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Le Alpi rappresentano ancora oggi una barriera geopolitica per l’importa-

zione e l’esportazione delle merci. Gli ultimi decenni hanno visto evolvere le 
tecnologie di trasporto e progredire le infrastrutture sia stradali che ferroviarie. 
Questo libro vuole essere una guida per gli operatori della logistica e i re-

sponsabili degli acquisti, dell’export e del marketing delle aziende di produ-
zione e distribuzione interessati a capire quali opportunità offre la logistica 
transalpina che, grazie anche all’evoluzione dell’intermodalità strada-ferro, 
permette oggi trasporti affidabili, economicamente competitivi e ambiental-
mente sostenibili. 
Il testo è anche un utile strumento di formazione per studenti Universitari e di 

Istituti tecnici ad indirizzo logistico. 
Attraverso storie simboliche di evoluzioni gestionali, questa guida vuole apri-

re nuovi orizzonti e coinvolgere il lettore in un viaggio attraverso le Alpi, tran-
sitando negli interporti, a bordo di treni, camion e navi. 

Quando uomini e montagne si incontrano grandi cose accadono,  
W. Blake  

 
 
Giancarlo Bertalero, ingegnere, consulente aziendale con esperienza ope-
rativa in multinazionali della logistica, membro dell’Osservatorio dei traffici 
transalpini della Commissione Europea e UFT di Berna, ha ricevuto il premio 
logistico dell’anno nel 2016, per avere ideato e realizzato il documentario 
“Attraverso le Alpi”, vincitore, nello stesso anno, del festival Cinemambiente 
di Torino. 
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