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Da Livorno alla Cina con la società 
di logistica F.lli Colò
di Michele Taccetti / foto courtesy F.lli Colò

culturale per eccellenza, dei quali ancor oggi sopravvivono 
importanti vestigia, quali chiese e cimiteri nazionali, palaz-
zi, ville e opere di pubblica utilità indissolubilmente legate 
ai nomi delle importanti comunità straniere che frequenta-
rono il porto franco fino alla seconda metà dell’Ottocento. 
Questa vocazione internazionale portò a identificare la città 
come “Leghorn” nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America, 
“Livourne” in Francia, “Liorna” in Spagna, etc., analogamente 
alle più importanti capitali di stato dell’epoca. Anche il famo-
so cappello di paglia di Firenze, originario di Lastra a Signa 

L ivorno, sin dal tempo dei Me-
dici, ha rappresentato la por-
ta per il mondo per le aziende 

toscane e non solo. La città si svilup-
pò soprattutto dalla seconda metà del 
XVI secolo grazie ai Medici prima ed 
ai Lorena in seguito, creando un porto 
di importanza internazionale frequen-
tato da numerosi mercanti stranieri. In 
pochi anni crebbe la presenza di se-
di di consolati e di compagnie di navi-
gazione. Questo movimento di merci, 
persone e valute rese la città moderna 
e all’avanguardia e contribuì ad affer-
marne, sin dalla fine del Cinquecento, 
i caratteri di città multietnica e multi-

in Toscana, era conosciuto nel mondo  sotto il nome di “Le-
ghorn”, appunto il nome inglese della città di Livorno da do-
ve partivano le spedizioni di cappelli di paglia per il mondo. 
Ma dopo la seconda guerra mondiale Leghorn divenne un no-
me noto anche quale porto di destinazione proprio di quel-
la materia prima del cappello di paglia di Firenze, ovvero le 
trecce di paglia, che non più si raccoglievano e si lavorava-
no nella campagna toscana, ma venivano importate dalla Ci-
na. Proprio da questa relazione fra cappelli di paglia, Cina e 
porto di Livorno nasce la collaborazione fra China 2000 e F.lli 



michele.taccetti@china2000.it
     China 2000 srl
     @Michele Taccetti
      taccetti_dr_michele
      Michele Taccetti

A mministratore unico di China 2000 SRL e consulente per il 
Ministero dello Sviluppo Economico, esperto di scambi eco-
nomici Italia-Cina, svolge attività di formazione in materia di 

marketing ed internazionalizzazione.
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Colò, nota società livornese specializzata in servizi di spedi-
zioni doganali e logistica con oltre quarant’anni di esperien-
za che opera in tutti i porti italiani ed ha strutture di proprietà 
nei porti di Livorno, Genova, La Spezia e Trieste. La società si 
avvale di un network di agenti internazionali in grado di gesti-
re ogni tipo di spedizione import/export da e per tutto il mon-
do, organizzare trasporti terrestri e/o trasporti eccezionali, 
offrire aree nazionali e bonded con possibilità di stoccaggio 
di qualunque categoria merceologica e relative consulenze 
doganali. F.lli Colò è ben radicata in Cina con una rete di par-
tner qualificati che le permette di offrire servizi da e per la 
Cina di alto livello e competitività in termini di costi. La siner-
gia sviluppata con China 2000 mira ad offrire un pacchetto 
completo in termini di logistica e gestione commerciale, ga-
rantendo così alle aziende italiane un servizio professionale, 
diretto, rapido, efficiente ed economico da e per la Cina. F.l-
li Colò non è solo una società di logistica, ma vuole essere 
un partner e un consulente per i propri clienti trasformando 
le loro esigenze in un servizio che tenga conto delle caratteri-
stiche dei materiali da gestire, della necessità di trasformare 
numeri di pezzi in colli pronti ad essere spediti nella modalità 
più idonea container, treno, aereo, su gomma e dell’ottimizza-
zione di tempi, costi, procedure aeroportuali e doganali. Tut-
to questo, spesso, senza tenere conto dell’orario e dei giorni 
rossi in calendario. Con i servizi dedicati all’export, F.lli Colò 

porta le eccellenze italiane nel mondo. Un valore aggiunto 
della società è rappresentato dal team di esperti doganali-
sti, costantemente aggiornati sulle più recenti normative e 
procedure nazionali e internazionali. F.lli Colò è fra i pochis-
simi operatori a disporre di una dogana “in house” che offre 
un servizio di sdoganamento diretto in azienda, garantendo 
ai clienti un controllo diretto delle dichiarazioni di esportazio-
ne ai fini non imponibili d’IVA. La qualifica AEO (Authorized 
Economic Operator) permette infine di avere l’autorizzazio-
ne ad inviare le dichiarazioni doganali per tutte le merci che 
arrivano nei porti italiani. Negli anni la società si è specializ-
zata anche nell’implementazione delle “procedure domicilia-
te” ora sostituite dai cosiddetti “luoghi approvati”, ottenendo 
autorizzazioni presso le principali dogane interne sul territo-
rio nazionale.
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