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IL MAGAZZINO DEL MESE / BCUBE Air Cargo – Cargo City Malpensa

Mauro Grisafi,
CEO di BCUBE
Air Cargo

Fabrizio Renzi,
Sales Manager
BCUBE Air Cargo

IL PHARMA CENTER DI BCUBE AIR CARGO PRESSO
L’AEROPORTO DI MILANO MALPENSA È LO SNODO
NEVRALGICO DI UNA RETE IN GRADO DI SVILUPPARE VALORE
CONDIVISO LUNGO L’INTERA CATENA DEL FARMACO

Dove
la salute
mette le ali
di Camilla Garavaglia
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on solo passeggeri. Ogni giorno
dall’aeroporto di Malpensa transitano centinaia di tonnellate
di merci di qualsiasi genere: posta,
eltetronica, abbigliamento, generi
alimentari, piante e fiori, animali vivi,
opere d’arte e medicinali. A gestire
l’arrivo e la partenza della merce
c’è BCUBE Air Cargo (tramite la sua
controllata Malpensa Logistica Europa), scelta da oltre 70 tra le più
prestigiose compagnie aeree per la
logistica dell’import-export all’interno
dell’hub milanese. Il punto di forza del
magazzino BCUBE è un’organizzazione
interna curata fin nei minimi dettagli
per assicurare ad ogni attività spazi
e processi dedicati, in un contesto
suddiviso in quattro moduli - ben
definiti anche in ottica di prevenzione
degli incendi - di cui due dedicati
all’export e uno all’import, con un
settore interamente dedicato a Poste
Italiane, animali vivi, piante, fiori e
deperibili a temperatura controllata.
La sicurezza è una priorità: l’ingresso
al magazzino avviene sempre attraverso filtri che assicurano la sterilità
di persone e merce. Quanto a questa,
macchinari X-ray e sistemi di verifica
del peso e del volume dei colli ne garantiscono l’integrità e coerenza con
i criteri di legge e del cliente. È l’open
space, cervello del sistema, aperto
24h e 7/7, a governare il processo di
gestione del cargo aereo: qui, autisti di
mezzi di trasporto, vettori, spedizionieri
e operatori in genere si interfacciano
con BCUBE Air Cargo ai fini della verifica e accettazione documentale
delle merci. I pallet aerei già pronti
(BUP) vengono gestiti in una modalità
di cross docking evoluto: per tutto il
resto dei carichi da allestire, buche di
pallettizzazione collegano due diversi
piani per lo stoccaggio e l’imballaggio
delle merci. Il tempo medio di scarico/
allestimento/stoccaggio di un pallet
va dai 40 ai 60 minuti.

Dove l’healthcare è di casa
Immaginando di guardare dall’alto
l’hub, si potrebbe osservare un’attività
frenetica quanto ordinata, scandita da
procedure stringenti per assicurare
efficienza, rapidità e sicurezza. Leggermente dislocato rispetto al corpo
principale della piattaforma troviamo
il magazzino dedicato alla logistica
pharma, vero e proprio fiore all’occhiello del servizio air cargo di BCUBE.
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Mille metri quadri riservati esclusivamente al settore farmaceutico, organizzati secondo la logica delle scatole
cinesi (per un motivo molto valido,
che approfondiremo) e raggiungibili
con un percorso differente rispetto al
resto del magazzino. Immutate, anzi
accentuate, le condizioni di sicurezza
all’accesso di personale e merce.
“L’idea di investire nel settore pharma
gravitava già da tempo in BCUBE Air
Cargo, ma il tutto si è concretizzato
nel settembre 2015, quando abbiamo
configurato e attivato il magazzino farmaceutico separato”, spiega Fabrizio
Renzi, Sales Manager BCUBE Air Cargo.
“Oggi, a due anni di distanza dall’inizio
della pandemia, sembra normale dare
grande rilievo al settore pharma, ma
nel 2015 si trattava di un’idea decisamente innovativa. Basti pensare che
siamo stati tra i primi operatori del
mondo – il primo handler privato!
- a ottenere la certificazione CEIV
IATA Excellence in Pharma Logistics
per il trasporto e la gestione di merci
farmaceutiche per via aerea”.
La filosofia su cui si basa il magazzino aeroportuale è la volontà di far
sì che il Pharma Center assomigli
al magazzino logistico di una casa
farmaceutica e che venga, perciò, gestito allo stesso modo e con lo stesso
rigore. Questo è possibile grazie,
appunto, al protocollo di qualificazione internazionale per la gestione
logistica del prodotto farmaceutico
conforme alle prescrizioni CEIV IATA
(che raccoglie e adegua al comparto
aereo prescrizioni di: EU GDP- WHO/
OMS, FDA USA, etc.) e alla costante
attenzione in formazione e aggiornamento, così da assicurare una
professionalità di altissimo livello.

Pillole di logistica
aeroportuale
Il percorso dei farmaci verso il magazzino dedicato parte dalle ribalte
collegate con l’esterno, dove la merce
viene scaricata a temperatura controllata per evitare interruzioni alla
catena del freddo. I camion refrigerati
sono solitamente di proprietà di operatori terzi, anche se BCUBE Air Cargo
mette a disposizione mezzi refrigerati
a diversa capacità di carico in caso di
richiesta. Alle ribalte, rigorosamente
mantenute a temperatura controllata,
tutta la merce non sicura viene resa
tale con il passaggio sotto i raggi X,
grazie ad una macchina Xray dedicata ed esclusiva del magazzino
pharma. “Questo magazzino è un po’
il nostro gioiellino - spiega Erika Bolamperti, del team Pharma di BCUBE
Air Cargo - e la scelta di posizionare
all’interno un macchinario a raggi

La carta d’identità
L’AZIENDA
• Ragione Sociale: BCUBE Air Cargo
• Sito Internet: www.bcube.com
• Settore di riferimento: air cargo
• Fatturato: 90 milioni di euro
• Dipendenti: 1.200 addetti
• Terminal: 5 scali gestiti: Malpensa, Linate, Fiumicino,
Venezia, Ostenda

X deriva sempre dalla necessità di
non interrompere nemmeno per un
secondo la catena del freddo. Certo
che avremmo potuto verificare le
merci all’esterno, con un macchinario in uso anche ad altri settori del
magazzino, ma la logica vincente
di questo progetto sta proprio nella
volontà di investire nel comparto
pharma con personale, strutture e
macchine dedicate. I volumi ci hanno dato ragione: siamo passati dal
trattare un milione di kg di merce a
sette milioni attuali. Possiamo dire
di aver vinto la sfida”.

Una volta accettato e verificato il collo,
viene scelta la collocazione in base
al tipo di temperatura richiesta per la
conservazione della merce.
Il magazzino, come anticipato, è
stato progettato secondo la logica
delle scatole cinesi, a “matrioska”:
Cella A, Cella B e Cella C. Nel guscio
esterno di 510 metri quadri, cioè
la Cella A, la temperatura copre un
range di +15/+25°C; nella Cella B, di
130 metri quadri, la temperatura è di
+2/+8°C mentre la Cella C, un piccolo
ambiente di 31 metri quadri, è tenuta
costantemente a una temperatura di

350mila tons
Il team del Pharma
Center di BCUBE Air
Cargo a Malpensa
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IL VOLUME DI MERCI ANNUO GESTITO
NEL NETWORK DI BCUBE AIR CARGO
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1.000 mq
MAGAZZINO DEDICATO
AL PHARMA

IL MAGAZZINO DEL PHARMA
• Indirizzo: Cargo City Torre A Aeroporto di Malpensa (VA)
• Anno di entrata in esercizio
nell’attuale configurazione: 2015
• Condizioni particolari per
l’immagazzinamento: presenza
di tre livelli di temperature come
da richieste di mercato dalla -20
celsius degrees alla + 25 celsius
degrees. Sistemi di monitoraggio
delle temperature su più livelli
(principi della ridondanza) e
gestione contenitori specifici per
il trasporto aereo del farmaceutico
con tutte le tecnologie di gestione
della temperatura disponibili
(attivi, passivi, ibridi).
• Turni di lavoro: 24/24 h
• Altezza sotto trave: 4,50 metri
• Sistemi di trasmissioni dati agli
operatori e fornitore: trasmissione
dati ai clienti con il sistema
proprietario HCS utilizzando gli
standard IATA.
• Dimensioni e suddivisione degli
spazi: magazzino dedicato al
pharma di 1.000mq di cui:
• Pharma center: cella A di 510mq
per stoccare a temperatura +15
+ 25 celsius degrees, cella B di
130mq per stoccare a + 2+8 celsius
degrees, cella C di 31mq per
stoccare a -20 celsius degrees.
• Oltre 300mq di sistema di back-up
CEIV compliance

1.000 mq
SUPERFICIE COMPLESSIVA
PHARMA CENTER MPX
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Fabrizio Iacobacci,
Head of Pharma Business
Development di BCUBE

”

INNOVAZIONE E FORMAZIONE: SONO
LA LINFA DEL NOSTRO SETTORE

“Non ci si può occupare della logistica dei farmaci
solo in un’ottica commerciale. Serve un cambiamento
di mentalità e, per questo, la propensione alla qualità
diventa un investimento in questo settore che supera il
costo: non dobbiamo dimenticarci, infatti, che i farmaci
sono prodotti per mille componenti tecniche diversi
dagli altri. Sono prodotti che ci curano, che curano tutti
noi”. Parte dal mindset la considerazione sul cargo
(ma non solo) farmaceutico per via aerea di Fabrizio
Iacobacci, Head of Pharma Business Development di
BCUBE Air Cargo e cofondatore di PharmacomItalia: “Il
pharma richiede da sempre garanzie e certificazioni
specifiche per stoccaggio e trasporto. Gli aeroporti,
sempre più snodo cruciale nella supply chain pharma,
devono sapersi adattare a questa richiesta crescente
diventando parte di un percorso di semplificazione
della catena di servizio, offrendo qualità e velocità”.
Il futuro, secondo Iacobacci, conoscerà una
specializzazione ancora più radicale: “Viviamo
nell’epoca della qualità misurata da parametri tecnici
fissati nei contratti ed è specializzandoci sempre più
nei servizi ad alto valore che saremo in grado di andare
incontro alle nuove esigenze dei clienti. Da qui la scelta
pionieristica compiuta con gli investimenti che BCUBE

Il parere di...

ha fortemente voluto nel 2015, sia costruendo ex novo
i magazzini pharma in aeroporto, sia promuovendo
standard altissimi di qualità mai visti negli aeroporti
italiani certificati dal CEIV PHARMA IATA. Servono ora
due ulteriori passaggi: far sì che il sistema logistico
a disposizione della produzione farmaceutica si
mantenga veloce, integrato e globale (una lezione che
abbiamo imparato dalla pandemia) e adeguare l’offerta
al sistema farmaceutico, che segue oggi una logica più
“pull” rispetto a un passato “push”.
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-20°C. In questo modo, con tre stanze
concentriche, la dispersione del calore è inferiore a tutto vantaggio della
sicurezza per la catena del freddo (e
a vantaggio del risparmio energetico
e della sostenibilità). La merce, infine,
viene trasferita in rampa per il caricamento a bordo degli aeromobili.
Grazie alle competenze di rampa di
cui BCUBE Air Cargo è dotata, anche
il rischio di escursione termica sui
piazzali è mitigato al massimo. Per
inciso, BCUBE Air Cargo è la sola
società di handling aeroportuale
italiana titolare della licenza per il trasporto speciale in rampa di farmaci a
temperatura controllata con camion
refrigerati. Per i clienti a portafoglio,
BCUBE Air Cargo completa la filiera
di servizio anche con il caricamento
della merce a bordo dell’aeromobile.

Una cold chain senza brividi
Anche nel magazzino pharma possono passare i carichi BUP già confezionati, sia import sia export. La
Cella A ospita i contenitori refrigerati
che verranno, poi, caricati sugli aerei

7mln.kg
IL VOLUME DI
PRODOTTI PHARMA
MOVIMENTATI
ANNUALMENTE NEL
MAGAZZINO
DI MALPENSA
cargo pieni esclusivamente di prodotto
farmaceutico. Tre sono le tecnologie
utilizzate, anche a seconda del tipo di
contenuto e delle richieste effettuate
dalle varie compagnie aeree: soluzioni
attive (cioè dotate di sistemi autonomi
di climatizzazione che mantengono
costante la temperatura prefissata),
passive (ossia sistemi di mantenimento della temperatura con coibentazioni
e materiali che degradano lentamente

Malpensa capitale del cargo aereo
Non poteva che chiamarsi Cargo City l’area di 500mila mq
dedicata ai trasporti cargo all’interno dell’aeroporto di
Malpensa. Organizzata per settori e sempre all’opera, come una
piccola città, è il cuore di un sistema che ha fatto di Malpensa
il primo aeroporto italiano per merce trasportata - con il 70%
della quota di mercato - e il sesto scalo cargo in Europa, grazie
anche alla posizione strategica, al centro di una macroregione
di altissima densità industriale e di un costante flusso importexport. È in questo contesto che si muove BCUBE Air Cargo, la
società della BCUBE Spa focalizzata sul comparto logistico
del cargo aereo: con cinque aeroporti e due hub certificati
CEIV PHARMA IATA - Malpensa e Fiumicino - BCUBE Air Cargo
opera con oltre 70 compagnie aeree e gestisce più di 350mila
tonnellate di merci all’anno nel solo aeroporto milanese.
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Grazie alle competenze
di rampa di cui BCUBE
Air Cargo è dotata, anche
il rischio di escursione
termica sui piazzali è
mitigato al massimo

il valore termico interno del contenitore) ed ibride che, grazie a materiali
speciali ad altissima capacità termica,
si “caricano” letteralmente di temperatura che rilasciano gradatamente
in tempi lunghissimi. In base alle
differenti esigenze di trasporto viene
scelto il contenitore ideale per ottenere il giusto equilibrio di efficienza e
costi operativi, mantenendo inalterata
la sicurezza.
Scaffalature ridotte in quest’area: il
magazzino è concepito come zona di
transito e la merce viene soprattutto

Tutte le certificazioni BCUBE Air Cargo
Quality Certification: UNI EN ISO 9001:2015
Environment Certification: UNI EN ISO 14001:2015
Occupational Health and Safety Assessment Series: UNI EN
ISO 45001:2018
ENVIROTAINER: Ground Service Award
IATA: CEIV Excellence in Pharmaceutical Logistics
ENAC: Italian Civil Aviation Authority
TAPA: Transported Asset Protection Association

posizionata a terra per semplificare
il ciclo operativo in/out limitando
le movimentazioni. Il magazzino
pharma opera infatti con la tecnica
del cross docking, coordinando il
più possibile l’entrata e l’uscita e
spedizione delle merci per evitare
i lunghi periodi di stoccaggio. Una
scelta che rende la logistica più
snella e che riduce al minimo la
possibilità che i farmaci possano
subire per qualsiasi motivo danni o
escursioni termiche. Un rischio che,
comunque, è davvero limitato: il
magazzino pharma è provvisto di un
sistema di monitoraggio e controllo
della temperatura ridondante (cioè
multiplo e in parallelo) con sensori
di rilevamento della temperatura che,
alla variazione di parametri prefissati,
avvia un sistema scalare di allarme.
La presenza in Cargo City di personale
qualificato BCUBE 24h 7/7 fa il resto.
Il protocollo di emergenza prevede
proprio ogni evenienza: oltre alle celle,
restano a disposizione camion refrigerati e aree di backup a temperatura
controllata. Inoltre, il centro pharma
è refrigerato non con uno ma con
due gruppi motore che assicurano,
in alternanza, la totale funzionalità
climatica del magazzino. In caso di
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black out, il Pharma Center è munito
di gruppo elettrogeno autonomo con
ore e ore di autonomia. Le procedure
di emergenza, codificate e puntuali,
fanno il resto.

Specialisti della pharma
logistics
BCUBE ha acquisito Malpensa Logistica
Europa (MLE) da SEA nel 2010. Prima del
2015, nessun operatore dell’aeroporto
di Malpensa poteva considerarsi “qualificato” in senso pharma, mentre oggi
si parla, come già anticipato, di una
movimentazione di oltre 7 milioni di kg
di merci pharma all’anno, di tutti i tipi e
temperature, in constante crescita. Un
percorso, questo, alimentato da professionalità e capacità di intercettare
e dare risposte efficaci alle diverse
esigenze del mercato.
Un successo non generato - contrariamente a quanto si possa pensare - dalla pandemia da Covid 19. “I
vaccini non sono la merce trattata in
via prioritaria nel nostro magazzino”,
precisa Fabrizio Renzi, “anche se,
certamente, ne abbiamo gestito una
quota importante in alcune fasi della
campagna. Durante il primo lockdown,
nell’incertezza generale, il nostro magazzino è stato fondamentale perché

praticamente la merce farmaceutica
(mascherine, tamponi, medicinali) era
l’unica a potere, anzi dovere, viaggiare.
Grazie al lavoro di quei mesi dell’hub
di Malpensa è stato possibile sostenere altri scali, come quello di Roma
Fiumicino, che lavoravano perlopiù
con i passeggeri. Oggi la situazione
si è stabilizzata, ma in quel momento
l’apporto del magazzino pharma è
stato prezioso”.
E per quanto riguarda la tipologia della
merce in entrata? Oltre ai medicinali
e ai presidi sanitari in Italia arrivano
soprattutto materie prime e prodotti
semilavorati a sostegno della produzione farmaceutica italiana, soprattutto da Paesi come l’India, la Cina e il Far
East in generale, ma anche dal Sud e
Centro America (Puerto Rico in primis).

Le sfide future
Non solo Milano. Il magazzino dell’hub
di Malpensa ha infatti un gemello a
Fiumicino. Qui gli oltre 14mila metri
quadri sono suddivisi in funzione dei
diversi utilizzi, con area destinata agli
uffici e all’accettazione sulla facciata
d’ingresso. Anche qui BCUBE Air Cargo
(tramite la controllata Fiumicino Logistica Europa) ha investito nel pharma,
costruendo anche qui da zero un

magazzino “Pharma Center” studiato
con la stessa logica delle scatole concentriche dell’hub di Milano. La sola
differenza tra Roma e Milano è la collocazione del Pharma Center: esterno
al magazzino principale a Malpensa,
interno nel caso di Fiumicino. Poiché
l’aeroporto di Roma, proprio come
quello di Milano, ha l’identificativo di
“aeroporto sanitario”, nella struttura
c’è un’area di controllo per la verifica
a norma ministeriale.
“Il cliente del comparto pharma è senz’altro high-demanding”, sintetizza e
sottolinea per noi Mauro Grisafi, CEO di
BCUBE Air Cargo, “perciò il servizio che
ci viene richiesto deve essere qualificato fino all’ultimo livello. Possiamo
renderlo tale grazie alla creazione di
una linea verticale di ottimizzazione
del prodotto e all’ottenimento di certificazioni esclusive. La puntualità,
la garanzia secondo i criteri 100%
pharma e l’ampia scelta dei servizi
disponibili fanno il resto. Il futuro di
BCUBE Air Cargo? Sicuramente desideriamo puntare sempre di più sul
comparto pharma, fornendo ai nostri
clienti più importanti ulteriori servizi a
valore aggiunto. Intercettare e seguire
i trend del futuro prossimo è la nostra
nuova sfida”.
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