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Nel rispetto dei propri obiettivi tradizionali il Freight Leaders Council (già Club) realizza stu-
di monografici raccolti in “quaderni” dedicati a temi centrali della Logistica e dei Trasporti
con il supporto tecnico di esperti sia soci che esterni. In particolare con questo 18° Quaderno
FLC continua nel suo impegno a favore della ottimizzazione del sistema logistico italiano.

Nei precedenti Quaderni (scaricabili dal sito www. freightleaders.org ) sono state esaminate
le principali criticità di funzionamento, specifiche delle singole modalità: sono stati infatti redat-
ti apprezzati documenti dedicati al trasporto terrestre, marittimo, aereo, combinato etc. Con
questo Quaderno si è deciso di spostare l’attenzione sulle problematiche, le cause e le pos-
sibili soluzioni inerenti il funzionamento dell’intera catena logistica, attraverso una survey del-
le realtà operative e delle percezioni degli associati in merito all’argomento trattato.

La metodologia utilizzata è stata quella della ricerca delle criticità nei nodi introducendo
ed applicando il concetto di “causa-effetto”. Tale relazione, adatta a spiegare moltissimi
fenomeni naturali e sociali, è stata traslata nell’ambito della supply chain utilizzando la ratio
del diagramma di Ishikawa.

Molti dei temi emersi durante la stesura di questo Quaderno ed evidenziati nei contributi
degli esperti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti specifici che FLC avvierà nel pros-
simo futuro, ma necessariamente dopo aver evidenziato la “causa prima” mediante la meto-
dologia analitica applicata. Dai risultati dello studio e dai contributi degli esperti, si è appro-
dati ad un insieme di “cause prime” da cui derivano molte delle “inefficienze” rilevate.

Le principali macroaree individuate sulle quali è indispensabile concentrare l’attenzione
riguardano una sempre più forte necessità di formazione, di collaborazione, di migliore
organizzazione e di integrazione (anche informatica) tra le parti. Questa analisi consente
di giungere ad un livello in cui due sembrano essere le “cause prime” primordiali a cui ricon-
durre gran parte dei “nodi” rilevati: il persistente sottodimensionamento degli attori del set-
tore logistico e l’insoddisfacente privatizzazione del settore.
Da queste due cause prime discendono con una logica sequenzialità i “nodi” legati alla
scarsa capacità di investimento e di innovazione, alla quasi nulla internazionalizzazione,
alla incapacità di costruire circoli virtuosi di partnership, al ritardo nella implementazione
di validi strumenti informatici di condivisione di informazioni e programmi, alla cronica
mancanza di competitività.
Infine vi è un’ulteriore considerazione che riguarda la necessità di una adeguata e coeren-
te politica di lungo termine nel settore. Manca infatti una visione di sistema integrato della
Logistica quale strumento di crescita delle imprese Italiane. Occorre un approccio strategi-
co che comprenda le interazioni modali poiché una maggiore efficienza di tutti gli anelli del-
la catena logistica consente lo sviluppo della competitività del nostro sistema produttivo.

FLC vuole sensibilizzare le Istituzioni, ed in particolare i Rappresentanti del Governo appe-
na insediato, a cogliere la cogenza di queste criticità e ad intervenire in logica strutturale e
coerente.

FLC mette a disposizione delle Autorità competenti l’esperienza e la riconosciuta capacità
professionale che caratterizza i propri Soci .

Roberta Gili
Presidente
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I

Il quaderno che avete in mano vi parlerà di nodi. Nodo è un vocabolo antico, nobile
in alcune accezioni, pensate alle donne dei pescatori che da secoli annodano reti sul-
la sabbia, misterioso nel caso di Gordio, il cui nodo poté essere sciolto solo dalla spa-
da di Alessandro il Grande. Di nodi è piena la storia dei marinai e degli alpinisti, qua-
le sinonimo di utilità e sicurezza. 
C’è poi il nodo colorato e inoffensivo delle nostre cravatte, che non meriterebbe nem-
meno menzione se non fosse per la palese anche se non dichiarata antipatia per l’og-
getto da parte di personaggi pubblici come Sergio Marchionne, Roberto Benigni o Bep-
pe Grillo. 
Ma la storia secolare del nodo non finisce qui. Per i ladri di cavalli nel west, per gli
schiavi neri al tempo dei confederati, o per Cesare Battisti il nodo ebbe significato ben
diverso e letale. 
Senza arrivare a concezioni così funeste possiamo tuttavia affermare che i nodi della
logistica sono un problema. Sarebbe metafora bellissima la rete del pescatore forte del-
la solidità dei suoi nodi, altrettanto bella la similitudine con la rete di un sistema logi-
stico italiano basato su nodi efficienti e interconnessi. Ma questi sono ancora sogni, ci
scapperebbero temo anche le sardine.
Riannodando per così dire il filo del discorso torniamo al quaderno, che contiene un’a-
nalisi della situazione italiana, effettuata non partendo da teoriche prospettive di par-
te (cliente o fornitore) o monomodali (ogni modalità ha la sua lista di lagnanze), ben-
sì ripercorrendo l’esperienza di un trasporto multimodale, e annotando uno per uno tut-
ti gli ostacoli nei quali il nostro “esploratore” si trova ad inciampare. 
Non è mestiere qui entrare in troppi dettagli, che già troverete copiosi sfogliando que-
ste pagine. Tutti sono interessanti, e alcuni sono di rara bellezza, come alla sezione 2.6.
Viene qui individuata una criticità economica-finanziaria nell’aumento dei costi e dif-
ficoltà a trasferire tale aumento sulle tariffe, mirabile sintesi di un dramma universale
che attanaglia praticamente la quasi totalità delle imprese del pianeta.
Preferisco restare invece alla mia esperienza di imprenditore per sottoporvi alcune
riflessioni. Thomas Malthus sosteneva a fine Settecento che la popolazione cresce a rit-
mo geometrico mentre il cibo cresce a ritmo aritmetico, onde povertà e miseria. Per for-
tuna la storia gli ha dato sufficientemente torto. Oggi potremmo dire che se la produ-
zione di beni cresce a ritmo aritmetico, gli scambi (cioè la logistica) crescono a ritmo
geometrico (o quasi). Prima ancora che la storia ci dia ragione o torto, i problemi sono
già di fronte a noi, e le soluzioni appaiono complesse soprattutto a causa delle dimen-
sione globalizzata del mercato. Comincio col considerare le criticità riscontrate da que-
sto studio e col farne due mucchietti. Da una parte metto i problemi organizzativi,
finanziari, l’informatica inadeguata, la burocrazia, dall’altra le carenze infrastrutturali
e la congestione. Cioè il software da una parte, e l’hardware dall’altro. Per quanto gra-
vi, i problemi di software sono tutti risolvibili in tempi ragionevolmente brevi. I bravi
organizzatori esistono, i soldi esistono, la formazione esiste come pure i bravi infor-
matici. La difficoltà per un’impresa di adeguarsi alla modernità o alla dimensione
richiesta in un mercato globale è relativa , non assoluta. All’impresa è concessa la pos-
sibilità di ingrandirsi, migliorarsi o infine rinunciare, trasferendo di fatto la propria atti-
vità ad altra impresa. Lo scoglio è rappresentato dalle infrastrutture, imprescindibili,
costose, insufficienti, fonte sicura di battaglie politiche, e germe altrettanto sicuro di
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egoismi localistici. Gira e rigira si finisce sempre lì. E dire che per un verso la questio-
ne è di una banalità evidente, ridotta com’è a semplice spazio per contenere o fare pas-
sare materia. La prospettiva geometrica è altrettanto semplice, parliamo di due dimen-
sioni per le superfici per arrivare a tre dimensioni se aggiungiamo l’altezza di una sago-
ma ferroviaria o la profondità di un bacino portuale. Ma se la prospettiva è semplice
la soluzione è molto più complicata. Come i grandi fisici e filosofi hanno scoperto, e
come gli operatori della logistica hanno verificato di persona, l’universo comprende
una quarta dimensione, il tempo, che nel caso delle infrastrutture strategiche è sempre
molto lungo. 
Una volta stabilito il che cosa occorre conoscere il quando. E se si litiga anche sul che
cosa, ritardando e annodando tutto quanto, la questione diventa per me metafisica e
trascendentale, perché non riguarderà più questa mia vita ma la prossima. Potrei rina-
scere non più trasportatore, ma pescatore. 

II
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III

Il Quaderno n.18 cita lo scambio dei dati di previsione della domanda come uno dei
fattori di collaborazione più importanti, in ambito logistico, tra clienti e fornitori.
Sembra un’affermazione di modesta importanza, ma è in realtà una piccola
rivoluzione.

Prevedere il futuro è stato, fin dalle origini della civiltà, uno dei passatempi preferiti del
genere umano. Nell’antichità si usavano metodi come l’interpretazione del volo degli
uccelli, delle interiora degli animali e si interpellavano gli oracoli. 
Uno scrittore padano scrisse di Roma “tu regere imperio populos”; la previsione fu
tecnicamente corretta per circa 400 anni, e anche oggi, dopo duemila anni, un miliardo
e mezzo di persone hanno in Roma il loro leader spirituale: gli americani lo
chiamerebbero “long term forecast”.  
Nel secolo scorso la Teoria della Relatività Generale spiegò perchè il tempo poteva
andare solo in una direzione, rendendo vana ogni speranza di conoscere il futuro, ma
nella cultura popolare i sogni sono rimasti un efficace strumento di previsione,
specialmente dei numeri del Lotto. 
Anche in molte aziende capita talvolta che i sogni dei direttori vendite vengano
trasformati in previsione della domanda. Loro però li chiamano “vision” o “aggressive
targets”.  
Per fortuna dei logistici sono stati sviluppati altri metodi per la previsione della
domanda.
Questi metodi sono basati sull’analisi statistica dei dati storici. Si va dai più semplici,
come la media, ai più sofisticati che utilizzano complessi algoritmi a più variabili.
In logistica sono stati riapplicati i metodi che gli economisti usano per prevedere
variabili macroeconomiche. Non è questa la sede per parlare di matematica e statistica,
comunque è un campo in continua evoluzione.

Come deve essere una previsione della domanda? Per qualsiasi tipo di industria i
processi sono più o meno simili e ci sono un certo numero di condizioni da rispettare:

– In tempo
La previsione deve essere fatta in linea con il lead time della supply chain. Se un
prodotto è fatto in Cina molto probabilmente dovrò essere in grado di fare una
previsione corretta sei mesi prima di quando il prodotto dovrà essere spedito al
consumatore.
Per coloro che amano vedere solo i vantaggi nella delocalizzazione della
produzione è una cosa di cui tenere conto.

– Equilibrata
Le previsioni sono sempre sbagliate per definizione, ma idealmente bisognerebbe
avere il 50% di possibilità di sbagliare in una direzione ed il 50% di sbagliare
nell’altra. La previsione statistica è per definizione equilibrata.

– Ragionevole
Sbagliare è normale, ma i numeri devono essere ragionevoli. Facile a dirsi, ma la
realtà è spesso differente.
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– Misurata
È importante stabilire un metodo per misurare l’accuratezza (la letteratura ne offre
diversi), e una frequenza con cui tale misura deve essere effettuata.

– Migliorare nel tempo
Leggere l’errore permette di correggere le impostazioni errate e quindi di migliorare
nel tempo.

– Documentata
Dietro ogni previsione della domanda ci sono piani e assunzioni. Quando si legge
l’errore occorre quindi verificare se le ipotesi che erano alla base della previsione
siano state implementate o meno. 

Ailog ha condotto negli scorsi anni un’indagine sullo stato dell’arte della previsione
della domanda in Italia. Purtroppo la situazione non è rosea: forse ci dovremmo
ricordare che innovazione non è solo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche re-
invenzione del modo in cui si produce. Migliorare il processo di creazione della
domanda e comunicarlo in maniera appropriata ai partner logistici significa apportare
un’ importante innovazione al modo in cui la supply chain viene gestita.

IV
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Il lavoro riportato nel Quaderno n° 18 del Freight Leaders Council sul tema “Nodi e
snodi dei sistemi logistici italiani” è articolato in 3 capitoli: nel capitolo 2 vengono
riportati i risultati dei questionari e le criticità emerse mentre alcune proposte di solu-
zione vengono riportate nel capitolo 3; le analisi e le valutazioni sono metodologica-
mente raccolti in dieci punti.
I soggetti “attori” della ricerca su cui vengono raccolti dati ed informazioni sono fon-
damentalmente due: i caricatori e gli operatori logistici.

Per i caricatori (committenti) vengono riportate le posizioni rispetto ai singoli temi trat-
tati prendendo a riferimento aziende di produzione del:
– settore dei beni di largo consumo;
– settore chimico-siderurgico industriale;
– settore telematica-informatica.

La prima osservazione è questa: la sfida della competitività del sistema economico, in
una dimensione glo-cale, assegna alla logistica un ruolo ormai fondamentale, deter-
minando di fatto una valorizzazione del finalismo economico dei trasporti; trasporti che
da settore dei servizi, è diventato ormai volano dell’economia, considerato che cresce
ogni anno più del Prodotto Interno Lordo. Questi due aspetti richiedono di spostare l’ot-
tica delle valutazioni:
– dalla distanza al tempo degli spostamenti come elemento prestazionale del siste-

ma;
– dal prezzo della prestazione dei trasporti al suo contenuto di servizio;
– dalla realizzazione di infrastrutture alla necessità di prestare massima attenzione alle

connessioni di rete per creare circuiti virtuosi tra accessibilità e competitività.

Pertanto gli elementi distanza-tempo, prezzo delle prestazioni, qualità dei servizi, assu-
mono pesi diversi che a nostro avviso vanno implementati e trattati per filiere specifi-
che. In questa ottica e nel caso di studio per due settori specifici trattati, il settore chi-
mico e quello siderurgico gli elementi indicati giocano un ruolo completamente diver-
so. La prima riflessione è che fermo restando la metodologia pienamente condivisa si
tratta di approfondire i temi trattati in una logica di filiera specifica.
Per gli operatori logistici, un ruolo rilevante viene assegnato all’operatore intermoda-
le: interporti, compagnie di navigazione, operatori ferroviari.
Questi operatori a scala nazionale trasferiscono tutti insieme meno del 30% delle mer-
ci trasportate su tutte le distanze ed il processo di terziarizzazione che investe il setto-
re specifico della logistica, sul totale del fatturato della logistica, incide solo per il 15%.
Per questa sezione, resta evidente un punto fondamentale da approfondire ed è quel-
lo riguardante la modalità di assegnazione dei servizi di trasporti e logistica, ovvero
FOB o CIF.
In Italia, ormai è consolidata la prassi che la domanda tende a vendere FOB, anche se
i grandi gruppi seguono la catena logistica dal punto di origine e quello di destinazio-
ne, utilizzando operatori logistici, che allo stato attuale sono solo strumentali ad un
ciclo teso normalmente organizzato dalla domanda (vedi il settore dell’alimentare,
auto, carburanti, prodotti chimici).
Un altro aspetto che resta da approfondire in questo quadro, è la quota del conto pro-

Infrastrutture e logistica di filiera: due
priorità per migliorare il sistema logistico
di Rocco Giordano
Università di Salerno
Giordano Associati
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prio, che a tutt’oggi resta ancora rilevante all’interno del sistema trasporti-logistica ita-
liano. Basta pensare che il totale dei due settori oggi è affidato a terzisti professionisti
solo per il 34% a fronte del 50% di altri paesi come Francia, Germania, Regno Unito.

Qualche riflessione sul processo causa-effetto nelle considerazioni fatte che “ciascun
soggetto nella catena logistica deve considerare la propria condizione lavorativa anche
come effetto del lavoro di chi lo precede o come causa della condizione lavorativa di
chi lo segue”.
La formulazione del rapporto gerarchico del processo logistico, viene descritto nello
studio con lo schema fishbone dalla forma a pesce; questa rappresentazione ci ha fat-
to venire in mente un detto napoletano, che per rappresentare situazioni di cattiva orga-
nizzazione di fasi di lavoro che dipendono gerarchicamente, si esprime ‘o pesce fete
d’a capa (il pesce puzza dalla testa).
Questo per dire che nello studio elaborato, egregio per aver definito metodologica-
mente il rapporto causa-effetto nella catena logistica, non tiene conto che a monte del-
la operatività, c’è un sistema di contesto che và correttamente pianificato e disciplinato
ed è quello della logistica pubblica; quello cioè messo in campo dalla parte pubblica
Governo-Regioni, Province-Comuni, aspetti questi della logistica che investono la pia-
nificazione dei territori e le politiche infrastrutturali. Le politiche per la logistica risul-
tano ancora carenti e continuamente frammentate determinando un peso enorme sui
livelli di operatività delle imprese private nella organizzazione dei processi per le atti-
vità di trasporti e logistica.
Allo stesso tempo occorre sottolineare che le regole che governano il settore, han-
no bisogno di essere meglio definite, soprattutto per gli aspetti che riguardano la libe-
ralizzazione regolata dei servizi; è il comparto dei trasporti, che necessita di una
attenta politica per disciplinare in primo luogo i tempi di carico e scarico delle mer-
ci, che a nostro avviso resta uno dei nodi principali del cattivo funzionamento del-
la catena logistica.

Sul piano organizzativo-gestionale uno dei punti che resta invariante rispetto a qual-
siasi processo virtuale che si vuole implementare per la catena logistica è la informa-
tica e telematica applicata, il link vero tra diversi attori della catena logistica. La serie
di tutti questi elementi portano alla misurazione di un del LPI Logistics performance
Index, che per l’Italia è fortemente carente. Da uno studio della Banca Mondiale, svi-
luppato su 150 paesi, l’osservatorio di valutazione oggettiva della catena logistica inter-
nazionale si basa su sette indici e precisamente:
1) l’inefficienza del controllo doganale e degli altri organi di frontiera;
2) le infrastrutture in termini di qualità dei trasporti e di informatica legata alla logistica;
3) la facilità nella gestione delle spedizoni internazionali;
4) le capacità del sistema logistico internazionale;
5) la capacità di seguire lo stato in ogni spedizione;
6) i costi da sostenere per la logistica interna;
7) la tempestività nel raggiungere la destinazione.

I risultati portano a queste conclusioni: l’Italia nella classifica internazionale è al 22°
posto, tra le ultime nazioni dei 27 Stati membri della Unione Europea.
Il tempo necessario per verifiche doganali mediamente in Italia è di 1,3 giorni per ogni
operazione, mentre in Olanda basta meno della metà del tempo (0,6 giorni), in Ger-
mania 0,7 e nel Regno Unito 0,8 giorni.
L’inefficienza fisica organizzativa del nostro sistema della mobilità delle merci, misu-
rata dalle relazioni tra i valori della produzione industriale e quelli riferiti ai costi di tra-
sporti e logistica pesa sulla competitività dei sistemi economici. L’incidenza dei costi
per trasporti e logistica è mediamente di 4 punti percentuali più elevata rispetto alla
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media europea con maggiori costi dell’ordine di 40 miliardi di euro all’anno, che van-
no così ripartiti e imputati:
– 1/3 a carico della domanda (caricatori-committenti), che non riescono ad esterna-

lizzare funzioni che gli sono più proprie;
– 1/3 a carico della offerta, frammentata e sotto capitalizzata che non riesce a coglie-

re il valore aggiunto della logistica e che per essere competitiva deve stressare le
proprie funzioni operative;

– 1/3 a carico del sistema di contesto per scarsa accessibilità del territorio e bassi indi-
ci di connettività delle reti e per la mancanza di un effetto sistema.

Per concludere, il lavoro nella sua impostazione e metodologia fornisce un significa-
tivo contributo sui temi che investono il settore dei trasporti e della logistica nel nostro
Paese e merita certamente un ulteriore approfondimento nella logica delle politiche di
filiera superando se è possibile le criticità della logistica pubblica che condiziona i
comportamenti posti in campo dalle imprese per efficientare la logistica privata.
La risoluzione del problema è nostra convinzione che non si trova sul versante della
sola offerta dei servizi, ma è necessario che il tavolo di confronto per l’approfondimento
dei temi trovi prevalentemente coinvolte le grandi confederazioni di categoria!
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Critiche per costruire
di Massimo Merlino
Università di Bergamo

Anzitutto va stressata l’utilità di questo lavoro nella chiarezza di ricostruzione dei flus-
si logistici, non così diffusa e non banale problema di tanti corsi più o meno lacunosi
sul settore. Qui emergono con completezza e  precisione le sequenze operative nelle
diverse casistiche di movimentazione internazionale e nazionale e con i diversi tipi di
modalità. Se ne intendono subito le valenze didattiche per la formazione di giovani
operatori da avviare a un mestiere estremamente carente di competenze.
Scorrendo i risultati delle indagini abbiamo purtroppo una conferma della difficoltà di
questo Paese a tenere il passo, di una mentalità perniciosa diffusa nelle imprese italia-
ne verso le innovazioni di management. È un’atteggiamento che suscita il sorriso, se
non avesse però le nocive conseguenze che ha, per la sua prevedibilità e ripetitività.
Di fronte al nuovo, e il management collaborativi nelle imprese e tra imprese ha circa
15 anni (ECR USA è del 1992, Italia 1994), si resta indifferenti, diffidenti, immobili. Io
dico sempre se ne attendono le eventuali delusioni nei prime movers in genere anglo-
sassoni o giapponesi, per poi dirci quanto eravamo bravi a NON fare niente.
Il Paese del non fare , del “no se pol” triestino.
E il bello è che non vengono fuori modi di lavorare alternativi, organizzazioni di model-
lo locale, visto che siamo sempre i più intelligenti, ma stentate applicazioni delle stes-
se ricette in ritardo di dieci anni.
Non si capiscono le ragioni di fondo di questo atteggiamento mentale che ormai ci
caratterizza in tutti i campi, dall’organizzazione aziendale alla politica, dall’urbanisti-
ca al cinema. Invecchiamento? Bassa scolarità, ormai abissalmente diversa dai vicini
(10% di laureati contro il 30%, 20% di diplomati contro il 70%) o semplicemente pigri-
zia mentale crescente. Sta di fatto che la lentezza di adozione di tecniche e soluzioni
organizzative che si leggono perfino sui quotidiani e che vediamo adottate tranquilla-
mente dai concorrenti esteri, ci costa 2 o 3 punti di  PIL all’anno di minor crescita
rispetto ai più veloci.
Sì, dai confronti con risposte di anni or sono si vede emergere una maggior coscien-
za delle cause di natura organizzativa e informatica, sì si fa più formazione, sì la sod-
disfazione nei rapporti con i partners cresce, lentamente si intende, ma gli altri nel frat-
tempo dove sono arrivati? Il Sud Corea si propone quest’anno di superarci economi-
camente e noi che obiettivi ci poniamo? Di galleggiare al ventesimo posto nel mon-
do? Di sopravvivere lavorando per padroni stranieri nella logica “De Franza o de Spa-
gna...”? Se non  sono organizzazione e informatica le cose che non vanno e che non
andavano nella logistica già vent’anni or sono, che cos’altro c’è che non funziona? Le
infrastrutture? A quelle ormai ci abbiamo rinunciato e arranchiamo con 25 anni di
ritardo. Nella politica devono ancora passare da noi le riforme di Reagan e della Tat-
cher di trent’anni fa, il muro di Berlino non è ancora del tutto sbriciolato, anzi gli irri-
ducibili sperano si ricostruisca, ma le aziende non possono tanto criticare perché la
loro velocità è altrettanto bassa e se ne vedono le conseguenze nella produzione ma
soprattutto nei servizi.
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Il Quaderno n. 18 del Freight Leaders Council ripercorre con efficacia gli elementi che
compongono la catena logistica, individuando gli snodi del processo decisionale e il siste-
ma di interdipendenze che caratterizza il rapporto tra domanda ed offerta di servizi. 
Più che commentare il percorso logistico di uno studio che ricostruisce fedelmente le
dinamiche che sono presenti nell’assetto attuale del mercato, mi pare utile provare ad
individuare, secondo una gerarchia evidentemente soggettiva, quali sono gli elemen-
ti necessari per un rilancio del sistema logistico italiano, stretto tra la riproposizione di
debolezze ormai storiche e la incapacità di trovare una matrice davvero strutturale per
un rilancio che è funzionale non solo al settore in sé, ma alla competitività comples-
siva del sistema produttivo nazionale. 
Schematicamente, individuo tre cantieri prioritari di analisi e di lavoro:

1. Dimensione internazionale del mercato logistico

2. Efficienza dei vettori

3. Riorganizzazione dell’ultimo miglio

1. La dimensione internazionale del mercato logistico
Senza il pieno dispiegamento della rivoluzione logistica che si è determinata nel cor-
so degli ultimi tre decenni, la globalizzazione che ci avvolge in ogni piega non si sareb-
be potuta verificare nei suoi effetti così radicali. Di questa internazionalizzazione logi-
stica noi siamo stati, e siamo ancora, soggetti passivi. 
Non abbiamo colto, come hanno fatto altri, l’opportunità di investire selettivamente per
essere attori della rete di snodi e di scambi che attorno alla logistica ha ricostruito il
modello di specializzazione produttiva delle economie internazionali. Abbiamo inve-
ce vissuto una internazionalizzazione logistica passiva, siamo diventati progressiva-
mente colonia dei costruttori delle reti, mentre continuavamo ad illuderci sulla posi-
zione geografica privilegiata che ci offriva la possibilità di essere la piattaforma logi-
stica del Mediterraneo. 
Ma, nel mondo nuovo che si è determinato, non basta la geografia puntiforme a defi-
nire le gerarchie ed i modelli di funzionamento dei sistemi. Non è tanto la nostra sog-
gettiva collocazione geografica ad essere decisiva, quanto la capacità di collocare la
nostra geografia nella mappa della rete mondiale degli scambi che si sta venendo a
determinare, anche con una geometria variabile di assetti che dipende dalla organiz-
zazione dei servizi, dalla competitività dei modelli gestionali, dalla capacità di inve-
stimento continuo nelle tecnologie della società della comunicazione, che si intreccia
fortemente con la società della globalizzazione.
Recuperare questo terreno perduto è ora difficile, visto che altri sistemi-Paese hanno con-
solidato il proprio posizionamento nello scacchiere della riorganizzazione logistica e
continuano ad investire nel consolidamento delle posizioni acquisite. Diventa proba-
bilmente necessario scegliere di assumere ruoli di co-partnership con sistemi ed azien-
de che hanno già consolidato una propria posizione forte nello scenario delle reti e dei
sistemi logistici a supporto della globalizzazione. Insomma, bisogna avere la lucidità di
leggere i fatti che si sono determinati, le occasioni che ormai si sono perse, e occorre
sedersi al tavolo di questa mappa che continua a modificarsi consci di quanto concre-
tamente ancora è possibile fare per non restare completamente fuori dalla mappa. 

Tre condizioni per il rilancio
del sistema logistico italiano
di Pietro Spirito
Telethon
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2. L’efficienza dei vettori
La logistica vive di una catena di servizi interconnessi secondo una logica di sistema,
ma lo snodo essenziale passa ancora per la efficienza del sistema di interconnessioni
fisiche, che costituisce il backbone essenziale attorno al quale poi si cuciono le altre
competenze e le altre offerte indispensabili a formare la catena del valore. Insomma,
i servizi di trasporto sono ancora il core ineludibile di una riorganizzazione logistica
capace di assumere un assetto stabile e competitivo. Su questo fronte, l’Italia arranca
da troppo tempo. 
Tale priorità riguarda particolarmente i trasporti terrestri, perché sono più inevitabil-
mente vincolati da logiche e scelte nazionali, mentre il trasporto marittimo è ormai lar-
gamente dominato da regole ed assetti competitivi di respiro internazionale.
Proseguiamo nella logica degli aiuti di Stato all’autotrasporto, in una condizione bor-
derline rispetto anche alla regolamentazione comunitaria, mentre stenta a farsi strada
una liberalizzazione delle ferrovie che sia in grado contemporaneamente di allargare
il mercato dell’offerta e di presentare un operatore incumbent (di cui c’è comunque
bisogno per l’assetto competitivo di un mercato in fase di consolidamento e con una
liberalizzazione con effetti ancora non pienamente dispiegati). 
Spendo qualche argomentazioni in più per il caso del trasporto ferroviario delle mer-
ci, di cui conosco maggiormente le dinamiche. Il costo unitario di produzione di Tre-
nitalia è ancora oggi largamente superiore rispetto non solo agli standard dei nuovi
entranti, me anche al livello di efficienza degli incumbent: mediamente il costo di pro-
duzione è pari a 21 euro a treno/km, rispetto ai 14 dei new comers ed ai 16 degli
incumbent di dimensione europea. 
Va anche osservato che il modello di business della attività di trasporto ferroviario si
sta progressivamente modificando in funzione delle scelte di assetto organizzativo che
i nuovi entranti stanno promuovendo: mentre si era storicamente abituati, nella logica
del monopolio, ad una offerta integrata di servizio di trasporto ferroviario, alcuni nuo-
vi entranti si propongono talora solo come trazionisti (non offrendo il servizio di mes-
sa a disposizione del materiale trainato - i carri -, ed in questo caso il costo di pura tra-
zione si aggira attorno ai 12 euro a treno/km), oppure non mettono a disposizione diret-
tamente alcuni servizi accessori, come la manovra terminale all’interno dei raccordi o
degli stabilimenti industriali, servendosi in questo caso di operatori specializzati. 
Questa diversificazione del modello di offerta porterà nel tempo ad una maggiore arti-
colazione del sistema di offerta di servizi ferroviari, in una logica di specializzazione
tra soggetti che è tipica di un mercato in corso di liberalizzazione.
Il posizionamento in una logica prevalente sulla attività vettoriale, inoltre, non consente
di offrire al mercato una catena del valore maggiormente ricca ed articolata, che, come
nel caso delle ferrovie tedesche, sposta l’arco della competizione dai soli servizi vet-
toriali alla integrazione della catena logistica. 
Va sottolineato poi che il sistema di trasporto delle merci si articola in una dimensio-
ne europea del mercato, considerato che già da lungo tempo l’attività vettoriale costi-
tuisce più della meta del trasporto di Trenitalia nel settore. 
Non sembra esserci alternativa, per il trasporto delle merci, ad una logica di integra-
zione e di alleanza con imprese ferroviarie di dimensione europea, per non arrivare
comunque allo stesso appuntamento molto più avanti nel tempo, quando ormai il valo-
re di posizionamento sul mercato italiano sarà sminuito dalla debolezza degli econo-
mics del ramo di impresa di Trenitalia, che comunque dovrà affrontare la competizio-
ne del new comers sui segmenti più interessanti del mercato.
Torna quindi opportuno ancora una volta guardare alla dimensione almeno europea
per progettare il futuro evitando di continuare a preservare assetti di organizzazione
produttiva ormai inadeguati per reggere la competizione che ormai emerge in un siste-
ma ferroviario che, sia pur tra vischiosità e ripensamenti, è avviato dentro regole di libe-
ralizzazione. A tale riguardo occorre forse acquisire la consapevolezza che è manca-



XI

Freight Leaders Council

ta, e sarebbe ancora auspicabile, una politica industriale per le liberalizzazioni. 
Provo a spiegarmi. In un mercato nel quale l’incumbent non genera valore, ed anzi pre-
senta un assetto dei conti del tutto squilibrato, è davvero difficile che si creino le con-
dizioni per una transizione verso la liberalizzazione tale da determinare effetti positi-
vi di stabilizzazione dell’offerta. 
Sarebbe allora opportuna la definizione di una politica di accompagnamento dell’in-
cumbent verso l’efficienza e la redditività, tale da generare sul mercato occasioni effet-
tivamente competitive. In una condizione di mercato “drogato”, con uno squilibrio
radicale tra costo di produzione e ricavo, si creano difficilmente le condizioni per un
mercato contendibile.
L’esempio del trasporto combinato per ferrovia in Italia aiuta a comprendere l’insoste-
nibilità della situazione, almeno sino ad alcuni anni fa.
Non più di tre anni fa, il prezzo medio a treno/km per il trasporto combinato terrestre
in Italia era fissato da Trenitalia attorno ai 7 euro a treno/km, ben al di sotto del costo
di produzione efficiente per vettori virtuosi, e sideralmente lontano dal costo di pro-
duzione di Trenitalia stessa. 
Nel corso degli ultimi anni, Trenitalia, correttamente, ha messo in campo una politica
di riaggiustamento dei prezzi, per avvicinare il prezzo di vendita del servizio al costo
di produzione di un vettore efficiente. Si creano così, in prospettiva, le condizioni per
una effettiva contendibilità del mercato. In caso di mantenimento invece dell’assetto
precedente.
D’altra parte, per fare in modo che anche Trenitalia sia un incumbent in condizione di
presentare offerte competitive su un mercato liberalizzato, diventa interesse comune
che il costo di produzione di Trenitalia si allinei su valori che siano compatibili a valo-
ri europei, almeno sul livello degli altri incombent che traggono la loro storia dai mono-
poli nazionali delle diverse ferrovie comunitarie. Misure di accompagnamento e di
sostegno che siano finalizzate a sorreggere il percorso di efficienza di Trenitalia sono
quindi nell’interesse del mercato e nell’interesse di una contendibilità tra soggetti che
siano posti nella condizione di operare secondo regole comuni di efficienza e di pro-
duttività, per competere invece sulla qualità del servizio e sulla capacità di servire al
meglio la domanda.

3. La riorganizzazione dell’ultimo miglio
Infine, per cucire un servizio logistico che sia in grado di ammodernare effettivamen-
te il panorama dell’offerta nazionale, tocca mettere mano ad un tema su cui si è acqui-
sita consapevolezza nel corso degli ultimi anni, senza tuttavia riuscire ancora a gene-
rare innovazione. 
Nei passaggi di snodo, nelle piattaforme di interscambio, diventano cruciali le infra-
strutture di ultimo miglio, i colli di bottiglia che ingabbiano ed ingessano spesso una
intera catena logistica. 
Quando si parla della priorità degli investimenti infrastrutturali torna ad essere centra-
le sempre la logica delle grandi opere, dei grandi corridoi di traffico, delle direttrici for-
ti. Si tratta certamente di questioni strategiche primarie, ma i cui risultati potremo vede-
re inevitabilmente, dal punto di vista dell’assetto logistico concreto, soltanto nella logi-
ca dei decenni. 
Meno passione suscitano interventi di minore impatto finanziario ed immaginifico, ma
che spesso sono un collo di bottiglia sostanziale la cui risoluzione può generare un
beneficio di breve e medio periodo strategico per il miglioramento della qualità logi-
stica del Paese. 
Sarebbe davvero fondamentale avviare un cantiere di analisi sulla priorità delle piccole
opere di ultimo miglio, e concentrare le energie per farle davvero, con tempi certi e con
benefici sicuri per le comunità economiche della logistica, per la competitività del-
l’industria, per la qualità della vita dei cittadini assediati dalla congestione logistica.



Gli inglesi definiscono “backdrop” il fondale scenico del teatro davanti al quale a tur-
no appaiono e scompaiono gli attori per recitare la loro parte. I canoni teatrali tradi-
zionali prevedono infatti lo svolgimento dell’azione contro uno sfondo fisso, un poco
in analogia con quanto avviene oggi nel comparto logistico italiano dove l’attività è
concepita ancora come un puro susseguirsi di operazioni in qualche modo collegate
in successione ma senza un preciso riferimento organizzativo complessivo e con uno
scenario strategico che si assume (a torto) immutabile nel tempo. 

Con l’attuale Quaderno n° 18 e con quelli che lo hanno preceduto, Freight Leaders
Council (FLC) ha di fatto rovesciato questo impianto portando tutti i soggetti che ani-
mano il comparto logistico fuori dalla finzione statica e da schemi individualistici. Il
processo organizzativo e decisionale di una catena logistica è stato così analizzato risa-
lendo alle origini delle sue singole componenti funzionali pur mantenendo l’insieme
dei suoi elementi all’interno di una rigorosa visione unitaria. Il lettore vedrà attraverso
questo cammino a ritroso (che va dall’effetto/problema alla causa scatenante) come sia
stato possibile analizzare e isolare le ragioni prime delle criticità della catena logisti-
ca italiana e proporre possibili soluzioni ai problemi che la assillano.

Anche in virtù di una formula associativa che vede coinvolte in FLC tutte le componenti
attive della catena logistica,i soggetti che la animano sono stati posti nella condizione
di valutare su un piano di assoluta parità e trasparenza reciproca la realtà attuale e di
prendere atto della maggiore complessità del quadro generale rispetto al passato. 

Questa evoluzione verso una maggiore complessità risente non solo dei fattori inter-
ni, intrinseci al comparto logistico, quali l’adozione di nuove tecnologie, ma anche del-
le variabili esterne che hanno cominciato ad esercitare i loro effetti in modo visibil-
mente più accentuato dal 2001. 

Negli anni 1981-2000 infatti l’economia mondiale si era sviluppata sulla base di tre
impulsi prevalenti così sintetizzabili: 1) intensi programmi di infrastrutturazione delle
aree da cui originavano i flussi di materie prime mediante parziale reimpiego dei sur-
plus finanziari, in particolare di quelli originati dal comparto energetico, 2) vasti pro-
cessi di privatizzazione dell’apparato pubblico produttivo che hanno avuto luogo in
modo diffuso soprattutto in Europa, 3) investimenti delocalizzativi dell’apparato pro-
duttivo e creazione di infrastrutture per rispondere alla sfida della globalizzazione;
investimenti questi ultimi posti in atto soprattutto in Estremo Oriente nell’aspettativa di
un ingresso della Cina nell’arena commerciale mondiale.

Nel 2001 la Cina entra nel WTO ma, nello stesso anno prende avvio in Occidente una
crisi economica conseguente all’attentato dell’11 Settembre alle Torri Gemelle di New
York. 

Mentre la Fed riduce i tassi di interesse per rilanciare l’economia, l’Amministrazione
americana adotta come leva di politica economica il “deficit spending” che farà pas-
sare il bilancio pubblico americano da un leggero surplus nel 2000 ai -9.370,8 miliar-
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La dinamica dello sviluppo economico mondiale
e gli investimenti strutturali nella logistica
di Eutimio Tiliacos
Linacre College
Oxford University
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di di dollari di disavanzo pubblico registrati nel Maggio 2008. Contemporaneamente
corrono i consumi privati delle famiglie americane favoriti anche dai forti disavanzi ver-
so l’estero della bilancia dei pagamenti Usa e da una bolla speculativa nel comparto
dei titoli mobiliari e in quello immobiliare che esploderà nell’Agosto 2007 andando sot-
to il nome di crisi dei cosiddetti mutui subprime. La debolezza del dollaro che è la con-
seguenza del “twin deficit” Usa, ossia del combinato disposto del deficit pubblico e del
crescente disavanzo della bilancia dei pagamenti, provoca a sua volta una forte sva-
lutazione della valuta Usa che anticipa in alcuni casi, o in altri casi accentua, il feno-
meno della impennata dei prezzi di tutte le materie prime (agricole, metalli non ferro-
si, energetiche) e provoca la estrema volatilità dei loro corsi. 

Il parziale venir meno delle ragioni che in passato avevano agito a sostegno dello svi-
luppo della economia internazionale, trova però immediata compensazione in un for-
te ampliamento della base monetaria posta in atto dalle banche centrali dei principa-
li paesi Ocse dopo l’Agosto 2007. 

Per supplire ad una crisi che è soprattutto “di fiducia” e che si manifesta pertanto in una
crisi di liquidità sul mercato interbancario (quello su cui avvengono le transazioni fra
banche), gli Istituti Centrali dei vari paesi e dell’area euro, a partire dall’ultimo qua-
drimestre 2007 stanno mettendo a disposizione del sistema finanziario quantità rile-
vanti di mezzi finanziari freschi che non potranno non avere un effetto sul tasso di infla-
zione sia a breve sia a lungo termine, accelerandone la crescita.
A tale proposito l’indice della base monetaria (ossia della liquidità in circolazione) dei
paesi Ocse che era 100 riferito all’anno 2000 è salito a 168,8 a fine 2007 e a 173,4
nel Marzo 2008 a testimonianza delle continue iniezioni di liquidità operate in breve
tempo nel sistema per evitarne il collasso. 

Stante la crisi attuale dei mercati finanziari, quali potranno allora esserne le conse-
guenze nel medio e lungo periodo e come questa crisi si sta riflettendo sul settore rea-
le delle economia? Quanto durerà in altre parole la recessione, ma soprattutto quali
conseguenze porterà al comparto della logistica a livello mondiale e italiano in parti-
colare questa situazione in assenza di iniziative intese a migliorare il sistema logistico
del nostro paese?

Nel corso del biennio 2006-2007 l’economia mondiale è cresciuta ad un tasso medio
annuo di circa il 5% con punte di oltre l’11% in Cina e di oltre il 9% in India. Nel loro
complesso le economie dei paesi cosiddetti emergenti si sono sviluppate al ritmo annuo
del 7,8% nel 2006 e 7,9% nel 2007 mentre quelle dei paesi avanzati hanno oscillato
in media negli stessi anni fra il 3% ed il 2,7 % .

Le aspettative per il biennio in corso 2008-2009, attinte da previsioni formulate dal Fon-
do Monetario Internazionale, vedono una riduzione di oltre il 50% del tasso di crescita
delle economie avanzate mentre quelle relative ai paesi emergenti mostrano una fles-
sione proporzionalmente più contenuta: si dovrebbe passare per questo gruppo di pae-
si dal 7,9% al 6,6% nel 2009. Tuttavia oltre ai dati previsivi che possono trovare più o
meno riscontro nella realtà o essere contraddetti con l’incedere del tempo, è utile ana-
lizzare le ragioni strutturali che influenzeranno lo sviluppo economico mondiale. 

Si è detto che la crisi attuale non è definibile come “crisi sistemica” (catastrofica) ma
come semplice “crisi di liquidità” ossia dovuta al fatto che ci vorrà del tempo perché
il sistema finanziario e creditizio ritrovino equilibrio e slancio dopo l’emergere delle
forti minusvalenze che hanno costretto alcune banche alla svalutazione di importanti
assets in bilancio. 

Freight Leaders Council
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É molto probabile che ciò sia vero ma, al contrario di altre crisi precedenti che si era-
no manifestate soprattutto attraverso il momentaneo crollo dei corsi azionari lascian-
do indenne il comparto finanziario (fatta eccezione per crisi locali quali quelle regi-
strate a fine anni Novanta in Sud America, Asia e Russia), stavolta ad essere coinvolta
dalla crisi è tutta “l’industria finanziaria” delle principali economie occidentali, non
solo quella di singoli paesi emergenti. Inoltre i meccanismi di assestamento si preve-
dono molto lunghi per le seguenti ragioni tecniche.

Si è parlato infatti sinora prevalentemente di crisi del comparto dei mutui ma il pro-
blema vero per il sistema creditizio risiede soprattutto nelle altre attività. Nei soli Sta-
ti Uniti al momento dell’esplodere della crisi mutui un altro e ben più esteso (quanti-
tativamente) comparto, quello dei corporate bonds, aveva una estensione (outstanding)
di circa 3.800 miliardi di dollari. 

Di questa massa di titoli sottoscritti in prevalenza da banche ed altre istituzioni finan-
ziarie oltre il 17% veniva giudicata a possibile rischio di rimborso dalla società di rating
Fitch (U.S. Corporate Bond Market: A Review of Third-Quarter 2007 Rating and Issuan-
ce Activity Oct. 31, 2007) e tale rischio riguardava il 30% dei bond in circolazione se
ad essere presi a riferimento erano i titoli emessi dalle sole società industriali (e di ser-
vizi) escludendo dal calcolo il comparto finanziario ritenuto solidissimo (forse a torto
visto l’esplodere -successivamente- della vicenda della banca di investimento Bear
Stearns). Le scadenze di alcuni di questi titoli si estendono al 2010-2011 e pertanto gli
elementi di incertezza prevarranno sino ad allora anche se in forma via via attenuata
nel tempo. 

Come giocherà questo clima di incertezza sul sistema logistico ? 

Anzitutto frenando o quantomeno differendo nel tempo gli investimenti materiali e
immateriali in quel micro-tessuto infrastrutturale che dipende per la sua attuazione e
manutenibilità da decisioni di intervento pubblico a livello locale. La City Logistics (per
la parte di apparati, aree pubbliche disponibili e IT) e la funzionalità di alcuni aeroporti
regionali, delle ferrovie e dei porti, per la parte di investimenti legati in paesi quali gli
Usa alla possibilità di emettere Municipal Bonds, risulta oggi condizionata dalla fatti-
bilità delle operazioni di raccolta di denaro e dal costo di emissione di questi strumenti
di finanziamento per gli enti locali, i quali stanno risentendo pesantemente del clima
di sfiducia che si è instaurato sui mercati finanziari.

Lo stesso tipo di problemi lo incontreranno gli enti territoriali italiani (regioni, provin-
cie, comuni) da cui dipende la funzionalità di buona parte della struttura logistica ita-
liana e in particolare le infrastrutture per il trasporto, sia per aggravio degli interessi sia
per limiti alla spesa che sono imposti ai loro bilanci.

La crisi peserà inoltre negativamente anche sul completamente delle opere infrastrut-
turali più importanti messe in cantiere a livello europeo. A tale proposito un documento
di discussione circolarizzato il 29 febbraio 2008 fra i parlamentari europei dal titolo
“Update on the costs of the TEN-T Priorità Projects” (cfr IP/B/TRAN/FWC-
156/Lot7/C2/SC2) ufficializza il fatto che il costo globale dei 30 progetti a suo tempo
giudicati prioritari dalla Unione Europea sia già passato tra il 2004 e il 2007 da 340
milardi di € a 379 miliardi di € con un fattore di aumento dei costi complessivi stimato
in un +11,6% .
Alla luce degli ultimi avvenimenti intervenuti sul mercato finanziario la situazione è
suscettibile di ulteriori rilevanti aumenti dei costi e di ritardi nel completamento dei pro-
getti. 
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Se infatti alle maggiorazioni dovute prevalentemente a problematiche progettuali,
amministrative e costruttive, andiamo a sommare i maggiori costi dovuti alla situazio-
ne che si è andata instaurando dopo l’Agosto 2007 in campo finanziario, ne risulta una
lievitazione complessiva dei costi delle opere che: nella peggiore delle ipotesi ne potrà
mettere in forse il completamento e nella migliore delle ipotesi comporterà tempi di
attuazione più lunghi andando a colpire in particolare quei progetti che sono mag-
giormente in ritardo rispetto ai tempi originariamente previsti di esecuzione. Tra i pro-
getti più in ritardo sui tempi previsti di esecuzione ce ne sono alcuni che hanno una
forte componente di incidenza sul territorio italiano (es: voce 6 della tabella: cosidet-
to “Corridoio 5”, quello che da Lione passando per la Pianura Padana arriverà al con-
fine con l’Ucraina) e hanno pertanto una grande importanza per il nostro paese . A tale
proposito nel Quaderno FLC n° 18, con riferimento alla sezione relativa alle “Critici-
tà della Catena del Trasporto”, gli operatori intervistati valutano che la sommatoria del-
la componente economico-finanziaria (32%) e delle carenze infrastrutturali (20%) pesi-
no sulle criticità complessive della sezione per ben il 52%. 

Si può quindi facilmente intuire quali siano sulla realizzabilità di queste opere gli effet-
ti di cancellazioni e slittamenti conseguenti ad un quadro generale condizionato da una
persistente crisi economica.
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1 Railway axis Berlin-Verona/Milan-Bologna-Napels-Messina-Palerno 1970 2015 2018 46.211 51.040 22.725 28.315 511

2 High-speed railway axis Paris-Brussels/Brussels-Cologne-Amsterdam-London 1996 2007 2016 17.457 19.120 16.941 2.179

3 High-speed railway axis of south west Europe 1998 2020 2020 39.730 45.190 10.652 34.538 1.582

4 High-speed railway axis east 2002 2007 2007 4.373 4.815 4.521 294

5 Betuwe Line 1998 2007 2006 4.685 4.662 4.340 322

6 Railway axis Lyon-Trieste-Divaca/Koper/Divaca-Ljubiana-Budapest-Ukrainian border 2000 2016 2018 38.102 52.655 7.805 44.850 1.379

7 Motorway axis lgoumenitsa/Patra-Athina-Sofia-Budapest 1996 2010 2010 15.543 18.597 9.557 9.040 38

8 Multimodal axis Portugal/Spain-rest of Europe 1998 2020 2015 13.788 13.814 7.661 6.153 85

9 Railway axis Cork-Dublin-Belfast-Stranraer 1989 2001 2001 357 357 357 0

10 Malpensa Airport 1995 2001 2001 1.344 1.344 1.344 0

11 Oresund fixed link 1992 2000 2001 4.158 4.158 4.158 0

12 Nordic triangle railway-road axis 1995 2015 2015 10.205 11.457 4.427 7.030 216

13 UK-Ireland/Benelux road axis 1996 2013 2013 4.522 6.487 3.175 3.312

14 West Coast Main Line 1994 2007 2008 13.039 12.148 10.884 1.264

15 Galileo 2001 2008 2008 3.400 3.400 450 2.950

16 Freight railway axis Sines-Madrid-Paris 2005 2010 2020 6.060 6.060 2 6.058 29

17 Railway axis Paris-Strasbourg-Stuttgart-Vienna-Bratislava 1990 2015 2015 10.077 13.444 3.557 9.887 209

18 Rhine/Meuse-Main-Danuble inland watterway axis 2002 2019 2019 1.889 2.005 46 1.959 33

19 High-speed rail interoperability on the Iberian peninsula 2001 2010 2020 35.512 36.871 5.232 31.639

20 Fehmam Belt railway axis 2006 2015 2015 7.051 6.626 40 6.586 373

21 Motorways of the sea n.a. 2010 2010 212 304 4 300

22 Railway axis Athina-Sofia-Budapest-Vienna-Prague-Nümberg/Dresden 2004 2016 2019 12.145 11.203 452 10.751

23 Railway axis Gdansk-Warsaw-Brno/Bratislava-Vienna 1995 2015 2015 5.488 5.852 876 4.976

24 Railway axis Lyon/Genoa-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerp 1987 2018 2018 22.724 23.291 2.127 21.164

25 Motorway axis Gdansk-Brno/Bratislava-Vienna 2002 2010 2013 7.777 7.051 1.325 5.726

26 Railway-road axis Ireland/United Kingdom/continental Europe 1995 2015 2020 4.714 4.097 2.356 1.741

27 Rail Baltica axis Warsaw-Kaunas-Rigaaaa-Tallinn-Helsinki 2008 2016 2018 2.650 4.327 0 4.327

28 Eurocaprail on the Brussels-Luxembourg-Strasbourg railway axis 2007 2012 2013 1.409 1.004 30 974 275

29 Railway axis if the Ionian/Adriatic intermodal corridor 2006 2014 2014 2.489 4.000 0 4.000 385

30 Inland waterway Seine-Scheldt 2007 2014 2020 2.494 3.494 30 3.464 130

TOTAL 339.605 378.873 125.074 253.799 7.54714

Start
of

works

End of
works in
Decision

884/2004/CE

End of
works in
2005 MS

notification

Total
costs

estimated
by DG
TREN
(2004)

Updated
costs

(2007)

Expenditure
s up to

31/12/2006

Remaining
investment

(01/01/2007
onwards)

European
contribution
from TEN-T

(2007-
2013)13

1) The European contribution from TEN-T funds regards the option 3 “Bottleneck focus” that refers to the minimum co-financing Details on the others options are provided in the chapter 4.

Table 1 Overview of TEN-T PPs updating at PP level (costs in MEuro)



Ma logistica non è solo trasporto e infrastrutture; è molto di più. Alla base dei Quaderni
Freight Leaders Council non c’è pertanto solo l’esigenza di assicurare, attraverso uno
sforzo di comprensione comune dei vari attori, le criticità del sistema logistico italia-
no ma anche quella di pervenire a delle proposte condivise che innovino sul piano del-
la governance e del conseguimento di target di mercato basati su misure che favori-
scano aggregazioni fra gli operatori. Va assicurato perciò anche un quadro legislativo
e normativo coerente con questa impostazione e l’apertura dell’orizzonte di indagine
alle analisi costi-benefici anche in chiave territoriale. 

La metodologia utilizzata nel Quaderno 18 è innovativa perché implica l’apporto intel-
lettivo e propositivo non di una singola categoria di operatori ma di tutto l’ensemble
dei soggetti che possono garantire l’affermarsi di questo processo che vuole la evolu-
zione della logistica da fatto episodico a sistema complesso e organico. Non stiamo
ovviamente invocando un appesantimento del sistema.

La scienza naturale ha elaborato teorie legate alla “non” casualità dell’aumento della
complessità degli organismi viventi. Forme di vita elementari hanno trovato nella spe-
cializzazione delle funzioni e nella messa a sistema di queste funzioni specialistiche
le ragioni della loro sopravvivenza in un ambiente in forte evoluzione e potenzialmente
ostile.

La logistica non fa eccezione a questa regola. Come un organismo vivente anche essa
deriva la sua ragione di sopravvivenza dalla specializzazione ma se le varie compe-
tenze specialistiche non evolvono verso un sistema coerente perchè organizzato e fina-
lizzato, anche la logistica come altri organismi viventi tende a decadere. 

Un recente studio della Banca Mondiale (cfr: Jean Francois Arvis and Monica Alina
Musra “Connecting to compete: Trade Logistics in the global economy” World Bank
2007 recita così: “Countries performing well have a comprehensive approach, impro-
ving all the key logistics in parallel, while those with a piecemeal approach, targeting a
single link in the logistics chain, may see initial results but not lasting improvements”.

Risulta dalla classifica compilata dalla Banca Mondiale che l’Italia si colloca al 22°
posto per capacità logistica sistemica: ben lontana dall’Olanda (seconda), Germania
(terza), Svizzera (settima), regno Unito (nono), Irlanda (undicesima), Stati Uniti (quat-
tordicesimi), Francia (diciottesima). 

Abbiamo davanti il compito importante e faticoso di guadagnare posizioni in questa
classifica: anzitutto con il concorso degli operatori e inoltre con l’apporto del mondo
politico e del Parlamento nonché degli Enti Territoriali.

É urgente che i soggetti citati, tutti assieme, diano rapidamente senso e forma ad un
sistema organico e allo stesso tempo innovativo, strutturato per obiettivi strategici e che
tali obiettivi siano condivisibili e declinabili su tutte le forze impegnate nella realizza-
zione nel nostro paese di un sistema logistico compiuto. Diceva Einstein: “ come nel-
l’equazione della relatività anche negli altri aspetti della realtà non dimenticate mai la
dimensione tempo”.

XVI
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QUADERNI
NUMERO 18

INTRODUZIONE

Nel cielo di Indra, si dice che esista una rete di perle,
raccolte in modo che se tu guardi una di esse
tutte le altre vi si riflettono.
Allo stesso modo ogni oggetto nel mondo non è solo se stesso,
ma implica ogni altro oggetto e di fatti è ogni altra cosa.
(Upanishad)

La vita di ciascuno di noi è un tessuto di relazioni. Nell’epoca del mercato globale e
del world wide web, la gigantesca rete che connette macchine e persone da un capo
all’altro del mondo, con tutte le applicazioni che ne conseguono, non è neppure più
possibile pensare all’uomo come a un singolo, in quanto la sua esistenza è proprio
quell’insieme continuo e pervasivo di relazioni: che lo voglia o meno, l’uomo non può
sfuggire alla sua peculiare natura di essere sociale, inserito in un contesto più ampio
di relazioni personali, sociali ed economiche. 

Se questo è vero per ciascuno di noi fin dalla propria nascita, è vero anche per
l’organizzazione che l’uomo ha impresso al mondo e a ciascuna parte di esso:
qualsiasi processo sul quale soffermiamo la nostra attenzione non potrà che
confermarlo. 
In questo quaderno noi analizzeremo il processo logistico alla luce di una specifica
relazione, quella di causa-effetto. La definizione di causa che ci interessa, fra le tante,
è quella risalente agli Stoici, per i quali la causa è da intendersi come forza produttiva,
cioè “ciò per il cui agire nasce un effetto”, definizione ampiamente ripresa nel
pensiero occidentale dei secoli successivi.

Tale causa può determinare con la sua sola presenza un effetto (al punto che diminuita
o soppressa la causa, diminuisce o sparisce anche l’effetto), può rafforzare nella
propria “forza produttiva” un’altra causa, o può creare, per così dire, le condizioni che
facilitano la produzione dell’effetto.

Lo sviluppo dell’umanità è intessuto di eventi concatenati l’uno all’altro in modo da
trovare ciascuno la propria causa in quello che lo precede. Anche la teoria darwiniana
dell’evoluzione naturale cos’altro è se non la declinazione della legge causale?
L’individuo che risulta geneticamente più adatto a vivere nel proprio ambiente o che
ha subito una casuale modificazione genetica utile alla sopravvivenza, ha maggiori
probabilità di procurarsi cibo e quindi di vivere, moltiplicarsi e trasmettere il proprio
patrimonio genetico; così, su un evento dovuto al caso, si innesta una relazione che
ha come effetto ultimo l’evoluzione delle specie. 

Il cosiddetto progresso della civiltà offre un esempio di come agisca la catena causale
degli eventi. L’uomo vuole dominare la natura circostante e gli avvenimenti e,
percependoli come effetti di una situazione a lui estranea, cerca di scoprirne le cause
così da potere riuscire a controllarli. Controllandoli può evitare quelli dannosi o



comunque non desiderati. L’idea di progresso è saldamente legata al pensiero
moderno, post-rinascimentale e si basa innanzitutto sui presupposti della funzione
pratica del sapere come strumento di miglioramento della vita degli uomini. Il
“regnum hominis” sulla natura viene imposto grazie alla ragione e, di fatto, si
concretizza nell’uso dell’ambiente per gli scopi utili appunto a rendere più facile la
vita dell’uomo. Questi scopi vengono ottenuti in quanto effetti di azioni, ma a loro
volta, sono cause di effetti che, oltre alla funzionalità pratica per l’uomo, possono
costituire danni per l’ambiente. 

Dal momento che la relazione causa-effetto permea i diversi aspetti della nostra vita
e dell’attività umana, e si è dimostrata adatta a spiegare anche i fenomeni naturali e
sociali, perché non calarla anche nell’ambito degli studi logistici? È quello che faremo
in questo quaderno. Vi proponiamo infatti un approccio innovativo: l’analisi da una
prospettiva causale del processo logistico nella sua interezza per poter individuare la
presenza di eventuali “colli di bottiglia”. 

Il presente lavoro nasce dalla constatazione che il mondo italiano della logistica e dei
trasporti è afflitto da numerose inefficienze e criticità nei flussi delle merci dalle loro
origini alle loro destinazioni.
Il Quaderno 18 si pone quindi come obiettivo quello di mettere in risalto gli anelli debo-
li, le principali criticità e i colli di bottiglia del sistema logistico italiano con il fine ulti-
mo di:
• sensibilizzare il Governo e le Istituzioni sulla necessità di risolvere al più presto tali

problematiche;
• fornire prime proposte di soluzioni efficaci e soprattutto che tengano in conside-

razione, in maniera trasversale, le esigenze e le caratteristiche di tutti i soggetti
coinvolti. 

Quel che abbiamo fatto è analizzare, alla luce della relazione causa-effetto, tutti i
passaggi interessati da una catena distributiva complessa, che a titolo di esempio
potrebbe essere quella che entra in gioco nella spedizione di un container da New
York a Padova. La categoria esplicativa di causalità ci consentirà di comprendere gli
elementi caratterizzanti dei vari passaggi. Se tradizionalmente il processo distributivo
è analizzato solo nelle sue singole parti, ciò che ci proponiamo è invece un’analisi
complessiva, partendo dal presupposto che i diversi elementi del processo sono
strettamente in relazione di causa-effetto l’uno con l’altro. 

Limitandoci a considerare le varie fasi di un processo una ad una, quasi potessero
sussistere in maniera indipendente l’una dall’altra, perdiamo di vista il fatto che le
condizioni lavorative possono in realtà derivare da ciò che sta a monte, ossia essere
effetti di cause e, come tali, modificabili. Una condizione appare tale in quanto non
dipende dalla volontà di chi vi si trova e di conseguenza non è in suo potere il
modificarla; la stessa condizione, d’altronde, può essere vista come ‘problema’ se
considerata dal punto di vista esterno di chi analizza il processo nella sua interezza: egli
potrà, infatti, trovarvi quegli elementi dannosi e modificabili che derivano dall’output ed,
eliminandoli quale causa, agire positivamente sulla condizione lavorativa in modo da
trasformarla da problema in opportunità.

Uno dei maggiori pensatori medioevali, S. Tommaso D’Aquino, sosteneva una universale
concatenazione causale con un carattere gerarchico: “Quanto più una causa è alta, tanto
più si estende il suo potere causale”. Così,nella nostra analisi di un processo logistico
complesso, se saremo in grado di individuare una “causa prima”, in ordine temporale,
potremo avere benefici a cascata su tutte le successive fasi del processo. 
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A tal proposito, lo studioso giapponese Kaoru Ishikawa insegna che la qualità
coinvolge tutti. Seguendo il suo insegnamento, la chiave di lettura che proponiamo
di adottare per il presente studio è quella di analizzare il processo come relazione di
causa-effetto, nella quale ciascuno deve considerare la propria condizione lavorativa
anche come effetto del lavoro di chi lo precede e come causa della condizione
lavorativa di chi lo segue. 
È chiaro che per ciascun effetto le cause possono essere moltissime e quindi per
poterle individuare è necessario procedere alla descrizione di una catena temporale
e di una rete di eventi, ciascuno dei quali con una parte nel gioco complessivo.
Ishikawa, che fece della qualità uno dei pilastri della rinascita industriale del
Giappone dopo la seconda guerra mondiale, propugna un approccio che prevede un
lavoro solidale di tutte le figure aziendali, rivolgendo la propria attenzione ai processi
in quanto è la loro qualità che determina quella dei prodotti. 

Nelle attività che interagiscono fra loro, infatti, uno dei problemi che sorge con
maggiore frequenza, specialmente se tali attività vengono svolte sotto la responsabilità
di persone diverse, deriva dal mancato o insufficiente coordinamento nelle diverse fasi
del processo. Per identificare le cause di un qualsiasi evento (che può essere sia un
problema sia un risultato) Ishikawa ha messo a punto uno schema grafico che illustra
il rapporto gerarchico fra le cause secondo il loro livello di importanza. Tale schema,
denominato Fishbone, dalla sua forma a pesce, o diagramma di Ishikawa, permette di
risalire la scala delle cause fino ad isolare la “causa prima”; se tale causa è in nostro
potere potremo allora eliminarla, altrimenti dovremo accettarla e cercare di
contenerne gli effetti negativi. 

La testa del “pesce” rappresenta l’effetto/problema che vogliamo analizzare; le lische
stanno ad indicare tutti i momenti attraverso i quali si giunge all’effetto, ossia tutte le
possibili cause che determinano l’insorgere del problema. 
In questo quaderno abbiamo applicato la ratio del diagramma di Ishikawa allo studio
di un processo logistico considerato nella sua interezza. Questo permette di avere una
visione causale del processo e di scoprire se i vari passaggi rappresentano problemi
o vantaggi nel raggiungimento dello scopo finale.
Una volta concluso lo studio, una tale metodologia ci permetterà di avere un quadro
completo delle cause che generano effetti non voluti e di conseguenza di capire come
e se è possibile organizzare la catena distributiva in modo da renderla più funzionale
al raggiungimento dell’obiettivo.

Torniamo ora al caso concreto che vogliamo analizzare in questo quaderno: la
spedizione di un container da New York a Padova.
Dopo aver individuato tutte le figure che fanno parte di questa catena distributiva,
abbiamo sottoposto loro un questionario elaborato in modo da mettere in luce le
singole prospettive per capire come ognuno giudica la propria attività, quella
precedente e quella successiva. 
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Nel proprio cammino il nostro TEU si imbatterà nelle seguenti figure professionali:
• autotrasportatore per il trasporto Container (CT) da ex works di New York (N.Y.) al

porto di N.Y.;
• terminalista portuale che prende in carico il CT;
• impresa di spedizioni americana che esplica le formalità doganali americane;
• impresa portuale per l’imbarco;
• compagnia di navigazione.

All’arrivo nel porto italiano il percorso inverso:
• impresa portuale per sbarco e consegna al Terminalista Portuale 
• operatore doganale italiano per formalità doganali import (quindi dogana italiana)
• impresa di spedizioni italiana (che di solito organizza l’intero trasporto appaltan-

do i vari incarichi)
• trasportatore per consegna al ricevitore finale. (tutto gomma) 

oppure trasporto combinato e quindi:
• porto;
• terminal ferroviario via gomma;
• poi via ferrovia fino al;
• terminal di arrivo; 
• consegna via gomma da questo terminal al destinatario della merce.

Qualora si utilizzi il vettore aereo la sequenza diviene:
• autotrasportatore per il trasporto CT da ex works di N.Y. al porto di N.Y.;
• terminalista aeroportuale che prende in carico il pallet;
• impresa di spedizioni americana che esplica le formalità doganali americane;
• compagnia aerea.

All’arrivo nell’aeroporto italiano il percorso inverso:
• terminalista aeroportuale che prende in carico il pallet;
• operatore doganale italiano per formalità doganali import (quindi dogana italiana);
• impresa di spedizioni italiana (che di solito organizza l’intero trasporto appaltan-

do i vari incarichi);
• trasportatore per consegna al ricevitore finale (tutto gomma).

Oppure trasporto combinato e quindi:
• aeroporto;
• terminal ferroviario via gomma;
• poi via ferrovia fino al
• terminal di arrivo;
• consegna via gomma da questo terminal al destinatario della merce.

La catena logistica può essere considerata alla stregua di tutte le attività e
organizzazioni umane e dunque per essa valgono le categorie universali di causa-
effetto che, come abbiamo ampiamente illustrato all’inizio di questa introduzione, si
applicano agli altri ambiti. E se, come proponiamo in questo studio, analizziamo
questa forma reticolare dalla prospettiva causale, comprendiamo quanto sia
importante la collaborazione fra i vari soggetti della rete distributiva. Ciascuno di loro
infatti deve essere in grado di portare un valore aggiunto che si configuri come un
vantaggio e non un impedimento che si ripercuoterebbe a catena sull’intero processo. 

6

Freight Leaders Council



LA METODOLOGIA ADOTTATA

7

IL QUESTIONARIO E LA RACCOLTA DATI

Quando si affronta lo studio di un determinato fenomeno o di una particolare
problematica, è necessario reperire, nel caso non fossero già disponibili, un sufficiente
numero di dati e di informazioni che consentano di effettuare una descrizione quanto
più realistica ed esaustiva del fenomeno in questione.
La somministrazione di questionari elaborati “ad hoc” ai soggetti direttamente
coinvolti o interessati nel fenomeno che si vuole analizzare, rappresenta un utile
strumento per raccogliere i dati utili allo scopo. E questi ultimi risulteranno tanto più
significativi quanto più il campione degli intervistati è ampio e/o rappresentativo del
fenomeno in esame.

Il questionario elaborato dal gruppo di lavoro FLC per perseguire l’obiettivo finale
della redazione del presente Quaderno, risulta composto da 10 sezioni:

1. Sezione “Informazioni Generali”, avente lo scopo di raccogliere le informazioni
di carattere generale sulle aziende intervistate (nome, natura giuridica, numero
di dipendenti, sede, filiali, tipologia di prodotti commercializzati, fatturato annuo,
ecc..);

2. Sezione “Il decisore”, necessaria per comprendere quale sia, nella catena
logistica di riferimento, l’attore che decide il percorso da fare seguire alle merci
dalla loro origine alla loro destinazione;

3. Sezione “L’attività dell’azienda” - tesa a fornire un inquadramento della tipologia
e delle caratteristiche dell’attività svolta dalle aziende intervistate;

4. Sezione “Il diagramma di Ishikawa” - avente l’obiettivo di fornire una
descrizione della catena logistica come una successione di processi in cascata,
in cui gli output degli attori a monte rappresentano gli input di quelli a valle, e
dove attività, scelte e criticità dei soggetti coinvolti sono fortemente correlate le
une alle altre e si influenzano vicendevolmente;

5. Sezione “Information Technology” - con lo scopo di mettere in luce il grado di
informatizzazione delle aziende e l’integrazione informatica e telematica con gli
attori a monte e a valle;

6. Sezione “Le criticità della catena di trasporto” - avente l’obiettivo di evidenziare
le principali criticità e i colli di bottiglia della supply chain, e i maggiori soggetti
ritenuti “responsabili” di tali problematiche;

7. Sezione “Le modalità di trasporto” - tesa ad individuare i punti di forza e di
debolezza delle varie modalità di trasporto;

8. Sezione “L’outsourcing” - avente lo scopo di inquadrare il fenomeno della
terziarizzazione e le motivazioni che ne favoriscono l’utilizzo;
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9. Sezione “La catena logistica”- per capire quali siano i fattori distintivi di successo
che consentano alle aziende di competere nella supply chain globale;

Il questionario è stato consegnato ai soci del FLC secondo modalità differenti: durante
l’assemblea Plenaria di inizio dicembre 2006, tramite e-mail oppure, in pochissimi
casi, attraverso contatti diretti.
Ad Aprile 2007 è stata considerata conclusa la fase di raccolta dati per poter procedere
alla loro elaborazione. 

8

Freight Leaders Council



9

Freight Leaders Council

I RISULTATI DEI QUESTIONARI 

CAPITOLO 2

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

Il questionario è stato compilato dalle aziende associate al Freight Leaders Council che
rappresentano uno spaccato altamente significativo del mondo della logistica e dei
trasporti in Italia. I grafici in figura 1 e 2 mostrano la loro suddivisione per tipologia
di appartenenza allo specifico settore operativo in cui esse operano. 

Fig. 1 - L’Universo di riferimento - settore di appartenenza

Come emerge chiaramente dalle Fig.1 e 2, la base soci è stata suddivisa in due cate-
gorie principali:
a) i caricatori, intesi come coloro che commissionano il trasporto della merce;
b) gli operatori logistici, ovvero coloro che organizzano il trasporto e/o lo eseguono. 

Le analisi presentate nell’ambito del presente capitolo sono state portate avanti sulla
base di questa suddivisione.

In particolare la voce “caricatore” include tra le altre:
• aziende di produzione:

o del settore dei beni di largo consumo
(tra cui ad esempio Procter & Gamble e Johnson & Johnson);

o del settore chimico-siderurgico- industriale
(es. Enichem/Polimeri Europa, Solvay Chimica Italia, Ferriere Nord, Zolfital);

• aziende di telecomunicazioni/informatica, quali IBM.

La voce “operatore logistico” comprende invece:
• operatori intermodali - interporti (tra cui Interporto di Padova, CEPIM- Interporto

di Parma, interporto della Toscana Centrale, CEMAT, Transystem, Number 1 Logi-
stic Group, PSA Sinport);

2.1
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• compagnie di navigazione (Ignazio Messina & C., Tarros International, ecc);
• operatori ferroviari (SERFER Servizi Ferroviari);
• MTO - spedizionieri (come Alitrans, Gottardo Ruffon e Saima Avandero).

Infine, la voce “altro” include aziende non rientranti in nessuna delle due categorie
precedenti; ad esempio compagnie di assicurazioni (Group AMA Transport), studi
legali (Studio Legale Fadda), associazioni di categoria (Fedespedi Giovani), enti di
certificazione (RINA) o esperti operanti nel mondo dell’editoria (Italmondo).

Fig. 2 - L’Universo di riferimento - settore di appartenenza

SEZIONE 2 - IL DECISORE

Prima di focalizzare l’analisi sulle caratteristiche positive e negative del sistema
logistico italiano, si è ritenuto di importanza primaria delineare la figura del
“decisore”, ovvero di colui che decide, sulla base di determinati parametri, il percorso
ORIGINE - DESTINAZIONE da attribuire alle merci.
A tale scopo, è stata inserita nella sezione 2 del questionario la domanda “Chi è che
decide, tra i vari attori della catena logistica, il percorso della merce ed i relativi punti
di transito?”. Le risposte hanno evidenziato quanto segue:

Fig. 3 - La figura del “decisore”
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Il grafico in Fig.3 sottolinea come ci sia un sostanziale equilibrio tra chi sostiene che
il decisore sia rappresentato dall’azienda cliente e chi invece dall’operatore logistico.
Solo un quinto degli intervistati (20%) ritiene che tale decisione strategica sia assunta
congiuntamente da entrambi gli attori.
È stato quindi chiesto “Quali sono i motivi che possono indirizzare la scelta di un
decisore a fare transitare la merce proveniente da Paesi extra-europei in un porto o
aeroporto non italiano?”. L’analisi dei risultati (fig.4) ha messo in evidenza che
l’economicità (con il 33% delle risposte) è il fattore principale che interviene nella
scelta di itinerari extra - europei, immediatamente seguito dal “livello di servizio”
(24%) e dal fattore “tempo” (19%).

Fig. 4 - I fattori che intervengono nella scelta del transito in paesi extra-Europei

È stata poi presa in esame la rete logistica italiana e le sue principali componenti (porti,
aeroporti, piattaforme logistiche, interporti, strade) al fine di comprendere quali siano
quelle maggiormente utilizzati dalle aziende socie e sulla base di quali considerazioni
viene scelto un determinato nodo logistico piuttosto che un altro (“Quali sono gli
itinerari/nodi logistici che utilizza e perché?”).

In generale la scelta dell’itinerario logistico viene effettuata sulla base della
convenienza dettata da logiche di costo, tempo (lead times) e di servizio, in funzione
della tipologia di merce da trasportare, ma anche secondo particolari necessità di
urgenza. Il valore della merce, la sua deperibilità, ed in generale l’urgenza con cui la
merce è richiesta dal destinatario, sono i fattori principali che pesano a favore
dell’intermodalità aereo-strada.

Coerentemente con la lunghezza e complessità della catena logistica, la maggior parte
dei soci intervistati fa transitare la propria merce (o quella del proprio cliente) per
interporti o piattaforme logistiche.

La qualità e la numerosità delle infrastrutture portuali/interportuali risultano essere
determinanti nella scelta dello specifico nodo di interscambio su cui indirizzarsi.
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2.3

2.3.1

2.3.2 

La scelta tra terminali logistici ed interporti è funzione sia della efficacia dello
smistamento del carico (minor tempo di giacenza della merce) che del grado di
sicurezza (contro danneggiamento, perdita, furti) che la struttura è in grado di
garantire. Altri fondamentali parametri di scelta sono la localizzazione geografica della
struttura e la disponibilità di servizi alle persone (fattore a favore dell’interporto).

L’utilizzo di interporti è ovviamente una scelta obbligata per chi opta per l’utilizzo di
itinerari intermodali (generalmente gomma-ferrovia).

SEZIONE 3 - L’ATTIVITÀ AZIENDALE

L’inquadramento e l’analisi dello specifico contesto operativo in cui ogni azienda
agisce è di fondamentale importanza per una corretta comprensione delle criticità e
dei colli di bottiglia della supply chain nella sua visione più olistica.
La sezione in esame si pone come obiettivo quello di delineare le caratteristiche
dell’attività aziendale dei soci.

ATTIVITÀ E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

In prima battuta, è stato chiesto “Quale attività svolge la sua azienda?” e “Quali sono
le tipologie di merci che l’azienda movimenta?”. L’analisi delle risposte ottenute ha
evidenziato che:
• i caricatori coprono un range molto ampio di attività: si va dalla siderurgia (Ferriere

Nord), dalla produzione e commercializzazione di componenti elettronico-
informatiche (IBM), a quella di prodotti chimici e petrolchimici (Enichem/PE, Solvay
Chimica Italia, Zolfital), per finire con quella di beni di largo consumo, detti anche
FMCG - Fast Moving Consumer Goods (Procter & Gamble, Johnson & Johnson);

• per quanto concerne gli operatori logistici, accanto ad operatori che forniscono un
servizio per un’ampia gamma di prodotti (deperibili e non, pericolosi, rifiuti, alimen-
tari, ecc.), troviamo aziende che si focalizzano su particolari tipologie merceologiche. 

UNITÀ DI CARICO

È stato quindi chiesto “Con quali unità di carico movimenta la merce?” e “Quali sono
i fattori che determinano la scelta dell’unità di carico?”, al fine di capire quali siano
le unità di carico più comunemente utilizzate e sulla base di quali parametri viene
effettuata la loro scelta.

Fig. 5 - Le unità di carico utilizzate
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2.3.3

Il grafico in fig.5 mostra un sostanziale bilanciamento tra le varie tipologie di carico,
con una leggera dominanza dei container (28%) rispetto alle casse mobili (25%) e
semirimorchi (23%). La voce “altro” comprende fascicoli, pacchi, colli sfusi per
collettame, camion, vagoni ferroviari, navi e special equipment.

La fig. 6 evidenzia invece i principali fattori di scelta dell’unità di carico più
appropriata. Si può notare come tale selezione venga operata principalmente sulla
base della tipologia di merce da trasportare (con il 35% delle risposte), seguita dalla
tipologia di trasporto (18%) e dalla destinazione finale della merce (15%). Tempi e
costi incidono invece entrambi per il 9% del totale, così come anche i volumi di merce
movimentati. Infine, il 5% degli intervistati considera prioritaria la scelta di unità che
consentano di minimizzare le rotture di carico.

Fig. - 6 I fattori che influenzano la scelta dell’unità di carico

CARICO DI LAVORO

È stato poi domandato se “Il carico di lavoro aziendale è costante tutto l’anno o presenta
dei picchi/cali nella domanda?”. ll grafico in figura 7, frutto dell’analisi delle risposte
ottenute, mostra che il 50% circa delle aziende intervistate presenta un carico di lavoro
aziendale costante, mentre l’altro 50% si trova a dover gestire picchi e/o cali nella
domanda, siano essi prevedibili (stagionali, ciclici, ecc) oppure imprevedibili (stocastici).
In presenza di andamenti irregolari nella domanda di mercato (picchi o cali), le aziende
mettono in atto strategie diversificate per gestire al meglio tali fluttuazioni (figura 8). 

Fig. 7 - Il carico di lavoro aziendale
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In particolare, per quanto riguarda i picchi di domanda, la strategia più comunemente
adottata è il ricorso a risorse esterne all’azienda. L’outsourcing, ovvero l’affidamento
di parti o intere attività ad operatori terzi specializzati (con forme di noleggio, sub-
noleggio, partnership, ecc.) con l’obiettivo di ridurre i costi fissi e di incrementare la
flessibilità aziendale, pesa il 56% sul totale delle risposte. 

Un 24% dei soci afferma che un’efficiente programmazione e pianificazione della
domanda (24% delle risposte) permette loro di gestire efficacemente le variazioni
positive della domanda.

L’aumento del numero dei turni lavorati e l’incremento delle ore di straordinario del
personale, rappresenta, con il 16% delle preferenze, un altro modo di gestire eventuali
carichi o stagnazioni del lavoro.

Infine, una minima percentuale degli intervistati (4% delle risposte) afferma di
dimensionare la capacità aziendale in linea con i picchi di domanda previsti.

Fig. 8 - Le strategie aziendali per la gestione dei picchi di domanda

Per quanto concerne i cali di domanda, le soluzioni principalmente adottate sono (fig. 9):
• una ottimizzazione delle ore lavorate in termini di gestione dei piani ferie, ridu-

zione del lavoro straordinario e del lavoro flessibile (risorso all’insourcing), chiu-
sure aziendali;

• una gestione accurata del product mix e di tutta la supply chain;
• ricorso a lavori di manutenzione e riparazione;
• studio per l’acquisizione di nuovi clienti, ricerca in innovazione, sviluppo e diffe-

renziazione.

Fig. 9 - Le strategie aziendali per la gestione dei cali di domanda
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Alla domanda “La sua azienda ha stabilito partnership con altre aziende?” l’84% degli
intervistati dichiara di aver instaurato alleanze con altre imprese. Differenti le
motivazioni che inducono a stabilire tali legami: 

• di carattere economico - finanziario: aumento del fatturato, incremento del pote-
re contrattuale, riduzione dei costi, minore sottoscrizione del rischio;

• legate al servizio: creazione di rete di servizi efficienti, possibilità di organizza-
zione della rete in scala internazionale, ottimizzazioni ed incremento del know
how specialistico, complementarietà geografica e merceologica;

• legate all’aspetto sinergico: minori investimenti in sviluppo ed incremento
congiunto delle professionalità, sinergie di scambio, garanzia di maggiori flussi di
traffico.

MODALITÀ DI TRASPORTO

In merito alle modalità di trasporto è stato chiesto: “In quale percentuale utilizza le
varie modalità di trasporto?”. L’analisi delle risposte, normalizzate rispetto alla
classificazione “ufficiale” (con “impianti fissi” si intendono i trasporti ferroviari e per
oleodotto; con “su strada” si intende l’autotrasporto non inferiore a 50 Km, mentre le
“vie d’acqua” comprendono la navigazione marittima e quella per vie di acqua
interne), riproduce il quadro fornito dalle statistiche del CNT (Conto Nazionale dei
Trasporti - 2005), come riportato in fig. 10. 

Fig. 10 - Tonnellate-km di traffico totale interno di merci - Anno 2005

Il grafico in fig. 11, frutto dell’analisi delle risposte alla domanda “Nel caso faccia uso
dell’intermodale, quali modalità di trasporto abbina?”, fornisce un’indicazione sulle
combinazioni intermodali più frequentemente utilizzate dalle Aziende Socie FLC.
L’accostamento “strada - ferrovia”, ovvero l’intermodalità terrestre, è, con il 54% delle
preferenze, quello più gettonato. L’intermodalità marittima è preferita nel 32% dei casi
e solo il 14% ricorre al combinato terra-aereo.

2.3.4. 
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Fig. 11 - Le combinazioni dell’intermodalità

Per comprendere meglio quali siano le variabili che influenzano la scelta della
modalità di trasporto da utilizzare (vedi fig.10), abbiamo chiesto: “Quali sono i fattori,
in ordine crescente di importanza, che determinano la scelta del trasporto? Qual è il
peso % che attribuisce ad ogni fattore?”. Il grafico in fig. 12 è frutto dell’analisi delle
risposte ottenute.

Fig. 12 - Il fattori di scelta della modalità di trasporto

Il 35% dei soci sottolinea l’importanza della variabile “costi”, il che evidenzia come
in buona parte dei casi la scelta sia dettata da motivazioni di natura economica.
Tempi minori nella resa delle merci e considerazioni rispetto alla particolare tipologia
di merce da trasportare (ad esempio valore, quantità, rapporto peso/volume, ecc)
incidono rispettivamente per il 22% e il 20%.  Un minor peso risulta essere attribuito
a caratteristiche di affidabilità, puntualità e sicurezza che una particolare modalità di
trasporto è in grado di garantite (13% delle risposte). 
Infine il 10% degli intervistati ritiene prioritarie le condizioni di resa del carico.

SEZIONE 4 - IL DIAGRAMMA DI ISHIKAWA

Allo scopo di fare emergere le problematiche nel trasferimento delle merci lungo la
catena logistica, con un particolare focus sulle relazioni input-output tra gli attori che
ne fanno parte, si è fatto riscorso, come già accennato nell’introduzione di questo

Strada-aereo

Strada-ferrovia

Strada-mare

14%

54%

32%

Affidabilità/
Puntualità

Condizioni di resa

Costi

Tempi di resa

Tipologia di merce

13%

10%

35%

22%

20%

2.4



17

Freight Leaders Council

Quaderno, al diagramma di Ishikawa, anche detto “a lisca di pesce” o diagramma
causa-effetto. Tale diagramma, ideato nel 1982 dal guru giapponese della Qualità
Totale Kuaouru Ishikawa, è la rappresentazione grafica della metodologia utilizzata
per identificare in maniera logica e strutturata i legami esistenti tra le cause che
generano un determinato effetto e l’effetto stesso, il quale può rappresentare un
problema, un risultato o semplicemente un evento. 
Il diagramma è composto da (figura 13): 
• la “testa” del pesce, che rappresenta il problema o l’evento da analizzare;
• le spine principali, che corrispondono alle cause dirette (i fattori che influenzano

direttamente il problema);
• le spine secondarie, ovvero i fattori che influenzano le cause dirette e quindi

indirettamente anche il problema.

Fig. 13 - Il diagramma di Ishikawa

L’utilizzi del diagramma di Ishikawa risulta di particolare utilità in tutte quelle
situazioni (più frequenti di quanto si possa pensare) in cui gli effetti vengono confusi
con le cause, con conseguenti inadeguate ed inefficaci risoluzioni dei problemi.

Nel nostro caso abbiamo considerato la catena logistica come composta da tanti processi
in serie. L’attore di ogni processo, eccezione fatta per gli estremi della catena, si interfaccerà
sia a monte sia a valle del suo processo con uno o più attori della supply chain. In
particolare egli riceverà alcuni input dagli attori a monte e fornirà un certo numero di
output ai soggetti a valle. In molti casi saranno presenti anche relazioni con altre figure
professionali non esattamente a monte o a valle del processo logistico ma ad esso
trasversali (ad esempio enti, istituzioni, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, ecc.).

La figura 14 fornisce uno schema semplificato della catena logistica, mettendo in
evidenza la struttura a cascata di input /output tra i vari processi. In particolare, ogni
input in entrata a un processo coincide con l’output del processo precedente.

Fig. 14 - La catena logistica: processi, input e output
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Le domande relative alla Sezione di Ishikawa sono state suddivise in due parti tra loro
speculari, “Lato Monte” e “Lato Valle”, e le risposte sono state analizzate in maniera
separata a seconda che l’intervistato appartenga parte della categoria “caricatori”
piuttosto che di quella “operatori logistici”.

Va inoltre precisato che il numero delle risposte fornite alle singole domande della
sezione in esame è stato nella maggior parte dei casi superiore a quello degli
intervistati, avendo molti di loro fornito risposte multiple.

Prima di passare ad analizzare nel dettaglio le risposte ottenute, si sottolinea che tutti gli
intervistati hanno posto l’accento sul problema infrastrutturale italiano, il quale allo stato
attuale si presenta deficitario ed inadeguato a gestire i volumi di traffico generati dal tra-
sporto merci. L’auspicio da parte di tutti è quello di una “rapida” risoluzione del problema.

DIAGRAMMA DI ISHIKAWA - CARICATORI

CARICATORI - LATO MONTE

Per poter inquadrare in maniera quanto più esaustiva la relazione intercorrente tra
caricatori ed attori a monte della supply chain è stato innanzitutto domandato quali
fossero gli interlocutori “lato monte” (“Con chi si interfaccia la sua azienda a monte
nella catena del trasferimento merci?”).
Dalle risposte sono emerse relazioni con fornitori (di materie prime, semilavorati o
prodotti finiti a seconda della tipologia di caricatore), spedizionieri/MTO, fornitori di
servizi di trasporto e con altre filiali aziendali / holding. 

Da tutti questi soggetti i caricatori ricevono in INPUT (“Quali sono gli “input” che
riceve a monte?”) (fig.21):
• informazioni per realizzare e per tracciare le spedizioni (volumi, quantità, tempi

di consegna, ecc..);
• risultati delle spedizioni;
• piani di consegna.

Il grafico in fig. 15 mostra come i caricatori percepiscano e valutino il loro rapporto
con tali attori “a monte” della catena.

Fig. 15 - Valutazione del rapporto caricatori- attori “a monte”
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Il 60% degli intervistati valuta tra “ottima” e “buona” la relazione con il lato “monte”
della supply chain; il restante 40% non è pienamente soddisfatto, ed il 13% ne
fornisce una valutazione negativa.

È stato quindi chiesto quali fossero le problematiche con il “lato monte” (“Quali
problemi/criticità riscontra?”). La fig.16 mostra i risultati emersi dall’analisi delle risposte.

Fig. 16 - Le principali criticità dei caricatori “ a monte” della supply chain

Come si può notare, il 37% delle criticità con gli attori a monte del processo è
rappresentato dalla voce “fornitori”, che tiene in considerazione lead time non rispettati,
modalità di caricazione non ottimizzate, problematiche connesse con gli impianti di
produzione e variazioni della domanda del mercato delle merci di fornitura.

Sistemi informativi non aggiornati e informazioni non tempestive e/o errate sono
contemplati alla voce “informazioni” e rappresentano il 27% delle criticità riscontrate.
Pari importanza (27%) hanno gli aspetti legati alla burocrazia (ritardi dovuti a inefficienze
e/o problemi con la dogana, con il settore sanità, ecc.). All’ultimo posto, con il 9% delle
risposte, troviamo i problemi dovuti all’inefficienza del sistema ferroviario.

Una volta individuate le criticità, è stato chiesto agli intervistati quali fossero le loro
proposte riguardo una risoluzione di tali problematiche (“Come ritiene possa essere
migliorato tale rapporto?”).

Fig. 17 - Le aree di soluzione per le criticità dei caricatori - “lato monte”
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Il grafico in fig. 17 mette in luce come una migliore integrazione dei processi e dei
sistemi informativi aziendali tra caricatori e fornitori (lato monte) rappresenti, con il
55% delle risposte, la principale area su cui focalizzarsi per risolvere buona parte del-
le criticità esistenti. Qualora l’integrazione fosse estesa anche ai processi della pub-
blica amministrazione (per esempio le dogane), consentirebbe di ottenere un miglio-
ramento degli aspetti burocratici che incidono per il 27% nel panorama delle critici-
tà riscontrate “a monte” (fig. 16). Inoltre, una buona integrazione processuale ed infor-
matica implica anche la necessità di implementare ed utilizzare sistemi informativi
adeguati, in grado di rispondere correttamente alle esigenze delle aziende. 
Miglioramento della collaborazione, del dialogo e della comunicazione tra le varie
parti viene considerato dal 35% degli intervistati di fondamentale importanza per
poter instaurare relazioni efficienti e proficue tra i caricatori e gli attori a monte del
flusso logistico. La definizione di opportuni standard di comunicazione può ad
esempio rappresentare un modo per favorire tale relazione.
Infine, secondo un 10% dei soci, un rispetto serio e responsabile degli accordi
intrapresi aiuterebbe ad eliminare gran parte delle criticità riscontrate. 

CARICATORI - LATO VALLE

I principali attori con cui le aziende caricatrici si interfacciano sul lato “valle” della
catena logistica sono, in ordine sparso: spedizionieri/MTO, vettori, porti, ferrovie,
autotrasportatori, Grande Distribuzione Organizzata -GDO, grossisti, piattaforme
logistiche/interporti e clienti finali. (“Con chi si interfaccia la sua azienda a valle nella
catena del trasferimento merci?”).
Gli output che i caricatori forniscono a valle a queste figure professionali sono risultati
essere i seguenti (“Quali sono gli “output” che fornisce a valle?”) (fig.21):

• ordini di trasporto;

• impegni di consegna;

• piani di consegna;

• informazioni/istruzioni logistiche relative alla consegna (volumi, quantità, orari di
carico/scarico, eventuali specificità dei clienti, eventuali raccomandazioni per
l’handling delle merci, ecc.).

Analogamente al grafico in fig. 15 relativo al lato “monte”, il grafico in figura 18
mostra il grado di soddisfazione dei caricatori in relazione al rapporto con il lato
“valle” della supply chain. Un 50% circa degli intervistati, quasi equivalente al 60%
espresso per il lato “monte”, si dice soddisfatto (con valutazioni tra “buono” e
“ottimo”) delle relazioni con gli attori a valle del processo logistico.

Fig.18 - Valutazione del rapporto caricatori- attori “ a valle”
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È stato quindi chiesto di individuare le criticità con il lato “valle” del processo (“Quali
sono i problemi che riscontra?”). I risultati ottenuti sono presentati in fig.19.

Fig.19 - Le principali criticità dei caricatori “ a valle” della supply chain

Il grafico 19 mette in luce come, secondo i soci intervistati, il 43% delle problematiche sia
di tipo organizzativo. In particolare nella voce “organizzazione” sono inclusi, tra gli altri:
• “cattiva” gestione delle consegne nei confronti della GDO (supermercati, iper-

mercati);
• non tempestività del re-inoltro della merce nei porti;
• mancati rispetti delle tassative per il collettame;
• tempi di consegna spesso non rispettati.

Le criticità di tipo burocratico ed informativo pesano invece rispettivamente per il 29%
e per il 19% sul totale delle risposte. Facciamo notare che queste due aree erano state
riscontrate anche in precedenza nella relazione tra “caricatori” e il relativo “lato
monte” della supply chain; ciò pone ulteriore enfasi sulla necessità di intervenire
tempestivamente in tali settori.
Discorso analogo vale anche per le inefficienze riscontrate relativamente al sistema
ferroviario, seppur con un minor peso (10% delle risposte). Il grafico in fig. 20 mostra
come i soci ritengano possano essere risolte le problematiche che hanno individuato
(“Come ritiene possa essere migliorato tale rapporto?”).

Fig. 20 - Le aree di soluzioni per le criticità dei caricatori - “lato valle”
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Il 50% degli intervistati ritiene che una migliore integrazione a livello tecnologico-
informatico e di processi con gli attori a valle sia di fondamentale importanza per la
risoluzione delle criticità presenti. 

Il 20% delle risposte ritiene prioritaria la necessità di incrementare e migliorare il
grado di interlocuzione e di collaborazione tra i soggetti coinvolti. 

Il 15% degli intervistati sottolinea invece la necessità di miglioramenti in ambito
organizzativo, con una particolare enfasi sullo studio di nuove modalità di gestione
delle consegne per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). 

Infine, un ulteriore 15% mette in evidenza l’esigenza di una adeguata formazione
delle differenti figure professionali sulla catena logistica di cui fanno parte in termini
di processi, attori coinvolti, problematiche, sistemi informativi, ecc. Si noti che tale
aspetto legato alla formazione non era emerso nelle criticità dei caricatori con il lato
“monte”.

A conclusione dell’analisi sulla “sessione di Ishikawa - Caricatori” proponiamo le
figure 21 e 22 con l’intento di schematizzare quanto globalmente emerso in termini
di input, output, criticità e aree di soluzione, sia per il lato “monte” sia per il lato
“valle” della supply chain e considerando i caricatori al centro del processo logistico.

Fig. 21 - L’anello “caricatori” della supply chain: input e output
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Fig. 22 - Criticità ed aree di soluzioni per i caricatori, lato “monte” e “lato “valle”

In particolare la figura 22 mette in evidenza come le problematiche burocratiche,
informative e quelle relative al sistema ferroviario siano state riscontrate sia a monte
sia a valle della catena logistica, il che sottolinea l’importanza e la necessità di un
intervento tempestivo in tali ambiti.

Per quanto riguarda invece le soluzione individuate, si può affermare che:

• una migliore integrazione processi-sistemi informativi (circa il 40% per entrambi
i lati) tra le aziende;

• un miglioramento del sistema infrastrutturale;

• un incremento del dialogo e della collaborazione tra gli attori;

• iniziative di formazione e di training mirato su determinate tematiche della logistica;

• interventi di miglioramento in ambito organizzativo;

sono le principali aree su cui concentrare l’attenzione e le risorse per l’ottimizzazione
dell’anello logistico relativo ai caricatori. 

Per una maggiore chiarezza, sottolineiamo che con il termine “burocrazia”
intendiamo le problematiche di natura doganale, sanitaria e, più in generale,
l’appesantimento del flusso delle merci dovuto a procedure lunghe, farraginose ed
inefficienti dell’apparato statale. 
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Alla voce “organizzazione” fanno capo invece tutti quegli aspetti legati ad una non
corretta ed efficiente organizzazione delle attività relative al movimento e stoccaggio
delle merci (ad esempio modalità errate di caricazione della merce, percorsi non
ottimizzati, non corretta schedulazione delle spedizioni, mancata sincronizzazione
con gli altri interlocutori, ecc.).

DIAGRAMMA DI ISHIKAWA - OPERATORI LOGISTICI

Analogamente a quanto fatto per i caricatori, si analizzano le risposte ottenute nella
sezione del “Diagramma di Ishikawa” relativamente agli Operatori Logistici, così
come definiti nella sezione 1 di questo capitolo.

OPERATORI - LATO MONTE

Caricatori, spedizionieri, MTO, armatori, vettori (terrestri, marittimi o aerei), operatori
doganali e clienti rappresentano i principali interlocutori con i quali gli operatori
logistici si interfacciano a monte della supply chain (“Con chi si interfaccia la sua
azienda a monte nella catena del trasferimento merci?”). Ovviamente ogni operatore
non si interfaccerà con tutti questi soggetti, ma con alcuni di essi a seconda dell’attività
che egli svolge.

In input da tali attori l’operatore logistico riceve (fig.30):
• informazioni operative sulle spedizioni (disposizioni di ritiro, origine-destinazio-

ne della merce, quantità, volumi, clienti, ecc);
• richiesta di garanzia di affidabilità, qualità, puntualità e/o efficienza del servizio

erogato e più in generale rispetto delle condizioni pattuite;
• formalità burocratiche da espletare;
• procedure organizzative da rispettare (informazioni operative sul trasporto, sulla

movimentazione, ecc).
In analogia a quanto fatto per i caricatori, si riporta di seguito come gli operatori
logistici valutino il loro rapporto con gli attori “a monte” del loro processo (fig. 23).
Anche in questo caso solo una bassa percentuale (24%) degli intervistati si dice
pienamente soddisfatto di tale rapporto. 

Fig. 23 - Valutazione degli operatori logistici del rapporto con gli attori “ a monte”
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Ma a cosa è dovuta questa valutazione non del tutto soddisfacente? 
Il grafico in fig. 24 mette in luce le principali criticità che gli operatori logistici
riscontrano nella loro relazione con il “lato monte” della supply chain.

Fig. 24 - Le principali criticità degli operatori logistici “ a monte” della supply chain

Le problematiche legate all’organizzazione, comprensive anche dei problemi
inerenti i sistemi informativi (IT), pesano ben il 40% del totale delle criticità.
Al loro interno troviamo:

• non uniformità dei flussi giornalieri delle merce, 

• ritardi nel carico e nello scarico delle merci;

• gestione inefficiente delle interfacce;

• scarsità delle informazioni disponibili;

• poteri contrattuali non bilanciati.

Tra le criticità rilevanti troviamo poi, con il 16% delle risposte, la mancanza di
adeguata formazione degli interlocutori: scarsità di skill e carenza di uniformità e
chiarezza su ruoli e responsabilità, sono solo alcuni degli effetti dovuti alla mancanza
di investimenti in formazione delle risorse umane. 

Problemi legati a scarso dialogo e collaborazione tra gli interlocutori, e ad una
burocrazia lenta e farraginosa, pesano entrambi il 13% del totale delle risposte.

Infine, un 10% delle risposte mette in evidenza ancora una volta l’inefficienza del
sistema ferroviario, ed il rimanente 8% sottolinea problematiche di tipo economico-
finanziario, dovute ad esempio ad una concorrenza “spietata”. 

Il grafico in fig. 25 mostra l’analisi delle risposte raccolte alla domanda “Come ritiene
possa essere migliorato tale rapporto?”, intendendo in questo caso le relazioni degli
operatori logistici con gli attori a monte della catena logistica.
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Fig. 25 - Le aree di soluzione per le criticità degli operatori logistici - “lato monte”

Si può notare come, in giusta risposta alle criticità evidenziate, l’area organizzativa,
considerata la causa alla base del 40% delle problematiche, è quella su cui si ritiene
debbano maggiormente concentrarsi gli interventi migliorativi (38% delle risposte).

Ricorrono poi nuovamente la necessità di intervenire a favore dell’integrazione e
dell’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi aziendali (29%), e l’esigenza
di favorire gli aspetti collaborativi e comunicativi all’interno ed all’esterno delle
aziende (14%).

Coerentemente alle lacune in formazione, un 19% degli intervistati suggerisce infine
investimenti in questo settore. 

OPERATORI - LATO VALLE 

A valle della supply chain il dialogo degli operatori logistici avviene principalmente
con operatori marittimi, stradali, ferroviari, aeroportuali, terminalisti, fornitori di servizi
e fornitori di infrastrutture e clienti finali (“Con chi si interfaccia la sua azienda a valle
nella catena del trasferimento merci?”).
Gli output del processo logistico verso tali figure professionali sono principalmente
rappresentati da (“Quali sono gli “output” che fornisce a valle?“) (fig. 30):

• informazioni burocratiche;

• informazioni sulle consegne effettuate o da effettuare (tempi di resa tempistica,
indicatori di servizio - KPIs, quantità, criticità emerse, prezzi, ecc);

• servizi di trasporto;

• servizi alle merci;

• richiesta di rispetto delle condizioni pattuite (qualità, affidabilità, economicità,
puntualità, efficienza, ottimizzazione delle prestazioni, unicità della catena logi-
stica origine-destino, ecc).

Il grafico di fig. 26 riporta la valutazione espressa dagli operatori logistici riguardo il
“lato valle” con sui si interfacciano. Anche in questo caso valgono le stesse
considerazioni fatte per il “lato monte” (vedi fig. 23) (“Come valuta il rapporto attuale
con gli interlocutori a valle?”).
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Fig. 26 - Valutazione del rapporto degli operatori logistici con gli attori “ a valle”

Il grafico in fig. 27 mostra quindi l’analisi delle risposte alla domanda “Quali sono i
problemi che riscontra?”.
La maggioranza (il 57%) ha indicato nell’organizzazione uno dei principali fattori di
criticità del processo a valle della supply chain, il quale era stato individuato anche
per il lato a “monte”. 
In generale si può affermare che, a meno di qualche variazione percentuale,
permangono tutti i fattori di criticità individuati per il lato “monte”. Infatti i grafici
nelle figure 24 e 27 differiscono solo per la voce “burocrazia”, che in fig. 27 non
compare.

Fig. 27 - Le principali criticità degli operatori logistici “ a valle” della supply chain

Le proposte di soluzione alle criticità sopra evidenziate sono riassunte nel grafico in
fig. 28. (“Come ritiene possa essere migliorato tale rapporto?”).

Si sottolinea come rispetto al relativo processo “a monte”, l’area di soluzione
“integrazione processi e sistemi informativi” è decisamente aumentata (passando dal
29% al 43%), a discapito della voce “organizzazione” che è diminuita dal 38% al 18%. 

Incremento della “formazione” e miglioramento del “dialogo e della collaborazione”
non mutano sostanzialmente il loro peso sul totale. 
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Infine, l’ingresso di nuovi operatori ferroviari in grado di incrementare la concorrenza
in un settore praticamente monopolistico quale quello delle ferrovie, è quello che si
auspica l’11% degli operatori logistici intervistati.

Fig. 28 - Le aree di soluzione per le criticità degli operatori logistici - “lato valle”

Le figure 29 e 30 sono riassuntive di quanto esposto finora. La prima (fig.29) visualizza
gli input-output del processo relativo agli operatori logistici in termini di flussi sia fisici
sia informativi, così come emerso dalle domande 16 e 21 del questionario; la seconda
(fig.30) associa criticità e soluzioni ai flussi di ingresso e di uscita al processo.

Inoltre si sottolinea come l’input della figura 29 corrisponda proprio all’output della
figura 21; infatti, anche se le voci non sono esattamente le stesse in termini linguistici,
in realtà esse corrispondono alle stesse componenti. Tale differenza è da imputarsi
esclusivamente al fatto che esse sono state espresse da attori aziendali differenti
(caricatori ed operatori logistici).

Fig. 29 - L’anello “operatori logistici” della supply chain: input e output
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Fig. 30 - Criticità ed aree di soluzioni per gli operatori logistici, lato “monte” e “lato “valle”

Il confronto CARICATORI-OPERATORI LOGISTICI

Sulla base delle informazioni fin qui ottenute si procede ad un confronto tra caricatori
ed operatori logistici: la fig. 31 combinando i grafici di fig. 15, 18, 23 e 26, mette a
confronto i giudizi di caricatori e operatori sui processi a “monte” e a “valle” della
supply chain. Si nota come ci sia una sostanziale uniformità di opinioni, le quali si
attestano principalmente sui valori “buono” e “sufficiente”.

Fig. 31 - Confronto tra le valutazioni di caricatori ed operatori logistici
delle relazioni con gli attori “ a monte” e “ a valle” della supply chain
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Pertanto si possono riassumere in una visione d’insieme (fig. 32) i risultati ottenuti
dall’analisi delle criticità del processo logistico che i soci hanno evidenziato.

In particolare, nel diagramma input-output si evidenzia come l’output del flusso dei
caricatori rappresenti l’input per quello degli operatori logistici. 

Entrambe le categorie professionali concordano nell’assegnare al fattore
“organizzazione”, con circa il 40% delle risposte, il peso principale rispetto al totale
delle problematiche (per cosa si intende con il termine “organizzazione” andare a
pagina 28), sottolineando inoltre l’importanza degli aspetti informativi, l’inefficienza
del sistema ferroviario e i colli di bottiglia dovuti alla burocrazia italiana. 

Fig. 32 - Criticità lato “monte” e “lato “valle” a confronto tra caricatori
ed operatori logistici 

L’ultima domanda della sezione di Ishikawa (domanda 26 “Con quali altri operatori
della catena logistica si interfaccia e per quali motivi?”) ha fatto emergere che Dogane,
Autorità Portuali, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del fuoco, operatori
terzi, sono i principali soggetti trasversali con cui si relazionano le aziende intervistate
al fine del corretto e completo svolgimento delle loro attività.
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SEZIONE 5 - IT- INFORMATION TECHNOLOGY

La sezione sull’Information Technology concentra l’attenzione sul grado di informa-
tizzazione delle aziende che operano nel settore della logistica e dei trasporti, e sul-
l’importanza che esse attribuiscono all’informatica quale facilitatore delle comuni-
cazioni e più in generale delle attività aziendali.

Nel 2002 la divisione Supply Chain della Procter & Gamble ha effettuato uno studio
dal titolo “Informatica per la Logistica ed il Trasporto” e, per la raccolta dei dati
necessari allo scopo, è stato messo a punto un opportuno questionario. 

Al fine di capire l’evoluzione che vi è stata negli ultimi anni circa il grado e il livello
di informatizzazione delle aziende del comparto logistico, sono state rivolte ai soci
del FLC alcune domande facenti parte del questionario della Procter & Gamble, in
modo da poter poi operare un opportuno confronto. 

In primo luogo è stato domandato ai soci se nelle aziende in cui operano vengono
utilizzati sistemi informativi e, in caso affermativo, a quali tipologie essi appartengono
(“Quali sistemi informativi utilizza e perché?”).

La torta in fig. 33 mostra come quasi il totale delle aziende intervistate si avvale
dell’utilizzo di sistemi informativi per il supporto delle attività aziendali. Solo il 18%
dichiara che internet e posta elettronica sono sufficienti per l’efficiente ed efficace
svolgimento delle loro funzioni.

Fig. 33 - Utilizzo di sistemi informativi

Dalla figura 34 si evince che, dell’82% delle aziende che fanno uso di sistemi
informavi, la maggioranza ricorre a sistemi personalizzati “ad hoc” (spesso si tratta di
software “in house” prodotti all’interno dell’azienda) per rispondere alle specifiche
necessità dell’impresa (40% del totale).
Un 35% utilizza invece sistemi integrati di gestione aziendale (ERP - Enterprise
Resource Planning): SAP e ORACLE, in qualità di leader di mercato, sono quelli
più in uso.
Il rimanente 25% (che risponde alla voce “altro”) ricorre ad applicativi software
che si trovano in commercio e che rispondono a particolari esigenze aziendali,
oppure preferisce affidare la gestione della parte informatica in outsourcing presso
fornitori terzi.
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Fig. 34 - Tipologia di sistemi informativi utilizzati dalle aziende

Le tipologie di interlocutori aziendali sono state rilevate grazie alla domanda
“L’azienda ha collegamenti con altre aziende? se sì, con chi?” (domanda 29).
La fig. 35 ne rappresenta i risultati, evidenziando un incremento, dal 2002 al 2007,
delle relazioni con i fornitori ed una diminuzione di quelle con i clienti.
Si sottolinea inoltre un forte aumento delle relazioni con il settore pubblico (dal 2%
al 14%).

Fig. 35 - Tipologie di interlocutori aziendali

Il grafico in fig. 36 mostra invece le tipologie di informazioni scambiate, anche in
questo caso confrontando la situazione nel 2002 e nel 2007 (domanda 30: ”Che tipo
di informazioni vengono scambiate?”).
La figura evidenzia che nel corso degli anni vi è stato un sensibile aumento degli
scambi di informazioni di tipo amministrativo e legate alla sicurezza, ed una conte-
stuale diminuzione di quelle di carattere operativo e commerciale.
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Fig. 36 - Tipologia di informazioni scambiate

Quindi è stato domandato “Quali categorie di interlocutori sono più rilevanti per la
vostra attività?” (domanda 31), attribuendo i valori in una scala da 1 a 5, dove 1 cor-
risponde al “più importante” e 5 al “meno importante”. La figura 37, che rappresen-
ta un’elaborazione dei risultati ottenuti, evidenzia come ci sia un sostanziale equili-
brio, in termini di importanza, tra tutte le tipologie di interlocutori individuate (forni-
tore e cliente, nazionale e internazionale, pubblico e privato), sia in relazione alla
variabile “importanza”, sia rispetto a quella di “volume”.

Fig. 37 - Interlocutori a monte: valutazione

Alla domanda “Come giudicate il “peso” delle comunicazioni telematiche nella vostra
azienda?” è emerso che la maggior parte degli intervistati definisce “molto
importanti” le comunicazioni telematiche aziendali (fig. 38). Si può notare come dal
2002 al 2007 tale dato si sia rafforzato, passando dal 77% al 95%.
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Fig. 38 - Il “peso” delle comunicazioni telematiche aziendali

Per capire quali siano gli strumenti utilizzati per lo scambio telematico delle
informazioni, è stato chiesto di indicare la percentuale dei vari strumenti utilizzati in
azienda (domanda: “Fatto 100 il volume totale di scambi informativi con l’esterno,
indicate la % ripartita secondo il tipo di mezzo utilizzato”). 

Fig. 39 - Gli strumenti a supporto delle comunicazioni

La figura 39 mette a confronto i risultati ottenuti per gli anni 2002 e 2007. Si nota
come il telefono (dal 40% al 27%) e il fax (dal 21% al 13%) abbiano negli anni perso
peso, lasciando il posto ad un massiccio utilizzo della tecnologia internet (che è
passata dal 16% al 36%) ma anche ai portali interni aziendali, meglio detti “intranet”
(dal 5% al 13%).
Anche le tecnologie LAN e VAN registrano una diminuzione nel periodo di tempo
considerato.

Per capire il grado di integrazione informatica dei soci con i loro clienti e i loro for-
nitori, è stato domandato se utilizzano sistemi di Customer Relationship Management
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(CRM) e di Supply Chain Management-SCM (domanda 35: “L’azienda utilizza sistemi
di CRM - Customer Relationship Management?” e domanda 38 “L’azienda utilizza
sistemi di SCM - Supply Chain Management?”). 

Fig. 40 - Utilizzo di sistemi di SCM (grafico di sinistra) e CRM (grafico di destra)

La figura 40 evidenzia che poco più del 40% degli intervistati utilizza sistemi di
integrazione con clienti (CRM) e con fornitori (SCM). 

I grafici che seguono mostrano infine quale sia il livello di integrazione delle aziende
intervistate con i rispettivi fornitori e clienti (fig. 41 - domanda 36: “Qual è il livello
di integrazione dell’azienda con i suoi clienti?”, e domanda 39: “Qual è il livello di
integrazione dell’azienda con i suoi fornitori?”), ed il relativo livello di soddisfazione
di tale integrazione (fig.42 - domanda 37: “Qual è il livello di soddisfazione
dell’integrazione coni suoi clienti?” e domanda 40: “quale quella con i fornitori?” ). 
L’analisi delle risposte ottenute rileva una maggiore integrazione con i clienti anziché
con i fornitori; per i primi infatti si registrano valori percentuali superiori per le voci
“ottimo” e “molto buono”. Possiamo inoltre affermare che anche il grado di
soddisfazione risulta essere leggermente più elevato se si considera l’integrazione con
i clienti piuttosto che quella con i fornitori.

Fig. 41 - Livello di integrazione nell’utilizzo di sistemi di CRM (Clienti) e SCM (Fornitori)
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2.6

Fig. 42 - Grado di soddisfazione nell’utilizzo di sistemi di CRM (Clienti)
e SCM (Fornitori)

SEZIONE 6 - LE CRITICITÀ DELLA CATENA DEL TRASPORTO

L’intento di questa sezione è quello di identificare le principali criticità riscontrate dal-
le aziende socie all’interno della catena logistica di trasporto di cui fanno parte.

A tale scopo è stata inizialmente posta la seguente domanda: “Quali sono le princi-
pali criticità nel settore del trasferimento merci e qual è la loro rilevanza sull’efficien-
za globale del sistema logistico?”. L’analisi delle risposte è riassunta in figura 43.

Fig. 43 - Le aree di criticità della catena logistica di trasporto

Come si può notare, i principali ostacoli che le aziende intervistate incontrano nel set-
tore del trasferimento delle merci sono prettamente di natura economico/finanziario
(32%), organizzativa (22%) e riguardante la carenza infrastrutturale (20%). 
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A questi fanno seguito gli aspetti legati alla congestione delle infrastrutture (11%), la
pressione della concorrenza (8%) e l’inadeguatezza dei sistemi informativi aziendali
(5%). L’insieme “carenze infrastrutturali” e “congestione delle infrastrutture”, pur con-
siderando un probabile effetto di “sovrapposizione”, vale il 31% del totale. 

La fig.44 va ad analizzare in dettaglio le criticità economico finanziarie, che rappre-
sentano il 32% del totale delle problematiche messe in luce. Il 68% di esse è da attri-
buire per il 44% al continuo aumento dei costi ed alla difficoltà da parte degli ope-
ratori logistici di trasferire tale aumento sulle tariffe, e per il 24% alla pressione fisca-
le ritenuta “ingente”. 

La scarsa solvibilità dei clienti incide per il 17% ed il rimanente 15%, rappresentato
dalla voce “altro”, include aspetti quali errata gestione delle emergenze o
assenza/inadeguatezza della governance da parte di enti ed istituzioni.

Fig. 44 - Le criticità ECONOMICO - FINANZIARIE della catena logistica di trasporto

Passiamo ora ad un’analisi più approfondita delle problematiche di tipo organizzativo
(fig. 45), che come sottolineato in fig. 43 rappresentano il 22% del totale.
È la scarsa programmazione dei clienti, la quale a sua volta si ripercuote sugli
operatori, a rappresentare, con il 40% delle risposte, l’aspetto organizzativo di
maggiore rilevanza.

I tempi prolungati di attesa per le operazioni di carico e scarico della merce incidono
per il 25%, seguiti con il 22% dalle problematiche burocratiche principalmente nei
settori portuale, doganale e amministrativo. 

Facciamo notare come la burocrazia, e più in generale tutto ciò che concerne gli
aspetti legati all’organizzazione, sono tematiche che avevamo rilevato anche nella
sezione 4 (diagramma di Ishikawa) in merito alle relazioni tra i vari attori della
catena logistica.
Ciò non fa che contribuire ad accentuare la necessità di intervenire tempestivamente
in tali ambiti.
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Fig. 45 - Le criticità ORGANIZZATIVE della catena logistica di trasporto

La figura che segue fornisce uno schema riassuntivo su quanto finora illustrato in
merito alle criticità della catena logistica del trasporto (fig. 46). 

Fig. 46 - Le criticità della catena logistica di trasporto, con split degli aspetti
economico-finanziari e organizzativi

Quali le cause alla base delle criticità riscontrate è riportato in fig.47. Il 21% dei soci
le ha attribuite ad uno scarso coordinamento tra gli attori, spesso inficiato da sistemi
informatici non adeguati; a seguire la burocrazia (15%) e la scarsa duttilità verso il
sistema intermodale (13%). 
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Il sistema inteso come tale rappresenta l’11% delle cause identificate, le incompren-
sioni tra gli attori pesano il 10%, mentre il 9% viene attribuito all’elevata competizione
con gli altri sistemi logistici.

Agli ultimi posti, con l’8% delle risposte, troviamo la voce “normative a sfavore”, la
cui responsabilità ricade evidentemente sugli organi legislativi della macchina statale.

Per finire, solo un 6% delle risposte imputa le criticità del sistema logistico allo scarso
livello di internazionalizzazione delle imprese.

Fig. 47 - Le aree di criticità della catena logistica di trasporto

Dopo aver analizzato le cause dei “rallentamenti” della catena logistica, si osserva ,
sempre dal punto di vista dei soci, quali attori della supply chain ritenuti i principali
“responsabili” di tali criticità (fig. 48).

Quasi un intervistato su tre (31% del totale) imputa le maggiori responsabilità alle
ferrovie. Seguono, con il 19% gli spedizionieri e i Multimodal Trasnport Operator
(MTO).

Altra categoria indicata tra le maggiori responsabili è quella degli autotrasportatori,
con il 17% dei “voti”.

Percentuali minoritarie vengono poi riservate alle classi dei terminalisti portuali (11%)
e dei terminalisti terrestri (9%).

Gli operatori doganali (5%), le compagnie di navigazione (5%) e quelle aeree (3%)
risultano essere gli attori meno “critici” nella catena di trasporto delle merci.
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Fig. 48 - I principali “responsabili” delle criticità della catena logistica

SEZIONE 7 - MODALITÀ DI TRASPORTO

La sezione è nata con lo scopo di testare le percezioni delle varie modalità di trasporto
da parte dei soci intervistati, i quali giornalmente si trovano a dover operare delle
scelte sulla base di parametri più o meno soggettivi.
Le modalità di trasporto con le quali la logistica si interfaccia sono quella stradale,
ferroviaria, marittima, aerea e intermodale/combinata.
È stato domandato quali sono i punti di forza e di debolezza di ogni modalità; i grafici
che seguono rappresentano i risultati ottenuti. 

Fig. 49 - I punti di forza della modalità stradale

Il trasporto via strada 

Come mostra la figura 49, il trasporto su gomma rappresenta, secondo la
maggioranza dei soci intervistati, quello con la maggiore flessibilità (46%); altri fattori
di rilevante importanza sono la capillarità (19%), la velocità e di conseguenza i bassi
tempi di consegna al cliente (15%), ed i costi relativamente contenuti (15%). Alcuni
intervistati hanno poi individuato nelle inefficienze delle altre modalità di trasporto,
un punto a favore nei confronti del comparto stradale (5%).
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Fig. 50 - I punti di debolezza della modalità stradale

Tra i punti di debolezza (fig. 50) emergono le problematiche relative alla congestio-
ne del traffico prodotte dagli automezzi (33%) e all’inquinamento dell’ambiente
(22%). Le diseconomie di scala, dovute al frazionamento e alla conseguente disotti-
mizzazione dei carichi rappresentano il 22% delle “debolezze”.
I costi (8%), la bassa affidabilità e puntualità del servizio (7%) e la difficoltà di con-
trollo delle spedizioni (4%), vengono rilevati in maniera decisamente minore rispet-
to agli altri fattori.

Il trasporto via ferrovia

Questo tipo di trasporto, così come il trasporto marittimo, consente grandi economie
di scala, grazie ai volumi che è in grado di movimentare (fig. 51). È questo infatti il
punto di forza che i soci hanno maggiormente evidenziato (44% delle risposte).
La sicurezza, la mancanza di congestione (14%) ed il basso impatto ambientale (13%)
che la modalità ferroviaria garantisce sono considerati ulteriori fattori di vantaggio
competitivo nei confronti degli altri modi di trasporto.
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Fig. 51 - I punti di forza della modalità ferroviaria

Tra le debolezze del sistema ferroviario (fig.52), l’inaffidabilità di questa tipologia di
trasporto predomina con il 29% delle risposte. A seguire vi sono la lentezza (16%),
la difficoltà nel reperire carri ferroviari e la possibilità di ottenere servizi personalizzati
per le aziende (13%), l’inefficienza del sistema nella sua globalità (8%) e la
complessità organizzativa (4%). 

Fig. 52 - I punti di debolezza della modalità ferroviaria
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Il trasporto via mare

La principale caratteristica a favore del trasporto marittimo è, come già evidenziato
in precedenza, la possibilità di garantire grandi economie di scala, ovvero costi medi
unitari decrescenti all’aumentare della quantità di trasporto (53% del totale) (fig.53).

Il basso impatto ambientale che questa tipologia di trasporto presenta (13%) e
l’ampiezza del network in termini di numerosità degli scali portuali (11%) ne
contribuiscono ad aumentare l’appetibilità.

Fig. 53 - I punti di forza della modalità marittima

Di contro (fig. 54), il trasporto via mare evidenzia lentezza, sia nel trasporto che nelle ope-
razioni di carico e scarico (46% delle risposte), infrastrutture inadeguate che necessitano
di grandi investimenti (15%), inefficienza dei servizi portuali (13%) e, in minor parte, bas-
si livelli di sicurezza (10%) e problematiche relative al cosiddetto “ultimo miglio” (6%).

Fig. 54 - I punti di debolezza della modalità marittima
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Il trasporto via aereo

La maggior parte degli intervistati concorda nell’affermare che il fattore velocità (70%
sul totale delle risposte) rappresenta il punto di eccellenza del trasporto aereo (fig.55).
Altri punti di forza di questo tipo di trasporto sono l’affidabilità e la sicurezza di
consegna della merce (15%) e la possibilità di coprire grandi distanze (10%).

Fig. 55 - I punti di forza della modalità aerea

Tra i punti a sfavore del trasporto aereo vi è certamente il costo, ancora troppo elevato
per una competitività su larga scala (78% delle risposte), ed un servizio che risulta
adatto principalmente per il trasporto di merci di valore, poco pesanti, o che devono
essere consegnate con urgenza (11%) (fig.56).

Fig. 56 - I punti di debolezza della modalità aerea

Il trasporto intermodale

La soluzione intermodale, combinando i punti di forza delle varie modalità di
trasporto, permette di andare nella direzione di un’ottimizzazione dei costi. È questo
il principale punto di forza sottolineato dai soci che abbiamo intervistato (30% sul
totale delle risposte) (fig.57). 
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Fig. 57 - I punti di forza della modalità intermodale 

Tuttavia (fig.58), la complessità dell’organizzazione del sistema intermodale (24%) e
l’inefficienza del sistema ferroviario (23%) sono i principali punti di debolezza di tale
trasporto (47% delle risposte). Tra i punti a sfavore si evidenziano anche infrastrutture
inadeguate (14%), tariffe non competitive (11%) e mancanza di un’offerta adeguata
alla domanda (9%).

Fig. 58 - I punti di debolezza della modalità intermodale

A completamento della sezione in esame, è stato posto un quesito relativo alle princi-
pali provenienze e destinazioni delle merci che le aziende socie movimentano, al fine
di avere una visione d’insieme del flusso logistico delle merci (origine-destinazione).
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Come mostra la figura 59, è emerso che le aziende in esame trattano per il 39% merci
provenienti da altri paesi europei, per il 26% dall’Italia e per il 33% dal resto del
mondo.

Le merci risultano essere destinate principalmente al mercato italiano (37%), ma valori
di poco inferiori sono stati ottenuti per i paesi europei (30%) ed extra-europei (33%).

Possiamo concludere con l’affermare che vi è un sostanziale equilibrio tra le tre aree
“Italia”, “Europa” e “Mondo”.

Fig. 59 - Provenienze e destinazioni delle merci

SEZIONE 8 - OUTSOURCING

La sezione dedicata all’outsourcing è stata realizzata con lo scopo di analizzare la
terziarizzazione in ambito logistico-trasportistico in termini di dimensione e
rilevanza del fenomeno, considerando come campione di riferimento la base soci
intervistata.

L’outsourcing, che negli ultimi anni ha assunto specialmente nella logistica e nel tra-
sporto dimensioni e importanza crescenti, consiste nell’affidamento di determinate fasi
o intere attività (funzioni o servizi) aziendali all’esterno, a operatori terzi specializzati.

La capacità di contenere i costi logistici da un lato e di garantire un elevato livello di
servizio dall’altro, rappresenta per le aziende un fattore critico di successo per il
mantenimento del vantaggio competitivo. In molti casi l’outsourcing può
rappresentare una soluzione per garantire tale vantaggio.

Come già fatto in precedenza, anche per questa sezione è sembrato opportuno
suddividere l’analisi delle risposte ottenute tenendo separate le due categorie
professionali, caricatori ed operatori logistici.
In prima istanza si può affermare che sussiste una maggiore propensione da parte dei
caricatori rispetto agli operatori logistici ad affidare attività o fasi di attività aziendali
a parti terze esterne all’azienda. Solo il 69% degli operatori dichiara infatti di fare
ricorso all’outsourcing, contro il 100% dei caricatori (figure 60, 61 e 62). 
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Fig. 60 - Ricorso all’outsourcing delle aziende socie FLC

Fig. 61 - Ricorso all’outsourcing Fig.62 - Ricorso all’outsourcing
da parte dei caricatori da parte degli operatori logistici

I caricatori intervistati fanno ricorso all’outsourcing principalmente per determinate
funzioni aziendali. La fig. 63 evidenzia le attività maggiormente terziarizzate.

Fig. 63 - Tipologie di attività affidate a terzi - CARICATORI
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Analizzando la figura 63 si può notare come i caricatori ricorrano all’outsourcing
principalmente per attività di trasporto (41%), stoccaggio e movimentazione (25%),
consolidamento dei carichi (17%) e gestione dei magazzini (17%), ovvero per tutte
quelle attività che si trovano a valle del processo produttivo o che comunque non
fanno parte del core business aziendale.
Il 41% della voce “trasporto” - peso percentuale che l’outsourcing dei trasporti ha
nell’ambito delle aziende socie FLC - deve essere letto parallelamente al dato
nazionale secondo cui oltre l’80% delle aziende affida in outsourcing le proprie
attività legate al trasporto.

Il grafico in fig.64 approfondisce le motivazioni alla base delle scelte a favore
dell’outsourcing. La ricerca dell’economicità e la volontà dell’impresa di concentrarsi
su attività “core” del business aziendale sono le principali cause del ricorso alla
terziarizzazione, rispettivamente con il 34% e il 33% delle preferenze.
Anche la maggiore flessibilità garantita da parti terze per alcuni rami di attività è una
motivazione che induce i caricatori ad adottare soluzioni in conto terzi.
Raramente invece è la mancanza di know-how specifico in azienda a spingere verso
un tale tipo di soluzione.

Fig. 64 - Le motivazioni alla base della scelta di outsourcing per i CARICATORI

Spostiamo ora il focus sulle scelte di outsourcing da parte degli operatori logistici.
Come già evidenziato in precedenza, a differenza dei caricatori, solo il 69% degli
operatori ricorre all’outsourcing. 
Le motivazioni alla base della scelta di terziarizzare sono esposte in fig.65, da cui
emerge che la possibilità di riduzione dei costi (e di una loro variabilizzazione)
rappresenta, con il 50% delle preferenze espresse, la principale motivazione a favore
dell’outsourcing. 
Il 18% degli intervistati pone enfasi sulla maggiore professionalità e specializzazione
dei fornitori terzi circa le attività da questi erogate, in quanto facenti parte del loro core
business.

Segue, con il 13% delle risposte, la possibilità di creare sinergie operative che
consentano di ottimizzare e razionalizzare le attività terziarizzate.
Inoltre l’outsorcing permette una maggiore flessibilità (6%) e una migliore gestione
delle variazioni della domanda dei beni e del trasporto (6%).
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Fig. 65 - Le motivazioni alla base della scelta di outsourcing
per gli OPERATORI LOGISTICI

La figura 66, evidenzia le motivazioni che determinano la scelta di non ricorrere
all’outsourcing. 
Nella maggior parte dei casi sono gli stessi operatori a rappresentare la “parte terza”
della catena logistica e di trasporto (40% delle risposte). 
La volontà di mantenere il controllo sulle attività aziendali (20%) e quella di tutelare
la qualità del servizio erogato (20%) sono ulteriori cause a sfavore della
terziarizzazione. Infine, un ultimo 20% degli intervistati semplicemente ritiene non
necessario né utile farvi ricorso.

Fig. 66 - Le motivazioni alla base della scelta degli OPERATORI LOGISTICI
di “NON outsourcing”

SEZIONE 9 - LA CATENA LOGISTICA

Al fine di comprendere quali siano, secondo le aziende intervistate, i punti di forza reali
o percepiti della loro organizzazione logistica, ovvero quali fattori consentano loro di otte-
nere un vantaggio logistico rispetto ai loro competitors, è stata rivolta la seguente doman-
da: “Quali ritiene siano i punti di forza dell’organizzazione logistica della sua azienda?”. 
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L’analisi delle risposte ottenute (fig.67) permette di concludere che un’elevata flessibilità
(24%) ed un’intensa integrazione con gli attori a monte e a valle della catena logistica
(20%) rappresentano i fattori vincenti nella competitività in campo logistico. 

A seguire vi sono la snellezza (15%), l’occupazione di nicchie di mercato per
determinati prodotti (12%), una efficiente organizzazione e gestione della parte
relativa al trasporto (12%) e, ancora, il ricorso all’outsourcing (10%). 

Il 5% degli intervistati individua come fattore vincente una opportuna segmentazione
delle clientela.

Per finire, nella voce “altro” (7%) sono allocate le seguenti strategie: una adeguata
organizzazione e gestione dei magazzini e degli impianti, l’offerta di un servizio
completo door-to-door ed una oculata localizzazione geografica dell’azienda.

Fig. 67 - I punti di forza dell’organizzazione logistica aziendale

Analizzando la quota parte delle risposte attribuibili separatamente ai caricatori e agli
operatori della logistica si ottiene la fig. 68, la quale evidenzia come vi sia una forte
differenziazione tra i punti di forza indicati dalle due tipologie aziendali. In
particolare: 

• i caricatori puntano soprattutto sulla flessibilità (35%) e sulla snellezza della supply
chain (18%), oltre che sull’outsourcing (18%), dovendo rispondere ad una
domanda di beni di mercato altamente variabile e non prevedibile;

• gli operatori logistici, individuano invece in un’alta integrazione con gli attori a
monte e a valle del processo logistico (25%) e nell’occupazione di nicchie di
mercato (21%), i punti di eccellenza del loro comparto logistico. 

Si noti inoltre che il fattore “flessibilità”, pur essendo indicato come il maggiore punto
di forza per i caricatori, assume una notevole rilevanza anche per gli operatori logistici. 

Il fattore “snellezza”, che si riferisce ad una supply chain caratterizzata da pochi anelli
e quindi in grado di rispondere agilmente ai cambiamenti del mercato, rappresenta
un’ulteriore punto in comune alle due tipologie professionali, le quali gli attribuiscono
circa la stessa importanza.
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Infine si sottolinea che i parametri “occupazione di nicchie di mercato” per
determinati prodotti (es. materiali pericolosi) ed una “efficiente organizzazione e
gestione degli impianti”, vengono indicati quali punti di forza solamente dagli
operatori logistici.

Fig. 68 - I punti di forza dell’organizzazione logistica aziendale,
confronto tra caricatori ed operatori logistici
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TAVOLE RIASSUNTIVE - I nodi, gli snodi, gli attori 

Le tavole che seguono hanno lo scopo di visualizzare, lungo una generica catena logi-
stica intermodale terra-mare, i principali colli di bottiglia e le relative aree di soluzio-
ne che sono stati individuati nella precedente sezione di Ishikawa.
Si supponga di considerare, per esempio, il flusso in export relativo ad  un’azienda ita-
liana che deve esportare il proprio prodotto negli Stati Uniti (la procedura di import sarà
analoga). Il flusso seguito dalla merce sarà il seguente: dall’azienda caricatrice essa vie-
ne trasportata via strada (flusso a sinistra) o tramite trasporto intermodale strada-ferro-
via (flusso a destra) fino al porto di imbarco dove, dopo avere espletato le pratiche
doganali, verrà presa in consegna dalla compagnia di navigazione che la porterà al por-

2.10



to di destinazione, supponiamo sia New York. Da qui con un percorso analogo, che per
semplicità di rappresentazione non è stato dettagliato, verrà portata fino all’azienda
cliente. 

In particolare, nella scheda denominata “I NODI” sono riportate le stesse criticità,
riscontrate rispettivamente dai caricatori nel loro rapporto a valle della supply chain
(caricatori OUTPUT, vedi fig.19) e dagli operatori logistici nel loro rapporto a monte
(operatori logistici INPUT, vedi fig.24), in modo tale da considerare lo stesso anello
della catena. 
Si sottolinea che, per semplicità di visualizzazione, la voce burocrazia (che pesa il
29% per gli operatori e il 13% per i caricatori) è stata attribuita al settore doganale in
ambito portuale.  Inoltre, le voci “organizzazione”, “informazioni” e “dialogo e col-
laborazione” sono state spalmate lungo tutto la catena in quanto fondamentali in ogni
anello logistico.
Analogamente, nella scheda “GLI SNODI” sono state inserite le aree di soluzione indi-
viduate dai caricatori lato valle (caricatori OUTPUT, vedi fig.20) e dagli operatori logi-
stici dal lato monte (operatori logistici INPUT, vedi fig.25).

Infine la scheda “GLI ATTORI” recupera le risposte di figura 48 ed evidenzia, dal pun-
to di vista dei soci, quali attori della supply chain, sono i principali responsabili delle
criticità riscontrate.
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COME L’OTTIMIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN PUÒ
DIVENTARE ATTRAENTE PER IL SISTEMA LOGISTICO ITALIANO?

Il capitolo precedente, grazie all’analisi dei questionari raccolti, ha messo in luce le
principali criticità ed i colli di bottiglia della catena di fornitura italiana nonchè le delicate
relazioni che intercorrono tra gli attori coinvolti. Inoltre, in corrispondenza delle aree di
criticità sono state individuate ipotesi risolutive su cui concentrare l’attenzione. In
analogia a quanto fatto in fig.32 per le criticità, il grafico di fig. 70 presenta i risultati
relativi alle aree di soluzione identificate dai diversi attori (caricatori ed operatori logistici). 

Fig. 70 - Aree di soluzione per caricatori ed operatori logistici a confronto

Focalizzando l’attenzione sugli estremi del flusso in fig. 70 (ovvero sull’input dei
caricatori e sull’output degli operatori logistici) si nota come le risposte siano
sostanzialmente differenti. Infatti, tralasciando le voci “integrazione tra i sistemi
informativi” e “dialogo e collaborazione” che pur presentano valori percentuali
differenti, i caricatori evidenziano nel flusso a monte l’esigenza del rispetto degli
accordi contrattuali, mentre gli operatori logistici si concentrano sull’organizzazione,
sulla formazione e sull’entrata di nuovi operatori ferroviari. Tale “diversità di vedute”
è dovuta principalmente al fatto che stiamo parlando di interlocutori e di processi
differenti (lato monte per i caricatori e lato valle per gli operatori logistici), e quindi
anche di problematiche diverse. 

LE PROPOSTE DI SOLUZIONI
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Se si consideria invece il flusso comune alle due parti, ovvero l’output dei caricatori,
che coincide per definizione con l’input degli operatori (in fig.70 rappresentato dall’area
delimitata in azzurro), emergono risultati interessanti. Infatti, compaiono in entrambi i
grafici le stesse quattro voci con valori percentuali leggermente differenti, ovvero:
1. dialogo e collaborazione; 3. organizzazione;
2. integrazione informatica; 4. formazione. 

È evidente una corrispondenza di opinioni che rafforza l’importanza di intervenire
quanto prima in queste aree. Pertanto si è proceduto alla elaborazione di soluzioni
puntuali organizzando un Workshop di un’intera giornata, nel cui auditorium erano
presenti tutte le figure professionali della supply chain italiana (caricatori, operatori
logistici, operatori ferroviari, interporti, terminalisti). Ciò ha consentito di di affrontare
le problematiche riscontrate in maniera quanto più imparziale e obiettiva possibile,
stemperando gli effetti negativi derivanti da spinte particolaristiche o opportunistiche.
L’ampio dibattito ha individuato le seguenti macro-aree su cui lavorare per fornire
proposte di soluzioni efficaci e risolutive: 
• problematiche relative alla connettività (fluidità organizzativa);
• problematiche di tipo culturale

LE PROBLEMATICHE DI “CONNETTIVITÀ”

Le problematiche di connettività si riferiscono alla difficoltà delle aziende di
sviluppare collaborazioni, di avere un buon dialogo con i propri interlocutori, di
attivare adeguati processi di information technology e di essere trasparenti, ovvero
disponibili a mettere a fattore comune la conoscenza aziendale. 
In generale quindi i problemi connessi alla connettività indicano la mancanza di
sincronismo tra i vari processi della supply chain. 
La presenza di tali fattori ostacola la fluidità organizzativa del sistema logistico nel suo
complesso, generando i famosi colli di bottiglia più volte citati. 
È opportuno inoltre sottolineare che il tema della connettività debba essere sviluppato
sia all’interno dell’azienda, sia all’esterno nei confronti di clienti e fornitori.

LA COLLABORAZIONE 

La creazione di solide alleanze tali da favorire l’integrazione verticale (ovvero con
imprese a monte o a valle del processo) risulta di fondamentale importanza per
l’incremento della collaborazione, del dialogo e della fiducia tra gli interlocutori. 

Intensi rapporti di collaborazione favoriscono ad esempio lo scambio di dati di
“forecast”, fondamentali per una adeguata programmazione delle spedizioni (mezzi
di trasporto necessari, tempistica, ecc) da parte degli operatori logistici. Tali dati sono
“sensibili” per l’azienda che li detiene, ovvero per il caricatore, il quale è restio a
renderli visibili all’esterno.
È opportuno sottolineare che la trasparenza sui dati previsionali si traduce in un
beneficio per entrambe le parti. Da un lato infatti il caricatore ha la garanzia della
consegna della propria merce con un adeguato livello di servizio; dall’altra l’operatore
logistico può programmare e schedulare con tempo tutte le sue spedizioni, comprese
quelle nei confronti di altri clienti.
Infine, in un contesto in cui si adottano tecniche di just in time sempre più spinte, un rap-
porto di partnership tra caricatore ed operatore può diminuire l’aleatorietà del processo
previsionale, grazie ad analisi congiunte e quindi più affidabili, e allo stesso tempo può
favorire l’individuazione di soluzioni che generano vantaggi per entrambe le parti.

Freight Leaders Council
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Il primo step verso la creazione di alleanze tra le aziende è costituito da un forte
dialogo tra gli interlocutori, che può essere agevolato da un’adeguata integrazione
informatica e di processo.
“Più collaborazione e meno competizione” o meglio “competere collaborando” è
sicuramente uno dei fattori critici di successo per un sistema logistico. 

IL COSOURCING
L’outsourcing nella maggioranza delle aziende italiane, è basato su una semplice
delega operativa da parte del committente nei confronti del fornitore terzo, e quindi
scarsamente integrato. Ciò è principalmente dovuto a fattori di ordine psicologico,
gestionale e relazionale. 
La motivazione di ordine psicologico deriva dai timori legati alla perdita del controllo
di una parte di business, al venir meno del contatto diretto col cliente e alla difficoltà
di recedere da un rapporto troppo coinvolgente. 
Le motivazioni di carattere gestionale sono collegabili all’incapacità delle aziende di
rendere concreti i concetti della logistica: nonostante molte aziende dimostrino di aver
compreso l’importanza di una “buona” logistica, solo poche sono in grado di tradurla
correttamente in termini operativi.
Infine le ragioni di tipo relazionale risiedono principalmente nella difficoltà delle
aziende di trovare un’adeguata offerta di servizi logistici sul mercato.
Per tutti questi motivi il modello a cui tendere è il “cosourcing”, inteso come una
modalità di outsourcing integrato tra committente e fornitore che la pura
terziarizzazione operativa non prevede. 
Tale modello elimina le barriere tra le parti e si basa sulla totale collaborazione e
trasparenza di dati e informazioni, in quanto esse sono fonte di vantaggio per entrambi. 
Quindi un’evoluzione della terziarizzazione da una tipologia di “delega” a una vera e
propria partnership, in cui i processi dell’azienda committente e del fornitore terzo sono
profondamente integrati tra di loro con l’obiettivo di massimizzare il servizio al cliente,
apportare benefici ad entrambe le parti e minimizzare i rischi, peraltro condivisi.
Rispetto ad un tradizionale modello di outsourcing basato sulla semplice delega, una
strategia di cosourcing richiede:
• una comunicazione trasparente e intensa tra le parti;
• orizzonti temporali di collaborazione lunghi e non spot;
• la costituzione di una nuova società (newco)

L’INFORMATION TECHNOLOGY A SUPPORTO DELLA LOGISTICA
L’ Information Technology (IT) è uno strumento fondamentale del principio della
collaborazione e il principale “abilitatore” dello scambio di conoscenza in azienda.
Poichè negli ultimi anni la logistica e il trasporto hanno assunto un ruolo crescente per
le imprese, anche i relativi sistemi informativi di supporto devono essere allineati ai
nuovi ruoli ed obiettivi della supply chain. 
Affinché essi svolgano al meglio la loro funzione, ovvero far dialogare in maniera
rapida e corretta le funzioni interne ed esterne coinvolte nel processo logistico, è
assolutamente necessario che siano rispondenti alle esigenze dei processi. 
La mancanza di integrazione rappresenta un aspetto tutt’altro che irrilevante. In
particolare i benefici derivanti da una corretta integrazione sono:
• un linguaggio comune;
• la riduzione degli errori legati alle informazioni;
• una comunicazione più rapida;
• dati non ridondanti;
• la trasmissione real-time di dati e informazioni.

3.1.2

3.1.3
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3.1.4

Il primo passo verso l’integrazione informatica è costituito da una standardizzazione
delle informazioni. 
Oltre al fattore integrazione sono altrettanto importanti le variabili snellezza,
sicurezza, stabilità e facilità di utilizzo di un sistema informativo. Spesso troppa enfasi
è posta nella ricerca di sistemi ad elevate prestazioni ma non strettamente necessarie,
a discapito di strumenti semplici, funzionali, veloci e stabili. 
I vantaggi legati all’adozione di un unico sistema informativo sono principalmente: la
standardizzazione del linguaggio e quindi una comunicazione più rapida, efficiente
e meno affetta da errori. 
Un ostacolo spesso sottovalutato all’integrazione informatica, e più in generale dei
processi aziendali, è rappresentato dalle resistenze da parte degli utenti. La “gelosia”
nei confronti dei propri dati e la conseguente resistenza a renderli visibili e a
condividerli è un fenomeno largamente diffuso in azienda, specialmente per le
persone che rivestono ruoli intermedi all’interno della gerarchia aziendale. 
Tali “attriti” possono essere efficacemente affrontati tramite opportuni corsi di
formazione, aventi lo scopo di fare comprendere ed apprezzare i benefici derivanti da
una condivisione dei dati, sia nell’ottica di un miglioramento globale delle prestazioni
aziendali, sia come opportunità per la crescita dei singoli. Anche mirate politiche di
incentivazione possono contribuire a favorire lo scambio informativo.
Va sottolineato che il modello informativo ideale a cui tendere non è quello in cui “tutti
vedono i dati di tutti”, ma in cui la visibilità è opportunamente calibrata e regolata sul
singolo utente con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni globali dell’impresa. 

Volendo riassumere i concetti finora esposti, affinché l’information technology
rappresenti per le aziende che si occupano di logistica e trasporti un elemento in grado
di favorirne la competitività, è necessario che le imprese comprendano che:

• una maggiore integrazione informatica e di processo con gli altri attori della catena
logistica determina vantaggi condivisi per tutti;

• l’IT rappresenta un elemento di maggiore collaborazione all’interno della
competizione; 

• una migliore integrazione e un più elevato scambio informativo favoriscono una
crescita e un rafforzamento dell’intera filiera logistica, che potrà interagire più
efficacemente con il mercato.

Un discorso a parte va fatto riguardo al grado di informatizzazione nei porti.
Attualmente nei terminal portuali la comunicazione con la parte marittima è
informatizzata quasi al 100% (protocollo EDI, messaggio unificato, ecc.), mentre con
la parte terrestre lo scambio informativo è ancora per la maggior parte di tipo cartaceo.
Ciò è principalmente dovuto alla frammentazione degli interlocutori sul lato terra, la
quale è fonte di un’elevata complessità relazionale ed informativa.

LA DOGANA

Caricatori ed operatori logistici sono concordi nel ritenere che l’eccesso di burocrazia
e la sovrapposizione dei ruoli tra Dogane, Guardia di Finanza ed altri enti di controllo,
siano alcune tra le cause principali che provocano il rallentamento dello scorrimento
delle merci lungo tutta la supply chain.
La scelta delle rotte commerciali in passato dipendeva esclusivamente da fattori di
prossimità geografica; oggi con la riduzione dei costi e dei tempi il vantaggio derivante
dalla collocazione più favorevole sulla rotte dei traffici commerciali rischia
facilmente di essere annullato, se non accompagnato da modifiche di tipo strutturale,
normativo ed organizzativo. Interventi tali da favorire controlli doganali efficaci e
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mirati, laddove per “controlli doganali” occorre intendere, come specifica l’art. 4
Regolamento (CE) n. 648/2005, tutte le attività ispettive effettuate dai vari soggetti che
intervengono nella filiera dei controlli. In ciò si segnala la sostanziale disapplicazione
delle disposizione di cui sopra, che prescrive in particolare che tutti i controlli sulle
merci, sia di tipo doganale che di altro tipo, vengano effettuati in un solo momento
e, preferibilmente, in solo luogo. 
L’espletamento dei controlli doganali in un solo momento, nello stesso luogo e con
il minor numero di persone preposte, consentirebbe di snellire notevolmente le
procedure doganali con evidenti benefici in termini di tempo e costi. 
Nel corso degli incontri effettuati, in merito alle problematiche di carattere doganale,
sono emerse le seguenti criticità:

• insufficienze di organico negli uffici preposti ai controlli e nei laboratori. Per con-
tro, in altri funzioni, l’organico doganale risulta sopra-staffato;

• carenze organizzative dovute a vincoli sindacali;

• eccessiva segmentazione delle competenze fra gli organi ispettivi, con frequenti
sovrapposizioni di ruoli e duplicazioni procedurali;

• eccedente burocratizzazione e rigore nell’applicazione della normativa naziona-
le e comunitaria. Ciò si ripercuote in tempi di liberazione ed instradamento delle
merci troppo lunghi, che vanno ad impattare negativamente sulla competitività del
sistema logistico nel suo complesso;

• assenza di coordinamento degli orari di apertura degli uffici fra gli enti preposti ai
controlli, e finestre temporali di apertura troppo strette. Molti uffici doganali esteri for-
niscono invece un servizio 24 ore su 24, che consente di poter instradare le merci
che arrivano in dogana in qualsiasi momento della giornata, riducendo da un lato i
tempi di consegna al cliente finale, dall’altro la congestione nei centri doganali.

• onerosità, in termini di tempi e risorse impiegate, delle attività ispettive sorteggia-
te a campione. Nelle dogane estere infatti, sul totale delle verifiche doganali sug-
gerite, quelle effettivamente effettuate meno del 5%, mentre in Italia la legge impo-
ne che debbano essere tutte portate a termine.

Qualche anno fa la causa principale dei disservizi era individuata nell’eccessivo
ricorso a procedure di tipo cartaceo. Oggi, con l’utilizzo diffuso dell’informatica in
ambito doganale, che ha consentito una forte riduzione delle tempistiche
operazionali, tale problematica è stata per buona parte risolta (attualmente il tempo
medio per espletare un’operazione doganale è di circa 3 minuti).
Tuttavia, come si evince dall’elenco sopra, permangono forti problemi di tipo
organizzativo, di coordinamento delle varie attività e di gestione delle risorse umane. 
Poiché gli aspetti doganali condizionano pesantemente la competitività e l’efficienza
dei porti, interporti ed aeroporti italiani, è assolutamente necessario semplificare,
snellire ed armonizzare l’intero comparto doganale.

LE PROBLEMATICHE CULTURALI

LA FORMAZIONE

Il capitale intellettuale, la conoscenza esplicita e soprattutto quella tacita, che viene
trasferita grazie al training on the job, trovano forti difficoltà ad essere veicolate
all’interno dell’organizzazione. Tale fenomeno è amplificato nelle aziende di stampo
familiare in cui gli interessi ed il know-how sono gelosamente custoditi e tutelati. 
Le resistenze culturali al cambiamento, all’innovazione e al trasferimento della cono-
scenza sono spesso ignorate o sottovalutate. Tuttavia, se non correttamente affrontate,

3.2
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esse possono inficiare o limitare i vantaggi derivanti da particolari azioni di business,
come ad esempio un investimento in un nuovo software o la modifica di procedure
gestionali. Ciò è tanto più vero se le resistenze provengono dal middle management,
che rappresenta in genere la classe aziendale più resistente al cambiamento, que-
st’ultimo percepito come una minaccia allo status quo (ovvero al mantenimento del-
la propria posizione aziendale) o come potenziale ostacolo alla carriera.
La formazione è uno degli elementi più efficaci per combattere questi fenomeni di
“opposizione”. Essa deve essere soprattutto indirizzata al medio livello aziendale, che
come già accennato, risulta essere quello storicamente più geloso del proprio know
how e quindi maggiormente restio alla condivisione della conoscenza.
Investire nella formazione professionale, in particolare delle giovani leve, e nella
ricerca scientifica è di primaria importanza affinché le aziende possano ritenersi
competitive su un mercato in continua evoluzione. Attualmente invece si tendono a
minimizzare i costi legati alla formazione e alla ricerca avendo come unico obiettivo
la minimizzazione dei costi nel breve periodo.  Un altro valido strumento è costituito
dall’incentivazione, ovvero adeguati programmi di incentivi che premino i dipendenti
che trasferiscono il proprio know how, soprattutto ai livelli inferiori.

IL TRADE OFF COSTI-BENEFICI
A partire dagli inizi del secolo scorso e fino agli anni ‘80 la logistica e il trasporto erano
considerate esclusivamente come attività generatrici di costo e, in quanto tali,
fortemente trascurate da parte del management aziendale. 
A partire dagli anni ‘90, con lo sviluppo dei concetti di customer satisfaction, che ha
posto il cliente al centro dell’attenzione dell’azienda, la logistica si è riscattata da una
funzione meramente operativa ad una più strategica, assumendo sempre maggiore
importanza all’interno dell’organizzazione. È infatti la logistica che fa sì che i prodotti
siano presenti nel luogo in cui si sviluppa la domanda e nel momento in cui essa si
manifesta, passando così da attività di costo ad attività generatrice di valore.
La tendenza è quindi oggi quella di andare a premiare sempre più il “servizio” e non
solo il semplice fattore “costo”. 
Il focus sempre più spinto su fattori quali puntualità, flessibilità, affidabilità e
tempestività del servizio può fare preferire soluzioni economicamente svantaggiose
nel breve periodo ma che si dimostrano vincenti se considerati in un’ottica più a lungo
termine, in quanto consentano una fidelizzazione della clientela e un miglioramento
dell’immagine aziendale.
Inoltre, un’azienda che basa la scelta del fornitore esclusivamente sul driver “costo”,
può correre il rischio di dover recuperare a valle il maggior costo dovuto ad un
disservizio nei confronti del cliente finale. 
In fase di negoziazione di una fornitura è quindi estremamente opportuno valutare
attentamente il trade-off tra costo e livello di servizio offerto.
Particolare attenzione va inoltre posta nella valutazione di offerte di trasporto
particolarmente vantaggiose in termini di costo: bisogna chiedersi se il basso prezzo
è dovuto ad una forzatura negoziale tra le parti (caricatore ed operatore logistico) o
se piuttosto dipende da una situazione di opportunità nei confronti del fornitore di
servizio, che si traduce in prezzi minori. Al fine quindi di operare scelte oculate e che
non compromettano la qualità di una fornitura, non basta focalizzare l’attenzione
esclusivamente sulla relazione caricatore-operatore, bensì analizzare il contesto più
ampio in cui l’operatore opera, al fine di comprendere quali siano le reali motivazioni
alla base di un determinato prezzo.
In sintesi possiamo affermare che ad oggi molte aziende adottano logiche ancora
molto spinte verso l’economicità del servizio: una visione miope e talvolta dannosa
se non affiancata dal perseguimento di un adeguato livello di servizio al cliente.

3.2.2 
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LE CRITICITÀ OPERATIVE

Le aste on-line
Negli ultimi anni il fenomeno delle aste on-line ha avuto larga diffusione tra le aziende
in quanto facile strumento per la richiesta di fornitura a prezzi competitivi. 
Oggi la tendenza è quella di effettuare aste on-line anche per le spedizioni cosiddette
“ordinarie”. Ciò però espone le aziende al rischio di non riuscire e trovare in tempo un
fornitore per la propria spedizione e quindi di non consegnare al cliente nei tempi previsti. 
Una corretta ed intensa integrazione con i trasportatori consente di diminuire la
necessità di ricorrere alle aste on line.
Nelle aste on line di solito si tendono a inserire tutte le situazioni “peggiori”, ovvero
quelle di maggiore criticità. In tal modo però il problema non viene risolto, ma solo
postposto con la conseguenza di dover “sanare” un disservizio al cliente a fronte del
risparmio in termini di prezzo pagato.

Le operazioni di carico e scarico delle merci
Tra le tante inefficienze riconducibili all’area “organizzativa”, quella connessa alle
attese prolungate nelle operazioni di carico e carico delle merci è sicuramente tra le
più sentite dagli operatori del settore.
Una delle possibili soluzioni a tale problematica può essere rappresentata dalla
definizione ed utilizzo di un’apposita area in stand-by avente la funzione di buffer,
ovvero di polmone in grado di accorciare in maniera sostanziale i picchi e le valli di
arrivo della merce.

La “gestione di fine mese”
La fluidità del sistema logistico viene ostacolata, tra le altre cose, da un aspetto che
può apparire di mera gestione contabile ma che presenta notevoli ripercussioni sulla
gestione del flusso fisico delle merci lungo la catena logistica. Ci riferiamo alla
cosiddetta “gestione di fine mese”. Uno shift temporale di tale gestione consentirebbe
di spalmare in maniera più uniforme sull’intero mese le consegne previste, con
conseguenti benefici in termini di migliore organizzazione delle spedizioni e di
riduzione della congestione sulla rete di trasporto.

Il “sistema Paese”
Una problematica da non tralasciare è quella correlata al cosiddetto “sistema Paese”,
o più correttamente al sistema fiscale Italiano nel suo complesso. La burocratizzazione
è esasperata praticamente nella totalità dei comparti statali (dogane, sanità, ecc.) e ciò
non fa che rallentare se non a volte bloccare il flusso delle merci nel loro percorso da
origine a destinazione.
Il problema è spesso legato alla frammentazione delle competenze tra i differenti
interlocutori ed alle numerose ridondanze procedurali/ documentali come ad esempio
i processi di sdoganamento delle merci nei porti.

L’azione politica
Per una risoluzione davvero efficace delle problematiche riscontrate emerge come
assolutamente necessaria una forte sensibilizzazione dell’ imprenditoria italiana, in
particolare delle aziende medio-grandi, che possa fare leva sul mondo politico. 
Duplici le motivazioni alla base di tale necessità: da una parte devono essere attuate
quelle azioni di carattere legislativo/burocratico necessarie per lo snellimento dei
processi statali che impattano sul mondo logistico, in primis quelli di tipo doganale. 
Dall’altro deve essere affrontato quanto prima il problema della frammentazione delle
competenze statali in materia logistica, che determina un appesantimento dei processi
e dei tempi decisionali. Decisioni rimandate, troppo spesso “sine die”, sono infatti
causa di tempi e costi maggiori, oltre che di spreco di risorse.
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INFORMAZIONI GENERALI

• Nome dell’azienda
• Natura giuridica
• N° dipendenti
• Sede
• Filiali  (nazionali ed estere)
• Tipologia di prodotti/servizi commercializzati
• Fatturato annuo
• Principali concorrenti
• Appartenenza a gruppi o consorzi
• Nominativo persona intervistata e relativa funzione aziendale

“IL DECISORE”

1) Chi è che decide, tra i vari attori della catena logistica, il percorso della
merce ed i relativi punti di transito?

2) Quali sono i motivi che possono indirizzare la scelta di un decisore a fare
transitare merce proveniente da Paesi extra-europei in un porto o aeroporto
non italiano?

3) Quali sono gli itinerari/nodi logistici che utilizza e perché?

ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

4) Quale attività svolge la sua azienda?

5) Quali sono le tipologie di merci che l’azienda movimenta?

6) Con quali unità di carico movimenta la merce?

7) Quali sono i fattori che  determinano la scelta dell’unità di carico?

8) Il carico di lavoro aziendale è costante tutto l’anno o presenta dei pic-
chi/cali nella domanda?

9) Se sì, in che modo gestisce tali picchi?

10) Come gestisce i cali nella domanda?

11) La sua azienda ha stabilito  partnership/alleanze con aziende?

12) Se si, qual è il valore aggiunto fornito alla sua azienda da tali alleanze?

13) In che % utilizza le varie modalità di trasporto ?

14) Nel caso faccia uso dell’intermodale, quali modalità di trasporto abbina?

15) Quali sono i fattori,  in ordine crescente di importanza, che  determinano
la scelta del trasporto? Qual è il peso % che attribuisce ad ogni fattore?

Freight Leaders CouncilAllegato: Il Questionario



DIAGRAMMA DI ISHIKAWA

Lato monte

16) Con chi si interfaccia la sua azienda a monte nella catena  del trasferimento
merci?

17) Quali sono gli “input” che riceve a monte?

18) Come valuta i rapporti con gli interlocutori a monte della catena?

19) Quali problemi/criticità riscontra?

20) In che modo ritiene possa essere migliorato tale rapporto?

Lato valle

21) Con chi si interfaccia la sua azienda a valle nella catena  del trasferimen-
to merci?

22) Quali sono gli “output” che fornisce a valle?

23) Come valuta il rapporto attuale con gli interlocutori a valle?

24) Quali sono i problemi che riscontra?

25) Come ritiene possa essere migliorato tale rapporto?

26) Con quali altri operatori della catena logistica si interfaccia e per quali
motivi?

IT

27) Quali sistemi informativi utilizza?e perché?

28) L’azienda utilizza sistemi informativi di gestione integrata (ERP - Enterpri-
se Resource Planning)?

29) L’azienda ha collegamenti con altre aziende?se sì, con chi?

30) Che tipo di informazioni vengono scambiate?

31) Quali categorie di interlocutori sono più rilevanti per la vostra attività?Indi-
care un ordine di importanza
( 1 = il più importante.... 6= il meno importante)

31a) Per l’importanza delle informazioni, ovvero l’impatto sulla program-
mazione e sul costo delle operazioni

31b) Per il volume delle informazioni

32) Come giudicate il “peso” delle comunicazioni telematiche nella vostra
azienda?
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33) Fatto 100 il volume totale di scambi informativi con l’esterno, indicate la
% ripartita secondo il tipo di mezzo utilizzato

34) Come giudicate il “peso” delle comunicazioni telematiche nella vostra atti-
vità operativa?

35) L’azienda utilizza sistemi di CRM - Customer Relationship Management?

36) Qual è il livello di integrazione dell’azienda con i suoi clienti?

37) Qual è il livello di soddisfazione di questa integrazione?

38) L’azienda utilizza sistemi di SCM - Supply Chain Management?

39) Qual è il livello di integrazione dell’azienda con i suoi fornitori?

40) Qual è il livello di soddisfazione di questa integrazione?
Note

CRITICITÀ DELLA CATENA DEL TRASPORTO

41) Quali sono le criticità principali nel settore di “ trasferimento merci”?
(in %) 
Qual è la loro rilevanza sull’efficienza globale  (alta - medio - bassa)?

CRITICITÀ RILEVANZA (A-M-B)

a) economico /finanziarie Valore %
• pressione fiscale 
• aumento dei costi e difficoltà a

trasferire tale aumento sulle tariffe
• scarsa solvibilità dei clienti
• altro

b) organizzative Valore %
• aspetti burocratici nei settori
• attese prolungate per le operazioni 

di carico-scarico
• scarsa programmazione dei clienti 

che si ripercuote sugli operatori
• altro

c) carenze infrastrutturali Valore %

d) congestione Valore %

e) pressione concorrenziale Valore %

f) sistemi informativi inadeguati Valore %

e) altro Valore %
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42) Quali ne sono le cause dei principali? (in %)
• Incomprensioni con
• Burocrazia nel/i settore/i
• sistema inteso come tale
• scarso coordinamento tra gli attori
• scarsa duttilità verso l’intermodalità
• scarso livello di internazionalizzazione
• elevata competizione con altri sistemi logistici
• normative a sfavore
• altro

43) Da quali attori dipendono principalmente tali problemi?(in %)
• Spedizionieri / MTO
• Compagnie di navigazione
• Terminalisti portuali
• Terminalisti terrestri
• Autotrasportatori
• Ferrovie
• Compagnie aeree
• Operatori doganali

MODALITÀ DI TRASPORTO

44) Come valuta le varie modalità di trasporto?
Punti di forza Punti di debolezza

• STRADA
• FERROVIA
• MARE
• AEREO
• INTERMODALE

45) Quali sono le destinazioni della merce che movimenta?

46) Quali sono le provenienze della merce?

OUTSOURCING

47) L’azienda affida in Outsourcing alcune attività/fasi della catena del trasporto?

48) Se sì, per quali ragioni? (convenienza economica, mancanza di skills ade-
guate in azienda, altro)

49) Se no, perché?

LA CATENA LOGISTICA

50 Quali ritiene siano i punti di forza dell’organizzazione logistica della sua
azienda?
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