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"La logistica della chimica: dinamiche di mercato di polveri e granulati"
Un outlook su uno dei mercati strategici della chimica.

Uno dei principali prodotti in polvere trasportati:
il PVC
IL PVC.
•Il policloruro di vinile si presenta in polvere bianca ed è una delle
materie plastiche più utilizzate al mondo.

• Il consumo mondiale di PVC ha superato nel 2016 oltre 30 milioni di
tonnellate, mentre il consumo in Europa si è attestato sulle 8 milioni di
tonnellate.
•In Italia, che è un Paese prettamente importatore di questo prezioso
prodotto derivato dal petrolio, sono state trasformate nel 2016 circa
650.000 tonnellate di PVC.
•Interessante notare che circa 63.000 tonnellate di queste, vengono
trasportate annualmente dall’organizzazione
•Effepierre Logistics-Gè Simons.

Il ruolo dell'Italia
L’Italia è un Paese prettamente importatore di questo prezioso prodotto
derivato dal petrolio, che trova da noi un’infinità di sbocchi e applicazioni …

Nascono ad esempio dal pvc i tubi, i serramenti, le coperture, gli imballaggi
alimentari e farmaceutici (pellicole), i presìdi medico-chirurgici (sacche flebo)
…

Altri prodotti importanti in polvere e granulati

Altri prodotti di nicchia si trovano nel mondo dei minerali,
nelle polveri di carbonato di calcio, nel talco e nei cereali in genere

Mentre grossi volumi si trovano nelle plastiche in granuli (es. polietilene,
polipropilene).
Questi prodotti sono tipicamente destinati all’esportazione dall’Italia e trovano le
loro applicazioni nei seguenti mercati:
Carbonato di calcio/minerali : cartiere, edilizia;
Talco: insonorizzazioni e componenti auto;
Polietilene e polipropilene: materiali in plastica in genere;
Cereali: alimentazione umana ed animale;

Le principali richieste della committenza

- Massima attenzione alla sicurezza ed alla qualità

- Competitività delle tariffe
- Capacità di rispondere in tempi brevi alle esigenze di trasporto
- Abilità nel proporre soluzioni alternative in situazioni di difficoltà (caso Rastatt)
- Rispetto delle date di carico e di scarico
- Ricevitori finali della merce contenti
- Prontezza e disponibilità degli operatori

Le 5 regole d'oro per una gestione eccellente delle spedizioni e
della logistica nel mondo delle polveri e granulati

1 – Spirito da “Problem Solver”: partner e non fornitore.
2 – Eccellere nel creare una rete di partner Medio Piccoli (PMI), specialisti di nicchia
e di settore, puntando sulla massimizzazione dei costi variabili .
3 – Attivazione di processi di controllo sulla qualità e la sicurezza dei partner e del
personale dedicato alla clientela.
4 – Ampliamento del range dei servizi offerti partendo della spedizione per
arrivare al coordinamento logistico come ad esempio il taglio sacchi, il travaso, il
carico in silo o allo stoccaggio e consegna all’utilizzatore finale con mezzi diversi.
5 – Lavorare in armonia con il cliente, informandolo costantemente su nuove
opportunità e sviluppi, con tariffe ragionevoli ma mai sotto costo.

Le principali attività di Effepierre Logistics

L’organizzazione è attiva oltre che nelle spedizioni
internazionali di polveri e granulati con silos e
silo-containers, anche nel trasporto di prodotti
liquidi in tank-container intermodali e cisterne
stradali e di solidi con mezzi a temperatura
controllata (anche adr).
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