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L

a valigia sempre pronta per
partire alla ricerca di nuovi
interlocutori, partner e
fette di mercato; capacità di dare ai clienti una risposta immediata, 24 ore
su 24 indipendentemente
dai fusi orari; formazione continua del personale e dei
vertici.
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Con‑TRa

Al lavoro 24 ore su 24: ConTRa
è l’azienda che non “dorme mai”
Trasparenza e qualità le chiavi del successo

to della qualità, noi fi‑
delizziamo e coc‑
coliamo il cliente
guadagnan‑
do in termini di
MOL. Un lavoro
organizzato
e
È con queste
scrupoloso che la
armi che la
Con‑Tra svolge quo‑
Con‑Tra, casa di
t i d i a n a m e nte c o n
spedizioni con le radici
Vincenzo Botto
l’obiettivo di mettere in
al Sud Italia e lo sguar‑
do al mondo, affronta le sfide di connessione merci e uomini. E
un mercato altamente competi‑ una delle parole d’ordine fon‑
tivo come quello delle spedizio‑ damentali è proprio la traspa‑
renza.
ni marittime.
“Siamo costantemente ag‑
“In un mondo globalizzato,
la concorrenza è sempre più giornati, in tempo reale, dal
agguerrita e i margini di redditi‑ punto di vista fiscale. Gra‑
vità del prodotto si sono ridotti a zie al lavoro di personale
f r o n t e d e l l ’a u m e n t o d e l ‑ competente e votato solo a
le quantità”, spiega l’ammini‑ questo aspetto, abbiamo la ca‑
stratore delegato della società, pacità di monitorare l’anda‑
Enzo Botto. “Per questa ra‑ mento dei costi e il margine
gione – continua – un’azienda operativo. Attraverso report
come la nostra, che ha come gior nalier i – spiega Bot‑
sua mission prioritaria quella di to – sappiamo sempre quan‑
dare il meglio ai clienti, è co‑ to spendiamo. E, un altro
stretta a mantenere standard aspetto importante, è siamo al
qualitativi alti. È questa la no‑ corrente dei movimenti valutari
stra forza e l’elemento che ci e dell’andamento dei tassi al
differenzia rispetto alle grosse minuto. Così, quando il cambio
aziende del settore. Mentre i è favorevole subito convertia‑
grandi gruppi puntano sulla mo i dollari in euro e massimiz‑
quantità del servizio, a discapi‑ ziamo il profitto”.

In foto i tre soci: da sinistra Ermanno Giamberini, CEO; al centro,
Nicola Cannavacciuolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
a sinistra, Vincenzo Botto, CFO – Amministratore Delegato

Con-Tra nasce da un per‑
corso generazionale legato al
mondo dei trasporti, le famiglie
dei tre soci, Nicola Cannavac‑
ciuolo, Presidente del consiglio
di amministrazione, Ermanno
Giamberini, Amministratore
Delegato e Vincenzo Botto,

CFO esperto fiscalista e tribu‑
tarista, hanno legami con que‑
sto settore da anni. E a loro si
affianca una squadra compo‑
sta all’80% da giovani con una
prevalenza della componente
femminile.
“I nostri ragazzi – continua

l’amministratore delegato – fre‑
quentano quotidianamente cor‑
si d’inglese sia in azienda che
fuori e partecipano in maniera
attiva a convegni e occasioni di
confronto e approfondimento
delle tematiche più innovative
per il nostro settore”.
Tutti, infatti, parlano almeno
due lingue in modo da fornire
assistenza ai clienti in qualun‑
que latitudine si trovino. Un
successo aziendale che si
quantifica in 14 milioni di euro di
fatturato nel bilancio 2016 ed
un rating bancario al massi‑
mo livello. Non solo, perché
Con-Tra è certificata AEOF, la
più importante patente mondia‑
le di affidabilità per le dogane e
ha acquisito il rating di legalità.
Gli uffici principali sono a Na‑
poli e a Salerno, ma il gruppo è
presente anche nel Regno Uni‑
to e negli Stati Uniti e van‑
ta corrispondenze in Cina,
Giappone, Germania, Spagna
e Cuba. Un capitolo centrale
per solcare i mari nonostante le
tempeste è quello dell’innova‑
zione.
In questo senso l’azienda si
è dotata di una piattaforma che
si chiama Contracking e che

consente al cliente di monitora‑
re tutti gli aspetti del traspor‑
to. Il servizio è costantemente
aggiornato dagli addetti del
Gruppo, così come nel caso
delle merci alimentari con in‑
dicazioni specifiche. Con‑Tra è
diventata anche un riferimento
per le aziende Settentrionali in
tema di pesatura obbligatoria
delle merci, normativa ai più
sconosciuta sulla quale, invece
il gruppo campano ha un forte
know how.
“La nostra maggiore diffi‑
coltà è quella di far apprezzare
fino in fondo il nostro lavoro, un
valore che non ha consisten‑
za materiale, perché noi of‑
friamo soprattutto servizi, ma in
questi anni siamo riusciti a gua‑
dagnare fette di mercato impor‑
tanti proprio grazie all’attenzio‑
ne costante che riserviamo ai
nostri clienti”.
In futuro, Con-Tra punta alla
conquista di nuovi mercati,
quelli a maggiore potenziali‑
tà di sviluppo, come il Nord
Est Europa, il bacino del Medi‑
terraneo e il Medio Oriente.
Un’attenzione che si traduce
anche in impegno nel sociale
con il sostegno all’Ail Napoli se‑
zione Bruno Rotoli della quale
Enzo Botto è socio fondatore e
tesoriere. In un contesto eco‑
nomico sempre più spietato e
globalizzato la ricetta del suc‑
cesso è una: “tempi rapidi nel
dare risposte più che nella con‑
segna, senza lavorare mai a
compartimenti stagni”.

