Il Socio del Mese

M

arco Vassallo, 42
anni, genovese di
origine, muove i
primi
passi
nel
mondo delle spedizioni nel
1995 come impiegato in una
società
di
trasporti.
Successivamente,
non
trovando soddisfazione in
un lavoro da lui considerato
metodico e ripetitivo, coglie
l’occasione di accrescere le
proprie
competenze
entrando a far parte del
team di Spediprado, dove
conosce il signor Paolo
Burlando, che costituirà per
lui un punto di riferimento
fondamentale, non solo dal
punto di vista lavorativo ma
anche umano, dal momento
che, come ammette lo
stesso
Vassallo,
viene
trattato
come
“uno
di
famiglia”.
Nel
1997
il
suocero, Luciano Gauglio,
gli propone di lavorare per
l’Azienda Matras, composta
all’epoca di soli quattro
dipendenti (due impiegati in
ufficio e due presso il porto

di Genova). Inizialmente
ricopre il ruolo di “operativo
import”, occupandosi delle
bollette e dei rapporti con la
Dogana. Dal primo gennaio
del
1999
diventa
Amministratore Delegato e,
grazie alla sua costante
voglia di lavorare e di
crescere, acquisisce sempre
più
clienti,
permettendo
all’Azienda
di
diventare
sempre
più
grande
e
competitiva. Il 2007 è
l’anno della svolta: Matras
acquista una Società a
Milano,
Matras
Food
(all’inizio
con
quattro
dipendenti) che diventerà
ben
presto
una
filiale
specializzata nell’export e
nei trasporti per via aerea.
Oggi Matras ha trenta
addetti tra Genova e Milano
e Matras Food ha undici
impiegati. Attualmente è
Revisore
dei
Conti
di
Spediporto e responsabile
della Commissione Presidi di
Spediporto, unitamente al
collega Giovanni Rossi.

La parola a Marco
Vassallo.
“Approfitto di questo spazio
per dire che in tutto questo
devo ringraziare il mio “caro
suocero Luciano” che mi ha
sempre trattato come un
figlio e per me è sempre
stato un secondo papà”.
-Per
gli
operatori
impegnati
nel
settore
food, quali sono le tre
priorità che un porto
come Genova deve darsi?
“Un porto come Genova
(primo
porto
del
Mediterraneo)
dovrebbe

avere delle strutture idonee
ad
accogliere
tutte
le
tipologie di merce, invece,
per quanto riguarda i PIF
(Punti
di
Ispezione
Frontaliera) e gli Uffici del
Fitopatologo regionale, ci
troviamo con delle strutture
obsolete
che
in
ogni
momento sono a rischio
chiusura. Qualche passo
avanti negli ultimi anni è
stato fatto: il terminal VTE
si è attrezzato (anche se
non in modo del tutto
ottimale), il Genoa Terminal
ha un PIF in costruzione che
dovrebbe essere operativo
entro l'anno, mentre quello
del Terminal Sech sarebbe
da
rifare
in
maniera
ottimale..”
-Quali sono le richieste
che
la
clientela
internazionale avanza ad
un operatore logistico
italiano?
“Ci sono dei traffici, noi ne
gestiamo alcuni, dove il
cliente estero ci richiede di
tenergli la merce in custodia
allo stato estero, in attesa
che si finalizzi la vendita,
oppure proprio come
stock per suoi clienti italiani
che si approvvigionano man
mano che utilizzano la
merce a deposito, di fatto si
fa loro da magazzino e dato
che oggi tale attività costa e
la
merce
nel
proprio
magazzino può essere una
giacenza
di
capitale
piuttosto
elevata,
viene
richiesto al fornitore di fare
questa attività. Purtroppo
Genova
non
ha
molti
magazzini e quelli esistenti
hanno
dei
costi
molto
elevati rispetto a quelli
dell'interno
e
quindi
purtroppo queste attività le
dobbiamo
fare,
nostro
malgrado, fuori dalla nostra
città per cercare di essere
competitivi.”
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