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QUATTRO CHIACCHIERE CON GERRY FAMÀ - BDP INTERNATIONAL

Un logistico SENZA
CONFINI
Maurizio Peruzzi

Dalle steppe della Mongolia interna ad un magazzino di
Chicago; dalle rovine di Persepoli (Iran) al porto di Pusan
(Sud Korea): Gerry Famà è uomo dal multiforme ingegno
e soprattutto cittadino del mondo, che si parli di logistica,
trasporti o della caduta dell’Impero Romano

D

allo scorso 1 dicembre lei ha assunto
una responsabilità Worldwide.
Sono orgoglioso che una multinazionale
americana con una presenza globale e centinaia di collaboratori in tutto il mondo (BDP
International - NdA) abbia scelto un italiano
per una responsabilità così importante. Lo
giudico un riconoscimento non tanto alla
mia persona ma all’intera classe dirigente
nazionale.
Altro che italiani brava gente, creativi,
fantasiosi, ma un po’ pasticcioni.
È ora di andare oltre gli stereotipi, le catalogazioni, i pregiudizi: occorre puntare alla
sostanza delle cose.
Qual è la sostanza delle cose?
Che il mondo è bellissimo, fatto di infinite
sfumature. Ogni Paese presenta caratteristiche
che lo rendono unico e quindi devi essere
in grado di cogliere le differenze, di fartene
arricchire, di coltivare la capacità di stabilire
una relazione con tutte le persone che incontri.
E come si fa?
Doha, Qatar, scorso settembre. Partecipo
ad una riunione con un importante cliente

potenziale, un fornitore strategico di impianti
in vista dei mondiali di calcio del 2022. Il
nostro interlocutore è un indiano.
E allora?
I miei colleghi stanno presentando le potenzialità della nostra offerta. Io ascolto. Cerco
di capire chi ho di fronte: un uomo, in primo
luogo, con una lingua, una cultura, una religione, studi e background completamente
diversi. Quale può essere il punto di contatto?
Giusto. Quale?
Quell’uomo mi guarda. Mi chiede se sono
italiano. Percepisco un’attenzione per il nostro
Paese e la nostra cultura. Conclusione: per
mezz’ora dialoghiamo di Storia Romana, della
Caduta dell’Impero nel V secolo. Dopo quella
chiacchierata non siamo più solo due manager
che rappresentano degli interessi aziendali,
ma due uomini accumunati da una passione.
Immagino che da lì in poi la trattativa si
sia incanalata su un binario favorevole. Ma
alla fine avrete pur sempre parlato di soldi.
Certamente, ma gli aspetti numerici, indispensabili, si poggiavano su una base emozionale.
Questo è fondamentale: il cliente deve perce-

Persone, processi e tecnologie
BDP International è un operatore logistico con un focus particolare nei comparti Chemicals, Life Sciences & Healthcare, Consumer & Retail, Fashion e
Automotive. Operativa da cinquant’anni nel trasporto e nella logistica, agisce
in logica 4PL grazie al lavoro di circa 4.200 collaboratori attivi in tutto il mondo.
Il quartier generale si trova a Filadelfia (USA). Garantisce un’offerta completa
nell’intera gestione della Supply Chain: trasporto multimodale, pratiche doganali, stoccaggio, preparazione ordini, distribuzione, gestione informatica dei
flussi fisici ed informatici, tracciabilità, personalizzazioni. In Italia è operativa
tramite il quartier generale di Segrate vantando collegamenti con asset propri
in tutto il mondo per il governo dei flussi import export.
Il sito di riferimento è www.bdpinternational.com
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Gerry Famà, Vice President Worldwide Global Transport Sales di BDP International: “il cliente deve
percepire prima un’empatia, poi una competenza. Guai a quel manager che si presenta ovunque
con la medesima, asettica e rigida presentazione, incapace di uscire dagli schemi”

pire prima un’empatia, poi una competenza.
Guai a quel manager che si presenta ovunque
con la medesima, asettica e rigida presentazione, incapace di uscire dagli schemi.
Dove si impara un simile approccio?
Ho avuto la possibilità di studi accademici ma
ringrazio il Cielo di aver cominciato a lavorare
facendo ribalte in aeroporto, preparando e
controllando cumuli di bolle doganali, ponendomi il problema di come assicurare una
consegna in tempi rapidi e senza intoppi. Di
aver incontrato persone che sono state maestre
di vita, prima che di lavoro.
Quale il miglior insegnamento?
Che sul lavoro non esiste il copia - incolla.
Ogni situazione, ogni trattativa, ogni cliente,
ogni operazione è una storia a sé e per venirne a capo la cosa più importante è capire in
quale contesto ti stai muovendo: geografico,
normativo, operativo, relazionale. Un insegnamento che ho applicato anche al momento
di assumere le nuove responsabilità cui sono
stato chiamato.
In che senso?
In BDP International, negli ultimi due anni,
avevo la responsabilità della Region Europe.

L’abbiamo portata ad una crescita a doppia
cifra in un difficile contesto di mercato. La
tentazione sarebbe stata quella di replicare
a livello globale i metodi rivelatisi validi nel
Vecchio Continente. Sarebbe stato un gravissimo errore. Ogni Paese ha caratteristiche del
tutto proprie e va affrontato in modo diverso.
Una gran fatica.
Una straordinaria opportunità: questa mattina, grazie alla rotazione dei fusi orari, ho già
avuto tre call con colleghi in Australia, Medio
Oriente ed infine Olanda: l’approccio al business è completamente diverso, esattamente
come lo è l’approccio alla persona.
C’è chi ama entrare subito in argomento,
chi ritiene offensivo non far precedere il
tutto da una bella chiacchierata sulla famiglia, chi desidera commentare gli ultimi
avvenimenti della politica mondiale.
Appunto: cambia il modo stesso di porre le
domande. Il logistico deve essere anche un
diplomatico. Deve convincere, non imporre. Deve possedere una grande capacità di
ascolto e sapersi mettere in discussione. Io
non inizio mai una riunione con l’obiettivo
di imporre la mia idea. So riconoscere il
valore del dialogo e del confronto. È grazie
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Carta d’identità
e cognome: Gerry Famà
• Nome
Luogo e data di nascita: Milano, il 27 marzo 1965
• anagrafici e personali: Gerry Famà vive con la
• Dati
moglie nell’hinterland milanese
un diploma da Odontotecnico cui hanno fatto
• Studi:
seguito studi accademici
professionale: a 22 anni Gerry Famà entra in
• Attività
ICA - International Charter Aviation cui fa seguito, nel

•
“La cultura ti permette di interpretare il mondo e di relazionarti con il tuo prossimo in modo maturo, consapevole, empatico. Non puoi condurre una trattativa di lavoro sulla base solo di tariffe
e KPI. Prima devi saper creare una relazione”

a questo approccio che, ogni giorno, imparo
qualcosa di nuovo.
Qual è la chiave?
La cultura. La cultura ti permette di interpretare il mondo e di relazionarti con il tuo
prossimo in modo maturo, consapevole,
empatico. Non puoi condurre una trattativa
di lavoro sulla base solo di tariffe e KPI.
Prima devi saper creare una relazione, una

relazione che assume caratteristiche diverse
come diversi sono i sette miliardi di abitanti
del pianeta Terra.
Ma lei quanti Paesi del mondo ha visitato?
Ho perso il conto, anche perché viaggio sia
per business sia nel tempo libero, scegliendo
in tal caso Paesi dove non sono mai stato. Mi
spingono la curiosità e la convinzione che solo
il confronto con culture diverse arricchisce.

1992, un’esperienza in Nippon Cargo Airlines che lascia
raggiunta la qualifica di Sales and Customer Service
Executive. Dal 1995 in Emery Worldwide (Senior Sales
Executive) da cui, nel 2001, si trasferisce in FedEx (Custom Critical) dove perviene alla responsabilità di Country
Sales Manager. Nel 2004 in UPS (Area Sales Manager)
e quindi dal 2011 in Panalpina (Senior Vice President –
Country Head Marketing & Sales). Dall’agosto 2014 è in BDP International di cui, lo scorso 1
dicembre, diviene Vice President Worldwide - Global Transport Sales.
Hobbies e passioni: viaggi, teatro, attività sportiva, calcio (nel suo ufficio una maglia originale
firmata del capitano Javier Zanetti), balletto classico, frequentazione di musei, musica di tutti
i generi (ma accanto alla scrivania campeggia una sua foto con i KISS (band heavy metal),
cura per gli animali (i gatti in particolare) e, anche se non lo dichiara troppo spesso, attività
benefiche a vantaggio dei bambini.

Gli ultimi Paesi visitati per diletto? L’Iran, la
Groenlandia e la Mongolia.

accorto che non volevo passare quarant’anni di
vita professionale chiuso dentro quattro mura.

Narrano le leggende che lei sia nato odontotecnico e che vanti trascorsi come DJ
presso importanti radio milanesi.
È tutto vero, ma a 21 anni si ha il diritto di
esplorare più strade e di cambiare direzione.
Pensavo di fare il dentista, ma dopo una gavetta di qualche mese in uno studio mi sono

Ma la vocazione logistica come è nata?
Appendendo una generica offerta di lavoro
in una bacheca. Pochi giorni dopo venni
chiamato dalla mia prima società logistica, la
International Charter Aviation di Segrate dove
iniziai come “ragazzo di bottega”, occupandomi di tutto e del contrario di tutto. Fu la

Dematic Multishuttle® 2
Alte prestazioni ed estrema flessibilità
Dematic Multishuttle 2 è il sistema di prossima
generazione per lo stoccaggio e il prelievo automatici di contenitori, cassette e vassoi.
Particolarmente interessante per le aziende che
stanno attraversando una rapida crescita e una
variazione nei profili della richiesta di prodotti, la
soluzione Multishuttle 2 aumenta considerevolmente velocità, precisione e resa.
Dematic Multishuttle 2 amplia la gamma di applicazioni possibili con i sistemi di stoccaggio automatici, consentendo lo sviluppo di una serie totalmente nuova di soluzioni di automazione.
www.dematic.it

We Optimise your Supply Chain
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prima lezione di vita professionale: la logistica
la si impara nei master e nelle università ma
soprattutto nei magazzini e davanti ai clienti.
La seconda lezione di vita?
Presso la mia seconda società, la Nippon
Cargo Airlines, dove imparai il valore della
diversità. La Nippon Cargo Airlines era un
pezzo di Giappone trapiantato in Italia con
valori tipici di quella cultura a cominciare dal
rispetto delle forme e della gerarchia, l’obbedienza, il considerare il successo un potenziale
pericolo se ti porta ad abbassare la guardia e
a non valutare l’opportunità di intraprendere
nuove strade. Imparai che le medesime cose
possono essere viste in maniera differente a
seconda della cultura di partenza.
La relatività delle culture, la capacita di
farsi ibridare.
La mia fortuna è stata anche quella di aver incontrato persone che hanno colto in me delle
potenzialità, che mi hanno concesso fiducia.
Anche, da ultimo, in BDP International,
dove lei è arrivato nel 2014?
Quando sono arrivato in BDP International
l’azienda era tra le più importanti nel comparto petrolchimico, da cui dipendeva il 90
per cento del proprio fatturato.
Non va bene?
Fino ad un certo punto. Tant’è vero che, al
momento del mio ingresso in azienda, mi
venne chiesto in primo luogo un contributo
in termini di creatività e diversificazione. Il

posizionamento dell’impresa nel comparto
petrolchimico, posizionamento reale, forte,
testimonianza di un successo perché solo i più
bravi diventano leader in una logistica così
complessa, divenne il Moloch da aggredire.
Ma come?
E se la chimica finisse? Se venissimo copiati? Se i competitor attivassero una politica
commerciale iper aggressiva? Qual è il nostro
modello di risposta? Ma soprattutto: siamo
sicuri di non poter essere altrettanto bravi in
altri settori, magari contigui? È in quel periodo
che BDP pose le basi per l’ampliamento e la
diversificazione delle attività nel Life Sciences
& Healthcare, nell’Automotive, nel Fashion,
nel Consumer & Retails.
Certo che presentarsi da un produttore
Fashion con la nomea di essere uno specialista del chimico non mi sembra il massimo.
La logistica chimica è un’ottima scuola perché
è straordinariamente difficile e il più piccolo
errore può creare danni enormi. Un ottimo
biglietto da visita per aggredire altri mercati
verticali, non le pare?
Occorre però saper vedere cose vecchie con
occhi nuovi…
Un ottimo cuoco di cucina tradizionale
può diventare un eccellente cuoco di cucina
vegana. Le basi sono le stesse. Non a caso il
primo vertical market alternativo a quello
petrolchimico, avvicinato da BDP, è stato
appunto quello Life Sciences & Healthcare.
Oggi conserviamo un primato nel settore

“Non abbiamo bisogno di brochure perché l’autentica brochure siamo noi. Una qualunque
presentazione, al di là dei dati di riferimento obbligati, è una vana ripetizione di slogan che si
trovano identici dappertutto”

di origine ma siamo diventati un operatore
logistico diversificato con storie di successo in
tutti i nuovi comparti con quote di mercato
in crescita costante.

accompagnato dall’operatore doganale, dal
rappresentante della compagnia aerea, il compliance manager e il produttore di devices per
il monitoraggio costante della temperatura.

Lei mi pare un manager “umanista”. Ma,
in generale, le multinazionali non sono
famose per capire solo il linguaggio del
business e soffocare i propri dirigenti con
una richiesta asfissiante di reportistica?
Occorre buon senso e la burocrazia interna,
pur necessaria, deve avere il giusto peso. Poi
conta molto l’imprinting dell’impresa: in BDP
siamo educati a porre al centro il cliente e non
i report. Forse dipende anche dal fatto che al
vertice dell’impresa sieda tuttora una famiglia.

E allora?
Ciascuno spiega il suo ruolo nel progetto. Il
cliente vede in faccia le persone cui sta per
affidare una componente strategica del suo
business, avverte empatia e competenza,
coglie il ruolo di BDP International quale
4PL di riferimento. Conclusione: si sente in
buone mani.

È vero che lei si rifiuta di andare dai clienti
con delle brochure aziendali?
Non abbiamo bisogno di brochure perché
l’autentica brochure siamo noi. Una qualunque presentazione, al di là dei dati di
riferimento obbligati, è una vana ripetizione
di slogan che si trovano identici dappertutto
e soprattutto perché mette al centro la propria
azienda e non il cliente, il proprio modello e
non i suoi bisogni.

“La logistica chimica è un’ottima scuola perché è straordinariamente difficile e il più piccolo
errore può creare danni enormi. Un ottimo biglietto da visita per aggredire altri mercati verticali”

Lei ha detto che la migliore presentazione
è quella fatta in squadra. Cosa vuol dire?
Monaco, ottobre scorso: un cliente è alla ricerca di un partner per la spedizione di merce
termo sensibile oltre Oceano. Mi presento

TRANSPORT
DESIGNERS
IL PARTNER IDEALE PER
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
DI LOGISTICA E TRASPORTI,
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Mi dà una definizione di 4PL?
Il vero 4PL è quello che non solo ci mette la
faccia ma dà la faccia ad ogni concetto e ad
ogni competenza portando fisicamente davanti al cliente le persone che la rappresentano.
Per finire la nostra domanda di rito: qual
è il suo miglior pregio professionale? E il
peggior difetto?
Per il pregio non ho dubbi: sono sempre
molto disponibile. Il difetto? L’eccesso di disponibilità che, come tutti gli eccessi, rischia
di trasformare qualcosa di molto positivo in
un problema.
Grazie.
Copyright Il Giornale della Logistica
gennaio/febbraio 2017

logistica & trasporti
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www.ceccarelligroup.com
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