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Posso ribaltare lo schema e fare io la 
prima domanda dandomi la risposta?

Si accomodi.
Di logistica si parla tanto, si leggono tante 
belle idee ma è difficile non ripetere sempre 
le stesse cose.

Più che una domanda è una considera-
zione. E allora?
Quello che conta è l’esecuzione pratica. 
Tutto il resto sono chiacchiere, magari 
simpatiche tra persone competenti, ma 
sempre chiacchiere restano.  E soprattutto, 
prima che di logistica, occorre parlare dei 
vizi capitali del nostro Paese.

Quali vizi?
Vizi così profondi e radicati che, per 
essere risolti, occorrerà l’impegno di più 
generazioni. Perché sono vizi di natura 
etica e morale. Il principale è l’assoluta 
incapacità di rispettare le regole e i nostri 
simili. Siamo una massa di individui, non 
una comunità di cittadini.

Condivido, ma che c’entra la logistica?
Moltissimo: la logistica - per definizione 
- richiede gioco di squadra e rispetto delle 
regole. Ma se la nostra cultura ci porta 
a denegare il rispetto dell’altro, ad una 

Quattro chiacchiere con Daniele Fregnan - Benetton

 Maurizio Peruzzi

tutto parla di una capacità di vision fuori dal comune: le foto 
che lo immortalano in parapendio, l’enorme scrivania meti-
colosamente ordinata, l’ampia finestratura che permette di 
spaziare dalla piana trevigiana al polo logistico del gruppo: 
Daniele Fregnan è uomo dai vasti orizzonti, e infatti “legge” 
la logistica da un punto di vista tutto particolare…

per stimolarci a lavorare duro per colmare 
il gap esistente.
Il caso più emblematico è quello del 
cargo ferroviario…
Nelle ferrovie è avvenuta una pseudo li-
beralizzazione. La dimostrazione è sotto i 
nostri occhi e viene dal traffico passeggeri 
dove si è voluto privilegiare una fetta di 
utenza, quella più redditizia, sacrificando 
la massa. E sul cargo è un dato di fatto che 
non sono state attivate iniziative di sviluppo 
degne di questo nome.
Sui porti i dati però sono incoraggianti e 

molti dicono che il Piano della Portualità 
va nella giusta direzione.
Confermo: in Benetton utilizziamo quo-
tidianamente e con buoni risultati sia l’air 
cargo che le tratte marittime, forti anche 
del nostro esserci evoluti in forwarder. Sul 
Piano della Portualità conservo qualche 
riserva: i piani, a leggerli, sono tutti belli. 
Poi bisogna metterli in pratica.

Ma lei è un pessimista cosmico!
Lo scorso gennaio ero a New York alla 
convention annuale della National Retail 

auto - referenzialità personale, professio-
nale e aziendale, addirittura ad ammirare 
la furbizia basata sull’inganno, mi spiega 
com’è possibile organizzare una logistica 
degna di questo nome? Benetton, e lo dico 
più rassegnato che orgoglioso, rappresenta 
un’eccezione.

Si dice che paghiamo pegno alla nostra 
storia, una storia fatta di secoli in cui 
siamo stati divisi in mille comuni e una 
dozzina di staterelli.
Questa è una favola inventata a fini di auto 
- assoluzione. Molti Paesi hanno dovuto 
fare i conti con un’eredità storica altrettanto 
pesante ma l’hanno superata. La Germania 
ha risolto senza traumi il dramma dell’uni-
ficazione. Noi siamo ancora alle prese, dopo 
150 anni, con la Questione Meridionale. 
Del resto, di quanto dico, esiste la prova 
provata, una prova logistica.

Vale a dire?
Non è un caso che in Italia la logistica a 
livello macro risulti fallimentare. Parlo 
di porti, logistica su ferro, intermodalità, 
sviluppo di un sistema avanzato di hub 
interconnessi. Dovunque sia necessario 
fare squadra e sistema paghiamo dazio. Il 
confronto con i migliori d’Europa è impie-
toso e - quel che è peggio - raramente serve 

Daniele Fregnan, Global Logistics & IT Vice President Benetton: “nella  logistica quello che conta 
è l’esecuzione pratica. Tutto il resto sono chiacchiere, magari simpatiche tra persone competenti, 
ma sempre chiacchiere restano. E soprattutto, prima che di logistica, occorre parlare dei vizi 
capitali del nostro Paese” 

la logistica  
del coraggio

Il Gruppo Benetton, oggi realtà dalle diversificate attività imprenditoriali, rimane 
una delle aziende di moda italiane più note al mondo con una rete commerciale 
di circa 5mila punti vendita ed una presenza attiva in cento Paesi.  La logistica 
ha assunto un’importanza strategica testimoniata dal livello degli investimenti 
in automazione, dall’aver sviluppato al proprio interno una compiuta attività di 
forwarder, dall’essere interpretata in piena logica end to end dalla produzione 
allo scaffale con una capacità di gestione di 120 milioni di capi/anno spediti  
dal polo di Villorba (TV). Il sito di riferimento è www.benettongroup.com.

una logistica alla moda
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Federation tra stand giganteschi, appro-
fondimenti sull’IT e il Digital, insomma 
un vero bagno di cultura tecnologica e 
logistica.

Che c’entra?
Ho lavorato tre anni negli Stati Uniti e ogni 
volta che ci torno non posso fare a meno 
di notare tutti i loro difetti. La domanda è: 
com’è possibile che con tutte queste lacune 
siano i numeri 1? Risposta: loro pensano e 
fanno. Certo gli americani agiscono spesso 
in modo impulsivo e frettoloso e quindi 
fanno sbagli in continuazione. Ma, magari 
dopo “n” tentativi, arrivano immancabil-
mente al successo.

Mentre in Italia?
In Italia pensiamo e non facciamo. Mentre 
negli Stati Uniti il problema è risolto, noi 
siamo ancora intenti a dibattere producen-
do magnifici studi, approfonditi seminari 
ma non uno straccio di fatto concreto.

Il Sindacato è un ostacolo o un alleato 
in questo sforzo di modernizzazione?
Il Sindacato è, in assoluto, un valore 
intoccabile. Ma è necessario un rapido 

svecchiamento: un sindacato moderno 
non può non essere corresponsabile del 
risultato finale delle aziende e quindi deve 
conoscere con precisione quello di cui si 
parla, il settore di riferimento dell’impresa, 
i rischi, le necessità e le opportunità del 
business. I vertici sindacali sono di fronte 
ad una sfida epocale.

Anche gli imprenditori, che a questo 
punto dovrebbero coinvolgerli nelle 
scelte strategiche.
Le organizzazioni sindacali devono fare 
squadra e non disperdersi in battaglie di 

• Nome e cognome: Daniele Fregnan

• Luogo e data di nascita: Novara, 30 marzo 1965

• Dati anagrafici e personali: Daniele Fregnan abita a 
Treviso, è sposato ed ha una figlia

• Studi: diplomatosi presso il Liceo Scientifico Leonardo 
da Vinci di Treviso si è laureato in Economia Aziendale 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi dal 
titolo: “La gestione logistica: tre casi aziendali a confronto 
(PAM, Benetton e Zanussi)”. Fregnan parla fluentemente 
inglese e francese e discretamente lo spagnolo.

• Attività professionale: entra nel Gruppo PAM nel 1989 
e rapidamente perviene alla responsabilità del principale 
centro distributivo del Gruppo. Nel 1993 riceve l’incarico 
di creare la rete logistica di IN’s (il marchio hard discount 
del Gruppo).

 Nel 1995 entra in Neda (Gruppo CRAI) come direttore della logistica dove gestisce i cinque 
depositi dell’azienda e - a seguito di un’importante acquisizione - si occupa della riorganizza-
zione logistico - distributiva complessiva del Gruppo.

 Nel 1997 diventa direttore della logistica della SPAR/METRO mentre dal 1999 al 2002 si tra-
sferisce negli Stati Uniti come vice president of logistic Benetton per il quale ridisegna ex novo 
l’intera logistica distributiva negli States con riferimento ai marchi sportivi del Gruppo.

 Nel 2002 rientra in Italia per assumere la responsabilità della direzione logistica dell’intero 
Gruppo PAM. Dall’ottobre 2010 rientra in Benetton dove oggi è Global Logistics & IT Vice 
President.

• Hobbies e passioni: ex calciatore, appassionato di bicicletta (attraversamento in solitario e 
senza assistenza della Patagonia nel 2005), pratica il parapendio, corre in auto, canta, suona 
la chitarra (le sue performances sono immortalate in Youtube). Ama i Pink Floyd, i Genesis, i 
Queen e David Bowie. Nel tempo libero da tutto ciò: legge.

carta d’identità

dualismo miope e chi ha responsabilità di 
governo la smetta di agire in funzione solo 
delle prossime elezioni.

Cioè occorre fare squadra e sistema. 
Poco fa ha accennato all’evoluzione di 
Benetton che si è fatta anche forwarder. 
Perché questa scelta? Non ce ne sono già 
abbastanza di spedizionieri?
Fare logistica a livello internazionale non è 
semplice perché bisogna conoscere norme, 
prassi, regolamenti e scelte vincolanti. In 
Benetton la logistica è strategica per defi-
nizione, un plus che ci pone in condizione 
di vantaggio rispetto ad altre aziende. 
Diventare forwarder è stata una scelta 
conseguente.

In concreto di che cosa vi occupate?
Log i s t i c a  inbound ,  wa rehous ing 
(pick&pack) e logistica outbound. Cer-
to, ce lo possiamo permettere grazie  alle 
dimensioni. Il risultato è un’accresciuta 
competitività sia in termini di efficacia 
che di efficienza. Nel primo caso ci siamo 
garantiti transit time rapidi, velocità nello 
sdoganamento, competenza nel disbrigo 
delle pratiche. Nel secondo costi otti-

“Il problema principale è che la nostra cultura nazionale ci porta a  denegare il rispetto dell’altro, 
ad ammirare la furbizia e l’inganno. In un simile contesto com’è possibile organizzare una logistica 
degna di questo nome, visto che la logistica è sinonimo di gioco di squadra e rispetto delle regole? 
Benetton rappresenta un’eccezione”

energising logistics
Focused on delivering professional

freight support operations
for the international energy

and marine sectors.

AFRICA ASIA AUSTRALIA CANADA CASPIAN CHINA EUROPE MIDDLE EAST SOUTH AMERICA UK USA

www.pentagonfreight.com

PENTAGON_25,9x7,5:Layout 1  23-06-2015  14:04  Pagina 2

retroguardia. Basta proteggere i lazzaroni 
e gli incapaci. Troviamo il modo di creare 
- insieme - programmi di sviluppo e di 
premiare il merito.

Insisto: secondo lei un imprenditore al 
vertice di una PMI si mette a discutere 
con i Sindacati dello sviluppo della sua 
azienda?
La maggior parte del nostro tessuto eco-
nomico è fatto di piccole e medie imprese, 
aziende spesso capaci di una reattività e 
resilienza incredibili. É però certo che a 
questi imprenditori è chiesto un ulteriore, 
gigantesco sforzo di creatività e innovazione.

Altrimenti?
Continueremo a crogiolarci nelle nostre 
eccellenze che nel frattempo si sono ridotte 
al cibo, alla moda, al territorio. Al contrario 
bisogna discutere del perché queste eccel-
lenze non portino ulteriore ricchezza. Del 
perché abbiamo perso posizioni in settori 
dove eravamo leader. Del perché alcune di 
queste eccellenze siano state acquisite da 
imprese straniere. Questo Paese è pieno di 
voglia di intraprendere, ma occorre che gli 
imprenditori abbandonino il loro indivi-

       Occorre sempre 
dispiegare ingegno, 
coraggio e fantasia  
per intraprendere 

nuove strade
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mizzati essendo stata eliminata qualsiasi 
intermediazione. 

Niente ricorso all’outsourcing logistico? 
Ma se ci insegnano che è la panacea di 
tutti i mali!
Benetton è certificata AEO al massimo 
livello, ha maturato un rapporto con le 
Dogane aperto e sereno, vanta personale 
preparato e dedicato. Mi rendo conto che, 
anche in questo, rappresentiamo un’ec-
cezione perché molto spesso aziende di 
piccola o media dimensione  non sanno 
nemmeno cosa sia la logistica.

Ci sarà pure qualche funzione che ter-
ziarizzate.
Gestiamo in outsourcing il trasporto e tutti 
gli hub esteri di cross docking per la distri-

buzione in oltre cento Paesi, conservando 
la regia complessiva. Peraltro condivido che 
per una piccola o media impresa il ricorso 
ad un operatore logistico esterno, capace 
di garantire reale valore aggiunto, possa 
invece rivelarsi utile e vantaggioso.

Eppure questo non sempre accade. Per-
ché?
Il problema è sempre e solo culturale. 
Vanno moltiplicati i corsi di logistica 
negli istituti secondari superiori e nelle 
Università. Moltiplicate le opportunità 
di formazione permanente a tutti i livelli, 
quadri e dirigenti inclusi. E molto di più 
devono fare le Associazioni di riferimento 
che dovrebbero farsi delle domande sui 
motivi per cui il comparto della logistica, 
che a livello di PIL “quota” molto di più di 
altri settori, sia così poco presente a livello 
di comunicazione.

Ma lei non è la dimostrazione vivente 
che in Italia è possibile fare della buona 
logistica? E che i logistici, se bravi e di 
personalità, sanno farsi valere all’interno 
delle imprese?
Sono stato molto fortunato. Soprattutto 
per aver avuto la possibilità di maturare 
un’esperienza all’estero. 
Se c’è un motivo di speranza lo vedo nelle 
nuove generazioni che non si fanno proble-
mi ad espatriare. L’altro motivo di speranza 
è nella realtà delle cose: se non saremo 
capaci di risolvere da soli i nostri problemi 
saranno le condizioni esterne a imporcelo. 
Altrimenti, a livello globale, finiremo per 
contare poco o nulla.

Ci sarà una qualità in cui siamo maestri!
Un’incredibile capacità di adattamento. 
Di fronte ai problemi siamo dei risolutori 
senza pari. Quando occorrono creatività e 
fantasia non ci batte nessuno.

Cosa pensa del fenomeno delle coope-
rative spurie?
Che è l’esempio più chiaro di come nella 
logistica nazionale il rispetto delle regole 
sia un optional. Accettare la presenza di 
cooperative spurie equivale a far sedere al 
tavolo un baro che vince perché non paga 
i contributi procurando così un triplice 
danno: allo Stato, alla concorrenza sana, 
allo stesso cliente che rischia di pagare a 
caro prezzo le sue scelte.

Sempre che non sia complice. Quanto 
conta l’automazione nella logistica?

Anche in questo caso paghiamo un deficit 
di formazione. Perché per investire in au-
tomazione bisogna sapere dove, quando e 
come investire. 
Bisogna sapere selezionare il giusto livello 
di automazione per evitare sovra o sotto 
dimensionamenti. Vede che è tutt’altro che 
facile? Anche in questo campo Benetton è 
un’eccezione.

Che vantaggi ha ottenuto Benetton dagli 
investimenti in automazione?
Grazie all’automazione Benetton riesce 
ad essere molto performante in termini 
logistici. Grazie all’automazione ci è stato 
possibile riportare in Italia, a costi compe-
titivi, operazioni una volta delocalizzate in 
Cina. Solo grazie all’automazione Benetton 
è in grado di garantirsi KPI notevoli. 

La sua maggior soddisfazione profes-
sionale?
La prossima. Per esempio a fine settembre 
sono stato invitato a partecipare, in qualità 
di relatore, all’edizione della Gartner Sup-
ply Chain Executive Conference (Londra, 
23 - 24 settembre 2015, www.gartner.com 
- NdR) dove, assieme agli amici del Gruppo 
Tesi di Bra, presenteremo una straordinaria 
soluzione di track & tracing  nella gestione 
dei flussi, incluso le consegne a negozio in 
tutto il mondo tramite smartphone.

Una sua definizione di innovazione?
Saper affrontare un problema in modo origi-
nale. Per questo penso che basarsi unicamente 
sul benchmarking sia pericoloso. Perché tutti 
si guardano e si copiano ma difficilmente si 
riesce davvero a capire chi sia il numero 1. Il 
benchmarking rischia di limitarti al momento 
di dispiegare ingegno, coraggio e fantasia per 
intraprendere nuove strade.

Siamo alla domanda conclusiva: qual è 
il suo maggior pregio professionale? E il 
peggior difetto?
Il difetto? Sono troppo impulsivo. Però 
penso di avere un pregio importante: so 
ascoltare. Non ho paura di confrontarmi, 
condivido sempre le mie riflessioni con 
i miei collaboratori. E il dialogo è la via 
privilegiata per creare una solida squadra 
di lavoro. Anche in questo penso di essere 
abbastanza bravo.

Grazie. 
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www.datalogic.com

I prodotti Datalogic assicurano 
l’accuratezza dell’inventario, rendendo 
facili e intuitive le operazioni per gli 
operatori di magazzino. Il ricevimento 
merci, lo stoccaggio e il ripristino delle 
scorte vengono eseguiti in modo efficace 
ed efficiente con  dispositivi  robusti, 
realizzati per assicurare le massime 
prestazioni in ambienti difficili e garantire 
l’ottimizzazione e l’ergonomia delle   
attività operatore.

Il rendering del magaz-
zino automatizzato atti-
vo nel sito di Villorba: 
“grazie all’automazione 
Benetton riesce ad es-
sere molto performante 
in termini logistici e ci è 
stato possibile riportare 
in Italia, a costi com-
petitivi, operazioni una 
volta delocalizzate in 
Cina. Solo grazie all’au-
tomazione Benetton è in 
grado di garantirsi KPI 
notevoli”

Anche il carico degli automezzi ri-
sponde a regole precise per saturarli: 
“in Benetton utilizziamo quotidiana-
mente e con buoni risultati anche l’air 
cargo e le tratte marittime, forti del 
nostro esserci evoluti in forwarder. 
Sul Piano della Portualità conservo 
qualche riserva: i piani, a leggerli, 
sono tutti belli. Poi bisogna metterli 
in pratica”

“Il Sindacato è un valore intoccabile. Ma è necessario un rapido svecchiamento: un sindacato 
moderno non può non essere corresponsabile del risultato finale delle aziende e quindi deve 
conoscere con precisione quello di cui si parla, il settore di riferimento dell’impresa, i rischi, le 
necessità e le opportunità del business”
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