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• Logistica sostenibile: focus sulla manifattura 
• B2B 
• Flussi Extra – urbani seppur di corto raggio (flussi 

intra – regionali) 
• Sprawl industriale (aree periferiche) 
• Servizi logistici fragili (flessibilità senza produttività) 

Originalità del terreno di lavoro 





Mappa dei flussi della regione Emilia-Romagna
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Mercato regionale ricco ma periferico 
rispetto ai flussi globali 
Offerta crescente ma con modelli di 
business fragili e su segmenti esposti 

Offerta presenta 
fatturati importanti ma… 

«logistica senza network»  

Posizionamento: sub-appalto 

Proiezione nazionale versus 
proiezione internazionale 

Capacità esecutiva VS 
progettualità 



Struttura dell’offerta di servizi logistici

Outsourcing della Logistica: tra presente e futuro
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I numeri dell’offerta di trasporto e logistica in Italia e in 

Emilia-Romagna

11.000 Operatori 
Fatturato 12 mld  

109.000 Operatori 
Fatturato 78 mld 
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Romagna  (% Italia)
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Corrieri / Corrieri espresso

Gestori di interporti / 
terminal intermodali

Gestori di magazzino

Operatori del trasporto ferroviario e 
combinato strada-rotaia

Autotrasportatori organizzati 
in società non di capitali 

Operatori logistici

Spedizionieri

Autotrasportatori organizzati 
in società di capitali 
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Posizionamento dell’offerta regionale di trasporto e logistica: le 
dimensioni critiche dell’offerta regionale 
 

Dimensione impresa | Estensione copertura 
geografica
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Conto proprio e 
conto terzi dedicato

Logistics Service 
Provider

Network integrator / Global 
player

Tipologia prevalente 
operatori regionali Trasporto conto 

terzi

Fonte: ITL

Problema del profilo fragile, non della frammentazione (terminal, 
piccoli spedizionieri, grandi consorzi e cooperative)



Sovracapacità del sistema del trasporto in conto proprio
PORTATA UTILIZZATA DAL SISTEMA (Q)

≈ 25% ≈ 50% ≈ 75% ≈ 100%

<= 35 q.li 716.671,94            420.982,12        368.359,36        691.613              2.197.626,91      
36 - 70 q.li 14.292,01              12.050,13         9.247,77           11.209               46.799,34          
71 - 110 q.li 12.708,60              19.583,74         16.875,35         7.500                 56.667,85          
> 110 q.li 20.702,83              26.137,33         50.463,16         65.214               162.517,25        
Totale 764.375,39            478.753,32        444.945,64        775.536,99         2.463.611,35      

PORTATA COMPLESSIVA DI SISTEMA (Q)

≈ 25% ≈ 50% ≈ 75% ≈ 100%

<= 35 q.li 2.866.687,78          841.964,24        491.145,81        691.613,49         4.891.411,32      
36 - 70 q.li 57.168,05              24.100,26         12.330,36         11.209,42           104.808,10        
71 - 110 q.li 50.834,39              39.167,48         22.500,47         7.500,16             120.002,50        
> 110 q.li 82.811,34              52.274,66         67.284,21         65.213,93           267.584,14        
Totale 3.057.501,57          957.506,64        593.260,86        775.536,99         5.383.806,06      

Classi di portata
Classi di saturazione Totale 

complessivo

Classi di portata
Classi di saturazione Totale 

complessivo

• Capacità di carico complessiva del sistema di trasporto in conto proprio è 
più che doppia rispetto alla capacità di carico realmente utilizzata. 

• Il conto terzi sul breve raggio ha prestazioni analoghe 
• 400.000 veicoli immatricolati destinati al trasporto merci 
• Il 90% sono mezzi da 35 q con classe di emissione euro 0-3
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DOMANDA
CARATTERISTICHE 

Terziarizzazione elevata sulla 
logistica funzionale (VS 
integrata) 
 (magazzino/trasporto, inbound/
outbound, inhouse logistics/
outsourcing logistics, ecc) 

Stratificazione interventi di 
sotto-processi indipendenti 

Modesto controllo del processo / 
«peso» del «logistico» all’interno 
dell’organigramma 

EVIDENZIA 

Esperienze di outsourcing di funzioni 
singole  

Valore radicamento sul territorio 

Continuità di relazione con i 
referenti dei provider locali 

Scarsa internazionalizzazione 

Cristallizzazione di un equilibrio al ribasso 
che «scaccia» l’integrazione e l’innovazione 
(flessibilità senza produttività e tecnologie)



Ragioni e obiettivi per una logistica sostenibile

Problema che è necessario porsi 
Opportunità di crescita e sviluppo offerte dalla logistica non colte dal sistema 
Valore per l’impresa (10% del fatturato) 
Servizi logistici fondati su business model innovativi che crescono perché 
coniugano flessibilità e produttività 
Iniziative di logistica collaborativa 

Focus sugli snodi chiave (domanda di logistica di impresa media, gruppi di imprese / offerta orientata a 
progettazione e internazionalizzazione) 

Ruolo chiave delle funzioni a monte e a valle 
Ogni situazione è diversa ma tutte necessitano di un loro modello di 
riferimento 
Quanto di interviene in modo chiaro (modello di riferimento) e continuativo 
gli impatti sono significativi e la tecnologia diventa driver dell’innovazione e 
del cambiamento


