
Igiovani come risorsa
per competere, e vin-
cere, in un mercato

complesso come quello
delle spedizioni marit-
time. La filosofia azien-
dale di Contra, azienda
leader del settore, è un
connubio di linea verde
ed esperienza, entusia-
smo e competenza. I tre
soci, Ermanno Giamberini
(ceo), Nicola Cannavac-
ciuolo (presidente del cda)
e Vincenzo Botto (cfo),
sono eredi di famiglie con
una tradizione ultracente-
naria nel campo delle
spedizioni marittime.
L’esperienza presentein
azienda si integra con gli
investimenti, in termini di
risorse e tempo, che Con-
tra effettua sui giovani. Il
motivo è sintetizzato da
Giamberini, che parla
della sua squadra con l’or-
goglio del padre che ha
visto crescere, giorno
dopo giorno, i propri figli
nella giusta maniera.
“Puntiamo molto sui gio-
vani - racconta - perché ci
siamo resi conto che
poter plasmare in azienda
i nostri dipendenti è un
grande vantaggio compe-
titivo da spendere sul
mercato. I nostri dipen-
denti proprio grazie al
fatto che entrano in Con-
tra subito dopo aver ter-

minato il percorso univer-
sitario imparano a ragio-
nare e operare come una
squadra. Soprattutto
danno un’immagine di
compattezza su principi,
finalità e metodologia
della nostra azienda”. Il

lavoro di Contra suppli-
sce, peraltro, ad una cla-
morosa carenza del
sistema formativo “per-
chè non esiste - spiega
Giamberini - un percorso
di formazione, presso
scuole e università, su un

settore come quello della
logistica e dei trasporti
marittimi. Di conseguenza
siamo noi a preparare il
nostro personale”. Il ceo
Giamberini ricorda inoltre
che “la formazione viene
realizzata di continuo per

esempio abbiamo dei
corsi di perfezionamento
della lingua inglese che
periodicamente propo-
niamo ai nostri dipen-
denti oppure dei
consulenti di materie giu-
ridiche che effettuano dei
workshop su temi che ri-
guardano la quotidianità
del nostro lavoro”.  E i ri-
sultati di questa costante
attività di miglioramento
delle capacità e intreccio
tra l’esperienza che de-
riva dalla storia aziendale
e la verve dei giovani si
vedono. E si misurano in
termini di bilanci floridi.
“Questa politica di investi-
menti e formazione ha
permesso alla Contra di
crescere in modo rego-
lare, negli ultimi anni, in
termini di fatturato e ri-
cavi”, rivendica Giambe-
rini. L’altro aspetto di
rilievo della società è il ri-
spetto di regole etiche

che, nello specifico, sono
al servizio e a supporto
del business. “Compe-
tenza, educazione, ri-
spetto dei ruoli, capacità
di relazionarsi con clienti
e fornitori sono tutti
aspetti che fanno parte
del nostro profilo etico -
rivela il ceo di Contra - e
questa forza ci viene rico-
nosciuta da tutti perchè
chi intrattiene rapporti di
affari con Contra sa che
da parte nostra non esiste
alcuna forma di scorret-
tezza o comportamento
speculativo”.  Contra ha di
recente ottenuto il rating
di legalità che si unisce
alle tante certificazioni di
cui il gruppo è in pos-
sesso. Su tutte la Aeof, che
attesta la serietà e affida-
bilità dell’impresa cam-
pana su tenuta dei conti,
rapporti con le banche e
la pubblica amministra-
zione. 

Contra, la forza dei giovani
per conquistare il mercato

L’azienda ha uno staff dall’età media molto bassa e grazie alla formazione interna
e ad un consolidato profilo etico riesce ad affermarsi a livello internazionale.

Così, negli anni, la società resta al vertice del settore delle spedizioni marittime Il ceo Ermanno Giamberini
(foto G.C.) 

Lo staff al completo nella sede di Salerno della compagnia (foto Giusva Cennamo)
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