito entro il percorso 
delineato dal Piano Strate-
gico Industriale 2014–2020, 
messo a punto dal preceden-
te vertice della Società In-
terporto di Bologna Spa. Il 
quadro economico globale 
e nazionale è mutato consi-
derevolmente, sono cambia-
ti i baricentri industriali e i 
processi produttivi, le per-
centuali di crescita (ridotta) 
del Pil, che spingono a sfrut-
tare al massimo le economie 
di scala, concentrarsi solo 
sulle opere veramente utili 
e rilanciare il sistema ferro-
viario intermodale europeo. 

Se da un lato il riposiziona-
mento dell’industria mani-
fatturiera nei Paesi dell’Est 
ha ridisegnato i � ussi di 
tra�  co, dall’altro la doman-
da di logistica si è evoluta 
spostando il focus dalla me-
ra attenzione al prezzo alla 
ricerca della giusta combi-
nazione tra spesa e qualità 
delle prestazioni erogate. Di 
conseguenza, l’Interporto 
ha intrapreso un percorso 
di trasformazione da gestore 
di infrastrutture logistiche e 
di magazzini a operatore di 
servizi a valore aggiunto; an-
che se la dimensione immo-
biliare resta rilevante seppur 
minoritaria, con la previsio-
ne di allargamento del pe-
rimetro delle infrastrutture 
per la logistica su un’area di 
circa 1 milione di mq e la 
prossima apertura del ma-
gazzino per la distribuzione 
dei farmaci di Admenta. Un 
passaggio dunque da guida-
re gradualmente nel Piano 
2016-2018, e che porterà 
come vantaggio accessorio 
quello di favorire i progetti 
di distribuzione urbana eco-
compatibili, prima ostacola-

È questa l’o� erta che ride� nisce il ruolo della Società attraverso il Piano 2016-2018

L’operatività della Società 
Interporto di Bologna 

Spa si inserisce in un con-
testo storico e produttivo 
molto diverso rispetto a 44 
anni fa, quando la società è 
stata costituita nel 1971. In 
previsione della boa dei 45 
anni di attività, l’Interpor-
to di Bologna si è dotato di 
linee guida strategiche de-
� nite all’interno del Piano 
2016-2018, portando avanti 
e arricchendo quanto già 

Sono quattro gli elementi che dettano le linee guida del 
Piano Strategico 2016-2018 per l’Interporto di Bologna: 

estendere il perimetro dei servizi di infrastruttura (di hub); 
internazionalizzare questi servizi; costruire i nuovi servizi di 
comunità e di legame tra le infrastrutture; costruire le condi-
zioni organizzative per l’attuazione delle linee guida stesse. I 
servizi di infrastruttura (handling, manovre, gestione termi-
nali, manutenzione carri e loco) verranno ampliati grazie alla 
partnership con Terminali Italia, coinvolgendo in un sistema 
a rete l’area emiliana e quella vasta del Triveneto attraverso 
strutture già attive o in corso di completamento (come quel-
la di Marzaglia, Modena). L’internazionalizzazione avverrà 
anch’essa attraverso alleanze ma su scala europea, a partire 
da Germania e Austria, con una logica di corridoio merci e 
servizi logistici volti ad attrarre investitori esteri nella regione. 
I nuovi servizi da sviluppare compiutamente nel 2016 coin-
volgono l’ingresso dell’Interporto come operatore Mto, nuove 
iniziative nell’ambito della distribuzione urbana delle merci, 
la de� nizione di nuovi servizi alle persone e alle imprese. L’In-
terporto si doterà di una struttura organizzativa coerente con 
la realizzazione del Piano industriale, sostenendo non solo il 
proprio riposizionamento strategico, ma supportando la com-
petitività delle aziende che hanno scelto l’infrastruttura come 
luogo di sviluppo (Yoox, Camst, Fercam, Grandi Salumi� ci 
Italiani, Gruppo Admenta, Schenker Italia), migliorando l’at-
trattività come struttura logistica competitiva.

Territori a sistema per la crescita

ti dalla struttura di� usa dei 
magazzini di distribuzione.
Seguendo il Piano Industria-
le 2014-2020, l’attuale con-
siglio di amministrazione 
intende infatti dare un forte 
orientamento allo sviluppo 
del business dei servizi con-
tinuando a investire in nuo-
ve infrastrutture logistiche, 
come previsto dal III Piano 

Particolareggiato, già inserite 
nel disegno urbanistico at-
tuale e che è possibile esten-
dere, intensi� cando il dialo-
go con i comuni interessati. 
Strutture che, assecondando 
l’assottigliarsi dei con� ni tra 
manifattura e supply-chain, 
potranno assumere anche un 
carattere maggiormente ma-
nifatturiero.

L’Interporto di Bologna nel 2016 raggiungerà i 45 anni di attività

Veduta aerea dell’Interporto di Bologna


