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Trent’anni di attività al servizio del cliente

Servizi integrati nelle spedizioni internazionali e nei settori della logistica e della consulenza

I

l 2018 è per Contra un anno importante: si festeggia il trentennale dalla fondazione dell’Azienda, un’occasione per tracciare un
bilancio dell’attività svolta, ma anche
una cesura tra una tradizione, portata avanti con passione ultragenerazionale, e un profondo spirito innovativo
in grado di prevedere costantemente i
nuovi scenari nel settore dei trasporti
e della logistica, e con essi le esigenze dei clienti.

•••

“Contra nasce già forte delle esperienze del
fondatore Franco Cannavacciuolo – spiega
l’amministratore delegato Ermanno Giamberini, che guida l’azienda con il CEO Vincenzo
Botto e Nicola Cannavacciuolo, Presidente
del Consiglio di amministrazione –. Oggi Contra è chiamata a svolgere un ruolo di primo
piano nell’ambito di uno scenario che vede
un’unica Autorità di Sistema Portuale del mar
Tirreno Centrale conglobare gli scali marittimi
di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.
Come Azienda abbiamo sempre ragionato in
termini di sistema, e dunque non di singolo nodo, contraddistinta da una grande competitività
e una maggiore offerta di servizi”.
Uno scenario, quello del sistema regionale
dei trasporti e della logistica, in forte evoluzione, grazie anche agli imminenti decreti attuativi sulle ZES, che faranno della Campania la
prima regione italiana ad aver attivato le Zone
Economiche Speciali.
“Il Sistema portuale e le ZES – aggiunge
Giamberini – rappresentano una opportunità
di portata epocale per la Campania di attrarre
investimenti, aumentare PIL e occupazione, se
gli operatori saranno in grado di lavorare assieme per mettere la logistica al servizio delle in-

Nella foto grande, lo staff di Contra, sotto, Ermanno Giamberini, con la classe IV sez. I
del Liceo Scientifico “Quinto Orazio Flacco” di Portici

frastrutture. È un momento favorevole, per una
regione che registra uno tra i migliori tassi di
crescita in Italia”.
Contra è preparata da tempo alle nuove sfide che nascono da questo scenario, con l’implementazione di un nuovo software gestionale

creato ad hoc per l’azienda, che ne rispecchia la
metodologia ed i livelli qualitativi, come riconoscibilità di un’attenzione verso il cliente e standard di servizio non comuni in questo settore.
Tutto il ciclo, dal contatto e la presa in carico
del cliente, è tracciato: “Grazie ad un accordo

con la Bosch – dice Giamberini – siamo esclusivisti per il sistema TDL, un dispositivo che consente di tenere costantemente sotto controllo la
temperatura del carico, l’umidità, l’inclinazione
ed altri fattori di shock durante il trasporto. Il monitoraggio viene assicurato tramite un’app per
smartphone e per noi rappresenta non solo un
elemento aggiuntivo che offriamo al cliente, ma
anche, per lui, la garanzia che non temiamo di
essere monitorati durante il servizio”.
Il valore aggiunto di Contra è tutto qui:
un’Azienda, con presenze fisse in Inghilterra,
Stati Uniti e Far East, che non si comporta con
il cliente come un semplice fornitore, ma diventa un partner che è parte integrante della sua
attività.
La crescita non è solo numeri e profitto:
Contra la interpreta anche come crescita del
territorio in termini di formazione gratuita e progetti di Alternanza Scuola Lavoro che vedono
l’Azienda impegnata con il Liceo Quinto Orazio
Flacco di Portici.
“Per noi significa restituire al territorio quanto ci ha dato – dichiara l’Amministratore delegato – per mettere in moto un meccanismo virtuoso in termini di risorse umane e qualità della
vita. Cosa che facciamo puntando soprattutto
ai giovani anche attraverso il sostegno della
Rari Nantes Arechi (squadra di Pallanuoto in
A2) e Angri Pallacanestro (Serie C Silver), due
importanti realtà del nostro territorio che curano, in particolare, il settore giovanile”.
Nel 2018, dunque, Contra cambia pelle evolvendosi da struttura di spedizioni internazionali,
ad Azienda operante a 360° anche nei settori
della logistica e della consulenza: “un’offerta
integrata di servizi – conclude l’Amministratore
delegato – che ci consente di rispondere adeguatamente alla domanda di mercato ed essere
presenti nel mondo accompagnando, via aerea
e nave, ovunque le merci dei nostri clienti”.

