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Buongiorno, prima di tutto volevo ringraziare il Caffè della Scianza e gli organizzatori per avermi 

dato l'opportunità di intervenire a questo dibattito.   

Mi chiamo Stefano Garzelli e mi occupo da oltre 30 anni,  con la mia azienda, la Blue Team 

Computers ,   di software per il settore marittimo. Produciamo software per tutta la filiera dello 

shipping:  armatori, agenzie marittime, spedizionieri, operatori doganali, terminal, autotrasportatori, 

operatori della  logistica e del magazzinaggio delle merci. Operiamo nei principali porti italiani, in 

particolare Livorno, La Spezia e Genova dove tra l’altro abbiamo anche un ufficio distaccato. 

Tra le nostre soluzioni software per il settore marittimo abbiamo anche delle soluzioni ormai 

consolidate da tempo per i porti turistici 

Abbiamo sviluppato infatti i sistemi informativi per i principali porti turistici della ns. area costiera: 

Cala de’ Medici, Cala Galera, Cecina, Salivoli a Piombino, Punta Ala ed anche Riva di Traiano a 

Civitavecchia. 

Come contributo a questo dibattito per restare in tema IMPRESA 4.0 volevo portare appunto alcuni 

esempi concreti di come lo sviluppo di nuove tecnologie  in particolare di nuovi applicativi software 

basati su l’utilizzo di sistemi mobile possano modificare i processi produttivi aziendali e il lavoro di 

tutti i giorni anche in contesti molto complessi da gestire come appunto i porti turistici. 

 

I porti turistici sono luoghi dove la qualità e l’efficienza  dei servizi sono fattori di attrazione  

determinanti sia per chi frequenta stabilmente il porto con la propia imbarcazione e sia per chi 

decide di transitare nel porto occasionalmente o comunque per un certo periodo di tempo in veste di 

turista. 

 

Per migliorare l’attività di manutenzione e quindi di efficientamento del porto abbiamo realizzato 

un APP funzionante su dispositivi mobile ovvero Smartphone o Tablet multipiattaforma quindi 

compatibile con tutti i sistemi attuali : Android, IOS e Microsoft 

Tale applicazione si basa su un principio fondamentale che sta alla base di questo tipo di soluzioni 

in mobilità ovvero quello di poter “catturare” in tempo reale informazioni eventualmente corredate 

di foto e di metterle a disposizione di sistemi server in grado di notificare via e-mail o sms tali 

informazioni a tutti gli interessati. Tali informazioni possono poi essere utilizzate a integrazione dei 

sistemi gestionali lato server senza particolari limitazioni di tipo strutturale 

 

Per fare un esempio concreto, il personale che opera nell’ area portuale si accorge che un certo  

ormeggio è difettoso oppure che un lampione è spento, che una manichetta perde acqua etc. 

Tramite l’ APP indica la tipologia di segnalazione ovvero il reparto o i reparti  a cui è destinata la 

segnalazione stessa, inserisce delle note esplicative del tipo di problema, eventualmente fa delle 

foto ed invia l’informazione che in tempo reale viene recepita dal sistema installato sul server il 

quale pensa immediatamente a NOTIFICARE l’informazione tramite una e-mail o un sms ai diretti 

interessati (es: capo ormeggiatore e responsabile della manutenzione) che dovranno prendere in 

carico la segnalazione e adoperarsi per risolvere il problema in base al grado di importanza e 

urgenza.   
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Questa applicazione, pur nella sua semplicità tecnico-funzionale, rappresenta una vera rivoluzione 

organizzativa rispetto ai metodi di notifica precedenti (telefonica, verbale, per scritto). Ogni attore 

interessato viene a conoscenza dell’informazione nello stesso momento ed in tempo reale, senza 

equivoci o errate interpretazioni.ed i responsabili di settore avranno data e ora certa di presa in 

carico della segnalazione stessa. Questo fa capire quindi  quanto una applicazione del genere possa 

modificare il lavoro di tutti i giorni dei vari reparti  e più in generale le competenze e le 

responsabilità  degli addetti ai lavori, a tutto vantaggio dell’ efficienza e della qualità dei servizi 

erogati  

 
Ovviamente questo è un esempio applicativo semplice ed efficace che, seguendo le stesse logiche, è 

esportabile in altri svariati settori e in altri svariati contesti lavorativi. Cambiano i dati da 

comunicare, cambiano i sistemi gestionali che potranno elaborare le informazioni ricevute in tempo 

reale ma la logica applicativa rimane la stessa. 

 

Sempre in ambito porti turistici stiamo perfezionando un sistema per rendere interattive le 

commesse di lavoro. Ad esempio il proprietario di una imbarcazione richiede un intervento per la 

pulizia della carena. La richiesta viene presa in carico dagli addetti in porto e l’attività viene affidata 

a personale specifico. Detto personale riceve l’incarico di lavoro sul proprio tablet, ne da conferma 

di ricezione ed esegue il lavoro stesso, notificando in tempo reale la chiusura dell’ attività a tutti gli 

interessati, compreso il cliente. 

Si possono così ottenere evidenti ottimizzazioni dei processi produttivi, determinando tempi di 

lavoro ben definiti e attivando elaborazioni automatiche lato server inerenti le funzioni di addebito 

al cliente di tali attività. Questi processi gestiti con applicazioni mobile consentono inoltre un 

monitoraggio reddituale di ogni singola commessa molto più rapido e preciso  importante per 

definire al meglio le politiche commerciali all’interno del porto (ad esempio per un esame specifico 

della congruità delle tariffe relative ai vari servizi erogati fatta sulla base dei reali costi di lavoro 

sostenuti).    

 

La forza delle applicazioni mobile sta anche nel fatto di porsi come strumenti complementari ai 

sistemi gestionali già esistenti e non alternativi. Questo fa si che le aziende che spesso fanno molta 

resistenza ai cambiamenti dei loro  sistemi informatici pur obsoleti adducendo remore e timori 

spesso più organizzativi che economici, possono trovare invece nelle applicazioni mobile 

miglioramenti significativi nei loro processi produttivi senza particolari rivoluzioni interne come 

spesso accade apunto nel caso di rinnovamento dei sistemi informatici di tipo gestionale..    

 

C’è da dire comunque che lo sviluppo di questi nuovi applicativi richiede un costante 

aggiornamento da parte delle aziende sviluppatrici in quanto gli apparati mobile sono in continua 

evoluzione e così pure i relativi sistemi di sviluppo. Una evoluzione che necessita continui 

aggiornamenti e che richiede quindi da parte delle aziende come la mia notevoli sforzi organizzativi 

ed economici per mantenere dei livelli qualitativi adeguati. 

 

Già lo scorso anno abbiamo dovuto ristrutturare quasi completamente  la nostra piattaforma di 

sviluppo per adeguarla alla domanda di servizi cloud sempre più crescente. 
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Comunque tanto stiamo facendo in questo settore ma ancora tantissimo c’è da fare in quanto le 

aziende in generale e il settore dello shipping in particolare si stanno avvicinando a questo tipo di 

soluzioni con molta gradualità  
 

Concludendo, da imprenditore ICT, viste le grandi opportunità esistenti in tema di nuovi sistemi e 

nuove tecnologie,   auspico anch’ io la nascita di una cabina di regia che possa facilitare l’ 

insediamento e lo sviluppo di Spin-off accademici  e Start up innovative  proprio qui all’ Interporto, 

sede naturale dello stoccaggio e della distribuzione delle merci in transito nel porto di Livorno. 

Una cabina di regia in grado di operare iniziative atte a facilitare l’avvio ed il primo sviluppo di 

impresa ed attrarre investimenti privati di fondamentale importanza nel processo di evoluzione di 

tutto il settore logistico, auspicando che  la  Ricerca di soluzioni sempre più innovative si sviluppi 

in quelle attività più di larga diffusione quali le  applicazioni ICT   

 

 

 

 

 

 

https://www.unipi.it/index.php/spin-off/itemlist/category/452-comitato-spin-off-e-regolamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative

