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ILMATTINO
I SERVIZI

Sicurezza e qualità
i valori aggiunti
La sicurezza è uno dei capisaldi dell'attività e dell'organizzazione del Cis-lnterporto. Le aziende e le persone possono operare con il massimo livello di
tranquillità ed in piena autonomia
per effetto della continua ricerca di standard di sicurezza
sempre più elevati,ottenuti
investendo in infrastrutture al servizio delle forze
dell'ordine e in un sistema di sicurezza privata.
L'intera struttura interportuale è sorvegliata da
unità di vigilanza armata
ed automontata,h 24 per
365 giorni all'anno, gestite e
coordinate da una Direzione interna all'azienda, nei cui uffici è presente
anche un'inaccessibile e top secret
"control zoom", che si avvale di moderne e sofisticate apparecchiature
tecnologiche nonché di un sistema di
videosorveglianza all'avanguardia volto all'osservazione ed al tracciamento
cli tutti i veicoli in entrata, in uscita ed
in transito (settemila al giorno tra veicoli merci e passeggeri). Va sottolinea-
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ta la presenza neI centro di un posto della polizia di Stato,della caserma
dei vigili del fuoco di Nola e della Guardia di finanza, presso la sezione distaccata della Dogana di Napoli.
Ma al capitolo servizi vanno iscritti
di ufficio anche quelli a supporto del
trasporto,della gestione e dello smistamento merci. Tra questi. una Dogana
interna al sito - di prima categoria per
il controllo merci in entrata: container
scanner per l'analisi della merce senza
ispezione fisica del container; un sistema di parcheggi automatizzato di ultima generazione. Ma Interporto Campano è anche l'unica piattaforma intermodale in Italia ad avere al suo interno
una stazione ferroviaria privata gestita da Tifi (Rete ferroviaria italiana), direttamente collegata al terminai intermodale attraverso 13 coppie di binari
di presa e consegna. Ciò consente ai
treni di standard europeo, con lunghezza fino a 750 in, l'ingresso in
"blocco" net Terminal e velocizza ia
movimentazione delle unità di trasporto intermodale(Uti)e la relativa messa
a disposizione delle merci.
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ILMATTINO
L'INNOVAZIONE

La competizione digitale
passa per Alibaba.com
La digitalizzazione è entrata ormai a
vele spiegate nel sistema Cis-interpºrto, favorita anche dall'impatto
delta pcl lidemia che ha imposto soluzioni innovative alle imprese. E in
cl uest'ottica che è nata la collaborazione con Alibaba.com
e la creazione del Nola Business Park Innovation
Hub_ Quesr ultimo si propone una serie di obiettivi,conio la crescita del livello di prontezza digitale e l'adozione di .innovazioni di processo e di prodotto da parte delle imprese di Cis-interporto di Nola, il
supporto alla nascita di piccole e
medie imprese e start up innovative
in una logica di Open Innovation, Nola Business Park lnnovation Hub rappresenta uno spazio innovativo permanente all'interno del distretto, e
rende ancora più attrattivo il Business Park di Nola, proprio perché offre "uno spazio" anche a start up o
pii Innovative che sono in procinto
diformarsi.

L'accordo di collaborazione sottoscritto tra il Nola Business Park e Alibaba.com (nella foto ii Ceo Daniel
Zhang)ha invece l'obiettivo di favorire l'ingresso delle aziende del Cis-Interporto di Nola su Alibaba.com. la
pila grande piattaforma al mondo di
eCommerce B2B.La partnership è finalizzata a sopportare la trasformazione digitale e l'export B2B delle
aziende attraverso modalità di accesso e servizi a valore aggiunto sul marketplace Alibaba.com. Il progetto vede la partecipazione anche di Adiacent di Var Group, primo partner europeo di Alibaba.com, che assiste le
aziende nell'accesso alla piattaforma,consentendo dl sfruttarne al meglio le potenzialità attraverso specifici servizi di web marketing. Alibaba.com, parte del Gruppo Alibaba, è
la principale piattaforma globale di
commercio online dedicata alle
aziende B2B e alle piccole e medie imprese in particolare, che permette la
connessione con un bacino potenziale di 26 milioni di compratori in 190
Paesi nel mondo.
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Logistica e Pur,
la Campania alla sfida
della sostenibilità
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