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SandroBucchionièammini-
stratore, doganalista e agen-
temarittimopressoBucchio-
nisrl.
In che cosa consiste la vo-
straattività?
“Operiamo dal 1975 quali
agenti marittimi, spedizio-
nieri doganali patentati. La
nostrapluriennaleesperien-
za è in costante integrazione
e aggiornamento, e il nostro
personale è volto al “custo-
mer satisfaction” mediante
l’ottimizzazione delle rese
dei nostri servizi, il nostro
motto è “excellence in mo-
tion”,ovvero l’eccellenzaco-
me primaria risposta ai no-
striclienti”.
Quantohaincisol’emergen-
zaCovidsulvostro lavoro?
“Le difficoltà operative e la
costrizione economica sono
state affrontate con corag-
gio e spirito di reazione, il
che ha permesso ai nostri
clienti di superare e di oltre-
passare il periodo; sono sta-
testudiatenuoveopportuni-
tàemetodichedi lavorofina-
lizzateaImplementare laca-
tena logistica, cosicchè i no-
stri clienti possano essere
pronti alla prevista ripresa
economica”.
Quali sono gli obiettivi che

intendetecentrarenelpros-
simofuturo?
“Lavorare a fianco dei nostri
clienti, così da poter essere
una presenza professionale
di riferimento in ogni circo-
stanza”.
Bucchioni Srl - spiega l’ad -
“è una società che si occupa
daoltre30annidi consulen-
za in materia doganale e fi-
scale, di trasporti, logistica,
arrivi e partenze navi. Forte
diunorganicodiprofessioni-
sti altamente specializzati, è

da tempo certificata ISO ed
ha ottenuto la certificazione
A.E.O. FULL (Operatore
Economico Autorizzato
-Dogana e Sicurezza) pres-
so l’Agenzia delle Dogane.
La nostra organizzazione
metteadisposizionedeipro-
pri clienti l’autorevolezza e
la competenza professiona-
le inogni settoredelle spedi-
zioni internazionali”.
Continua Bucchioni: “Il no-
stroteamècompostodaper-
sonale con esperienza plu-

riennalenelcampodella logi-
stica dimagazzino, trasporti
convenzionali e container,
operazioni doganali, consu-
lenzeecertificazionidogana-
li,agenziamarittima.Credia-
mo fortemente nella cura
del rapporto professionale e
siamosicuri che lanostrapo-
litica aziendale possa fare la
differenza nel mondo sem-
prepiù caotico e standardiz-
zato dei nostri giorni. L’at-
tenzionediunTeamdedica-
to che attinge dal meglio del

mondodello shippingedella
logistica, propone, in un cli-
madi fiduciareciproca, leso-
luzioni sempre più perfor-
mantiper lavostraattività”.
“Siamo focalizzati verso una
relazione presa dal passato:
un unico interlocutore affi-
dabile a 360° e al fianco del-
vostro successo. L’obiettivo
della nostra azienda è di for-
nire ai clienti un pacchetto
che garantisca l’assistenza
tecnico/logistica necessaria
allo svolgersi di ogni opera-
zione di importazione ed
esportazionedellemerci, tra-
sporti e spedizioni e attività
d’agenzianaveTramite i no-
striufficidiLaSpezia,Geno-
va, Livorno e Parma, siamo
in grado di gestire un servi-
zio dedicato alle necessità
del cliente su tutti i porti na-
zionali con “sdoganamento
centralizzato”.
“Le procedure in questione,
come noto - conclude l’im-
prenditore - permettono
sdoganamenti in tempo rea-
le in perfetta armonia e nel
pieno rispetto della confor-
mità doganale e delle vigenti
normative tributarie e fisca-
li”.
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“Siamopresenti sulmercato dal 1975
Il Covid? Abbiamo reagito con coraggio”
“Il nostro principale obiettivo è continuare a lavorare al fianco dei nostri clienti” seguedapag. 1

“Comericordato, l’innova-
zione tecnologica è un altro
tassello fondamentale di un
percorso di crescita sosteni-
bile.L’AdSPèsuquestofron-
te assai propositiva ed è in
prima fila nello sviluppo di
progetti specifici dedicati al
5G e alle innovazioni tecno-
logiche emergenti in ambito
ICT(informationcommuni-
cation technology), ITS (in-
telligent transport system),
IoT (Internet of Things).
L’obiettivoè favorireunridi-
segno complessivo delle ca-
tene logistiche, sempre me-
no “isolate”, sempre più
“smart””.
Recentementeèuscitounli-
bro inmemoria di Giuliano
Gallanti.Leihaavutomodo
di conoscerlo? Eventual-
mentepuòfareuncommen-
tosull'ereditàcheha lascia-
to?
“Il presidente Gallanti ha
scritto la storia della portua-
lità italiana. Non condivido
le sue riflessioni critiche sul-
lariformaDelrioesullanatu-
ra delle Autorità Portuali,
ma ritengo ci abbia lasciato
un'ereditàpesantecheconti-
nua ad essere ancora oggi
per tutti noi uno stimolo co-
stante e oggetto di dibatti-
to”.

“Puntiamo
sull’innovazione
tecnologica”
Parla il presidente dell’Adsp
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