
il ruolo delle imprese di spedizione 
nel commercio internazionale

Fast Forwarding ItalyFast Forwarding Italy



il ruolo delle imprese di spedizione 
nel commercio internazionale

Fast Forwarding ItalyFast Forwarding Italy

Fabrizio Dallari



REALIZZAZIONE EDITORIALE
M&R Comunicazione - Genova
Progetto Grafico: Federico Panzano
Fotografie: Archivio C-log; Archivio M&R 

© 2015, Fedespedi

CAPITOLO I
Il contesto di riferimento

CAPITOLO II
Chi sono

CAPITOLO III
Cosa fanno

CAPITOLO IV
Come operano

CAPITOLO V
Quale valore apportano

11

25

53

79

91

BIBLIOGRAFIA 101

PRESENTAZIONE

PREmESSA

5

7



7

Ho sempre maturato la convinzione che il mondo della logistica, quello delle spedizio-
ni in particolare, avesse volontariamente compiuto una scelta votata a vivere dietro le 
quinte della ribalta rispetto ai più noti mondi dell’impresa produttiva e di quella dei ser-
vizi. Da sempre al fianco dell’industria, dei grandi progetti commerciali ed infrastrut-
turali, regista discreto quanto capace, lo spedizioniere ha sempre vissuto con disagio il 
dover mettere in mostra se stesso e le proprie competenze.
Non vi è dubbio che negli ultimi decenni, nell’era della comunicazione, dove l’apparire 
significa esistere, il mondo discreto delle spedizioni ha sofferto della sua mancanza di 
visibilità. Subendo, ingiustamente, azioni volte a defilarne il ruolo ed a  screditarne la 
funzione.
Non è dunque un caso se, in questi anni di presidenza a capo della federazione delle 
imprese di spedizioni internazionali (FEDESPEDI), molto tempo ed energie sono state 
dirette a dare giusta visibilità all’attività posta in essere dalle imprese di spedizioni, evi-
denziandone la competenza e la strategicità rispetto alle esigenze di crescita del settore 
produttivo italiano, di internazionalizzazione delle imprese e dei loro prodotti e, più in 
generale, della crescita del Paese.
Penso che la determinazione di questi anni abbia certamente contribuito anche a riav-
viare un generale interesse rispetto al valore economico della logistica, al suo ruolo ed 
alla sua rilevanza quale leva per sostenere il rilancio della nostra economia nazionale. 
Non è dunque un caso che in questi ultimi anni si sia tornati a parlare, ai massimi livelli 
governativi, di trasporto, di spedizioni, di supply chain; si siano avviati importanti studi 
di settore, spesso premessa ad iniziative governative di riforma del settore, proposte di 
legge anche riformiste, aventi al centro il mondo delle merci. Possiamo finalmente dire 
che la Logistica è tornata al centro del dibattito politico di questo Paese anche grazie a noi.

Ma così la cornice mancava del quadro, ovvero, tutti i ragionamenti economici, com-
merciali, di evoluzione normativa e tecnologica, dovevano essere correttamente conte-
stualizzati e messi in relazione attraverso un corretto inquadramento (il quadro) del 
ruolo delle imprese di spedizioni. Da qui la volontà di creare, attraverso un accurato 
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studio, un “white paper” delle imprese di spedizioni internazionali da cui è nato il lavoro 
intitolato: “Fast Forwarding Italy”.

Da questo qualificato studio, primo contributo oggettivo diretto a dare giusta visibilità e 
dignità al nostro settore, inizia un percorso di accreditamento delle imprese di spedizio-
ni internazionali che speriamo a breve possa sfociare in una proposta di aggiornamento 
normativo a cui stiamo lavorando con altrettanta dedizione.

Percorsi così importanti e delicati non si compiono mai da soli o per volontà di un singo-
lo. Il Consiglio Direttivo della Federazione, le Associazioni Territoriali, le Segreterie na-
zionali e locali, gli stessi spedizionieri hanno permesso di realizzare questo importante 
lavoro, primo decisivo passo verso un dovuto accreditamento delle imprese di spedizioni 
davanti al decisore pubblico. A chi ha lavorato e collaborato a questo libro vanno non 
solo i miei ringraziamenti ma quelli dell’intera categoria.
Desidero quindi ringraziare, in particolare, coloro che hanno portato la loro testimo-
nianza, arricchita dalla profonda esperienza sul tema delle spedizioni internazionali, 
contribuendo così, attraverso interviste, alla raccolta di dati utili alla ricerca:

In ultimo, ma per questo ancor più sentiti, i ringraziamenti a coloro che hanno 
collaborato con grande premura alla realizzazione di questa importante ricerca 
fornendo materiale, spunti, analisi critiche ed elementi conoscitivi: Piera Marini, 
Segretario Generale di Fedespedi e tutta la sua struttura, in particolare, Enrico Ca-
siraghi, Antonella Straulino, Stefano Brambilla; Sergio Curi del Centro Studi Fede-
spedi e Giampaolo Botta, Direttore Generale Spediporto.

•	 Silvio Baldassarri, OTS
•	 Boris Bello, Savino del Bene
•	 Biagio Bruni, Jas
•	 Leonardo Baldi, Jas
•	 Franco Balocco, DHL
•	 Marco Cesana, Canali
•	 Fabio Caruana, Iscotrans
•	 Vito Castelli, Rhenus
•	 Luca Castigliego, Sotrade
•	 Paolo Federici, Fortune Int.
•	 Daniele Fregnan, Benetton

•	 Riccardo Fuochi, OMlog
•	 Paolo Guidi, K&N
•	 Paolo Maderna, Unitransport
•	 Bruno Pisano, Sernav
•	 Giancarlo Saglimbeni, Carioni
•	 Chiara Sassi, Politecnico di Milano
•	 Giulio Serra, DHL
•	 Luca Spallarossa, Aprile
•	 Ciro Spinelli, DHL
•	 Pietro Vavassori, Italsempione
•	 Mario Zini, DHL

Piero Lazzeri
Presidente Fedespedi

Per capire chi sono le imprese di spedizione, cosa fanno e quanto apportano all’eco-
nomia nazionale occorre ascoltare gli imprenditori del settore e analizzare i numeri 
disponibili dalle varie fonti informative con le lenti giuste.
Per questo motivo la ricerca “Fast Forwarding Italy” è iniziata con una serie di inter-
viste ad alcuni interlocutori privilegiati, grandi conoscitori della materia e testimoni 
dell’evoluzione che il settore ha subito negli ultimi 20 anni.
Dal marittimo al terrestre passando per la via aerea, toccando poi gli aspetti doga-
nali, fiscali e normativi: in questo modo è stato possibile costruire la struttura della 
ricerca, consolidare le conoscenze dei ricercatori e realizzare un questionario on-line.
Di fondamentale importanza poi è risultato il profondo lavoro di pulizia del database 
delle imprese di spedizioni presenti nei registri delle Camere di Commercio, avvenuto 
grazie all’incrocio con la centrale dei bilanci AIDA e con il supporto delle Associazio-
ni Territoriali di Fedespedi. Solo così è stato possibile “distillare” 1750 aziende che a 
vario titolo concorrono al settore delle spedizioni: dalle piccole imprese con qualche 
specializzazione per area geografica o merceologica, ai global forwarder presenti in 
oltre 100 paesi con filiali proprie.
Per capire a fondo le caratteristiche di questi soggetti è stata di grande utilità l’indagi-
ne on-line presso le aziende associate a Fedespedi cui hanno risposto oltre 250 impre-
se. Anche grazie alla collaborazione con le Associazioni Territoriali, il campione dei 
rispondenti è assolutamente rappresentativo del comparto e rappresenta in termini di 
valore il 25% del fatturato dell’intero settore (pari a 14 miliardi di euro). 
Infine, per comprendere il “valore” apportato dalle imprese di spedizione alle aziende 
italiane che importano/esportano le eccellenze del Made in Italy sono state realizzate 
alcune case history per le quali si è deciso di mantenere la riservatezza.
Solo chi riceve in prima persona il servizio altamente qualificato da parte di un’im-
presa di spedizioni è in grado di evidenziare i benefici non solamente di natura eco-
nomica che ne derivano: dalla tempestività delle informazioni alla correttezza del 
flusso documentale; dalla progettazione dei flussi logistici su scala internazionale alla 
consulenza sui temi di commercio estero. 
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Da ultimo si desidera ringraziare la dott.ssa Lidia Mezza, responsabile del Servizio 
Studi e Supporto Strategico della CCIAA di Milano, per aver fornito l’accesso ai dati 
relativi al sistema delle imprese Infocamere su scala nazionale.
Infine un ringraziamento a Silvia Cattaneo e Gianluca Merola del Centro di Ricerca 
sulla Logistica dell’Università Cattaneo LIUC per la grande passione con cui hanno 
“studiato” il mondo degli spedizionieri seguendo passo dopo passo la redazione di 
questo volume.

Prof. Fabrizio Dallari
Direttore del Centro 

di Ricerca sulla Logistica*
Università Cattaneo LIUC

*Il C-log è il Centro di Ricerca sulla Logistica della LIUC - Università Cattaneo sulle tematiche inerenti al mondo della 

Logistica e dei Trasporti, del Supply Chain Management e delle Operations in generale. Nasce nel gennaio 2006 con la 

mission di promuovere la crescita e il trasferimento della conoscenza e della “cultura logistica” al mondo manageriale e 

professionale. Il C-log si propone come punto di riferimento nazionale per le attività di consulenza, formazione e ricerca 

con riferimento sia ai processi distributivi e produttivi, sia al mondo dei servizi di trasporto e di logistica.
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Figura 1.2 - Italia: export, import e saldo 2010-2014 (mld €).

Considerando le macro-aree geografiche, l’Unione Europea continua ad essere, sia 
il principale mercato di sbocco del nostro paese, assorbendo il 55% circa della no-
stra produzione nazionale, sia il nostro maggiore fornitore rappresentando il 57% 
dell’import.
L’Europa nel suo complesso (UE a 28, più altri paesi europei) concentra il 66,5% delle 
esportazioni italiane e il 68,2% delle importazioni, rimanendo di gran lunga la prin-
cipale area d’interscambio dell’Italia.
Nel tempo è però cambiata la geografia dei flussi. In particolare per quanto riguarda 
le importazioni: sono nettamente aumentate quelle provenienti dal Far East (soprat-
tutto dalla Cina), che nel 2014 rappresentano il 7,3% del totale, collocandosi im-
mediatamente alle spalle di Germania e Francia, nostri tradizionali fornitori. Osser-
vando più in dettaglio la ripartizione delle esportazioni, Germania e Francia sono i 
principali paesi di destino dei nostri prodotti, ma nel tempo il loro peso è diminuito 
nettamente. Nel 2000 esso era infatti del 28,1%, mentre nel 2014 esso è sceso al 23%.
La Cina invece, che nel 2000 non rientrava neanche tra i primi 20 paesi importatori, 
nel 2014 si è colloca all’8° posto. Oltre alla Cina, sono entrate tra le prime 20 desti-
nazioni del nostro export vari paesi del Golfo, quali Arabia Saudita ed Emirati Arabi 
Uniti (EAU).

2010 2011 2012 2013 2014

Export 324 360 371 375 383

Import 353 384 359 348 342

Saldo -30 -24 12 27 40
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1.1 L’Italia nel commercio internazionale

L’Italia è uno dei principali paesi esportatori a livello mondiale con una posizione di 
preminenza nel commercio internazionale.
Nonostante la crisi di questi ultimi anni il commercio estero ha mantenuto il suo 
ruolo di volano fondamentale della crescita economica.
Nel periodo 2010-2014 l’Italia è infatti riuscita a mantenere sostanzialmente invariata 
la propria posizione all’8° posto del ranking dei maggiori paesi esportatori con quote 
di mercato in export 2010=2,9% e 2014=2,8%. Merita però ricordare che la quota era 
del 3,4% nel 2004.
Va sottolineato tuttavia che un po’ tutti i paesi occidentali hanno ridotto il loro peso. 
La Germania, che era il paese leader nel 2004 con una quota del 10%, è scesa all’8% 
e gli Stati Uniti dal 9% sono passati all’8,5%, mentre la Cina è passata nello stesso 
periodo da una quota del 6,5% ad una del 12,4%.

Figura 1.1 - Quote di mercato sul totale dell’export mondiale 

dei primi 10 Paesi, 2004-2014.

La vocazione al commercio estero dell’Italia è d’altra parte confermata dal grado di 
apertura agli scambi internazionali (rapporto tra export e Pil), che con un valore del 
24,5% colloca il nostro paese tra i grandi attori a livello mondiale.
Come accennato in precedenza, in un periodo di grande debolezza sia dei consumi 
delle famiglie sia degli investimenti, le esportazioni sono state una delle componenti 
fondamentali della nostra domanda aggregata.
Nel 2014 sono cresciute infatti del 2,1%, mentre le importazioni, che hanno risenti-
to della debolezza della domanda interna, in particolare dei consumi delle famiglie, 
hanno registrato una flessione dell’1,7%. Il saldo della bilancia commerciale è stato di 
conseguenza positivo per 40,5 Mld. di euro.
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Per quanto riguarda le importazioni, nel periodo 2010-2014 sono diminuite ad un 
tasso medio annuo dello 0,8%. Sull’andamento dell’import incide con tutta evidenza 
la crisi attraversata del nostro paese, che ha portato ad una forte contrazione della do-
manda interna, sia dal lato dei consumi delle famiglie sia dal lato degli investimenti.
I paesi europei sono i principali fornitori dell’Italia, seguiti da quelli asiatici e dalle 
Americhe, mentre la flessione dei paesi africani è da imputare a quelli del Nord Afri-
ca, coinvolti in avvenimenti politici che ne hanno ridotto le capacità economiche.
Da notare come il Giappone sia ormai uscito dalla classifica dei primi 20 fornitori, 
collocandosi al 26° posto.

Figura 1.5 - Italia: importazioni per area geografica, 2010-2014 (mln €)

 

1.1.1 Prodotti scambiati
Il commercio estero italiano riguarda in massima parte i prodotti delle industrie ma-
nifatturiere. Questo è vero in particolare nel caso delle esportazioni, dove essi rappre-
sentano più del 90% del totale.
Per quanto riguarda invece le importazioni assumono rilevanza anche i prodotti 
dell’estrazione di minerali da cave e miniere (14%), tra cui petrolio e gas hanno il 
peso maggiore.
Considerando la sola industria manifatturiera, i prodotti maggiormente esportati sono 
quelli appartenenti al settore della meccanica, che hanno registrato tra i più alti tassi di 
sviluppo nel quadriennio considerato (+23,4%), seguiti da quelli tipici del Made in Italy 
(tessile, abbigliamento, pelli e accessori), anch’essi con ottime performance (+26,1%).
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Figura 1.3 - Italia: export / import per area geografica, 2014 (mln €)

Figura 1.4 - Italia: esportazioni per area geografica, 2010-2014 (mln €)
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1.1.2 Le aziende esportatrici

Continua a crescere il numero delle aziende italiane che si affacciano sui mercati este-
ri: nel 2014 hanno raggiunto il numero record di 212.023: 774 in più rispetto al 2013.
L’incremento maggiore si è avuto tra le imprese che hanno realizzato un fatturato 
estero inferiore ai 75.000 euro. Esse rappresentano il 64% del totale degli esportatori 
e lo 0,6% del valore totale dell’export, a segnalare la volontà delle PMI italiane di 
imporsi sui mercati internazionali, nonostante spesso le risorse a disposizione (finan-
ziarie e di management) non siano del tutto adeguate allo scopo.
Al polo opposto le aziende con fatturato estero superiore ai 50 Mil. di euro: sono 961 
in tutta Italia, ma realizzano quasi il 50% del fatturato. Nel complesso il 23% delle 
imprese (quelle sopra i 250 mila euro di fatturato in export) realizza il 98% delle 
esportazioni italiane.
L’ICE (Istituto nazionale per il Commercio estero), sulla base dei dati Istat, calcola il 
numero medio dei mercati esteri serviti per singola azienda, che nel 2014 è stato di 
5,8, con una crescita costante negli ultimi anni.
Anche questo dato mette in luce la vitalità del sistema imprenditoriale italiano, che 
pur scosso dalla crisi, ha trovato proprio sui mercati esteri quegli sbocchi produttivi 
che la progressiva limitatezza della domanda interna tendeva a chiudere.

Figura 1.8 - Operatori e valore ed esportazioni per classe di valore delle 
esportazioni

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Numero operatori Valore esportazioni (Mn.€)

Classi di valore
(x 1000 €)

2013 % 2014 % 2013 % 2014 %

< 75 134.557 63,7% 136.056 64,2% 2.357 0,6% 2.389 0,6%

75-250 26.778 12,7% 26.583 12,5% 4.290 1,1% 4.354 1,1%

250-750 19.413 9,2% 19.086 9,0% 9.767 2,6% 9.825 2,5%

750-2.500 15.518 7,3% 15.283 7,2% 24.600 6,5% 24.706 6,4%

2.500-5.000 5.894 2,8% 6.000 2,8% 23.595 6,2% 24.510 6,3%

5.000-15.000 5.593 2,6% 5.519 2,6% 53.693 14,1% 54.561 14,0%

15.000-50.000 2.551 1,2% 2.535 1,2% 75.750 19,9% 76.970 19,8%

> 50.000 945 0,4% 961 0,5% 186.822 49,1% 191.153 49,2%

Totale 211.249 100,0% 212.023 100,0% 380.874 100,0% 388.468 100,0%

Figura 1.6 - Industria manifatturiera: esportazioni 
per tipologia di prodotto (valori in mln €)

Dal lato delle importazioni, dopo quelli dell’industria alimentare e delle bevande, si 
collocano le materie prime e i semilavorati delle industrie del metallo e della chimica.

Figura 1.7 - Industria manifatturiera: importazioni 
per tipologia di prodotto (valori in mln €)

ESPORTAZIONI 2010 2014 Var.%10/14
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 59.168 72.998 23,4%
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 35.588 44.888 26,1%
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti

36.953 42.127 14,0%

CL-Mezzi di trasporto 32.740 37.430 14,3%
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 21.663 27.565 27,2%
CE-Sostanze e prodotti chimici 21.386 25.142 17,6%
CG- Articoli in gomma, materie plastiche, 
altri prodotti lav. di minerali non metall.

20.549 23.424 14,0%

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 18.447 21.976 19,1%
CJ-Apparecchi elettrici 19.057 20.465 7,4%
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 11.804 17.693 49,9%
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 13.677 13.765 0,6%
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 11.409 11.857 3,9%
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 7.057 7.885 11,7%
Totale industria manifatturiera 309.498 367.214 18,6%

IMPORTAZIONI 2010 2014 Var.%10/14
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 25.074 28.709 14,5%
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti

33.995 34.021 0,1%

CE-Sostanze e prodotti chimici 31.079 32.714 5,3%
CL-Mezzi di trasporto 37.187 30.429 -18,2%
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 23.717 25.945 9,4%
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 21.688 22.954 5,8%
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 33.656 22.246 -33,9%
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 15.501 18.249 17,7%
CJ-Apparecchi elettrici 12.973 13.233 2,0%
CG- Articoli in gomma, materie plastiche, 
altri prodotti lav. di minerali non metall.

11.201 12.156 8,5%

CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 10.413 10.908 4,8%
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 8.122 10.122 24,6%
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 9.834 9.299 -5,4%
Totale industria manifatturiera 274.440 270.985 -1,4%
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1.2 La competitività dell’Italia nell’arena mondiale

Nella definizione della World Bank, che ogni anno elabora il Logistics Performance 
Index (LPI) la logistica coinvolge una serie di attività essenziali dedicate alla merce, 
quali il trasporto, lo stoccaggio, il groupage, le operazioni doganali, nonché i sistemi 
di pagamento, che coinvolgono operatori pubblici e privati. 
Pertanto, un network logistico globale e competitivo rappresenta la struttura portan-
te dei commerci internazionali e il suo miglioramento costituisce un fondamentale 
obiettivo di sviluppo per l’Operatore pubblico. 
Secondo l’annuale rapporto della World Bank nel 2014 l’Italia si trova al 20° posto per 
funzionalità logistica, un posizionamento che pone alcuni interrogativi sul sistema 
Italia, penalizzato da un insieme di criticità riferibili ai costi della logistica, alla do-
tazione infrastrutturale, all’efficienza dei servizi doganali, alle competenze logistiche 
degli operatori, alla capacità di tracking & tracing e alla puntualità delle spedizioni.
Il Logistics Performance Index fornisce una valutazione multidimensionale della per-
formance logistica di un paese, classificandola su una scala che varia da 1 (punteggio 

Figura 1.10 - Primi 20 Paesi per livello di LPI, 2014.

Overall LPI score

Inter-
national 

ship-
ments

Customs
Tracking 

& 
tracing

Quality 
& com-
petence

Time-
liness

Infra-
structure

rank Country score rank rank rank rank rank rank
1 Germany 4,12 4 2 1 3 4 1

2 Nether-
lands 4,05 11 4 6 2 6 3

3 Belgium 4,04 2 11 4 4 2 8

4 United 
Kingdom 4,01 12 5 5 5 7 6

5 Singapore 4,00 6 3 11 8 9 2
6 Sweden 3,96 3 15 7 6 8 9
7 Norway 3,96 30 1 31 1 5 4

8 Luxem-
bourg 3,95 1 10 22 14 1 15

9 United 
States 3,92 26 16 2 7 14 5

10 Japan 3,91 19 14 9 11 10 7
11 Ireland 3,87 27 12 3 9 16 16
12 Canada 3,86 23 20 8 10 11 10
13 France 3,85 7 18 12 15 13 13
14 Switzerland 3,84 15 7 18 16 21 11
15 Hong Kong 3,83 14 17 13 13 18 14
16 Australia 3,81 18 9 16 17 26 12
17 Denmark 3,78 9 13 36 18 3 17
18 Spain 3,72 21 19 26 12 17 20
19 Taiwan 3,72 5 21 17 25 25 24
20 Italy 3,69 17 29 14 23 22 19

Figura 1.9 - Numero medio dei mercati serviti per esportatore

 

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat
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1.3 Le condizioni di resa negli scambi internazionali

La necessità da parte degli operatori di formulare in maniera corretta e adeguata con 
vettori e spedizionieri il contratto di trasporto e il mandato di spedizione è fin trop-
po evidente se si vogliono ottenere apprezzabili risultati in termini di economicità, 
miglioramento della resa e riduzione dei rischi (costo-resa-rischio). Per quanto im-
portanti, questi contratti fanno pur sempre parte di un negozio giuridico sottostante 
rispetto al rapporto di compravendita.
Nel commercio internazionale i rapporti di compravendita vanno formalizzati con 
contratti che definiscano i termini concordati tra le parti in maniera uniforme, con-
siderate anche le differenze negli usi commerciali locali e nella normativa dei vari 
Paesi. Nel rapporto di compravendita di beni mobili e materiali la principale obbli-
gazione del venditore, sia per il nostro Codice Civile sia per la Convenzione delle 
Nazioni Unite, è proprio quella della consegna e poiché in questo impegno si può 
anche racchiudere, in determinate circostanze, il passaggio della proprietà, è intuibile 
quanto delicato sia per le parti l’intero processo del trasferimento fisico dei beni con 
tutti i suoi vincoli, condizionamenti e rischi.
Conoscere chi, all’interno di un rapporto contrattuale di compravendita internazio-
nale, tra venditore e compratore abbia da assumersi oneri e rischi nel trasferimento 
delle merci, è condizione primaria per evitare controversie e rischi non necessari.
Per questo motivo la Camera di Commercio Internazionale ha introdotto un insieme 
di regole internazionali, note come “Incoterms” per l’individuazione certa dei termi-
ni commerciali di resa nel caso di vendita internazionale con lo scopo di eliminare 
le incertezze dovute a differenti interpretazioni. Modifiche ed aggiunte sono state 
successivamente apportate (ultima revisione 2010) così da mantenere queste regole 
in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale. 
Gli ordinamenti giuridici dei singoli Paesi si limitano in genere ad individuare il mo-
mento in cui viene trasferita la proprietà di un bene, facendolo coincidere con il 
conseguente passaggio dei rischi dal venditore al compratore.
Le Incoterms, invece, sono utilizzati quali clausole di resa delle merci e non disci-
plinano il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà, bensì quello in 
cui si verifica il passaggio dei rischi e il subentro di un soggetto all’altro nelle relative 
obbligazioni contrattuali.
In tal senso assume, fondamentale importanza la consegna della merce, ovvero l’atto 
con il quale il venditore mette a disposizione del compratore la merce nel luogo e nel 
momento fissato dalle pattuizioni contrattuali, che variano naturalmente a seconda 
delle Incoterms prescelte dalle parti.
Procedendo dal termine più semplice a quello più complesso, alle relative obbliga-
zioni di una parte contrattuale subentrano progressivamente quelle dell’altra parte, 
in modo che non vi sia soluzione di continuità. A tal fine le Incoterms disciplinano il 
passaggio dei rischi, la competenza sulle spese, le modalità di consegna ed una serie 
di formalità accessorie, attribuendone l’obbligo ora al venditore ora al compratore, 

peggiore) a 5 (punteggio migliore). Grazie a tale indicatore è possibile confrontare su 
basi omogenee le performance logistiche di 155 Paesi. Quelli con il più elevato livello 
di LPI sono Germania (4,12), Olanda (4,05), Belgio (4,04) e Gran Bretagna (4,01) 
mentre l’Italia ha un valore pari a 3,69.
Rispetto a Germania, Olanda, Belgio e Regno Unito, tra i principali punti di debolezza 
del sistema logistico italiano appaiono quelli relativi al sistema doganale (inteso nella sua 
accezione più ampia di efficienza del sistema di controlli sulle merci in entrata/uscita dal 
paese e coordinamento delle agenzie preposte agli stessi), alla qualità e competenza de-
gli operatori del sistema logistico, per finire con la puntualità nell’erogazione dei servizi. 
In effetti il problema della qualità dei servizi logistici coinvolge tutti gli attori del si-
stema, siano essi soggetti pubblici o privati. Per questo, la qualità dei servizi offerti da 
chi nel pubblico è coinvolto nelle attività di trasporto e logistica è fondamentale e ri-
guarda i gestori delle reti (es. quelle ferroviarie), dei nodi (es. autorità portuali), non-
ché soggetti quali l’Agenzia delle Dogane, la Sanità Marittima, i fitopatologi e così via.
A quelli indicati si aggiungono altri fattori importanti, ma spesso dimenticati, che 
riguardano la scarsa trasparenza delle procedure, la loro lentezza, l’assenza di coor-
dinamento tra le amministrazioni competenti e tra queste e chi opera nel mercato.
Con riferimento ai parametri di valutazione qualitativa, l’Italia ha la migliore po-
sizione (14°) nella capacità di fornire servizi di tracking & tracing e di organizzare 
spedizioni internazionali a prezzi competitivi (17°).
Queste valutazioni appaiono particolarmente significative e suggeriscono come adot-
tando adeguati correttivi, il nostro sistema logistico abbia buone opportunità di re-
cupero nei confronti dei concorrenti esteri, facendo della logistica una fondamentale   
leva di crescita per il paese.
Un’importante occasione di sviluppo è indubbiamente connessa alla decisione della 
Commissione Europea relativamente ai 10 corridoi strategici che consentiranno di 
portare la quota del trasporto merci su rotaia al 30% nel 2030.
Infatti, ben quattro dei dieci corridoi attraverseranno il nostro paese, incrociandosi 
nella Pianura Padana. Tali incroci potrebbero sviluppare la capacità di attrazione e il 
ruolo dei porti italiani, sia sul versante adriatico, sia su quello tirrenico.
Secondo la World Bank, la competitività logistica di un paese non è tanto correlata al 
suo reddito (Pil), quanto ad un insieme di fattori quali:

n	la liberalizzazione dei mercati della logistica, che spinge le singole imprese a mi-
gliorare costantemente le proprie performance;

n	i tempi e i costi delle procedure di esportazione ed importazione, cui si aggiunge 
la semplicità burocratica delle procedure;

n	la dotazione e la qualità delle infrastrutture, tra le quali non vanno dimenticate, 
oltre a quelle di trasporto in senso stretto, quelle destinate all’informatica e alle 
telecomunicazioni. I servizi logistici non possono prescindere dalla qualità delle 
reti di ICT che connettono i vari soggetti e attraverso le quali viaggiano i flussi 
informativi.
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in dipendenza della relativa clausola. Come noto la maggioranza delle aziende ma-
nifatturiere italiane vende all’estero a condizioni franco fabbrica (Ex Works). Questo 
significa che l’intero trasporto è organizzato dallo spedizioniere estero nominato dal 
compratore estero, sottraendo il controllo dell’intero processo logistico agli operatori 
italiani, con inevitabili conseguenze per il sistema economico nazionale, in termini di 
perdita di potenziale fatturato per le imprese e di entrate per l’Erario.
Infatti, nel caso di una spedizione Ex Works, l’azienda logistica italiana perde il ruolo 
di direttore d’orchestra per assumere quello di musicista, dovendo operare secondo 
modalità, tempi e condizioni economiche definite all’estero.
Non è un caso quindi che la bilancia italiana dei noli calcolata dalla Banca d’Italia sia 
costantemente e pesantemente in deficit: l’Italia infatti compra più servizi di traspor-
to da operatori esteri di quanto gli operatori italiani riescano a venderne oltralpe e 
oltremare.
L’utilizzo della resa EXW trova in Italia molti adepti (ovviamente tra i venditori) soprat-
tutto per il fatto che, a prima vista, l’EXW è il termine che fa passare tutte le responsabi-
lità e i costi relativi al trasporto e all’assicurazione in capo all’acquirente, lasciando nella 
convinzione che è la migliore situazione nella quale un venditore può venirsi a trovare.
In realtà non è così per vari motivi ad esempio di natura fiscale: in presenza di un’e-
sportazione verso Paesi Extra UE, non imponibile di IVA, il venditore, anche se con 
l’utilizzo della regola Ex Works non deve provvedere alla pratiche di esportazioni 
poiché sono a carico del compratore, deve comunque attivarsi per entrare in possesso 
(entro 90 giorni) della copia del documento attestante l’avvenuta uscita dall’Unione 
(MRN di uscita).
Se ciò non avvenisse il venditore dovrà ricorrere alla prova alternativa per compro-
vare l’effettiva esportazione, oppure sarà costretto ad effettuare il pagamento dell’I-
VA (in teoria non dovuto), rischiando anche delle sanzioni per violazioni alla legge 
sull’IVA.
La pratica diffusa in Italia della vendita franco fabbrica deriva principalmente 
dall’impostazione degli articoli 1182 e 1510 del Codice Civile secondo cui la merce 
va consegnata nel luogo in cui si trova al momento della conclusione del contratto di 
compravendita e che le spese di trasporto sono a carico del compratore “salvo patto 
contrario”, ove per patti contrari si intendono le Incoterms.
Ma occorre rammentare che il Codice Civile risale al 1946, un periodo in cui i proble-
mi legati alla diffusione del commercio internazionale e alla “globalizzazione” erano 
lungi dall’essere presenti. Inoltre la cultura dell’imprenditore italiano è fortemente 
concentrata sugli aspetti legati all’innovazione di prodotto e di processo, molta meno 
attenzione è stata invece tradizionalmente rivolta agli aspetti della logistica distribu-
tiva. Deve quindi essere tenuto in considerazione che l’azienda italiana è mediamente 
di modeste dimensioni, di conseguenza spesso non ha al suo interno le competenze o 
le risorse per sviluppare e governare le fasi a valle della produzione che di conseguen-
za vengono scaricate sul cliente.
è pertanto necessario rivedere tali impostazioni in riferimento ad alcuni fattori:
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Figura 1.11 - Schema concettuale delle Incoterms 2010
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n	possibilità di sviluppo della filiera logistica aggregata: la scelta del vettore incari-
cato del trasporto delle merci nella resa Franco Fabbrica spetta esclusivamente al 
compratore che nel caso di esportazioni preferirà senza alcun dubbio operatori lo-
gistici esteri, con la conseguente non assegnazione di lavoro alle aziende operanti 
in Italia;

n	abbattimento di rischi “occulti” a carico del venditore italiano che, vendendo 
Franco Fabbrica, ha la falsa convinzione di non essere schiavo di rischi che in-
vece affiorano nel caso di contenzioso o addirittura già all’atto del regolamento 
del prezzo. Infatti nelle vendite con pagamento posticipato (quelle maggiormen-
te utilizzate nell’attuale contesto congiunturale economico) il venditore perde il 
controllo della merce all’uscita della fabbrica con possibili varie ricadute negative 
(commerciali, fiscali, bancarie, doganali ecc.).

La gestione del trasporto da parte del venditore è auspicabile soprattutto quando il 
pagamento è posticipato. Se a questo si aggiunge che con la consegna della merce al 
vettore si verifica, quasi sempre, anche il passaggio di proprietà, sarebbe auspicabile 
che il venditore provvedesse egli stesso a scegliere il vettore.
Una soluzione a questo insieme di problemi potrebbe essere l’utilizzo della clausola 
FCA (Incoterms® 2010) che unisce la consuetudine dell’impresa italiana di non farsi 
carico della pianificazione dei trasporti e della logistica, alla creazione di condizioni 
per un maggior controllo della delicata fase doganale, riducendo il rischio di non po-
ter comprovare l’uscita della merce dai confini comunitari, trovandosi nella necessità 
di dover versare un’IVA non dovuta.
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si esauriva nel momento in cui la merce era pronta per partire verso la destinazione, 
luogo in cui un altro spedizioniere scaricava la merce e la trasportava fino a destino.
Il modello di riferimento era quello della “casa di spedizione”, vale a dire di un sog-
getto che aveva il compito di creare un ponte di collegamento tra il cliente-mittente 
e la compagnia di trasporto, intermediando il costo del servizio e, laddove richiesto, 
preoccupandosi di predisporre la documentazione necessaria.
Dalla metà del Novecento, il settore delle spedizioni ha subito una serie di cam-
biamenti radicali conseguenti all’espansione dei traffici, all’introduzione di nuove 
modalità di trasporto (es. container) e alle esigenze di contenimento dei tempi e dei 
costi di trasporto. In questo scenario la casa di spedizione risultava inadeguata a 
rispondere alle crescenti esigenze del mercato e alla necessità di affidare ad un unico 
soggetto (spedizioniere-vettore) la responsabilità dell’intero processo end-to-end.
L’evidenza di come il ruolo e il business degli spedizionieri si sono modificati nel 
corso degli anni, portandoli a diventare delle “imprese di spedizione” emerge chia-
ramente considerando l’evoluzione del settore marittimo. Fino agli anni ’60 i pro-
dotti trasportati via mare venivano caricati sulle navi spesso sfusi o con imballaggi 
di varie forme e dimensioni. L’avvento dei container, a partire dalla fine degli anni 
’50 e consacrato nel ’69 con la costruzione a Genova del primo terminal container del 
Mediterraneo, ha rivoluzionato il modo di trasportare la merce su lunghe distanze.
L’introduzione di questa innovazione epocale, dettata in primo luogo da logiche di 
efficienza sia in fase di carico che di trasbordo, evitando la rottura del carico, di fatto 
ha portato con sé una rivoluzione nelle modalità di operare degli spedizionieri. L’e-
sigenza iniziale di presidiare l’arrivo della nave nei porti per mantenere uno stretto 
contatto con i rappresentanti dell’impresa di trasporto, venne sostituita dalla neces-
sità di avvicinare il business alle merci e dunque ai clienti importatori ed esportatori.
Con la containerizzazione, la nave in arrivo in un porto viene smembrata in migliaia 
di pezzi che si distribuiscono su un territorio molto esteso che può travalicare i con-
fini nazionali. La prossimità geografica con i committenti del trasporto internazio-
nale significa, da una parte, poter stringere relazioni di business durature e dall’altra 
di proporsi come consolidatori di spedizioni destinate a, o provenienti da più sog-
getti presenti sul territorio presidiato. Ciò ha portato alla nascita di alcuni “distretti 
spontanei” di imprese di spedizione in prossimità non solamente dei principali nodi 
infrastrutturali del Paese, ma anche delle maggiori aree produttive.
Il 1993 è stato un anno che ha segnato il settore delle spedizioni internazionali, in-
fatti la caduta delle barriere doganali, tra i paesi UE, ha comportato un risolutivo 
appianamento dei rapporti tra diversi Paesi e quindi la semplificazione delle proce-
dure per lo scambio internazionale delle merci. I nuovi rapporti internazionali com-
portarono per gli spedizionieri una considerevole riduzione di incarichi da svolgere 
poiché le attività di elevata complessità non erano più necessarie. Di conseguenza, 
numerosi spedizionieri di piccola dimensione sopperirono di fronte alla drastica di-
minuzione di mandati e le realtà più strutturate subirono un ridimensionamento.
Lo spirito imprenditoriale di coloro che rimasero esclusi dal business delle spedizioni 

Le origini del mestiere dello spedizioniere nel nostro paese risalgono ai tem-
pi delle Repubbliche Marinare allorquando mercanti e naviganti iniziarono 
sistematicamente a trasportare merci di ogni tipo via mare e via terra. È 

grazie ai primi traffici commerciali strutturali al di là dei confini mediterranei che 
nacquero i primi spedizionieri internazionali a partire dall’XI secolo.
Furono poi i grandi imperi di Inghilterra, Spagna e Portogallo nei secoli successi-
vi alla scoperta del Nuovo Mondo, ad intensificare i traffici con le Americhe, la 
Cina, le Indie, aggregandoli ai loro traffici postali, codificando le regole, le leggi, i 
documenti di trasporto e quant’altro ancora oggi disciplina le innumerevoli attività 
svolte dagli spedizionieri.
Cominciò così l’avventura di imprenditori che curavano il trasporto per conto di 
terzi, vale a dire venditori e acquirenti di svariate merceologie quali spezie, tessuti, 
granaglie, armamenti, preziosi e minerali. 
Questi imprenditori hanno inventato e perfezionato la professione di spedizionie-
re, supportando così la crescita degli scambi internazionali che si allargavano man 
mano che nuovi mondi e nuovi continenti venivano scoperti, colonizzati e civilizzati.

2.1 Il ruolo dello spedizioniere

Fare lo spedizioniere ancora oggi significa svolgere un servizio di connessione fisica 
e informativa su scala internazionale tra un compratore ed un venditore attraverso 
qualsiasi modalità di trasporto e per qualsivoglia tipologia di beni.
Il compito dello spedizioniere non consiste tipicamente nell’esecuzione di trasporti 
su scala internazionale, bensì nel coordinamento e sincronizzazione dell’intera ca-
tena logistica end-to-end costituita da una moltitudine di attori con l’obiettivo di 
mantenere la “promessa” di servizio pattuita con i clienti.
Le imprese committenti vedono nello spedizioniere la figura di riferimento per quan-
to riguarda le loro relazioni commerciali con i partner internazionali, che si prende 
in carico la spedizione dall’origine sino a destino occupandosi in prima persona 
dell’esecuzione di tutti i servizi accessori nonché degli aspetti operativi ma anche 
documentali, procedurali e gestionali. Lo spedizioniere mette quindi a disposizione 
del suo “mandante” la professionalità e il know-how maturati negli anni per assicu-
rare la qualità del servizio svolto, nel rispetto dei tempi e dei costi, e per adempiere a 
una moltitudine di operazioni accessorie quali attività doganali, assicurative, fiscali 
e finanziarie.

2.1.1 L’impresa di spedizione
Durante la prima metà del ,900 il compito dello spedizioniere consisteva essenzialmen-
te nel ritirare la merce del cliente, portarla fino al punto di imbarco (ad esempio un por-
to o uno scalo ferroviario) e assistere alla fase di carico. Il mandato dello spedizioniere 



Fast Forwarding Italy
Chi sono

28 29

2.1.2 Il modello organizzativo
L’evoluzione da “casa” a “impresa” di spedizioni è stato il risultato di una struttu-
razione del settore come conseguenza alla forte richiesta da parte dei clienti di un 
unico responsabile in grado di soddisfare le esigenze di mobilità delle loro merci. Di 
conseguenza, oggi, il servizio offerto da un’impresa di spedizione può essere definito 
completo: il cliente ha bisogno di servizi complementari riconducibili all’attività di 
operatore logistico e chiede che ogni sua necessità venga soddisfatta. Lo spedizio-
niere riesce a distinguersi offrendo un servizio personalizzato e basando il proprio 
mestiere sulla proattività. Per questo, l’impresa di spedizione non è più considerata 
un semplice fornitore di servizi, bensì un partner strategico per la catena del valore 
di un’azienda che ha relazioni commerciali con soggetti esteri.
L’impresa di spedizione utilizza ogni modalità di trasporto e per poter gestire la 
complessità di una spedizione internazionale, deve disporre di:

n	Management avanzato. L’impresa ha bisogno di essere guidata in primo luogo 
da persone con grande professionalità e spirito di imprenditorialità, capaci di 
gestire attività complesse e di anticipare le esigenze del cliente in modo proattivo. 
L’elevata varietà delle situazioni da gestire per conto dei clienti prevede una dote 
di creatività abbinata al rispetto delle procedure operative e delle regole.

n	Network organizzativo e rete commerciale. Per poter garantire una copertura 
geografica globale per i flussi di import e di export, gli spedizionieri devono di-
sporre di una fitta rete di connessioni con i principali Paesi, con strutture proprie 
o attraverso network di agenti e corrispondenti. La multidisciplinarità delle com-
petenze richieste nel settore delle spedizioni internazionali richiede di instaurare 
rapporti di collaborazione con altri soggetti della catena logistica, ciascuno por-
tatore del suo know-how specifico (es. doganalisti).

n	Capacità finanziaria. Dovendo acquistare in anticipo servizi di trasporto da sog-
getti terzi quali compagnie di navigazione, compagnie aeree e società di trasporto, 
l’impresa di spedizione necessita di dimostrare garanzie verso i soggetti finanzia-
ri. In particolare occorre dimostrare di possedere un’adeguata capacità finanzia-
ria, comprovata da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 €2.

La trasformazione che ha portato lo spedizioniere tradizionale a diventare un’impre-
sa di spedizione ha richiesto una strutturazione interna maggiormente solida, non 
più basata esclusivamente su una rete di conoscenze ma che faccia leva sulle proprie 
competenze specifiche per offrire al cliente un servizio completo e distintivo.
L’impresa di spedizione ha pertanto assunto il compito di ricercare, ingaggiare, 
coordinare e remunerare i numerosi attori coinvolti in una spedizione, nonché l’in-
carico di progettare e definire l’instradamento del carico nel rispetto dei tempi e dei 
costi concordati.

2  Art. 76 del D.Lgs n. 59 del 2010, relativo all’attività di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442.
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portò alla nascita di moltissime nuove imprese che, sfruttando il loro prezioso know-
how acquisito nei molti anni di esperienza, si interfacciarono con i nuovi mercati 
che decisero di aprirsi agli scambi commerciali. Le forti spinte della globalizzazione 
e l’istituzione della World Trade Organization nel 1995 portarono ad una rapida 
unificazione dei mercati e ad una decisa fortificazione dei nuovi traffici mercantili.
La Figura 2.1 mostra che negli anni dell’avvento del container il numero di imprese 
di spedizione è cresciuto di 2,5 volte, ma il vero “boom delle nascite” si è verificato 
nel ventennio 1980-2000.

Figura 2.1 - Anno di fondazione degli spedizionieri

Un ruolo cruciale nell’evoluzione delle imprese di spedizione, in particolare con l’av-
vento del nuovo millennio, è stato giocato anche dallo sviluppo della tecnologia. 
Essa ha imposto che il mondo delle spedizioni e, più in generale, quello del trasporto 
intraprendessero una fase di cambiamento al fine di soddisfare le esigenze sempre 
più specifiche dei clienti, di velocizzare procedure e snellire la burocrazia, di ridurre 
il numero di passaggi, di automatizzare le attività necessarie che però non hanno 
valore per il cliente, attento principalmente ai paradigmi di costo e di tempo.
Oggi, la ricerca di nuovi supporti tecnologici è un impegno continuo: l’IT è attual-
mente il principale fattore critico di successo per le imprese di spedizione conside-
rando che nell’era dell’internet of things1 la gestione del flusso informazioni è per 
molti business più importante delle attività connesse alla gestione dei flussi fisici.

1  Si tratta di un concetto strettamente legato alla multimedialità della vita contemporanea, dove la tecnologia e la rete di 
collegamento virtuale, permettono di raggiungere livelli di efficienza tali da mettere in connessione gli oggetti tra loro, 
permettendo uno scambio di informazioni in tempo reale ed in qualunque luogo: l’autovettura che dialoga con le infra-
strutture stradali per prevenire incidenti, gli elettrodomestici smart che comunicano tra loro per ottimizzare l’energia.
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2.1.3 L’ecosistema della logistica
Le attività svolte dalle imprese di spedizione richiedono molta flessibilità e una 
capacità di adattamento rapido alle richieste dei clienti. In virtù delle dimensioni 
aziendali, delle conoscenze merceologiche o delle relazioni con partner esteri, nel 
panorama nazionale del settore delle spedizioni non esiste un paradigma d’impresa 
preponderante, ma è possibile trovare soggetti molto diversi tra loro, riconducibili a 
quattro “fenotipi” ben distinti, come descritto nel paragrafo 2.2.
Tuttavia prima di analizzare le diverse tipologie di spedizionieri è necessario distin-
guere le attività svolte da un’impresa di spedizione da quelle degli altri attori che 
operano nella catena logistica, operando in alcuni casi come partner degli spedi-
zionieri, in altri come competitor. Di seguito si riporta una descrizione sintetica per 
ciascun attore.

Autotrasportatori
Sono fornitori di trasporto su gomma in conto terzi che effettuano prevalentemente 
il servizio di vezione con veicoli di proprietà o mediante “padroncini”, ovvero ditte 
individuali cui viene subappaltato il servizio di trasporto. Tale servizio può essere 
svolto a carico completo o a collettame, vale a dire consolidando le partite prove-
nienti da più mittenti e indirizzandole a destinatari diversi.

Corrieri
Effettuano il trasporto a collettame per il mercato nazionale disponendo di una dif-
fusa rete di filiali di proprietà o di terzi sul territorio in cui svolgono le operazioni di 
consolidamento e smistamento. Si avvalgono di automezzi propri o di altri traspor-
tatori sia per i collegamenti tra le filiali sia per i giri di raccolta e consegna.

Express Courier
In questa categoria sono altresì presenti gli express courier, i quali operano anche a 
livello internazionale garantendo tempi di consegna estremamente brevi grazie al 
coinvolgimento del vettore aereo per i tragitti principali. Ricorrono quasi esclusiva-
mente alla sub-vezione e in alcuni casi adottano il modello del franchising. Hanno 
avuto un grande sviluppo con l’espansione degli e-commerce, svolgendo un servizio 
B2C. Pertanto, si occupano del trasporto e della consegna di colli contenuti in limite 
di 30-50 kg.
Sulla base delle esigenze di servizio richiesto dai clienti, si distinguono 4 aree di 
business, ognuna delle quali è opportunamente servita dal soggetto più adeguato 
per le esigenze del committente. Ne consegue che nonostante una leggera sovrap-
posizione dei confini delle aree di competitività, ognuno degli attori menzionati ha 
il suo mercato di riferimento. Dalla Figura 2.3 si evince che, mentre il servizio di 
autotrasportatori, corrieri ed express courier ha dei confini imposti dalla quantità 
delle merci e dall’area geografica, le imprese di spedizione si concentrano sui traffici 
verso i mercati internazionali e i grandi flussi di merci.

È per questa capacità di risolvere problemi a 360 gradi e di progettare insieme ai 
clienti dei modelli di supply chain internazionale che lo spedizioniere può essere 
paragonato a un architetto del trasporto.
L’analogia descrive in modo molto chiaro il ruolo dell’impresa di spedizione, infatti 
è grazie ad essa se una merce può arrivare a destino in un altro Paese. Lo spedizio-
niere investe risorse nel ricercare nuove vie e nuovi mezzi di trasporto per effettuare 
spedizioni più rapide, più sicure e più economiche. Mette a disposizione dei propri 
clienti la conoscenza che ha accumulato attraverso molti anni di esperienza per of-
frire soluzioni ai problemi dei loro clienti che da soli non riescono ad affrontare 
perché non dispongono di tecniche e modelli operativi validi in un contesto così 
complesso e variegato.

Figura 2.2 -

L’architetto dei trasporti

La presenza di numerosi concorrenti, la grande varietà dei bisogni dei clienti e il 
traffico in continua crescita hanno portato il livello della competizione sul piano del 
prezzo più basso, che ormai è possibile raggiungere solamente superando un livello 
di massa critica di volumi movimentati ancora più alto rispetto al passato. è a causa 
di questo fenomeno che molte imprese di spedizione, specie quelle di minori dimen-
sioni, hanno deciso di percorrere la via della specializzazione, in modo tale da poter 
offrire un effettivo valore aggiunto rispetto ai concorrenti.
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di terzi, oppure in modo indiretto, ossia da un CAD che agisce in nome proprio e 
per conto di terzi, avvalendosi se necessario di una propria struttura organizzativa. 
In quest’ultimo caso la responsabilità delle obbligazioni doganali del rappresentato 
ricadono in solido anche sul rappresentante.

General Handling Agent (GHA)
Si occupano della raccolta, del consolidamento delle merci e del loro controllo in 
base a procedure di sicurezza standard, preparando la documentazione necessaria, 
compresa quella doganale, l’attività di pallettizzazione della merce e del suo inoltro 
verso gli aeroporti d’imbarco. Provvedono al ritiro, al deconsolidamento e alla con-
segna della merce agli spedizionieri (loro clienti). In tale veste, gli handling agent 
svolgono il ruolo di consolidatore aereo e rappresentano la compagnia, dalla quale 
vengono pagati per i servizi forniti.

Consolidatori marittimi (NVOCC – Non Vessel Operating Common Carrier)
Sono soggetti operativi che si collocano in una posizione intermedia fra lo spedi-
zioniere e la compagnia di navigazione: il consolidatore marittimo o NVOCC è un 
vettore marittimo che acquista quote di capacità di carico su navi operate da altri 
armatori, condividendone in parte il rischio imprenditoriale. Il consolidatore ma-
rittimo riceve le merci dagli altri spedizionieri ai quali offre un servizio di traspor-
to a collettame (groupage). L’NVOCC è un vettore marittimo nei confronti dello 
spedizioniere, al quale rilascia la polizza di carico, mentre funge da caricatore nei 
confronti della compagnia di navigazione che trasporta la merce.

Figura 2.3 - Aree di competitività

Operatori logistici
Sono fornitori di servizi logistici integrati ai quali i clienti affidano tutta o parte 
della propria catena logistica. Pertanto devono essere in grado di svolgere attività 
di stoccaggio merci, allestimento ordini, gestione dell’ordine ed eventuali attività 
accessorie quali assistenza clienti, gestione resi e reverse logistics. Si avvalgono di 
cooperative di facchinaggio e di autotrasportatori per le attività più operative.

Operatori ferroviari del trasporto combinato
Vendono a terzi “slot” temporali di treno su tratte predefinite e acquistano da un’im-
presa ferroviaria la trazione che, a sua volta, si rivolgerà al gestore dell’infrastruttura 
ferroviaria per acquistare la “traccia”, ossia il diritto di poter passare con un dato 
treno, a una precisa ora, di un certo giorno, su una determinata tratta. Per quanto 
riguarda invece i carri, questi vengono normalmente messi a disposizione dall’o-
peratore ferroviario che può disporre di un proprio parco, oppure possono essere 
noleggiati presso aziende specializzate.

Doganalisti e Centri di Assistenza Doganale (CAD)
Il rappresentante doganale è colui che in nome proprio o di terzi si occupa di esple-
tare le operazioni doganali. Nel primo caso, la dichiarazione doganale è presentata 
dal mittente stesso, anche avvalendosi di propri dipendenti che operano sotto la sua 
responsabilità. Nel secondo caso il mittente è rappresentato in Dogana in modo di-
retto, ossia da un rappresentante quale il doganalista che agisce in nome e per conto 
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La classificazione proposta non vuole distinguere le imprese in base alle attività svol-
te e ai servizi offerti, piuttosto consente di rappresentare la composizione del settore 
attraverso la combinazione delle seguenti caratteristiche:

n	Governance. Indica la localizzazione della sede in cui avvengono le scelte stra-
tegiche e la presenza di filiali/unità locali. L’impresa di spedizione può far riferi-
mento ad un quartier generale situato in Italia o in altro Paese.

n	Forma societaria. è un dato indicativo della struttura dell’impresa di spedizione 
che può far parte di un gruppo multinazionale o appartenere ad uno o più im-
prenditori associati. Spesso la forma societaria indica la fase di crescita dell’im-
presa.

n	Estensione del network. Indica il grado di copertura geografica offerto dall’im-
presa di spedizione. Il network può essere costituito da filiali di proprietà oppure 
appoggiarsi ad una rete di corrispondenti esteri, più o meno consolidati. Nel pri-
mo caso l’impresa è strutturata e ha un controllo maggiore sui processi.

n	Possesso di mezzi propri. Indica la tipologia e la rilevanza di investimenti in 
strutture operative, sistemi informativi e di movimentazione tra cui anche i  ma-
gazzini di stoccaggio temporaneo, sistemi IT, attrezzature dedicate, etc.

n	Specializzazione modale e merceologica. Indica la capacità riconosciuta dal 
mercato di saper offrire servizi in modo completo o per determinati settori o aree 
di business. Alcune nicchie di mercato prevedono un know-how così avanzato da 
dover essere servita attraverso divisioni aziendali dedicate. Analogamente, per 
alcune destinazioni “difficili” occorre una presenza in loco o una expertise con-
clamata. Tuttavia, solamente chi dispone di grandi risorse può soddisfare tutti i 
bisogni di ogni cliente, per qualsivoglia merceologia e destinazione.

Il diverso grado evolutivo e di differenziazione di questi fattori distintivi determina 
le seguenti quattro categorie di imprese di spedizione:

n	Office Based: circa la metà delle imprese di spedizione presenti in Italia opera a 
partire da un unico centro direzionale, governando essenzialmente flussi infor-
mativi e documentali, intermediando le richieste dei clienti con i servizi di tra-
sporti presenti sul mercato. Sono essenzialmente società con un amministratore 
unico avente forme societarie essenziali, in cui operano al più 10-15 dipendenti e 
con fatturato non superiore ai 2 milioni di euro. La ridotta dimensione gli con-
sente di interagire essenzialmente con piccole e medie imprese clienti (ancorché 
aventi problemi complessi) offrendo loro soluzioni spesso standard, su poche re-
lazioni internazionali e operate da altri soggetti, cui cedono la responsabilità del 
servizio. Delegano inoltre a terzi le attività più complesse quali la dogana.

n	External Network: sono l’evoluzione della categoria precedente, spesso frutto di 
fusioni o acquisizioni tra piccole imprese di spedizione, che possono arrivare sino a 
10 milioni di euro di fatturato e 20-30 addetti, dislocati anche su più filiali in Italia. 

2.2 I Fenotipi delle imprese di spedizione
Le imprese di spedizione assolvono una serie di necessità per conto di clienti impor-
tatori o esportatori, consentendo loro di focalizzarsi sul core business. L’apertura ai 
mercati globali e l’allargamento del settore hanno favorito la crescita di numerosi 
soggetti imprenditoriali che hanno nel tempo raggiunto dimensioni considerevoli 
o sviluppato il loro know-how su determinate nicchie merceologiche. L’accesso a 
risorse finanziarie e la crescita organica hanno consentito in alcuni casi di estendere 
il network geografico con asset propri.
Analizzando più da vicino i soggetti operanti in questo settore è possibile individua-
re alcuni tratti caratteristici attraverso i quali distinguere quattro categorie o fenotipi 
di imprese di spedizione.

Figura 2.4 - I fenotipi delle imprese di spedizione
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2.3 La struttura del settore

Ai fini dell’analisi quantitativa si è proceduto all’elaborazione dei dati statistici con-
tenuti nei database nominativi di Unioncamere per l’anno 2015, riferiti ai codici 
Ateco 52.29 (Altre attività di supporto connesse ai trasporti) e 49.41 (Trasporto di 
merci su strada), integrandoli con i nominativi delle aziende associate a Fedespedi. 
Utilizzando come chiave il codice fiscale, è stato possibile incrociare i database no-
minativi con la banca dati AIDA che contiene informazioni finanziarie, anagrafiche 
e commerciali sulle società di capitale che operano in Italia (rispetto all’anno 2014).
In seguito all’elaborazione di questi dati, si è ottenuto che, il numero di “orchestra-
tori dei flussi logistici internazionali” presenti in Italia corrisponde a 1.750 imprese, 
per un totale di oltre 2.500 tra sedi e unità locali.

Figura 2.5 - Numero di imprese per le prime 20 provincie

(in azzurro sono evidenziate le provincie che dispongono di importanti porti)

In genere offrono servizi di consolidamento (groupage) e per questo dispongono 
di un magazzino di prossimità (non necessariamente di proprietà) e qualche au-
tomezzo per il ritiro e la consegna verso i clienti “sotto casa”. Basano gran parte 
della loro redditività sulle relazioni con i partner internazionali, aderenti ad uno 
o più network di spedizionieri. Per questo motivo e in virtù delle condizioni di 
resa presenti in Italia, spesso operano per conto del corrispondente estero, com-
pletando la tratta italiana relativa ad una spedizione “orchestrata” da altri.

n	Owned Network: questa categoria rappresenta quell’insieme di imprese che è 
riuscito nel tempo a trasformarsi da “case a imprese di spedizione”, grazie a pro-
cessi di crescita strutturale, fusioni con altri spedizionieri o acquisizione da parte 
di gruppi esteri. In Italia sono presenti circa 250 aziende con fatturato superiore 
ai 10 milioni di euro e con oltre 50 addetti, con investimenti diretti in proprie 
filiali presenti nei principali hub logistici internazionali. In questo modo possono 
seguire direttamente l’esito di una spedizione nata in Italia sino a destino (servizi 
door-to-door) assumendosene la completa responsabilità nei confronti del cliente. 
Tra gli investimenti più importanti quello relativo ai sistemi informativi per la 
tracciabilità e lo scambio di informazioni rilevanti per il buon esito della spedi-
zione. Spesso dispongono di competenze interne anche su tematiche doganali e 
fiscali in relazione ad una moltitudine di destinazioni e di merceologie trattate.

n	Global Network: in Italia vi sono meno di 50 aziende che fatturano oltre 50 mi-
lioni di euro (e solo 20 fatturano oltre 100 milioni di euro). Solo una piccola parte 
di queste si propone sul mercato come global freight forwarder, in grado di risol-
vere problemi di qualsiasi natura, complessità e dimensione, dal parcel alla spe-
dizione di impianti completi, realizzate via terra, via mare o via aerea verso qual-
sivoglia destinazione. Dispongono di ingenti capitali, in virtù di un azionariato 
diffuso o dalla partecipazione da parte di gruppi finanziari, postali o ferroviari, 
impiegando worldwide diverse migliaia di addetti. Operano come integratori di 
soluzioni a 360°, spesso sconfinando nelle aree di business degli express couriers 
(es. parcels) o degli operatori logistici (es. magazzini di picking & packing). Si ri-
volgono in primo luogo ai grandi clienti industriali che presentano supply chain 
su scala globale particolarmente complesse e che richiedono una moltitudine di 
servizi logistici con elevata expertise settoriale (es. fashion, automotive).
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Figura 2.7 - Localizzazione geografica delle imprese di spedizione 

(focus sul Nord Italia)

L’addensamento delle imprese di spedizione sul territorio è indubbiamente lega-
to alla vicinanza ai clienti industriali o più in generale dei soggetti importatori ed 
esportatori. è comunque interessante rilevare come il 60% degli spedizionieri risiede 
in un capoluogo di provincia, laddove sono presenti le sedi di altre funzioni direzio-
nali di banche, organi istituzionali e altri enti quali le camere di commercio.
In riferimento al fatturato espresso dalle 1.750 imprese di spedizione considerate, 
per le quali sono disponibili i bilanci sulla banca dati AIDA, esso ammonta a 14 
miliardi di euro. Tale valore rappresenta il 19,7% del fatturato italiano dell’intero 
settore dei trasporti e della logistica, stimato dall’Osservatorio del Politecnico di 
Milano in 75 miliardi di euro. 
Ma se si considera che la maggior parte del fatturato degli spedizionieri è diretto 
verso i clienti finali cui si rivolgono in prima persona, allora l’incidenza del valore 
del mercato delle spedizioni sul valore del mercato italiano dei trasporti e della 
logistica sale al 33%.
Infatti, se si escludono le transazioni interne del settore e il valore del subappalto ai 
fornitori di trasporto (es. padroncini) o di magazzinaggio (es. cooperative di facchi-
naggio) il mercato italiano della logistica vale 42 miliardi di euro.
è quindi opportuno ricordare le forti relazioni esistenti tra le imprese del settore che 
intrecciano sia rapporti di subfornitura tra imprese che svolgono attività logistiche 
differenti sia relazioni commerciali e collaborazioni attivate sulla base delle situazio-
ni di mercato, delle opportunità di business o delle convenienze reciproche.
Tale risultato evidenzia l’estrema rilevanza del comparto delle spedizioni interna-
zionali e delle imprese che vi operano per l’economia nazionale. Il dato è ancora più 

Figura 2.6 - Localizzazione geografica delle imprese di spedizione

Dal punto di vista localizzativo si conferma una maggiore concentrazione nel Nord 
Italia, in cui è presente oltre il 75% delle imprese. In particolare, la provincia di Mi-
lano si conferma l’area privilegiata di insediamento degli spedizionieri, sia degli 
headquarter dei grandi gruppi nazionali e internazionali sia delle unità operative di 
imprese basate al di fuori della Lombardia.
Seguono le provincie di Genova, Livorno e Venezia, connesse ai principali porti na-
zionali per volume di attività, ad esclusione dei traffici di transhipment, che com-
plessivamente hanno lo stesso numero di aziende della provincia di Milano.
Oltre alle provincie legate alla presenza di porti e aeroporti o situate in prossimità 
dei valichi, spiccano alcune provincie trainanti il sistema manifatturiero italiano 
quali Bologna, Brescia, Firenze, Modena e Vicenza.
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Nonostante le imprese di spedizione deleghino gran parte dei servizi a soggetti 
esterni, coordinandone il risultato finale, esse contribuiscono a dare lavoro a oltre 
30.000 addetti diretti, in gran parte con qualifiche impiegatizie e con un livello di 
scolarizzazione medio-alto. In alcuni casi il tasso dei laureati è superiore al 25%, lad-
dove occorrano competenze di economia e management per la gestione di progetti 
complessi (es. project cargo).
In media il fatturato per addetto è pari a 450.000 euro, valore che presenta forti 
variazioni in relazione alla tipologia di azienda, all’area di business prevalente e na-
turalmente alla dimensione dell’impresa. Tale valore è 3 volte superiore al fatturato 
medio delle imprese del settore dell’autotrasporto (pari a circa 160.000 euro/addetto).
Complessivamente, le grandi imprese (Classi AA e A) assorbono il 70% dei 30.000 
addetti diretti operanti nel settore.
La necessità di analizzare separatamente le aziende “molto grandi” appartenenti 
alla classe AA deriva anche dalla sensibile differenza in termini di numero medio 
di dipendenti per azienda. Maggiore è il fatturato, maggiore risulta la dimensione 
dell’impresa, la sua articolazione sul territorio (come numero di filiali operative) e 
il fatturato medio unitario per addetto (pari a oltre 550.000 euro per le aziende di 
classe AA contro i 200.000 euro per le aziende di classe C).

Figura 2.9 - Numero medio di addetti per impresa

Le imprese con fatturato superiore ai 100 milioni di euro sono solo 20, a dimo-
strazione di un settore le cui dinamiche di concentrazione, anche frutto di acquisi-
zioni e fusioni, sono ancora in corso ma ben lontane da quanto avviene nelle princi-
pali economie mondiali.
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sorprendente se si considera il numero di soggetti coinvolti: 1.750 imprese su oltre 
100.000 imprese del settore della logistica contribuiscono ad un terzo del merca-
to italiano della logistica.
Un’altra interessante analisi mostra che l’incidenza media del valore aggiunto per 
impresa sul fatturato generato è pari al 14,4%, calcolato come la differenza fra il 
valore della produzione dei servizi offerti e i costi sostenuti per l’acquisto di beni e 
servizi presso altre aziende. Esso rappresenta quindi il valore che i fattori produttivi 
utilizzati dall’impresa (in primis capitale e lavoro), hanno “aggiunto” agli input ac-
quistati dall’esterno. Pertanto, ciò significa che il settore delle spedizioni, a fronte 
di un valore dei ricavi di 14 miliardi di euro, trattiene solo 2 miliardi di euro di 
valore aggiunto per ripagare i costi interni e “gira” ai fornitori esterni di servizi 
oltre 12 miliardi di euro.
Seguendo un criterio paretiano (analisi ABC per classi di fatturato) è possibile ripar-
tire le 1.750 imprese del settore prese in analisi in 4 classi dimensionali (che non ne-
cessariamente devono intendersi correlate ai 4 fenotipi presentati nel paragrafo 2.2):
n	Classe AA: con fatturato > 50 milioni di euro
n	Classe A: con fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro
n	Classe B: con fatturato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro 
n	Classe C: con fatturato < 2 milioni di euro
Similmente a quanto accade nel settore manifatturiero italiano, anche la struttura 
del settore delle spedizioni è centrata sulle piccole-medie imprese: infatti, l’86% delle 
imprese realizza un fatturato che arriva fino a 10 milioni di euro mentre solo il 2% 
supera i 50 milioni di euro.
Dalla figura sottostante si osserva una discreta concentrazione del settore, in cui il 75% 
del mercato è realizzato da meno del 15% delle aziende (250 aziende delle Classi AA e 
A). Il rimanente 25% del fatturato è distribuito tra le altre 1.500 imprese (classi B e C).

Figura 2.8 - La distribuzione del numero di imprese per classi di fatturato
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IL DATABASE DELLE ImPRESE DI SPEDIZIONI

L’analisi quantitativa del settore delle spedizioni ha richiesto l’elaborazione dei dati statistici 

contenuti nei database nominativi di Unioncamere per l’anno 2015, riferiti ai codici Ateco 

52.29 (Altre attività di supporto connesse ai trasporti) e 49.41 (Trasporto di merci su stra-

da), integrandoli con i nominativi delle aziende associate a Fedespedi.

Utilizzando come chiave il codice fiscale, è stato possibile incrociare i database nominativi 

con la banca dati AIDA che contiene informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali sulle 

società di capitale che operano in Italia rispetto all’anno 2014.

La classificazione delle attività economiche Ateco è una tipologia di classificazione adottata 

dall’Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di 

carattere economico. Ad ogni impresa è associato un codice Ateco in base all’attività eco-

nomica principale, cioè quella che contribuisce maggiormente al valore aggiunto dell’unità. 

Se l’unità svolge diverse attività economiche, l’attività principale sarà determinata in base al 

valore aggiunto associato ad ogni attività esercitata.

Dal momento che la classificazione Ateco è stata creata principalmente per fini statistici e 

con essa si intende soddisfare l’esigenza di una comune nomenclatura per la classificazione 

delle unità di produzione di beni e servizi, è stato necessario depurare il database originale 

per il codice 52.29 dalle aziende che impropriamente ne fanno parte, ossia che non offrono 

al mercato servizi di spedizioni internazionali.

Il database iniziale consisteva in 114.544 record, che comprendeva imprese con codice Ate-

co 52.29, 49.41 e le rispettive unità locali. In seguito a una prima elaborazione di eliminazione 

dei record con stesso codice fiscale, il database è stato ridotto a 98.348 imprese. Di queste 

solamente 20.536 sono società di capitali interessanti per il fine dello studio. Utilizzando una 

logica a stadi successivi si è proceduto attraverso l’analisi del campo “descrizione attività” 

per eliminare le imprese che non rientrano nel settore delle spedizioni internazionali.

L’elaborazione ha permesso l’eliminazione di circa 15.000 record ed è stata eseguita con un 

criterio basato su alcune parole chiave quali, ad esempio: traslochi, noleggio, montaggio, 

manutenzione, cooperative, edilizia etc.

Successivamente, le aziende rimanenti sono state verificate individualmente in modo pun-

tuale sulla base della conoscenza del settore da parte del team di ricerca e dalla collabora-

zione con le associazioni di categoria. È stato così ottenuto un database contenente 2.330 

imprese coinvolte nel settore delle spedizioni internazionali.

Un lavoro analogo è stato effettuato dalla School of Management del Politecnico di Milano 

che annualmente pubblica l’Osservatorio sulla Contract Logistic. Dal confronto emerge che 

i dati relativi alla numerica delle imprese che operano nel settore e i dati relativi al fatturato 

e al valore aggiunto coincidono.

Tuttavia si è proceduto eseguendo un’ultima fase di elaborazione per individuare quelle im-

prese che si occupano direttamente delle spedizioni attraverso l’eliminazione dall’elenco di 

express courier, compagnie e agenzie marittime, intermediari, broker, trasportatori ferroviari 

e CAD, portando alla costruzione di un database contenente 1.750 imprese di spedizioni.

Nella classifica delle 1750 imprese di spedizione i grandi operatori stranieri distan-
ziano di gran lunga i maggiori operatori nazionali in termini di quote nel mercato 
e anzi, negli anni recenti, hanno fatto shopping di aziende italiane. Sono pochi gli 
operatori nazionali di dimensioni sufficienti a superare il ruolo di semplici sub-forni-
tori e accedere ai segmenti più redditizi del mercato delle spedizioni internazionali.
L’affermazione dei grandi gruppi logistici esteri è avvenuta sia attraverso la creazione 
di filiali commerciali sia con l’acquisizione di importanti imprese nazionali a partire 
dagli anni ‘80 e con un’accelerazione sul finire degli anni ’90 in coincidenza con i 
processi di concentrazione a livello mondiale che hanno caratterizzato e caratteriz-
zano il settore.
Le ragioni della difficoltà delle imprese italiane (peraltro comune a tutto il sistema 
economico nazionale) ad assumere una vera dimensione internazionale sono molte-
plici, sia interne che esterne al settore. Le imprese italiane sono arrivate impreparate 
all’appuntamento con la globalizzazione dei mercati, sia per le modeste dimensioni 
medie, organizzative e finanziarie sia per una scarsa lungimiranza rispetto ai mu-
tamenti strutturali in atto nel settore manifatturiero e alla necessità di uscire dai 
confini nazionali.
Vanno inoltre considerati altri aspetti di ordine superiore, quali:

n	Il ritardo con cui le imprese manifatturiere italiane hanno intrapreso percorsi di 
delocalizzazione e terziarizzazione, rispetto ai produttori europei e americani, la 
cui proiezione internazionale ha costituito un volano per l’internazionalizzazio-
ne delle imprese nazionali del trasporto;

n	Le modalità di acquisto (franco destino) e vendita (franco fabbrica) adottate dal-
le imprese produttrici italiane nei rapporti con l’estero che hanno lasciato nelle 
mani di fornitori e clienti l’organizzazione del trasporto e la scelta del vettore.

Non va inoltre sottovalutato il ruolo delle politiche industriali attuate dai governi eu-
ropei che hanno sostenuto lo sviluppo dei cosiddetti “campioni nazionali”, in partico-
lare i grandi gruppi postali e ferroviari, consentendo a tali imprese di conseguire una 
leadership dapprima sul mercato interno e, successivamente, su quelli internazionali.
D’altro canto, dal punto di vista dei gruppi esteri, l’acquisizione di imprese italiane 
rispondeva a diverse esigenze: da una parte, acquisire quote di traffico in uno dei 
mercati europei più importanti di origine e destinazione delle merci, garantendo 
una vasta copertura del territorio e realizzando un’efficiente rete di trasporti e di 
servizi nei luoghi di origine e di destino delle merci; dall’altra, sviluppare sinergi-
camente le attività del gruppo attraverso l’acquisizione del know-how delle aziende 
acquisite privilegiando le attività ad elevato valore aggiunto.
Delle aziende acquisite la maggior parte è stata assorbita nella struttura della con-
trollante o liquidata: solo alcune imprese hanno mantenuto marchio e struttura or-
ganizzativa proprie, ancorché integrate nel network del gruppo (Saima Avandero, 
Giorgio Gori, Gottardo-Ruffoni ecc.).
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2.4.2 I risultati dell’indagine
A partire dal database dei contatti forniti da Fedespedi hanno risposto al questiona-
rio oltre 250 aziende in forma anonima. In considerazione del fatturato dichiarato 
dai rispondenti è possibile affermare che complessivamente la somma delle attivi-
tà svolte corrisponde ad un volume d’affari di oltre 3,5 miliardi di euro, pari al 
25% del fatturato complessivo del settore su scala nazionale pari a 14 miliardi di 
euro. In termini di numero di dipendenti, le imprese rispondenti complessivamente 
impiegano circa 7.000 addetti diretti, ovvero il 25% degli occupati del settore (oltre 
30.000 addetti). Ne consegue che il campione dell’indagine, costituito in gran parte 
da imprese associate alle diverse sezioni territoriali di Fedespedi, può essere conside-
rato effettivamente rappresentativo del settore degli spedizionieri.
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dall’indagine on-line che permettono 
di integrare le informazioni su chi sono le imprese di spedizione e di introdurre il 
lettore alla comprensione di cosa fanno.
Il primo dato sulla caratterizzazione del settore è relativo alla forma giuridica delle 
imprese di spedizioni. Un’azienda su quattro delle rispondenti è una S.r.l., mentre le 
rimanenti sono quasi tutte delle S.p.A. Le S.r.l. sono molte perché è la forma tipica 
delle medio-piccole imprese italiane che necessariamente hanno meno capitale di 
rischio di una S.p.A. 
Con le modifiche all’articolo 76 del D.Lgs. 59 del 2010 che prevedono un capitale 
sociale minimo pari a 100.000 euro, le “altre” forme quali s.n.c., s.a.s. e ditte indivi-
duali sono pressoché scomparse, dando luogo in prima istanza a S.r.l. 

Domanda 1 - Qual è la vostra forma societaria?

La presenza del 22% di imprese di spedizioni appartenenti a un gruppo multinazio-
nale è un dato molto importante perché evidenzia l’attuale fase di cambiamento che 
sta subendo il settore delle spedizioni internazionali. I grandi player hanno iniziato 
ad acquisire le piccole e medie imprese che risultano molto interessanti per il prezio-
so know-how di cui dispongono e per il parco clienti che hanno costruito nel tempo. 

S.p.A.
21%

S.r.l.
74%

Altra
5%

2.4 L’indagine presso gli associati Fedespedi

La definizione dell’elenco delle imprese di spedizione, presentata nel Paragrafo 2.4, 
ha permesso di identificare il numero di imprese di spedizione in Italia (1750), la loro 
localizzazione, i dati economici e il numero di dipendenti diretti coinvolti. Al fine 
di ottenere maggiori informazioni caratterizzanti il settore per definire chi sono, 
cosa fanno, come operano e quale valore apportano, è stato realizzato un questiona-
rio analitico rivolto alla categoria e somministrato on-line attraverso il sito web del 
C-log, Centro di Ricerca sulla Logistica dell’Università Cattaneo LIUC.
Il questionario è stato sottoposto alla validazione preventiva di presidenti, ammi-
nistratori delegati, dirigenti ed esperti con l’intento di sviluppare una serie di do-
mande efficaci per poter raccogliere informazioni aderenti alla realtà. Analogamente 
sono stati analizzati i risultati dagli stessi soggetti per promuovere un’interpretazio-
ne corretta e condivisa.

2.4.1 Chi è Fedespedi
Fedespedi è l’associazione di categoria che rappresenta e tutela gli interessi della 
quasi totalità delle imprese di spedizioni internazionali. Nel corso degli anni la Fe-
derazione ha riscosso numerosi consensi e la sua rappresentatività è aumentata con-
sistentemente. Il servizio a disposizione degli Associati è cresciuto nel tempo ed oggi 
ha come missione:

n	Promuovere l’analisi, la conoscenza e la soluzione dei problemi inerenti alla cate-
goria, al fine di migliorarne l’efficienza e la redditività;

n	Istituire e mantenere opportuni collegamenti con istituzioni nazionali, straniere 
e internazionali;

n	Rappresentare le imprese di spedizioni associate nei rapporti con Autorità, orga-
ni di governo centrale o locale, enti, istituzioni pubbliche o private e organismi 
terzi;

n	Tutelare la natura delle attività svolte dalle imprese aderenti, migliorarne e dif-
fonderne l’immagine, rappresentarne gli interessi in ambito legislativo e regola-
mentare, sociale, economico, sindacale, finanziario, tributario e assicurativo;

n	Promuovere pubblicazioni, dibattiti, convegni, corsi di formazione e di aggiorna-
mento, workshop e seminari.

Fra i servizi erogati dalla Federazione vi sono assistenza assicurativa, assistenza lega-
le, assistenza doganale, assistenza fiscale, assistenza previdenziale, assistenza sinda-
cale, assistenza tecnica, convenzioni, formazione e servizi finanziari. 
Fedespedi ha promosso la pubblicazione del libro Fast Forwarding Italy richiedendo 
il supporto esterno del C-log e ha messo a disposizione i propri mezzi per raccogliere 
le informazioni sul settore, per instaurare i contatti con gli intervistati privilegiati e 
per promuovere il questionario on-line.
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Domanda 4 - Qual è la ripartizione del fatturato per area di attività?

(totale = 100)

Dall’analisi delle risposte all’indagine emerge che l’import costituisce una quota di fat-
turato inferiore rispetto all’export. In parte questo risultato può essere spiegato tramite 
la resa INCOTERMS prevalentemente scelta dai clienti che spediscono la loro merce.
Infatti, in import sono privilegiate clausole FCA/FOB e CIF/CPT3, questo significa 
che l’impresa di spedizione in Italia si occupa solamente di un tratto ridotto della spe-
dizione. Inoltre le spedizioni aeree sono responsabili del 75% del fatturato generato in 
export, mentre sono responsabili solamente del 20% del fatturato generato dall’im-
port. è per la dispendiosità di questa modalità di trasporto che c’è un alto squilibrio 
tra fatturato generato in import e in export. Questo dato indica chiaramente che in 
import, laddove le merci hanno un basso valore unitario si predilige il trasporto ma-
rittimo, mentre in export, dove vengono spediti prodotti finiti o manufatti di alto 
valore, tipici del Made in Italy, si ricorre più frequentemente al trasporto aereo.

Domanda 5 - Qual è la ripartizione del fatturato per tipologia di traffico? 

(totale = 100)

3  FCA, Free Carrier, Franco Vettore; FOB, Free On Board, Franco a Bordo; CIF, Cost Insurance and Freight, Costo, 
Assicurazione e Nolo; CPT, Carriage Paid To, Trasporto pagato fino a.

Import Export

Domestico

35%

57%

8%

Aereo Marittimo

Terreste

19%

53%

28%

In questo scenario rientrano anche alcune tra le più grandi compagnie marittime 
che, dopo aver acquisito numerose agenzie marittime, stanno spostando l’attenzio-
ne verso le imprese di spedizioni con l’obiettivo di assumere il controllo dei traffici 
door-to-door. 

Domanda 2 - 

Siete parte di un gruppo 

multinazionale?

Domanda 3 - 

Quanti sono i soci?

Le imprese di spedizioni che non appartengono ad un gruppo multinazionale hanno 
principalmente uno o due soci. Nel caso di piccole e medie, si tratta solitamente di 
imprese a conduzione familiare. Interessante anche osservare la presenza di più soci, 
dai tre ai cinque, non necessariamente legati da relazioni parentali. Alcuni grandi 
gruppi nazionali portano nel nome la presenza di più soci che, nel tempo di sono 
succeduti, ridotti o ampliati (es. Albini & Pitigliani, Casasco & Nardi, Freschi & 
Schiavoni, Ratti & Laghezza).
Le imprese di spedizioni che hanno risposto al questionario risiedono per il 40% in 
prossimità dei porti (Genova, Livorno, Venezia, Trieste, Napoli). Anche per questo 
motivo la ripartizione del fatturato per modalità di trasporto vede prevalere il via 
mare (oltre il 50%) seguito dal via terra e dal via aerea che, nonostante i piccoli quan-
titativi, genera circa il 20% del fatturato dichiarato dai rispondenti. Al contrario il 
trasporto terrestre su scala continentale, spesso offerto anche da società di autotra-
sporto, genera in media per le aziende intervistate circa un quarto del loro fatturato.
Per quanto riguarda la marginalità, le spedizioni aeree, nonostante rappresentino 
volumi bassissimi rispetto alle altre due modalità di trasporto, sono molto più re-
munerative ma che necessitano di expertise dedicato e certificazioni internazionali.

1-2 Soci 3-5 Soci >6 Soci

57%

40%

3%

NO
76%

SI
24%
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Domanda 7 - Avete una specializzazione per area geografica? (Indicare le prime 5)

La specializzazione merceologica dichiarata dai rispondenti all’indagine è focalizza-
ta sui medesimi comparti di eccellenza del Made in Italy per i quali il nostro Paese è 
fortemente apprezzato all’estero. Al primo posto si trova il settore della meccanica, 
dell’automazione e dell’automotive che, nonostante non abbia il primato per valore 
economico, occupa numerose imprese italiane e quindi offre molto lavoro al mon-
do delle spedizioni. Subito dopo si trova il settore del tessile, dell’abbigliamento e 
delle calzature che indubbiamente è il più apprezzato a livello mondiale ed è anche 
molto ambito dagli spedizionieri sul quale si fanno una forte concorrenza. Al terzo 
posto si trova il settore dell’impiantistica in cui l’Italia è molto competitiva ma che 
necessita di alta specializzazione perché riguarda merci complesse che richiedono 
molto know-how. Infine, si trova il settore agro-alimentare che, anche grazie all’e-
vento EXPO 2015, sta iniziando a crescere significativamente. Tuttavia il 30% dei 
rispondenti dichiara di non avere specializzazione merceologica prevalente.

Domanda 8 - Avete una specializzazione merceologica? (Indicare le prime 5)

Asia Medio
Oriente

Nord
America

Centro-Sud
America

Africa U.E. 28 Altri Paesi
Europei

Oceania

54%

42% 39% 37% 34%

19%
13%

74%

Elettronica / High-tech

Mobili / Arredo / Design

Chimico-farmaceutico

Agro-alimentare

Impiantistica / Project

Tessile / Abbigliamento / Calzature

Meccanica / Automazione / Automotive

15%

20%

29%

33%

36%

44%

54%

La figura seguente rappresenta la localizzazione delle filiali delle imprese di spedi-
zione rispondenti al questionario al netto delle aziende che hanno esclusivamente 
una sede in Italia, cioè le società aderenti al fenotipo office based. In virtù del fatto 
che la maggior parte delle imprese di spedizioni sono piccole e medie, risulta pre-
ponderante il numero di filiali in Italia. è in egual misura interessante notare la 
propensione del settore all’apertura globale rappresentata da un numero elevato di 
filiali nel mondo, soprattutto comparando questo risultato con il numero di filiali in 
Europa. Infatti, per gestire il business all’interno dei confini comunitari è sufficiente 
il presidio in territorio italiano.

Domanda 6 - La vostra azienda / gruppo possiede altre filiali in?

Oggi non esiste più una vera e propria specializzazione geografica nemmeno per le 
piccole e medie imprese, anche grazie alla diffusione dei network di corrispondenti. 
Pertanto, in linea di principio, tutte le imprese di spedizione possono arrivare ovun-
que e soddisfare le esigenze “elementari” da parte dei clienti. Ovviamente, le aziende 
più strutturate che dispongono di strutture proprie a destino, sono in grado di seguire 
direttamente le fasi finali (per l’export) o iniziali (per l’import) di una spedizione.
è per questo motivo che alla domanda “Avete una specializzazione per area geogra-
fica?” il 20% dei rispondenti ha risposto di no, lasciando dunque intendere la possi-
bilità di raggiungere qualsivoglia destinazione.
Chi ha invece indicato una specializzazione geografica delle proprie attività, mette 
in prima posizione l’Asia (“di Cina si vive e si muore”) seguita da Medio Oriente e 
Nord America. Evidentemente non esiste una correlazione diretta tra le risposte for-
nite da chi ha una specializzazione geografica rispetto ai dati complessivi di import/
export nazionale che vedono prevalere ancora nettamente gli scambi con l’UE28, 
seguiti da USA e Cina.

ITALIA

MONDO

EUROPA

70

26

66

6
20
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Domanda 10 - Di quali delle seguenti tecnologie informatiche disponete?

La vetrina sul web è, per molti spedizionieri, il primo punto di contatto con i clienti 
e per questo è largamente diffusa tra le aziende intervistate. Le aziende che hanno 
investito di più sull’integrazione dei sistemi IT offrono una serie di servizi basati sul 
Web o su App per monitorare lo stato delle spedizioni e verificare la completezza dei 
documenti. 
Oltre ai sistemi gestionali, rilevanti gli investimenti in pacchetti software dedicati 
alla gestione dei trasporti, al controllo dei costi e alla redazione dei documenti di 
viaggio.
Tra i servizi connessi alla spedizione, risulta che i più richiesti sono legati all’Infor-
mation Technology e alla consulenza doganale. La continua evoluzione della tecno-
logia mette a disposizione strumenti molto precisi di track & tracing e control tower 
per soddisfare i bisogni di monitoraggio dei clienti. Altrettanto indicativa è l’elevata 
richiesta di consulenza doganale, che spesso è percepita dai committenti come l’o-
stacolo da superare per il buon esito di una spedizione.

Domanda 11 - Quali sono i servizi più richiesti 

dai vostri clienti connessi alle spedizioni internazionali?

3,82

4,55

5,00

6,05

7,81

7,86

24%

30%

49%

53%

61%

83%

Adempimenti amministrativi INTRASTAT

Deposito doganale

Consulenza in materia di merci pericolose

Studio fattibilità preventiva (es. project logistics)

Consulenza Doganale

IT driven

Rete extranet

Presenze su social network

Rete intranet

Sistema gestionale ERP

Pacchetti software dedicati

Sito web aziendale

3,82

4,55

5,00

6,05

7,81

7,86

24%

30%

49%

53%

61%

83%

Adempimenti amministrativi INTRASTAT

Deposito doganale

Consulenza in materia di merci pericolose

Studio fattibilità preventiva (es. project logistics)

Consulenza Doganale

IT driven

Rete extranet

Presenze su social network

Rete intranet

Sistema gestionale ERP

Pacchetti software dedicati

Sito web aziendale

I partner più importanti per un’impresa di spedizioni sono senza dubbio le società 
di autotrasporto e le compagnie marittime. Le prime sono essenziali per portare la 
merce al punto di imbarco e, una volta a destino, consegnarla al compratore. Infatti 
gli autotrasportatori offrono un servizio imprescindibile in quanto gli spedizionieri 
per definizione “non dispongono di asset”. Le seconde, invece, sono un interlocutore 
molto frequente poiché le spedizioni via mare sono quelle rilevanti in termini di 
frequenza delle risposte.
Dall’indagine emerge inoltre l’importanza dei corrispondenti esteri che, escludendo 
le multinazionali, sono la struttura portante dell’attività di spedizioniere, non solo 
per completare la spedizione a destino, ma soprattutto per procacciare traffici in 
export (in import in Italia). Infine, anche i doganalisti e i CAD emergono i fornitori 
critici di servizi connessi alle spedizioni internazionali, soprattutto per quelle im-
prese che non hanno investito in competenze esterne ma che operano in una logica 
di “rete relazionale”.

Domanda 9 - Quali sono i vostri principali fornitori/partner 

e la loro importanza per il vostro business?

Nell’ambito tecnologico emergono due grandi aree di investimento per consentire 
alle imprese di spedizioni di disporre in tempo reale di informazioni di varia natura 
(doganale, amministrativa, finanziaria) eventualmente condivise con clienti attra-
verso connessioni dedicate  ai loro sistemi informativi.

Imprese ferroviarie e del combinato

Gestori magazzini in conto terzi

Handling agent

Vettori aerei

Consolidatori (NVOCC)

Broker assicurativi

Doganalisti/CAD

Corrispondenti esteri

Compagnie e Agenzie marittime

Società di autotrasporto

2,6

4,5

4,9

6,3

6,4

7,0

7,6

8,0

8,7

8,8
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CAPITOLO III
Cosa fanno

Sono numerose le certificazioni riconosciute nel settore delle spedizioni internazio-
nali ma solo alcune di esse sono realmente indispensabili per poter praticare l’at-
tività di impresa di spedizione. Ad esempio per poter effettuare spedizioni aeree è 
necessario essere un agente IATA.
Altre certificazioni, come quella AEO (Operatore Economico Autorizzato), se posse-
duta da tutti gli attori della catena permettono invece di avere semplificazioni a livel-
lo di dogana. Tuttavia, spesso il possesso di certificazioni consiste in un lasciapassare 
per avere la possibilità di interloquire con grandi clienti strutturati, i quali per poli-
tiche aziendali e per approccio al business, richiedono ai loro fornitori di dimostrare 
in questo modo la loro capacità di operare secondo elevati standard di performance.
Nonostante le certificazioni impongano delle “costrizioni” sul modus operandi, è 
necessario che il rispetto standard operating procedures (SOP) non ostacoli la flessi-
bilità richiesta allo spedizioniere nel risolvere i problemi dei suoi clienti e non limiti 
la creatività nell’allestimento delle soluzioni.

Domanda 12 - Quale delle seguenti certificazioni / abilitazione possedete?

Altro

TAPA

SQAS

C-TPAT

ISO 14001

Agente ENAC

Deposito doganale

Albo doganalisti

AEO

Agente IATA

Albo Autotrasporto

ISO 9001

11%

4%

7%

9%

13%

20%

31%

34%

43%

43%

49%

55%
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3.2 Lo spedizioniere oggi: un orchestratore di flussi

In un Paese come l’Italia in cui il commercio estero è stato, anche in tempi di crisi, il 
fattore trainante dell’economia nazionale, lo spedizioniere assume il ruolo critico di 
organizzatore dei flussi fisici delle merci e dei connessi flussi informativi e finanziari 
che collegano la domanda e l’offerta di beni a livello internazionale.
Egli svolge il ruolo di “orchestratore”, ossia di pianificazione, gestione e coordinamen-
to dei processi, organizzando i trasporti internazionali e coadiuvando l’impresa espor-
tatrice in tutte le fasi, dalla scelta del vettore, alle pratiche doganali e fiscali, alla con-
segna a destino, se richiesta, avvalendosi della propria rete di filiali e/o corrispondenti.

Lo spedizioniere svolge, sotto questo aspetto, una funzione essenziale di suppor-
to alle imprese manifatturiere, soprattutto le PMI, aiutandole ad essere presenti in 
modo più competitivo nei mercati internazionali.
Gli asset intangibili su cui si basa il servizio erogato dalle imprese di spedizione ai 
propri clienti sono, da un lato, l’insieme delle conoscenze e competenze, in breve il 
know-how acquisito nel tempo, dall’altro i network delle relazioni globali costruiti 
per rispondere alle diverse esigenze dei committenti.

è del tutto evidente che tale attività richieda competenze al contempo, ampie e spe-
cifiche, che uniscono conoscenze tecniche relative alla contrattualistica nazionale e 
internazionale, alle normative doganali e fiscali, alle necessità logistiche e traspor-
tistiche delle singole filiere merceologiche. In particolare sono richieste conoscenze:

N ei capitoli precedenti è stata descritta la figura dello spedizioniere e il 
suo ruolo all’interno della filiera logistica, nel presente verrà descritta in 
dettaglio l’attività svolta nelle sue diverse articolazioni operative.

3.1 La disciplina del contratto di spedizione

L’attività dello spedizioniere è normata dal Codice Civile all’art. 17371 che defini-
sce il contratto di spedizione come “un mandato col quale lo spedizioniere assume 
l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di 
trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere è quindi il soggetto che assume l’obbligo, in qualità di mandata-
rio, di organizzare per conto dei suoi clienti (mandanti), tutte le fasi relative ad un 
trasporto nazionale o internazionale. Senza entrare nel merito di una più rigorosa 
analisi giuridica, che esula dagli scopi di questa ricerca, alcuni aspetti vanno comun-
que chiariti.
In primo luogo, il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza ossia 
lo spedizioniere agisce in nome proprio e per conto del cliente. Ciò significa che ha 
la responsabilità di stipulare contratti di trasporto con i vettori e di compiere tutte le 
operazioni accessorie (es. ritiro e custodia della merce) finalizzate al raggiungimento 
della corretta conclusione del contratto.
A differenza dello spedizioniere-vettore, le cui prerogative si descriveranno tra breve, 
lo spedizioniere non effettua direttamente il trasporto, né si assume la responsabilità 
di eventuali danni alla merce nel corso del trasporto, ascrivibili invece al vettore.
Il codice infatti introduce una netta distinzione tra la figura dello spedizionie-
re puro e quella dello spedizioniere-vettore, quest’ultimo normato dall’art. 17412 

secondo il quale “lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione 
del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore”.
A differenza di quello puro, lo spedizioniere-vettore si assume infatti anche la re-
sponsabilità vettoriale, ossia la responsabilità dell’esecuzione del trasporto fino a 
destino, del suo buon esito e degli eventuali danni alla merce.
In particolare, per l’esecuzione del trasporto egli può avvalersi di mezzi di proprietà, 
oppure decidere di incaricare un terzo. In entrambi i casi la responsabilità del tra-
sporto rimane in capo allo spedizioniere-vettore. Egli si distingue anche dal sem-
plice vettore, in quanto la sua attività prevede necessariamente la stipulazione di 
un contratto di spedizione prima di assumere l’obbligo di esecuzione del trasporto.

1  Codice Civile, Libro IV, Capo IX, Sezione III - Della spedizione, Art. 1737 - Nozione.
2  Codice Civile, Libro IV, Capo IX, Sezione III – Della spedizione, Art. 1741 – Spedizioniere Vettore.
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n	Normative. Sono fondamentali in quanto, pur in presenza di una tendenza alla stan-
dardizzazione della normativa internazionale nell’ambito del commercio estero, ogni 
Paese ha le sue specificità legislative che devono essere conosciute e per le quali è indi-
spensabile un processo continuo di aggiornamento. Commettere errori in questo caso 
può comportare rilevanti costi aggiuntivi e ritardi vari. Un esempio è il caso dell’Ara-
bia Saudita, Paese in cui non possono entrare colli con un peso superiore a 2 tonnellate 
e dove inoltre è consigliato l’utilizzo di container open top che favoriscano l’ispezione 
da parte delle autorità ed evitino l’apertura delle unità di carico in fase di verifica.

n	Doganali e Fiscali. In gran parte dei Paesi le procedure sono complesse, soprat-
tutto quelle doganali. Anche nei Paesi più aperti le regole stanno diventando ogni 
giorno sempre più stringenti e i documenti richiesti più numerosi. In Cina, la 
mancanza di uno solo dei documenti richiesti prevede l’annullamento della pro-
cedura d’importazione e non è contemplata la sua integrazione. In questo caso 
è necessaria ripresentarla in toto, lasciando la merce in deposito doganale e sop-
portandone i relativi costi.

n	Tecnologiche. L’ampio spettro di soluzioni fornite oggi dalle tecnologie, non solo 
informatiche, offre vantaggi temporali ed economici garantendo la qualità del 
servizio offerto al cliente. Ad esempio sono stati studiati e adottati sistemi in gra-
do di monitorare contemporaneamente posizione, temperatura e inclinazione del 
carico, consentendo di rilevare così luogo, genere e causa di eventuali danni alla 
merce, al fine d’introdurre misure preventive.

n	Metodologiche e Operative. Vengono acquisite in un percorso del tipo learning 
by doing, attraverso l’esperienza maturata nel tempo. Ciò vale in particolare per 
spedizioni di project cargo o dove siano comunque coinvolti carichi eccezionali 
per peso o dimensioni.

n	Rotte e istradamenti. Spesso esistono soluzioni alternative per una stessa desti-
nazione. Compito dello spedizioniere è individuare quella ottimale, nel dato mo-
mento, in termini di tempi e costi. Suo dovere è trovare anche soluzioni nel caso 
di imprevisti. L’aeroporto J.F. Kennedy di New York, ad esempio, viene chiuso per 
neve. Lo spedizioniere riconfigura il servizio, organizzando la consegna via terra, 
a partire dall’aeroporto canadese su cui è stato deviato l’aeromobile.

n	Merceologica. Ogni filiera merceologica ha le sue caratteristiche, anche norma-
tive, di cui è necessario tenere conto, sia in fase di approntamento delle unità 
di carico (c.d. “stivaggio”) sia per il grado di compatibilità con le altre merci. In 
alcuni casi infatti (prodotti farmaceutici o alimentari) devono essere rispettati 
vincoli stringenti. Ad esempio, non possono essere trasportati animali vivi nella 
stessa unità di carico in cui sono presenti prodotti chimici o alimentari.

n	Geografico-politiche. In un’attività complessa come quella di spedizione è in-
dispensabile la comprensione delle relazioni tra geografia fisica, azione umana e 
contesto politico di ogni Paese. La scelta del routing (instradamento) ad esempio, 
raramente è affidata ad un software. Questo, infatti, troverebbe di certo una so-
luzione ottima in termini di tempi, costi e distanze, ma non avrebbe la possibilità 
di valutare l’insieme delle numerose variabili in gioco come solo lo spedizioniere 
professionista sa fare costruendo valide alternative che tengano conto dei diversi 
scenari. Ad esempio un cliente produttore di macchine utensili o d’impiantistica, 
che voglia affacciarsi in un nuovo mercato del Nord Africa o del Medio Oriente 
forse non è a conoscenza della necessità di predisporre imballaggi che proteggano 
dalle infiltrazioni di polveri e sabbia. Sarà compito dello spedizioniere avvisare di 
tali criticità il proprio cliente, consigliandolo sul ventaglio di soluzioni possibili.

n	Culturali. Ci si riferisce a conoscenze che tengano conto delle peculiarità di ogni 
singolo Paese verso il quale si effettua una data spedizione, in termini di festivi-
tà nazionali ad esempio, o di modalità di espletamento delle attività operative, 
nonché delle formalità burocratiche. In una spedizione verso l’Asia, la tempistica 
deve tenere conto delle varie festività che cadono in periodi diversi dell’anno. 
Pertanto è indispensabile che un’impresa di spedizione conosca il modo di por-
tare a termine la spedizione anche durante il Capodanno Cinese, la Golden Week 
Giapponese o il compleanno dei reali Cambogiani.

LA STATUA IN PERICOLO

Un cliente cinese aveva commissionato ad un’impresa italiana una statua di marmo che, una 

volta completata, doveva essere spedita a Pechino. Peso (15 t), dimensioni e delicatezza 

richiedevano che venisse trasportata in una cassa appositamente realizzata. Data la com-

plessità dell’operazione, l’impresa italiana decise che la soluzione più opportuna fosse quella 

di montare la cassa direttamente su un flat-rack (container per carichi pesanti) dopo che la 

statua fosse stata caricata sulla piattaforma. 

Il cliente, senza interpellare lo spedizioniere aveva provveduto a far realizzare una cassa più 

economica da un suo fornitore di fiducia. Il personale dello spedizioniere, al momento del 

carico si è accorto che il piano della cassa stava cedendo. Continuando il sollevamento il 

rischio di danneggiare irrimediabilmente la statua era pertanto molto alto. La fase di carico 

fu quindi bloccata e la cassa inviata in un magazzino adiacente dove venne opportunamente 

rinforzata con supporti in acciaio.

A questo punto la cassa rinforzata fu caricata a bordo della nave senza che la spedizione 

subisse ritardi. Senza l’intervento del personale dello spedizioniere difficilmente la statua 

sarebbe mai diventata il simbolo di quell’inaugurazione a Pechino.
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Il trasporto ferroviario è tipicamente utilizzato per grandi masse e/o elevate distan-
ze, garantendo maggior economicità rispetto al trasporto su strada circa il costo ton-
nellata/km. Laddove tale condizione non sussista più, di fatto, la modalità stradale 
è in assoluto quella prevalente, tanto per motivi economici quanto per flessibilità.
In confronto al trasporto su rotaia, quello su strada favorisce i settori distributivo 
e manifatturiero proprio grazie alla flessibilità nelle consegne legata alla capacità 
di operare su qualsiasi strada e in qualsiasi momento. In particolare, il trasporto su 
strada si classifica secondo tre principali modalità operative:

n	Carico completo. Definito anche FTL, Full Truck Load, prevede che la merce 
venga ritirata presso un cliente e direttamente consegnata ad un destinatario sen-
za passare da un terminal. Per questo, viene definita operazione Non Terminal 
Based.

n	Part Load. La merce viene ritirata presso più clienti limitrofi e direttamente con-
segnata a più destinatari in una stessa zona. Come il FTL, anche il Part Load è 
Non Terminal Based. Viene utilizzato soprattutto quando si deve rispondere ad 
esigenze del cliente, ad esempio produttive, per garantire massima flessibilità nel-
le consegne, nonché assistenza dedicata e costante.

n	Groupage e Spedizioni Espresse. Si caratterizzano per il consolidamento di due 
o più spedizioni, con origine e destinazione simili, al fine di ottimizzarne costi e 
tempi. Sono definite Terminal Based Operation, in quanto le operazioni di con-
solidamento e deconsolidamento avvengono presso un terminal. Nel groupage 
si distingue tra LTL, Less Than Truck Load per spedizioni oltre i 30 kg e Parcel, 
spedizioni tipicamente dedicate a piccoli pacchi o colli sotto i 30 kg. 

Figura 3.2 - Classificazione delle spedizioni terrestri su strada.

Punto A Punto B

Zona A Zona B

Area A Area B

Hub destinazione
Consolidamento

Hub origine
Consolidamento
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PART-LOAD
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3.3 Aree di Business

All’interno dell’attività di spedizione si individuano tradizionalmente tre aree di 
business (business unit): terrestre, marittima, aerea. All’interno dei trasporti inter-
nazionali di lunga distanza, la modalità prevalente è in assoluto quella marittima, 
che ha movimentato nel 2013 circa 9,5 miliardi di tonnellate di merci, contro le 42 
milioni di tonnellate di quella aerea.
Diversa è invece la ripartizione percentuale in valore, in questo caso la quota del car-
go aereo è stimata intorno al 35% del totale. Infatti, questo tipo di trasporto è molto 
più costoso rispetto a quello navale e ne consegue che esso è utilizzato per il traspor-
to di merci di più alto valore. Sulle brevi e medie distanze (< 500 km) la modalità più 
utilizzata è, infine, quella stradale che gode del privilegio della massima flessibilità, 
unita ad una considerevole economicità.

3.3.1 Spedizioni Terrestri
Le spedizioni terrestri riguardano quasi unicamente i traffici di Import/Export da/
verso l’Europa e avvengono secondo due modalità, quella stradale e quella ferrovia-
ria, nelle sue due forme, a carro singolo e intermodale.
L’Italia è il principale Paese europeo per l’utilizzo dell’intermodale, in ragione della 
presenza della barriera alpina e delle politiche dei Paesi confinanti (Svizzera e Au-
stria), tendenti a scoraggiare il traffico su gomma per motivi ambientali.
L’intermodalità terrestre prevede che il servizio di spedizione avvenga su rotaia nella 
tratta più lunga del percorso, cioè quella tra due terminal e su gomma nella tratta 
iniziale e finale. L’Unità di Trasporto Intermodale (UTI) consta in container, casse 
mobili o semi-rimorchi adeguati per la movimentazione meccanica e per il carico su 
veicoli stradali o carri ferroviari.
La merce viene collocata direttamente nelle UTI già nel magazzino del cliente o nel 
terminal in cui opera lo spedizioniere, a partire dai quali viene affidata ai mezzi di 
trasporto su strada o rotaia fino a destino, senza ulteriori lavorazioni intermedie.

Figura 3.1 - Traffico merci attraverso le Alpi, 2013. 

Ventimiglia: 17,8 Ml.t
Strada: 17,3 - Ferro: 0,5

Sempione: 11,1 Ml.t
Strada: 1,0 - Ferro: 10,1

Gottardo: 24,3 Ml.t
Strada: 9,3 - Ferro: 15,0

Brennero: 40,7 Ml.t
Strada: 29,0 - Ferro: 11,7

Traf�co totale alpino: 141,8 Ml.t
Traf�co stradale: 94,2 Ml.t (66,4%)
Traf�co ferroviario: 47,6 Ml.t (33,6%)

Brennero+Gottardo+Sempione
53,7% del traf�co totale (76,1 Ml.t)
41,7% del traf�co stradale (39,3 Ml.t)
77,3% del traf�co ferroviario (36,8 Ml.t)

Fonte: Alpinfo

Frejus
Moncenisio: 
13,7 Ml.t
Strada: 10,5 
Ferro: 3,2

Tarvisio 22,2 Ml.t
Strada: 15,2 - Ferro: 7,0
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n	Groupage marittimo. La modalità Less Than Container Load (LCL), prevede il 
consolidamento della merce proveniente da vari clienti, con stessa destinazio-
ne ma plurimi destinatari. In questo caso, il consolidamento della merce viene 
effettuato dallo spedizioniere o consolidatore che si occupa personalmente di 
organizzare il collettame delle merce di mittenti. Al fine di ottimizzare gli spa-
zi, è frequente l’uso del Double Deck, il quale consiste in piattaforme regolabili, 
posizionabili all’interno dei container, che permettono di sovrapporre la merce e 
sfruttare le altezze.

n	Contenitori completi, FCL. La modalità Full Container Load, prevede la spedi-
zione di merce di un unico committente verso un unico destinatario. A discapito 
del nome, il container non sarà necessariamente completo in termini di capacità, 
ma sarà spedito tanto carico quanto le esigenze del singolo cliente. La valutazio-
ne dei volumi e la stessa preparazione del container sono affidate direttamente 
allo spedizioniere. La modalità FCL garantisce elevata flessibilità e può essere 
utilizzata per tutte le tipologie di merce. In particolare, per il trasporto di liquidi 
e sfusi viene fatto uso dei Flexitank, ossia serbatoi multistrato inseriti all’interno 
dei container. 

n	Break bulk. Consta in una modalità dedicata al trasporto eccezionale, di merce 
fuori sagoma, voluminosa, non inseribile all’interno di un container standard e 
che richiede l’intervento di una gru per le operazioni di carico e scarico. Si par-
la, ad esempio, di grandi macchinari o impianti i quali sono trasportati in tutta 
sicurezza su apposite piattaforme, flat-rack o container open-top a seconda delle 
dimensioni. Tale servizio prevede che il carico venga stivato e fissato nel porto o 
nelle immediate vicinanze, che venga ritirato e consegnato con appositi mezzi e 
autorizzazioni, nonché apposite strutture per la movimentazione. 

Nel panorama delle spedizioni su strada agiscono diversi attori i cui confini di azio-
ne sono dettati dalla quantità delle merci movimentate, dall’area geografica raggiun-
gibile e dalla modalità operativa prediletta.
Le imprese di spedizione si occupano sia di groupage che di Part Load nonché di 
carichi completi posizionandosi su mercati globali e per lo più su grandi volumi, 
mentre corrieri, express courier e autotrasportatori sono soggetti a confini di volumi 
e internazionalizzazione più stringenti. 

3.3.2 Spedizioni marittime
Il commercio su vie d’acqua è il più antico del mondo. La vicinanza a mari, fiumi 
o laghi ha da sempre rappresentato una fonte di vantaggio competitivo e tutt’oggi, 
nonostante lo sviluppo di alternative, il settore delle spedizioni marittime risulta 
dominante nei traffici con i Paesi del Mediterraneo e d’Oltreoceano. 
Le spedizioni via acqua rappresentano infatti il mezzo più economico per la spedizio-
ne delle merci. Il principale vantaggio è dato proprio dalla capacità di movimentare 
considerevoli volumi che consentono di ottenere economie di scala e tariffe più van-
taggiose.
Nonostante non si contraddistinguano per la velocità, le spedizioni via acqua rap-
presentano a volte l’unico mezzo di trasporto valido ed economico soprattutto per 
quel che riguarda carichi grandi, speciali ed eccezionali. 
Ulteriori vantaggi si riscontrano nella flessibilità del tragitto, che segue le esigenze 
dettate dalle evoluzioni del commercio mondiale e dalla continuità di trasporto per 
la quale la merce non subisce manipolazioni dal momento dell’imbarco fino al rag-
giungimento del porto di destino.
Si distinguono due modalità di trasporto via acqua, quella primaria che consiste 
nel trasporto costiero o transoceanico, e quella secondaria per vie d’acqua interne 
e superfici lacustri. Mentre per queste ultime il trasporto prediletto è su chiatta o 
piccole imbarcazioni che favoriscono flessibilità e movimentazione, per le prime, il 
trasporto avviene su navi portacontainer e mega navi. 
Con l’evoluzione del trasporto marittimo e l’avvento del container, la continua ri-
cerca di economie di scala ha portato gli attori del mare, in primis le compagnie 
marittime, ad investire in maggiori capacità di trasporto e dimensioni.
Aumentano le infrastrutture portuali, le dimensioni delle navi, delle banchine e 
dei porti. Le sopracitate mega navi ad esempio, protagoniste del fenomeno del gi-
gantismo navale, si distinguono dalle navi portacontainer per la capacità di TEU 
(Twenty-foot Equivalent Unit) trasportabile, pari circa al doppio.
Nel maggior traffico, dettato dunque dalle spedizioni via mare, il protagonista per 
l’organizzazione della merce è il container. I beni vengono organizzati in container 
standard da 20 o 40 piedi, i quali possono essere refrigerati (Reefer) o meno a secon-
da delle necessità merceologiche. Generalmente le tipologie di servizi marittimi si 
classificano in:
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L’attività di spedizione aerea viene svolta attraverso 4 principali modalità, da quella 
standard fino a quella altamente personalizzata con mezzi e personale dedicati: 

n	Servizio espresso prioritario. Si caratterizza per il trasporto urgente di merce 
che deve essere consegnata in 24 o 48 ore. La merce viene caricata sul primo volo 
in partenza o il miglior volo di connessione, gestita con priorità nell’handling 
ed organizzata solitamente con ritiro/consegna door-to-door. Merce candidata a 
tale tipo di trasporto è quella ad alto valore o a veloce deperimento.

n	Spedizione standard. Si caratterizza per partenze schedulate settimanali o plu-
risettimanali, con un tempo di transito che va dai 3 ai 7 giorni. La merce viene 
solitamente consolidata ed organizzata con modalità di ritiro e consegna sia 
door-to-door, sia airport-to-airport.

n	Charter. Il trasporto aereo dedicato viene utilizzato per merci che necessitano di 
attrezzature speciali per il sollevamento e per un servizio solitamente door-to-
door. Tali merci sono tipicamente fuori sagoma e possono raggiungere qualsiasi 
peso. Il servizio charter è appositamente fornito per garantire la flessibilità richiesta 
dalla tipologia di merce e la flessibilità richiesta dal percorso che deve compiere.

n	On Board Courier. Il servizio On Board Courier (OBC) è propriamente un servi-
zio di hand carry. Questa modalità di spedizione prevede che la merce sia fisica-
mente accompagnata da una persona dedicata che segue ininterrottamente l’iter 
della merce dal momento del ritiro fino a quello di consegna finale. Si tratta di 
merce che deve essere spedita urgentemente ed in mani sicure, come ad esempio 
documentazioni importanti e capi di alta moda.

3.3.3 Spedizioni Aeree 
La modalità di spedizione aerea è la più recente tra tutte. Storicamente rappresenta 
una rivoluzione nel settore delle spedizioni grazie alla velocità con la quale è in grado 
di eseguire il trasporto. Se per attraversare un oceano via mare si impiegano setti-
mane, via aereo sono sufficienti solo poche ore. Tuttavia, quest’ultima è ancora poco 
utilizzata in termini di volumi dato il costo molto elevato rispetto alle altre modalità, 
dovuti non tanto agli investimenti, quanto legati al prezzo del carburante, ai canoni 
d’utilizzo, alla manutenzione e alla manodopera specializzata del personale a bordo 
e a terra.
La spedizione aerea nasce con la necessità di trasportare rapidamente documenta-
zioni urgenti prima, colli e pacchi in seguito, su tratte non solo destinate a passeggeri 
ma anche programmate ad hoc. Con il tempo, si è sviluppato un servizio di trasporto 
merci a livello globale, esteso a qualsiasi tipologia merceologica, di varie e anche 
importanti dimensioni, con servizi standard, espressi o dedicati.
Sono numerose oggi le aziende che utilizzano il servizio aereo tanto per spedizioni 
regolari, quanto per quelle urgenti, in cui sfruttare la celerità che lo contraddistingue 
è fondamentale alla buona riuscita del trasporto. 
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3.4 Soluzioni integrate: one-stop-shop

L’evoluzione che caratterizza il settore delle spedizioni è principalmente dovuta al 
progresso tecnologico e trasportistico ma anche al mutamento dei bisogni dei clienti.
La tendenza degli ultimi anni converge all’elaborazione di soluzioni di trasporto 
integrate ad altri numerosi servizi che siano in grado di fornire un supporto a 360°.
Si parla sempre più del servizio end-to-end che vede la figura dello spedizioniere 
come protagonista del trasporto, dall’ideazione della migliore soluzione di spedizio-
ne, fino al compimento e alla consegna a destino. L’ottica con la quale il committente 
si rivolge allo spedizioniere è quella del one-stop-shop. Si definisce tale il modello di 
business in grado di offrire la molteplicità di servizi necessaria a supportare profes-
sionalmente il cliente in ogni ambito, senza che questi ricorra a diversi specialisti.
In tale ambito, lo spedizioniere si colloca come esperto del settore, in grado di offrire 
una ruota di servizi completa e professionale. 
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A queste quattro, si aggiunge una modalità di servizio ibrida che introduce una forte 
accezione intermodale e che oggi prende sempre più piede, il Sea-Air. Esso consta 
nello sfruttamento dell’intermodalità aereo-nave al fine di beneficiare della velocità 
dell’aereo e, allo stesso tempo, della convenienza del mare. Tale modalità viene uti-
lizzata sulle lunghe tratte di percorrenza quando la carenza di spazi aerei obbliga ad 
un’alternativa o quando il solo trasporto marittimo non è abbastanza veloce. 
Si prenda il caso di importazione merce da Singapore a Milano. La tratta aerea pre-
vederebbe Singapore-Milano con scalo a Dubai e con una dimensione temporale di 
giorni, mentre quella marittima consisterebbe nella rotta Singapore-Milano passante 
per il canale di Suez, con una dimensione temporale di settimane. Un overbooking 
aereo sulla prima parte di tratta, fa sì che la spedizione inizi allora via mare, proce-
dendo fino a Dubai, dove la merce viene poi caricata in aereo fino a Milano. 
Se la spedizione originaria prevedeva l’intera rotta via mare, allora l’intermodalità 
ha permesso di ridurre il tempo di transito convenzionale. Se invece inizialmente 
l’intera rotta era via aerea, l’intermodalità ha permesso di ridurre considerevolmen-
te i costi.
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La tecnologia è il primo motore che ha permesso alle imprese di spedizione di am-
pliare il loro business ad un servizio end-to-end. In questo caso, l’IT consente di ge-
stire ogni fase che separa il luogo di partenza, cioè l’impianto produttivo, dal luogo 
di destino, che può essere un deposito o anche lo scaffale di un negozio. 
Il servizio è reso ancor più efficiente dalla control tower che raccoglie e gestisce tutte 
le informazioni necessarie a coordinare le attività. Essa infatti è un centro di co-
mando che fornisce visibilità, capacità decisionale e azioni di intervento immediate, 
basate su dati monitorati in tempo reale.
In tale contesto, come in ogni tipo di spedizione, assume un ruolo fondamentale 
il servizio di track & tracing puntuale che fornisce completa visibilità della merce. 
L’informazione messa a disposizione del cliente non si limita all’identificazione della 
posizione, ma procura lo status della merce e ne mantiene traccia in ogni fase cari-
cando i dati in un database che lavora in tempo reale. Il track & tracing permette al 
cliente di monitorare la propria spedizione in qualsiasi istante semplicemente acce-
dendo al sito web dello spedizioniere.
Un enorme progresso è stato compiuto in seguito alle disposizioni antiterrorismo 
imposte dopo l’11 settembre. Qui la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale 
per le imprese di spedizione che si sono adeguate adottando sistemi sofisticati di 
sicurezza. 
Sono stati adottati scanner a raggi X e sniffer per garantire al cliente che i suoi 
prodotti viaggino insieme a merci sicure e che arrivino integri a destinazione. Sono 
stati inoltre introdotti sistemi di sorveglianza notturna, nonché sistemi di sensori e 
allarmistica che prevengano furti o danneggiamenti. 

Le spedizioni richiedono soluzioni integrate relative a: servizi IT driven, operazioni 
doganali-fiscali, servizi logistici, attività di Project cargo nonché servizi di supporto 
all’internazionalizzazione. A questi si aggiunge l’attività di Risk Management intrin-
seca del lavoro dello spedizioniere il quale si assume la responsabilità di portare a 
buon fine la spedizione.
Obiettivi comuni a tutti i servizi sono la massimizzazione della qualità, la riduzione 
dei tempi e dei costi delle attività operative, l’ampliamento della diversificazione e 
la capacità di personalizzazione. La parola chiave nella gestione di una spedizione, 
come si vedrà in seguito, è senza dubbio la complessità.

Affrontiamo qualsiasi sfida per consegnare risultati secondo alti livelli di customer 
service, nel rispetto di qualità, sicurezza e ambiente. Troviamo la via più breve, nella 
maniera più intelligente. Manteniamo il tutto semplice ed efficace. La trasparenza 
permette al cliente di partecipare da qualsiasi parte nel mondo. Nella scelta del vetto-
re e dell’intermodalità incontriamo i bisogni specifici dell’industria e del cliente con 
l’obiettivo di massimizzare l’uso delle risorse.

3.4.1 Tracciabilità, coordinamento e supervisione
Il business delle imprese di spedizione ha positivamente risentito dell’influenza delle 
innovazioni informatiche e tecnologiche. L’evoluzione dei mercati globali, l’aumento 
dei flussi e le richieste da parte dei clienti di un servizio sempre più rapido, di qualità 
e ad un costo contenuto hanno imposto l’adozione di sistemi avanzati che rendessero 
il mestiere dello spedizioniere più agile attraverso la riduzione di tempi, procedure 
e burocrazia.
L’introduzione degli automatismi peculiari di informatica e tecnologia ha derespon-
sabilizzato parzialmente il personale delle imprese di spedizione, nonostante il con-
tributo delle risorse umane sia rimasto decisivo nelle operazioni a valore aggiunto.

Se prima il contributo dei miei dipendenti era l’80% del valore aggiunto, oggi è il 60% 
ma non potrei mai sostituire una persona con un software.

Data l’importanza dell’Information Technology (IT), è molto richiesta la presenza di 
programmatori o, ove possibile, di una software house interna all’organizzazione. In 
ogni caso, tutto il personale deve essere abile nell’utilizzo di strumenti informatici.
Lo scambio di informazioni tra l’impresa di spedizioni e i suoi clienti è fondamenta-
le per garantire un servizio di qualità. A tale proposito, sono stati introdotti software 
per l’integrazione dei sistemi informativi: lo scambio dei dati avviene elettronica-
mente ed è garantito l’aumento della sinergia tra le parti. 

È più importante l’informazione che la merce in sé, una volta che ho tutte le informa-
zioni necessarie posso anche non vedere la merce.
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Tramite la certificazione AEO Full, egli è abilitato alla gestione degli ambiti di inter-
vento, dei diritti e delle imposte sulle merci.
Il deposito doganale è un regime sospensivo ed economico che consente cioè di 
sospendere il pagamento dei diritti gravanti sulle merci in deposito fino al momento 
di assegnazione della destinazione e quindi di immissione in consumo.
Le merci sottoponibili a deposito doganale sono merci provenienti da Paesi Terzi. I 
vantaggi di poter operare con questa modalità sono molteplici. Prima di tutto lo spe-
dizioniere che offre tale servizio permette al proprio cliente di effettuare in qualsiasi 
momento la rispedizione all’estero delle merci in deposito o la vendita sul territorio 
nazionale nel momento a lui più vantaggioso dal punto di vista economico. 
Inoltre consente di effettuare acquisti quando l’offerta nel mercato esterno è più fa-
vorevole e di rivendere nel mercato interno o esterno nel momento in cui la doman-
da è più propizia.
Infine il vantaggio di tale modalità risiede nel favorire l’approvvigionamento senza 
dover ricorrere al pagamento anticipato dei diritti doganali, i quali verranno pagati 
solo al momento dell’immissione.
L’istituzione dei depositi IVA nasce dall’esigenza di trasferire beni comunitari (quin-
di di produzione comunitaria ovvero di produzione extracomunitaria immessi nella 
Comunità in libera pratica) da uno Stato membro all’altro e in alcuni casi anche 
all’interno dei singoli territori nazionali, evitando di assoggettare ad IVA ogni sin-
golo passaggio, quando questi avvengano tra imprese. L’assoggettamento ad imposta 
avverrà solo da parte dell’impresa acquirente finale, ovverosia al momento dell’estra-
zione dei beni dal deposito in cui sono custoditi e della loro commercializzazione.
I depositi IVA hanno pertanto lo scopo di custodire beni nazionali e comunitari che 
non siano destinati alla vendita al minuto nei medesimi locali, in quanto appunto 
luoghi ove le cessioni non sono assoggettate ad IVA, ma possono essere adempiute 
solo le formalità per i controlli. In sintesi sono luoghi privilegiati in cui vengono 
immessi beni in regime di sospensione d’imposta.
Grazie al supporto tecnologico e alle opportune autorizzazioni fornite al Deposito 
Fiscale Accise, lo spedizioniere ha il vantaggio di telematizzare le operazioni legate 
alle accise e all’interscambio dei dati con la dogana. 
Telematicamente è possibile compiere le seguenti operazioni: emissione EAD, appo-
sizione dei contrassegni di Stato, gestione comunicazione accise, emissione docu-
mentazione fiscale di accompagnamento merci, accertamento e pagamento periodi-
co delle accise, assistenza informativa.

3.4.3 Servizi Logistici
Data la continua evoluzione dei mercati, lo spedizioniere si affianca al proprio cliente 
in un’ottica di supply chain integrata. Egli diventa un partner in grado di compren-
dere i bisogni del cliente, nonché di anticiparne esigenze attraverso soluzioni perso-
nalizzate e end-to-end.
Dall’altro lato è il cliente stesso che richiede un’integrazione con lo spedizioniere 

Gli spedizionieri adottano un approccio proattivo verso l’innovazione adattando le 
ultime novità tecnologiche alle attività operative. Per esempio oggi è sempre più co-
mune l’istallazione di un giroscopio e un accelerometro nei container marittimi al 
fine di monitorarne costantemente l’angolo di inclinazione e la presenza di eventuali 
urti indesiderati che possono compromettere la qualità del contenuto. 
Altrettanto proficua risulta l’applicazione di un rilevatore ottico digitale dei dan-
ni il quale fornisce informazioni tempestive ad eventuali anomalie del carico. Così 
come il sensore di rilevamento termico il cui compito è quello di monitorare l’an-
damento della temperatura e segnalare eventuali sbalzi termici. Se ne fa particolare 
uso nelle spedizioni aeree nelle quali viene inserito all’interno della cassa o fissato 
al suo esterno e nelle spedizioni marittime posizionandolo all’interno del container 
reefer in cui è posizionata la merce tipicamente perishable o soggetta a particolari 
condizioni termiche come le pelli del settore retail.
Le imprese di spedizioni sono molto attente alla sostenibilità del proprio business, 
pertanto utilizzano criteri molto stringenti nella scelta dei mezzi di trasporto im-
ponendo ai propri fornitori l’impiego di tecnologie ecosostenibili o a basso impat-
to ecologico. Questa attenzione è stata trasformata in un servizio offerto al cliente, 
il quale oggi riconosce essere a valore aggiunto e che spesso richiede come servizio 
base.

3.4.2 Operazioni doganali 
Le imprese di spedizione offrono la consulenza necessaria a svolgere tutte le ope-
razioni doganali in merito a importazione, esportazione, deposito e transito grazie 
all’esperienza sviluppata nel corso degli anni e alla competenza acquisita nell’ambito 
doganale.
Lo spedizioniere fa da ponte tra il cliente e le autorità doganali offrendo assistenza 
continua ed operativa in maniera tale da garantire risultati rapidi ed efficienti. 
Pratiche e formalità doganali, infatti, devono essere correttamente espletate al fine 
di adempiere gli obblighi normativi e tributari, nonché la celerità richiesta dalla spe-
dizione.
Il supporto fornito è istituito proprio con lo scopo di facilitare le operazioni doganali 
alle imprese italiane dedicate al commercio internazionale fornendo loro rappresen-
tanza fiscale e coadiuvando le operazioni relative a: autorizzazioni licenze e visti, 
certificati e permessi Import/Export, classificazioni doganali delle merci, dichiara-
zioni comunitarie Intrastat.
Lo spedizioniere, inoltre, aiuta le aziende clienti che lo desiderano a conseguire la cer-
tificazione AEO di operatore economico autorizzato, accompagnandole nel percorso 
di formazione necessario. Tale certificazione, se conseguita dall’intera filiera, importa-
tore-esportatore-spedizioniere, permette la realizzazione di un green-corridor, ossia di 
un corridoio doganale in cui non avvengono controlli doganali durante la spedizione.
I servizi di stoccaggio doganale e fiscale sono offerti in diversi magazzini europei. In 
tale contesto, lo spedizioniere si colloca come gestore dello stoccaggio delle merci. 
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n	Sviluppo di infrastrutture e servizi in un determinato mercato. Per citare un 
esempio, lo sviluppo di infrastrutture in Egitto richiede una particolare attenzio-
ne alla polvere, la cui infiltrazione nei macchinari è dannosa.

n	In base alla conoscenza delle dinamiche e delle tendenze di mercato, lo spedi-
zioniere può individuare strategicamente i futuri poli produttivi di interesse per 
l’azienda a partire ad esempio dal monitoraggio dei tassi di cambio.

n	Ritaglio di un modello organizzativo ad hoc. Lo spedizioniere entra in contatto 
con numerose aziende nel corso del tempo che gli permettono di acquisire un 
grande privilegio: presentando modelli organizzativi diversi e appartenendo a 
diversi settori commerciali, le x aziende con le quali lo spedizioniere collabora, 
gli permettono di costruire un bagaglio culturale tale da ritagliare sull’azienda 
x+1 il modello organizzativo che più le si adatta.

CONTROLLO QUALITà NEL SETTORE FASHION

Un’azienda cliente italiana con produzione nel Far East, riscontra problematiche frequenti 

nella qualità del prodotto e solo una volta che questo arriva in Italia. Data la percentuale di 

difettosità troppo alta, le soluzioni al quale può affacciarsi sono due:

• Cambiare il fornitore, andando incontro a costi di produzione più alti nonché a costi legati 

al potenziamento della struttura di controllo all’origine;

• Affidarsi allo spedizioniere.

Fortunatamente, il cliente ha scelto la seconda. 

La soluzione proposta dallo spedizioniere prevede la co-

struzione di una piattaforma di controllo tecnico della qua-

lità direttamente nel Paese in cui avviene la produzione. In 

collaborazione con il cliente, si sviluppa un sistema di sup-

porto che permette il controllo del 100% dei prodotti, confe-

rendo visibilità ad ogni singolo passo del processo. 

In questo modo, il controllo qualità viene effettuato prima che parta la spedizione. Questo 

consente l’acquisizione di due risultati importanti per l’azienda italiana. Il primo consiste 

nella possibilità di spedire direttamente la merce dal punto di produzione fino a quello di 

ulteriore destinazione estera, senza passare dall’Italia per il solo controllo qualità. 

Il secondo è legato alla merce destinata ad essere importata in Italia. L’azienda italiana, 

qualora non soddisfatta di qualsiasi imperfezione, ha a disposizione mezza giornata di 

tempo in più rispetto ai fornitori del Far East per accettare o meno il lotto, grazie al fuso 

orario.

perseverando l’obiettivo del one-stop-shop che gli garantisca la gestione dell’intera 
supply chain con un unico partner. Senza dimenticare il fatto che affidare l’attività 
di supply chain allo spedizioniere vuol dire avere un’ulteriore garanzia circa il man-
tenimento della continuità nella catena della sicurezza.
Per rispondere alla domanda del cliente, lo spedizioniere che assolve tale funzione 
svolge principalmente le seguenti attività:

n	Attività operative, come le lavorazioni della merce;
n	Attività di progettazione, come quelle per specifici imballaggi e casse;
n	Attività di gestione della merce a magazzino, come le soste tecniche temporanee;
n	Attività di 3PL, ovvero di terza parte logistica come gestore del magazzino in casa 

del cliente;
n	Si dota di impianti di logistica “verticali” e dunque personalizzati, come nel caso 

dei capi appesi sia in magazzino, sia in transito, per rispondere alle esigenze del 
settore del fashion;

n	Si dota di impianti di logistica specializzati per determinate caratteristiche mer-
ceologiche, come quelli per merci a temperatura controllata. Tipico per il settore 
agro-alimentare, floreale, per le merci deperibili e per quelle soggette a cambia-
menti intrinsechi in base agli sbalzi di temperatura;

n	Attività di pianificazione e gestione operativa del primo e ultimo miglio, attra-
verso un sistema integrato di coordinamento delle risorse in grado di aumentare 
la velocità commerciale, ridurre i mezzi circolanti nonché l’impatto ambientale;

n	Attività di distribuzione, preparazione ordini e distribuzione door-to-door;
n	Attività di e-fulfillment. Servizio legato al trasporto internazionale del flusso 

primario, prevede attività di magazzinaggio, stoccaggio, picking, packing e di-
stribuzione a destino. Esso avviene in magazzini presso le sedi o in magazzini 
dedicati vicini al luogo di consegna, dai quali organizzare la spedizione.

A completamento dei servizi offerti nel campo logistico, la consulenza logistica è ri-
chiesta direttamente allo spedizioniere poiché in grado di fornire soluzioni che au-
mentano il potenziale della supply chain, sviluppando concetti moderni ed individuali 
di distribuzione e di acquisto che rispondono a bisogni logistici specifici del cliente.

La parte preponderante rispetto al muovere un pacco da A a B, quello lo san fare tutti, 
la funzione dello spedizioniere è supportare il cliente anche nella decisione su come 
organizzare al meglio la supply chain e addirittura su dove andare a produrre.

La consulenza di uno spedizioniere in questo ambito può sintetizzarsi nei seguenti 
punti:

n	Progettazione o riprogettazione della supply-chain, soprattutto in base alla cono-
scenza geografica e merceologica. 
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Essi quindi prevedono:

n	Studio di commessa. Prevede supportare il cliente nel rispetto delle tempistiche, 
negli aspetti logistici e nella resa del progetto in maniera tale da individuare e 
combinare la migliore soluzione di trasporto, che sia via mare con container open 
top o flat-rack, via terra con trasporti eccezionali o via aerea tramite voli charter.

 Consentendo con ciò la realizzazione di consegne c.d. “chiavi in mano”.
n	Studio di fattibilità preventiva. Quando lo spedizioniere si affaccia in un nuovo 

mercato o ha a che fare per la prima volta con una merce mai trattata prima è fon-
damentale uno studio che ne verifichi i costi e assicuri la riuscita della spedizione, 
per cui la fase di sopralluogo ed ispezione risulta fondamentale.

n	Progettazione ad hoc dell’imballaggio o cassa. 
n	Comunicazione costante e trasparente con il cliente, fornendo un aggiornamen-

to continuo per verificare l’allineamento con le caratteristiche attese.

Nella nostra visione, il Project Cargo non è l’esecuzione di una commessa, ma una 
gestione logistica da effettuare al fianco dei nostri clienti, fatta di pianificazione, orga-
nizzazione, comunicazione e reporting.

L’esperienza in progetti speciali o in merceologie specifiche è una caratteristica di-
stintiva nella scelta dello spedizioniere nell’ambito Project. Le spedizioni in tal cam-
po sono tutte su commessa e pressoché uniche.
Il panel di servizi viene necessariamente completato dalla consulenza ad ampio rag-
gio su aspetti doganali, fiscali e legali, su procedure e permessi speciali. A livello di 
burocrazia e di tempo, non c’è molta differenza tra un Project e una piccola spedi-
zione, quello che cambia notevolmente è invece il fatturato.
Rispetto ad una spedizione standard, ancor più importanti diventano gli aspetti 
della sicurezza del personale che movimenta il carico, la sicurezza dell’ambiente, 
nonché il rispetto della qualità della spedizione che deve essere ancor più integrata e 
monitorata. Trasporti eccezionali che eccedono le dimensioni di 15m x 4m x 4m o le 
50 ton richiedono, a seconda del tragitto, eventuali scorte per la sicurezza stradale e 
prevedono tragitti privi di vincoli strutturali dovuti da viadotti, ponti e gallerie, con 
viaggi notturni e percorsi obbligati. 

3.4.5 Supporto all’internazionalizzazione
Le aziende che si interfacciano con Paesi esteri per le operazioni di Import/Export 
devono acquisire numerose informazioni propedeutiche e necessarie alla spedizio-
ne. Informazioni fondamentali sono ad esempio quelle relative a dazi e IVA, alla 
presenza di agevolazioni o limitazioni, alla necessità o meno di documentazione giu-
stificativa e di accompagno della merce, così come gli aspetti assicurativi. 
è in questo contesto che lo spedizioniere si colloca come colui che ha la capacità e la 
competenza di operare minimizzando il rischio e massimizzando le opportunità, 

3.4.4 Project Cargo
L’area di business del Project Cargo consta nel trasporto e nella movimentazione in 
tutta sicurezza di elementi pre-fabbricati e molto pesanti definiti, in gergo “fuori sa-
goma” e carichi pesanti. La merce oggetto di spedizione è per definizione fuori dagli 
standard, di qualsiasi dimensione, forma o peso e vede l’impiantistica, il siderurgico, 
il petrolchimico così come l’Oil & Gas quali principali settori committenti.
L’impresa di spedizione che si affaccia a tale mondo, lo fa prevalentemente per due 
motivi. Il primo è la vicinanza geografica ad un cliente importante con determinate 
richieste, il secondo è invece legato all’interesse proprio dell’azienda. 
Solitamente l’espansione geografica e l’acquisizione di specifico know-how, di pari 
passo con la diversificazione dell’attività, danno l’opportunità all’impresa di specia-
lizzarsi e di rendere più dinamico il settore delle spedizioni industriali, aprendole il 
sipario del Project Cargo.
Senza alcun dubbio, una tale specializzazione richiede maggiori investimenti in 
termini di risorse rispetto agli altri ambiti di spedizione, primi fra tutti, le risor-
se umane. I requisiti fondamentali sono riconducibili alle attività ingegneristiche 
nell’ambito tecnico e alle attività di Project Management nella gestione di un pro-
getto complesso. Capacità tecnica ed operatività sono i primi tratti distintivi dello 
spedizioniere che lavora in questo ambito.

Fare Project Cargo significa sedersi a tavolino con Ingegneria e Project Management e 
comprendere le specifiche tecniche, non soltanto mettere un numero che dica quanto 
costi andare dal punto A al punto B. 
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noto che una specifica combinazione di Paesi dai quali acquistare materie prime può 
comportare l’esenzione dai dazi?
Per quel che riguarda la documentazione, lo spedizioniere facilita il compito bu-
rocratico e soprattutto sfrutta la propria conoscenza dei diversi mercati per non 
incorrere in errori e/o omissioni che potrebbero significare sanzioni o perdite di 
guadagno. Ad esempio, è sufficiente non specificare una caratteristica merceologica 
sulla dichiarazione doganale, per perdere l’esenzione dazi legata proprio a quella 
caratteristica in uno specifico Paese.
L’obiettivo dello spedizioniere è quello di mettere l’impresa, non solo in condizione 
di operare nel rispetto delle norme, ma anche di scegliere le soluzioni migliori e più 
convenienti dal lato fiscale.

Il valore aggiunto sta non solo nella scelta dei vettori più adeguati alla soddisfazione 
di specifiche esigenze, ma soprattutto nella conoscenza delle normative nazionali ed 
internazionali, che spesso dettano anche le condizioni economiche del trasporto e delle 
regole doganali vigenti nei diversi Paesi del mondo. La nostra forza è nella conoscenza. 
Prerogativa squisitamente umana.

3.4.6 Cross Trade
Fenomeni come la globalizzazione o la continua evoluzione dei mercati sono tra 
i principali responsabili dello spostamento dei poli produttivi e dei cambiamenti 
introdotti nelle supply chain di molte aziende. Proprio per questo motivo, un servi-
zio sempre più richiesto alle imprese di spedizione è quello di effettuare spedizioni 
estero su estero, definite anche con la denominazione di Cross Trade. 
Lo spedizioniere che opera in Cross Trade ha la propria base operativa in un terzo 
luogo e non nel Paese in cui la merce verrà importata o esportata. è da lì che egli è 
chiamato a gestire la complessità associata a tutte le attività necessarie a compiere la 
spedizione: quotazioni, documentazioni, coordinamento dei carichi, trasporto, sdo-
ganamento e consegna. 
Tutto ciò è possibile soprattutto grazie alla consulenza e alla specializzazione dei corri-
spondenti dello spedizioniere presenti nei rispettivi luoghi di Import/Export. 
La presenza fisica del corrispondente sul luogo, non solo garantisce allo spedizioniere la 
correttezza delle informazioni di cui ha bisogno, ma garantisce al cliente stesso il fatto 
che la spedizione venga eseguita con la stessa professionalità e competenza del collega 
italiano. 
Il Cross Trade permette di fornire servizi efficienti ed efficaci, in tempi brevi e com-
petitivi in tutto il mondo. I principali servizi ad esso connessi sono:

n	Import/Export dei business cosiddetti triangolari, i quali si riferiscono proprio 
al fatto che lo spedizioniere, primo angolo del triangolo, gestisce per il cliente 
la spedizione estero su estero grazie alla collaborazione dei suoi corrispondenti, 
rappresentanti rispettivamente gli altri due angoli;

grazie al costante aggiornamento sulle normative e le regolamentazioni internazio-
nali nonché all’esperienza maturata nel tempo.
Una prerogativa dello spedizioniere nell’ambito della consulenza doganale-fiscale 
è quella di abilitare l’ingresso nei mercati internazionali ai propri clienti. Oggi, tale 
percorso è realizzabile sia attuando logiche di cross-trade, sia accompagnando l’a-
zienda nel nuovo mercato “tenendola per mano”.
Per l’appunto, la continua evoluzione nell’ambito delle normative e delle regolamen-
tazioni crea una vera e propria barriera all’ingresso a clienti che vogliono affacciar-
si su nuovi mercati. La dogana e la rappresentanza fiscale sono proprio due degli 
elementi che più contribuiscono ad elevare un muro verso nuove opportunità di 
business. Infatti, i rischi che si celano dietro dimenticanze o aspetti sconosciuti sono 
ancora più alti laddove la conoscenza del mercato è poca o nulla, motivo per cui la 
consulenza è fondamentale. 

 Risolviamo il mal di testa dei clienti per lo sbarco in nuovi Paesi.

Attraverso la consulenza, lo spedizioniere fornisce al cliente il supporto necessario 
ad attuare i processi in maniera del tutto sicura e personalizzata, che inoltre faciliti-
no i flussi fisici, permettano di beneficiare delle opportunità legate alle regolamenta-
zioni internazionali e riducano i rischi a zero. 
Per fare ciò, l’operatività consta innanzitutto di una fase di verifica delle opera-
zioni necessarie ad organizzare i flussi, seguita dalla fase di consulenza con cui si 
studiano soluzioni personalizzate atte ad abbattere costi e rischi nel rispetto delle 
normative, si procede inoltre con la fase di implementazione dei processi legati alle 
operazioni fiscali-doganali, per concludere con la fase di controllo, nella quale si 
monitora l’andamento dei processi attuati e si interviene per attuare migliorie.
In base alla specializzazione merceologica e alle normative che regolamentano i di-
versi Stati esteri, lo spedizioniere garantisce la soluzione ottimale. Ad esempio, non 
tutti sanno che al numero di punti per cm2 su un prodotto di maglieria è collegata 
una riduzione del dazio nel Paese di importazione fino al 30%. O ancora, a quanti è 



Fast Forwarding Italy
Cosa fanno

76 77

3.4.7 Risk management
Le imprese di spedizione, specialmente in qualità di spedizionieri-vettori, si assu-
mono responsabilità legate alla corretta esecuzione del trasporto delle merci e al suo 
buon esito. Eventuali danni o avarie peserebbero fortemente sull’impresa se questa 
non stabilisse politiche di gestione del rischio e contingency plan atti alla prevenzione.
Il Risk Management è dunque un’attività fondamentale e necessaria a vagliare i pos-
sibili scenari di rischio, a misurare i rischi stessi e a sviluppare strategie per gestirli.
La gestione del rischio permette allo spedizioniere non solo di presentare al cliente i 
rischi cui va incontro, ma anche di fornirgli direttamente soluzioni preventive attra-
verso la copertura assicurativa.
La fornitura di servizi assicurativi sulle merci ha come obiettivo principe quello di 
proteggere i beni trasportati da ogni rischio, dal punto di partenza fino alla conse-
gna al cliente finale. Lo spedizioniere che offre tale servizio propone un panorama 
completo di tutti i possibili ambiti di rischio ed illustra al cliente quali sono i miglio-
ri modi per cautelarsi.
Le attività principalmente prestate riguardano:

n	Individuazione dei rischi. Dato un contesto di spedizione vengono individuati 
tutti i possibili rischi ad essa legati ed assicurabili.

n	Analisi dei rischi. Individuati i rischi, loro cause e conseguenze, si analizza la 
minaccia, si crea uno scenario risolutivo e si prioritizza l’ambito di azione.

n	Polizza assicurativa. Vengono descritti l’interesse assicurativo, i tassi e le con-
dizioni di assicurazione e si presenta al cliente un panel di alternative tra cui 
scegliere.

n	Consulenza. Essa può riguardare il controllo e la revisione delle polizze per in-
dividuare rischi scoperti, clausole sfavorevoli o onerose, possibili riduzioni del 
premio. L’assicurazione delle merci consta sì nella stipulazione di una polizza 
personalizzata, ma anche nelle perizie necessarie all’accertamento e allo studio 
dei sistemi di stivaggio e imballo. 

n	Assistenza peritale ed assicurativa. Si esplicita nell’assistenza durante la fase di 
ricognizione alla merce, nella produzione documentale necessaria all’emissione 
del certificato di danno, nell’incasso successivo alla liquidazione da parte dell’as-
sicurazione, di quanto spettante al cliente per il danno subito.

L’obiettivo dell’assicurazione è dunque quello di salvaguardare sia gli interessi del 
destinatario della merce e degli spedizionieri ma anche di vettori e operatori della 
logistica fornendo loro un aiuto concreto nella corretta copertura dei rischi in caso 
di errori e omissioni, in fase di esecuzione del mandato o nel caso di perdita o danni 
alle merci.

DAL mAR ADRIATICO AI SUSHI BAR DI TOKYO

Un esempio di Cross-Trade è evidente nella spedizio-

ne di tonni pinna gialla verso il Giappone che un’im-

portante impresa di spedizione italiana ha effettuato 

per molti anni. In Giappone c’è un grande interesse 

nella qualità del tonno che viene consumato e da diversi anni 

questi pesci pregiati vengono allevati in acque europee. 

Nasce quindi la necessità di definire una supply chain tale da garantire che il tonno venga 

consumato in Giappone entro 48 ore dal momento in cui viene pescato, in modo tale che 

tutte le caratteristiche organolettiche rimangano di eccellente qualità. È in questo comples-

so scenario che la figura dello spedizioniere assume estrema importanza mettendo a dispo-

sizione la propria esperienza unita alla professionalità che solo lui può vantare.

Il cliente giapponese commissiona allo spedizioniere 25 tonnellate di tonno, lo spedizioniere 

italiano si rivolge all’impresa spagnola che possiede la proprietà dell’allevamento la quale 

contatta immediatamente l’allevatore che si trova in Croazia. Da questo momento sono 

necessarie 3 ore per pescare i 100 tonni che comporranno la spedizione. Sono richieste 3 

ore ulteriori per pulire il pesce e riporlo in apposite bare. Due ore dopo la chiusura dell’ul-

tima bara, i tonni sono caricati su un volo charter diretto a Malpensa o Fiumicino dove sono 

richieste tra le 4 e le 6 ore per pallettizzare le bare in base agli standard aerei. Dopo 12 ore 

di viaggio la merce è arrivata a Tokyo e distribuita nei sushi bar, dove sarà venduta nelle 

successive 18 ore.

Se non venissero rigorosamente rispettati i tempi e le procedure descritte il cliente giapponese 

non accetterebbe la consegna dei tonni. Infatti la qualità del tonno è definita dal colore della car-

ne che rimane invariata solo per le prime 48 ore mentre rende il tonno inutilizzabile dopo 72 ore.

n	Spedizioni via mare, terra e aereo;
n	Ritiro dei prodotti dal punto di origine e consegna all’utente finale a destino, con 

servizio door-to-door;
n	Sdoganamento in Import/Export;
n	Ispezione e controllo del prodotto in origine;
n	Consolidamento ordini;
n	Gestione delle documentazioni.

Il fenomeno del Cross Trade inoltre permette allo spedizioniere di svolgere il proprio 
lavoro anche nei periodi di crisi economica. Tale modalità di business infatti fa sì che 
egli si trovi esattamente dove il mercato è vivo e vibrante.

La capacità di gestire una spedizione in un luogo distante da dove viene effettivamente 
movimentata la merce ha permesso di attenuare gli effetti della crisi economica mon-
diale iniziata nel 2008.
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Come operano
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4.1 La rete delle relazioni con i business partner

Nell’espletamento delle molteplici funzioni riconducibili alla spedizione, gli spedizio-
nieri si avvalgono di numerosi partner. Tra questi, bisogna distinguere tra coloro che 
eseguono fisicamente il trasporto e coloro che invece contribuiscono all’erogazione di 
un servizio integrato. Il modello rappresenta la catena del valore di una spedizione 
e permette di descrivere la struttura che si cela dietro l’organizzazione di una spedi-
zione, indicando le relazioni che lo spedizioniere intrattiene con i diversi attori della 
filiera e il ruolo svolto da questi ultimi all’interno del processo.
Lo spedizioniere vi si colloca in qualità di orchestratore dei flussi, coordinando e ge-
stendo tanto quelli fisici, quanto quelli informativi e finanziari, integrando una mol-
teplicità di prestazioni, anche di terzi in un unico servizio, che egli offre al proprio 
cliente in un’ottica one-stop-shop.
.
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DI SPEDIZIONE

Le imprese di spedizione hanno progressivamente ampliato la gamma dei servi-
zi offerti in risposta alle esigenze del mercato e alla sempre crescente neces-
sità del cliente di disporre di servizi complessi e integrati rivolgendosi ad un 

unico interlocutore. Tale filosofia, propria del one-stop-shop, fa sì che lo spedizionie-
re diventi partner delle aziende clienti al fine di esaudire una pluralità di aspetti, che 
lo coinvolgono in prima persona nella gestione, nel coordinamento, nell’organizza-
zione e nell’assunzione delle responsabilità.
L’elevata competizione che contraddistingue il settore con la conseguente “lotta ai 
prezzi”, impone la ricerca di soluzioni efficienti ed efficaci, al minor costo possibile.  
A tal scopo, i fattori critici di successo per uno spedizioniere si riscontrano preva-
lentemente in:

n	Conoscenza multidisciplinare e cross-settoriale, caratteristica imprescindibile 
per fornire soluzioni integrate ed espletare tutte le operatività collegate ad una 
spedizione.

n	Network proprio, o con partner, per garantire una copertura a livello globale e 
una corretta gestione della merce da origine a destino.

n	Qualità distintive. Esse riguardano le competenze distintive di un’impresa di spe-
dizione e si esplicitano in: abilità certificate, ovvero il possesso di certificati e 
autorizzazioni che permettano loro di operare secondo standard e procedure 
definiti; disponibilità, intesa in termini di supporto costante al cliente; personaliz-
zazione, ossia la capacità di creare servizi ad hoc in base alle esigenze espresse; 
creatività, nel realizzare soluzioni alternative che superino ogni ostacolo; proatti-
vità, nell’anticipare i bisogni del cliente; responsabilità ed assunzione dei rischi.
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4.2 Il Network

In ambito internazionale, lo spedizioniere si avvale di una rete definita anche network, 
che gli garantisce un’adeguata copertura geografica, con riferimenti operativi nei vari 
paesi esteri in cui opera.

 
Rivolgendosi ad un network, il vantaggio di chi vende e di chi compra consiste 
nell’interagire con un unico interlocutore, un’unica catena di controllo logistico ed 
un’unica gestione.

Esistono due modelli di network: il primo poggia su una rete di filiali di proprietà; il 
secondo è costituito da aziende indipendenti che rivestono la funzione di corrispon-
denti esteri per l’impresa di spedizione italiana.

Un importante distinguo va fatto tra servizi offerti direttamente dall’impresa, rispetto 
a quelli acquisiti nel mercato.
Strategie di integrazione interna dei servizi sono tipiche dei fenotipi Owned e Global 
Network, che disponendo di adeguate risorse finanziarie, sono in grado di operare 
come integratori di soluzioni complete sviluppando business unit dedicate.
Laddove, invece, non si disponga della possibilità di sviluppare expertise interne, le 
imprese di spedizione le acquisiscono nel mercato, sviluppando talvolta partnership 
con specialisti esterni. In questo caso, rientrano per lo più imprese di spedizione 
di medie-piccole dimensioni che rispondono al fenotipo Office Based o External 
Network. Nel contesto delle attività operative le imprese di spedizione collaborano con:

n	Doganalisti/CAD. Le imprese di spedizione possono svolgere tale attività diret-
tamente attraverso risorse interne, o affidando tali mansioni a professionisti piut-
tosto che a Centri di assistenza doganale (CAD), soggetti incaricati della com-
pilazione e presentazione delle dichiarazioni doganali, delle eventuali procedure 
di domiciliazione, dello svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su 
espressa delega, degli adempimenti previsti dal regime di detenzione, circolazione 
e controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa ecc.

n	Broker assicurativi. Per le attività assicurative, un’area di elevata di specializzazio-
ne, le aziende di spedizione si rivolgono a società o broker assicurativi. In ragione 
delle elevate responsabilità in capo alle imprese  di spedizione, è fondamentale 
un’adeguata copertura dei rischi. Il broker offre consulenza e analisi delle specifi-
che esigenze a partire dalle quali sviluppare piani di contingency, individuando le 
adeguate coperture assicurative.

n	Magazzini doganali. Nel magazzino doganale, che può essere in conto proprio, o 
in conto di terzi viene depositata la merce in sospensione del pagamento di dazi e 
IVA fino al momento di procedere all’attribuzione della destinazione finale.

Per quanto riguarda l’esecuzione del trasporto, esso viene affidato a terzi, soprattutto 
nel caso del trasporto aereo, ferroviario o marittimo. Nel caso del trasporto su strada 
la terziarizzazione della vezione alle aziende di autotrasporto è di uso comune. Non 
è comunque da escludere l’utilizzo di mezzi propri, anche se le aziende di spedizione, 
per motivi di flessibilità e di ottimizzazione degli investimenti, raramente dispongo-
no di flotte di proprietà.
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4.3 Le qualità distintive

4.3.1 Abilità certificate
Il contesto in cui opera l’impresa di spedizione, come visto, è complesso e richiede, 
da un lato il rispetto di specifici standard, dall’altro il possesso di un insieme di certi-
ficazioni che abilitino a determinate attività.
Le certificazioni vengono rilasciate da organismi super partes, che verificano e vali-
dano il possesso di specifiche competenze e capacità, nonché il rispetto delle proce-
dure previste.
Il possesso di determinate certificazioni rappresenta un vantaggio competitivo per lo 
spedizioniere, in quanto criterio di scelta e selezione da parte dei clienti.

Network proprio
I network propri sono tipici dei gruppi multinazionali, che nel tempo hanno svilup-
pato una presenza capillare in vari paesi esteri con proprie filiali. I fenotipi di spedi-
zioniere che appartengono a tale modello sono quelli denominati Proper Network e 
Global Network.
Il fenotipo Global Network si distingue dal primo per l’estensione geografica della 
rete, abitualmente con copertura mondiale. Il Proper Network ha invece sviluppato 
una rete mista basata sia su filiali proprie nei mercati di maggiore interesse sia su 
agenti mono/pluri-mandatari a copertura del territorio.
Il network di proprietà ha l’indiscutibile vantaggio del perfetto controllo sui processi, 
ma è anche del tutto evidente come richieda ingenti investimenti.

Network di corrispondenti
Le imprese di spedizione che non dispongono di filiali all’estero, si avvalgono di 
network formati da corrispondenti, ognuno dei quali mantiene la propria autonomia 
e indipendenza giuridica.
Esistono numerosi network a livello mondiale, anche con specializzazioni per tipo-
logie di prodotto (es. dedicati al Project Cargo), così come per aree geografiche (es. 
sull’America Latina, sull’Africa ecc.).

A differenza delle multinazionali, il network prevede diversi partner nelle diverse 
parti del Mondo, ovvero, società indipendenti con nomi diversi e con proprietà di-
verse che però collaborano. Il lavoro viene fatto insieme e poi alla fine ci si divide il 
guadagno.

L’appartenenza ad un network specifico non impedisce allo spedizioniere di avvaler-
si, in certe situazioni o in dati paesi, di corrispondenti diversi di sua fiducia.

Dati 3 corrispondenti in Libia, il partner italiano può decidere a chi dare il lavoro a 
seconda della tipologia di carico. Il valore aggiunto per il cliente è, innanzitutto, la 
valutazione fatta dallo spedizioniere italiano e poi l’unicità dell’ente a cui si rivolge.

è del tutto evidente come l’appartenenza ad un network di corrispondenti richieda 
un investimento inferiore rispetto a quello sostenuto per i network di proprietà, ma 
permette comunque di avere una copertura geografica globale, affidabilità e controllo 
sulla merce da origine a destino, know how locale, ossia conoscenza approfondita del 
mercato locale da parte dei vari spedizionieri presenti nei diversi Paesi. 

Quello che più apprezzano i nostri clienti è il doppio vantaggio di avere una coper-
tura globale e una conoscenza del mercato locale fornita da entrambi i partner.
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di aggiornamenti e di nuove certificazioni. Anche in questo ambito la proattività vie-
ne premiata con un vantaggio competitivo che difficilmente può essere colmato dai 
concorrenti in un breve periodo.

4.3.2 Disponibilità e personalizzazione
Nell’organizzazione di una spedizione, dalla pianificazione alla consegna finale, una 
qualità fondamentale riconosciuta allo spedizioniere è la disponibilità.

Qual è la prima caratteristica distintiva del suo spedizioniere? La disponibilità. Per 
qualsiasi cosa, il mio spedizioniere è raggiungibile 7/24.

L’assistenza offerta ai propri clienti gioca un ruolo importante nella qualità del ser-
vizio. Essere disponibili vuol dire essere sempre raggiungibili, ma ancor più disporre 
della prontezza di intervento necessaria a risolvere qualsiasi situazione o imprevisto 
in cui il cliente può incorrere durante il percorso della merce, garantendo al cliente 
un servizio professionale e costante che si adatti alle specifiche necessità.
D’altra parte la peculiarità delle imprese di spedizione è proprio quella di fornire ai 
clienti servizi specifici che si adattino alle loro esigenze, ossia tailor-made. Il servizio 
personalizzato nasce per rispondere a specifici bisogni espressi dal cliente, ma anche 
a quelli non espressi, ma percepiti (latenti).

Le certificazioni e abilitazioni tipiche del settore delle spedizioni sono le seguenti:

n	Agente IATA (International Air Transport Association) 
 L’impresa di spedizione che vuole utilizzare l’aereo come mezzo di trasporto per 

la merce dei propri clienti deve essere Agente IATA. L’idoneità viene riconosciuta 
da un comitato istituito dalla IATA, che attraverso apposite valutazioni, esamina 
sia requisiti tecnici sia la necessità che hanno le compagnie aeree di servirsi di un 
nuovo operatore nel momento in cui esso presenta la richiesta. Attualmente in 
Italia gli agenti IATA sono circa 360. 

n	Agente regolamentato ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)
 Può essere riconosciuta tale esclusivamente un’impresa di spedizione che è già 

agente IATA. L’agente regolamentato ENAC effettua controlli di sicurezza sulle 
merci ed è qualificato per poter caricare la merce a bordo dell’aeromobile. Dati gli 
standard molto elevati, le imprese riconosciute in Italia sono molto poche.

n	Certificazione AEO (Authorized Economic Operator) 
 è una certificazione che permette di beneficiare di agevolazioni doganali. Esse 

consistono principalmente in accesso a semplificazioni doganali, facilitazioni per 
i controlli di sicurezza, minori controlli fisici e documentali, priorità di trattamen-
to del carico e delle attività amministrative doganali. 

n	Certificazione TAPA (Transported Asset Protection Association)  
 L’associazione riunisce diverse tipologie di operatori (produttori, società di logi-

stica, vettori, forze di polizia, ecc.) ed ha l’intento di aumentare la sicurezza nelle 
catene di fornitura internazionali (ad esempio contro i furti). A tale proposito 
rilascia periodicamente degli standard al fine di prevenire situazioni che possono 
mettere in pericolo la merce. 

n	Certificazione C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism)  
 è una certificazione di safety & security della supply chain. Si tratta di un pro-

gramma di partenariato tra società richiedente e dogana americana finalizzato 
alla protezione nei confronti di atti terroristici che riguarda tutte le merci in viag-
gio verso gli USA. Il C-TPAT prevede linee guida e una vasta gamma di requisiti 
che devono essere soddisfatti dalle aziende che desiderano aderire al programma 
ed ottenere la certificazione.

n	Valutazione SQAS (Safety & Quality Assessment System)  
 Ha l’obiettivo di migliorare il livello di sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio 

e la gestione di sostanze particolarmente a rischio quali sono i prodotti chimici. 
Il sistema SQAS presenta vantaggi, sia per l’impresa di spedizione, sia per l’azien-
da chimica cliente. L’impresa di spedizione può così evitare di essere oggetto di 
differenti verifiche da parte delle aziende chimiche per le quali opera. Contempo-
raneamente le aziende chimiche beneficiano di uno strumento oggettivo di valu-
tazione da utilizzare nel processo di selezione dell’impresa di spedizioni.

L’impresa di spedizione ha molto interesse nel mantenersi informata sulla presenza 

ALTA PERSONALIZZAZIONE, VERSO LA PARTNERSHIP

Un’azienda italiana operante nel settore dell’automotive, produttrice di freni ed esporta-

trice a livello globale, chiama il proprio spedizioniere a collaborare per modificare l’attuale 

sistema di spedizione, in particolare, per l’esportazione dei prodotti destinati a una storica 

casa motociclistica americana.

Già dalle fasi iniziali del progetto emerge la necessità di integrare il personale dello spedizio-

niere con quello dell’azienda al fine di realizzare il nuovo modus operandi. Il team dell’impre-

sa di spedizione viene chiamato a partecipare alla fase di assemblaggio del prodotto finale, a 

supervisionare tutte le attività di magazzinaggio e a organizzarne la spedizione. 

Al fine di realizzare un servizio ad hoc per il cliente, lo spedizioniere sostiene ingenti inve-

stimenti sia nella formazione del team dedicato, sia nella struttura nella quale avvengono 

le suddette operazioni. Il team così costituito e quello dell’azienda committente lavoreran-

no a stretto contatto per poter rispettare le tempistiche 

dettate dalla spedizione e, allo stesso tempo, per ga-

rantire la qualità intrinseca del prodotto.

Tale servizio altamente personalizzato ha 

permesso la creazione di una stretta col-

laborazione con il proprio cliente, diven-

tando un partner a lungo termine.
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4.3.4 Responsabilità e assunzione dei rischi
A completamento della descrizione delle attività svolte da uno spedizioniere, è ne-
cessario considerare anche gli elevati rischi, di diversa natura, ad essa connessi, quali:

n	Rischi derivanti dalla necessità di garantire la solvibilità del cliente. Lo spedi-
zioniere, infatti, deve provvedere al pagamento del vettore designato, nonché dei 
terzi cui si rivolge per il completamento della spedizione. Tali pagamenti devono 
avvenire nei tempi stabiliti in accordo con le parti, pena il ritardo o il blocco della 
spedizione. Spesso però i tempi d’incasso sono superiori (circa 80 giorni secondo 
il Centro Studi Confetra) a quelli di uscita, generando fabbisogni di cassa da co-
prire con mezzi propri o di origine bancaria, con i relativi costi.

 Solvibilità ed esposizione finanziaria, dunque, introducono un ulteriore punto di 
attenzione, quello relativo ai giorni di credito che lo spedizioniere concede al 
committente. Questi infatti, possono variare notevolmente secondo le possibilità 
economico-finanziarie del singolo spedizioniere, tanto da far diventare la varia-
zione stessa un fattore di vantaggio competitivo.

n	Rischi professionali legati ad errori ed omissioni compiuti direttamente dallo 
spedizioniere o indirettamente da organizzazioni esterne e terzi a cui egli si affida. 
Tipicamente sono due gli ambiti nei quali si verificano più frequentemente le con-
dizioni che portano al verificarsi del rischio:

Un aspetto ancor più importante che ne deriva, è quello dell’instaurazione di un rap-
porto di fiducia con il cliente, il quale sa di essere capito, guidato e supportato in 
modo professionale e trasparente. La sola base per costruire una collaborazione di 
lungo periodo, proficuo per entrambe le parti.
Per costruire un servizio personalizzato, unico e distintivo a volte è necessaria una 
certa dose di creatività, che può riguardare il modo migliore di arrivare in luoghi 
remoti, piuttosto che l’organizzazione di un trasporto eccezionale particolarmente 
complesso, o la proposta di percorsi alternativi per tempi e costi.

Trovare soluzioni è la maniera per vincere, c’è sempre da inventarsi qualche cosa.

4.3.3 Proattività
La proattività definisce una delle qualità distintive dello spedizioniere più apprezzate 
dai committenti. Essere proattivi significa avere spirito di iniziativa, propensione al 
cambiamento radicale e incrementale, nonché capacità di anticipazione dei possibili 
scenari futuri.
Le imprese di spedizione identificano la soluzione migliore per i clienti anticipando-
ne i bisogni e permettendo loro di posizionarsi competitivamente sul mercato. Le 
aziende clienti che beneficiano della proattività degli spedizionieri, infatti, si posizio-
nano come leader nel loro settore e non più come follower.
In particolar modo, lo sviluppo della proattività avviene sulla base del know how spe-
cifico, dell’esperienza maturata nel tempo e dei numerosi contesti in cui operano gli 
spedizionieri. Proprio la diversità dei clienti con cui entrano a contatto e gli innume-
revoli ambiti in cui svolgono problem solving, permettono l’acquisizione tanto della 
prontezza di azione quanto della rapidità con cui cogliere i cambiamenti del mercato.

Ulteriore vantaggio dell’essere proattivi dunque, è il percorso di crescita reciproco. 
Da un lato, il cliente è guidato e supportato lungo il suo cammino verso l’interioriz-
zazione dell’innovazione. Dall’altro, lo spedizioniere che si trova ad operare con il 
cliente sulla novità, beneficia della formazione, crescendo in termini di esperienza e 
di business.
Un ruolo importante nella coltivazione della proattività è quello della tecnologia che 
fornisce la possibilità di accelerare la condivisione di informazioni e di aumentarne 
l’esattezza. Le innovazioni introdotte nel modus operandi dei clienti sono oggi sem-
pre più basate su innovazioni tecnologiche, attraverso le quali vengono implementate 
soluzioni d’avanguardia. 

L’INNOVAZIONE PROATTIVA

Un’impresa di spedizione specializzata nel settore del fashion necessita di un sistema avan-

zato che gli permetta di gestire più efficientemente e rapidamente il magazzino. Grazie 

alla propria software house interna, vengono ideati automatismi di ultima generazione che 

accelerano i tempi di elaborazione all’interno del magazzino. La soluzione così sviluppata 

nasce soprattutto grazie alla continua ricerca di innovazione tipica delle imprese di 

spedizione attraverso la quale poter presentarsi sul mercato proattivamente, tanto per 

i propri interessi, tanto per quelli del cliente. Infatti, una volta approntato il nuovo siste-

ma internamente, lo spedizioniere ne propone la stessa applicazione al proprio cliente. 

Disponendo di un patrimonio di esperienza molto vasto, egli ne riconosce i benefici 

e li propone al proprio cliente ancor prima che egli si renda conto di averne bisogno. In 

questo esempio di proattività, si noti quindi come dallo sviluppo di una soluzione, sorta 

per necessità dell’impresa di spedizione, si ampli la sua applicazione fornendola al proprio 

cliente. Il trasferimento della conoscenza, permette a quest’ultimo di beneficiarne sia 

a livello interno, grazie alla maggior efficienza, sia a livello esterno, grazie al raggiungimen-

to di una posizione più competitiva sul mercato.
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• Corrispondente o agente estero sconosciuto o poco affidabile, per cui non si è 
propriamente tutelati nel caso di una collaborazione senza precedenti;

• Errori doganali, soprattutto in Paesi in cui la complessità è elevata e le sanzioni 
sono altrettanto alte.

n	Rischi inerenti l’esecuzione del trasporto ossia la possibilità di perdite e danni 
alle merci nelle fasi di trasporto per incidenti, furti o altre cause. Le procedu-
re di sicurezza messe in atto sono elevatissime, tuttavia non sempre sufficienti a 
impedire il verificarsi di eventi negativi. Oltre la protezione assicurativa, assume 
importanza anche la prevenzione, che oggi può avvalersi di sistemi tecnologici 
particolarmente sofisticati.

CAPITOLO V
Quale valore apportano
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5.1 Il valore per il sistema Italia

Le imprese di spedizioni sono un attore fondamentale per l’economia nazionale che 
ha molto da offrire: l’esportazione dei prodotti “Made in Italy” è una realtà che carat-
terizza il nostro Paese ed è grazie alle imprese di spedizioni che questo è oggi pos-
sibile. Il valore offerto da questo settore non riguarda esclusivamente l’espletamento 
delle operazioni connesse al flusso fisico di import e di export, bensì gli spedizionieri 
rappresentano il ponte di collegamento tra le imprese manifatturiere italiane e i 
mercati internazionali.
Il settore delle spedizioni muove un indotto assai rilevante: infatti i ricavi generati dal 
settore stesso (14 Mld di euro) e i posti di lavoro (30.000 addetti diretti) sono solo 
una parte dell’ecosistema che lavora nel settore delle spedizioni internazionali. Solo 
una quota marginale del fatturato degli spedizionieri corrisponde al valore aggiunto 
creato dai servizi offerti (2 Mld euro), mentre la restante parte va a remunerare tutti 
gli altri attori coinvolti.
In termini quantitativi il valore aggiunto è definibile come ciò che l’impresa aggiunge 
a tutti i beni ed i servizi acquistati; risulta quindi numericamente pari alla differenza 
tra l’ammontare del fatturato e l’ammontare degli acquisti.
Con il valore aggiunto l’impresa deve remunerare:

n	Il fattore di produzione lavoro (costo del lavoro);
n	Il fattore di produzione degli impianti (ammortamenti);
n	Gli utili (per il capitale proprio) e gli oneri finanziari (per il capitale di terzi);
n	Le attività dello Stato (imposte).

Tanto maggiore è il valore aggiunto prodotto in rapporto al fatturato, tanto più l’a-
zienda è produttiva di servizi propri, che “aggiunge” agli acquisti, aumentandone il 
valore.
Produrre valore aggiunto è diventato quindi sinonimo di efficienza, meglio ancora di 
utilità dell’impresa per l’economia generale.

Impresa che non produce valore aggiunto Impresa che produce valore aggiunto

•	 Intermediazione •	 Assunzione diretta di responsabilità

•	 Difficoltà a realizzare un servizio standard perché 
realizzato in sub-appalto

•	 Il valore della prestazione è proporzionato alla 
complessità del servizio

•	 Scarico costi sostenuti •	 Misurazione delle performance

•	 Soddisfazione del cliente non valutata •	 Accertata soddisfazione del cliente

•	 Impiego di prassi burocratiche •	 Leva sulla proattività

•	 Esterno alla catena di gestione del servizio •	 Partner nella supply chain

•	 Trasferimento sul cliente dei costi per le 
inefficienze del sistema

•	 Il cliente paga per il servizio ricevuto, inefficienze a 
carico dello spedizioniere

L o spedizioniere possiede una capacità di risolvere problemi connessi ai flussi 
internazionali di merci a 360 gradi, progettando insieme ai clienti dei modelli 
di supply chain che prevedano soluzioni di sourcing, warehousing & distribu-

tion su scala mondiale.
Proprio per questo motivo è stato più volte assimilato ad un “architetto del traspor-
to”, vale a dire un professionista non asset based in grado di progettare sulla carta 
e implementare sul campo le soluzioni più efficienti ed efficaci per i propri clienti.
Agisce in ottica one-stop-shop offrendo soluzioni integrate che permettono di segui-
re la spedizione lungo tutta la catena del trasporto, intervenendo laddove si crea 
una criticità e proponendo piani alternativi per il raggiungimento degli obiettivi di 
servizio prefissati.
La “catena del valore” in cui agisce lo spedizioniere riporta un lungo elenco di 
partner con i quali si relaziona in qualità “orchestratore dei flussi” nelle fasi ope-
rative, dagli autotrasportatori alle compagnie marittime, dai doganalisti ai fornitori 
di handling.
È in virtù del ruolo di coordinamento di attività svolte da altri che il settore delle 
spedizioni “genera valore” sia per il sistema Italia, ma soprattutto per i 
propri clienti.
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Pertanto, se 14 miliardi di euro è il fatturato del settore delle spedizioni, in gran parte 
generato verso i clienti committenti il trasporto, di cui 2 miliardi corrispondono al 
valore aggiunto, significa che l’indotto generato dal settore delle imprese di spedi-
zioni per gli altri soggetti della catena logistica è di almeno 12 miliardi di euro.
Questo valore è molto significativo perché corrisponde all’indotto generato, vale a 
dire la quantità di denaro con cui le imprese di spedizioni pagano i servizi dei loro 
partner quali autotrasportatori, compagnie marittime e aeree, terminalisti, doganali-
sti e CAD, magazzini doganali, consolidatori, cooperative di facchinaggio ma anche 
software house, fornitori di imballaggi ed altri soggetti.
Non meno importanti sono le decine di migliaia di addetti che lavorano nei settori 
appena citati che, aggiunti ai 30.000 addetti diretti, ricevono molto lavoro dal settore 
delle spedizioni. È peculiare che un settore composto da solamente 1.750 imprese 
che offrono servizi riesca a muovere così alte cifre di denaro e dia impiego a così 
tanti occupati.
In virtù della normativa nazionale in merito alla responsabilità in solido degli spe-
dizionieri nei confronti dell’Erario, le imprese di spedizione svolgono un ruolo di 
grande rilevanza anche per lo Stato. Basti pensare che solo per le merci in import, 
vengono espletati 17 milioni di bollette doganali in un anno. Ciò significa che, a fron-
te di circa 350 miliardi di euro di valore delle importazioni, le imprese di spedizioni 
versano alle casse dello Stato per conto dei propri clienti 14,9 miliardi di euro di 
diritti doganali.
I diritti doganali comprendono 12,9 miliardi di euro di IVA (versata trimestralmen-
te) e 2 miliardi di euro di dazi. Questi ultimi sono una risorsa dell’Unione Europea, 
tuttavia il 25% di questa quota è destinato al Paese in cui fa ingresso la merce. Per-
tanto, ogni anno circa 500 milioni di euro vengono incassati dall’Erario per effetto 
dell’ingresso di merce di origine extra UE attraverso porti e aeroporti italiani.

Fatturato
del settore
14,0 Mld. €

Diritti
Doganali

14,9 Mld. €

Dazi
2,0 Mld. €

Valore aggiunto
2,0 Mld. €

Imprese
1.750

Addetti
30.000

Tuttavia è bene ricordare che non tutti i flussi di merce in importazione destinati 
all’Italia vi arrivano attraverso le infrastrutture logistiche nazionali. Come noto, una 
grande quantità di merci destinate all’Italia sbarcano nei porti del Northern Range 
(Rotterdam, Anversa e Amburgo in primis) o aeroporti come Francoforte, Zurigo e 
Lussemburgo perché questi Paesi offrono infrastrutture adeguate, connessioni effi-
cienti, agevolazioni fiscali e procedure doganali semplificate. Per esempio, in Olanda 
ogni anno vengono espletati 60 milioni di bollette doganali in import e la maggior 
parte di queste merci vengono redistribuite sul territorio Comunitario.
Se l’Italia riuscisse a riportare al suo interno almeno la metà dei flussi in ingresso 
da porti “lontani” (quantificato in circa 700-900.000 container) potrebbe incre-
mentare notevolmente gli introiti dell’Erario relativamente ai dazi versati ed alle 
tasse di pertinenza delle Autorità Portuali.
Tale cambiamento non può essere spontaneo da parte dei committenti del trasporto 
se le “chiavi della logistica” sono in mano al venditore (nel caso di import) o al com-
pratore (nel caso di export). In questo senso il cambiamento delle condizioni di resa 
delle merci nei contratti di compravendita internazionale è il fattore critico su cui 
concentrare gli sforzi.
Un fenomeno tipico della realtà italiana riguarda i termini di resa scelti dalle imprese. 
è noto che queste ultime scelgono nella maggior parte delle circostanze di lavorare 
con clausole Incoterms che trasferiscono la quasi intera responsabilità della spedizio-
ne al cliente o fornitore estero.
Questa modalità di operare, concentrandosi sulla “qualità dei manufatti” ignorando-
ne la route to market ha effetti negativi su entrambe le parti coinvolte:
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Infatti una sanzione basata sul solo valore dei dazi dovuti è mediamente 7 volte infe-
riore ad una sanzione basata sul totale dei diritti doganali, ossia dazi più IVA.
è in egual misura necessario riconoscere che altri fattori regolano le preferenze delle 
imprese di spedizioni relativamente al punto di ingresso delle merci nell’Unione Eu-
ropea. Primo tra tutti questi fattori è il Logistic Performance Index (LPI)  sviluppato 
dalla World Bank che misura la qualità di sei fattori chiave per la logistica:

n	efficienza dei processi doganali;
n	qualità delle infrastrutture;
n	facilità di effettuare spedizioni ad un prezzo competitivo;
n	competenza e qualità dei servizi logistici;
n	capacità di tracking & tracing;
n	puntualità delle spedizioni.

L’Italia, secondo i risultati del 2014, è posizionata al 20° posto ottenendo il suo mi-
glior punteggio nella capacità di tracking & tracing e il peggiore proprio nell’efficienza 
dei processi doganali (cfr. capitolo 1)
Il perfezionamento delle performance logistiche è l’essenza della crescita economica 
e della competitività di un Paese. I governi di molti Paesi che si trovano nelle prime 
posizioni secondo la World Bank riconoscono il settore della logistica come uno dei 
pilastri dello sviluppo. Infatti una logistica inefficiente innalza il costo degli scambi 
commerciali e riduce il potenziale di integrazione globale.
Pertanto è essenziale che il settore della logistica assuma una posizione più compe-
titiva, al fine di supportare il Made in Italy fortemente richiesto da tutto il mondo.

n	L’impresa italiana che non si assume la responsabilità è convinta che così facendo 
abbia la possibilità di concentrare le proprie risorse sulle sue attività core, ovvero la 
produzione. Seguendo questa logica, però non si rende conto che anche la logistica 
esterna e quindi la spedizione, è a tutti gli effetti parte integrante del “prodotto” 
venduto. Attraverso il controllo della spedizione l’impresa avrebbe la possibilità di 
scegliere lo spedizioniere con il know-how più appropriato per la tipologia di pro-
dotti trasferiti e avrebbe la garanzia che la merce arrivi alla destinazione voluta, nei 
tempi desiderati e soprattutto che la sua qualità rimanga inalterata. Potrebbe inoltre 
governare anche la leva della consegna a domicilio ed evitare di trovarsi coinvolta in 
contenziosi sui tempi di resa o su eventuali danni alla merce.

n	Le imprese di spedizioni italiane si trovano spesso a lavorare con clausole Inco-
terms che non permettono loro di aggiungere valore alla spedizione. Infatti, in 
questi casi il loro incarico si esaurisce con il trasporto della merce al terminal ita-
liano da cui la merce parte per raggiungere il Paese di destino. Operando con tali 
modalità, l’impresa di spedizioni rischia di assumere un ruolo di secondo ordine 
e quindi di non poter esprimere appieno le proprie capacità. Infatti la possibilità 
di gestire le spedizioni di uno stesso cliente accompagnandolo nel suo processo 
di internazionalizzazione per un periodo di tempo prolungato permetterebbe di 
individuare un modus operandi che valorizzi la spedizione. La curva di esperienza 
consentirebbe inoltre di ridurre i costi diretti del trasferimento.

Se venisse incentivato il cambio di resa, passando da EXW a CIF o DDP, anche lo Sta-
to italiano ne gioverebbe in modo non indifferente. Innanzitutto, affidando la merce 
direttamente ad uno spedizioniere italiano, l’Erario otterrebbe un maggiore gettito 
fiscale dovuto alle tasse pagate sulla vendita delle tratte che al giorno d’oggi invece è 
completamente nelle mani di spedizionieri esteri.
Inoltre l’aumento del volume d’affari per imprese di spedizioni italiane creerebbe 
nell’immediato numerosi nuovi posti di lavoro, essendo tutte imprese asset light, os-
sia basate quasi esclusivamente sul lavoro delle risorse umane. è necessario ricor-
dare che sui 14 miliardi di euro di fatturato del settore delle spedizioni, solamente 2 
miliardi sono di valore aggiunto e che quindi ben 12 miliardi di euro sono l’indotto 
generato. Pertanto, i posti di lavoro non aumenterebbero solamente per le imprese di 
spedizioni ma anche, e soprattutto, nei settori dei loro numerosi fornitori.
La scelta delle imprese di spedizioni (italiane e non) di importare le merci attraverso 
Paesi come l’Olanda, non è dettata esclusivamente dalla presenza di semplificazioni 
burocratiche ma è anche relativa al versamento dei diritti doganali. Infatti, in Italia la 
dogana ha l’incarico di incassare sia dazi che IVA mentre in quasi tutti gli altri Paesi 
della Unione Europea l’IVA viene regolata tramite autoliquidazione.
Questa procedura adottata da Stati come Francia, Germania e Gran Bretagna non 
cambia l’importo totale che entra nelle casse dell’Erario ma riduce sensibilmente il 
rischio assunto dalle imprese di spedizioni che rappresentano i loro mandanti e sono 
quindi le dirette responsabili in caso di sanzioni. 
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grando un insieme di servizi volti a creare e trasferire al cliente maggiore valore e 
assumendo quindi un ruolo strategico nella value chain.

Oggi, lo spedizioniere è un partner che riesce a soddisfare esigenze di:

n	Economicità non solo in relazione al trasferimento fisico ma anche ai “costi oc-
culti”, connessi a ispezioni, sanzioni, rischi di ogni natura;

n	Tempestività nell’esecuzione dei trasporti e nella fornitura delle informazioni ri-
levanti ai fini del buon esito della spedizione;

n	Qualità che deve essere preservata per mantenere il valore della merce e possibil-
mente aumentarlo.

Il rapporto instaurato tra impresa di spedizione e cliente si basa sulla fiducia prima 
ancora che su un contratto. Il percorso di internazionalizzazione viene affrontato in-
sieme con l’obiettivo di “crescere fianco a fianco” e questo è il motivo delle tante ini-
ziative di acculturamento intraprese a favore del cliente.
La formazione del cliente avviene principalmente attraverso lo scambio reciproco 
di know-how e attraverso un processo spontaneo di cross-fertilization. Quest’ultimo 
consiste nell’adattare conoscenze apprese in settori differenti alle esigenze specifiche 
del nuovo cliente.
Questo modus operandi consiste nell’accompagnare le aziende all’internazionaliz-
zazione attraverso il supporto alle strategie di esportazione e non semplicemente 
effettuando una spedizione oltre confine. è proprio questa la ragione che indirizza 
impresa di spedizione e impresa manifatturiera ad effettuare investimenti congiunti.
La formazione del cliente avviene anche attraverso la promozione della conoscenza 
specifica dello spedizioniere, facendo corsi di formazione in occasione di eventi o 
presso le sedi delle Camere di Commercio dove hanno l’occasione di conoscere nuovi 
potenziali clienti con i quali provano ad intraprendere un percorso di responsabiliz-
zazione per eliminare l’errata abitudine di affidare la spedizione al compratore estero.
Le imprese di spedizioni offrono ai propri clienti un servizio molto flessibile e molto 
vario da impresa a impresa. Ognuna ha sviluppato una propria specializzazione ma 
l’espansione dei traffici, la diffusione dei punti di consegna e la necessità di un servi-
zio più rapido hanno portato il settore delle spedizioni in una fase di trasformazione. 
L’attuale configurazione competitiva del settore è quindi, in gran parte, la diretta con-
seguenza delle operazioni di acquisizione e fusione effettuate, su scala internazionale, 
dai principali player logistici globali.
Nell’ultimo ventennio, l’ingresso dei grandi gruppi postali a capitale pubblico (come 
le poste tedesche e olandesi, ferrovie tedesche, francesi e belghe) in cerca di nuove 
opportunità di business ha modificato l’assetto competitivo del settore costringendo 
tutti i principali operatori internazionali ad avviare strategie di espansione mediante 
l’acquisizione dei principali concorrenti, leader sui rispettivi mercati nazionali.
Questo processo di concentrazione, tuttora in corso, ha permesso un’espansione geo-

5.2 Il valore per il cliente

La logistica ricopre un ruolo centrale e determinante nelle scelte di internaziona-
lizzazione di un’azienda. Le imprese di spedizioni si presentano come partner con 
la funzione di integratore logistico, ovvero di gestore della filiera nella sua interezza 
controllando interamente i processi dal punto di partenza al punto di arrivo e moni-
torando i flussi grazie a soluzioni IT al fine di ottenere la massima soddisfazione del 
cliente. Inoltre data la complessità di un processo di internazionalizzazione e la con-
seguente difficoltà nell’offrire servizi standard, operano con estrema flessibilità per 
poter offrire soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche del loro cliente.
Il valore apportato dall’impresa di spedizione al cliente consiste anche nella conti-
nua ricerca di soluzioni innovative sempre più efficaci ed efficienti senza che vi sia 
un’esplicita richiesta. Questa proattività permette la riduzione di costi e consumi, la 
creazione di sinergie e la costruzione di un solido vantaggio competitivo.
Infine le imprese di spedizione offrono la possibilità di raggiungere aree geografi-
che complicate dal punto di vista normativo, doganale nonché geopolitico in cui so-
lamente pochi operatori possiedono know-how ed expertise adeguati per svolgere 
attività complesse. Spesso, in questi Paesi le imprese di spedizione scelgono di non 
basare le relazioni commerciali creando collaborazioni con imprese locali, ma inve-
stono risorse proprie per offrire un presidio che garantisca un maggiore controllo dei 
processi creando così un servizio di maggior valore per il cliente.
è attraverso la proattività, la flessibilità, la disponibilità e la creatività che le imprese 
di spedizione riescono ad instaurare relazioni di fiducia con le aziende manifatturiere 
italiane che vogliono intraprendere un processo di internazionalizzazione. è così che 
il settore delle spedizioni si rende promotore della diffusione e della valorizzazione 
del Made in Italy, offrendo un reale supporto a quei prodotti di eccellenza (food, 
fashion, furniture & Ferrari) che richiedono ingenti investimenti affinché possano 
essere distribuiti in tutto il mondo.

Nel nostro terminal di Hong Kong abbiamo un piano dedicato ai vini e ai liquori 
d’eccellenza. Io che sono il proprietario non posso entrare se non ho un badge 
rilasciato dalla sicurezza. In questo caveau ci sono temperatura controllata, luce 
controllata, umidità controllata e le pareti sono composte da fogli di alluminio.

Le aziende che si rivolgono alle imprese di spedizione riconoscono un vantaggio 
nell’affidare la propria merce ad uno spedizioniere con storiche radici italiane, a pre-
scindere dai termini di resa, dal gruppo di appartenenza e dalla sua nazionalità. Infat-
ti, viene riconosciuta l’italianità nel modo di agire, nel modo di rapportarsi e nel modo 
di prevenire e affrontare i problemi da parte delle “persone”. L’attenzione ai dettagli, 
la disponibilità e la passione sono le qualità più apprezzate dei nostri spedizionieri. 
L’impresa di spedizione riesce così a superare i confini della supply chain, che è ri-
ferita principalmente al flusso fisico dei prodotti e delle relative informazioni, inte-
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grafica, l’acquisizione di nuove specializzazioni e l’integrazione orizzontale e di filiera.
L’evoluzione del panorama economico e produttivo mondiale successivo alla crisi, 
che impone alle imprese produttrici di contenere al massimo i costi di produzione, 
di logistica e di trasporto e di governare filiere produttive sempre più complesse e 
ramificate, ha portato le imprese di spedizione ad offrire servizi di logistica integrata 
di alto livello su scala internazionale.
Le operazioni di acquisizione e fusione dell’ultimo decennio mostrano l’integrazione 
tra il mondo della logistica e quello delle spedizioni internazionali: si rilevano infatti 
numerose acquisizioni sia di gruppi logistici da parte di spedizionieri sia di imprese 
specializzate nelle spedizioni marittime e aeree da parte dei principali leader logistici.
Le imprese italiane hanno affrontato con grande ritardo le sfide derivanti dalla inter-
nazionalizzazione dei mercati e sono state per lo più oggetto di acquisizione da parte 
dei principali gruppi europei del settore.
Data la ancora limitata diffusione dell’outsourcing logistico nel panorama italiano, 
specialmente per i settori connessi alle produzioni del “Made in Italy”, esistono con-
sistenti spazi di crescita per gli operatori della logistica. 
Occorre pertanto promuovere i percorsi di outsourcing logistico anche attraverso 
progetti sperimentali capaci di accelerare il passaggio dal franco fabbrica al franco 
destino.
Pertanto, al fine di impostare un’efficace politica industriale di sviluppo del settore 
delle spedizioni è necessario agire su tre leve:

n	Incentivare lo sviluppo e la qualificazione delle imprese che offrono servizi logisti-
ci su scala internazionale, promuovendo forme di aggregazione e collaborazione 
che consentano una crescita dimensionale delle imprese.

n	Migliorare la qualità dei servizi offerti sul piano strutturale, organizzativo, tec-
nologico e lavorativo, sostenendole negli investimenti per la qualificazione del 
personale, per l’introduzione di tecnologie IT.

n	Adeguare il “contesto operativo” ai livelli dei paesi più evoluti, sia sul piano infra-
strutturale sia su quello amministrativo, favorendo l’interoperabilità e promuo-
vendo la semplificazione delle procedure amministrative e gestionali.
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