
Nuovi mezzi e servizi: così il Gruppo Facchini fa 
fronte alle crescenti richieste di lavoro

A seguito dell’emergenza 
sanitaria, la cooperativa 
Gruppo Facchini di Ri-
mini, che opera in tutta 
la Romagna da più di cin-
quant’anni nei settori del-
la logistica, del trasloco, 
del noleggio di automezzi 
e della logistica, ha scelto 
di rimodulare i propri ser-
vizi puntando prevalente-
mente sui contratti con le 
aziende. Il facchinaggio 
puro soffre per la man-
canza di personale e per 
l’aumento dei costi del-
la manodopera, che non 
possono essere bilanciati 
con il semplice rialzo del-
le tariffe. A questo pro-
blema, infatti, si aggiunge 
quello della concorrenza 
sleale, che la cooperati-
va combatte soprattut-
to dall’anno scorso: “Ci 
sono alcune realtà che si 
sono re-inventate per non 
rimanere ferme, hanno 
comprato un furgoncino 
e pochi altri attrezzi con 

i quali eseguono traslo-
chi e altri lavori a basso 
costo per i privati - af-
ferma il presidente Chri-
stian Morelli - Noi siamo 
una cooperativa del tutto 
in regola, gli operai sono 
pagati secondo il contrat-
to collettivo nazionale, 
abbiamo assicurazioni, i 
nostri dipendenti fanno 

corsi di formazioni sulla 
sicurezza: dobbiamo ri-
manere competitivi, ma 
non possiamo abbassare 
ulteriormente i prezzi per 
fronteggiare questo tipo 
di attività”.
Proprio per questo moti-
vo, nel 2021 Gruppo Fac-
chini di Rimini ha inve-
stito nell’acquisto di due 

autogru, che si sono uni-
te a un parco mezzi che 
comprende camion-gru, 
bilici con gru e altri mez-
zi speciali. Così, il venta-
glio di servizi da propor-
re è diventato più ampio: 
“C’è tanta richiesta e non 
sempre riusciamo a sod-
disfarla a pieno, ma per 
ora non siamo in difficol-

tà - continua Morelli - ab-
biamo fidelizzato i nostri 
clienti, che pur di lavora-
re con noi accettano del-
le tempistiche un po’ più 
lunghe”. 
Sebbene da questa pri-
mavera il lavoro sia au-
mentato, non si prospet-
ta un periodo florido: il 
settore del facchinaggio 
potrebbe entrare in crisi 
per l’aumento del gaso-
lio, ma sono soprattutto 
le imprese con cui la coo-
perativa collabora a scon-
trarsi con la situazione 
economica generale. “Le 
aziende per cui lavoriamo 
subiscono anche gli au-
menti di materie prime, 
per non parlare di energia 
e gas - conclude Morelli -. 
Ci auguriamo che venga 
al più presto trovata una 
soluzione, prima che la 
situazione diventi inso-
stenibile per tutti”.
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Il presidente Morelli: “Abbiamo fidelizzato i nostri clienti, pur di lavorare con noi accettano tempistiche più lunghe”

L’importanza degli aspetti di privacy  
nei siti web aziendali
Daniele Diversi di Progetto Aroma: “La volontà del 
legislatore è proteggere i dati personali, le imprese 
devono fare attenzione”

Il 2022 si è rivelato un anno di 
importanti novità per i gestori di 
siti web, soprattutto per quanto 
riguarda privacy e raccolta dati. 
Dall’entrata in vigore del Gdpr 
(maggio 2018) si è assistito a una 
progressiva regolamentazione di 
questi aspetti, fino ad arrivare 
alle recenti linee guida sui co-
okie (gennaio 2022) e alla senten-
za su Google Analytics (giugno 
2022), ad opera del Garante pri-
vacy italiano.
Chi lavora nel settore del mar-
keting digitale è abituato alle 
continue novità, ma a quelle 
di carattere tecnologico ora si 
sommano quelle di tipo norma-
tivo e legislativo. “Riceviamo 
numerose richieste per adegua-
re siti internet alle nuove linee 
guida - spiega Daniele Diversi, 
amministratore delegato del-
la web agency Progetto Aroma, 
con sede a Faenza, specializzata 
nei settori web, marketing e for-
mazione -. Il web è un settore in 
forte evoluzione ed è necessario 
un costante monitoraggio e pre-
sidio dei siti”. 
Diversi spiega che la volontà del 
legislatore è di proteggere sem-
pre di più privacy e dati perso-

nali sia verso l’esterno che l’in-
terno delle aziende. Vi è quindi 
molta attenzione alle modalità 
di raccolta e trattamento dei dati 
dei clienti tramite gli strumenti 
digitali. “Un sito web, in quanto 
strumento sempre più diffuso e 
utilizzato, deve essere presidiato 
o da una persona interna all’a-
zienda o da un’agenzia esterna 
- aggiunge -. Ad esempio, a tutti 
i nostri clienti noi offriamo un 
servizio di assistenza e manuten-
zione costante”.
Le attività legate al trattamento 
dei dati cambiano in funzione 
dell’attività promozionale che 
l’azienda intende rivolgere verso 
l’esterno. Nel caso di violazioni o 
uso improprio, l’azienda rischia 
di farsi multare con sanzioni che 
possono arrivare fino a 20 milioni 
di euro e fino al 4% del fatturato. 
“Gli utenti sensibili a questi temi 
sono sempre di più e per le azien-
de è importante avere una privacy 
policy completa ed aggiornata nel 
proprio sito - prosegue Diversi -. 
L’azienda deve aver ben chiaro 
che utilizzo farà dei dati raccolti, 
per dichiararlo e rispettare quan-
to previsto. È fondamentale quin-
di che definisca una strategia 

da seguire. La nostra agenzia ha 
un’esperienza più che ventenna-
le, e siamo in grado di affiancare 
il cliente anche su questi aspetti”.
Nel mese di ottobre 2022 Pro-
getto Aroma offre un check-up 
completo e gratuito per control-
lare la reale situazione dei cookie 
sui siti web che ne fanno richie-
sta. Per saperne di più è attiva la 
pagina web www.progettoaroma.
com/promocookie22inpiazza rag-
giungibile anche inquadrando il 
Qr code qui accanto con lo smar-
tphone. (s.p.)
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