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Non ci sono più le cooperative di 
una volta.
Per fortuna: il destino della coopera-

zione è svincolarsi dall’immagine di mero 
fornitore di mano d’opera e diventare lei 
stessa un grande operatore logistico.

E come si fa?
Totale rispetto della legalità. Tanto, ma 
proprio tanto lavoro per analizzare le ne-
cessità dei clienti, portare valore aggiunto, 
migliorare la Supply Chain.

Più in concreto?
L’obiettivo è portare più efficienza nel 
cuore logistico delle imprese. Per riuscirci 
occorrono tre asset: affidare alle persone 
giuste i ruoli più delicati. Investire sulla 
specializzazione: il mondo GDO ha esi-
genze completamente diverse, per esempio, 
dall’automotive. 
Essere sul territorio, frequentare i cantieri 
di lavoro: i manager non possono illudersi 

Quattro chiacchiere con Bernardo cammarata - Gruppo elpe

 maurizio peruzzi

Bernardo cammarata è un’enciclopedia vivente sugli ultimi 
30 anni della logistica nazionale. un settore ricco di con-
traddizioni in cui convivono operatori credibili, uffici di alta 
ingegneria ma anche cooperative simili a castelli di carta. 
ma nel futuro (e nel presente) c’è speranza, e cammarata 
racconta di una logistica davvero degna di questo nome

Le cosiddette soft skills…
Non basta: occorrono una solida compe-
tenza ed una vera specializzazione, capace 
di adeguarsi alle diverse supply chain e 
modelli di business. 
Per questo il Gruppo Elpe si è strutturato 
come consorzio di imprese, ciascuna con 
una sua specifica specializzazione, ma tutte 
nel perimetro di gruppo con la sola ecce-
zione del trasporto. Per questo lavoriamo 
con team dedicati, ciascuno al servizio di 
una specifica filiera.

Perché il trasporto no?
Pur avendo al nostro interno le competenze 
per misurarci anche in questo settore, si è 
deciso di consolidare prima altri aspetti. Ma 
in un prossimo futuro potremmo decidere 
di ampliare i nostri servizi anche a questo 
comparto. 

Specializzazione e innovazione sono si-
nonimi?
Certamente, perché lavorare focalizzati su 
uno specifico comparto crea conoscenza e 
know how. Un know how che progressiva-
mente si accumula e crea best practice che 
vengono poste a disposizione del cliente.

Qual è la differenza tra il Gruppo Elpe e un 
qualunque altro, grande operatore logistico?
Ne indicherei tre: in primo luogo la com-
petenza tutta interna. Ci avvaliamo solo 
di risorse e società operative nel perimetro 
di Gruppo. In nessun caso ricorriamo al 
sub appalto o a realtà che non controllia-
mo direttamente. Inoltre il Gruppo Elpe 
è un’azienda molto flat e molto snella. I 
processi decisionali sono rapidi perché 
coinvolgono poche persone e pochi livelli 
gerarchici. Infine sappiamo interagire nella 

di governare l’impresa chiusi nelle loro torri 
d’avorio. Le mani bisogna sporcarsele tutti 
i santi giorni.

Qual è il ruolo più delicato?
Sarebbe banale risponderle che il successo 
collettivo è dato dalla piena assunzione di 
responsabilità da parte di tutti, dall’ammi-
nistratore delegato all’ultimo dei pickeristi. 
Ma se devo indicare un ruolo di partico-
lare importanza sottolineerei la figura del 
responsabile del magazzino.

Perché?
Perché è il capo cantiere che - tutti i giorni 
- deve verificare che le attività siano in linea 
con i KPI concordati e che la produttività 
corrisponda a quanto previsto. È il capo 
cantiere a sapere dove e come intervenire 
per risolvere i problemi. E per farlo deve 
assommare una serie di competenze: ope-
rative, sindacali e soprattutto di gestione 
del personale.

Bernardo Cammarata, direttore della Divisione Logistica del Gruppo Elpe: “il destino della coo-
perazione è svincolarsi dall’immagine di mero fornitore di mano d’opera e diventare lei stessa 
un grande operatore logistico”

i tre pilastri della 
loGistica

Qualità, analisi dei processi, innovazione e valorizzazione delle risorse umane rap-
presentano per il Gruppo Elpe - operatore logistico dal 1994 - i principi guida con 
cui accompagna i propri clienti nelle loro attività di terziarizzazione. Diversi i punti 
di forza che caratterizzano il Gruppo. Su tutti il controllo e la gestione diretta di tutta 
la filiera. Il cliente che sceglie Elpe non ha solo l’analisi dei processi e il progetto 
finale, ma anche la sua realizzazione. La struttura di Elpe garantisce una grande 
versatilità, riscontrabile dalla capacità dimostrata dall’azienda di approcciare diversi 
ambiti dell’industria, dalla Gdo all’Automotive, dal Fashion al Food and Beverage, 
dal tessile al Consumer & Retail. Il Gruppo, nato a Torino e oggi strutturato su tutto il 
territorio nazionale, opera nel mondo della Logistica forte anche di una consolidata 
esperienza nella gestione del personale. Elpe garantisce inoltre un’efficace tutela dei 
lavoratori grazie all’attuazione del proprio Codice Etico e affronta ogni anno rilevanti 
investimenti in attività di formazione, sia per i dipendenti diretti che per i collaboratori.  
Il sito di riferimento è www.elpe.it.
Fonte integrale: Gruppo Elpe

persone che muovono aziende
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giusta maniera sia con le grandi imprese 
che con le PMI perché conosciamo bene 
le logiche di entrambe.

Fissare questa intervista è stato un’im-
presa. Lei gira molto sul territorio?
Customer first. E affiancare i propri capi 
cantiere ogni volta che sia necessario, ogni 
volta che te lo chiedono per far capire loro, 
ma concretamente, che non sono soli, che 
la società è al loro fianco.

IT e Controllo Gestione non aiutano?
Scherza? Sono il nostro pane quotidiano. 
Non sarebbe possibile garantire efficien-
za, precisione, rispetto dei tempi senza 
sistemi informatici adeguati, un controllo 
gestionale efficiente in grado di trasferirci 
giorno per giorno e settimana per settima-
na quanto avviene nei cantieri.

Persone, controllo gestione, specializ-
zazione e IT…
Soprattutto persone perché sono le risorse 
umane a permetterti di fare i risultati. La 
logistica è sinonimo di cambiamento ma 
per cambiare occorre che le persone siano 

intimamente convinte che ne valga la pena. 

Alcuni suoi colleghi si lamentano della 
difficoltà di trovare persone motivate. Lei 
dove li trova questi fenomeni?
Conosco l’ambiente e conosco chi ci lavora. Il 
networking è fondamentale. Come altrettan-
to fondamentale è la credibilità del progetto 
che proponiamo. Quindi bisogna avere le 
idee chiare sui profili professionali di cui 
abbiamo bisogno e sapere che l’inserimento 
di qualunque risorsa va accompagnato.

Accompagnato?
Mai lasciarli soli. Indicazioni e obiettivi 
chiari. Sostenerli, starli accanto negli inevi-
tabili momenti di difficoltà, rispondere con 
immediatezza alle loro richieste in modo 
che possano rispondere con altrettanta 
immediatezza ai clienti e ai collaboratori.

Qual è invece il profilo del buon ma-
nager?
Un buon manager deve essere autorevole e 
non autoritario. E l’autorevolezza la si con-
quista sul campo abbattendo le distanze, 
dimostrando di saper dare delle risposte, 

• Nome e cognome: Bernardo Cammarata

• Luogo e data di nascita: Bernardo Cammarata è
nato a Catania il 20 novembre 1964

• Dati anagrafici e personali: Bernardo Cammarata
vive a Carmagnola (TO), festeggia quest’anno le
nozze d’argento e ha due figli di 21 e 15 anni.

• Curriculum professionale: dall’ottobre 1989 alla
primavera del 2002 cresce all’interno di TNT Global 
Express sino alla responsabilità della Filiale di To-
rino, quindi di Milano, indi del network dei centri di
smistamento nazionale, poi Vice Direttore Operativo 
ed infine Capo Ispettorato B.U. Nell’aprile 2002 entra 
in Rinaldo Rinaldi (corriere espresso) in qualità di
direttore dove contribuisce in modo sostanziale
alla crescita del fatturato e della marginalità. Nel
2005 è in DHL Express Italy in qualità di Country Operations Manager Day Definite, ruolo che
lascia nel gennaio 2007 per entrare in Palletways Italia come amministratore delegato. Dopo
un’esperienza di tre anni presso la FCF Cornali Autotrasporti (direttore generale) dallo scorso
aprile entra nel Gruppo Elpe come direttore della Divisione Logistica.

• Hobbies e passioni: la lettura e il calcio, dove vanta esperienze dirigenziali presso società
piemontesi dilettantistiche

carta d’identità

frequentando quello che i giapponesi chia-
mano il “gemba”, il luogo fisico del lavoro. 
Dimostrandosi disponibili al confronto: 
nessuna ha la verità in tasca, il confronto 
è sempre positivo.

Ecco, appunto. In Elpe, su 2mila col-
laboratori diretti, contate 47 diverse 
nazionalità. A occhio una Torre di Babele 
linguistica e culturale.
Invece la compresenza di etnie diverse 
conferma quanto le dicevo: ognuno può 
imparare dall’altro, basta volerlo. Nella 

storia dell’umanità lo scambio multi et-
nico è sempre esistito e sempre esisterà. 
Il linguaggio comune è quello dell’impe-
gno e del lavoro. È facile “ascoltarlo” nei 
nostri cantieri: il collega esperto indirizza 
il neofita. La risorsa più motivata funge 
da guida e punto di riferimento. Il leader 
non viene imposto ma nasce da solo: sono 
i colleghi a riconoscerlo come tale.

Questi lavoratori sono spesso vittime di 
vere e proprie forme di sfruttamento.
Il Gruppo Elpe ha compiuto da sempre 
una scelta di legalità condivisa dai nostri 
clienti. Siamo nati vent’anni fa per garan-
tire un’offerta di qualità, non per offrire 
un escamotage a chi cercava prezzi bassi, 
quelle famose quotazioni da otto euro/ora 
impossibili da sostenere senza un’elusione 
totale o parziale delle norme.

Una scelta che paga?
Il cliente che sceglie Elpe lo fa perché cerca 
la qualità insieme al prezzo. Per garantirsi 
indici di produttività elevati, una supply 
chain efficiente. Per dormire sereno in 
tempi in cui, finalmente, sono stati in-
trodotti principi quali la responsabilità 
solidale. La marginalità, il contenimento 
dei costi sono la conseguenza di un duro 
lavoro di analisi e di applicazione di best 
practice, non sono l’esito dell’elusione di 
norme tributarie o contributive.

Qual è la sua maggiore soddisfazione 
professionale?
Amo questo lavoro per cui mi è difficile 
stilare una classifica. Direi che mi piace 
lavorare con un cliente di dimensioni me-
die o piccole e contribuire a farlo crescere. 
Mi piace quando riesco a costruire una 
relazione che dura nel tempo.

Il suo arrivo, come pure quello di altri 
manager, indica uno sforzo di manage-
rializzazione del Gruppo?
Certamente si, ma soprattutto indica la 
volontà di creare una struttura più ampia, 
solida e ramificata pur nel rispetto di quella 
logica flat di cui parlavamo poco fa. Una 
struttura funzionale alla crescita societaria 
già avvenuta e a quella ulteriormente attesa.

Il suo programma a tre anni?

“Specializzazione e innovazione sono sinonimi: lavorare focalizzati su uno specifico comparto 
crea conoscenza e know how. Un know how che progressivamente si accumula e crea best 
practice che vengono poste a disposizione del cliente”

“L’obiettivo è porta-
re più efficienza nel 
cuore logistico delle 
imprese. Per riuscirci 
occorrono tre asset: 
affidare alle persone 
giuste i ruoli più de-
licati. Investire sulla 
specializzazione. Fre-
quentare i cantieri di 
lavoro: le mani biso-
gna sporcarsele tutti 
i santi giorni”

Il cliente 
migliore? 

Quello 
soddisfatto
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Mi riterrò soddisfatto quando i grandi 
operatori logistici ci vedranno come un 
competitor da rispettare. Come stanno 
già cominciando a fare.

Ma oggi il cliente cerca più la qualità 
o il costo?
Certamente la qualità. Sono sempre di me-
no coloro che si siedono al tavolo comin-
ciando a parlare di costi e sempre di più
coloro che parlano di strategie, traguardi,
obiettivi, KPI. Il costo è l’ultima cosa da
approfondire, prima è necessaria l’analisi.

Anche in questo caso: qual è il metodo?
Lavorare a libri aperti. Guai nascondersi 
qualcosa. Solo condividendo numeri, 
problemi e strategie il nostro team di in-
gegneria logistica è in grado di elaborare 
un percorso di reale efficientamento basato 
sull’innovazione di processo.

Team di ingegneria logistica?
Certo: selezioniamo giovani appena lau-
reati in ingegneria gestionale. Persone 
che capiscono di numeri e di cosa stiamo 
parlando. Poi li mandiamo sul territorio, 
sotto la nostra guida e responsabilità, 
perché verifichino se le loro teorie sono 
applicabili nella realtà. Naturalmente se-
guiti e accompagnati da figure senior, team 
manager di progetto, ingegneri logistici di 
solida esperienza.

Una bella opportunità per questi gio-
vani.
Un’opportunità reciproca: per noi di for-

Ci vogliono entrambi: vision e realismo.
Infatti: altrimenti si viaggia staccati dalla 
realtà, si guarda troppo avanti e non ci si 
rende conto di quello che succede oggi. 
La gestione del quotidiano è un valore in 
sé e va perseguita con la massima deter-
minazione. Certo, una determinazione 
accompagnata da un’analisi strategica di 
ampio respiro. Ma guai se ci si immerge in 
sogni logistici trattando l’esistente come 
un accidente della storia di cui possiamo 
fare a meno.

Per finire la nostra domanda di rito: qual 
è il suo peggior difetto professionale? E 
la miglior virtù?
Coincidono: sono sempre molto diretto 
nell’esprimere le mie opinioni e i miei 
pensieri. Se mi controllo è una virtù. 
Quando eccedo è un difetto.

Grazie. 
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mare e scoprire i responsabili di domani. 
Per loro di sperimentare sul campo quanto 
hanno appreso all’università.

Come si misura la qualità?
Conosco solo tre parametri: tempi, costi 
e precisione. Tutti i KPI si inseriscono 
all’interno di queste tre dimensioni, le più 
propriamente logistiche. 

Chi è il cliente migliore?
Quello soddisfatto.

E una definizione di innovazione?
Innovare significa pensare fuori dagli 
schemi, trovare soluzioni nuove a proble-
mi vecchi.

Qual è la prima cosa che guarda quando 
entra in un magazzino?
Se è pulito e ordinato. Un magazzino dove 
regna il caos, sporco e degradato è un indi-
ce di trascuratezza aziendale. Un magazzino 
può avere processi o tecnologie obsoleti, 
spesso ci chiamano proprio per questo, ma 
non può essere lurido o fatiscente. Non 
aver cura delle proprie strutture significa 
non amare la propria azienda. E quindi 
che futuro potrà mai avere quel cliente?

È questo il cliente peggiore?
No, il cliente peggiore è colui che ragiona 
con la testa staccata dal corpo, che da un 
lato propone piani lungimiranti, disegna 
mission e vision di altissimo profilo, ma 
poi fa fatica a calarsi nella dura legge del 
day by day.

“La marginalità, il contenimento dei costi sono la conseguenza di un duro lavoro di analisi e di appli-
cazione di best practice, non l’esito dell’elusione di norme tributarie o contributive”
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