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N
el 1986 Alessan-
dro Oriolo, padre di 
Marco, crea Saga Ita-
lia, una società di lo-
gistica e di spedizioni 

internazionali di cui oggi la famiglia 
detiene il 51%, mentre il 49% è 
di proprietà del Gruppo Bolloré. 
Nel 2004, si presenta un’importante 
opportunità, che viene colta subito 
perché, si intuisce, porterà all’espan-
sione dell’azienda. Per affrontare la 
nuova sfida, Alessandro chiama in 
azienda il figlio Marco, laureato alla 
Bocconi con una specializzazione in 
Corporate Finance, che in quel mo-
mento sta lavorando in Deloitte. Da 
allora è stato un susseguirsi di svi-
luppi, tra cui la creazione di Tuvia, 
una nuova società interamente di 
proprietà della famiglia. Oggi Saga 
Italia e Tuvia sono tra le più im-
portanti società di logistica italiana 
e internazionale e presidiano anche 
attività di consulenza ingegneristi-
ca in campo navale e armatoriale. 
Marco Oriolo è presidente e am-
ministratore delegato di Tuvia Italia 
Spa e della holding Tuvia Group, 
che detiene il controllo di numerose 
filiali in tutti i continenti. È anche 
direttore generale di Saga Italia spa. 
La logistica è un mondo affasci-

nante, molto distante da quello fi-
nanziario, e per certi versi un po’ 
oscuro per chi non è del settore…
Pensi che da bambino avevo qualche 
difficoltà a spiegare che lavoro faces-
se mio padre, tanto che una volta l’ho 
disegnato alla guida di un camion. E 
non è stato semplice comprendere 
a fondo i processi di questo settore. 
All’inizio, sono entrato in punta di 
piedi, seguendo l’organizzazione nel 
passaggio dimensionale da 30 a 150 
dipendenti in un anno. La svolta del 
2004 ci ha portato a specializzare 
Saga nell’ambito della logistica per 
tutto il settore dell’impiantistica in-
dustriale. Nel 2006, per non abban-
donare il settore dei beni di consumo, 
abbiamo creato Tuvia, una società al 
100% di proprietà della famiglia alla 
quale abbiamo dato fin da subito una 
vocazione internazionale. 
Quali sono state le tappe del per-
corso e soprattutto è sempre filato 
tutto liscio?
È stato un passo ambizioso e nel 
percorso non tutto è sempre andato 
bene. Tuvia è cresciuta a ritmi im-
pressionanti, anche grazie al modello 
di crescita internazionale che abbia-
mo scelto. Siamo partiti acquisendo 
una piccola società con una piccola 
rete di uffici nel mondo e oggi, dopo 
soli cinque anni, abbiamo 26 uffici 
nelle zone strategiche per la logistica, 
impieghiamo 250 persone e abbiamo 
raggiunto nel 2011 un fatturato di 55 
milioni di euro. 
Una vera società internazionale dal 
cuore italiano. Il segreto di questa 
espansione?
Credo risieda nel duplice fatto che 
seguiamo le opportunità che il mer-
cato ci presenta e, allo stesso tempo, 

studiamo al tavolino strategicamente 
lo sviluppo di un paese. Per la nostra 
espansione, inoltre, sono fondamen-
tali i partner che scegliamo con know 
how specifici e che quindi ci consen-
tono di offrire una gamma di servizi 
sempre più ampia.
Quanto è difficile trovare personale 
disposto a trasferirsi nelle vostre 
filiali?
Il tema delle risorse umane è quanto 
mai delicato. La nostra rete è com-
posta da società che creiamo con 
partner locali. Abbiamo bisogno di 
persone qualificate, di cui ci si possa 
fidare e disposte a vivere in luoghi 
non sempre semplici. Per questo mo-
tivo abbiamo creato un progetto a 
medio termine di formazione desti-
nato a sei neolaureati che divente-
ranno nostri manager presso le filiali. 
Lei è vice presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria con 
delega all’internazionalizzazione. 
Qual è il primo passo che le azien-
de devono fare per allargare i loro 
orizzonti?
Intanto, l’internazionalizzazione non 
può limitarsi all’export, occorre pre-
sidiare i paesi in cui si vuole operare 
e fare investimenti diretti nei paesi 
che offrono le migliori opportunità. 
All’inizio ci si sente un po’ sperduti 
ma, quando si cominciano a costruire 
relazioni, il mondo diventa più pic-
colo. Ecco, io credo che la creazione 
di network tra imprenditori e la con-
divisione delle informazioni, insieme 
alla necessaria preparazione e a una 
certa dose di coraggio, siano l’unico 
mondo vincente per fare internazio-
nalizzazione. Soprattutto nei mercati 
difficili. ■

Le.O. 

Marco Oriolo
In 5 anni abbiamo messo a punto una strategia di 
internazionalizzazione che ci vede oggi presenti in 26 aree 
strategiche del mondo. Grazie a un mix di visione e coraggio 
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