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Anche quest’anno MLE aderisce a Te-
lethon per la ricerca verso le gravi ma-
lattie genetiche . Ogni dipendente può 
farlo in modo semplice e sicuro compi-
lando un modulo disponibile presso 
l’ufficio Amministrazione del Personale 
che dovrà consegnare allo stesso op-
pure inviandolo via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica personale@mle.it. 
 

Mensile di informazione aziendale 

Se volete contattarci  per idee, news o segnalazioni scrivete all’indirizzo e-mail dolia@argolair.com 
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BUSINESS SCHOOL AAL 

L’intervista 
Da oltre 30 anni il Gruppo 
Bonzano sviluppa costan-
temente competenze 
nell’ambito dei trasporti 
terrestri e marittimi. Come 
si è fatta strada l’idea del 
trasporto aereo? Nel cor-
so degli anni, grazie allo 
sviluppo delle nostre attivi-
tà, l’esigenza di essere 
sempre più competitivi an-
che nell’attività di logistica  

integrata ha evidenziato 
l’opportunità di spingerci 
verso il trasporto aereo con 
l’acquisizione di Argol Air 
Cargo a Roma e Malpensa 
Logistica Europa a Milano. 
Inoltre vorremmo evitare di 
perdere l’occasione di fare 
dell’Italia il ponte delle mer-
ci per l’Europa. Quali sono 
gli obiettivi di sviluppo  
di Argol Air Logistics? 

Il nostro obiettivo è quello 
di creare il primo network 
di logistica aeroportuale in 
Italia ed in Europa. In co-
sa consisterà la vostra 
attività di Logistica Inte-
grata? Attraverserà tutta 
l’attività del cliente: partire-
mo raccogliendo le merci 
per accompagnarle fino 
alla destinazione finale. 

Il futuro lavoro al nostro fianco… stiamo lavorando per migliorare. La prima pietra è stata posta. Nel corso del me-
se di ottobre è iniziata  la prima fase di  formazione  di istruttori interni: obiettivo ambizioso  nel quale vogliamo cre-
dere fortemente. La formazione che immaginiamo per i nostri dipendenti sarà performante, specialistica, e preve-
derà percorsi di approfondimento sulla formazione tecnica, propedeutica per la formazione cogente, mirata per le 
risorse nelle quali si evidenzi particolare necessità a disposizione anche di chi ne voglia fare esplicita richiesta. Non 
appena conclusa la fase di preparazione del materiale necessario, verrà predisposto un calendario annuale che 
verrà allegato ai prossimi numeri di Dolia. 

 
 
 

Nei giorni scorsi lavori 
in corso a Fiumicino: 
per una ottimizzazione 
dell’operatività negli 
uffici di handling import-
export si è provveduto 
ad accorpare i reparti in un’unica unità operativa, un 
open space nel quale sono state riunite tutte le atti-
vità di Handling Cargo a disposizione del cliente. 
Questo processo  ha richiesto uno sforzo  congiunto 
degli operatori volto a migliorare il servizio reso e ad 
agevolare le comunicazioni tra attività differenti. 
Un’opportunità per gli operatori per  acquisire una 
maggiore e più completa professionalità. 
 Veduta aerea aeroporto Fiumicino 

Grazie ad una bella vittoria per 7 a 3 sulla squadra 
di SEA Handling 2, la squadra di SEA Handling 1 
si porta a casa  il trofeo del torneo Coppa Malpen-
sa. Questo è il risultato di domenica 31 ottobre 
presso il campo sportivo del Comune di Ferno. Al 
3°posto si è classificata la Guardia diFinanza 1.  
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LAVORI IN CORSO 

Nella foto Piero Carlo Bonzano 

 
Piero Carlo Bonzano è nato a Casale 
Monferrato (AL) il 14 novembre 1952. 
Laureato in Economia e Commercio 
all’Università di Torino, inizia immediata-
mente a lavorare nell’azienda di famiglia, 
la IBL- settore Legno. Nel 1983, a soli 31 
anni, diventa presidente di Argol, società 
di Logistica Integrata, nata nel 1973. 
Attualmente riveste le seguenti cariche: 
Amministratore Delegato di Sofinbi (la 
holding del gruppo Bonzano), è Presi-
dente e Amministratore Delegato di Ar-
gol Global Moving, Presidente di Argol  
Air Logistics, Amministratore Delegato di 
Villanova SpA e presidente del Consor-
zio casalese per l’energia. 
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Da una visione … il logo AAL 
2 3 

HCS Integrato 

Focus: Linate 
L’Aeroporto di Linate si sviluppa su una 
superficie  posta a 8 km. dalla città di Mila-
no, posizione che agevola, soprattutto in 
merito a prodotti ―freschi‖, il trasporto via 
aerea di merce deperibile. Malpensa Logi-
stica Europa è presente anche a Linate 
con l’attività di import– export e documen-
tale per le compagnie che ne fanno richie-
sta. Oltre a queste macro-attività, a Linate 
viene effettuato anche servizio di magazzi-

naggio per Milano Ristorazione S.p.A.,  società costituita con deli-
bera del consiglio comunale di Milano nel luglio 2000. Tale società  
gestisce il Servizio di refezione scolastica per le scuole d’infanzia 
primarie, secondaria e nidi di Milano e provincia. 

Tutto nacque da una visione, dalla voglia di comunicare 
visivamente attraverso segni, colori, forme. Il logo di 
Argol Air Logistics nasce dalla mente originale e creati-
va di Maura Spagnuolo, graphic designer, in collabora-
zione col Management di AAL. E allora tutto prende vi-
ta, ha un significato preciso: le nuvole rappresentano il 
cielo, l’aria, il volo, la trasparenza; la strada rappresenta 
il trasporto, la sfera rappresenta il mondo, il centro in cui 
tutto confluisce, la perfezione, l’equilibrio. Infine la sca-
tola rappresenta il movimento della merce. La scelta dei 
colori: eleganti, rassicuranti , affini ai colori della capo-
gruppo, Argol. Stiamo scrivendo una pagina nuova e, 
simbolicamente, anche la creazione del logo, il fatto 

stesso di concepirlo seguendo quel pensiero creativo, quella visione metafo-
rica, acquisisce un sapore diverso: il sapore di qualcosa di nostro, di cono-
sciuto, di fortemente voluto.  

Nella foto parte della ribalta di Milano Ristora-

zione 

Sotto la pianta dei magazzini merci di Linate 

Lo scenario competitivo:   

Roma—Milano 

 
A destra il logo 
Argol Air Logistics 

HCS/R3, il sistema di Cargo Handling di 

Argol Air Logistics a Roma e Milano 

M.C. 
Prima di dire quale sarà il futuro 
HCS, lasciatemi un piccolo spa-
zio per la memoria e la nostalgia, 
quando alcuni anni fa, in un peri-
odo che si accavallava tra il vec-
chio ed il nuovo millennio e 
quando il bug dell’anno 2000 
avrebbe fatto strage di sistemi 
informatici, una giovane e ambi-
ziosa azienda dava vita a quello 
che oggi è il sistema di cargo 
handling dei due principali aero-
porti italiani e che muove più del 
50% della merce che arriva e 
parte in Italia, via aerea. 
Ad oggi sono passati almeno 10 
anni e l’avvento di Argol nel pa-
norama del cargo italiano (nel 
2007 a Fiumicino e nel 2009 a 
Malpensa e Linate) ha prodotto 
u n a  s p i n t a  u l t e r i o r e 
all’evoluzione di questo sistema. 
Infatti, sotto la guida del Direttore 
dei Sistemi Informativi di Gruppo, 
il Dott. Viadana, si è ricomposta 
parte di quell’esperienza di lavo-
ro, che anni fa produsse HCS, 
con l’obiettivo ambizioso di pro-
porre alle diverse sedi, un siste-
ma unico, rinnovato nell’aspetto, 
nella tecnologia e che riunisce il 

meglio delle soluzioni applicative 
adottate nei vari aeroporti. 
Non sarà quindi un vera e pro-
pria partenza da zero, con este-
nuanti corsi di formazione, ma 
una partenza meno traumatica 
rispetto quella di qualche anno 
fa, ma comunque impegnativa,  
che ci coinvolgerà tutti dai pro-
grammatori agli utilizzatori. 
A questo punto sorge spontanea 
la domanda: ma quando vedre-
mo il nuovo HCS? 
La risposta è subito data: presto!  
Infatti, nel progetto ambizioso 
sono le date a farla da padrone, 
causa l’avvio di un progetto più 
vasto che coinvolge le dogane 
europee che hanno imposto un 
adeguamento dei sistemi infor-
matici per il 1° Gennaio 2011. 
Quindi per rispondere a tale ri-
chiesta imposta dalla nuova nor-
mativa, piuttosto che implemen-
tare le modifiche necessarie sui 
singoli sistemi presenti nelle va-
rie sedi, si è deciso di accelerare 
un processo già in corso di unifi-
cazione dando corpo a quello 
che oggi noi chiamiamo HCS/R3. 
E’ ormai da qualche mese che  

noi dei sistemi informativi  ci stia-
mo lavorando, mentre, qualcuno 
di voi che abbiamo ritenuto più 
esperto nell’utilizzo, è già stato 
coinvolto per dei test di affidabilità. 
Siamo a buon punto e contiamo 
da programma di portare a termi-
ne la prima fase per la fine del 
mese di Novembre quando passe-
remo la sede di Fiumicino alla 
nuova versione per poi completa-
re la seconda fase verso la metà 
di Dicembre, quando passeremo 
le restanti due sedi di Malpensa e 
Linate. 
L’ultima fase, la terza, anche se 
già avviata e speriamo già operati-
va a Dicembre, riguarderà la par-
tenza del sistema di interfaccia-
mento con le Dogane che produr-
rà l’ultimo dei grossi sforzi di que-
sti mesi. 
Fatto questo HCS non si fermerà, 
ma avrà nuove funzionalità già in 
programma. Di questo ne parlere-
mo più avanti perché le cose da 
fare ad oggi sono tante e qualco-
sa per l’anno prossimo sarei ben 
contento di lasciarlo. 

R.C. 

Milano: Nel 1997 inizia la progettazio-
ne di Cargo City, polo di movimenta-
zione merci composto da quattro ma-
gazzini cargo per un totale di 
37.000m². Due magazzini sono stati 
concessi a MLE, Malpensa Logistica 
Europa S.p.A., i restanti due a ALHA. 
MLE gestisce circa 60 Compagnie 
Aeree, ALHA circa 15, la maggior par-
te delle quali cargo. 

Roma: Nel novembre 2007 Aeroporti di Roma S.p.A.  costituisce Car-
go Merci Fiumicino S.r.l. a cui ha conferito il ramo d’azienda relativo 
alla attività di assistenza alle merci. Nel gennaio 2008 Argol S.p.A. 
acquisisce le quote del cargo a seguito procedura di selezione che ha 
fatto seguito ad una  Manifestazione di interesse della stessa. Nel feb-
braio 2008 Aeroporti di Roma pubblica un nuovo bando volto a sub 
concedere una parte dei magazzini merci: il prestatore che si aggiudi-
ca la gara è Flightcare Italia S.p.A. Pertanto il 60% dei magazzini car-
go è occupato da Argol, il restante 40% da Flightcare, che ha suddivi-
so in due porzioni gli spazi, cedendone  la parte più ampia alla divisio-
ne cargo di Alitalia S.p.A. 

Lo scenario competitivo riferito agli scali di Roma e Milano è strettamente connesso alla realtà del 
settore logistico nazionale che evidenzia un ritardo strutturale del nostro Paese rispetto le principali 
aree di intercambio delle merci in ambito comunitario. Ad un trend di crescita complessiva del merca-
to domestico piuttosto modesto, ancora distante dai valori medi europei, si sommano una serie di 
debolezze generate sia dalle carenze infrastrutturali sia da un disorganico quadro normativo di riferi-
mento. Nel contempo il nostro Paese potrebbe offrire un terreno fertile per coltivare grandi opportuni-
tà, che potrebbero realizzarsi attraverso un immediato miglioramento delle criticità ed un nuovo rilan-
cio verso livelli di servizio in grado di soddisfare le esigenze della clientela internazionale. 


