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Come i perni pandemici 
siano stati fondamentali per 
mantenere la resilienza in un 
mondo in rapida evoluzione
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SICUREZZA NELLE NAVI CARGO PER L’INDUSTRIA CHIMICA



Non c’è dubbio che la crisi Covid sia stata una vera sfida per l’industria chimica. Man mano che 
usciamo dalla crisi, le aziende che hanno dimostrato una reale agilità sono quelle che hanno 
maggiori probabilità di prosperare nel mondo post pandemia. 
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In questa edizione vedremo  
• Come i perni pandemici siano stati fondamentali 
   per mantenere la resilienza in un mondo in rapida 
   evoluzione.

• Come le aziende possono evolversi per prosperare 
   durante il periodo di ripresa e ol-tre.

È chiaro che gli effetti post-crisi incideranno sugli gli anni a 
venire, poiché le imprese dovranno affrontare una potenziale 
recessione globale e riduzioni a lungo termine della produttività 
in tutti i settori a causa del calo della fiducia dei consumatori. 
E’ stato anche un precedente che può essere d’aiuto 
a potenziali crisi future che potremmo dover affrontare. 
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1 https://univdatos.com  2 www.who.int  3 www.mckinsey.com

Il “perno pandemico” è diventato un termine commerciale 
comune negli ultimi dodici mesi.  È una tattica che è stata 
adottata nelle sale riunioni delle multinazionali così come 
per i piccoli produttori specializzati. In parole povere: si tratta 
di capovolgerla rapidamente e riutilizzarla per soddisfare 
le nuove esigenze man mano che emergono. 

I perni hanno aiutato le aziende chimiche più resilienti ad 
affrontare le interruzioni della catena di approvvigionamento 
causate dalla crisi e hanno colto le opportunità man mano 
che si presentavano. Ora è chiaro che questo livello di agilità 
è una parte vitale della strategia di ogni attività in futuro 
in un mondo post-COVID. 

Un classico esempio è stato il mercato globale dei disinfettanti 
per le mani. Ora è stimato sei1 volte più grande di un anno 
fa ed è destinato a crescere di circa il 10 per cento all’anno 
per i prossimi sei anni. La guida dell’Autorità Mondiale 
della Sanità (OMS) richiede che abbia un contenuto alcolico 
superiore al 75%2 per essere efficace contro un virus. È un 
dato di fatto che non è stato perso nell’industria chimica 
e molti dei più grandi nomi hanno ruotato la produzione 
per fornire questa impennata della domanda di etanolo. 

La logistica agile è la chiave per 
il successo.

Con il successo dei vaccini che arrivano ora sul mercato, 
i produttori prevedono una produzione di 9 miliardi di dosi 
entro la fine del 2021. Ciò porterà la domanda di prodotti 
chimici pregiati che offre un’altra opportunità per le aziende 
agili di convertire la produzione e fornire il mercato. 

La domanda è aumentata anche dalle aziende farmaceutiche 
che richiedono principi attivi e intermedi per produrre 
nuovi trattamenti COVID. Un’azienda chimica specializzata 
indiana, sperimentando un calo della domanda da parte 
dell’industria tessile, è stata in grado di convertire per 
fornire una soluzione da filiera corta a una vicina struttura 
farmaceutica che stava soffrendo i blocchi della catena 
di approvvigionamento dalla Cina. 

Iniettare nuova vita in aziende 
chimiche pregiate.

Eastman è stato in grado diffondere film PETG, un co-poliestere 
comunemente usato per imballaggi medici rigidi e dispositivi 
medici, giusto in tempo per aggiudicarsi la fornitura per una 
partnership COVID-19 di stampa 3D tra la Higher Education 
Commission del Tennessee e la Austin Peay State University.
Nuovi prodotti e nuovi imballaggi che viaggiano lungo nuove 
rotte e utilizzano nuove modalità sono tutte potenziali sfide per 
i team di logistica chimica. Per migliorare l’agilità dell’azienda, 
è fondamentale lavorare in collaborazione con specialisti della 
protezione del carico con le conoscenze e le competenze per 
garantire che le tue nuove spedizioni chimiche siano in linea 
con tutti i requisiti normativi e arrivino senza danni o ritardi.

Proteggere le persone e la produzione.



L’agilità non è nulla senza una logistica sicura.
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Contattateci per discutere di come possiamo rafforzare la vostra catena di approvvigionamento 
e darvi la fiducia e l’agilità di cui la vostra azienda ha bisogno per il recupero post-Covid. 

Abbiamo parlato della velocità di cambiamento che 
l’industria chimica deve affrontare, ma è importante 
ricordare gli aspetti di sicurezza della logistica chimica. 
Anche il disinfettante per le mani potrebbe ora essere 
classificato come un carico pericoloso se trasportato in 
contenitori superiori ad 1 litro. In Cordstrap ci impegniamo 
a fornirti la sicurezza di cui hai bisogno per spostare le 
catene di approvvigionamento in modo semplice e sicuro. 
Quindi, anche se potrebbe essere necessario convertire, noi 
continueremo a garantire la sicurezza del carico durante 
il trasporto. 

• Progettiamo soluzioni innovative per la protezione 
   di qualsiasi tipo di carico su qual-siasi modalità in tutto
   il mondo.

• Tutti questi possono essere personalizzati per adattarsi 
   a specifici tipi di carico e imballaggio.

• Cordstrap Cargo Monitoring combina big data 
   e tecnologia IoT con un’impareggiabi-le esperienza 
   globale nella protezione del carico, fornendo ai nostri 
   clienti chiarezza su ciò che accade in un contenitore 
   durante il transito e soluzioni su misura per soddi-sfare 
   le loro esigenze.

• I nostri sistemi di reggiatura e i nostri sacchi gonfiabili 
   sono stati progettati per es-sere più semplici e veloci 
   da applicare risparmiando tempo e manodopera, 
   offrendo al contempo resistenza e sicurezza.

• Le nostre soluzioni di controllo dell’umidità leader 
   di mercato offrono i tassi di as-sorbimento più efficaci 
   attualmente disponibili.

• In qualità di unico specialista mondiale della 
   protezione del carico, siamo in una po-sizione unica 
   per supportarvi durante il cambio rotte della catena 
   di approvvigiona-mento.

• Le nostre soluzioni di protezione del carico sono tutte 
   conformi al codice CTU e han-no ottenuto l’approvazione 
   dei principali regolatori e assicuratori del mondo tra 
   cui: Germanischer Lloyd, IMO, Mariterm AB, Eurosafe 
   e l’Association of American Rail-roads (AAR).




