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Il cambiamento dei flussi delle merci destinate ai
consumatori finali, conseguente alla diffusione dell’ecommerce accelerata dalla pandemia, ha modificato
schemi e soluzioni per la loro sicurezza fisica. Dal
vostro punto di osservazione, quali sono i cambiamenti
più rilevanti e quali risposte possono offrire alla catena
logistica gli operatori della vigilanza privata?
La pandemia probabilmente non ha ampliato la gamma di
merci in circolazione ma, semplicemente, le modalità di
acquisto ed i soggetti di destino, mantenendo inalterate le
necessità connesse al trasporto e, a parte, alla logistica.
La crescita dei volumi è invece una costante da diversi
anni.
Le merci a “chilometro 0” sono infatti una bella cosa ma
questo può valere per frutta e verdura, mentre tutto il resto
deve fare migliaia di miglia per arrivare dal produttore
al consumatore. In un mercato globalizzato, dove tutti
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