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1. Scelte metodologiche
Se l’analisi dei fabbisogni contingenti espressi dal sistema produttivo riveste un ruolo
fondamentale ai fini dell’adattabilità delle risorse umane, l’anticipazione dei fabbisogni
assume un ruolo strategico per lo sviluppo delle politiche di formazione del Paese.
Prefigurare la direzione del mutamento e ciò che ne deriva in termini di necessità future,
significa avere anche la possibilità di prevenire, con adeguate politiche, l’impatto che
determinati eventi possono avere sui sistemi economici, produttivi, organizzativi e
professionali.
Negli ultimi anni l’Isfol, su mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è
impegnato nella realizzazione di un sistema informativo su professioni, occupazione e
fabbisogni professionali. Il sistema si configura come l’interfaccia che consente la
comunicazione tra sistema economico-produttivo e mercato del lavoro da un lato, e sistema
istruzione/formazione professionale dall’altro, al fine di creare un canale che colleghi i due
versanti in un’ottica di sinergia, per favorire l’attivazione di politiche integrate del lavoro e
dell’education.
Il sistema è organizzato intorno alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali
(NUP). La NUP ha individuato 805 unità professionali, oggetto di una ponderosa indagine
campionaria che ha prodotto la rappresentazione media del lavoro in Italia. Il sistema è
concepito in modo speculare con fabbisogni occupazionali da un lato e fabbisogni
professionali dall’altro. Altra caratteristica del sistema è data dalla doppia dimensione
temporale: previsioni di assunzione a breve termine e fabbisogni professionali contingenti;
previsioni di occupazione di medio termine e anticipazione dei fabbisogni professionali a
cinque anni.
L’anticipazione dei fabbisogni nel settore dei trasporti terrestri che qui verrà presentata, è
frutto della sperimentazione di una delle tecniche di foresight più diffuse: le metodologie di
scenario. L’utilizzo di tali metodologie è stato sviluppato in campo militare, negli anni
immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, per poi estendersi nella
società civile negli anni settanta con la prima crisi petrolifera. Da allora, sull’esperienza
pionieristica della Shell, che, attraverso la prefigurazione degli scenari riuscì a limitare i disagi
provocati dallo shock petrolifero, molte multinazionali hanno adottato questa metodologia
per definire le strategie aziendali di medio-lungo periodo. Dal campo aziendale l’utilizzo di
questa metodologia si è estesa ai contesti di ricerca strategica a supporto della decisione
politica.
La rappresentazione delle opportunità e dei rischi correlati ai processi di cambiamento,
propria delle tecniche di scenario, consente, ai principali attori coinvolti nel processo, di
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effettuare le scelte più adeguate e predisporre azioni e strategie meglio rispondenti ai bisogni
espressi dal sistema delle professioni. Ovviamente, la capacità di questa metodologia di
funzionare dipende molto dalla capacità di coinvolgere nel percorso di analisi tutte le
categorie che compongono la governance del sistema di interesse, che in questo caso è il
settore dei trasporti.
Di regola, la costruzione di uno scenario risulta utile in situazioni in cui i problemi da
affrontare sono complessi, esiste una alta probabilità di cambiamenti significativi, i trend
dominanti possono non essere favorevoli e devono quindi essere analizzati, l’orizzonte
temporale è relativamente lungo. Questa tecnica consente di concentrare l’attenzione
direttamente sulle forze che guidano il cambiamento, immaginare i possibili percorsi di
evoluzione, tracciare la sequenza di eventi e cambiamenti critici.
Lo scenario si configura, quindi, come uno strumento pratico in grado di supportare il
decision making in contesti complessi, quando gli accadimenti futuri sono incerti, la società si
sviluppa in modo eterogeneo, i cambiamenti socio-culturali, tecnologici e organizzativi sono
rapidi e l’impatto della globalizzazione e la crescita della conoscenza e dell’informazione
sono complessi e contradditori. Le tecniche di scenario possono perciò essere utili in quanto
contribuiscono allo sviluppo di strategie alternative che consentono di esplorare
sistematicamente storie coerentemente costruite che contengono le tendenze più importanti
e le principali aree di incertezza, riducendo la complessità di un futuro sfaccettato che appare
contraddittorio, incerto e imprevedibile.
L'analisi di scenario, come vedremo nel dettaglio più avanti, impegna un gruppo di esperti in
un processo di identificazione di trends e drivers poi utilizzati nell’esplorazione e
prefigurazione degli scenari più probabili tra quelli possibili, attraverso un percorso di lavoro
che utilizza informazioni, fatti, esperienze di settore, conoscenze, deduzioni e intuizioni.
Nel caso dell’anticipazione dei mutamenti dei ruoli e dei contenuti professionali in un settore
di attività i passi che si seguono sono:
- definizione statistica del settore, mappatura di prodotti/servizi e processi di produzione
che caratterizzano l’attuale scenario;
- rassegna della letteratura e dei dati più recenti sui fenomeni in atto;
- analisi delle principali dinamiche economiche ed occupazionali;
- identificazione dei trends e drivers che segneranno il prossimo futuro;
- combinazione dei trend e dei driver nei fattori chiave del cambiamento;
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- individuazione dei nodi di stress rispetto all’attuale scenario e la prefigurazione dei
cambiamenti della mission, dell’organizzazione e dei prodotti/servizi;
-

identificazione, in rapporto a tali cambiamenti, delle trasformazioni dei ruoli e dei compiti
professionali;

- ricognizione, in rapporto ai cambiamenti di ruolo e compiti, delle competenze
professionali emergenti;
- analisi dell’incidenza e delle implicazioni di tali cambiamenti per le figure professionali
impegnate nel settore;
- disegno del mutamento delle caratteristiche professionali e la sua rappresentazione.
In generale, negli esercizi di scenario vengono individuati più scenari alternativi da sottoporre
all’attenzione del decisore politico; nel nostro caso, poiché l’utilizzo della metodologia di
scenario è finalizzato all’anticipazione dei fabbisogni professionali e a fornire conseguenti
indicazioni al sistema dell’education, viene compiuto lo sforzo ulteriore di individuare quello
più probabile tra quelli possibili.
Il percorso descritto è affidato ad un gruppo di lavoro formato da apicali rappresentanti della
governance del settore che operano attraverso sessioni di lavoro in plenaria (5 sedute
plenarie di due giornate ciascuna) intervallate da riunioni del sotto-gruppo di esperti.
Nel corso delle sedute in plenaria gli esperti, sollecitati dal conduttore/facilitatore del gruppo,
analizzano, discutono e interpretano i fenomeni che caratterizzano il settore. Le idee
scaturite dal brainstorming sono poi oggetto di sistematizzazione da parte del sotto-gruppo.
Tenuto conto anche del fatto che i settori sono per loro natura dei sistemi complessi, il primo
problema da risolvere è la definizione del perimetro di osservazione dello studio
anticipatorio. Si procede poi alla selezione ed interpretazione dei principali trend che incidono
sul sistema settoriale di interesse, condizionandone le regole della competitività, e
modificandone anche il sistema delle competenze professionali degli addetti.
A partire dalle informazioni raccolte si cercherà di procedere nella elaborazione dello
scenario partendo dai seguenti postulati:
- le variabili che lo compongono e descrivono sono fra loro interdipendenti;
- un processo di cambiamento comporta un riallineamento di tutte le variabili;
- non esiste un modello ottimale e statico ma soltanto un contesto dinamico e coerente con
l’azione delle variabili;
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- il contesto è aperto all’azione anche di altri fattori che non sono stati elencati ma che
possono condizionare le variabili principali.
Si pone perciò immediatamente il problema di circoscrivere gli ambiti e le variabili con
obiettivo precipuo di individuare quei fattori che più di altri hanno o avranno un ruolo di
maggiore centralità e maggiori capacità e peso per indirizzare e condizionare la dinamica del
settore.
La richiesta di abilità, conoscenze e competenze da parte dei sistemi produttivi è diretta
conseguenza nei cambiamenti dei comparti anche a seconda del livello di coesistenza tra
nuovi servizi e servizi tradizionali.
Va anche evidenziato che l’analisi dei trend è un’attività resa oggi ancora più complessa dai
fenomeni di crisi che stanno attraversando tutti i mercati. Il cambiamento nel settore è
continuo ma presenta diversi livelli di gradualità. Per questi motivi l’interpretazione dei
cambiamenti dei contenuti professionali deve fare i conti con le tendenze innovative ma
anche con la persistenza di caratteristiche consolidate. Le figure professionali, come si
evincerà dalle schede, saranno infatti chiamate a svolgere nuovi compiti ma anche compiti
tradizionali innovati nelle loro modalità di esercizio.
Lo scopo complessivo dell’attività è quello di realizzare un percorso che consenta di:
- identificare le figure professionali maggiormente coinvolte e maggiormente trasformate
da qui a 5 anni;
- indentificare le nuove competenze e le competenze innovate;
- aggiornare e implementare la banca dati Isfol;
- produrre suggerimenti sugli elementi curriculari che andrebbero innovati/inseriti per
adeguare l’unità professionale al cambiamento.
Va qui sottolineato che uno degli elementi di maggiore innovazione e successo, che integra la
metodologia di scenari del presente progetto Isfol, sarà l’introduzione di audizioni ad esperti
del settore che, nel corso del lavoro plenario interverranno fornendo elementi utili per
l’interpretazione dei principali trend e driver del cambiamento, anche orientando il gruppo di
lavoro nella individuazione dello scenario più probabile.
In sintesi, proviamo qui a raccontare brevemente come si procede nelle 5 sessioni di incontro
con gli attori coinvolti (principalmente esperti del settore e parti sociali).
L’obiettivo della 1a Sessione plenaria è quello della delimitazione dei settori su cui lavorare.
L’analisi di un aggregato economico più o meno omogeneo non è caratterizzato da una
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configurazione standard e si dovranno decidere i comparti su cui concentrarsi e su cui
sviluppare tutto il seguito del lavoro.
In questa sessione si identifica anche un sottogruppo che lavorerà per la messa a sistema
delle informazioni, delle evidenze e dei risultati emersi dalla plenaria, fino ad arrivare alla
stesura di un documento da sottoporre poi all’attenzione degli esperti nella plenaria
successiva.
Delimitati i confini del settore in una sessione successiva si analizzano le caratteristiche
settoriali del settore nella sua dimensione di imprese e di occupazione.
Successivamente, vengono presi in considerazione i fattori che incideranno maggiormente sul
cambiamento (ad es. la competizione globale, le innovazioni tecnologiche, i fattori
demografici, il sistema di norme nazionali ed internazionali, i cambiamenti
nell’organizzazione del lavoro). Inoltre si comincerà a lavorare nella identificazione dei trends
e drivers che influenzeranno maggiormente il settore indicando anche i contesti più
interessati dal cambiamento.
La successiva sessione plenaria è dedicata ad identificare i nuovi atteggiamenti, sensibilità,
competenze, proponendo una tassonomia di “competenze emergenti”.
Ovviamente, per ciascuna plenaria diventa fondamentale il ruolo dei sottogruppi per la
sistematizzazione degli esiti delle riunioni.
Nelle ultime sessioni plenarie il lavoro si concentra sulle figure professionali interessate al
cambiamento. Il gruppo, infatti dopo un percorso di analisi del settore ed individuazione delle
competenze chiave dovrà approfondire ed individuare le figure professionali maggiormente
interessate dai processi di cambiamento; ricondurre le figure professionali individuate alla
classificazione delle professioni; ed infine per ogni figura delineato il mutamento di ruolo, i
nuovi compiti e/o le modifiche introdotte nei compiti svolti.
Anche in questo caso il sotto-gruppo dovrà sistematizzare gli esiti della riunione in plenaria e
predisporre un documento nel quale codificare tutte le figure professionali individuate per le
quali sono stati descritti:
- Compiti nuovi, compiti innovati;
- Il sotto-insieme specifico di nuove competenze per le singole figure professionali con
indicazione del livello di rilevanza;
- Estrapolando dai risultati della indagine campionaria delle professioni (scheda Unità
Professionale) i primi dieci valori di skills e conoscenze e sulla base delle nuove
competenze individuate e delle percezioni del gruppo di lavoro, indicazione di crescita,
9

diminuzione o stabilità di ciascun valore associato alle conoscenze e skills sia in termini di
importanza che di complessità.
Avvicinandosi alla fine di questo percorso di sessioni plenarie e sottogruppi, un momento di
particolare centralità è elaborazione delle indicazioni da sottoporre al sistema dell’education.
Infatti il gruppo: dovrà validare/modificare le proposte di scheda delle unità professionali e
per ciascuna unità professionale proporre indicazioni per il sistema dell’education, sia in
termini di nuove iniziative educative/formative che di integrazioni dei curricula coerenti con
le nuove competenze individuate.
Sempre in questa fase il sotto-gruppo dovrà sistematizzare un documento unitario che
somma i contributi precedentemente validati in plenaria.
Il documento dovrà contenere:
- La delimitazione del settore, i trends e i drivers del cambiamento con le trasformazioni
degli ambienti dello scenario;
- La tassonomia delle nuove caratteristiche/competenze e abbinamento di queste ai singoli
profili professionali in forma sinottica;
- Le schede delle unità professionali con indicazione di compiti nuovi, compiti innovati,
nuovo sistema di competenze, trend al 2020 del set di skills e conoscenze, indicazioni per il
sistema dell’education.
Un documento che sarà proposto nella sessione finale al gruppo di lavoro della plenaria che
dovrà validare la versione definitiva del rapporto dii scenario.
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2. Delimitazione statistica del settore
Il settore dei trasporti prescelto per l’analisi fa riferimento alla sezione H “Trasporto e
magazzinaggio” della classificazione ATECO 2007, che ricomprende 5 divisioni, vale a dire :
-

La divisione 49 “trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”

-

La divisione 50 “trasporto marittimo e per vie d’acqua”

-

La divisione 51 “trasporto aereo”

-

La divisione 52 “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”

-

La divisione 53 “Servizi postali e attività di corriere”

Si tratta pertanto di un settore molto vasto e complesso, che copre tanto l’attività di
trasporto in senso stretto secondo una delle tre modalità canoniche, quanto i servizi
accessori alle persone e alle imprese, come traslochi, movimentazione, conservazione e
stoccaggio delle merci, ecc. In sostanza, sono ricomprese tutte quelle imprese che hanno
come attività prevalente lo spostamento fisico delle persone e delle merci, anche all’interno
di un edificio (deposito, stabilimento, uffici o ospedale).
Non sono qui comprese quelle attività di movimentazione delle merci svolte da imprese manifatturiere o di servizi – in forma integrata con altre fasi, dirette e indirette, del proprio
ciclo produttivo.
All’interno di questo esteso perimetro di attività (Tab 1) , il presente rapporto soprattutto in
relazione alle dinamiche di cambiamento ed ai riflessi sul sistema delle professioni si
soffermerà solo sulle attività di trasporto terrestre (divisione 49), sulle attività di
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (divisione 52), e sui servizi postali e attività
di corriere (divisione 53)1 .

Tab. 1 I trasporti terrestri secondo la classificazione ATECO 2007.
49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
491: trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
492: trasporto ferroviario di merci
493: altri trasporti terrestri di passeggeri
4931: trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
4932: trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
49321: trasporto con taxi
Sono escluse dunque dalle analisi successive sugli scenari le attività connesse al mare, ai porti ed agli
aeroporti
1
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48322: trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
4939: altri trasporti terrestri di passeggeri nca
494: trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
4941: trasporto di merci su strada
4942: servizi di trasloco
495: trasporto mediante condotte
52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
521: magazzinaggio e custodia
52101 magazzini di custodia e deposito conto terzi
52102 magazzini frigoriferi per conto terzi
522: attività di supporto ai trasporti
5221: attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
52211: gestione di infrastrutture ferroviarie
52212: gestione di strade, ponti, gallerie
52213: gestione di stazioni per autobus
52214: gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52215: gestione di parcheggi e autorimesse
52216: attività di traino e soccorso stradale
52219: altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
5222: attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
5223: attività dei servizi connessi al trasporto aereo
5224: movimentazione merci
52241: movimento merci relativo a trasporti aerei
52242: movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52243: movimentazione merci relativo ai trasporti ferroviari
52244: movimentazione merci relativo ad altri trasporti terrestri
5229: altre attività di supporto connesse ai trasporti
52291: spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
522921: intermediari dei trasporti
522922: servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
53: servizi postali e attività di corriere
531: attività postali con obbligo di servizio universale
532: altre attività postali e di corriere
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat
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3. Caratteristiche strutturali del sistema: il presente ed il passato
Il settore dei trasporti via terra è stato attraversato nel decennio scorso da un profondo
processo di liberalizzazione, frutto in larga misura dell’iniziativa comunitaria. Questa
trasformazione regolativa si è affiancata alla dinamica della tecnologia, in particolare
l’efficienza energetica dei mezzi, stimolata dai trend dei prezzi delle materie prime e dagli
obiettivi di riduzione delle emissioni, e alla diffusione delle ICT nel governo dei processi di
trasporto.
Sul piano normativo, la liberalizzazione nel settore per la componente più assoggettata a
controllo pubblico per l’esistenza di monopoli naturali come per il trasporto ferroviario e per
il TPL ha preso vigore a partire dagli anni ’90 in vista della costruzione dello Spazio Unico
Europeo, per il cui raggiungimento i sistemi di trasporto giocano una funzione decisiva.
Questo ha comportato il superamento dei quadri normativi nazionali che di norma vedevano
alcuni servizi, in particolare il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico di passeggeri e il
servizio postale, strutturati in monopoli pubblici in virtù delle caratteristiche delle
infrastrutture, della rilevanza strategica e della funzione di servizio pubblico dei servizi
prestati.
Il quadro normativo comune europeo ha riguardato tanto la regolazione delle attività
economiche quanto la fissazione di standard sociali minimi per gli occupati.
La separazione fra la gestione delle infrastrutture e l’esercizio delle attività di trasporto è il
principio fondamentale della nuova regolazione delle attività economica: ai primi per la
natura di “monopoli naturali”, sono state previste regole per garantire l’accesso alle imprese
erogatrici secondo un principi di equità e non discriminazione, in modo da consentire la
concorrenza.
Laddove il servizio si caratterizza come di pubblica utilità è importante per favorire la
coesione sociale, che gli enti territoriali (stato ed enti locali) possano riconoscere alle
imprese erogatrici del servizio compensazioni in base a indicatori trasparenti.
Apertura alla concorrenza, requisiti reputazionali e tecnici, inclusi gli standard di sicurezza,
sono assicurati da authority nazionali incaricate della sorveglianza del settore e di stabilire
standard specifici.
Nel caso degli standard sociali minimi, l’incompletezza della regolazione sociale europea, che
lascia scoperta tanto la materia salariale e previdenziale quanto il lavoro autonomo, ha dato
luogo a fenomeni di deregolamentazione e di spiazzamento da parte dei paesi a salari e
protezioni sociali inferiori, particolarmente marcati nel trasporto su gomma, fino al caso
estremo delle “letter-box companies”.
13

Come anticipato in premessa, il fattore energetico gioca un ruolo centrale sui sistemi di
trasporto. Da un lato si tratta di un rilevante fattore di costo, specie nel trasporto su strada
di merci e persone, dall’altro solleva problematiche di impatto ambientale, particolarmente
rilevanti per quanto riguarda le emissioni. Va ricordato che le politiche miranti alla riduzione
delle emissioni a livello planetario hanno per un verso incentivato la ricerca di una maggiore
efficienza energetica dei mezzi di trasporto, per l’altro promosso politiche di ribilanciamento
fra le diverse modalità. Queste politiche hanno interagito nello scorso decennio con i prezzi
crescenti del petrolio, guadagnando particolare vigore a livello comunitario.
Le innovazioni tecnologiche sono state particolarmente intense in questo settore,
interessando in profondità tanto i sistemi di trasporto quanto la logistica.
Nel primo caso, il trasporto su gomma vede una penetrazione crescente di moderni sistemi
di navigazione, dal GPS a sistemi computerizzati di assistenza al guidatore, di guida
aumentata fino alla guida automatica, mentre nei trasporti ferroviari avanzano l’ERTMS, lo
standard europeo di controllo del traffico che aumenta sicurezza e frequenza dei treni sulle
linee, e le linee ad alta velocità che dovrebbero rilanciare la rotaia per la mobilità
transnazionale di persone e merci. Queste innovazioni dovrebbero essere supportate dal
sistema satellitare europeo Galileo.
Dal canto suo, nella logistica si diffondono la tecnologia RFID, forme di intelligenza artificiale
e sistemi computerizzati avanzati per migliorare velocità, efficienza, pianificazione logistica e
aumentare la capacità di utilizzo dei mezzi e delle infrastrutture fisiche.
Nel complesso, queste innovazioni sono state implementate in misura parziale, sia pure a
diversi stadi, e non hanno ancora dispiegato in pieno il loro impatto tanto sulla struttura del
settore quanto sull’occupazione e le competenze richieste.
Alla luce di queste trasformazioni del quadro tecnologico-normativo, destinato a produrre
effetti di lungo periodo, si leggono le trasformazioni della struttura produttiva e della
composizione occupazionale in Italia.
La ricostruzione della struttura del settore e delle caratteristiche dell’occupazione si fonda in
primo luogo sulla rilevazione ASIA sulle imprese attive e sull’occupazione, curata dall’Istat.
Queste basi dati sono integrate, laddove necessario, dall’ultimo Censimento Industria e
Servizi disponibile. La ricostruzione delle caratteristiche settoriali è integrata dalle indagini
Istat settoriali “trasporto merci su strada” e “trasporti ferroviari” e dai “Conti nazionali delle
infrastrutture e dei trasporti” curati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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3.1 Le principali cifre dell’aggregato settoriale di indagine
La ricostruzione della struttura produttiva e della composizione occupazionale tenuto conto
delle scelte di perimetrazione sarà condotta attraverso una lettura statistica dei principali
macro aggregati su cui è stato definito il perimetro del settore :
-

Trasporto ferroviario, considerando unitariamente quello di merci e di passeggeri
Altri trasporti di passeggeri
Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
Attività di supporto ai trasporti terrestri
Movimento merci
Attività di spedizionieri, agenzie doganali, ed intermediari dei trasporti
Servizi postali e attività di corriere

Nel complesso, considerando l’ambito di attività prese in esame si conteggiano poco meno
di 128.000 imprese attive con oltre un milione di addetti. Sei imprese su sette sono
impegnate nei servizi di trasporto terrestre, impiegando poco più di 515.000 addetti, pari al
51% dell’occupazione settoriale, che è pertanto la componente di gran lunga più rilevante.
Seguono le attività di magazzinaggio e supporto ai trasporti terrestri, con 23.036 imprese
attive e 333.597 addetti, costituendo rispettivamente il 18% e il 33% del settore, ed infine le
attività di servizio postale e corriere, con 2.342 imprese attive e 161.004 addetti (Tab. 2).
Esaminando la struttura produttiva all’interno di questi tre aggregati, i comparti più rilevanti
nella divisione trasporti terrestri sono il trasporto merci su strada e traslochi (classe 493),
dove operano 3 imprese su 5 con 304 mila addetti, pari al 38,2% della forza lavoro
complessiva, seguito dai trasporti terrestri di passeggeri diversi dalle ferrovie (classe 492),
con il 24,3% delle aziende e il 20,9% degli addetti ed il trasporto ferroviario, dove le 25
imprese attive nel traposto merci o passeggeri impiegano il 5,2% dell’occupazione del
settore. A sua volta, all’interno della divisione 52, le attività di supporto ai trasporti (classe
522) rappresentano la componente di gran lunga prevalente: all’interno di quest’ultima le
attività più rilevanti sono la movimentazione merci, che includono il 2,6% delle imprese con
l’10,3% degli addetti, le attività di supporto connesse ai trasporti terrestri, che annovera il
2.9% delle aziende e 9,4% della forza lavoro, e le attività dei servizi connessi con il trasporto
terrestre, con il 6,4% delle imprese e il 7,8% degli occupati. Infine, la divisione 53 distingue le
attività postali con obbligo di servizio universale (classe 531), fornite da due imprese con il
14,5% degli addetti del settore, e le altre attività postali e di corriere (classe 532), dove opera
l’1,8% delle imprese con l’1,5% degli occupati.
15

Già da questa prima disaggregazione, la struttura produttiva del settore presenta una forte
disomogeneità fra i vari comparti: alcuni, come i trasporti ferroviari e le attività postali con
obbligo di servizio universale, sono caratterizzati da una forte concentrazione
dell’occupazione in poche imprese, altri, come il trasporto merci su strada, presentano un
tessuto produttivo polverizzato. A questa diversificazione della struttura concorrono fattori
tecnologico-organizzativi, economici e di regolamentazione dei mercati che portano a
diverse configurazioni competitive.
Tab. 2 Imprese attive e addetti nel settore dei trasporti terrestri - 2013
numero imprese attive
TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
trasporto ferroviario di merci
altri trasporti terrestri di passeggeri
trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
trasporto con taxi
trasporto mediante noleggio con conducente
altri trasporti terrestri di passeggeri nca
trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
trasporto di merci su strada
servizi di trasloco
trasporto mediante condotte
trasporto mediante condotte di gas
trasporto mediante condotte di liquidi
MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
magazzinaggio e custodia
magazzini di custodia e deposito per conto terzi
magazzini frigoriferi per conto terzi
attività di supporto ai trasporti
attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
gestione di infrastrutture ferroviarie
gestione di strade, ponti, gallerie
gestione di stazioni per autobus
gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
gestione di parcheggi e autorimesse
attività di traino e soccorso stradale
altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
servizi connessi al trasporto aereo
movimentazione merci
movimento merci relativo a trasporti aerei

addetti delle imprese
attive (valori medi annui)
v.a.
%

v.a.

%

102.551
12
13
29.791

80,2
0,0
0,0
23,3

515.051
39.801
1.312
166.819

51,0
3,9
0,1
16,5

1.491
24.709
18.178
6.531
3.591

1,2
19,3
14,2
5,1
2,8

87.548
36.702
25.463
11.239
42.569

8,7
3,6
2,5
1,1
4,2

72.723
70.450
2.273
12
9

56,8
55,1
1,8
0,0
0,0

304.941
298.821
6.120
2.178
2.002

30,2
29,6
0,6
0,2
0,2

3
23.036
1.727
1.484
243

0,0
18,0
1,3
1,2
0,2

176
333.597
18.571
17.224
1.347

0,0
33,0
1,8
1,7
0,1

21.309
8.127
49
46

16,7
6,4
0,0
0,0

315.026
78.459
29.972
13.507

31,2
7,8
3,0
1,3

10
73
4.041
1.046
2.862

0,0
0,1
3,2
0,8
2,2

26
866
12.984
3.378
17.725

0,0
0,1
1,3
0,3
1,8

2.154
358
3.326
43

1,7
0,3
2,6
0,0

13.146
25.377
103.494
1.756

1,3
2,5
10,3
0,2
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movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
movimento merci relativo a trasporti ferroviari
movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
altre attività di supporto connesse ai trasporti
spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
intermediari dei trasporti
SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
attività postali con obbligo di servizio universale
altre attività postali e di corriere
TOTALE SETTORE TRASPORTI TERRESTRI E SERVIZI COLLEGATI

253
55
2.975
7.344

0,2
0,0
2,3
5,7

10.998
1.905
88.835
94.550

1,1
0,2
8,8
9,4

1.819
5.525
2.342
2
2.340

1,4
4,3
1,8
0,0
1,8

22.306
72.244
161.004
146.012
14.992

2,2
7,2
15,9
14,5
1,5

127.929

100,0

1.009.652

100,0

3.2 Il trasporto ferroviario
Prima di entrare nel merito della analisi divisione 49 “trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte” e dei comparti che la compongono, è utile evidenziare le trasformazioni
normative e tecnologiche intervenute e del loro impatto sul regime competitivo, alla luce
delle quali interpretare i cambiamenti nella struttura produttiva ed occupazionale.
Il settore ferroviario si è caratterizzato per larga parte del secolo scorso da una situazione di
monopolio pubblico, instaurato con la nazionalizzazione del 1905, che ha lasciato spazio ad
alcuni operatori locali per il trasporto passeggeri, mentre nel trasporto merci sussistevano
alcune imprese operanti all’interno di aree portuali e zone industriali. Questo assetto è stato
progressivamente modificato negli ultimi decenni da un insieme di direttive europee volte a
costruire uno spazio ferroviario unico secondo una logica di competizione e liberalizzazione.
Il processo legislativo di liberalizzazione prende le mosse dalla Direttiva 91/440/CEE. Questa
direttiva, accanto a una prima apertura del trasporto merci internazionali, pone le basi al
superamento del monopolio, dove un unico soggetto verticalmente integrato gestisce sia la
rete che il servizio di trasporto, imponendo una nuova organizzazione del mercato
imperniato su tre poli: il regolatore pubblico, il gestore (unico) della rete, le imprese che
esercitano in concorrenza l’attività ferroviaria. Queste ultime possono operare in base a una
licenza unica europea rispettando determinati requisiti tecnici e standard di sicurezza
(direttive 18 e 19 del 1995).
Con il c.d. “primo pacchetto ferroviario” del 20012, recepito nell’ordinamento italiano dal
dlgs 188/2003, l’accesso alla rete viene garantito secondo principi di equità e non
discriminazione attraverso il pagamento di un canone di accesso alla rete.

2

Per maggiori dettagli sul processo di liberalizzazione, si rinvia a Isfort (2007), La liberalizzazione del trasporto ferroviario a
livello comunitario e nazionale, http://www.isfort.it/sito/ricerca/TrasportoPubblico/Documenti/LiberTrasportoFerrov08.pdf
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Il trasporto merci internazionale è il primo ambito di liberalizzazione: nel “primo pacchetto
ferroviario” si limita ai servizi internazionali, mentre il “secondo pacchetto”, recepito
nell’ordinamento italiano dal dlgs 163/2007, prevede la sua estensione all’intera rete
ferroviaria dal 1 gennaio 2006, estendendosi a quelli interni a partire dall’anno successivo.
Sempre il secondo pacchetto del 2004 fissa gli standard europei in tema di sicurezza
(Direttiva 2004/49/CE) e di interoperabilità dell’intero sistema ferroviario transeuropeo, sia
ad alta velocità che convenzionale (Direttiva 2004/50/CE), affidando la supervisione di
questo processo all’Agenzia Ferroviaria Europea.
Infine, il 23 ottobre 2007 è stato approvato il c.d. “terzo pacchetto ferroviario” (Direttive
2007/58/CE e 2007/59/CE e Regolamenti 2007/1370/CE, 2007/1371/CE e 2007/1372/CE)
che apre il mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all’interno
della Comunità entro il 1° gennaio 2010, fatta salva la c.d. “regola della reciprocità” secondo
cui uno Stato membro può non accordare il diritto di accesso a un’impresa ferroviaria in
possesso di licenza in uno Stato dove non sono concessi diritti di accesso di analoga natura.
Questo pacchetto, recepito in Italia con il dlgs 15/2010, prevede la possibilità di limitare
l’accesso sulle tratte che sono soggette a contratto di servizio pubblico tra imprese
ferroviarie e Stato o comunità locali per l’erogazione di alcuni servizi di trasporto non
remunerativi sotto il profilo commerciale ma considerati di rilevanza sociale3. I corrispettivi
pagati dagli enti pubblici territoriali ai gestori, secondo una sentenza del 2003 della Corte
Europea di Giustizia, in questo caso non possono essere considerati aiuti di stato se
rispettano una serie di criteri volti a valutarne l’impatto concorrenziale. L’impresa che riceve
i sussidi deve essere specificamente incaricata di assicurare l’erogazione del servizio, la
compensazione deve coprire i soli costi originati all’adempimento degli obblighi, tenendo
conto delle entrate ad essi connessi e di un margine di utile ragionevole, i parametri in base
al quale sono calcolati devono essere oggettivi, trasparenti e predeterminati (OCSE, 2007)4.
L’intero corpus normativo viene “rifuso” nella direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario
europeo unico. La costruzione dello spazio ferroviario europeo unico è reso possibile
dall’introduzione di un sistema di segnalamento e gestione del traffico unico per l’UE
(ERTMS), previsto dal secondo pacchetto ferroviario, che combina un sistema di
segnalamento digitale (ETCS) con un sistema di trasmissione mobile (GSM-R).
L’adozione dell’ERTMS cui implementazione, avviata nel decennio scorso e da completarsi
entro il 2050, consente un forte aumento della capacità di trasporto delle linee preesistenti
instradando un numero maggiore di treni con standard di sicurezza nettamente più elevati.
Si prevede inoltre un incremento della velocità commerciale, particolarmente marcato sulle
linee ad alta velocità. L’impatto atteso è un forte sviluppo del trasporto internazionale merci
3

4

Asstra (2012), Il trasporto ferroviario regionale in Italia. www.asstra.it

OCSE (2007) Esame OCSE delle riforme della regolazione. Italia.
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e del trasporto passeggeri su rotaia, riducendo il ricorso a modalità più inquinanti quali il
trasporto su strada ed aereo. La nuova linea alta velocità Torino-Napoli è un caso
interessante delle prospettive su scala europea.
Nel complesso, il processo di liberalizzazione non ha abbassato il grado di regolamentazione
del comparto, che rimane comunque elevato per la valenza strategica della rete ferroviaria,
per il carattere di servizio pubblico del trasporto passeggeri e per le connesse esigenze di alti
standard di sicurezza. Lo Stato mantiene infatti uno spazio di intervento rilevante nel settore
attraverso la programmazione di lungo periodo, la concessione delle licenze di trasporto e
attraverso l’erogazione (in forma diretta o indiretta attraverso le regioni) di risorse
finanziarie come corrispettivo dei contratti di servizio pubblico con le imprese ferroviarie
sulle tratte antieconomiche.

3.2.1 La struttura produttiva
Dal punto di vista statistico, il comparto del trasporto ferroviario è distinto tra trasporto
passeggeri e quello merci.
Secondo la fonte Istat sono attive 12 imprese nel trasporto ferroviario passeggeri con poco
meno di 40.000 addetti, e 13 nel trasporto merci con 1.312 addetti. Come conseguenza dei
requisiti richiesti per ottenere la licenza, le imprese devono disporre di risorse organizzative
ed economiche significative: questo rende la società di capitali la forma giuridica più
appropriata ed è infatti adottata dalla quasi totalità delle imprese ferroviarie. In questo
ambito giuridico, le società a responsabilità limitata appaiono più diffuse nel trasporto merci.
Se però si confronta con il prospetto delle licenze reso pubblico dal Ministero delle
infrastrutture e trasporti (2015), le imprese in possesso di licenza per operare sulla rete
italiana sono 39, di cui 32 operative: 14 sono relative al solo trasporto merci, 7 al solo
trasporto passeggeri e 11 per entrambi. Tutte le imprese attive hanno ottenuto la licenza
prima del 2012. La divergenza rispetto alla fonte Istat è dovuta al fatto che alcune imprese
presentano una diversa attività prevalente, come la gestione di interporti o la
movimentazione merci nel caso del trasporto merci, o il trasporto pubblico di passeggeri
prevalentemente in ambito urbano. Inoltre, la presenza di imprese con doppia licenza, a
partire dai maggiori operatori, fa ritenere che gli occupati nel trasporto merci siano
sottostimati.
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Tab. 3. Il trasporto ferroviario: imprese e addetti per settore. 2013
Imprese

Addetti

v.a

%

v.a

%

Trasporto ferroviario di passeggeri

12

48,0

39.801

96,8

Trasporto ferroviario di merci

13

52,0

1.312

3,2

Totale trasporto ferroviario

25

100,0

41.114

100,0

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

In ogni modo, la preponderanza del trasporto passeggeri nel servizio ferroviario è
confermata dalla statistiche sul movimento dei treni sulla rete italiana, che approssima il
peso del traffico ferroviario in Italia: i treni passeggeri hanno costituito infatti l’88,6% del
movimento treni nel 2013, contro l’11,4% dei convogli merci.
Tab. 4 Movimenti di treni sulla rete ferroviaria italiana (in migliaia di treni/km), 2013
v.a.
Movimenti di treni passeggeri
Movimento treni merci
Totale movimenti treni
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

317.906
40.722
358.628

%
88,6
11,4
100,0

Come ci si sarebbe aspettato, le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri si concentrano
nelle medie (50-249 addetti) e soprattutto grandi dimensioni (250 addetti e oltre), pesando
rispettivamente per il 25% e il 42% del totale delle imprese. La concentrazione diventa
ancora più evidente quando si considera la distribuzione degli occupati per classi
dimensionali d’impresa: il 98,9% lavora in medie e grandi imprese. Dal canto suo, il sistema
del trasporto merci appare più frammentato, dato che le medie imprese (50-249 addetti)
impiegano il 61,2% degli addetti, contro il 23,7% delle grandi e il 15,1% delle piccole.
Tab. 5 Il trasporto ferroviario: Imprese e addetti per classi dimensionali d’impresa 2013. %
Trasporto ferroviario passeggeri
imprese
addetti
0-9
16,7
0,0
10-49
16,7
0,1
50-249
25,0
1,0
250 e oltre
41,7
98,9
Totale
100,0
100,0
Fonte: elaborazioni Ares2.0 su Censimento industria e servizi 2011

Trasporto ferroviario di merci
imprese
addetti
13,3
0,1
40,0
15,1
40,0
61,2
6,7
23,7
100,0
100,0
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3.2.2 La performance economica
Il trasporto ferroviario presenta dinamiche fortemente differenziate fra il servizio passeggeri
e quello merci. Mentre il primo ha mostrato una crescita costante nel decennio 2004-2013,
contrastando l’impatto della crisi grazie alla linea ad alta velocità Torino-Napoli completata
nel 2009 e sulla quale operano due vettori dal 2010, il secondo è cresciuto molto
vivacemente fino alla crisi del 2008 e, dopo una pesante caduta, si è posizionato poco sopra
il tonnellaggio trasportato nel 2004.
Entrando più nel merito delle cifre, il trasporto ferroviario passeggeri ha registrato, nel
corso del decennio 2004-2013, una crescita del 17,4% del numero dei passeggeri trasportati,
passati da circa 728 milioni del 2004 agli oltre 854 milioni del 2013. Nello stesso periodo,
sotto i colpi della competizione del trasporto aereo internazionale low cost di medio raggio,
si registra una dinamica molto più lenta del trasporto internazionale.

Tab. 6: Passeggeri trasportati e movimento treni 2004-2013
Passeggeri
v.a
2004
728.177.437
2005
759.863.233
2006
753.535.735
2007
774.480.366
2008
802.440.174
2009
799.873.370
2010
838.891.577
2011
847.273.126
2012
854.836.081
2013
854.755.657
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Numero indice
100,0
104,4
103,5
106,4
110,2
109,8
115,2
116,4
117,4
117,4

Di cui internazionali
v.a
Numero indice
4.003.319
100,0
4.510.664
112,7
5.452.950
136,2
5.052.092
126,2
120,6
4.829.716
115,6
4.627.080
96,8
3.877.169
105,5
4.224.147
81,9
3.279.998
78,1
3.125.960

Oltre alle dinamiche sopra riportate, la fotografia della performance del settore può essere
integrata attraverso la rilevazione sulla competitività delle imprese che nel comparto del
trasporto permette di calcolare alcuni indicatori in una serie storica che va dal 2008 al 2012.
Partendo dal trasporto passeggeri, il fatturato nel 2012 è stato di 4,96 miliardi di euro, con
una riduzione del 15,1% rispetto al 2008, mentre i ricavi complessivi5 sono stati pari a 6,16
miliardi di euro, registrando una contrazione nel periodo in esame ben più contenuta (-1,3%)
ed il valore aggiunto rimane stabile. La sostanziale tenuta dei ricavi complessivi è quindi da
5

I ricavi complessivi (“valore della produzione” secondo la rilevazione Istat “competitività delle imprese) includono le
compensazioni pagate dagli enti territoriali in base al contratto di servizio per avere garantito il “servizio pubblico”, e non
solo i ricavi derivanti dalla vendita dei servizi ferroviari alla clientela
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attribuirsi agli introiti derivanti dai contratti di servizio, con compensazioni dei servizi in
perdita. Nello stesso periodo l’occupazione si riduce del 24,8%, mentre gli investimenti nel
2012, pari a 270 milioni di euro, sono un quarto rispetto a quelli 2008.
Passando agli indicatori di efficienza, le imprese ferroviarie hanno reagito alla riduzione del
fatturato e sostanziale invarianza dei ricavi complessivi attraverso un processo di
efficientamento che si può misurare da una riduzione del peso degli acquisti esterni e del
costo del lavoro sui ricavi complessivi.
Ovviamente, l’effetto della riduzione dell’occupazione, nonché, dell’impatto del suo costo è
stato un visibile miglioramento della produttività e della redditività operativa, quest’ultima
cresciuta dal 12% del 2008 al 21,3% del 2012.
Tab. 7 Trasporto ferroviario passeggeri: principali indicatori di performance economica
2008-2012
Fatturato
Ricavi complessivi
Valore aggiunto
Numero di persone occupate
Investimenti lordi in beni materiali
Costi del personale
Costi del personale/ricavi complessivi
Acquisti di beni e servizi
Acquisti di beni e servizi/ricavi complessivi
Margine operativo lordo/ricavi complessivi
Ricavi complessivi/addetto (migliaia €)
Valore aggiunto/addetto (migliaia €)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Tipologia
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Efficienza
Efficienza
Efficienza
Efficienza
Redditività
Produttività
Produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
41,3
100,0
46,4
12,0
121,8
64,9

2009
95,9
96,0
99,2
94,5
59,7
96,8
41,7
94,3
45,6
13,4
123,7
68,1

2010
84,7
101,1
107,7
84,6
83,7
87,9
35,9
93,2
42,8
20,8
145,6
82,7

2011
86,6
101,5
108,0
78,2
58,7
83,0
33,8
93,4
42,7
22,9
158,0
89,6

2012
84,9
98,7
100,5
75,8
24,6
78,7
33,0
94,6
44,5
21,3
158,5
86,0

Ripetendo lo stesso esercizio di analisi della performance, questa volta nel comparto del
trasporto ferroviario delle merci si scopre che nel complesso, le merci trasportate sono
cresciute da poco più di 83,5 milioni di tonnellate nel 2004 a quasi 88 milioni nel 2013, dopo
un picco di oltre 105 milioni nel 2007: il saldo positivo è da attribuirsi integramente ai
trasporti internazionali in uscita, aumentati del 40% nel decennio, a fronte di un calo di circa
il 3% tanto per traffico interno quanto per quello internazionale in entrata.
Ovviamente, nel decennio considerato, le dinamiche descritte hanno modificato la struttura
del traffico merci.
Il traffico internazionale di merci in entrata, pur rimanendo la componente più rilevante del
trasporto merci su rotaia, si è ridotto dal 41,4% nel 2004 al 37,9% nel 2013, a beneficio di
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quello in uscita, passato nello stesso periodo dal 18,7% al 25%; Il trasporto merci interno
passa invece dal 39,9% del 2004 al 37% del 2013.
Il cambiamento nella composizione del traffico merci su rotaia va in parte attribuito anche
ad un cambiamento dell’attitudine delle imprese esportatrici italiane, che si affidano in
misura maggiore all’intermodalità rispetto al trasporto internazionale su gomma.
Tab. 8 Tonnellate di merci trasportate per tipo di trasporto ferroviario 2004-2013
Nazionale
2004
33.337.473
2005
34.616.570
2006
38.087.528
2007
38.571.250
2008
35.240.960
2009
26.577.000
2010
28.184.213
2011
32.641.576
2012
33.048.282
2013
32.566.406
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Internazionale in
entrata
34.553.005
35.546.908
38.652.455
39.586.401
35.619.456
30.786.463
35.692.134
35.975.208
33.686.950
33.355.263

Internazionale in
uscita
15.636.220
19.568.742
25.401.969
27.129.817
24.928.062
18.964.143
20.558.170
23.192.996
21.769.289
22.027.223

Transito

Totale

6.466
22.908
27.189
26.536
21.284
8.193
149
902
848
10.825

83.533.164
89.755.128
102.169.141
105.314.004
95.809.762
76.335.799
84.434.666
91.810.682
88.505.369
87.959.717

L’analisi del trasporto intermodale via ferrovia da parte delle grandi imprese ferroviarie fa
luce sulle ragioni che hanno portato al cambiamento nella composizione per tipo di
trasporto descritto sopra. Si registra infatti un incremento (+39,2%) del traffico intermodale
gestito dalle grandi imprese ferroviarie, cresciuto da poco più di 34 milioni di tonnellate nel
2009 a poco meno di 48 milioni nel 2013, spinto in particolare dal traffico container, passato
nello stesso periodo da 23 milioni di tonnellate a quasi 37 milioni, con una crescita di circa il
60%.
Tab. 9 trasporto intermodale effettuato dalle grandi imprese di trasporto ferroviario merci
2009-2013
2009
Container e casse mobili
23.074.793
Semirimorchi non accompagnati
4.764.656
Veicoli stradali accompagnati
6.440.988
Sconosciuto
84.446
Totale
34.364.883
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

2010
23.813.813
4.443.067
7.097.960
92.236
35.447.076

2011
34.274.950
8.658.545
7.500.807
55.460
50.489.762

2012
33.985.150
9.554.085
5.468.473
8.148
49.015.856

2013
36.951.390
5.751.711
5.154.034
9.783
47.866.918
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Passando all’analisi delle performance attraverso i principali dati economici di bilancio, il
primo dato che emerge è che i ricavi complessivi nel 2012 sono stati pari a 238 milioni di
euro, con una riduzione del 22,2% rispetto al 2008, in misura pertanto superiore alle
tonnellate di merci trasportate nello stesso periodo (-8%), ma tanto il valore aggiunto
quanto l’occupazione segnalano un deciso aumento, rispettivamente del 53% e del 12,4%,
evidenziando un processo di riorganizzazione fondato sulla internalizzazione delle attività a
maggior valore aggiunto. Viceversa, gli investimenti nel 2012 (circa 350 mila euro) si
riducono a meno del 5% di quelli del 2008.
Per quanto riguarda invece gli indicatori di efficienza, la struttura dei costi muta
profondamente dal 2008 al 2012: gli acquisti di beni e servizi si riducono del 35,6%,
abbattendo la loro incidenza sui ricavi dall’85,5% nel 2008 al 69,9%, del 2012, mentre il costo
del lavoro aumenta del 16,5% come riflesso dell’aumento degli organici, portando a un
aumento della sua incidenza sui ricavi dal 17,9% al 28,8%.
Gli indicatori di produttività permettono di apprezzare gli esiti del cambiamento
organizzativo intervenuto nel periodo, nonostante l’andamento sfavorevole. La produttività
del lavoro misurata dal valore aggiunto per addetto aumenta del 36,4%, passando da 41.500
euro a 56.600 euro e, di converso, i ricavi per addetto si riducono del 30%, passando da 280
mila euro a meno di 200 mila: né poteva essere diversamente, vista l’internalizzazione di
attività e la contrazione dei ricavi intervenute nel periodo. In seguito a questa
ristrutturazione il settore ha recuperato redditività: il margine operativo lordo, che nel 2008
era negativo (-3,1% dei ricavi), diventa positivo nel 2012, sia pure su valori piuttosto
contenuti (2,3% dei ricavi).
Tab. 10 Trasporto ferroviario merci. Principali indicatori di performance economica 20082012
Ricavi complessivi
Valore aggiunto
Numero di persone occupate
Investimenti lordi in beni materiali
Acquisto di beni e servizi
Acquisti beni e servizi / ricavi complessivi
Costi del personale
Costo del personale/ ricavi complessivi
Margine operativo lordo/ ricavi complessivi
Ricavi complessivi /addetto (migliaia di euro)
Valore aggiunto /addetto (migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

tipologia
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Efficienza
Efficienza
Efficienza
Efficienza
Redditività
Produttività
Produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,5
100,0
17,9
-3,1
280,3
41,5

2009
63,7
112,7
85,1
4,5
58,2
78,1
96,5
27,2
-1,0
209,9
55,0

2010
88,4
147,0
100,9
28,7
77,0
74,5
111,7
22,7
2,0
245,6
60,5

2011
112,2
146,2
108,3
12,1
105,0
80,0
115,5
18,5
0,8
290,4
56,01

2012
78,8
153,0
112,4
4,7
64,4
69,9
116,5
26,5
2,3
196,5
56,6
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3.2.3 Composizione e dinamica dell’occupazione
Il processo di trasformazione strutturale del comparto ferroviario descritto nei paragrafi
precedenti ha evidenziato, fra le altre cose, una significativa riduzione dell’occupazione,
concentrata nelle imprese ferroviario specializzate in prevalenza nel trasporto passeggeri.
Tale riduzione, che dura da circa un ventennio, e la sua concentrazione in poche imprese
principalmente di grandi dimensioni, fanno supporre una struttura occupazionale del tutto
peculiare nel panorama del settore dei trasporti terrestri.
Entrando nel merito delle cifre, l’occupazione nel comparto dei trasporti ferroviari, che nel
2013 si attesta a 39.862 addetti nel trasporto passeggeri e a 1.410 addetti nelle merci, è
composta nella sua quasi totalità da lavoratori dipendenti. La quota è infatti del 99,8% per le
imprese specializzate nei passeggeri e del 93% per quello merci.
La presenza trascurabile di occupati indipendenti sottende che gran parte delle imprese
ferroviarie, anche quelle di piccole dimensioni operanti nel trasporto merci, sono inserite in
gruppi imprenditoriali strutturati oppure sono emanazione di enti pubblici territoriali.
La distribuzione geografica degli occupati, come noto per questo tipo di imprese, va letta alla
luce dell’effetto localizzazione della sede legale. I dati attribuiscono alle regioni centrali e
segnatamente a Roma, l’87,5% degli addetti al trasporto passeggeri, dove hanno sede i due
maggiori vettori operanti su scala nazionale, seguito dal Nord-ovest (10,9%) dove operano i
maggiori operatori nel trasporto regionale locale. Nel trasporto merci il 68,1% degli occupati
si concentra nelle regioni di Nord-ovest, dove ha sede oltre metà delle imprese ferroviarie
con licenza nel trasporto merci, seguito da quelle di Nord-est (16%).
Tab. 11 Distribuzione dell’occupazione nel trasporto ferroviario per ripartizione geografica
e condizione occupazionale
Nord-ovest

Trasporto passeggeri
Trasporto merci

Nord-est

v.a.

%

v.a.

%

4.354

10,9

251

0,6

961

68,1

225

16,0

Centro
v.a.

Sud
%

34.897 87,5
90

6,4

Isole

Italia

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

361

0,9

0

0,0 39.863

100,0

135

9,5

0

0,0

100,0

1411

%

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Il profilo socio-demografico viene esplorato secondo il genere, l’età e la nazionalità, con
alcune differenze fra i due ambiti. Innanzi tutto, gli occupati nelle imprese di trasporto
ferroviario sono in larghissima misura maschi: l’85,3% in quelle a prevalente trasporto
passeggeri, il 92,4% in quelle a prevalente trasporto merci. Rispetto all’età, nelle imprese
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ferroviarie concentrate sul trasporto passeggeri il 54,4% degli occupati ha più di 50 anni e il
38,2% è di età compresa fra i 30 e i 49 anni, mentre in quelle concentrate sul trasporto merci
la forza lavoro appare più giovane: il 53,3% infatti si concentra nella classe di età 30-49 anni
e il 34,8% ha meno di 30 anni. Infine, ad una analisi della composizione per nazionalità, si
scopre che la forza lavoro è quasi esclusivamente italiana: 98,6% nelle imprese concentrate
nel trasporto passeggeri, 97,7% nel trasporto merci.
Tab. 12 Distribuzione dell’occupazione nel trasporto ferroviario per classi di età e
condizione occupazionale
15-29 anni
v.a.
Tras. ferroviario passeggeri
2938
Tras. ferroviario merci
492
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

%
7,4
34,8

30-49 anni
v.a.
15228
753

%
38,2
53,3

50 anni e più
v.a.
21696
166

%
54,4
11,8

totale
v.a.
39863
1411

%
100,0
100,0

Nel trasporto passeggeri, l’elevata età media fa presumere che gran parte del personale sia
stato assunto quando il comparto era un monopolio pubblico, e quindi mediante concorso. Il
caso del trasporto merci appare più interessante in quanto, pur in presenza di un numero
rilevante di giovani assunti di recente, la percentuale di cittadini italiani è altrettanto alta.
L’analisi socio-demografica dell’occupazione nel comparto si completa con il dato sulla
struttura per qualifica professionale. Nelle imprese ferroviarie dedite in prevalenza al
trasporto passeggeri gli impiegati (58,4%) costituiscono la figura professionale prevalente,
seguita dagli operai (28%) e dai quadri (11,4%), e quote minori per apprendisti e dirigenti. La
composizione nelle imprese specializzate in prevalenza al trasporto merci mostrano invece
una netta prevalenza degli operai (70,1%) seguiti dagli impiegati (2,9%), dagli apprendisti
(3,4%), dai quadri (2,9%) e dai dirigenti (1,5%).
Queste differenze sono dovute alla rilevanza nel primo caso del personale viaggiante
(stewards e hostess di bordo) e alle dimensioni delle principali imprese del comparto,
capillarmente diffuse nei rispettivi territori di operatività, preposte alla gestione della fitta
rete di unità locali. Viceversa, le imprese di trasporto merci presentano una struttura
gestionale più snella per le minori dimensioni ed articolazione territoriale.
Tab. 13 Distribuzione dell’occupazione trasporto ferroviario per qualifica professionale, %
Qualifica professionale
Dirigente
Quadro
Impiegato

Trasporto ferroviario passeggeri
0,8
11,4
58,4

Trasporto ferroviario merci
1,5
2,9
22,1
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Operaio
Apprendista
Altro dipendente
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

28,0
1,4
0,0
100,0

70,1
3,4
0,0
100,0

3.3 I trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri
Il comparto del trasporto di passeggeri non per ferrovia è estremamente eterogeneo.
Include diverse modalità di trasporto, che vanno dal trasporto su strada, con impianti a fune,
tramvie e metropolitane, fino al trasporto con animali, con forme di relazione fra imprese e
utilizzatore che possono essere di tipo collettivo oppure individualistico ed esclusivo, come
nel caso dei servizi di taxi e di noleggio con conducenti, dando luogo a mercati altrettanto
diversificati.
In questo paragrafo, dopo aver ricostruito le macro aree di attività, le principali forme di
regolazione fra i diversi mercati e tratteggiato le trasformazioni principali dei quadri
normativi, si descriveranno le principali caratteristiche strutturali delle imprese e
dell’occupazione del comparto, approfondendo l’analisi a livello di sottoclassi.
La classe statistica “altri trasporti terrestri di passeggeri” che raggruppa il comparto in esame
si articola in tre sottoclassi:
- il trasporto pubblico locale (Tpl), urbano e suburbano, volti alla mobilità collettiva
(sottoclasse 4931), che include i servizi di autobus di linea (autolinee), le tranvie, le
metropolitane, oltre agli impianti a fune con esercizio di linea;
- i servizi di taxi e di noleggio con conducente, aventi come obiettivo la mobilità individuale
(sottoclasse 4933);
- gli altri servizi di trasporto su strada (sottoclasse 4939) che include un insieme eterogeneo
di servizi di trasporto su strada di carattere collettivo non inclusi nella sottoclasse 4931,
come autolinee a lunga percorrenza, noleggi speciali per trasporti occasionali collettivi in
autopullman, servizi di navetta nelle aree aeroportuali, servizi di trasporto riservati a
particolari categorie quali scuolabus e servizi di navetta per i dipendenti messi a
disposizione da talune aziende, impianti a fune non dedicati a servizi di linea e il trasporto
di passeggeri con veicoli a trazione animale.
In questo comparto si possono identificare almeno tre strutture di mercato, in base alle quali
si strutturano le relazioni economiche:
- la messa a gara per medio-lunghe durate, forma caratteristica del Tpl, con la stipula di
contratti di servizio fra l’ente territoriale e l’azienda erogatrice del servizio;
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- la messa a gara per durate brevi e medie per i servizi collettivi, che possono essere di
carattere pubblico (scuolabus o altri servizi specifici, es. per disabili) o privato a seconda
del committente;
- l’esercizio in base a rilascio di licenza da parte dell’autorità di competenza (taxi, noleggio
con conducente, noleggi occasionali di autopullman, servizi di autolinea a lunga
percorrenza): in alcuni settori, come i taxi, le tariffe sono determinate a livello locale per
via amministrativa, in altri, come i noleggi di autopullman, si opera in regime di aperta
concorrenza.
Si tratta pertanto di attività in larga misura regolamentate nell’accesso, mentre la
regolamentazione dell’esercizio è di profondità diversa a seconda dell’interesse generale
dell’attività e della loro rilevanza all’interno della pianificazione pubblica della mobilità. I
cambiamenti più rilevanti sono intervenuti nel Tpl, e, sia pure di entità inferiore, nel servizio
taxi in seguito alla l. 248/06, meglio nota come “lenzuolata Bersani”. In entrambi i settori,
l’obiettivo tendenziale è stato verso un aumento della competizione, sia pure in modo molto
meno lineare rispetto al trasporto ferroviario.
Nel Tpl, il dlgs 422/1997 (“decreto Burlando”) ha segnato uno spartiacque. In precedenza, il
comparto era dominato da aziende di diritto pubblico di proprietà degli enti locali
(municipalizzate oppure consorzi di diritto pubblico), con una sostanziale coincidenza fra
soggetto programmatore e soggetto gestore del servizio. Questo assetto ha ceduto il posto a
un disegno più articolato, imperniato su tre principi chiave:
• trasferimento delle competenze programmatorie dal Governo agli enti locali;
• separazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quelle di
gestione, con la trasformazione obbligatoria delle aziende di diritto pubblico in
società di capitali di diritto privato;
• trasformazione di un mercato di servizi caratterizzato da una offerta di tipo
monopolistico in cui prevale l’operatore pubblico, in uno di tipo concorrenziale, dove
la gestione può essere affidata a soggetti privati.
Lo strumento chiave per la trasformazione in un mercato concorrenziale è l’affidamento del
servizio mediante gare di appalto di durata pluriennali (tipicamente da 6 a 9). Tuttavia, il
percorso ha conosciuto modifiche normative e ripensamenti, che hanno generato da un lato
una iperproduzione normativa, dall’altro un sostanziale quadro di incertezza che ne ha
rallentato il processo (Isfort, 2014)6. A differenza del comparto ferroviario, la regolazione
comunitaria si è concentrata sulla promozione di un modello di mobilità sostenibile volto alla
6

Isfort, Il trasporto pubblico locale: la ricerca dell’efficienza attraverso le riforme.
http://www.isfort.it/sito/ricerca/TrasportoPubblico/Documenti/Oss-Tpl_03-2014.pdf
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riduzione delle emissioni da parte del complessivo sistema della mobilità, mentre il
contributo più rilevante a sostegno del processo di liberalizzazione è stato fornito dalla
sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2003 sulle compensazioni degli oneri di servizio
pubblico sopra citata (par.3).
Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnologici, le trasformazioni principali nel comparto
riguardano: l’abbattimento delle emissioni, tanto con carburanti verdi quanto con forme di
alimentazione elettrica, anche con pannelli fotovoltaici, tutt’ora in fase sperimentale su scala
europea, l’adozione della tecnologia ERTMS su linee tramviarie e metropolitane,
l’introduzione di sistemi di trasporto intelligenti (ITS), che includono strumenti per la
gestione del traffico e della mobilità, la gestione delle flotte di automezzi, la fornitura di
informazioni in tempo reale agli utenti, i sistemi di pagamento, e la gestione della sicurezza.

3.3.1 La struttura produttiva
Secondo le fonti Istat, la classe di attività “altri trasporti terrestri di passeggeri” consta di
poco meno di 30.000 imprese attive, sfiorando i 167.000 addetti. Esaminando la
distribuzione delle imprese fra le sottoclassi di attività, l’82,9% esercita trasporto con taxi e
noleggio di autovetture con conducente, il 12,1% è inserito nella sottoclasse degli “altri
trasporti terrestri di passeggeri”, mentre nella sottoclasse “trasporto terrestre di passeggeri
in aree urbane e suburbane" (tutte ricadenti nel Tpl) sono censite 1491 imprese attive, pari
al 5% della classe di attività in esame. Se però si considerano gli addetti, il Tpl ricomprende il
52,5% degli occupati del comparto, seguita dalle altre forme di trasporto (25,5%) e dalle
attività di trasporto con taxi e noleggio con conducente (22%).
A questa numerosità di imprese, si giunge dopo un quinquennio in cui le imprese del
comparto sono aumentate dell’8,7% dal 2008 al 2013, passando da 27.402 a 29.791.
L’andamento è frutto delle dinamiche divergenti tra le imprese operanti nel Tpl e quelle
ricomprese nella categoria delle altre forme di trasporto (sottoclasse 4939), diminuite
rispettivamente dall’8,2% e del 6,6%, e quelle attive nel trasporto con taxi e noleggio con
conducente, che invece sono aumentate del 12,7%
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Tab. 14 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri: Imprese e addetti. 2013
Imprese
v.a
%
1.491
5,0
24.709
82,9
18.178
61,0
6.531
21,9
3.591
12,1
29.791
100,0

Trasporto pubblico locale
Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
taxi
noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Altre forme di trasporto
TOTALE, ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

addetti
v.a
%
87.548
52,5
36.702
22,0
25.463
15,3
11.239
6,7
42.569
25,5
166.819
100,0

Ad una analisi geografica, il 36,9% delle imprese attive di questo comparto sono localizzate
nelle regioni di Nord-ovest e il 17,6% in quelle di Nord-est, mentre il 29,7% è situato nelle
regioni centrali, il 9,4% in quelle meridionali e il 6,4% nelle isole. La distribuzione geografica
degli occupati presenta scostamenti di un certo rilievo: nelle regioni centrali si registra la
quota di addetti più elevata, pari al 27,8% del totale nazionale, seguita dal nord-ovest
(26,9%) e dal sud (20,6%), quindi dal nord-est (17,2%) e dalle isole (7,6%).
Tab. 15 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri: distribuzione per ripartizione
geografica
imprese
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole
Italia
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

v.a
10.988
5.241
8.862
2.805
1.895
29.791

Addetti
%
36,9
17,6
29,7
9,4
6,4
100,0

v.a
44.821
28.666
46.325
34.331
12.676
166.819

%
26,9
17,2
27,8
20,6
7,6
100,0

Le diversità strutturali fra i diversi rami di attività si apprezzano con nitidezza disaggregando
le imprese per forma giuridica. Le imprese attive nel trasporto con taxi presentano la quota
più elevata di imprese individuali (99,1%), seguite delle imprese di trasporto mediante
noleggio con conducente (81,9%). Le due sottoclassi del trasporto pubblico locale e altre
tipologie di trasporti terrestri passeggeri presentano una distribuzione per forma giuridica
abbastanza simile: le imprese individuali (rispettivamente 33,4% e 35,7%) e le società di
capitali (rispettivamente 36,5% e 33,5%) sono le forme giuridiche più diffuse, seguite dalle
società di persone (rispettivamente 20,8% e 24,8%), e dalle cooperative.
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Tab. 16 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri: distribuzione per sottoclassi e
forma giuridica. 2013
Forma giuridica

impresa
individuale
v.a
%

trasporti terrestri urbani
498
33,4
e suburbani
trasporto con taxi e
23366
94,6
noleggio con conducente
Altre forme di trasporto
1282
35,7
Totale, altri trasporti
25146
84,4
terrestri di passeggeri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

società di
persone
v.a
%

società di
capitali
v.a
%

310

20,8

544

560

2,3

891
1761

altra forma
d'impresa
v.a
%

cooperativa
v.a

%

36,5

63

4,2

76

5,1

327

1,3

408

1,7

48

0,2

24,8

1204

33,5

144

4,0

70

1,9

5,9

2075

7,0

615

2,1

194

0,7

Ovviamente, l’eterogeneità del settore emerge in tutta la sua evidenza anche comparando i
comparti per classi dimensionali. Nelle imprese di trasporti terrestri urbani e suburbani, il
70,6% delle imprese attive ha meno di 10 addetti, impiegando però solo il 3,1% degli
occupati, mentre le imprese con oltre 250 addetti, che rappresentano il 4,3% di questo
comparto, assorbono l’81% della forza lavoro. Nell’aggregato delle altre forme di trasporto,
le microimprese (meno di 10 addetti) costituiscono l’81,8% del comparto, con quote
decrescenti al crescere delle dimensioni d’impresa fino allo 0,4% delle grandi imprese con
oltre 250 addetti, con una distribuzione per l’occupazione significativamente diversa: sono
infatti le medie imprese (50-249 addetti) a impiegare la quota maggiore di addetti (31,1%),
seguite dalle grandi (25,9%) e dalle piccole imprese (23,3%), mentre nelle microimprese
trova impiego il 19,7% della forza lavoro. Il trasporto con taxi e noleggio con conducente,
come era ovvio aspettarsi, è composto per il 99,3% da piccolissime imprese con il 77,1%
degli addetti: va notato che nel trasporto con taxi le poche imprese medie e grandi generano
rispettivamente il 9,2% e l’11,3% dell’occupazione.
Tab. 17 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri: distribuzione % delle imprese per
classe dimensionale
0-9
imprese
addetti
Trasporti terrestri
70,6
3,1
urbani e suburbani
Trasporto con taxi e
noleggio con
99,3
77,1
conducente
Altre forme di trasporto
81,8
19,7
Totale, altri trasporti
95,5
21,9
terrestri di passeggeri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

10-49
imprese addetti

50-249
imprese addetti

250+
imprese Addetti

20,2

7,0

4,8

8,9

4,3

81,0

0,6

7,1

0,1

7,8

0,0

8,0

14,2

23,3

3,5

31,1

0,4

25,9

3,4

10,9

0,8

14,0

0,3

53,3
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Per rafforzare questa lettura della struttura produttiva, i rapporti annuali “Conti Nazionali
delle Infrastrutture e dei Trasporti”, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(Mit), presentano una ricostruzione di medio periodo delle trasformazioni intervenute nel
servizio di autolinee all’interno del trasporto pubblico locale, il segmento di gran lunga più
rilevante.
Secondo questi rapporti, il servizio di autolinee è stato erogato da 987 aziende nel 2013,
impiegando poco meno di 85.000 addetti (tab. 18). A questi numeri si arriva dopo una
significativa riduzione di aziende avvenuta soprattutto nel periodo dal 2008 al 2013, che ha
interessato soprattutto le aziende di solo trasporto extraurbano (-17,8%) ed è stato di
particolare intensità nelle regioni centrali (-31,8%).
Tab. 18 Imprese di trasporto pubblico locale su gomma per area geografica 2005 - 2013
2005

2013

Var.% 2005-2013

Nord

355

292

-17,7

Centro

236

161

-31,8

Sud

609

534

-12,3

Totale

1200

987

-17,8

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

3.3.2 La performance economica
Il trasporto pubblico locale

Nella premessa di questo paragrafo si è evidenziato come il Tpl ha attraversato negli ultimi
20 anni una profonda trasformazione del quadro normativo. Attraverso i rapporti annuali
“Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti” del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti è possibile ripercorrere l’evoluzione della struttura del settore nei suoi vari
segmenti, vale a dire servizi di autobus, tranvie, metropolitane e funicolari.
L’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale con autolinee si è avvalsa nel 2013 di
poco più di 46.000 autobus, il 40% dei quali impiegati nel servizio urbano, trasportando
3,667 miliardi di passeggeri, tre quarti dei quali nei servizi urbani. Mentre i mezzi utilizzati
sono leggermente aumentati rispetto al 2005 (anno preso come riferimento dal CNIT), i
passeggeri trasportati sono diminuiti del 4,4%: la flessione appare più marcata nel servizio
urbano (-5,2%) rispetto a quello extraurbano (-1,9%).
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Tab. 19 Trasporto pubblico locale con autolinee: passeggeri e autobus utilizzati 2005-2013
2005

2009
2013
Passeggeri (in milioni)
totale passeggeri
3.837,2
3.895,5
3667,6
Passeggeri servizio urbano
2.928,1
2999,8
2776,2
Passeggeri servizio extraurbano
909,1
895,7
891,4
Autobus
Totale autobus utilizzati
45.691
46.717
46026
autobus per servizi urbani
18974
19409
18639
autobus per servizi extraurbani
26717
27308
27387
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Var 20052013
-4,4
-5,2
-1,9
0,7
-1,8
2,5

Il servizio di tranvie evidenzia una costante crescita tanto nel servizio quanto nei passeggeri:
relativamente al primo, il materiale rotabile è passato da 940 mezzi nel 2005 a 1081 nel
2013, con un incremento dell’offerta pari al 15%, mentre i passeggeri, che nel 2005 erano
307 milioni, nel 2013 sono stati poco più di 374 milioni, con un incremento del 21,9%.
La performance del settore viene misurata da due indicatori di efficienza: il load factor
(coefficiente di occupazione dei posti) e il grado di utilizzo della rete (veicoli-km per km di
rete), e cioè l’intensità di traffico sulle linee. Il load factor mostra un aumento dal 20,52 nel
2005 al 21,44 nel 2013, mentre il grado di utilizzo della rete è diminuito da 84,87 veicoli-km
per km di rete nel 2005 a 80,24 nel 2013. Il calo di quest’ultimo indicatore con variazioni
modeste nella flotta di materiale rotabile può essere attribuito all’aumento della rete
tranviaria.
Tab. 20 Tranvie: passeggeri e dotazione di mezzi 2005-2013
2005
2009
Materiale rotabile (numero mezzi)
940
1072
Passeggeri (in milioni)
307,0
343,6
load factor (coefficiente di occupazione dei posti)
20,52
20,35
grado utilizzo della rete (veicoli-km per km di rete)
84,87
83,1
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

2013
1081
374,3
21,44
80,24

Var. 20052013
15,0
21,9
4,5
-5,5

Il servizio di metropolitane ha conosciuto uno sviluppo rilevante: il materiale rotabile è
aumentato del 26,5% mentre i passeggeri sono aumentati dell’11,8%, passando dai 663
milioni del 2005 ai 741 milioni nel 2013, dopo aver toccato un picco di oltre 775 milioni nel
2009.
Guardando gli indicatori di efficienza, si scopre che il load factor è calato dal 26% del 2005 a
meno del 20% nel 2013, con un calo del 23,4%, una riduzione che può essere attribuita al
33

notevole aumento della flotta, superiore alla variazione positiva dei passeggeri. Come invece
era ovvio aspettarsi, il grado di utilizzo della rete è aumentato del 5,3%, passando da 663
convogli-km per km di linea a quasi 698.
Tab. 21 Metropolitane: passeggeri e dotazione di mezzi 2005-2013
2005
2009
Materiale rotabile (numero mezzi)
1261
1222
Passeggeri (in milioni)
663,2
775,5
load factor (coefficiente di occupazione dei posti)
25,99
26,88
grado utilizzo della rete (veicoli-km per km di rete)
663,05
711
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

2013
1595
741,5
19,9
697,89

Var
2005/2013
26,5
11,8
-23,4
5,3

Infine, le funicolari costituiscono un piccolo segmento del tpl: i convogli operativi nel 2013
sono 48, con un aumento del 20% rispetto al 2005, e un’utenza di 25 milioni di passeggeri:
l’aumento nel periodo è stato del 4,6%.
Tab. 22 Funicolari: passeggeri e dotazione di mezzi 2005-2013
2005
2009
materiale rotabile
40
44
passeggeri (in milioni)
23,96
26,86
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

2013
48
25,06

Var
2005/2013
20,0
4,6

A completamento di questa analisi delle performance, si prenderanno in considerazione
anche le principali voci di bilancio aggregato ed i collegati indicatori di fonte Istat. Da
evidenziare che anche per questo comparto, si prendono in esame sia il fatturato sia i ricavi
complessivi, che comprendono anche i corrispettivi derivanti dai contratti di servizio con gli
enti locali per l’erogazione di un servizio pubblico.
Fatta questa premessa, come evidente dalla tabella, nel periodo 2008-2012, il comparto del
Tpl registra un aumento del ricavi complessivi del 76%, raggiungendo i 9,64 miliardi di euro,
a cui ha ovviamente contribuito in misura significativa un aumento del fatturato dalla
vendita di servizi di trasporto pari al 40%: questo è avvenuto a fronte di una riduzione
dell’occupazione dell’1,6%. Nello stesso periodo, il valore aggiunto è aumentato del 45,2%,
mentre gli investimenti in beni materiali nel 2012 sono stati pari a 520 milioni di euro, con
una contrazione del 42,7% rispetto al 2008.
Passando agli indicatori di efficienza, gli acquisti di beni e servizi sono aumentati del 46,9%
dal 2008 al 2012: la loro incidenza sul ricavi complessivi si è ridotta di 10 punti, passando dal
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60,2% del 2008 al 50,2% del 2012 grazie alla positiva dinamica delle entrate; i costi del
personale sono cresciuti nello stesso periodo del 2,8%, e la loro incidenza sempre sul ricavi
complessivi si è fortemente ridotta, passando dal 71,8% al 42%.
Infine, la produttività del lavoro appare significativamente aumentata: il ricavi complessivi
per addetto è passato da 57.400 euro nel 2008 a 102.700 euro nel 2012, mentre il valore
aggiunto per addetto è cresciuto da 33.800 euro a quasi 50.000 euro. Nonostante questi
chiaroscuri, il settore ha recuperato redditività: il margine operativo lordo sui ricavi era
negativo nel 2008 (-12,9%) mentre nel 2012 è risultato pari al 6,6%.
Tab. 23: principali indicatori di performance del trasporto pubblico locale
Tipologia
Indicatori
Sviluppo
Fatturato
Ricavi complessivi
Sviluppo
Valore aggiunto al costo dei
Sviluppo
fattori
Investimenti lordi in beni
Sviluppo
materiali
Numero di persone occupate
Sviluppo
Acquisto di beni e servizi
efficienza
Acquisti di beni e servizi/ricavi
efficienza
Costi del personale
efficienza
Costo del personale/ricavi
efficienza
Margine operativo lordo/ricavi
redditività
complessivi
Ricavi complessivi /addetto
produttività
(migliaia di euro)
Valore aggiunto/addetto
produttività
(migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

2008
100,0
100,0

2009
103,9
104,2

2010
124,6
170,5

2011
131,6
162,6

2012
140,0
176,0

100,0

118,2

155,1

145,6

145,2

100,0

119,3

92,4

75,7

57,3

100,0
100,0
60,2
100,0
71,8

103,2
100,9
58,2
106,8
73,6

103,5
128,8
45,5
109,2
46,0

100,2
124,1
45,9
106,3
47,0

98,4
146,9
50,2
102,8
42,0

-12,9

-6,8

7,6

5,8

6,6

57,4

58,0

94,5

93,1

102,7

33,8

38,8

50,7

49,1

49,9

Il trasporto con taxi e noleggio con conducente

A differenza del trasporto collettivo, l’analisi di questo comparto si avvale della sola
rilevazione Istat “Competitività delle imprese” in assenza di dati sui mezzi e passeggeri.
Nel 2012 il settore ha recuperato il volume di ricavi del 2008, sfiorando 1,25 miliardi di euro,
mentre il valore aggiunto ha evidenziato una crescita del 5,9% nel periodo in esame.
L’occupazione complessiva nel settore è cresciuta dell’11,2% superando i 35000 addetti,
mentre gli investimenti lordi sono stati di poco superiori a 68 milioni di euro, un ammontare
inferiore del 44% a quello del 2008.
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Passando agli indicatori di efficienza, gli acquisti di beni e servizi sono cresciuti del 9% fra il
2008 e il 2012, e la loro incidenza sui ricavi è aumentata dal 41,4% nel 2008 al 45% nel 2012.
Viceversa, i costi del personale sono leggermente diminuiti (-0,4%), con un impatto quasi
impercettibile della loro incidenza sul ricavi complessivi. La bassa incidenza del costo del
lavoro evidenzia la predominanza del lavoro autonomo in questo comparto.
Tutti gli indicatori di produttività sono negativi in virtù della stagnazione dei ricavi e
dell’aumento degli operatori: i ricavi per addetto si riducono del 10%, passando da 39.400
euro a 35.500 euro, e analogamente si riduce il valore aggiunto per addetto, che scede da
21.600 euro a 18.300.
Tab. 24: principali indicatori di performance del trasporto taxi e noleggio con conducente
Ricavi complessivi
Valore aggiunto
Investimenti lordi in beni materiali
Numero di persone occupate
Acquisto di beni e servizi
Acquisti di beni e servizi/ricavi complessivi
Costi del personale
Costi del personale /ricavi complessivi
Margine operativo lordo/ricavi complessivi
Valore aggiunto/valore produzione
valore produzione/addetto (migliaia di euro)
Valore aggiunto/addetto (migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

tipologia
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
efficienza
efficienza
efficienza
efficienza
redditività
produttività
produttività
produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
41,4
100,0
13,7
41,0
54,7
39,4
21,6

2009
60,6
61,7
72,4
107,9
60,4
41,3
97,1
22,0
33,8
55,8
22,1
12,3

2010
85,6
138,0
244,7
110,2
86,2
41,7
90,5
14,5
40,0
54,5
30,6
16,7

2011
93,8
104,1
43,6
111,0
99,6
44,0
111,0
16,2
35,6
51,8
33,3
17,2

2012
100,2
105,9
56,0
111,2
109,0
45,0
99,6
13,6
37,7
51,4
35,5
18,2

Altri trasporti terrestri di passeggeri7

L’aggregato degli altri trasporti terrestri di passeggeri comprende una gamma assai variegata
di servizi di trasporto di autobus diversi dal Tpl, anche se talvolta svolti dalle stesse aziende,
gli impianti a fune per uso turistico e i trasporti con carrozze trainate da cavalli. A parte
quest’ultima attività, i Conti Nazionali delle Infrastrutture e dei trasporti forniscono
informazioni sullo stock di attrezzature ed impianti.
7

Altri trasporti su strada di passeggeri comprendono: servizio di linea effettuato con autobus a livello
extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in
autopullman, servizio di navetta all'interno delle aree aeroportuali
- gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti
- trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane
Dalla classe 49.39 sono escluse:
- gestione di funicolari e funivie eccetera se inclusi in sistemi di transito urbano o suburbano, cfr. 49.31
- trasporto con ambulanza, cfr. 86.90
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Scorporando gli autobus destinati al Tpl dal totale degli autobus immatricolati è possibile
ricavare una stima dei mezzi non utilizzati a questo scopo. Tenendo conto della presenza di
mezzi non utilizzabili o in manutenzione, si tratta di circa metà degli autobus immatricolati in
Italia.
Tab. 25: Autobus circolanti in Italia per utilizzo
2005
Totale autobus immatricolati
94.437
Autobus utilizzati per tpl
45.691
Autobus non utilizzati per tpl
48.746
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

2013
98.551
46.027
52.524

Gli impianti a fune sono classificati in base alla tecnologia costruttiva adottata, distinguendo
gli impianti bifuni (adottati da cabinovie indipendenti), dagli impianti monofune, dove
seggiolini o cabine sono fissati a un’unica fune in movimento, e dalle sciovie. Queste tre
tipologie di impianti hanno fatto registrare andamenti diversi nel periodo in esame (20052013): il numero degli impianti bifuni e monofune appare in leggera crescita, mentre le
sciovie in esercizio nel 2013 sono un sesto in meno rispetto al 2005. Analogamente, gli
impianti monofune presentano una crescita dei passeggeri trasportati fra il 2005 e il 2013
più sensibile di quelli bifune (rispettivamente +10% e +6,6%), mentre le sciovie registrano un
calo del 18,4%.

Tab. 26: Impianti a fune e passeggeri per tipolologia di impianto 2005-2013
2005

2013
funivie

Bifuni
monofuni
Sciovie
Totale
Bifuni
monofuni
sciovie
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

90
94
941
1014
1250
1036
2281
2144
Passeggeri (in milioni)
16,3
17,4
291,1
310,3
158,3
129,1

Le attività di trasporto che ricadono in questa classe hanno generato nel 2012 ricavi
complessivi per 3,9 miliardi di euro, con una crescita del 32,5% rispetto al 2012, mentre la
dinamica del valore aggiunto e degli occupati presentano una performance più contenuta
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(rispettivamente +5,8% e + 3,3%). Nel 2012 sono stati effettuati investimenti per 329 milioni
di euro, un quarto in meno rispetto al 2008.
Gli indicatori di efficienza evidenziano una crescita degli acquisti di beni e servizi del 25,5%
fra il 2008 e il 2012: la loro incidenza sul fatturato scende dal 53,8% al 51%. Il costo del
personale, dal canto suo, cresce del 10,1% nello stesso periodo e la sua incidenza sui ricavi
scende dal 41,2% del 2008 al 34,3% del 2012.
Sul piano della produttività del lavoro, i ricavi per addetto aumentano da 75.800 euro nel
2008 a 97.300 euro nel 2013, mentre il valore aggiunto per addetto da 38.300 euro a 45.300
di euro.
Infine, l’impatto complessivo delle dinamiche dei ricavi sulla redditività operativa appare
positivo: il margine operativo netto sul ricavi complessivi passa dal 9,2% del 2008 al 12,3%
nel 2012.
Tab. 27: principali indicatori di performance degli altri trasporti
tipologia
sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
efficienza

Ricavi complessivi
Valore aggiunto
Numero di persone occupate
Investimenti lordi
Acquisto di beni e servizi
Acquisti di beni e servizi/ricavi
Efficienza
complessivi
Costi del personale
efficienza
Costi del personale /ricavi
Efficienza
complessivi
Margine operativo lordo/ricavi
Redditività
complessivi
Valore produzione/addetto
Produttività
(migliaia di euro)
Valore aggiunto /addetto
produttività
(migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2009
109,3
108,5
99,6
163,4
120,5

2010
129,7
119,3
106,2
120,6
114,1

2011
125,4
89,2
104,2
64,0
112,7

2012
132,5
105,8
103,3
74,9
125,5

53,8

59,3

47,4

48,4

51,0

100,0

103,7

112,0

108,1

110,1

41,2

39,1

35,6

35,6

34,3

9,2

11,0

14,8

10,9

12,3

75,8

83,2

92,6

91,2

97,3

38,3

41,7

46,7

42,4

45,3

3.3.3 Composizione e dinamica dell’occupazione
L’analisi della forza lavoro nel comparto dei trasporti terrestri non ferroviari sconta l’assenza
di informazioni a un livello inferiore della classe di attività, fatto salvo la distribuzione degli
addetti complessivi. Non è pertanto possibile investigare le diversità socio-demografiche e
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socio-occupazionali fra le tre sottoclassi, ponendole in relazione con quelle emerse
dall’analisi della struttura produttiva.
Fatta questa premessa, gli occupati complessivi nel comparto sono 166.819. Come illustrato
in sede di analisi della struttura produttiva (paragrafo 5.1), il 52,5% degli addetti è impiegato
nel trasporto pubblico locale, il 25,5% nelle altre forme di trasporto mentre il 22% nelle
attività di trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente, mentre sul piano
della distribuzione spaziale, Centro Italia (27,8%) e Nord-ovest (26,9%) presentano la
maggiore concentrazione di occupati
Le qualifiche operaie sono di gran lunga le più diffuse nel comparto in esame (84,5%),
seguite a grande distanza da quelle impiegatizie (12,9%), mentre quadri, dirigenti e
apprendisti presentano un’incidenza molto modesta.
Rispetto alla condizione occupazionale, scopriamo che oltre l’80% sono dipendenti. Questi
sono impiegati per due terzi nel trasporto pubblico locale, il 25,9% negli altri trasporti e il
7,4% nei trasporti con taxi e noleggio con conducenti. Per quanto riguarda invece gli
autonomi, l’81,1% si concentra nei trasporti con taxi e noleggio con conducenti (dove
costituiscono oltre il 70% degli addetti), il 13,9% negli altri trasporti e il 5% nel tpl.
Tab. 28 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri: occupazione per comparto e
condizione occupazionale
Addetti
Trasporto pubblico locale
Trasporto con taxi, noleggio con conducente
Altre tipologie di trasporti terrestri di passeggeri
Totale altri trasporti terrestri di passeggeri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

v.a
87.548
36.702
42.569
166.819

%
52,5
22,0
25,5
100,0

Distribuzione %
Dipendenti
%
66,7
7,4
25,9
100,

Distribuzione %
Autonomi
%
5,0
81,1
13,9
100,0

Analizzando la distribuzione degli occupati per classi dimensionali, ricavata dal Censimento
Industria e Servizi del 2011, il quadro delineato nella tabella precedente si precisa. Il 53,3%
della forza lavoro del comparto lavora in grandi imprese con oltre 250 addetti, mentre il
21,9% è occupato in microimprese con meno di 10 addetti. Nelle piccole e medie imprese
trova impiego il rimanente quarto dell’occupazione settoriale.
Dalla disaggregazione per sottoclassi di attività emergono rilevanti differenze. Nel trasporto
pubblico locale oltre 4 occupati su 5 lavorano in grandi imprese, mentre all’estremo opposto
il 77,1% degli addetti al trasporto con taxi e al noleggio con conducente operano in
microimprese. La distribuzione degli occupati negli altri trasporti terrestri appare molto
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meno concentrata rispetto alle altre due sottoclassi: il 31,1% lavora in medie imprese (50249 addetti), il 25,9% in grandi imprese e il 23,3% in piccole imprese (10-49 addetti).
Tab. 29 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri. Distribuzione % degli addetti per
classe dimensionale (indice totale = 100)
trasporti terrestri urbani e suburbani
trasporto con taxi e noleggio con conducente
Altre tipologie di trasporti
Totale altri trasporti terrestri di passeggeri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

0-9
3,1
77,1
19,7
21,9

10-49
7,0
7,1
23,3
10,9

50-249
8,9
7,8
31,1
14,0

250+
81,0
8,0
25,9
53,3

L’analisi della distribuzione per caratteri socio-demografici si arresta, come anticipato sopra,
al livello della classe di attività. Il 55,8% degli occupati è di età compresa fra i 30 e i 49 anni,
mentre poco più del 39% ha più di 50 anni. La quota di giovani è pertanto limitata a un
modesto 5,1%. La forza lavoro presenta in questo caso una netta dominanza maschile: oltre
l’89% degli occupati sono maschi. Passando infine alla nazionalità, oltre il 97% della forza
lavoro è di cittadinanza italiana.
Tab. 30 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri. Distribuzione degli addetti per
caratteristiche socio-demografiche. 2013
v.a

%
Classi di età

15-29 anni
30-49 anni
50 anni e più
15 anni e più

8633
94229
66060
168.995

5,1
55,8
39,1
100,0
Genere

Maschi
Femmine
Totale

150656
18266
168.995

89,1
10,8
100,0
Nazionalità

Italia
Altri paesi Ue 28
Paesi Extra Ue28
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

164029
1952
2942
168.995

97,1
1,2
1,7
100,0

Infine, ad una analisi della dinamica sulla base dei dati disponibili a livello aggregato,
l’occupazione mostra un aumento del 2% fra il 2008 e il 2012, con un incremento
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leggermente inferiore fra i lavoratori indipendenti (+1,6%). Disaggregando per sottoclasse, le
dinamiche si diversificano significativamente. Nel trasporto pubblico locale, la riduzione degli
occupati è dell’1,6%, ma per gli indipendenti è del 23,3%; similmente nella categoria delle
altre tipologie di servizio l’aumento degli occupati, pari del 3,3%, è dovuta alla crescita dei
lavoratori dipendenti (+6,5%) a fronte di una riduzione del 17,7% dei lavoratori indipendenti,
di norma operanti come ditte individuali. Infine, nei servizi di trasporto con taxi e noleggio
con conducente l’espansione dell’occupazione, pari all’11,2%, combina la crescita tanto dei
dipendenti (+19,5%) quanto dei lavoratori indipendenti (+8,2%)
Tab. 31 Trasporti terrestri non ferroviari di passeggeri. Dinamica degli occupati per
condizione occupazionale nel periodo 2008-2013
Trasporti terrestri urbani e suburbani
Trasporto con taxi e noleggio con conducente
Altre tipologie di trasporti
Totale altri trasporti terrestri di passeggeri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Addetti
-1,6%
11,2%
3,3%
2,0%

Dipendenti
-1,2%
19,5%
6,5%
2,0%

Indipendenti
-23,3%
8,2%
-17,7%
1,6%

3.4 Il trasporto merci su strada
Nelle economie contemporanee, il trasporto su strada costituisce la modalità più rilevante
del trasporto di merci via terra grazie alla maggiore densità della rete stradale rispetto a
quella ferroviaria, consentendo una capillarità di distribuzione non raggiungibile dal servizio
ferroviario, nonostante i costi maggiori e il rilevante impatto ambientale.
Nel caso italiano, due fattori - la frammentazione del tessuto produttivo manifatturiero e un
servizio sulla rete ferroviaria poco attrezzato alle esigenze di tempestività e
personalizzazione nella consegna delle merci - hanno notoriamente favorito lo sviluppo del
trasporto merci su strada, al punto da rendere l’Italia un’anomalia nel panorama europeo.
Sul finire del secolo scorso, il passaggio a modelli di produzione postfordisti, imperniati su
una crescente frammentazione del ciclo produttivo, ha portato gran parte dei paesi europei
ad una distribuzione del trasporto merci fra gomma e rotaia non molto dissimile da quella
italiana.
Il trasporto merci su strada appare particolarmente sensibile a tre ordini di fattori: i costi dei
carburanti, le normative ambientali, specie in materia di emissioni, e il fattore lavoro, inteso
tanto in termini di costo della manodopera quanto di modalità di erogazione della
prestazione. Nell’ultimo decennio, gli ambiti più significativi di cambiamento sono stati
l’innovazione tecnologica, con la diffusione della c.d. “guida aumentata”, dai navigatori
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satellitari a forme di assistenza sempre più sofisticate nella guida, e la costruzione del
mercato unico europeo anche nel trasporto su strada.
Su quest’ultimo fronte, l’Unione Europea ha definito negli ultimi due decenni un quadro
regolamentare e autorizzativo unico fra i paesi membri, incluse le condizioni di lavoro per gli
autisti, orientato a favorire la libera circolazione degli automezzi al fine di realizzare la libera
circolazione delle merci.
Il mercato unico europeo dell’autotrasporto si fonda sulle seguenti regole comuni:
-

accesso al mercato internazionale del trasporto su strada (regolamento
CE/1072/2009): l’autotrasportatore in possesso di licenza europea può compiere
qualsiasi attività di trasporto, anche all’interno di un altro paese membro, entro un
limite di 3 trasporti ogni 7 giorni;

-

accesso alla professione di autotrasportatore (regolamento 1071/2009), per la quale
sono richiesti requisiti di reputazione, competenza professionale, solidità finanziaria
e sede stabile;

-

armonizzazione di dimensioni e pesi massimi degli automezzi (direttiva 1996/53/EC e
regolamento 595/2009)

-

un livello minimo di tassazione dei carburanti (direttiva 2003/96/CE), dei pedaggi e
delle regole di utilizzo di talune infrastrutture (la c.d. “direttiva eurobollo”
1999/62/CE).

Il quadro delle regole comuni si completa con le direttive sociali specifiche per il settore
dell’autotrasporto in materia di orario di lavoro (direttiva 2002/15/EC), il cui rispetto si fonda
sull’obbligo del cronotachigrafo a bordo di ogni automezzo, stabilito nel 1985, che permette
di controllare il rispetto delle regole nei seguenti ambiti:
-

un dipendente non può lavorare più di 48 ore settimanali medie nell’arco di quattro
mesi, con un limite non superabile di 60 ore lavorative la settimana e di 56 ore al
tempo di guida;

-

è stabilito un massimo di 9 ore di guida al giorno, incrementabile a 10 ore fino a due
volte la settimana, con almeno 45 minuti di pausa da fruire dopo almeno 4 ore e
mezza di guida;

-

è fatto obbligo di almeno 11 ore consecutive di riposo fra la cessazione e la ripresa
del lavoro, riducibile a 9 ore fino a 3 volte la settimana.

Queste norme minime, tuttavia, non comportano un’uniformità delle condizioni di lavoro e
di impiego fra i paesi membri, che dovrebbe garantire una competizione effettivamente su
un piano di parità tra le imprese di autotrasporto di tutti i paesi, per le seguenti ragioni:
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-

le retribuzioni, il sistema della previdenza obbligatoria e il lavoro autonomo sono
esclusi dalla regolazione comunitaria in materia di lavoro in base ai trattati europei;

-

la direttiva sul distacco temporaneo dei lavoratori 1999/71/EC in un altro paese
membro, che prevede l’applicazione delle condizioni di impiego del paese di
assunzione;

-

sono fatte salve eventuali norme più favorevoli per i lavoratori già in vigore nei paesi
membri.

Di conseguenza, il combinato disposto di regolamentazione unificata per il mercato dei
servizi di autotrasporto e disomogeneità fra i paesi membri in materia di condizioni di lavoro
apre ampi margini di pressione tanto sui costi quanto sulle condizioni di lavoro. In forza di
questo gap, di ampiezza tale da costituire per molti attori un autentico dumping sociale, una
fetta importante delle attività di autotrasporto si è spostata nei paesi a basso costo del
lavoro. Il caso limite è costituito da fenomeni di elusione quali le c.d. “letterbox companies”
(aziende caselle postali) create da aziende dei paesi con condizioni più favorevoli ai
lavoratori nei paesi a basso costo del lavoro e con normative meno restrittive, dove
assumono manodopera da distaccare nei paesi di origine.
Fatta questa premessa di inquadramento e prima di entrare nel merito delle cifre che
descrivono il settore, va precisato che dal punto di vista statistico, il comparto del trasporto
merci su strada è inserito nella classe di attività Ateco 494 “trasporto di merci su strada e
servizi di trasloco”, che si articola nelle due sottoclassi “trasporto merci su strada”
propriamente detto (sottoclasse Ateco 4941) e i servizi di trasloco (sottoclasse Ateco 4942).
Per la maggiore disponibilità di dati statistici a livello di classe di attività e per la dimensione
relativamente contenuta dei servizi di trasloco, l’analisi del presente paragrafo includerà
entrambe le sottoclassi.

3.4.1 La struttura produttiva
L’analisi della struttura produttiva nel comparto del trasporto merci su strada si articola nella
ricognizione della distribuzione delle imprese fra classi di attività e nel territorio nazionale,
per forma giuridica e dimensione d’impresa. L’evoluzione del comparto verrà esaminata
tanto in termini di consistenza di imprese e addetti, quanto attraverso una serie di
informazioni sul volume di servizi erogati e sulla performance economica delle imprese,
ponendole laddove possibile in connessione con l’impatto della costruzione del mercato
unico dell’autotrasporto sopra delineata.
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Cominciando dai due numeri principali, la fonte Istat attribuisce a questo aggregato
economico 72.723 imprese con poco meno di 305.000 addetti, di cui solo il 3% delle imprese
ed il 2% degli occupati nel comparto dei servizi di trasloco.
Tab. 32 Trasporto di merci su strada e traslochi. Occupati e imprese per sottoclassi di
attività, 2013
Trasporto di merci su strada
Servizi di trasloco
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Imprese
v.a
%
70.450
96,9
2.273
3,1
72.723
100,0

addetti
v.a
298.821
6.120
304.941

%
98,0
2,0
100,0

Una prima fotografia importante della struttura produttiva si ricava dalla distribuzione delle
imprese per classe dimensionale. Ripetendo sempre l’analisi rispetto alle stesse classi di
addetti proposte per gli altri comparti, abbiamo una concentrazione del comparto nelle
microimprese con meno di 10 addetti (91,6% del totale delle imprese) seguite dalle piccole
imprese (10-49 addetti) con una quota del 7,7%, e dal resto delle imprese con oltre 50
addetti per una quota inferiore all’1%. È evidente che l’immagine della polverizzazione è
quella che meglio rappresenta le caratteristiche strutturali di questo comparto.
Passando ad una analisi per distribuzione geografica, Il 28,5% delle imprese è localizzato
nelle regioni di Nord-est, il 25,6% in quelle di Nord-ovest. Nelle regioni meridionali è situato
il 19,6% delle imprese, seguito dalle regioni centrali (17,8%) e dalle isole (8,4%).
Tab. 33 Trasporto di merci su strada e traslochi. Distribuzione delle imprese per area
geografica, 2013
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole
Italia
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

v.a
18647
20741
12970
14247
6118
72723

%
25,6
28,5
17,8
19,6
8,4
100,0

Ad una analisi per forma giuridica, il 62,1% delle imprese sono imprese individuali (i c.d.
“padroncini” proprietari del mezzo di trasporto da loro guidato), il 17,1% sono società di
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capitali e il 16,3% società di persone. Infine, le cooperative – incluse quelle sociali – sono il
3,9% del totale.
Tab. 34 Trasporto di merci su strada e traslochi, distribuzione delle imprese per forma
giuridica, 2013
v.a.
45.178
11.831
12.448
2.858
408
72.723

impresa individuale
società di persone
società di capitali
Cooperativa
altra forma d'impresa
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

%
62,1
16,3
17,1
3,9
0,6
100,0

3.4.2 La performance economica
Ai risultati sin qui descritti il settore è giunto dopo un periodo di contrazione che ha visto dal
2008 al 2013 diminuire le imprese del 18,7% e gli addetti del 12,6%. Questa dinamica si
associa ad una contrazione del 32,7% delle merci trasportate, passate da poco più di 1,52
miliardi di tonnellate a circa 1 miliardo di tonnellate.
Tab. 35: Merci trasportate su strada 2008-2013 (in tonnellate)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

v.a
1.520.414.653
1.468.953.538
1.527.762.713
1.339.949.141
1.121.313.450
1.023.872.270

n. indice
100
96,6
100,5
88,1
73,8
67,3

Va detto che in questo periodo, pur in un quadro generale di contrazione, non mancano
categorie merceologiche in controtendenza: è il caso dei trasporti di prodotti agricoli e del
tessile-moda, quelli di merci raggruppate, mostrano invece una sostanziale tenuta o una
leggera diminuzione i trasporti di prodotti alimentari e quelli del legno-mobili e altri derivati
del legno. Viceversa, le contrazioni più pesanti si registrano nel trasporto di materiali estratti
da cave e miniere, nel trasporto di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto e nel
trasporto di pacchi e posta.
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Tab. 36 variazione % delle merci trasportate su strada per tipo di merce, 2008-2013 (in
tonnellate)
Tipo di merce

Var.% 2013/2008

prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura, pesci ed altri prodotti della pesca

29%

carboni fossili e ligniti, petrolio greggio e gas naturale

-19%

minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e delle cave, torba, uranio e torio

-55%

prodotti alimentari, bevande e tabacchi

-2%

prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento, cuoio e prodotti in cuoio
legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), articoli di paglia e materiali da
intreccio, pasta da carta, carta e prodotti di carta, stampati e supporti registrati
coke e prodotti petroliferi raffinati
prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, articoli in gomma e in materie plastiche,
combustibili nucleari
altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

14%

-38%

metalli, manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

-33%

altre macchine ed apparecchi meccanici

-43%

mezzi di trasporto

-42%

mobili, altri manufatti n.c.a.

-37%

materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti

-8%

-26%
-41%

1%

posta, pacchi

-58%

attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

-45%

merci trasportate in traslochi , bagagli ecc.

-5%

merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

20%

merci non individuabili

-67%

altre merci n.c.a.

-37%

totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

-33%

La contrazione del settore del trasporto merci su strada presenta differenze anche a seconda
della distanza percorsa dal singolo trasporto: è più marcata per le distanze inferiori ai 50 km
(-40,4%) e per le medio-lunghe percorrenze superiori ai 300 km. La caduta del trasporto a
corto raggio è da porre in relazione con i cambiamenti nelle reti di subfornitura: da un lato
sono rientrate alcune lavorazioni nell’impresa committente per contenere l’impatto
occupazionale della crisi, dall’altro la crescente delocalizzazione ha spostato all’estero
l’intera filiera oppure allungato le distanze. Il calo del trasporto a medio-lungo raggio, dal
canto suo, può in buona misura essere attribuito ai rilevanti margini di libertà di movimento
riconosciuti dalla nuova normativa europea agli autotrasportatori stranieri (o esterovestiti)
sul mercato interno, accentuando il carattere prociclico dei trasporti su strada evidenziato
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da un recente studio di Confcommercio8, e in parte anche al crescente ricorso alla
intermodalità ferroviaria nell’attraversamento dei valichi alpini.
Tab. 37: Variazione delle merci trasportate su strada per classe di percorrenza 2008-2013
Classe di
anno 2008
anno 2009
percorrenza
fino a 50 km
100,0
95,9
51-100 km
100,0
97,7
101-150 km
100,0
97,9
151-200 km
100,0
105,4
201-300 km
100,0
97,6
301-400 km
100,0
99,2
401-500 km
100,0
96,4
501 km e più
100,0
85,6
totale
100,0
96,6
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

anno 2010
99,7
104,5
100,1
103,5
105,4
92,7
101,7
92,6
100,5

anno 2011
87,5
93,8
88,6
99,5
94,4
78,6
77,8
66,1
88,1

anno 2012
70,2
81,7
80,2
81,8
80,7
71,7
73,3
60,4
73,8

anno 2013
59,6
76,4
79,0
82,2
80,3
69,4
68,4
68,2
67,3

Il numero delle motrici immatricolate costituisce un indicatore chiave per confrontare
dimensioni e performances dell’autotrasporto fra i paesi europei, in particolare dei trasporti
internazionali e a lunga distanza. Nei 5 maggiori paesi della UE-15 e nei Paesi Bassi (il
principale hub europeo) il numero di motrici tende a calare, fatta salva una modesta crescita
in Germania e Regno Unito, che hanno presentato buone performances macroeconomiche
dopo il tracollo del 2009. Viceversa, 7 nuovi paesi membri dell’est europeo su 10 e la Turchia
presentano una crescita del parco motrici, in alcuni casi (Romania, Polonia, Bulgaria e
Turchia) particolarmente vigorosa, al punto che la Polonia dispone nel 2012 del più vasto
parco motrici d’Europa pur essendo di dimensioni incomparabilmente inferiori alla
Germania, tanto per popolazione quanto per volume di attività economica.

8

Confcommercio (2014), Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia.
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Tab. 38: motrici immatricolate in alcuni paesi europei 2008 – 2012
2008

2012

Var. %

Polonia

198.020

257.226

30%

Francia

222.059

198.875

-10%

Germania

176.883

182.829

3%

Turchia

110.413

164.417

49%

Spagna

213.366

161.037

-25%

Italia

157.007

154.757

-1%

Regno Unito (2011)

102.682

106.165

3%

Romania

33.161

77.685

134%

Paesi Bassi (2011)

74.624

71.487

-4%

Ungheria

46.303

52.596

14%

Bulgaria

25.591

35.266

38%

Slovacchia

21.444

26.139

22%

Lituania (2011)

21.375

23.327

9%

Lettonia

15.827

12.680

-20%

Estonia

8.033

9.665

20%

Slovenia

9.671

9.312

-4%

8.717

-51%

Repubblica Ceca
17.814
Fonte: Eurostat , elaborazioni Ares 2.0

Passando alla performance economica, i ricavi complessivi del settore dell’autotrasporto
merci nel 2012 sono stati pari a 45,3 miliardi di euro: rispetto al 2008, vi è stata una
contrazione del 4,4%, pertanto ben più contenuta della riduzione dei volumi di traffico e
dell’occupazione, mentre il valore aggiunto è diminuito del 7,9%. Se ne ricava che le imprese
italiane si sono riposizionate su segmenti a maggiore marginalità, sebbene anche questi
risultino significativamente esposti alle pressioni competitive dei paesi dell’Est europeo. Gli
investimenti hanno sfiorato i 2 miliardi di euro nel 2012, un livello inferiore del 13,4%
rispetto al 2008, anche se in recupero dopo il tracollo del 2009.
Per quanto riguarda gli indicatori di efficienza, va segnalata una contrazione dei costi del
personale del 3,8%, che ha consentito di mantenere invariata la sua incidenza sul ricavi
complessivi.
Le dinamiche occupazionali e di performance economica descritte hanno influenzato i livelli
della produttività, determinando, tanto per i valore aggiunto per addetto quanto per i ricavi
complessivi per addetto una crescita rispettivamente del 2,1% e del 6%: il primo passa dai
33.500 euro del 2008 ai 34.200 del 2012, il secondo da 138.400 euro del 2008 a 146.600 nel
2012.
Infine, la redditività operativa, misurata dal MOL sui ricavi, cala di un punto dal 7,2% al 6,2%.
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Tab. 39 Il trasporto di merci su strada: i principali indicatori di performance economica
2008-2012
Ricavi complessivi
Valore aggiunto
Investimenti lordi in beni materiali
Numero di persone occupate
Acquisto di beni e servizi
Acquisti di beni e servizi/ricavi complessivi
Costi del personale
Costi del personale / ricavi complessivi
Margine operativo lordo/ricavi complessivi
Valore produzione /addetto (migliaia di euro)
Valore aggiunto /addetto (migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

tipologia
sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Efficienza
efficienza
Efficienza
Efficienza
Redditività
Produttività
produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
72,3
100,0
17,0
7,2
138,4
33,5

2009
79,0
92,3
58,0
94,8
75,1
68,7
93,7
20,2
8,2
115,3
32,6

2010
98,4
99,2
72,8
94,2
98,2
72,1
94,6
16,3
8,1
144,5
35,3

2011
101,1
104,4
76,5
93,1
100,4
71,8
99,1
16,7
8,3
150,4
37,6

2012
95,6
92,1
86,6
90,3
97,4
73,6
96,2
17,1
6,2
146,6
34,2

3.4.3 Composizione e dinamica dell’occupazione
Secondo la rilevazione Istat, come anticipato nella prima parte di questo capitolo, gli addetti
della classe di attività “trasporto di merci su strada e traslochi” nel 2013 sono poco meno di
305.000, di cui solo il 2% nel comparto del trasloco. Di questi, il 27,8%, sono lavoratori
indipendenti, raggiungendo un’incidenza ancora più alta nei traslochi, dove raggiunge il
44,4%, riflettendo l’alta incidenza di microimprese nel comparto.
La presenza più rilevante di addetti è nelle regioni settentrionali, dove il Nord ovest ne
assorbe il 28,3% ed il Nord est il 26,2%. Per la rimanente parte, il 19,6% lavora nelle regioni
meridionali, il 18,5% in quelle centrali e il 7,4% nelle Isole.
Passando alla distribuzione per forma giuridica, i lavoratori presenti nelle realtà
giuridicamente più semplici, quali le imprese individuali e le società di persone, sono
rispettivamente il 27,8% ed il 15,4%, mentre la quota di chi opera in strutture organizzative
più articolate come le società di capitale e le cooperative sono il 42,9% ed il 13,3%.
Il quadro si precisa meglio considerando la distribuzione della forza lavoro per classe
dimensionale d’impresa. Poco meno di quattro persone su cinque lavorano in piccole o
piccolissime imprese - il 46,9% in microimprese e il 32,7% in piccole imprese – mentre nelle
medie imprese sono occupate il 14,2% degli addetti e nelle 37 grandi imprese il rimanente
6,7%.
Il profilo socio-demografico del comparto può essere sintetizzato nel modo seguente: forte
dominanza maschile (88,5% della forza lavoro), in analogia con gli altri comparti del
trasporto finora esaminati, età medio-alta e una quota di manodopera straniera
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significativamente più elevata rispetto agli altri due comparti dei trasporti. Entrando nel
dettaglio rispetto al primo profilo, il 58,5% della forza lavoro è di età compresa fra i 30 e i 49
anni, mentre il 31,9% ha più di 50 anni e i giovani under 30 sono meno del 10%.
Considerando invece la nazionalità, gli stranieri provenienti da paesi UE sono il 7,9% degli
addetti, mentre gli extracomunitari sfiorano il 10%.
Tab. 40 Trasporto di merci su strada e traslochi: occupati per i principali caratteri sociodemografici
v.a.

%

sesso
274.131
35.606
Classi di età
29.675
181.187
98.874
nazionalità
255.226
24.524
29.986
309.756

Maschi
Femmine
15-29 anni
30-49 anni
50 anni e più
Italia
Paesi Ue 28
Extra Ue28
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

88,5
11,5
9,6
58,5
31,9
82,4
7,9
9,7
100,0

Infine, l’80,5% dei dipendenti è inquadrato come operaio, mentre il 17,2% come impiegato,
e quote inferiori le altre qualifiche. La quota relativamente alta di impiegati rispetto al
trasporto su strada di passeggeri è da ricondurre all’alta incidenza del lavoro autonomo.
Tab. 41 Trasporto di merci su strada e traslochi: distribuzione degli occupati per qualifica,
2012
Dirigente
Quadro
Impiegato
Operaio
Apprendista
Altro
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

v.a
541
1.291
38.368
179.306
3.177
174
222.857

%
0,2
0,6
17,2
80,5
1,4
0,1
222.857
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3.5 Le attività di servizi di supporto ai trasporti
Le attività ricomprese nei servizi di supporto ai trasporti, incluse nella divisione 52
“magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”, si articolano in quattro aree:
- i servizi di magazzinaggio e custodia, raccolti nella classe 521
- la gestione delle infrastrutture: i servizi di gestione di infrastrutture per i trasporti ferroviari
(categoria 52211), stradali (categoria 52212), trasporto passeggeri su strada (categoria
52213), centri intermodali (categoria 52214) e parcheggi ed autorimesse (categoria 52215)
per quanto riguarda i servizi connessi ai trasporto terrestri (sottoclasse 5221), la gestione di
porti e banchine, oltre che chiuse fluviali, fari e rimessaggio imbarcazioni, inserite della
sottoclasse 5222 che raggruppa i servizi connessi ai trasporti marittimi e fluviali, e le attività
di gestione delle aerostazioni e di controllo degli aeroporti e del traffico aereo, facenti parte
della sottoclasse 5223 (servizi connessi con il trasporto aereo);
- servizi operativi di assistenza, quali gancio e traino (categoria 52216), servizi radio per radio
taxi, servizi di scorta per trasporti eccezionali, e alcune funzioni logistiche (pianificazione,
coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri), tutte ricomprese nella
categoria 52219, e le attività di assistenza, prevenzione e lotta antincendio ricadenti
all’interno dei servizi connessi alla navigazione (sottoclasse 5222) e al trasporto aereo
(sottoclasse 5223)9;
- la movimentazione merci (sottoclasse 5224), differenziata in relazione della modalità di
trasporto, e cioè dei trasporti aerei (categoria 52241), marittimi e fluviali (categoria 52242),
ferroviari (categoria 52243) e altri trasporti terrestri (categoria 52244), incluso il
facchinaggio;
- gli altri servizi di supporto ai trasporti quali spedizionieri, agenti doganali (categoria 52291)
e intermediari per i servizi di trasporto (categoria 52292), che include il segmento esecutivo
dei servizi logistici diverso dalla movimentazione merci, dal facchinaggio e dai corrieri;
L’insieme dei servizi appare molto variegato. Alcuni sono emersi in seguito agli
spacchettamenti ad attività di trasporto verticalmente integrati imposti dai processi di
liberalizzazione e privatizzazione con la separazione – prima contabile e quindi societaria della gestione della rete dall’erogazione dei servizi, come nel caso delle ferrovie. Altri si sono
sviluppati per effetto della necessità di efficientamento del trasporto, come le attività
logistiche, grazie al supporto dell’innovazione tecnologica (ICT), altri infine, come gli
spedizionieri e gli agenti doganali, hanno attraversato una fase di difficoltà, specie nelle aree
9

Dal punto di vista statistico, va notato che nelle sottoclassi 5222 e 5223 non è possibile distinguere le attività
di gestione delle infrastrutture dai servizi operativi di assistenza
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di confine, in seguito alla creazione del mercato unico europeo e conseguente
liberalizzazione della circolazione delle persone e delle merci.
Le professionalità di questo comparto spaziano da figure fra le più “forti” nel settore, come
gli addetti al governo delle reti logistiche e gli addetti al controllo del traffico sulle
infrastrutture, alle figure più deboli, con situazioni ai margini della regolarità contrattuale se
non addirittura della legalità, come i servizi facchinaggio che costituiscono la parte più
pesante della movimentazione merci e dell’intero processo logistico.

3.5.1 Estensione e articolazione dell’aggregato dei servizi nella sua articolazione di
comparto
Il comparto dei servizi al trasporto terrestre consta di 23.036 imprese attive con 333.597
addetti. La componente più consistente è costituita dal movimento merci, con 3.326
imprese (il 14,4% del totale) e dà lavoro 103.494 persone (il 31% del comparto). Seguono le
“altre attività di supporto connesse ai trasporti”, con 7.344 imprese attive (il 31,9% del
comparto) con 94.550 occupati (il 28,3% del totale) e il variegato spettro dei servizi connessi
ai trasporti terrestri, dove opera per il 35,3% delle imprese con il 23,5% degli occupati.
Le altre attività ricadenti in questa divisione presentano dimensioni più contenute: i servizi
connessi al trasporto aereo annoverano 358 imprese (1,6% del comparto) con 25.377
occupati (il 7,6% del totale), le attività di magazzinaggio e custodia, che pesano per l’8,5%
delle imprese del comparto e il 6,6% degli addetti, ed infine i servizi connessi al trasporto via
acqua, con il 9,4% delle imprese e il 3,9% della forza lavoro della divisione.

52

Tab. 42. Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti terrestri. Occupati e imprese per
attività, 2013
MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
magazzini di custodia e deposito per conto terzi
magazzini frigoriferi per conto terzi
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
gestione di infrastrutture ferroviarie
gestione di strade, ponti, gallerie
gestione di stazioni per autobus
gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
gestione di parcheggi e autorimesse
attività di traino e soccorso stradale
altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Servizi connessi al trasporto aereo
Movimento merci
movimento merci relativo a trasporti aerei
movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
movimento merci relativo a trasporti ferroviari
movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Altre attività di supporto connesse ai trasporti
spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
intermediari dei trasporti
Totale magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti terrestri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Imprese
v.a.
%
1.727
7,5
1.484
6,4
243
1,1
21.309
92,5
8.127
35,3
49
0,2
46
0,2
10
0,0
73
0,3
4.041
17,5
1.046
4,5
2.862
12,4
2.154
9,4
358
1,6
3.326
14,4
43
0,2
253
1,1
55
0,2
2.975
12,9
7.344
31,9
1.819
7,9
5.525
24,0
23.036
100,0

addetti
v.a.
%
18.571
5,6
17.224
5,2
1.347
0,4
315.026
94,4
78.459
23,5
29.972
9,0
13.507
4,0
26
0,0
866
0,3
12.984
3,9
3.378
1,0
17.725
5,3
13.146
3,9
25.377
7,6
103.494
31,0
1.756
0,5
10.998
3,3
1.905
0,6
88.835
26,6
94.550
28,3
22.306
6,7
72.244
21,7
333.597
100,0

In questo comparto, l’analisi statistica si concentrerà sui tre comparti più rilevanti sul piano
della consistenza occupazionale, vale a dire i servizi connessi ai trasporti terrestri (categoria
5221), movimento merci (categoria 5224) e altre attività di supporto connesse ai trasporti
(categoria 5229), ricostruendo per ciascuno la struttura produttiva e il profilo competitivo .
Viceversa, la ricostruzione del profilo socio-demografico e professionale, posta in calce al
presente paragrafo, deve arrestarsi al livello della classe “attività di supporto ai trasporti”,
che rappresenta il massimo livello di dettaglio fornito dalle fonti statistiche ufficiali.
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3.5.2 Struttura e performance economica ed occupazionale dei principali comparti
3.5.2.1 Servizi connessi ai trasporto terrestri.
Si possono raggruppare le attività di supporto ai trasporti nel modo seguente:
-

la gestione delle infrastrutture di comunicazione, stradali e ferroviarie (categorie
52211 e 52212);

-

la gestione di infrastrutture di scambio e stazionamento, quali stazioni per autobus
(categoria 52213), interporti (categoria 52214), parcheggi e autorimesse (categoria
52215);

-

i servizi di supporto, quali attività di traino e soccorso stradale (categoria 52216),
servizi di radiotaxi, servizi di scorta a trasporti eccezionali, inseriti nella categoria
52219

-

le attività di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti
terrestri, non distinguibili all’interno della categoria 52219

La sottoclasse consta di 8.127 imprese con 78.459 addetti. Il 49,7% delle imprese ha come
attività prevalente la gestione di parcheggi e autorimesse, il 35,2% altre attività di supporto,
il 12,9% servizi di traino e soccorso stradale, mentre le imprese attive nella gestione di
infrastrutture ferroviarie, stradali, intermodali e stazioni per autobus sono poche decine.
Considerando gli addetti, il 55,4% dell’occupazione si concentra nelle società di gestione
delle infrastrutture ferroviarie e stradali, il 22,6% in quelle operanti nelle altre attività di
servizio, il 16,5% nella gestione di parcheggi e autorimesse. Le prime due categorie,
pertanto, presentano una struttura molto concentrata in poche grandi aziende, mentre le
altre presentano una struttura produttiva frammentata.
Tab. 43 Attività di supporto ai trasporti terrestri. Imprese e addetti per attività. 2013
Imprese
gestione infrastrutture ferroviarie
gestione strade, ponti, gallerie
gestione stazioni per autobus
gestione centri di movimentazione merci
gestione di parcheggi e autorimesse
attività di traino e soccorso stradale
altre attività nca
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Addetti

v.a.

%

v.s.

%

49
46
10
73
4041
1046
2862
8127

0,6
0,6
0,1
0,9
49,7
12,9
35,2
100,0

29972
13507
26
866
12984
3378
17725
78459

38,2
17,2
0,0
1,1
16,5
4,3
22,6
100,0
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Ritornando al livello aggregato per leggere la distribuzione geografica delle imprese, si
osserva che il 27,6% è localizzato nelle regioni meridionali, seguito dalle regioni centrali
(25,7%). Nelle regioni di Nord-ovest ha sede il 23,5% delle imprese, mentre in quelle di Nordest il 12,8% ed, infine, il 10,4% nelle Isole. Passando alla distribuzione geografica degli
addetti, il 56,3% è impiegato in aziende che hanno sede nelle regioni centrali, fra le quali
hanno particolare rilevanza le società che gestiscono le grandi infrastrutture di
comunicazione, il 18,3% in quelle aventi sede nel Nord-ovest e l’11,7% in quelle nel Nord-est;
le imprese del sud e delle isole impiegano rispettivamente il 10,6% e il 3,4% degli occupati
del settore.
Tab. 44 Attività di supporto ai trasporti terrestri. Imprese e addetti per distribuzione
geografica. 2013
imprese
v.a.
Nord-ovest
1909
Nord-est
1039
Centro
2088
Sud
2245
Isole
846
totale Italia
8127
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

addetti
%
23,5
12,8
25,7
27,6
10,4
100,0

v.a.
14381
9173
44161
8336
2409
78459

%
18,3
11,7
56,3
10,6
3,1
100,0

La distribuzione delle aziende per forma giuridica e per classi dimensionali riflette la
polarizzazione di questa sottoclasse. Le società di capitali, infatti, prevalgono nelle attività di
gestione delle infrastrutture ferroviarie (71,4%), dei centri intermodali (72,6%) e delle
infrastrutture stradali (80,4%), mentre le imprese individuali e le società di persone sono
largamente presente in tutti gli altri servizi.
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Tab. 45. Attività di supporto ai trasporti terrestri. Distribuzione delle imprese per forma
giuridica e attività. 2013
Forma giuridica
gestione infrastrutture
ferroviarie
gestione strade, ponti,
gallerie
gestione stazioni per
autobus

impresa
individuale
v.a.
%

società di
persone
v.a.
%

società di capitali cooperativa
v.a.

%

v.a.

%

altra forma
d'impresa
v.a.
%

3

6,1

1

2,0

35

71,4

6

12,2

4

8,2

3

6,5

1

2,2

37

80,4

1

2,2

4

8,7

6

60,0

1

10,0

3

30,0

0

0,0

0

0,0

3

4,1

2

2,7

53

72,6

12

16,4

3

4,1

1790

44,3

849

21,0

1181

29,2

199

4,9

22

0,5

593

56,7

233

22,3

205

19,6

8

0,8

7

0,7

altre attività nca

1087

38,0

347

12,1

776

27,1

407

14,2

245

8,6

Totale

3485

42,9

1434

17,6

2290

28,2

633

7,8

285

3,5

gestione interporti
gestione parcheggi e
autorimesse
attività di traino e
soccorso stradale

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Passando alla distribuzione per classi dimensionali, in tutti i comparti le microimprese sono
maggioritarie, compresa le attività di gestione delle infrastrutture ferroviaria e stradale, ma
solo in alcuni giocano un ruolo a tutti gli effetti importante per numero di addetti: è il caso
delle attività di gestione delle stazioni per autobus, dove le micro imprese raggiungono il
100%, le attività di gestione di parcheggi e attività di traino (dove sono oltre il 95% del
totale), le altre attività non classificate (88%), e i centri intermodali (72,3%).
Tab. 46 Attività di supporto ai trasporti terrestri. Distribuzione % delle imprese per classe
dimensionale
gestione infrastrutture ferroviarie
gestione strade, ponti, gallerie
gestione stazioni per autobus
gestione centri di movimentazione merci
gestione di parcheggi e autorimesse
attività di traino e soccorso stradale
altre attività nca
Totale servizi connessi ai trasporti terrestri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

0-9
67,3
45,2
100,0
72,3
95,9
95,5
88,0
92,3

10-49
18,2
4,8
0,0
20,5
3,4
4,2
9,9
6,1

50-249
9,1
21,4
0,0
6,0
0,6
0,1
2,1
1,3

250 e oltre
5,5
28,6
0,0
1,2
0,1
0,2
0,1
0,3
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A confermare questa fotografia ci sono i dati sulla distribuzione della forza lavoro per classi
dimensionali. L’occupazione è concentrata per oltre il 90% in grandi imprese nella gestione
delle infrastrutture di comunicazione - ferroviarie e non -, mentre la situazione si capovolge
negli altri aggregati: nelle attività di gestione di parcheggi, il 54,5% degli addetti lavora in
piccolissime imprese con meno di 10 addetti, il 22,5% in piccole imprese e il 18,9% in medie,
mentre nelle attività di traino e soccorso stradale prevale l’occupazione in microimprese
(60,7%) con un nucleo significativo di persone impiegate nelle grandi imprese (18,6%). Nelle
altre attività di servizio, circa un terzo degli occupati lavora in medie imprese, un altro terzo
in piccole e il 30% in micro imprese, con una quota modesta nelle grandi.
Tab. 47 Attività di supporto ai trasporti terrestri. Distribuzione % dell’occupazione per
attività classi dimensionali , 2011
gestione di infrastrutture ferroviarie
gestione di strade, ponti, gallerie
gestione di stazioni per autobus
gestione di interporti
gestione di parcheggi e autorimesse
attività di traino e soccorso stradale
altre attività nca
attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

0-9
0,2
0,1
100,0
11,1
54,5
60,7
30,0
17,3

10-49
1,0
0,4
0,0
28,2
22,4
16,4
32,6
11,6

50-249
2,2
8,1
0,0
35,8
18,9
4,4
33,6
13,0

250 e oltre
96,5
91,3
0,0
25,0
4,2
18,6
3,8
58,1

Se si studia la dinamica con cui si giunge ai risultati di imprese ed occupazione sin qui
descritta, si scopre che nel periodo che va dal 2008 al 2012, il sistema delle imprese, almeno
per numerosità non è mutato (-0,8%). Diverso invece è il dato sull’occupazione, pari a 80211
occupati nel 2012, con una diminuzione del 9,9%.
Rimanendo sempre sul piano delle dinamiche che ha fatto registrare il comparto, sempre nel
periodo 2008-2012, i ricavi complessivi sono cresciuti del 28,2% raggiungendo i 15,8 miliardi
di euro, il valore aggiunto del 26,7% e gli investimenti hanno fatto un balzo del 44,6%, per un
controvalore di 3,7 miliardi di euro.
Da evidenziare che all’interno di queste dinamiche, gli acquisti esterni sono aumentati dello
0,9% e i costi del personale si sono ridotti del 3,4%. Per effetto di queste performance, per
entrambe le voci di costo c’è stata una riduzione significativa su ricavi: rispettivamente, 13
punti (dal 59,4% al 46,7%) e quasi 7 punti (dal 27,3% al 20,5%). Tale andamento
particolarmente positivo ha fatto lievitare la redditività, sottolineato da una crescita del
mol/ricavi dal 20,7% al 26,9%.
57

Ovviamente, la crescita del valore aggiunto e dei ricavi e la riduzione della forza lavoro
hanno fatto notevolmente aumentare la produttività: i ricavi per addetto sono cresciuti da
138.600 euro nel 2008 a oltre 197 mila nel 2012 e il valore aggiunto per addetto è passato
nello stesso periodo da 66.500 a 93.500 euro.
Tab. 48 Attività di supporto ai trasporti terrestri. Indicatori di performance economica
2008-2012
Ricavi
Valore aggiunto
Numero di persone occupate
Investimenti lordi in beni materiali
Acquisto di beni e servizi
acquisti/ricavi
Costi del personale
Costi del personale /ricavi
MOL/ricavi
Valore aggiunto/ ricavi
Ricavi/addetto (migliaia di euro)
Valore aggiunto/addetto (migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

tipologia
sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Efficienza
efficienza
Efficienza
Efficienza
Redditività
Produttività
Produttività
produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
59,4
100,0
27,3
20,7
48,0
138,6
66,5

2009
86,2
99,7
96,8
96,6
72,6
50,0
98,8
31,2
24,3
55,5
123,4
68,5

2010
110,3
121,9
94,1
146,2
77,0
41,5
98,1
24,2
28,8
53,1
162,4
86,2

2011
116,4
121,9
89,8
154,4
84,5
43,1
92,6
21,7
28,5
50,2
179,7
90,3

2012
128,2
126,7
90,1
144,6
100,9
46,7
96,6
20,5
26,9
47,4
197,2
93,5

3.5.2.2 Movimento merci
Le attività di movimento merci includono tutte le attività di manipolazione delle merci,
incluso il facchinaggio. Dal punto di vista statistico queste attività sono classificate in modo
distinto in relazione a ciascuna modalità di trasporto: aereo (categoria 52241), marittimo e
fluviale (categoria 52242), ferroviario (categoria 52243) e altri trasporti terrestri (categoria
52244).
Nel complesso, l’aggregato del movimento merci annovera 3.326 imprese, in larga misura
concentrate nelle attività relative agli altri trasporti terrestri (89,4%), tipicamente su gomma,
seguita a grande distanza dalle attività nei porti marittimi e fluviali (7,6%), mentre le imprese
operanti in attività relative al trasporto aereo e ferroviario sono qualche decina. In queste
imprese trovano lavoro oltre 103 mila persone, l’85,8% delle quali in attività relative alla
modalità su gomma e il 10,6% in attività relative alla modalità marittima e fluviale.
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Tab. 49 Movimento merci. Distribuzione di imprese e addetti per attività, 2013.
Forma giuridica

imprese

addetti

v.a.

%

v.a.

%

43

1,3

1756

1,7

253

7,6

10998

10,6

55

1,7

1905

1,8

movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

2975

89,4

88835

85,8

Totale

3326

100,0

103494

100,0

movimento merci relativo a trasporti aerei
movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
movimento merci relativo a trasporti ferroviari

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Passando alla distribuzione per area geografica, oltre il 53% delle imprese attive è localizzata
nelle regioni settentrionali, poco più di un quarto in quelle dell’Italia centrale ed, infine, poco
più del 21% nel Sud e nelle Isole. Se però consideriamo gli addetti, nelle regioni settentrionali
si concentra quasi il 64% degli occupati (rispettivamente 35,3% nel Nord-ovest e 28,5% nel
Nord-est), mentre il 22,5% è impiegato in aziende del Centro Italia e il 13,8% del Sud e delle
Isole.
Tab. 50. Movimento merci: distribuzione di imprese e addetti per area geografica, 2013.
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

imprese attive
%
v.a.
903
27,1
866
26,0
852
25,6
491
14,8
214
6,4
3326
100,0

addetti
v.a.
36552
29498
23181
11131
3132
103494

%
35,3
28,5
22,4
10,8
3,0
100,0

La distribuzione delle imprese per forma giuridica di questo comparto evidenzia la rilevanza
delle cooperative, sociali e non, che rappresentano ben il 60% delle imprese. Seguono a
notevole distanza le società di capitali (19%), le imprese individuali (13,1%) e le società di
persone (4,4%). L’analisi a livello di categorie precisa che la presenza delle cooperative è
particolarmente forte nella movimentazione relativa agli altri trasporti terrestri (64,2%),
mentre le società di capitali sono la forma organizzativa dominante nelle attività relative ai
trasporti aerei (74,4%), oltre che marittimi e fluviali (69,6%). Infine, è da notare una
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incidenza sopra la media delle imprese individuali relativamente a entrambe le modalità di
trasporto terrestre, segnalando per queste categorie un minore fabbisogno di capitale fisico.
Tab.51. Movimento merci: distribuzione delle imprese per forma giuridica, 2013
impresa
individuale
v.a.
%
2
4,7

società di
persone
v.a.
%
1
2,3

movimento trasporti aerei
movimento trasporti
9
3,6
marittimi e fluviali
movimento trasporti
8
14,5
ferroviari
movimento altri trasporti
418
14,1
terrestri
Totale
437
13,1
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

società di
capitali
v.a.
%
32
74,4

società
cooperativa
v.a.
%
6
14,0

altra forma
d'impresa
v.a.
%
2
4,7

4

1,6

176

69,6

56

22,1

8

3,2

5

9,1

16

29,1

24

43,6

2

3,6

138

4,6

407

13,7

1911

64,2

101

3,4

148

4,4

631

19,0

1997

60,0

113

3,4

Prendendo ora in esame distribuzione delle imprese per classi dimensionali, il 59,6% delle
realtà produttive sono microimprese, mentre il 25,3% sono piccole imprese, il 13,1% medie
mentre le grandi sono meno del 2%. Disaggregando per categoria, la movimentazione in
ambiti portuali mostra una minore incidenza delle microimprese (47,7%) a beneficio delle
piccole (36,8%) e grandi imprese (3,4%).
Tab.52. Movimento merci: distribuzione delle imprese per classi dimensionali, 2011
0-9
v.a.
31

movimento merci trasporti aerei
movimento merci trasporti
127
marittimi e fluviali
movimento merci trasporti
48
ferroviari
movimento merci altri trasporti
2094
terrestri
Totale
2300
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

%
57,4

v.a.
15

10-49
%
27,8

50-249
v.a.
%
6
11,1

250 e più
v.a.
%
2
3,7

47,7

98

36,8

32

12,0

9

3,4

67,6

13

18,3

8

11,3

2

2,8

60,4

849

24,5

459

13,2
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1,9

59,6

975

25,3

505

13,1

78

2,0

Il livello di frazionamento/concentrazione del settore viene meglio compreso attraverso i
dati sulla distribuzione per le stesse classi dimensionali degli addetti, che consente di
evidenziare una organizzazione del comparto su realtà più strutturate: gli occupati si
concentrano infatti nelle imprese della classe 50-249 addetti (45,3%), a cui si somma il 30,2%
degli addetti impiegati nelle aziende con più di 250 lavoratori. Molto limitata è invece la
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rilevanza sul piano occupazionale delle piccole imprese (20,2%) e soprattutto delle
piccolissime (4,2%). Si confermano anche in questo caso le specificità delle imprese operanti
in ambito portuale ed aeroportuale, con una quota delle grandi imprese sull’occupazione
complessiva superiore alla media della sottoclasse (rispettivamente 45% e 42,6%).
Tab.53. Movimento merci: distribuzione degli addetti per classi dimensionali, 2011
0-9

10-49

50-249

250 e più

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

movimento merci trasporti aerei

84

4,2

325

16,2

745

37,1

856

42,6

movimento merci trasporti marittimi
e fluviali

394

3,6

2229

20,5

3347

30,8

4894

45,0

movimento merci trasporti ferroviari

86

5,0

273

15,8

791

45,7

582

33,6

movimento merci altri trasporti
terrestri

4347

4,3

20684

20,4

47772

47,0

28761

28,3

Totale

4911

4,2

23511

20,2

52655

45,3

35093

30,2

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Il comparto ha conosciuto una riduzione del 4% nel numero delle imprese relativamente al
periodo 2008-2012, ma la contrazione dell’occupazione, scesa dagli 140810 addetti del 2008
ai 106047 del 2012, appare decisamente più marcata (-23,2%). All’interno degli occupati, i
lavoratori autonomi presentano un’autentica caduta relativamente a questo periodo (-69%),
passando dai 6837 del 2008 ai 2115 del 2012.
Sempre in una prospettiva dinamica sullo stesso intervallo temporale (2008-2012), l’analisi
degli indicatori economici evidenzia che i ricavi sono diminuiti dello 0,8%, assestandosi nel
2012 a poco meno di 6,4 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto mostra una crescita pari
al 2,4% e il margine operativo lordo, che era negativo nel 2008 (-0,9% del fatturato), ritorna
positivo nel 2012 (5,1% del fatturato). Questo andamento è il risultato di una contrazione nel
periodo in esame degli acquisti dell’1,1% e, soprattutto, del costo del lavoro, ridottosi
dell’10,1%. Infine, gli investimenti nel 2012 sono inferiori del 38,6% rispetto al 2008.
Passando all’andamento dei principali indicatori economico-finanziari sul periodo 2008-2012
e al netto di rilevanti oscillazioni nel periodo in esame, si registra una sostanziale stabilità
degli acquisti sui ricavi (-0,1%) e una riduzione del 4,5% dell’incidenza del costo del lavoro sui
ricavi, che si rivela essere stata la principale fonte del recupero della redditività operativa.
Nello stesso periodo, la produttività segna un deciso incremento: i ricavi per addetto
passano da 45800 euro nel 2008 a 59100 nel 2012, con un incremento che sfiora il 30%, ma
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è ancora più significativo l’andamento nello stesso periodo del valore aggiunto per addetto,
che aumenta di un terzo passando dai 21600 euro nel 2008 ai 28800 del 2012
Tab.54. Movimento merci: Indicatori di performance economica 2008-2012
Ricavi
Valore aggiunto
Numero di persone occupate
Investimenti lordi in beni materiali
Acquisto di beni e servizi
acquisti/ricavi
Costi del personale
Costi del personale /ricavi
MOL/ricavi
Valore aggiunto/ ricavi
Ricavi/addetto (migliaia di euro)
Valore aggiunto/addetto (migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

tipologia
sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Efficienza
efficienza
Efficienza
Efficienza
Redditività
Produttività
Produttività
produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
51,7
100,0
48,1
-0,9
47,2
45,8
21,6

2009
80,1
95,6
89,0
70,2
68,1
44,0
91,4
54,9
1,5
56,4
41,2
23,2

2010
126,0
111,4
88,8
60,0
139,0
57,1
98,6
37,7
4,1
41,8
65,0
27,1

2011
114,9
104,7
83,5
55,7
123,5
55,6
95,5
40,0
3,0
43,0
63,0
27,1

2012
99,2
102,4
76,8
61,4
98,9
51,6
89,9
43,6
5,1
48,8
59,1
28,8

3.5.2.3 Attività di spedizionieri, agenzie doganali, ed intermediari dei trasporti
Le attività classificate come “altri servizi di supporto” includono spedizionieri ed agenzie di
operazioni doganali (categoria 52291) e intermediari dei trasporti, che comprende gli
intermediari propriamente detti (sottocategoria 522921) e i servizi logistici relativi alla
distribuzione delle merci (sottocategoria 522922).
La sottocategoria degli intermediari dei trasporti è molto eterogenea. Essa include le
imprese che si occupano dell’organizzazione dei trasporti merci secondo la modalità di
trasporto (o combinazione di modalità) più opportuna, organizzano raccolta e consegne,
emettono o ottengono i documenti di trasporto e le polizze di carico, intermediano spazi su
navi e aerei, compiono operazioni di manipolazione delle merci, quali l'imballaggio
temporaneo finalizzato alla protezione delle merci in transito, operazioni di apertura degli
imballaggi, di campionatura, di pesatura delle merci, oltre ad agenti e raccomandatari
marittimi. A sua volta, la sottocategoria dei servizi relativi alla distribuzione delle merci viene
definita per esclusione: non vi ricadono né i corrieri né le imprese di servizi turistici quali tour
operators e agenzie di viaggio, il che ne evidenzia il carattere residuale.
In questi servizi di supporto ai trasporti sono attive 7.344 imprese con 94.550 addetti, di cui
poco meno di un quarto spedizionieri e agenzie di operazioni doganali che impiegano il
23,6% della forza lavoro della sottoclasse. L’aggregato dei due comparti si distribuisce per il
37,6% delle imprese nelle regioni di nord-ovest, il 21,1% in quelle di nord-est e il 19.3% in
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quelle centrali. Il restante 22% è localizzato nelle regioni del sud e nelle isole. Ad una lettura
della distribuzione geografica degli addetti, il dato che appare in modo evidente è l’ancora
più modesta presenza del comparto nel sud ed isole, dove scende al 12,4%. Al contrario
cresce il peso del Nord ovest (55,6% degli addetti totali), il nord est si ferma ad una quota del
16,5% ed anche il centro nella analisi dell’occupazione riduce il suo ruolo ad una quota del
15,6%
Tab. 55. Altri servizi di supporto ai trasporti. Distribuzione di imprese e addetti per attività,
2013
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Totale altre attività di supporto connesse ai trasporti
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Imprese
v.a.
%
1.819
24,8
5.525
75,2
7.344
100,0

addetti
v.a.
%
22.306
23,6
72.244
76,4
94.550
100,0

Il 56,1% delle imprese è una società di capitali, mentre il 19,4% sono imprese individuali e il
9,8% società di persone e il 12,1% cooperative, concentrate nelle attività degli intermediari
dei trasporti (16,1%) mentre sono pressoché assenti fra gli spedizionieri e le agenzie di
operazioni doganali. In quest’ultima attività, le forme giuridiche più diffuse sono le società di
capitali (61,1%), le imprese individuali (24.7%) e le società di persone (13,2%).
Tab. 56. Altri servizi di supporto ai trasporti. Distribuzione delle imprese per forma
giuridica. 2013
spedizionieri e agenzie di
operazioni doganali
v.a.
%
impresa individuale
450
24,7
società di persone
241
13,2
società di capitali
1112
61,1
cooperativa
4
0,2
altra forma d'impresa
12
0,7
totale
1819
100,0
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

intermediari dei trasporti
v.a.
976
480
3005
887
177
5525

%
17,7
8,7
54,4
16,1
3,2
100,0

Totale
v.a.
1426
721
4117
891
189
7344

%
19,4
9,8
56,1
12,1
2,6
100,0

Passando alla distribuzione per classi dimensionali, i dati non restituiscono differenze
rilevanti tra le due sottocategorie sia nella distribuzione delle imprese sia in quella degli
occupati. Come evidente dalla tabella che segue, il sistema è abbastanza bilanciato tra micro
e piccole da un lato e medie e grandi dall’altro.
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Tab. 57. Altri servizi di supporto ai trasporti. Distribuzione % delle imprese e degli addetti
per classe dimensionale
0-9
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Totale

79,4
78,6
78,8

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

17,4
18,8
18,4

10-49
50-249
Imprese (totale =100)
17,0
3,1
17,2
3,7
17,2
3,6
Addetti (totale = 100)
29,0
24,8
30,6
34,1
30,2
31,5

250 e oltre
0,5
0,4
0,4
28,8
16,4
19,9

I risultati descritti maturano in un periodo 2008-2013, di notevole sviluppo: le imprese attive
sono passate da poco meno di 6.000 nel 2008 alle 7.344 nel 2013, con un incremento che ha
sfiorato il 25%, mentre gli addetti erano poco meno di 68.000 nel 2008 e sono passati a
94.550 nel 2013, registrando un aumento del 39,1%. Si tratta di una crescita avvenuta
integralmente a beneficio del lavoro dipendente (+35,2% fra il 2008 e il 2013) mentre i
lavoratori indipendenti sono diminuiti del 18,6% e la loro incidenza sull’occupazione
complessiva si è ridotta di ben 4 punti, dal 10,6% al 6,6%.
L’espansione del settore può essere meglio compresa analizzando i dati di performance
economica raccolti dalla rilevazione Istat “Competitività delle imprese”. Nel periodo 20082012, i ricavi complessivi delle imprese operanti in questi servizi di supporto ai trasporti sono
aumentati del 15,2%, superando i 21,5 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto è cresciuto
ben del 55,4%. A fronte di un aumento dell’occupazione del 29,6%, gli investimenti nel 2012
hanno sfiorato i 242 milioni di euro, e cioè il 39% in più rispetto al 2008. Questo primo set di
indicatori sintetizza le modalità di sviluppo del comparto in esame: le imprese infatti hanno
dimostrato una interessante capacità di “comandare” la distribuzione del valore riportando
nel loro perimetro una porzione significativa di attività che compongono il ciclo produttivo
della logistica. Questa ricomposizione potrà essere meglio apprezzata dal confronto con gli
stakeholders e da eventuali approfondimenti sul campo.
Gli indicatori di efficienza evidenziano una leggera contrazione degli acquisti di beni e servizi
(-2,6%) i quali, a fronte della crescita dei ricavi, riducono la loro incidenza nel conto
economico del comparto di ben il 17,5%. D’altro canto, i costi del personale registrano un
aumento (+31,4%) di poco superiore all’aumento dell’occupazione diretta, ma l’incidenza sui
ricavi complessivi, sia pure in crescita (+1,8%), rimane senz’altro contenuta (14,1%).
Gli indicatori di produttività riflettono la ricomposizione del ciclo logistico intervenuta nel
periodo: se i ricavi per addetto scendono di circa il 18%, dai 275.200 euro del 2008 ai
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244.700 del 2012, il valore aggiunto per addetto registra una crescita del 20%, passando dai
38.000 euro nel 2008 ai 45.600 nel 2012.
Tab. 58. Altri servizi di supporto ai trasporti. Indicatori di performance economica 20082012
Ricavi
Valore aggiunto
Numero di persone occupate
Investimenti lordi in beni materiali
Acquisto di beni e servizi
acquisti/ricavi
Costi del personale
Costi del personale /ricavi
MOL/ricavi
Ricavi/addetto (migliaia di euro)
Valore aggiunto/addetto (migliaia di euro)
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

tipologia
sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Efficienza
efficienza
Efficienza
Efficienza
Redditività
Produttività
produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,6
100,0
12,3
1,5
275,2
38,0

2009
96,6
115,5
105,6
54,2
81,2
82,0
103,5
13,2
3,3
251,6
41,5

2010
110,4
134,1
108,3
54,1
92,8
82,0
111,2
12,4
4,3
280,4
47,1

2011
108,7
151,0
112,5
43,1
89,0
79,8
121,0
13,7
5,5
265,9
51,0

2012
115,2
155,4
129,6
61,0
97,4
82,5
131,4
14,1
4,6
244,7
45,6

3.5.3 Composizione e dinamica dell’occupazione nei servizi di supporto ai trasporti
Come evidenziato in precedenza, i dati disponibili sulle caratteristiche professionali e sociodemografiche della forza lavoro fornite dalle fonti Istat non vanno oltre il livello della classe
statistica: nel caso della classe 522 delle attività di supporto ai trasporti, contraddistinta da
una forte eterogeneità, queste informazioni vanno pertanto attentamente valutate alla luce
delle specificità delle diverse attività ricadenti al suo interno.
La distribuzione per età della forza lavoro non appare discostarsi significativamente dal
quadro presentato finora: poco più del 60% degli occupati è di età compresa fra i 30 e i 49,
mentre poco meno di un quarto ha più di 50 anni e meno di uno su sei è di età inferiore ai 30
anni. Se però si passa a considerare il genere, si evidenzia che circa tre persone su quattro
impiegate nei vari settori sono uomini: la dominanza maschile appare pertanto meno
accentuata rispetto alle attività di trasporto esaminate sopra, che non può essere ricondotta
soltanto ad attività con una significativa presenza femminile, quali i servizi connessi ai
trasporti aerei.
Infine, prendendo in esame la nazionalità, si osserva che tre lavoratori su quattro di questo
comparto sono di nazionalità italiana, il 18,3% di origine extracomunitaria ed infine poco più
del 5% provengono da paesi membri dell’Unione Europea. Siamo quindi di fronte al
comparto con la più elevata incidenza di manodopera straniera nel settore oggetto del
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presente rapporto: stando ad inchieste tanto sociologiche che giornalistiche, essa appare
addensarsi nel movimento merci ed in particolare nelle attività di facchinaggio.

Tab. 59 attività di supporto ai trasporti: occupati per i principali caratteri sociodemografici, 2013.
Classe di età
15-29 anni
30-49 anni
50 anni e più
Totale
Sesso
maschi
femmine
totale
Paese di nascita
Italia
Paesi Ue 27 eccetto Italia
Extra EU-27
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

v.a
48.114
182.081
71.140
301.335
v.a
225.156
76.180
301.335
v.a
230.152
16.072
55.111
301.335

%
16,0
60,4
23,6
100,0
%
74,7
25,3
100,0
%
76,4
5,3
18,3
100,0

Considerando infine la composizione della forza lavoro dipendente per qualifica
professionale, il 64,6% è inquadrato con una qualifica operaia, il 29,6% è come impiegato e
poco più del 4% in una posizione direttiva come quadri e dirigenti. La quota di personale
impiegatizio appare relativamente elevata rispetto alla media del settore: essa riflette da un
lato la rilevante componente tecnica richiesta dalla gestione delle diverse infrastrutture di
trasporto e dal rilevante contenuto di servizio incorporato dalle funzioni logistiche.
Tab. 60. Attività di supporto ai trasporti: dipendenti per qualifiche professionali, 2013.
Qualifica professionale
dirigente
quadro
impiegato
operaio
apprendista
altro dipendente
totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

v.a
2.005
10.626
89.284
194.771
4.408
241
301.335

%
0,7
3,5
29,6
64,6
1,5
0,1
100,0
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3.6 I servizi postali e di corriere
A partire dal XIX secolo e per tutto il secolo scorso, il settore dei servizi postali e di corriere è
stato egemonizzato da un operatore che svolgeva il servizio di consegna della
corrispondenza in regime di monopolio, assicurando l’universalità del servizio, e cioè la
capacità di coprire regolarmente l’intero territorio nazionale, inclusi gli insediamenti più
isolati: per garantire questo obiettivo, di importanza strategica per lo stato nazione tanto sul
piano amministrativo quanto militare, la gestione era affidata a un soggetto di diritto
pubblico di proprietà statale. Questi servizi sono stati presto integrati con la consegna di
pacchi e con alcuni servizi finanziari quali la raccolta di depositi (meglio noto risparmio
postale) e il pagamento di bollette e tasse.
Accanto al servizio pubblico postale, da alcuni decenni hanno guadagnato rilevanza i servizi
di corriere per la corrispondenza commerciale, inclusi i pacchi, facendo leva sulle crescenti
esigenze di velocità e puntualità di consegna espresse soprattutto dalla clientela business: lo
sviluppo di soluzioni logistiche sempre più sofisticate e la capacità di presidio del territorio
hanno accresciuto la pressione competitiva dei principali operatori sull’incumbent pubblico.
Queste pressioni sono state recepite dalla regolazione comunitaria, che ha portato al
superamento del monopolio pubblico, in forme analoghe al trasporto ferroviario e in altri
servizi di pubblica utilità. La direttiva 97/67/CE si fonda sul principio della “liberalizzazione
graduale e controllata del mercato postale” secondo il quale, l’apertura del mercato postale
alla concorrenza, permettendo agli utenti di scegliere il fornitore con il migliore rapporto
qualità-prezzo, spinge gli operatori ad innalzare il livello di efficienza della propria
performance, e prevede la liberalizzazione del servizio di consegna della corrispondenza
oltre i 100 grammi dal 1 gennaio 2003, e oltre i 50 grammi dal 1 gennaio 2006. La direttiva
contiene una serie di criteri volti a salvaguardare il carattere universale del servizio postale:
-

l’obbligo di raccolta e distribuzione giornaliera della corrispondenza;

-

la garanzia di un servizio che rispetti le esigenze essenziali per la popolazione;

-

l’offerta di un trattamento identico agli utenti, e cioè tariffe uguali per tutti per lo
stesso servizio;

-

l’offerta di un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o
ideologico

-

la garanzia di affidabilità del servizio, e cioè che non possa essere sospeso o interrotto,
salvo casi di forza maggiore;

-

l’evoluzione del servizio in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché
delle esigenze degli utenti.
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Si prevede inoltre che le aziende che prestano servizio universale debbano tenerne la
contabilità distinta da quello offerto in regime di concorrenza, e che la regolazione e
vigilanza del mercato sia affidata a un’autorità indipendente che fissa anche le tariffe. Infine
si delineano diverse soluzioni per il finanziamento degli oneri aggiuntivi derivanti dalla
fornitura universale, dalle gare di appalto alla previsione di un fondo di compensazione
finanziato da tutti gli operatori postali
Queste linee guida sono state rafforzate da due successive revisioni, la direttiva 2002/39/EC
e la Direttiva 2008/6/EC. Quest’ultima, nota come la “Terza direttiva postale”, fissa la fine
del 2010 come data ultima per i monopoli postali, prorogabile a fine del 2012 per quei paesi
membri – in pratica tutti quelli in regime di monopolio - che sono avvalsi della deroga
offerta. L’Italia ricade fra questi ultimi paesi, introducendo un regime “transitorio” di
monopolio per il servizio universale della durata di 15 anni, con scadenza pertanto a
dicembre 2026. La regolazione del mercato, inclusa fissazione delle tariffe, e la vigilanza sono
affidate all’Agcom.
La classificazione statistica ATECO corriere recepisce questa distinzione, articolando la
divisione 53 “servizi postali e attività di corriere” nelle due classi 531 “attività postali con
obbligo di servizio universale” e 532 “altre attività postali e di corriere”.
Poiché le fonti statistiche utilizzate assumono l’impresa come unità di osservazione, l’analisi
della struttura produttiva deve essere adattata al fatto che la classe 531 rappresenta una
situazione di monopolio: l’analisi della struttura produttiva viene pertanto circoscritta alla
classe 532, mentre per ragioni di privacy i dati relativi alla competitività delle imprese sono
forniti solo a livello di divisione. Viceversa, la comparazione del profilo socio-demografico e
professionale fra le due classi fornisce informazioni di notevole rilievo ai fini del presente
rapporto.
3.6.1 La struttura produttiva
Il comparto dei servizi postali e di corriere consta di 2342 aziende attive e poco più di 161000
addetti. Due imprese risultano operative nelle attività postali con obbligo di servizio
universale, assorbendo oltre il 90% dell’occupazione complessiva: entrambe hanno sede a
Roma, sono società di capitali facenti parte dello stesso gruppo, uno dei maggiori operanti in
Italia. In conseguenza di ciò, l’analisi della struttura produttiva si focalizza sulla sola classe
532 “altre attività postali e di corriere”, dove operano 2340 aziende con poco meno di 15
mila addetti.
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Tab. 61. Servizi postali e attività di corriere. Distribuzione di imprese e addetti per attività,
2013
attività postali con obbligo di servizio universale
altre attività postali e di corriere
Totale
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

imprese attive
v.a
%
2
0,1
2340
99,9
2342
100,0

Addetti
v.a.
146012
14992
161004

%
90,7
9,3
100,0

Le imprese di questo settore si distribuiscono sul territorio nazionale nel modo seguente: un
terzo ha sede nelle regioni del Nord (23% a Nord-ovest e 10,7% nel Nord-est), un altro terzo
in quelle del Sud, il 17,3% nelle Isole e il 15,3% nelle regioni centrali. Se però passiamo alla
distribuzione dell’occupazione fra le diverse aree geografiche del paese, la rappresentazione
appare notevolmente diversa: nelle regioni di Nord-ovest sono impiegati oltre il 40% degli
occupati del settore, in quelle centrali il 22,7% e in quelle meridionali il 21,2%.
Tab. 62. Altre attività postali e di corriere. Distribuzione di imprese e addetti per area
geografica, 2013
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Isole
Italia
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

imprese attive
v.a
%
539
23,0
251
10,7
357
15,3
788
33,7
405
17,3
2340
100,0

addetti
v.a
6047
1112
3404
3182
1247
14992

%
40,3
7,4
22,7
21,2
8,3
100,0

Passando alla distribuzione per forma giuridica, l’impresa individuale appare la forma
giuridica più diffusa (56,8%), seguita dalla società di capitali (23,4%) e dalle società di
persone (13,8%). Meno rilevante la diffusione delle cooperative e delle altre forme
d’impresa. Se invece consideriamo come si ripartisce la forza lavoro per status giuridico delle
imprese, le società di capitali generano poco meno del 70% dell’occupazione complessiva,
contro il 15,4% delle imprese individuali e valori inferiori per le altre tipologie d’impresa.
La forte concentrazione del settore è confermata dall’analisi per classi dimensionali: le
quattro grandi imprese con più di 250 addetti generano oltre il 35% dell’occupazione
complessiva, mentre nelle piccole e piccolissime imprese (il 99% del settore) è impiegato il
47,4% dell’occupazione complessiva.
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Lo scarso peso degli occupati nelle microimprese, e in particolare nelle ditte individuali,
appare contrastare con quanto affermato dal rapporto 2013 per la Commissione Europea sui
servizi postali10, che segnala – non senza preoccupazione per i risvolti sociali – la loro grande
diffusione nella fase di consegna: si può pertanto ritenere che in Italia le imprese operanti in
questa fase classificate prevalentemente come imprese di autotrasporto.
Tab. 63. Altre attività postali e di corriere. Distribuzione delle imprese e degli addetti per
forma giuridica, 2013
v.a.
impresa individuale
1329
società di persone
324
società di capitali
548
cooperative
113
altra forma d'impresa
26
totale
2340
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

%
56,8
13,8
23,4
4,8
1,1
100,0

v.a.
2316
1007
10435
1086
148
14992

%
15,4
6,7
69,6
7,2
1,0
100,0

3.6.2 Dinamica e performance economica
A livello europeo, il fatturato dei servizi postali e di corriere si è ridotto dai 94 miliardi di euro
del 2007 ai 91 miliardi del 2011 (Commissione Europea, 2013). Questa performance
sfavorevole è la risultante di due andamenti contrastanti fra i servizi di consegna della
corrispondenza, in marcato declino, e i servizi di consegna di pacchi ed espressi, che
viceversa mostrano una crescita significativa.
Il fatturato dei servizi di consegna della corrispondenza nei 28 paesi dell’Unione Europea è
passato dai 52 miliardi di euro nel 2007 ai 44 miliardi nel 2011, con una contrazione media
annua della corrispondenza consegnata pari al 4,1%. Il cambiamento nelle tecnologie di
comunicazione impiegate - con un crescente ricorso a posta elettronica, sms, chat ed altre
forme di community virtuali - è considerato la principale causa di questa trasformazione: non
a caso in Danimarca ed Estonia - i paesi dove l’implementazione dell’agenda digitale 2020 è
più avanzata - la contrazione è stata particolarmente marcata (oltre il 10% medio annuo).
I riflessi sull’occupazione sono stati considerevoli: gli occupati sono diminuiti da 1,19 milioni
nel 2004 a 772000 nel 2011, in larga misura intervenuta nel biennio 2009-2010 (oltre 300000
occupati in meno).
I servizi di consegna pacchi e di corriere espresso hanno conosciuto una significativa
espansione: i pacchi e gli espressi consegnati dai 4,8 miliardi del 2007 ai 6,5 miliardi del
10
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2011, con un aumento del fatturato da 42 a 47 miliardi di euro, grazie anche all’espansione
dell’e-commerce B2C, vale a dire gli acquisti online delle famiglie, mentre la consegna di
corrispondenza espresso appare fortemente correlata all’andamento congiunturale.
L’impatto occupazionale è stato significativo, passando dai 240000 addetti nel 2003 a
272000 nel 2010, e con una previsione di un’ulteriore espansione a 300000 occupati entro il
2020.
L’Italia si caratterizza per un utilizzo dei servizi postali nettamente inferiore alla media
europea tanto nella corrispondenza (82 lettere pro capite contro una media EU-28 di 163 nel
2011), quanto nei pacchi (5 l’anno pro capite contro una media di 13). La contrazione nella
consegna di corrispondenza è stata inferiore alla media europea (-2,5% contro -4,1%),
mentre la qualità del servizio, misurata dalla percentuale di lettere consegnate il giorno
lavorativo successivo all’inoltro, si pone poco sopra la media europea (93% nel 2011).
Nel complesso, i servizi costituiscono appena il 22% dei ricavi del gestore del servizio postale
uno dei valori più bassi in Europa -, il quale ha reagito con una crescente offerta di altri
servizi, soprattutto finanziari.
Viceversa, il mercato italiano delle consegne via corriere di pacchi ed espressi evidenzia
grado di concentrazione fra i più bassi d’Europa: i primi tre operatori svolgono il 53% delle
consegne, una quota superiore solo a Germania, Regno Unito, Romania e Bulgaria, grazie
anche alla presenza relativamente debole del monopolista postale, che detiene una quota
fra il 10 e il 20% del mercato. Le consegne generate dall’e-commerce sono cresciute a un
tasso del 20% annuo, ponendosi in una fascia intermedia fra i paesi “maturi” (Regno Unito,
paesi scandinavi), dove i tassi di crescita sono leggermente inferiori, e i paesi più “arretrati”
dell’Est Europeo, che registrano tassi di crescita superiori al 30% annuo.
Come discusso sopra, la dinamica della performance economica per il periodo 2008-2012
viene qui illustrata esclusivamente a livello di divisione. In questo periodo, i ricavi
complessivi sono diminuiti del 4,3%, passando da poco più di 12,4 miliardi di euro a meno di
11,9 miliardi. Si registra un andamento pressoché analogo tanto per il valore aggiunto, sceso
nel 2012 del 5,6% rispetto al 2008, quanto per la forza lavoro impiegata, passata da 167969
occupati nel 2008 a 161240 nel 2012, con un calo del 3,8%.
Gli indicatori di efficienza restituiscono una struttura dei costi sostanzialmente stabile nel
tempo: l’incidenza degli acquisti sul totale dei ricavi è leggermente aumentata, passando dal
33,8% al 34,5%, come pure i costi del personale, che nel 2008 assorbivano il 49.1% dei ricavi
e nel 2012 il 50,1%. Di conseguenza, il margine operativo sul fatturato si è ridimensionato dal
16% nel 2008 al 14,1% nel 2012.
Coerentemente con il quadro sopra delineato, la produttività mostra un lieve calo, sia
quando è misurata in termini di ricavi per addetto, passati dai 74000 euro del 2008 ai 73700
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del 2012, sia prendendo come riferimento il valore aggiunto per addetto, assestatosi nel
2012 a 47300 euro contro i 48200 del 2008. Questi indicatori di performance vanno tuttavia
letti alla luce del movimento al ribasso delle tariffe dei servizi postali, comune a tutti i paesi
europei specie nel periodo 2008-2009, rendendo plausibili variazioni in direzione opposta
tanto della produttività fisica del lavoro quanto dell’efficienza.
Tab. 64. Servizi postali e attività di corriere. Indicatori di performance economica 20082012
Ricavi
Valore aggiunto
Numero di persone occupate
Investimenti lordi in beni materiali
Acquisto di beni e servizi
acquisti/ricavi
Costi del personale
Costi del personale /ricavi
MOL/ricavi
Ricavi/addetto (migliaia di euro)
Valore aggiunto/addetto (migliaia di euro)

tipologia
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Sviluppo
Efficienza
efficienza
Efficienza
Efficienza
Redditività
Produttività
Produttività

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
33,8
100,0
49,1
16,0
74,0
48,2

2009
95,6
100,6
100,2
61,4
85,9
30,3
101,2
51,9
16,5
70,6
48,4

2010
99,4
101,6
97,1
50,1
95,6
32,5
101,1
49,9
16,6
75,8
50,4

2011
97,0
100,8
96,7
41,6
89,6
31,2
99,3
50,2
17,4
74,2
50,2

2012
95,7
94,4
96,2
55,7
97,8
34,5
97,7
50,1
14,1
73,7
47,3

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Alla luce della struttura produttiva sopra descritta, le trasformazioni competitive del settore
possono essere in buona parte catturate analizzando le dinamiche per classi dimensionali
avvalendosi di quattro indicatori chiave.
Le microimprese evidenziano una forte caduta dei ricavi (-27,2%) e un aumento dell’11,4%
negli occupati: tenendo conto che la produttività, misurata dal rapporto valore aggiunto su
fatturato, si riduce del 15% in presenza di un leggero aumento della redditività operativa, si
può riconoscere un processo di internalizzazione dei servizi.
Le piccole imprese (10-49 dipendenti), dal canto loro, mostrano una notevole crescita tanto
dei ricavi (+30,6%) quanto degli occupati (+33,6%): questa crescita avviene a discapito della
produttività, scesa del 15%, con riflessi negativi su una redditività già risicata.
Le medie imprese, al contrario, si contraddistinguono per una crescita contenuta tanto in
termini di ricavi (+4,4%) quanto di occupati (+6,8%), ma recuperano una posizione di
redditività gravemente compromessa (da -25,4% a +2,1%) grazie al forte recupero della
produttività e del valore aggiunto, riorganizzando l’intera catena del valore.
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infine la performance delle grandi imprese si scosta di poco dall’andamento medio
settoriale, del quale costituiscono oltre il 90%: a questi è dovuto il calo degli occupati.
Tab. 64. Servizi postali e attività di corriere. Indicatori di performance economica per classi
dimensionali 2008-2012
valore
aggiunto/addetto
2008
2008
20,8
10,3
32,6
3,5
14,6
-25,4
49,5
17,0
48,2
16,0

ricavi
0-9
10-49
50-249
250+
Totale

2008
100
100
100
100
100

2012
72,8
130,6
104,4
95,4
95,7

mol/ricavi
2012
11,0
2,9
2,1
14,8
14,1

occupati

2012
16,9
27,6
22,1
48,9
47,3

2008
100
100
100
100
100

2012
111,4
133,6
106,8
95,2
93,8

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

3.6.3 La composizione dell’occupazione
Il profilo socio-demografico e professionale della forza lavoro restituito dalle fonti Istat
relativamente ai servizi postali e di corriere delinea strutture occupazionali
significativamente diverse fra i due settori che compongono questo comparto.
Per effetto del prolungato blocco del turnover, le imprese che svolgono servizi universali
presentano una forza lavoro fra le anziane dell’intero comparto dei trasporti terrestri
indagato nel presente rapporto: il 53,3% degli occupati ha più di 50 anni mentre il 41,7% fra
30 e 49 anni. Viceversa, le imprese operanti nelle altre attività postali e di corriere
presentano una composizione per età più bilanciata: il 64,4% degli addetti è di età compresa
fra i 30 e i 49 anni, il 18.3% ha più di 50 anni mentre il 17,3% ne ha meno di 30.
Tab. 65. Servizi postali e attività di corriere.
15-29 anni
v.a
%

30-49 anni
v.a
%

50 anni e più
v.a
%

15 anni e più
v.a
%

attività postali con obbligo di
servizio universale

7.294

5,0

60.832

41,7

77.907

53,3

146.033

100,0

altre attività postali e di corriere

2.064

17,3

7.669

64,4

2.177

18,3

11.910

100,0

Totale
9.358
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

5,9

68.501

43,4

80.084

50,7

157.943

100,0
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Le donne sono il 53% della forza lavoro nel servizio postale universale – unico comparto nel
settore dei trasporti in cui sono la maggioranza - e il 35% degli occupati nei servizi di corriere,
facendo di entrambi i settori a più alta presenza femminile nel comparto dei trasporti.
Tab. 66. Servizi postali e attività di corriere.
maschi
v.a
%

femmine
v.a
%

totale
v.a

%

attività postali con obbligo di servizio universale 68.589

47,0

77.444

53,0

146.033

100,0

altre attività postali e di corriere

7.710

64,7

4.200

35,3

11.910

100,0

Totale

76.299

48,3

81.644

51,7

157.943

100,0

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Prendendo infine in esame la nazionalità, gli italiani sfiorano il 98% degli occupati nel servizio
postale universale, mentre scendono al 92,6% nelle altre attività postali e di corriere. in
queste ultime, gli occupati di origine extracomunitaria costituiscono il gruppo più
consistente di manodopera straniera.
Tab. 67. Servizi postali e attività di corriere.
Italia

Altri Ue 27

Extra EU-27

Totale

v.a

%

v.a

%

v.a

%

v.a

%

attività postali con obbligo di
servizio universale

142.954

97,9

1.008

0,7

2.071

1,4

146.033

100,0

altre attività postali e di corriere

11.023

92,6

234

2,0

653

5,5

11.910

100,0

Totale

153.977

97,5

1.242

0,8

2.724

1,7

157.943

100,0

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

Infine, nel servizio postale universale il personale è integralmente inquadrato in qualifiche
impiegatizie, incluso gli addetti alla consegna: il 90% sono impiegati e il 9,5% quadri. Dal
canto loro, nelle altre attività postali e di corriere si registra una leggera prevalenza degli
impiegati (48,6%) rispetto alle figure operaie (44,9%): tale equilibrio è rivelatore della
focalizzazione di questo settore sulle funzioni logistiche e gestionale, affidando la consegna
ad operatori di altri settori, soprattutto del trasporto merci su strada.
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Tab. 68. Servizi postali e attività di corriere.
attività postali con obbligo di
servizio universale
v.a
%
dirigente
584
0,4
quadro
13.890
9,5
impiegato
131.557
90,1
operaio
0
0,0
apprendista
0
0,0
altro dipendente
1
0,0
totale
146.033
100,0
Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati Istat

altre attività postali e di
corriere
v.a
%
102
0,9
347
2,9
5.794
48,6
5.345
44,9
322
2,7
1
0,0
11.910
100,0

Totale
v.a
686
14.237
137.352
5.345
322
2
157.943

%
0,4
9,0
87,0
3,4
0,2
0,0
100,0

3.7 Alcune considerazioni d’insieme
Dalla trattazione nel presente capitolo, il settore dei trasporti terrestri e dei servizi collegati
presenta una struttura produttiva estremamente diversificata, spaziando da settori
fortemente concentrati in pochissime grandi imprese ad altri dove prevalgono le piccole e
piccolissime imprese, quando non composti quasi esclusivamente da ditte individuali.
Alla prima tipologia fanno riferimento i vecchi monopoli di proprietà pubblica, come il
trasporto ferroviario di passeggeri, i servizi postali con obbligo di servizio universale, la
gestione delle infrastrutture ferroviarie, stradali e aeroportuali, oltre al trasporto pubblico
locale: in questi settori il contemperamento delle esigenze di servizio universale e di tutela
attiva della concorrenza è garantito da authorities indipendenti e da requisiti all’accesso
elevati, mentre il fattore lavoro gode pienamente delle tutele contrattuali e legali.
Nella seconda tipologia rientrano i settori con deboli regolamentazioni all’entrata, sui quali si
scaricano forti pressioni competitive tanto sul prezzo quanto sui tempi di consegna, che
danno luogo a condizioni di impiego che si discostano in misura più o meno ampia dal
rapporto di lavoro standard – come i “padroncini” nell’autotrasporto su gomma e le
cooperative di facchinaggio nel movimento merci -. Accanto a questi, nei settori degli altri
servizi di supporto ai trasporti e delle attività di corriere la competitività delle imprese si
basa su sistemi logistici altamente sofisticati. Gli altri settori, infine, si trovano in una
posizione intermedia.
Nonostante queste diversità, tutti i comparti appaiono accomunati da profondi processi di
trasformazione tecnologica e normativa, i cui effetti non si sono ancora pienamente
dispiegati. Nel caso delle nuove tecnologie, il carattere distintivo è la tracciabilità, tanto dei
mezzi di trasporto attraverso sistemi di georeferenziazione satellitare quanto delle merci
attraverso sistemi RFID. Nell’ambito regolativo sono cambiati tanto l’epicentro della
regolazione, non più nazionale ma europeo, quanto l’obiettivo, che non è più l’interesse
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nazionale ma la costruzione anche nei trasporti dello Spazio Unico Europeo secondo regole
di aperta competizione. I due processi si intrecciano, specie nel trasporto ferroviario, dove la
tecnologia costituisce la leva chiave per implementare il nuovo paradigma regolativo.
Queste trasformazioni strutturali si combinano, ovviamente, con l’impatto della crisi, che è
particolarmente marcato in un settore prociclico come i trasporti, obbligando le imprese a
mettere in campo strategie di ristrutturazione, anche radicale, ricostruibili dai dati statistici
presentati in questo capitolo. Queste strategie possono essere raggruppate in quattro
processi di ristrutturazione:
- Controllo dei costi e riduzione dell’occupazione, rilevata nel trasporto ferroviario di
passeggeri, nel trasporto merci su strada, nei servizi postali con obbligo di servizio
universale e nel movimento merci, dove le aumentate pressioni competitive hanno
portato a una riduzione dei ricavi, e nei servizi connessi ai trasporti terrestri. Salvo il
trasporto merci su strada e i servizi postali universali, dove si è registrata un’erosione dei
margini, questa strategia ha portato a recuperi significativi di redditività.
- Internalizzazione e presidio della catena del valore. Nel trasporto ferroviario merci e nelle
attività di spedizionieri, agenzie doganali, ed intermediari dei trasporti, oltre che nei
corrieri di piccole e medie dimensioni, a fronte di una redditività operativa modesta,
quando non negativa, le imprese hanno reagito internalizzando le fasi a maggior valore
aggiunto: questo ha permesso di recuperare redditività, che era modesta quando non
negativa, e di incrementare l’occupazione in misura ragguardevole.
- Concentrazione produttiva. Questa strategia accomuna il trasporto pubblico locale e le
altre forme di trasporto terrestre di passeggeri: nel primo caso è passato principalmente
attraverso processi di fusione, nel secondo attraverso l’espulsione delle imprese
marginali. L’andamento favorevole dei ricavi ha favorito il recupero tanto di produttività
quanto di redditività senza esercitare eccessive pressioni sul costo del lavoro, tenuto
comunque sotto controllo.
- Stagnazione e ulteriore frammentazione, che caratterizza il settore del trasporto con taxi
e noleggio con conducente.
Nel quadro di questo processo di ristrutturazione si possono rilevare importanti processi di
travaso fra settori contigui: il più rilevante è senz’altro osservabile fra movimento merci e le
attività di spedizionieri, agenzie doganali e intermediari dei trasporti, dove il declino della
prima è parzialmente recuperato dalla seconda, mentre ulteriori riallocazioni possono essere
identificate da analisi più di fino.
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Passando a considerare le caratteristiche della forza lavoro, appare utile delineare un profilo
generale del settore, dal quale alcuni settori si distaccano per almeno una caratteristica
socio-demografica o professionale.
La forza lavoro presenta una netta dominanza maschile, inquadrata in larga misura in
qualifiche operaie, una composizione per età sbilanciata verso le coorti più anziane, ora in
virtù di un turnover generalmente modesto nei settori dominati da ex monopolisti, ora per
processi di delocalizzazione dei fornitori di servizi come nell’autotrasporto, una incidenza
relativamente contenuta del lavoro autonomo e una modesta presenza di manodopera
straniera specie – ma non esclusivamente - laddove l’accesso avveniva attraverso concorso
pubblico.
Si possono individuare i seguenti scostamenti da questo profilo di riferimento:
- Le donne sono in maggioranza solo nel servizio postale universale;
- Le qualifiche impiegatizie sono in maggioranza nel trasporto ferroviario e la totalità degli
occupati nel servizio postale universale, mentre nelle attività di supporto ai trasporti e nei
servizi di corriere costituiscono una robusta minoranza (fra un quarto e un terzo della
forza lavoro)
- Si registra una significativa presenza di manodopera straniera trasporto merci su strada e
i servizi di supporto ai trasporti;
- Il lavoro autonomo appare dominante nell’autotrasporto e nei servizi di trasporto con taxi
e noleggio con conducente;
- Infine, i giovani con meno di 30 anni sono una quota significativa nel trasporto ferroviario
di merci.
Questa mappatura non ha alcuna pretesa di completezza per alcune limitazioni delle
statistiche disponibili relative all’occupazione. In taluni comparti, come il trasporto
passeggeri non ferroviario e i servizi di supporto ai trasporti, dove il grado di eterogeneità è
particolarmente elevato, è lecito attendersi ritrovare un’analoga eterogeneità nelle
caratteristiche della forza lavoro, che è possibile ricostruire attraverso ulteriori
approfondimenti.
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4. Principali dinamiche del cambiamento che influenzeranno il settore11
Nell’approcciare l’analisi e l’interpretazione dei trend e driver che avranno effetti sul settore
dei trasporti terrestri e della logistica collegata il primo problema affrontato dal gruppo di
lavoro è stato quello di verificare la congruità del perimetro di osservazione proposto per lo
studio di scenario tenendo conto che il settore osservato è profondamente interrelato con
tutte le attività economiche e che spesso molte attività di trasporto e logistica sono parte di
altre attività industriali o dei servizi. Il gruppo di lavoro ha in ogni caso deciso di concentrare
l’analisi prendendo a riferimento in particolare quelle attività svolte in forma autonoma e in
conto terzi riferendosi dunque a tutte quelle imprese che hanno come attività prevalente lo
spostamento fisico delle persone e delle merci via terra.
Non sono state dunque comprese né nella classificazione e analisi statistica né nell’analisi dei
fenomeni quelle attività di trasporto e logistica ovvero di movimentazione delle merci svolte
da imprese - manifatturiere o di servizi in forma integrata con altre fasi, dirette e indirette,
del proprio ciclo produttivo.
Dopo aver circoscritto l’ambito interpretativo oltre che aver perimetrato sulla base delle
classificazioni statistiche i settori di interesse, il gruppo di lavoro ha proceduto nella
selezione e interpretazione di quei fattori di cambiamento principali, destinati nel breve
periodo ad avere un ruolo significativo sul mercato dei trasporti e della logistica, e quindi in
grado di impattare su competitività, assetti produttivi e organizzativi e modelli di business, e
quindi sul sistema delle competenze professionali degli addetti.
Come già evidenziato in premessa il punto di arrivo del lavoro di messa fuoco e interpretazione
degli scenari è, infatti, quello di individuare per ciascuna delle unità professionali del settore:
-

Figure professionali maggiormente coinvolte e maggiormente trasformate da qui a 5
anni;

-

Nuove competenze;

-

Competenze innovate;

11

Le pagine che seguono restituiscono le risultanze emerse dalle discussioni del gruppo di lavoro composito (guidato dagli
esperti Isfol-Ares 2.0 e formato dai rappresentanti delle parti sociali ed enti coinvolti nel progetto Scenari), nel corso delle
prime 3 sessioni plenarie. L’elaborato rappresenta dunque il punto di vista del collettivo secondo quanto previsto dalla
metodologia di foresight applicata per definire gli scenari di cambiamento e già descritta in premessa del presente report.
Va anche osservato che nel corso delle giornate di lavoro in plenaria, sono stati auditi il Prof. Pietro Spirito, Il Prof. Sergio
Bologna, il Dott. Carlo Carminucci ed il Dott. Andrea Appetecchia che sono intervenuti in qualità di esperti settoriali allo
scopo di offrire qualificati punti di vista, analisi e informazioni al gruppo di lavoro al fine di contribuire ad alimentare il
confronto sugli scenari di cambiamento.

78

-

Aggiornamento-implementazione della banca dati Isfol;

-

Suggerimenti sugli elementi curriculari che andrebbero innovati/inseriti per adeguare
l’unità professionale al cambiamento.

Per affrontare in modo sistematico l’individuazione dei possibili fattori di cambiamento destinati
ad incidere maggiormente sulle dinamiche di trasformazione del settore, il gruppo di lavoro ha
condiviso la proposta dei referenti progettuali di sviluppare l’esame dei trend e driver più
significativi a partire da 4 macro categorie di analisi e segnatamente:
-

Concorrenza e internazionalizzazione

-

Fattori tecnologici

-

Fattori demografici, sociali e culturali

-

Fattori istituzionali e regolatori.

Con riferimento a ciascun macro ambito di analisi il gruppo di lavoro nel corso delle prime
sessioni plenarie ha provveduto, così, a scandagliare quei trend e driver considerati
maggiormente in grado di influenzare i settori di interesse e determinare i cambiamenti con
riflessi tangibili sul sistema occupazionale e sullo sviluppo e aggiornamento delle competenze
delle principali figure professionali del settore.
Nella ricerca di fattori esogeni o più interni al sistema dei trasporti il gruppo di lavoro si è trovato
anche di fronte alla difficoltà di declinare l’analisi in ragione delle peculiari differenziazioni
interne di un macro settore così composito.
E’ evidente che nel considerare l’insieme delle attività di trasporto terrestre di merci e
persone e della logistica collegata, i fattori in grado di condizionare le dinamiche evolutive
come pure le stesse linee di cambiamento si differenziano in ragione delle specifiche
caratteristiche di ciascun sub settore sia rispetto alla specifica natura dei beni e servizi
scambiati sia in relazione alle forme distintive che assumono gli specifici mercati di
riferimento.
Il trasporto merci su strada che copre la maggior parte della domanda di trasporto merci si
caratterizza come osservato nelle pagine precedenti per condizioni di iperconcorrenza
alimentata da una elevata frammentazione aziendale e da un ampio ricorso alla subvezione,
sia a livello nazionale che a livello europeo, con problemi di sostenibilità industriale e di
qualità dell’offerta anche per effetto di emergenti e diffusi fenomeni di dumping
contributivo e fiscale alimentati da nuove dinamiche di apertura internazionale poco
regolamentate e poco controllabili.
Il trasporto ferroviario invece si pone all’altro estremo dello spettro delle forme di mercato
dentro il settore in esame caratterizzandosi per condizioni di monopolio naturale. Una
caratteristica che come evidenziato innanzi a livello europeo ha imposto processi normativi
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finalizzati all’introduzione di meccanismi di concorrenza attraverso un sistema di norme tra
cui in primis i cosiddetti “Pacchetti ferroviari europei”, che hanno portato a meccanismi di
separazione tra la gestione delle infrastrutture e la fornitura del servizio, liberalizzazione
dell’accesso sia da parte di aziende private che di aziende pubbliche comprese quelle estere,
o che hanno promosso, i contratti di servizio come pure hanno portato all’avvio di gare a
livello regionale.
Questa spinta al cambiamento assieme alle modifiche intervenute nelle strutture societarie
hanno determinato modifiche importanti che hanno trasformato le imprese facendo
recuperare efficienza e migliorare la qualità dei servizi (almeno per il segmento dei
passeggeri).
In posizione intermedia rispetto alle forme di mercato si colloca, infine, il trasporto pubblico
locale, che operando su mercati di monopolio locale evidenzia però una difficoltà maggiore
nel mettere in moto scenari di mutamento. Norme ormai obsolete che regolano il mercato
del lavoro, sedimentazioni di posizioni di forza nel sistema di governance, sovrapposizioni tra
livelli di governo e conflittualità tra gli stessi stanno determinando aggravati da un quadro di
contenimento della spesa e taglio dei trasferimenti pubblici una sorta di immobilismo del
sistema. Le professioni in questo ambito appaiono cristallizzate e definite e le tecnologie
utilizzate relativamente semplificate e spesso poco moderne. In questo scenario le
innovazioni stentano a prefigurarsi prima ancora che a palesarsi e al più sono riferibili a
futuristici orizzonti di medio lungo periodo.
Nello sviluppare le analisi il gruppo di lavoro si è preoccupato, infine, di tener conto di un
ulteriore condizionamento in relazione ai settori che fanno riferimento ai vecchi monopoli
gestiti dal soggetto pubblico, come il trasporto ferroviario di passeggeri, i servizi postali e TPL
dove dentro le stesse singole aziende si riscontrano sempre più spesso duplicità di modelli
organizzativi coesistendo modalità logiche e idee di lavoro diametralmente opposte con
approcci sia da grande azienda pubblica associati a ambiti organizzativi tipici dell’ azienda
privata.
Le analisi sul cambiamento non possono, così, prescindere da questi fattori di resistenza che
possono bloccare i processi di innovazione. Il gruppo ha evidenziato ad esempio alcuni
specifici ambiti organizzativi di alcune aziende (come nel caso di Trenitalia che a fronte di
una divisione Frecciarossa estremamente efficiente presenta la divisione cargo dove i
fenomeni di resistenza hanno bloccato la transizione verso una competitività di mercato) o
in modo generalizzato come accade in alcuni ambiti del TPL .
Ovviamente la tendenza nel futuro è che i nuovi ingressi di occupati progressivamente
andranno a modificare la visione organizzativa plasmata sui modelli antichi del monopolio
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naturale o del servizio universale gestito dal pubblico con una progressiva apertura
dell’azienda verso il mercato e la crescita di un modello culturale nuovo.

4.1 Dinamiche di Concorrenza - Competizione e Internazionalizzazione
Nell’esaminare le dinamiche di concorrenza nel settore trasportistico con la sua complessa
struttura e diversificazione di forme di mercato il gruppo di lavoro ha articolato i
ragionamenti in relazione ai diversi subsettori che compongono il macro ambito osservato.
4.1.1 Le dinamiche di concorrenza nel settore del trasporto in conto terzi delle merci e della
logistica
Per quanto riguarda il settore del trasporto merci e logistica collegata occorre osservare
come il settore è stato attraversato da trasformazioni notevolissime sia esterne al settore
stesso (dalla caduta delle barriere doganali intra-UE, alla progressiva crescita del mercato
interno UE, all’ampliamento ai paesi Ue, alla globalizzazione dell’economia12, a un processo
di esternalizzazione di processi logistici delle aziende industriali sino ad allora verticalmente
organizzate, come pure l’inizio della liberalizzazione dei servizi postali e ferroviari soprattutto
per le merci) che interne al settore come una crescita competitiva, processi di aggregazione
e formazione dei grandi gruppi europei e sovranazionali13. Inoltre anche questo comparto ha
sviluppato processi di finanziarizzazione e crescita con molte società che sono approdate in
borsa. Il processo di concentrazione è stato più che altro subìto dall’Italia, che è divenuta
territorio di colonizzazione logistica. Questo tipo di dinamica si sta determinando dagli anni
90 dello scorso secolo (ben prima dunque dell’emergere della crisi finanziaria ed economica
che ha colpito tutta l’Europa) con una crescita della capacità competitiva e con un
ampliamento dell’offerta grazie ad una gamma di servizi molto più completa ed integrata. La
crisi economica dell’ultimo periodo ha contribuito a razionalizzare ancora di più il settore
con una continua riduzione della polverizzazione e una tendenza alla concentrazione delle
imprese per l’espulsione dal mercato di molte realtà più marginali14.
Il risultato di questo prolungato processo ha fatto si che la logistica italiana che pure
continua a caratterizzarsi per un eccesso di frammentazione soprattutto nell’auto trasporto
delle merci, abbia oggi un carattere prevalentemente straniero. Osservando le prime 10
12

La dinamica di competizione della logistica segue una spinta fortemente internazionalizzata: tanto che oggi
costa di più un trasporto su camion tra Bologna e Napoli che un trasporto container tra l’Italia e la Cina (400
euro).
13
Deutsche Post e DHL, Ferrovie tedesche e Shenker, TNT, Kuhne & Nagel, Fiege
14
Parallelamente negli ultimi anni si assiste a un aumento del fatturato della logistica che ha raggiunto i 75
miliardi annui e che potrebbe arrivare nei prossimi anni a superare gli 80
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aziende nel settore della logistica operanti in Italia, solo 2 restano in mano a soggetti italiani.
L’Italia sta subendo dunque una pressione forte da parte dei gruppi sovranazionali o
comunque stranieri. Il paese sconta la propria incapacità di attuare scelte strategiche
nazionali al contrario di quanto avvenuto in Germania, dove le poste e le ferrovie si sono
trasformate in grandi operatori logistici acquisendo imprese specializzate com come DHL e
Schencher, facendo così assumere al paese un ruolo centrale a livello internazionale anche
per questa tipologia di servizi.
Il ritardo nazionale riflette una sorta di arretratezza culturale del sistema imprenditoriale
italiano che ancora oggi non ha compreso a pieno il valore della logistica15. La logistica dal
punto di vista del Manifatturiero è intesa soprattutto come un mero fattore di costo da
comprimere, le industrie di questo settore chiave hanno sempre avuto difficoltà ad
abbondare la modalità di vendita Franco fabbrica per scegliere invece un modello più
assimilabile al Franco destino, col risultato di perdere il controllo su una fetta importante
della catena produttiva. La crescita di un sistema logistico nazionale è stata perciò
compressa contribuendo in tal modo a depotenziare la capacità competitiva di tutto il
sistema paese, che pure resta il secondo sistema manifatturiero d’Europa, un ritardo che
appare più colpevole soprattutto di fronte alla registrata crescita di una domanda logistica
globale legata alle dinamiche produttive globalizzate.
Rispetto a questo contesto un primo fattore di spinta al cambiamento scaturisce dalle nuove
dinamiche di internazionalizzazione che dopo la prolungata fase di delocalizzazione, a lungo
considerata l’unica strada percorribile per il manifatturiero dei paesi sviluppati, oggi fanno
intravedere il percorso inverso. L’Italia sembra essere in grado di poter intercettare le
dinamiche di reshoring mettendo quindi insieme ancora una volta la competenza
manifatturiera con la necessità di riarticolare una logistica strutturata e moderna
nuovamente rivolta verso i mercati tradizionali più vicini ma al contempo anche sempre più
globalizzata16.
La nuova Logistica nazionale si troverà di fronte ad una domanda più complessa che
scaturisce da aziende che hanno trasformato la tradizionale vendita impostata sul modello
franco fabbrica e che devono competere globalmente anche sui servizi logistici. Si va dunque
in direzione di una progressiva estensione dei processi, e verso una maggiore permeabilità
tra domestico e internazionale. In questo contesto, la piccola impresa di trasporti continuerà
ad avere sempre meno spazio: o investirà risorse, o si dovrà consorziare o verrà assorbita o
rischierà di scomparire del tutto.
15

Nelle scuole secondarie superiori ad indirizzo tecnico professionale fino allo scorso anno non esisteva
neppure un manuale per la Logistica
16
Da rilevare ad esempio la scelta della Philip Morris di investire a Crespellano (Bo) 500 milioni di euro per la
produzione delle nuove sigarette che non bruciano creando centinaia di nuovi posti di lavoro.

82

Per le piccole imprese si tratta di trasformare le proprie tradizionali attività. Per chi non
acquisisce capacità amministrativa, o padroneggia dimensioni commerciali e relazionali
ampliando le competenze linguistiche, o la capacità di acquisire visibilità on-line, il rischio è
la marginalizzazione, perché chi non trasforma non potrà neanche ambire ad assumere ruoli
di subfornitore di imprese maggiori che chiederanno anch’esse partner più evoluti.
Anche la forte presenza di soggetti stranieri sul mercato nazionale potrebbe imprimere una
nuova spinta al settore. Se sino ad oggi, infatti, i grandi player presenti in Italia si sono
limitati più che altro a mantenere lo status quo nazionale, traendo vantaggi dall’assetto
arretrato del sistema logistico (nella discussione si è evidenziato come i grandi gruppi
stranieri di fatto si siano “appoggiati“ sul sistema logistico Nazionale), le dinamiche della
logistica che traspaiono dal continuo processo di concentrazione stanno spingendo anche in
Italia a profondi processi di cambiamento.
I trasportatori globali (Dhl, Tnt, Fedex, Ups) in grado di gestire consegne merci in tempi
brevissimi in qualunque parte del mondo estendono sempre più le loro funzioni verso il
porta a porta sino a ieri in mano ai corrieri tradizionali, evidenziando un processo di
convergenza trainato dalla dinamiche molto accentuate dell’ e-commerce, con i maggiori
marketplace (da Amazon a Yoox) che vendono senza passare dalla filiera commerciale e
fondano la competizione proprio su tempestività e qualità della consegna.
Si tratta di una tendenza che va consolidandosi.
Secondo l’Osservatorio di Contract Logistics del Politecnico di Milano, il fatturato delle
consegne in Italia vale nel suo complesso 5,3 miliardi di euro, ben 400 milioni in più rispetto
a 5 anni fa, per un mercato che comprende 600 operatori, di cui i primi 5 (Brt, Dhl, Tnt, Ups,
Sda) controllano il 65% del totale. Il servizio espresso continua a crescere, con un balzo del
7,5% dei ricavi e dell’8,5% per volumi di traffico nel 2015 grazie ad una dinamica di crescita
dell’export delle imprese del Made in Italy ma anche per effetto della crescente domanda di
consegne veloci a casa spinte dall’ecommerce.
Le dinamiche della logistica come evidenziano i processi in corso nei grandi gruppi grazie
anche all’innovazione tecnologica (robotica) spingeranno ancora di più le aziende verso
forme di aggregazione alla ricerca di economie di scala.

4.1.2 Dinamiche di concorrenza nelle ferrovie e TPL
Per quanto riguarda il trasporto Ferroviario ed il trasporto pubblico locale l’apertura alla
concorrenza rappresenta la sfida aperta per contribuire a stimolare l’innovazione, l’efficienza
e la sostenibilità dei sistemi di trasporto passeggeri e merci.
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Come osservato nelle pagine precedenti nel trasporto ferroviario il percorso di riforma del
settore in direzione di aprire alla concorrenza sia all’interno dei mercati nazionali che tra gli
ex-monopolisti nazionali, è stato attivato soprattutto su impulso del livello europeo a partire
dall’emanazione dei cosiddetti pacchetti ferroviari europei, che continuano a rappresentare
la spinta principale al cambiamento, introducendo modalità di apertura e liberalizzazione
che assieme alle modifiche intervenute nelle strutture societarie degli enti ferroviari hanno
consentito un recupero di redditività alle aziende e portato a un miglioramento della qualità
dei servizi, almeno per il segmento dei passeggeri.
Nel trasporto ferroviario locale il servizio tradizionalmente veniva erogato tramite il ricorso
all’istituto della concessione a favore di un’azienda che assumeva il compito di svolgere il
servizio in esclusiva. Tale azienda si configurava come un’azienda pubblica. Le dinamiche di
apertura considerate le condizioni di monopolio naturale si realizzano al più attuando
modelli di concorrenza “per il mercato”, rispetto ai quali la competizione tra i diversi
operatori si realizza attraverso aste competitive e gare d’appalto, rispetto alle quali ciascun
partecipante formula la migliore offerta tecnica economica per guadagnare il diritto di
operare su un mercato in condizioni di monopolio.
In realtà l’adozione di schemi di gara pubblica per la scelta dei gestori di servizi di trasporto è
stata molto spesso disattesa : proroghe ripetute o il ricorso a regimi transitori, come pure l’
esclusione, sulla base di sentenze, del trasporto ferroviario regionale dalla categoria dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica e, di conseguenza, anche dal relativo obbligo di
affidamento con gara hanno allentato la dinamica di apertura al punto che non si
intravedono almeno a breve processi di trasformazione e permangono tutti i fattori di
squilibrio con le aziende del TPL che continuano ad avere bilanci che si reggono
prevalentemente sulle compensazioni economiche derivanti dal bilancio dello Stato.
Le altalenanti disposizioni sulle modalità di erogazione del servizio ammissibili che oggi
lasciano aperte tutte le possibilità confermando la piena validità anche del modello in house
fanno sì che si sia ancora – più che mai – in attesa di una riforma organica del settore che
possa mostrare se l’introduzione di meccanismi concorrenziali nel settore riesca a realizzare
quel contenimento dei costi necessario per rimettere in senso i disastrati bilanci delle
aziende che operano nel TPL17.
In questo quadro di sostanziale staticità per evidenti ragioni connesse alle caratteristiche di
un mercato non concorrenziale non si rilevano tendenze alla concentrazione anche se
l’efficienza organizzativa ha spinto in alcuni contesti alla creazione di consorzi per il Tpl. Ad
17

In Italia i ricavi derivanti dalla vendita del servizio (biglietti ed abbonamenti) coprono meno di un terzo del
costo di produzione del servizio. Con le risorse pubbliche calanti il settore del TPL in una situazione di difficoltà
nel mantenere o migliorare il servizio.
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esempio in Puglia dove un pre-esistente sistema di aziende disperse si è consorziato dando
così vita ad un offerta più ampia e a un sistema professionale più importate. Questa spinta si
è prodotta anche in relazione alla trasformazione della forma giuridica delle aziende del TPL,
ovvero il passaggio dall’azienda municipalizzata, a quella speciale ed alla SPA, che è avvenuto
negli ultimi vent’anni e in previsione di una possibile apertura a mercati competitivi e ad
effettive gare aperte “per il mercato”.

85

4.1.3 Internazionalizzazione
Le dinamiche più rilevanti che interessano soprattutto le imprese maggiori della logistica
riguardano i processi di merger and acquisition che continuano a manifestarsi segnando una
ulteriore fase di concentrazione con la nascita di un sistema di oligopolio di tipo
sovranazionale. In un contesto in cui i sistemi informatici giocano un ruolo fondamentale,
infatti, solo chi è in grado di sostenere investimenti tecnologici massicci riesce a competere
efficacemente. Ciò determina un processo di selezione severo che non solo aumenta il
rischio di spiazzare ancor di più le piccole imprese nazionali marginali ma anche se non si
regola il processo ma anche crea posizioni dominanti con una possibile creazione di
svantaggi per i consumatori18.
Se il processo prosegue (come sembra probabile) resteranno solo 3 grandi player in Europa
Fedex, Ups e Dhl (allo stesso modo in Italia dove Bartolini resta l’ultimo operatore nazionale)
e si accelereranno quei processi di razionalizzazione del segmento delle imprese italiane
subappaltatrici.
La crescita del ruolo dei grandi players e la spinta alla concentrazione fa il paio con la
crescente strategicità dei grandi investimenti per acquisire una dimensione competitiva
internazionale
La dinamica più profonda che ha avuto un forte ruolo sui processi di concentrazione si
individua nello Spostamento dei mercati da quei paesi logisticamente maturi ed evoluti
(Germania e Francia) rispetto ai quali la formula Franco Fabbrica funzionava, verso paesi
emergenti che necessitano di una logistica di supporto per cui diventa fondamentale
costruire dei presidi logistici nei paesi meno strutturati. Allo steso modo come osservato
l’ecommerce spinge ad una competizione sulla massima capillarità tempestività ed efficienza
del servizio. Rispetto a queste dinamiche è appena il caso di osservare che l’Italia appare
spiazzata. In assenza di indirizzi strategici complessivi come quelli che hanno portato ad
esempio in Germania a far si che DB acquisisse Shenker logistic portando la logistica tedesca
a crescere seguendo le imprese tedesche nel mondo o in assenza di grandi multinazionali in
grado di andare da sole o di azioni concertate dal livello politico e indirizzate a fare sistema
come nel caso della GDO francese che guida e indirizza anche la domanda di vini nazionali in
Cina determinando le dinamiche di consumo di quel prodotto, il nostro paese è restato
fermo.

18

Fedex è prossima all’acquisto di TNT dopo che l’antitrust Usa ha dato il via libera. Manca solo il placet delle
Commissione europea che deve verificare se il merger da oltre 4 miliardi di dollari possa portare a un dominio
nel settore delle spedizioni di piccoli pacchi in diversi mercati europei soprattutto in quelli dove Tnt gioca un
ruolo rilevante. Nel 2013 la stessa autorità aveva già bloccato l'acquisizione di TNT da parte della statunitense
Ups per circa 7 miliardi di dollari.
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Solo per alcune nicchie logistiche si intravede la possibilità di sviluppare processi autonomi
trainati anche a livello internazionale19.
Anche a fronte del necessario salto qualitativo degli operatori nazionali e con la nuova
dinamica di adattamento all’internazionalizzazione sarà comunque evidente che occorrerà
saper adattarsi a nuovi contesti, essere disponibili a stare all’estero, acquisire competenze
multiculturali e linguistiche, ecc.
Il presidio di aree economiche emergenti continuerà ad essere strategico per il
manifatturiero nazionale e dunque anche per la logistica che lo supporta, ma per presidiare
questo tipo di domanda serviranno sempre più manager della logistica e dei trasporti con
spessore internazionale. Si tratta di figure difficili da reperire soprattutto per le piccole e
medie imprese italiane ma sempre più strategiche anche al fine di acquisire conoscenze sui
mercati esteri. Decisiva del resto sarà la possibilità di presidiare aspetti doganali specifici per
i paesi BRICS e in particolare per il Brasile e la Russia.
Da sottolineare come la già evidenziata tendenza al reshoring con una perdita di
competitività della Cina che potrebbe non essere più la fabbrica del mondo, dovrebbe in
realtà favorire una crescita del manifatturiero specializzato nazionale e un innalzamento
della domanda logistica internazionale in Italia.

4.1.4 Delocalizzazione Dumping e fattori di concorrenza sleale internazionale
Nei trasporti soprattutto nel trasporto merci terrestre più che di internazionalizzazione si
può parlare di delocalizzazione e di dumping sociale e contributivo alimentato dai
differenziali di costo del lavoro tra paesi dal welfare più strutturato e paesi dai bassi oneri
sociali anche nell’ordine del 40% .
Una parte del problema scaturisce dai paesi extraeuropei, si pensi ai porti franchi della
Turchia. Tuttavia il dumping è spesso di natura intraeuropea.
Rispetto a questi fenomeni la delocalizzazione e la concorrenza sleale per dumping, emerge
soprattutto nei trasporti : almeno nel breve periodo la componente logistica più al riparo
dalla delocalizzazione sarà ancora quella riferita al magazzino ed alla consegna finale
necessariamente non delocalizzabili .

19

La specializzazione per nicchie logistiche emerge nel caso della ditta Gori azienda specializzata nel trasporto
del vino e liquori.
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4.1.5 Nuovi modelli organizzativi del lavoro e nuove modalità di gestione dei rapporti di
clientela
La competizione crescente nell’ambito trasportistico spinge ad accrescere la cura dei
rapporti di clientela. All’interno di questo quadro, gli operatori logistici e dei trasporti si
stanno attrezzando per avvicinare e personalizzare il servizio in base alle richieste dell’utente
finale. In pratica, per i grandi player globali questa dinamica si sta sostanziando in processi di
efficientamento dei magazzini e del sistema di consegne al fine di rendere il servizio sempre
più rapido, preciso e sicuro ma anche in un ampliamento dei canali di contatto (con i call
center divenuti per molti operatori della logistica ormai asset strategici), sia tramite una
estensione del processo di assistenza (prevedendo modelli di relazione h 24 come nel caso
delle attività connesse allo sdoganamento20). Si ampliano, inoltre, sempre di più le attività di
contact center comprendendo nuove funzionalità tipicamente di vendita, compresa la
vendita di servizi aggiuntivi come ad esempio le polizze assicurative.
Si tratta di un processo di customizzazione dell’offerta, con un servizio che mira a diventare
sempre più efficiente e funzionale. Tuttavia, se l’enfasi verso il cliente finale sta producendo
importanti trasformazioni sui processi e sulle modalità di consegna, tale sforzo non sembra
aver prodotto un corrispettivo incremento nella dimensione e nella qualità dell’ascolto della
domanda. Il gruppo di lavoro, però, si aspetta che in futuro questo elemento possa
cambiare. Da un lato, infatti, i regolamenti europei, in particolare per quanto riguarda il
trasporto pubblico, impongono una maggiore attenzione a questo tema. Si pensi, ad
esempio alla Carta dei servizi, che deve essere attuata consultando le rappresentanze dei
consumatori e che deve prevedere delle modalità di monitoraggio della soddisfazione degli
utenti. Dall’altro, in un contesto di forte competizione globale, in particolare in ambito
logistico, l’attenzione alla customer satisfaction diventerà un tema sempre più strategico.
In questo scenario, lo sviluppo delle attività di customer management implica l’emergere di
nuove professionalità e nuove problematiche di gestione delle risorse umane collegate sia
alla crescita dei call center sia all’estensione dell’orario di lavoro che impongono turnazione
e avvicendamenti.
Anche il marketing appare come una possibile leva, ma nel contesto di un sistema di imprese
piccole il miglior marketing è ancora il passaparola. La dimensione dei processi, infatti, è
ancora abbastanza artigianale e non è destinata a cambiare nell’immediato

20 DHL dispone di 200 addetti che lavorano di notte e preparano gli sdoganamenti per tempo e in più si
occupano anche di fare il call center e il servizio clienti.

88

4.1.6 Verso un modello di lavoro polifunzionale
L’ampliamento delle funzioni di rapporto e cura della clientela sta implicando, osservando il
trasporto merci e la logistica, una crescita della richiesta di figure professionali sempre più
polifunzionali in grado cioè di svolgere funzioni diversificate che comprendono la gestione
del front office ed i servizi di vendita integrati con altre attività di assistenza.
Si amplieranno le funzioni di sdoganamento, dove emerge la necessità di competenze
linguistiche, geografiche e gestionali. La spinta verso un ampliamento delle mansioni al netto
delle resistenze a mantenere i ruoli acquisiti quali che siano, potrebbe aiutare a ridurre
l’impatto delle attività più ripetitive o più usuranti21.
La specializzazione resta un fattore di vantaggio ma in un sistema di offerta sempre più
orientato a soddisfare la domanda occorre saper fare altro, serve la capacità di spostarsi tra
famiglie professionali differenti.
Del resto le stesse dinamiche di avanzamento tecnologico, come vedremo, spingono tutto il
settore trasportistico verso una diversificazione dei percorsi professionali. Anche in quei
settori meno esposti a dinamiche di competitività come i trasporti ferroviari la necessità di
una riconversione di molte figure ormai obsolete o ridondanti si pone. Nel caso dei
macchinisti rispetto ai quali venendo meno, per effetto dell’automazione, la necessità di
dotare i sistemi di trasporto di doppio macchinista, si registra un eccesso di personale.
Allo stesso modo l’inidoneità alla funzione specifica sempre per mansioni di guida o controllo
o l’inidoneità temporanea (soprattutto nel settore postale con picchi di inidoneità
temporanea anche pari al 25%) fortemente connessa all’anzianità, determinano la necessità
di trovare nuove mansioni. L’accelerazione tecnologica rapida che impone di abilitare i
lavoratori alle nuove tecnologie e l’allungamento della durata dell’attività lavorativa che
produce inidoneità farà sì che occorrerà sempre più disporre di lavoratori con elevata
capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici, di essere in grado di fruire della formazione
continua ma anche di assumere più funzioni nel corso della propria attività lavorativa anche
dentro la stessa azienda o settore. In realtà se sui treni esiste il problema dell’anzianità e
delle inidoneità nell’autotrasporto, il problema si pone anche nel trasporto merci anche se
non ci sono norme che definiscono il trasporto come lavoro usurante: il problema di
rimansionare gli autisti anziani si dovrebbe porre anche con più forza perché
nell’autotrasporto mancano anche quelle tecnologie per la sicurezza tipiche del trasporto
ferroviario come il bloccaggio automatico.

21 Questa dinamica di ampliamento può anche porre il problema di accettazione di nuove mansione (es.in TNT
a fronte del licenziamento di 875 dipendenti, accordo di internalizzazione, ma nessuno ha accettato la nuova
mansione di magazziniere) considerandolo un demansionamento
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4.1.7 Spinta ad un job enrichment e ad una sempre maggiore commistione di competenze
tra logistica e industria.
Il gruppo di lavoro nella discussione ha evidenziato che a fronte di un settore trasportistico
oggi caratterizzato da basse qualifiche ci si aspetta, in realtà, un’inversione di tendenza
significativa. Il personale dovrà essere sempre più qualificato, dovendo conoscere le nuove
tecnologie di rete e dovendo disporre di competenze avanzate come quelle necessarie a
sostenere una presenza attiva mercati internazionali.
La multidisciplinarietà si palesa come dinamica emergente. Si è sottolineato ad esempio
come la multimodalità rappresenti il futuro e che quindi occorrano figure trasversali che
sappiano ottimizzare la gestione di queste modalità combinando competenze
multidisciplinari.
Allo stesso modo ci si attende una crescita delle competenze capaci di valorizzare il sapere
industriale con quello logistico. La logistica del resto se ha accompagnato lo sviluppo
nazionale solo in funzione di una riduzione dei costi senza essere considerata come un asset
strategico per migliorare il proprio business ma solo come mero stoccaggio e trasporto di
materiali, oggi viene intesa sempre più come razionalizzazione di processo.

4.2 Tecnologia
Anche per quanto riguarda le caratteristiche e le intensità degli impatti dell’innovazione
tecnologica con i connessi scenari di cambiamento attesi, il gruppo di lavoro è convenuto
che sono necessariamente da declinare in ragione dei diversi comparti del settore.
4.2.1 Robotica e automazione nel settore logistico
Le dinamiche più evidenti di cambiamento tecnologico sottolineate dal gruppo di lavoro
sono risultate soprattutto quelle relative al settore trasporti e logistica. Occorre, infatti,
precisare che dal punto di vista strutturale la logistica si configura come un settore labour
intensive con un’incidenza del costo del lavoro molto più elevato che nell’industria. In questa
prospettiva, quindi, la diffusione della tecnologia può avere un impatto elevato.
Se si è evidenziato come da qui ai prossimi 10-15 anni il cambiamento atteso più dirompente
sarà quello delle tecnologie driverless, nel breve periodo ovvero rispetto all’orizzonte di
lavoro per la costruzione degli scenari, la robotica continuerà ad assumere il ruolo di
principale tecnologia innovativa con profondi riflessi nel processo produttivo.
Fanno da traino al cambiamento in questo ambito grandi imprese retail che hanno saltato la
distribuzione come Amazon, che continua a realizzare rilevanti piani di investimento (800
milioni di dollari nel 2014-2015) per trovare soluzioni avanzate e automatizzate per prendere
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dagli scaffali gli oggetti ordinati dai clienti online - dai libri ai dispostivi elettronici - e riporli in
pacchi pronti per la spedizione.
L’innovazione sta cambiando completamente il processo di picking e quindi sta modificando
il modo di lavorare: se prima era l’operatore che andava negli scaffali a prendere i prodotti
ora è la robotica che si occupa di raccogliere il materiale dagli scaffali. Agli uomini è lasciato il
packaging e l’imballaggio.
I tempi con la robotica si riducono drasticamente : su Amazon ad esempio non appena un
cliente completa l’acquisto on line, il sistema invia l’input al robot che sposta lo scaffale e i
suoi prodotti verso l’operatore disponibile, che lo avvia alla spedizione. Dal click all’invio con
la nuova automazione è una questione di pochi minuti a fronte di alcune ore necessarie sino
a ieri.
Il gruppo di lavoro nel concordare su questa dinamica emergente ha anche evidenziato come
l’automazione nell’attività di picking con la sostituzione lavoro/tecnologia implichi
investimenti ingenti e che quindi questo processo di spiazzamento uomo macchina si
manifesterà soprattutto e dapprima nei grandi gruppi con capitali adeguati.
L’adozione di nuove tecnologie di processo nell’ambito di una strategia di efficientamento
può anche essere alimentata da dinamiche della domanda. Per investire in tecnologia
occorre però poter disporre come minimo di commesse (e quindi di contratti) di medio
periodo. Non bastano dunque i contratti oggi più diffusi che prevedono durate al più di 2
anni + 1, per ammortizzare i grandi investimenti necessari all’automazione. Ma il mancato
investimento in tecnologia incide sulla competitività dell’azienda, che si ritroverebbe senza il
potenziale necessario per offrire servizi competitivi per ottenere la commessa. Quella
dell’automazione nel picking con i connessi elevati costi, quindi si configura come
un’ulteriore spinta a quella aggregazione aziendale descritta in precedenza22.
L’automazione impatterà sempre più fortemente sull’occupazione con impianti che
impiegavano 20 persone e che ora scendono a 3-4 addetti. Una analisi Amazon indicava che
il numero di pacchi trattati da un singolo operatore grazie alle nuove tecnologie robotizzate
è aumentato di 3 volte.
L’automazione per ora nel comparto logistico spinge il lavoro verso mansioni meno
qualificate (il carico finale sul camion) La robotica del resto come evidenzia il piano di
Il gruppo di lavoro ha evidenziato come le esperienze più evolute e ormai consolidate sono rintracciabili in
ambito portuale (che ha fatto sempre da apripista ai processi di cambiamento trasportistici) dove
l’introduzione delle tecnologia automatizzate di Picking ha implicato una fortissima riorganizzazione del lavoro
con una forte diminuzione di addetti a fronte di pochi operai o tecnici ultra specializzati che sovrintendono i
processi automatizzati : ad esempio A Rotterdam 4 persone possono spostare anche 90 mila container.
Il lavoro a bassa qualifica resta per la sola movimentazione nei retroporti, ma si tratta solo di handling ovvero di
lavoro despecializzato e sottopagato peraltro anch’esso in via di sostituzione con nuovi processi di innovazione
tecnologica.
22
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assunzioni stagionali per il natale di Amazon che prevede 20 mila contratti continua a
generare un apporto umano sul packaging e il trasporto sul camion.
Emergerà in ogni caso sempre più la necessità di figure a capo di piattaforme logistiche
interfacciate con sistemi di ICT sofisticati o professionalità per la gestione di nuove
macchine (sorter) in grado di smistare enormi quantità di merci.
4.2.2 Gestione dell’ultimo miglio e City Logistics: Locker, Packstation e nuovi modelli
distributivi.
Nel corso della discussione il gruppo di lavoro ha evidenziato come un ulteriore fattore di
innovazione tecnologica, sempre in ambito trasporti e logistica è ascrivibile alla necessità di
rendere sempre più competitivo il mercato della consegna finale.
Tutti i corrieri stanno ripensando completamente la gestione dell’ultimo miglio puntando su
una logistica di prossimità, su tariffe modulari in relazione alla tempestività di consegna, su
modalità alternative alla consegna a domicilio.
Postini che si trasformano in fattorini con nuovi punti di distribuzione di prossimità come i
benzinai le edicole e le filiali postali, i supermercati e altri pubblici esercizi o negozi di
quartiere allestiti per il ritiro delle merci, ma anche nuovi distributori automatici per le
consegne fuori orario di merci e documenti aperti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno anch’essi
posizionati in luoghi facilmente accessibili come stazioni di servizio, supermercati e stazioni
ferroviarie descrivono il nuovo quadro di distribuzione delle merci.
Questa modalità è stata avviata in Germania con la DHL tedesca divisione di Deutsche Post
Mail, che a partire da un progetto pilota del 2001 ha via via sviluppato il sistema delle
packstations ovvero cabine automatizzate per la raccolta self-service di pacchi e lettere
oversize, e la spedizione di pacchi 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana arrivando a
2.650 punti in tutto il paese distribuiti in modo tale che in tutta in tutta la Germania nessun
cliente dovesse avere bisogno di viaggiare più di 10 minuti per raggiungerle . Il successo della
modalità è rappresentato dai 2.000.000 clienti serviti dal 2011. Questa tipologia di servizio
è consolidata ormai anche in altri paesi del Nord ed Est Europa (Finlandia Polonia, Lettonia,
Austria).
L’innovazione della filiera a supporto della consegna, o della eventuale restituzione, sta
portando alla attivazione anche in Italia di questo sistema con TNT, Inposte e Dhl Express
Italia, che stanno sviluppando centinaia di distributori automatici e di migliaia di punti
cliente. Oltre alla creazione di una ampia rete di access point nascono anche servizi
personalizzati per reindirizzare o riprogrammare la consegna.
In questo scenario Poste italiane punta ad esempio a sviluppare il canale logistico con SDA
Poste destinato ad occuparsi dei servizi B2B, come pure a valorizzare sia i portalettere anche
per le consegne dell’e-commerce, sia il sistema di 14.000 uffici postali sparsi sul territorio
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che potrebbero essere trasformati in sportelli multiservizi ovvero anche in punti di raccolta e
distribuzione. L’accordo di Poste con Amazon per ospitare nelle sue filiali 10.000 pick up per
ritirare i pacchi del portale americano va in questa direzione.
Il mercato delle consegne delle merci dopo la flessione del 2013 è tornato a crescere e nel
2015 si avvicinerà a 6 miliardi di euro.

4.2.3 Altre dinamiche di Logistica 4.0
Sul piano dei sistemi di automazione in direzione di modelli di industria 4.0, la discussione ha
evidenziato come emergano molteplici dinamiche tecnologiche tendenzialmente labour
saving, come ad esempio i sistemi di lettura ottica (Elsag) o i finger che entrano sin dentro i
camion o ancora i sistemi di tapis roulant e sorter per la logistica che instradano nei
magazzini o verso le spedizioni anche prodotti estremamente delicati come ad esempio il
vino. L’avvento della tecnologia nello smistamento, come osservato per il picking sta
spiazzando il lavoro umano e spostando le attività verso i segmenti meno qualificati. La
macchina fa lo smistamento l'uomo il carico dei camion.
In prospettiva, serviranno persone più qualificate per capire come utilizzare queste
tecnologie e gestirle. La flessibilità e il costo più basso dei robot sta rendendo la robotica
molto interessante a scapito del fattore umano. La parte manuale rimarrà ancora prevalente
per un po’ di tempo, ma si appresta ad avere delle trasformazioni enormi. Nell’immediato,
infatti, non ci aspettiamo una sostituzione del lavoro con i robot. Se pensiamo al magazzino
possiamo immaginare che ne breve periodo i carrelli non saranno più guidati direttamente
ma a distanza. Nei prossimi dieci anni, invece, l’uomo sarà interamente sostituito dai robot23.
Dal momento che il fattore umano viene a perdere centralità a vantaggio di nuove
tecnologie potrebbe venir meno il problema del dumping.
4.2.4 Treni e TPL : crescita automazione e controlli di sicurezza in attesa delle tecnologie
driverless
Per tutto il sistema dei trasporti il gruppo di lavoro ha sottolineato come si intraveda, anche
se non nel breve periodo, un cambio di paradigma legato alla rivoluzione tecnologica dei
sistemi driver less. Serviranno in ogni caso almeno 10-15 anni per sperimentare un uso
effettivo di queste nuove tecnologie. Nel periodo utile per lo scenario, le tecnologie di
trasporto vedranno in realtà solo una crescita dell’automazione e una riduzione dei carichi di
lavoro senza, però, far perdere centralità dei macchinisti e degli autisti. Tuttavia, proseguirà
Tra le dinamiche più futuribili sono state anche annoverate quelle connesse alla crescita delle stampanti 3D
con una perdita di ruolo per il magazzinaggio che scomparirebbe nella forma attuale. Per i libri ciò è quasi
realtà.
23
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l’effetto di riduzione delle doppie figure di guida sino a ieri necessarie per motivi di sicurezza.
Si pensi, ad esempio, alla figura del secondo macchinista, presente ancora in Italia ma che
ormai è scomparsa da quasi tutti i paesi europei.
Se per il trasporto ferroviario gli effetti della tecnologia non appaiono particolarmente
marcati nell’ orizzonte temporale di breve periodo, per il Tpl secondo le considerazioni del
gruppo di lavoro, l’avanzamento tecnologico sarà ancora più frenato in attesa di una
apertura del mercato. I mezzi miglioreranno la loro qualità, ma le dinamiche di cambiamento
scontano un sistema complessivamente meno avanzato. L’impatto sulle professionalità nel
breve periodo non sarà, dunque, per il TPL, particolarmente accentuato.

4.2.5 Intermodalità e Interporti come fattori di cambiamento
Nei trasporti l’impatto della tecnologia ha avuto un effetto spinta decisamente differente a
quanto sta accadendo negli altri settori oggetto della nostra analisi. Non si registra, infatti,
una progressiva automazione dei processi, i quali rimangono tipicamente labour Intensive.
Tuttavia, l’avanzamento tecnologico sta producendo alcuni cambiamenti nelle modalità di
lavoro. Ci riferiamo in particolar modo alla crescita dell’intermodalità, favorita da processi di
regolazione omogenea a livello europeo, che potrà giocare un effetto importante ampliando
e articolando il processo di trasporto sino a comprendere funzioni più tipicamente
amministrative che rendono più articolato il ruolo dell’autista. Questo, infatti, da semplice
conduttore, anche in ragione della spinta all’intermodalità, si carica di funzioni nuove,
dovendo adattarsi a ruoli di terminalista capace di spostare il camion su più mezzi di
trasporto e di disbrigare pratiche anche in lingua straniera. Parallelamente, anche per
quanto riguarda gli autisti dell’ultimo miglio le funzioni amministrative si amplieranno,
dovendo ricomprendere tutta quella serie di funzioni di contatto con il cliente finale.
Sempre in direzione di un ampliamento dell’intermodalità va evidenziata la dinamica di
trasformazione degli interporti che nei processi di trasporto intermodale giocano un ruolo
importante.
L’idea dell’interporto che - è stato sottolineato nella discussione - rappresenta un’intuizione
nazionale, è quella di un’area attrezzata per l’intermodalità dove è possibile affittare locali
di magazzino e in cui ci sono molti servizi collegati (spedizionieri, servizi doganali, servizi
ferroviari). Osservando esperienze come quelle dell’interporto bolognese si rileva come
questa struttura nata 45 anni fa come ricollocazione dei lavoratori dal centro città a una
struttura periferica, ha visto estendersi le sue funzioni, fino ad arrivare a oggi, dove una
parte degli utilizzatori ha trasferito al suo interno anche alcune funzioni di produzione
industriale.
Il cambiamento è tangibile soprattutto in quelle piattaforme di scambio tra manifatturiero e
trasporto come gli interporti più avanzati. A Bologna, ad esempio, incominciano ad arrivare
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pezzi di industria dentro l’interporto come nel caso dell’industria alimentare dove il
magazzino è anche il luogo della stagionatura per alcune tipologie di prodotti che la
prevedono. Le divisioni tra i due mondi industriale e logistico perciò tendono a sfumare. In
questa prospettiva dal lato dell’industria serviranno sempre più figure in grado di gestire la
logistica.

4.3 I Fattori Demografici, Sociali, Culturali e attenzione all’ambiente
4.3.1 Il problema emergente dell’integrazione del lavoro straniero
Il settore della logistica rappresenta un ambito in cui i lavoratori sono in gran parte stranieri.
La presenza di lavoratori immigrati si concentra nelle attività di handling nei magazzini dove
il peso degli stranieri è attorno al 60-80% . Si tratta di lavoratori poco qualificati e con tasso
di istruzione bassissimo.
Il settore sconta uno scarso livello di attrazione nonostante salari netti per i soggetti più
qualificati possono anche arrivare a 1500 – 1600 a cui si associano altri benefici come i ticket
restaurant.
Per i segmenti di lavoro più manuale le attività di magazzino rappresentano veri e propri
ghetti professionali sottendendo un problema di integrazione fortissimo. Spesso tra le
diverse etnie che lavorano ci sono fenomeni di esclusione sociale e di nuovo caporalato
aggravati da problemi di conoscenza della lingua. Oggi più che polifunzionalità in questo
contesti c’è il problema dell’integrazione. Nei prossimi anni, tuttavia, il quadro potrebbe
mutare radicalmente. Come abbiamo visto, infatti, l’introduzione della robotica ridurrà
drasticamente il personale, con una riduzione della manualità e ricerca di qualifiche più
elevate.

4.3.2. TPL e compliance rispetto al pagamento delle tariffe
IL tema non sembra essere centrale nelle scelte di investimento delle aziende di trasporto
pubblico, in considerazione che i ricavi da tariffa sono solo un terzo dei costi o anche 20%.
Per cui il contrasto all’evasione non appare come economicamente vantaggioso.
Non ci aspettiamo cambiamenti nel breve periodo sulla questione legalità/compliance se
nonché le componenti di lavoratori Inidonei potrebbero andare a fare il lavoro di vigilanza.
Allo stesso modo demandare la controlleria a bordo agli stessi conducenti appare una
modalità possibile come attestano sia le esperienze estere che le sperimentazioni locali.
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4.3.3 Fattori demografici e Invecchiamento della popolazione.
La dinamica demografica può produrre una crescita dei consumi di viaggio e una
diversificazione delle esigenze. In tale prospettiva, vanno evidenziati tutti i possibili nuovi
servizi di trasporto e assistenza per una popolazione che invecchia.
Da questo punto di vista, in particolare negli Stati uniti, si sta diffondendo un’ attenzione
sempre più marcata verso le necessità dei viaggiatori più fragili, in particolare anziani e
disabili. Nelle strutture multimodali americane, infatti, sono sempre più presenti figure
professionali che si occupano delle esigenze di queste tipologie di viaggiatori. Si tratta di
sviluppare attività che si articolano in maniera plurale: dalle semplici indicazioni alla presa in
carico di alcune problematiche, quali ad esempio il trasporto dei bagagli o
l’accompagnamento sui mezzi.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, invece, va segnalato come, se pur è vero che
l’invecchiamento della popolazione determina una maggior disponibilità di tempo e quindi
una maggiore propensione a viaggiare, tuttavia il grosso del traffico è generano dagli
spostamenti sistematici connessi all’attività lavorativa. In generale, quindi, si registra una
stretta correlazione tra il numero di spostamenti e il tasso di occupazione. Se, perciò, la crisi
ha fatto registrare una diminuzione del traffico dovuta alla riduzione degli spostamenti
sistematici, tale tendenza è apparsa attenuata. Negli ultimi anni, infatti, si è registrata una
concomitante crescita dei traffici erratici.

4.3.4.Auto trasporto e criminalità organizzata
Nell’ambito dell’autotrasporto le organizzazioni datoriali hanno in più occasioni evidenziato
il rischio e la conclamata presenza di strutture imprenditoriali riconducibili a gruppi criminali.
I provvedimenti della Legge 164 dell'11 novembre 2014 hanno introdotto norme finalizzate a
contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel trasporto stradale in base alle
quali gli autotrasportatori dovranno soddisfare i requisiti antimafia e non potranno più
ricevere pagamenti in contanti. Il primo provvedimento rientra nell'articolo 29 bis della
164/2014 e introduce tra i requisiti di onorabilità necessari per iscriversi (e restare iscritti)
all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori l'adempimento dei requisiti antimafia.
Il secondo importante provvedimento è nel comma 4 dell'articolo 32 bis che impone che
"tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le
prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al
decreto legislativo 21 novembre 2005 numero 286, utilizzando strumenti elettronici di
pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e
comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni,
indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto".
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Per ora il livello adempimentale tipico dell’approccio burocratico nazionale per la risoluzione
dei problemi sembra semplicemente creare un ulteriore carico amministrativo.

4.3.5.Dinamiche di sostenibilità
Le dinamiche di sostenibilità potranno spiegare sempre più processi di cambiamento
organizzativo e di processo con ricadute sul sistema occupazionale. Occorre, infatti, tenere in
considerazione che il 30% dei consumi energetici di un paese è dato dal trasporto. Si tratta di
un valore importante che si compone per un terzo dal trasporto delle persone e per i
restanti due terzi dal trasporto merci.
In questo quadro, è evidente che il fattore della reputazione va emergendo come centrale.
Se le multinazionali dei trasporti e logistica vengono coinvolte in scandali per lo sfruttamento
del lavoro o dell’ambiente, c’è il rischio di un forte impatto emotivo che come corollario
prevede la perdita di fiducia e il conseguente crollo in borsa. Il settore, perciò, non si sottrae
da una dinamica di responsabilizzazione e soprattutto nell’ambito delle imprese maggiori, va
emergendo una domanda di nuove professioni della comunicazione.
4.3.6 Crescita dell’attenzione verso il Trasporto pubblico locale i chiave di mobilità
sostenibile.
Negli ultimi anni le ragioni di sostenibilità ambientale e di mobilità hanno riportato il Tpl ad
assumere un ruolo di alternativa socialmente responsabile per i consumi trasportistici. Il
mezzo pubblico ha acquisito uno status di consumo di cittadinanza sostenuto anche da
azioni di marketing promosse dalle amministrazioni e dalle aziende stesse per incentivare
l’uso del Tpl in chiave di consumo sostenibile rispetto all’uso dei mezzi privati.
La dinamica si manifesta anche nella ricerca di una continua riduzione delle emissioni dei
mezzi di trasporto.
Autobus a metano, filobus elettrici, rinnovo delle flotte e spazio all’intermodalità con
percorsi combinati autobus più bici, appaiono tentativi di valorizzazione di questa funzione
del Tpl con esperienze ormai diffuse in tutto il territorio nazionale.

4.3.7 Guida economica e sicura come valore aziendale
Per il gruppo di lavoro i nuovi approcci e le nuove tecniche di guida economica e sicura
sembrano destinati ad avere un grande impatto nei prossimi anni sul settore. Studiata
attraverso dei simulatori questa modalità di guida non ha effetti negativi rispetto
all’allungamento dei tempi di consegna ma produce evidenti effetti positivi sui consumi.
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La necessità di sviluppare conoscenze tecniche e competenze di guida economica e guida
ambientale scaturisce dal risparmio atteso che è nell’ordine del 40-50%. Vi è anche una
tendenza alla premialità per guida sicura ad attestare che la competenza è sempre più
apprezzata dalle aziende di trasporto anche perché dopo i corsi di guida sicura si registra
anche una ridotta incidentalità che raggiunge punte nell’ordine del 30%.
In quest’ottica la guida sicura può diventare uno strumento che consente anche di abbattere
i costi di assicurazione. Già oggi è possibile registrare gli spostamenti di un camion, la sua
tendenza a commettere infrazioni al codice della strada, la velocità media di crociera e altre
variabili connesse alla sicurezza della guida, attraverso l’utilizzo di alcuni sensori controllati a
distanza da un sistema centralizzato, che possono essere istallati sui veicoli. Queste
informazioni possono essere utilizzate dalle compagnie assicurative per stipulare delle
polizze personalizzate con una premialità per i comportamenti più responsabili e attenti alla
sicurezza.

4.3.8 City logistics: verso modalità di trasporto merci compatibili con la vivibilità urbana
Una parte importante del trasporto merci si realizza nei centri urbani. Proprio nelle città
traffico ed inquinamento rappresentano due problematiche centrali tanto che ovunque le
autorità locali pongono pesanti limiti e vincoli alla gestione delle attività trasportistiche nelle
aree urbane e soprattutto dentro i centri storici.
La sfida sulla sostenibilità trasportistica urbana è apparsa nell’ambito della discussione del
gruppo di lavoro non solo come leva per la conquista di mercati e vantaggi competitivi, ma
anche come strumento per ottenere vantaggi reputazionali.
Nella consegna conto terzi si vanno diffondendo modelli di distribuzione sostenibili:
biciclette con pedalata assistita, bici cargo, furgonicini elettrici . La via dei trasporti urbani a
basso impatto ambientale appare ormai ben delineata. Si pensi, ad esempio, alle scelte fatte
dal comune di Londra che ha installato nel centro circa 30 mila prese per il caricamento dei
mezzi elettrici e ha introdotto divieti di accesso per i veicoli tradizionali.
La ricerca di efficienza nei consumi ed emissioni si persegue anche ricercando maggiori livelli
di saturazione del trasporto: in troppi casi il carico arriva al più al 40%. Nascono centri di
consolidamento ai margini della città in cui concentrare l’arrivo delle merci e poi consegnarle
dentro la città. In questa ricerca di efficienza energetica, basso impatto ecologico e riduzione
dei costi, rientrano anche le pack station o i lockers, quei luoghi di smistamento in cui il
cittadino si trasforma in distributore sino ad eliminare il problema del mezzo carico e del
traffico di mezzi pesanti sotto casa.
Tuttavia, la city logistics non risolve il problema dell’inquinamento in città che è in gran parte
relativo al traffico privato e ancor più al riscaldamento delle case. La city logistics, inoltre, ha
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funzionato in quei sistemi integrati in cui il trasporto pubblico e l’utilizzo della bicicletta sono
già parte del modello di trasporto urbano, mentre fatica a impiantarsi in quei contesti
caratterizzati da un massiccio uso dell’auto privata.
In ogni caso sulla city logistics e sulla tematica della sostenibilità del sistema dei trasporti
l’unione europea punta molto e molta programmazione ed investimenti in innovazione
finanziano progetti di miglioramento in questo ambito che appare dunque come un
generatore del cambiamento. Oggi peraltro già sono presenti figure professionali
unicamente addette a fare policy ambientali e a produrre rapporti dentro le imprese del
trasporto, anche nella consapevolezza che la tutela ambientale diventa un elemento di
valore reputazionale.
4.3.9 Diffusione della logistica umanitaria, dei grandi eventi, dei disastri e della sicurezza.
La logistica si è sviluppata in ambito militare per garantire un costante approvvigionamento
dell’esercito e migliorarne la sua capacità di movimento. Successivamente si è estesa alla
sfera economica, diventando uno strumento strategico fondamentale per le aziende. Oggi,
alcuni cambiamenti culturali, sociali, politici e tecnologici stanno portando la logistica a
uscire nuovamente dai suoi confini per occuparsi anche della gestione dei disastri e delle
crisi umanitarie, della sicurezza, dei grandi eventi.
Lo sviluppo della tecnologia dei nuovi media, infatti, ha reso le guerre e le tragedie che
accadono nel mondo più vicine. Se in passato, prima di venire a conoscenza di un evento
catastrofico, passavano diversi giorni, oggi le immagini dai questi teatri ci arrivano
praticamente in tempo reale. Ciò rende la logistica fondamentale, in quanto un’opinione
pubblica più attenta impone interventi più rapidi e un controllo sulle spese che vengono
fatte a seguito degli appelli alla solidarietà.
Un discorso analogo vale anche per i grandi eventi. Se questi, infatti, sono sempre esistiti,
oggi l’attenzione dell’opinione pubblica sull’impatto nei confronti della città, del traffico e
dell’ambiente impongono un’attenzione maggiore da parte dei policy maker. Lo sviluppo dei
nuovi media, inoltre, ha aumentato la capacità di far sentire la propria voce dei cittadini
rendendola molto più forte, con la possibilità per ognuno di denunciare al pubblico disservizi
ed inefficienze. In quest’ottica, la logistica del grande evento diventa sempre più importante
per favorire la sostenibilità dell’evento all’interno del contesto in cui è inserito.
Infine, il terrorismo internazionale ha reso il tema della sicurezza cruciale e il cui contrasto
necessita di tutti i mezzi necessari, tra cui anche l’intervento logistico di supporto.
In quest’ottica, quindi, se la logistica economica sta subendo fenomeni di reshoring, con una
conseguente riduzione della sua catena, in questi nuovi ambiti si sta realizzando il processo
opposto con un’espansione della rete. All’interno del nostro scenario, quindi, ci possiamo
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aspettare che nei prossimi anni le figure professionali connesse con questi nuovi ambiti
saranno in netta espansione.

4.4 Fattori Istituzionali e Regolatori
Nel sistema trasportistico coesistono ambiti decisamente deregolamentati, come i trasporti
su strada, dove le norme al più scaturiscono da esigenze di riduzione di esternalità
(congestione, inquinamento atmosferico, sicurezza e abilitazioni come la CQC), con settori
regolati più o meno completamente, come nel caso del trasporto ferroviario e del TPL, dove
le condizioni di monopolio naturale implicano un forte impegno pubblico a partire dagli
indirizzi Ue per promuovere modelli di efficienza.
Lo sforzo normativo tradotto nella dimensione nazionale spesso ha finito, soprattutto per
gli ambiti ferroviari e del TPL, per generare esso stesso inefficienze e sfiducia nei confronti
della pubblica amministrazione e del sistema trasportistico in generale, ciò anche per effetto
di una non chiara gerarchia normativa tra i vari livelli di governo che ha finito spesso per
impedire una programmazione e una visione di insieme, favorendo l’emersione di logiche e
di interessi particolari e depotenziando il ruolo e gli effetti della programmazione.
Al di là dei grandi processi di apertura per i mercati dei servizi di rete pubblici che
determineranno una catena di cambiamenti in grado di rafforzare e accelerare tutte le
dinamiche già evidenziate, il gruppo di lavoro ha valutato l’impatto delle riforme generali
esterne come le norme sul lavoro o le disposizioni in materia previdenziale sulle dinamiche
di cambiamento.

4.4.1 Le riforme del mercato del lavoro e l’innalzamento dell’età pensionabile
Per quanto riguarda le norme sul Job Act l’impatto sembra prodursi in via indiretta. Una
progressiva tendenza a una maggiore flessibilità in entrata e in uscita potrebbe in effetti
agevolare l’ingresso di nuove figure professionali con capacità più ampie o più orientate a
una polifunzionalità, ma con una possibile perdita di esperienza e professionalità specifica e
possibili riflessi da contrastare sulla sicurezza come pure sull’efficienza aziendale.
L’impatto, che è tutto da verificare, potrebbe peraltro trovare un limite nell’istituto
dell’apprendistato, che per il settore rimane il più indicato per l’accesso al lavoro e per la
formazione del personale anche in un’ottica di fisiologica gestione del turn over.
Va anche osservato che sullo specifico settore del TPL sono presenti aree di regolazione
peraltro molto datate (si applica ancora il regio decreto del 1931 sulla stabilità di impiego)
che confliggono con norme generali successive quali il Job Act limitandone l’applicazione.
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Il Job act potrebbe in ogni caso alimentare il dualismo aziendale già messo in luce in
precedenza dove una parte del lavoro con i contratti più stabili finirebbe col contrapporsi
con una nuova componente della forza lavoro formata da giovani una componente meno
stabile che potrebbe costituire un problema per la crescita e la trasmissione di specifiche
professionalità.
Sotto certi aspetti la riforma pensionistica sembrerebbe, invece, poter impattare in misura
maggiore, in quanto prorogando l’età pensionabile apre al tema della riqualificazione
professionale di fronte all’evoluzione tecnologica attesa e alla necessità di progettare la
ricollocazione per quei soggetti che perdono idoneità o che si trovano a lavorare per attività
usuranti o comunque troppo delicate per continuare a essere svolte anche in età avanzata.

4.4.2 Maggiori incombenze burocratico-amministrative
La dinamica burocratica appare un fattore in grado di incidere sulle performance delle
imprese. Nonostante i tentativi di controllo e di riduzione degli adempimenti da parte dei
decisori pubblici anche a fronte delle continue analisi di benchmark internazionale che
evidenziano il ritardo del nostro paese, il fenomeno del carico burocratico non sembra per
ora ridursi.
Nel settore dei trasporti la crescita dimensionale attesa a fronte delle dinamiche di
concentrazione farà emergere, anche in caso di accelerata sburocratizzazione, la domanda di
nuove figure professionali in grado di gestire il carico di adempimenti connesso alla crescita
e non più eludibili una volta che si raggiungono dimensioni maggiori. Si tratta di funzioni
amministrative tipiche ma anche di funzioni più specialistiche: ad esempio la riforma
introdotta dalla L. 231 del 2001 sulla responsabilità penale nelle aziende. Questa, infatti,
impone di creare servizi di audit o di controllo di qualità che non creano particolari problemi
alle grandi società, le quali sono in grado di organizzare questo tipo di attività, ma alle
piccole imprese, che spesso non hanno le risorse e le competenze interne per far fronte a
tali necessità. Si tratta di un carico di adempimenti non banale che potrà incidere sulla
struttura dimensionale delle imprese e sulla possibilità di consorziarsi per mettere a fattor
comune queste competenze amministrative.

4.4.3 La crescita delle Gare “per il mercato”
L’adozione di schemi di gara pubblica per la scelta dei gestori di servizi di trasporto secondo i
modelli di concorrenza “per il mercato” rispetto ai quali la competizione tra i diversi
operatori si realizza attraverso aste competitive e gare d’appalto è stata molto spesso
disattesa. Sono pochissime le esperienze di assegnazione mediante procedure aperte ad
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evidenza pubblica di TPL, come nel caso recente della Regione Toscana dove ha vinto una
società francese .
Proroghe ripetute o il ricorso a regimi transitori, come pure l’esclusione, sulla base di
sentenze, del trasporto ferroviario regionale dalla categoria dei servizi pubblici locali a
rilevanza economica e, di conseguenza, anche dal relativo obbligo di affidamento con gara,
hanno allentato la dinamica di apertura al punto che non si intravedono almeno a breve
processi di trasformazione e permangono tutti i fattori di squilibrio con le aziende del TPL
che continuano ad avere bilanci che si reggono prevalentemente sulle compensazioni
economiche derivanti dal bilancio dello Stato.
Mancano anche gli standard nazionali chiari sui contratti di servizio. Il gruppo di lavoro ha
rilevato l’esigenza di indicatori unici determinati per legge con differenziazione sul servizio
urbano ed extraurbano. Mentre, la perimetrazione imposta dall’Autorità nazionale dei
trasporti rispetto alle gare d’appalto si configura come una competenza regolatoria
fondamentale per evitare un eccessivo frazionamento del sistema sulla base delle diverse
impostazioni delle autonomie locali.
In questo contesto, le dinamiche attese di crescita del ricorso a gara potrebbero favorire la
ricerca di una sempre maggiore efficienza organizzativa con processi di reinternalizzazione di
servizi come quelli di manutenzione o portare all’emersione di forme aggregative e reti di
impresa o consorzi per il Tpl, come emerso ad esempio in Puglia dove il sistema di aziende
disperse ha dato vita a un consorzio per realizzare un’offerta più ampia e a un sistema
professionale più strutturato. In altri termini il fattore di aggregazione sviluppa la
competenza.
Si pensi ai consorzi che nascono proprio per sopperire alle capacità amministrative e di
promozione. In generale, comunque nonostante la liberalizzazione, è evidente nel Tpl un
processo di adattamento molto lento, se non di aperta resistenza. La spinta aggregativa delle
aziende del Tpl è stata soprattutto per spirito di conservazione. Quello del Tpl, \infatti, è un
settore tutto da ricostruire. Tuttavia le aziende non si sentono in grado di gestire
autonomamente il percorso. Da un lato illicenziabilità e le norme antiche lo regolano
dall’altro le amministrazioni locali sono molto restie a riformare il sistema.

4.4.4 L’adozione dei costi standard e nuovi modelli di pianificazione del trasporto pubblico
locale
È da trent’anni che si parla dei costi standard. Per rendere questa prospettiva più concreta
nelle aziende occorre inserire le funzioni di controllo di gestione e avviare nuove
professionalità in grado di fare la contabilità industriale di queste aziende.
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L’analisi della produttività economica delle imprese imporrà la necessità di fare scelte di
policy adeguate. Si pensi all’Atac che ha una produttività molto limitata con assenteismo e
orari di lavoro ridotti. Inoltre, per un’azienda pubblica la velocità commerciale è il fattore
chiave. Si pensi che a Roma la velocità media del trasporto pubblico è di 14 km all’ora, la
quale scende fino a 6 km all’ora nelle zone del centro, mentre a Berlino la media è 20 km
orari. Si tratta di un differenziale enorme che ha come conseguenza che a parità di offerta a
Berlino c’è il 40% in più di opportunità di dare servizi.
Servono dunque controller e pianificatori integrati tra trasporti e territorio che devono
acquisire ruolo.
Non sono i cittadini a doversi adattare alla rete, bensì la rete ad adattarsi alla mobilità delle
persone. Non è pensabile che i trasporti ragionino senza competenze di urbanistica e
territorio. Stesso discorso vale anche per chi pianifica gli interventi urbanistici che devono
pensare le città del futuro compatibili con i mezzi pubblici.
La scelta pubblica deve dire dove e con che frequenza è necessario impostare il servizio,
mentre l’azienda dovrebbe, prevedere le tratte, a meno che il pianificatore pubblico non si
doti di figure professionali adeguate a pianificare le tratte non per esigenze politiche ma per
efficienza.
Da questo punto di vista, se già si mettessero delle fermate a 400 metri di distanza anziché di
150 metri, la velocità sarebbe molto più alta e non inciderebbe sugli utenti.

4.4.5 Più regole nel settore del trasporto merci su strada.
Nel settore del trasporto su strada alcune norme sono finalizzate a ridurre l’impatto di
possibili esternalità come le disposizioni atte a regolare le abilitazioni alla guida e il sistema
CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) o le regole che fissano i tempi di trasporto
destinate ad avere ricadute importanti sulla sicurezza come una maggiore diffusione
dell’intermodalità e con un forte impatto sui modelli organizzativi, tendendo a favorire
l’impresa più grande a discapito di quella più piccola.
La deregulation è, però, la condizione tipica del sistema trasportistico, comportando come
corollario fenomeni di dumping sociale da parte delle ditte estere operanti con regimi fiscali
e contributivi di vantaggio, tanto da condizionare fortemente la capacità competitiva
dell’autotrasporto nazionale.
Abusi sulla somministrazione di manodopera e scarsi controlli sul cabotaggio hanno favorito
tutte le forme di concorrenza sleale ai danni degli autotrasportatori italiani il cui costo del
lavoro supera largamente quello di paesi emergenti e molto competitivi sul settore
trasportistico su strada come ad esempio la Polonia.
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In assenza di indirizzi europei netti, che pure sono attesi, rispetto al fenomeno del dumping
contributivo e fiscale nel settore dei trasporti ogni paese si è mosso per contrastarlo in
maniera autonoma. Anche l’Italia va in questa direzione. Ci riferiamo in particolar modo alle
azioni di controllo sul cabotaggio ormai dilagante attraverso i nuovi tachigrafi in grado di
segnalare inequivocabilmente il passaggio alle frontiere e agli incentivi tesi a decontribuire il
costo del lavoro per traffico internazionale dall’Italia (previste nella norma di stabilità). Si
tratta di interventi che potrebbero rialimentare un mercato internazionale per gli italiani che
sino ad oggi si sono limitati a contenere la pressione estera in ambito trasporto terrestre su
strada.
Altre regole emergenti sempre per il settore dell’autotrasporto evidenziano l’autorizzazione
all’uso di mezzi P 18, mezzi di oltre 18 metri, chiamati anche Mega tir, che stanno facendo la
loro comparsa sulla scena europea e che potrebbero produrre ripercussioni occupazionali
oltre che una nuova domanda di aggiornamento per la sicurezza.

4.4.6 Innalzamento dei controlli alle frontiere
La necessità di introdurre maggiori controlli alle frontiere anche sul traffico merci per ragioni
di sicurezza e per contrastare il terrorismo potrebbe creare nuove forme di rallentamento
del flusso delle merci. Nell’ipotesi di una reintroduzione dei controlli precedenti all’adozione
del protocollo di Schengen, la velocità di attraversamento delle frontiere si allungherebbe a
tal punto da modificare i flussi di trasporto, con ciò determinando necessariamente una
crescita di funzioni di magazzino. Potrebbe dunque essere riattribuita centralità a questa
attività ma serviranno competenze e molte figure professionali anche semplici ormai
ampiamente dismesse dalle aziende.
4.4.7 Semplificazione normativa e attualizzazione
Sia nelle leggi che nei contratti c’è la tendenza a muoversi in chiave additiva. Non c’è mai un
momento di pulizia delle norme precedenti che renda la norma più chiara e coerente.
Inoltre, si affaccia con maggior forza l’esigenza di cogliere le novità nel settore
sistematizzandole in un quadro normativo coerente e rinnovato. Si pensi al fatto che nei
contratti nazionali ci sono tante figure professionali che non hanno più attinenza e mancano
le nuove figure come ad esempio i ciclisti che fanno le consegne.
Si tratta di una tendenza chiara nella logistica e nei trasporti, ma è stata abbondantemente
trattata anche per il Tpl. In quest’ottica il legislatore è spinto a prendere atto dei
cambiamenti e agire per semplificare il quadro normativo/contrattuale e innovarlo verso le
nuove professioni e le nuove tendenze.
Tuttavia, se la spinta al cambiamento esiste ci sono molte resistenze di tipo corporativo e
culturale.
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5. Scenario 2020: una visione di insieme
5.1 Una sintesi dei principali trend e driver che guideranno il cambiamento
Come osservato nel capitolo precedente (Cfr. cap.4), il gruppo di ricerca nell’analizzare i due
comparti oggetto di indagine si è sforzato di delineare attraverso la riflessione collettiva con
il gruppo di esperti e stakeholder del progetto e con l’ulteriore contributo degli esperti
esterni auditi nonché attraverso l’esame sistematico della documentazione più aggiornata
prodotta nell’ambito della ricerca operativa accademica e istituzionale, le possibili
dinamiche che potranno incidere sul cambiamento nel settore dei trasporti terrestri e della
logistica collegata tenendo conto della disaggregazione tra trasporto merci e trasporto
persone .
Le dinamiche specifiche sono state raggruppate in un esercizio di sintesi e semplificazione in
quattro categorie o macro aree principali:
- Reti, Concorrenza e internazionalizzazione;
- Fattori culturali, demografici e sociali;
- Fattori tecnologici, di innovazione e produttivi;
- Fattori istituzionali e regolatori.
Con riferimento a questa classificazione il gruppo di lavoro ha provato a mettere a sistema i
principali e più identificabili trend e driver che - all’interno di una cornice più generale di
cambiamento – interesseranno i due settori dei Trasporti e della Logistica. Nell’ambito di
ciascuno di essi, la principale differenziazione si è palesata nella distinzione tra Trasporto
merci e Logistica e trasporto Passeggeri e TPL, rispetto a questa distinzione sono stati
esaminati i diversi fattori di cambiamento che avranno un impatto rilevante sulle
competenze che il mercato potrà richiedere nei due settori ed è stata elaborata la tavola
seguente che descrive in sintesi i principali driver assunti come maggiormente rilevanti.
Successivamente si descriveranno le competenze in cambiamento e l’associazione delle
stesse alle figure professionali di riferimento.
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Trasporto Terrestre e Logistica : Fattori di cambiamento che avranno un impatto rilevante su occupazione, competenze e figure
professionali - Quadro di Sintesi
Categoria

Reti, Concorrenza e internazionalizzazione
Trasporti Terrestri e Logistica

Reti, Concorrenza e internazionalizzazione
Trasporto Passeggeri e TPL

Scenari: principali trend e driver
Dinamiche di Reshoring
Continua crescita e-commerce e ricerca capillarità tempestività ed efficienza del servizio
Estensione dei processi di trasporto verso una maggiore permeabilità tra domestico e internazionale
Ulteriore Tendenza alla concentrazione con processi di merger and acquisition con rafforzamento oligopoli di tipo sovranazionale
Cura dei rapporti di clientela e ricerca continua customizzazione verso l’utente finale
Ampliamento Richiesta di figure professionali sempre più polifunzionali in grado cioè di svolgere funzioni diversificate
Delocalizzazione e concorrenza sleale per dumping
Lento processo di spinta verso apertura e liberalizzazione mercati
Ricerca Efficienza organizzativa attraverso forme consortili per il Tpl
Crescita fattore reputazionale soprattutto rispetto a temi etici o ambientali

Fattori culturali, demografici, sociali
Trasporti Terrestri e Logistica

Fattori culturali, demografici, sociali
Trasporto Passeggeri e TPL
Fattori tecnologici di innovazione e produttivi
Trasporti Merci e Logistica

Fattori tecnologici di innovazione e produttivi
Trasporto Passeggeri e TPL
Fattori istituzionali e regolatori
Trasporti Merci e Logistica

Guida economica e sicura come valore aziendale
City logistic : verso modalità di trasporto merci compatibili con la vivibilità urbana
Diffusione della logistica umanitaria, dei grandi eventi, dei disastri e della sicurezza.
Segmentazione Etnica e dinamiche di integrazione e nuovo caporalato nell’Handling
Impatto invecchiamento popolazione e nuovi servizi di trasporto e assistenza
Crescita dell’attenzione verso il Trasporto pubblico locale in chiave di mobilità sostenibile
Crescita automazione e Robotica nei processi logistici ed in particolare nel picking
Sviluppo piattaforme logistiche interfacciate con i sistemi ICT e emersione modelli di industria 4.0, lettura ottica, finger e Sorter per la
logistica
Innovazione della filiera a supporto della consegna, Locker, Packstation e nuovi modelli distributivi di prossimità
Crescita dell’intermodalità, favorita da processi di regolazione omogenea a livello europeo,
Crescita dell’automazione per la sicurezza e riduzione dei carichi di lavoro e delle doppie figure.
Invecchiamento Forza Lavoro per riforme del mercato del lavoro e l’innalzamento dell’età pensionabile e spinta a polifunzionalità
Innalzamento dei controlli alle frontiere
Riduzione deregulation per il settore trasportistico

Fattori istituzionali e regolatori
Trasporto Passeggeri e TPL

Maggior ricorso a gare per il mercato e spinta all’ efficienza organizzativa con processi di reinternalizzazione di servizi
Invecchiamento Forza Lavoro per riforme del mercato del lavoro e innalzamento dell’età pensionabile e spinta a polifunzionalità
Adozione dei costi standard e nuovi modelli di pianificazione del trasporto pubblico locale
Nuove modalità di gestione dei rapporti di clientela per adozione carte dei servizi
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6. Strategia delle risorse umane per interpretare il cambiamento
Il lavoro di foresight descritto nei capitoli precedenti, che ha condotto alla definizione dello
scenario 2020 più probabile per il comparto dei trasporti terrestri e della logistica collegata,
trova una delle sue principali ragion d’essere nella prefigurazione delle trasformazioni più
significative sul sistema delle professionalità ad esso sotteso.
Le principali dinamiche che caratterizzano i mutamenti economici, produttivi ed organizzativi
in precedenza tracciati ci hanno consentito, infatti, di ipotizzare alcuni significativi
cambiamenti nelle professioni di riferimento del comparto e di individuare, di conseguenza,
le principali competenze che presiedono a tali cambiamenti. Tali competenze sono quelle
che dovrebbero consentire, in ragione dello scenario individuato, un esercizio delle
professioni sempre più efficace nel tempo.
Il fabbisogno professionale previsionale di competenze e di skill che ne risulta viene da noi
definito prevalentemente in termini qualitativi. Più precisamente il compito qui assolto è
stato quello di prefigurare come le conoscenze, i ruoli e compiti lavorativi
potrebbero/dovrebbero trasformarsi o innovarsi, nel medio periodo, sotto l’influsso dei
trend e dei driver, in precedenza, individuati.
L’analisi qualitativa qui condotta è, pertanto, finalizzata
• sia a intercettare e descrivere nel dettaglio, in relazione allo scenario che è stato
considerato come il più probabile, le competenze fondamentali che caratterizzeranno
l’evoluzione dell’area professionale, di volta in volta, individuata,
• sia a offrire orientamenti generali, e specifici, ove possibile, al sistema dell’education
in conseguenza e a supporto di tale evoluzione.
Prima, però, di delineare più nel dettaglio come le dinamiche identificate - concorrenza ed
internazionalizzazione, fattori demografici, sociali, culturali, fattori tecnologici e fattori
istituzionali - impattino sul sistema delle professioni, è opportuno procedere alla definizione
dei riferimenti concettuali principali che verranno di seguito utilizzati.
Ci riferiamo a che cosa si intende per competenza, Unità/Figura Professionale e
classificazione delle professioni.
Nell’ultimo decennio, il costrutto di competenza ha acquisito una rilevanza strategica
all’interno delle policy sia di Education sia di lifelong e lifewide learning.
Nella sua dimensione concettuale e operativa più tipica esso rappresenta l’elemento
fondativo dei processi di apprendimento/insegnamento e della programmazione dell’offerta
formativa nelle scuole di ogni ordine e grado e della formazione professionale e
universitaria. Il concetto di competenza si configura, altresì, come costrutto concettuale
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essenziale per accompagnare, definire e valutare i risultati delle pratiche di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento scolastico e professionale. Infine, tale concetto ha raggiunto
la stessa centralità anche nella gestione delle risorse umane a livello di singola impresa, nel
reclutamento del personale, nei processi di assegnazione di benefici e dei meriti nelle
progressioni di carriera.
Data la rilevanza del concetto di competenza nelle strategia di accrescimento del capitale
umano individuale, il dibattito sviluppatosi attorno ad esso ha portato, in questi anni, a
definirne molteplicemente i confini e le caratterizzazioni secondo logiche, non sempre
sovrapponibili.
Una delle caratterizzazioni specifiche sulle quali, comunque, si è raggiunta un’ampia
convergenza è quella di considerare la competenza, innanzitutto, come un comportamento
organizzativo visibile, risultato dell’acquisizione individuale di una specifica padronanza
nell’affrontare problemi e nell’individuare soluzioni poste dall’agire (professionale e non) in
dato contesto. Così concepita, la competenza assume la funzione di identificare non tanto e
non solo le conoscenze, le abilità e/o le capacità possedute dalla persona quanto di
connotarne la riconoscibilità effettiva all’interno di un determinato contesto.
Tale riconoscibilità ha un elevato valore sociale e relazionale perché solo una persona
diversa da quella che possiede la competenza può evidenziarne l’effettiva esistenza laddove
la vede applicata a uno specifico comportamento organizzativo individuale dotato di
efficacia.
Tra le tante definizioni disponibili, ai fini della nostra ricerca, abbiamo fatto riferimento a
quanto contenuto nel D.Lgs. 16/01/2013, n. 1324 che rappresenta lo strumento regolativo
attorno al quale è stato ricostruito e validato l’intero dibattito sulle competenze avviato nel
nostro Paese nel corso dell’ultimo decennio. In tale Decreto la competenza viene definita
come “…capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e
personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o informale”.
La competenza sembra possedere, se osservata in questa visuale, una natura fortemente
soggettiva, dinamica e processuale. Essa indica, in altri termini, la capacità che ogni persona
possiede di “mobilitare” le proprie risorse in rapporto a un contesto, al fine di prendere in
carico determinati compiti, combinando dinamicamente saperi e skill25.
24

D. Lgs. 13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU Serie Generale n.39
del 15-2-2013)”.
25
La definizione presente nel Dgls 13/13 va integrata da quanto previsto dalla RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/C 111/01) che definisce sia le competenze, descritte in termini di
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Così intesa, la competenza favorisce e orienta con maggiore articolazione l’esercizio
previsionale nel quale ci siamo impegnati. Innanzitutto non ingessa il lavoro di analisi in uno
schema precostituito, bensì lo lascia aperto, prefigurandolo, cioè, come un modo di
osservare il cambiamento atteso, nel caso in cui, si concretizzi lo scenario ritenuto più
probabile. In secondo luogo, a partire dalla sua forte caratterizzazione contestuale e
individualizzata, la competenza, ancor più della singola skill professionale, individua con
precisione il comportamento organizzativo da sottoporre ad osservazione per verificarne gli
effetti nel tempo.
Le competenze - assieme ai compiti, alle condizioni e al livello di esercizio relativo al contesto
professionale di riferimento - concorrono a determinare i contenuti della specifica Unità
Professionale all’interno della più generale classificazione delle professioni26.
A sua volta, la classificazione delle professioni fornisce, come vedremo, un linguaggio “di
base” condiviso, da utilizzare per la descrizione delle professioni stesse, potendone
confrontare nel tempo e nello spazio le caratteristiche salienti.
Inoltre, se messi in relazione con le attività effettivamente eseguite nei contesti lavorativi
concreti al fine di produrre un determinato bene o servizio, sia le Figure Professionali sia la
stessa classificazione delle professioni, sembrano essere costrutti ad un elevato livello di
astrazione. Tuttavia, la loro descrizione, nonostante sia basata su criteri classificatori
(astrazione) tendenzialmente rigidi, non impedisce di prefigurare, più nel dettaglio, i
cambiamenti attesi, proprio a partire dalla stretta relazione, da noi individuata, tra le
competenze che li costituiscono e le principali mansioni, ruoli e azioni distintivi di ogni
singola professione.

autonomia e responsabilità, direttamente connesse alle conoscenze e alle abilità che ne completano la corretta
contestualizzazione. La Raccomandazione utilizza le seguenti definizioni: «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di
informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche
e/o pratiche; «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti
e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive
(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi,
materiali, strumenti); «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro
europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
26
A partire dal 2011 l'Istat (http://www.istat.it/it/archivio/18132) ha adottato la nuova classificazione delle professioni
CP2011, frutto di un lavoro di aggiornamento della precedente versione (CP2001) e di adattamento alle novità introdotte
dalla International Standard Classification of Occupations - Isco08. La classificazione CP2011 fornisce uno strumento per
ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti
professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni,
comparabili a livello internazionale; tale strumento non deve invece essere inteso come uno strumento di
regolamentazione delle professioni.
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6.1 Implicazioni del nuovo scenario: principali competenze emergenti
L’analisi di scenario svolta nelle pagine precedenti consente di prefigurare e riassumere, ad
un primo livello di aggregazione, le principali competenze emergenti.
Prima di passare alla loro analisi di dettaglio, riassumiamo qui di seguito elementi di scenario
opportunamente letti in funzione della loro connessione diretta con il tema delle
competenze.
• Automazione e sostituzione di forza lavoro a bassa qualificazione
Uno dei primi elementi da tenere in considerazione è il processo di job enrichment che
coinvolge il settore e che tende a ridurre fortemente l’impiego di personale a bassissima
qualificazione, in quanto può essere sostituito dall’impiego di forme più o meno evolute di
automazione.
• Logistica come area di cambiamento essenziale (più aziende di trasporto e meno
spedizionieri)
Esiste una spinta significativa a investire nel segmento della logistica e questo potrà
cambiare, seppur non nell’immediato, il fabbisogno di competenze specifiche.
• Conoscenza della filiere del trasporto delle merci e delle persone
La necessità di una maggiore e migliore conoscenza delle filiere del trasporto delle merci e
delle persone spinge in direzione dell’arricchimento del set informativo sulla geografia
economica e regolativa dei luoghi di produzione e di arrivo delle merci, dei beni e dei servizi
offerti.
• Customizzazione come approccio culturale
Questo elemento ha l’effetto di stimolare la competizione in aree che prima ne erano
escluse, quali la capacità di rispondere in maniera sempre più rapida, efficace e a basso costo
alle esigenze della clientela che, dal suo canto, si è fatta sempre più esigente.
• Velocità dei processi di lavoro e riduzione dei costi
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Questi elementi spingono in direzione di un uso proficuo dell’informatica gestionale nonché,
in generale, verso l’innovazione tecnologica e organizzativa che ha delle conseguenze
evidenti su relazioni e persone.
• Sicurezza ambiente efficienza (temi delle politiche nazionali di trasporto e la
dimensione europea della mobilità)
Queste traiettorie culturali e organizzative cambiano il modo in cui le aziende si proiettano
nel futuro e pongono nuove domande di competenze e di saperi tecnici specifici
•

Informatica delocalizzata e rilocalizzata nei sistemi piccoli e grandi di picking, di
registrazione della domanda (supply chain), intermodalità

L’informatica a disposizione dei singoli nell’esercizio professionale sembra essere il trend che
caratterizzerà il settore nel prossimo futuro. Crediamo, sarà uno degli elementi che,
affacciatisi in sordina, nei processi di lavoro sarà destinato a svilupparsi in maniera
esponenziale in futuro.
• Ingegnerizzazione e capitale umano
Un diverso utilizzo del captale umano sarà la conseguenza più evidente dei processi di
ingegnerizzazione e re-ingegnerizzazione dell’organizzazione del lavoro aziendale
• Internazionalizzazione e multiculturalità
La crescita dell’esposizione internazionale cambierà in profondità l’approccio culturale alle
relazioni di lavoro e alla geografia del territorio

Nel riquadro sottostante vengono individuate, non tanto le competenze che caratterizzano il
cambiamento di scenario in senso stretto, le quali verranno descritte più avanti, quanto le
direttrici, le linee di tendenza prevalenti, cioè le visuali tecnico professionali ed esperienziali
da potenziare all’interno dell’ esercizio professionale e i grappoli di competenze che, più
probabilmente, entreranno in gioco nello scenario futuro.
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Competenze emergenti (una visione generale)
Competenze di management della logistica (delle spedizioni/consegne, dell’intermodalità, etc.).
Competenza nelle lingue straniere (soprattutto nelle aree tipiche del linguaggio specialistico e
amministrativo).
Competenze di informatica di base e informatica avanzata applicata alla gestione della robotica e
dell’innovazione tecnologica on device .
Competenze a supporto dello sviluppo del marketing aziendale (es. visibilità on line e-commerce,
come miglioramento dei processi di acquisizione dell’ordine e movimentazione del magazzino).
Competenze legate all’efficienza organizzativa e alla gestione della complessità (es. re-shoring, riorganizzazione, partecipazione a competizioni per l’assegnazione dei servizi, gestione dei processi di
reti aziendali per l’efficientizzazione e/o lo sviluppo di prodotti e servizi).
Competenze legali e amministrative fondate sull’adeguamento della conoscenza della “geografia”
amministrativa e produttiva dei mercati di arrivo.
Competenze legate alla gestione delle risorse umane (per le grandi e medie aziende anche nella
gestione dei cambiamenti di assetti labour saving e gestione mirata del turn-over aziendale).
Competenze di self-management (ultimo chilometro e aziende di piccoli trasportatori) ma anche
adattamento a nuovi contesti organizzativi e gestione indipendente del job enrichment (nuova
imprenditorialità, migliore rapporto col cliente finale, etc.).
Competenze relazionali a supporto del service management rivolto a clienti speciali e, più in generale,
nell’ottica di un miglioramento dei servizi all’utente finale (es. call center, servizi alle disabilità nel
settore del trasporto pubblico).
Competenze legate alla gestione di processi che si realizzano in contesti multiculturali e
multidisciplinari.
Competenze legate alla re-ingegnerizzazione del territorio in funzione di nessi sostenibili tra il sistema
dei trasporti e l’ambiente (in senso lato).

Il processo di avvicinamento, che porta dalla definizione delle tendenze generali, che
emergono nella forma di grappoli di competenze, alla descrizione dei cambiamenti
osservabili nelle singole professioni, si avvale di un passaggio intermedio attraverso il quale
si perviene, appunto, a una definizione puntuale e specifica delle competenze
precedentemente delineate in tabella solo a un livello più generale.
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Queste sono state declinate, quindi, come previsto dalla stessa definizione legislativa, come
capacità di agire con padronanza in un dato contesto e sintetizzate nell’espressione “essere
in grado di”.
Attraverso questo passaggio abbiamo individuato le seguenti competenze:
• Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione
e gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettono al
prodotto di essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
• Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione
professionale sul versante della comunicazione scritta, orale e online, utilizzando
differenti lingue veicolari
• Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo
dell’innovazione tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del
servizio (informatica dei sistemi e on device)
• Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
• Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi
complessi relativi alla produzione di beni e servizi
• Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in
relazione al sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
• Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi
aziendali nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e
nel miglioramento della capacità di gestione dei conflitti
• Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento
continuo del servizio
• Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché
di categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento complessivo del servizio
• Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
• Essere in grado di progettare e realizzare soluzioni aziendali orientate al
miglioramento della salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Di seguito ogni singola competenza individuata viene descritta nelle sue principali
caratterizzazioni e implicazioni.
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Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
La competizione interna e internazionale spinge in direzione della acquisizione di
competenze che favoriscano una gestione strutturata e integrata dei processi legati alla
programmazione del ciclo logistico, alla pianificazione aziendale in relazione alla
articolazione della rete distributiva, alla gestione dei flussi informativi sulle merci in entrata e
in uscita, nonché ai rapporti con personale esterno all’azienda e con il cliente finale. Tali
processi si avvalgono, altresì, di competenze di controllo e di promozione della qualità delle
prestazioni aziendali in relazione alla rapidità della collocazione del prodotto presso il
cliente, alla costante tracciabilità della consegna nonché alla integrità dei beni finali
acquisiti/consegnati.
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
La crescente complessità del proprio esercizio professionale caratterizzata, a tutti i livelli
operativi delle organizzazioni, dalla altrettanto crescente apertura internazionale delle
relazioni economiche, spinge in direzione della necessità di acquisire una sempre più
adeguata padronanza nell’uso sia della lingua madre sia delle principali lingue veicolari.
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Il settore del trasporto e della logistica è stato investito in questi anni da un costante
progresso tecnologico che ha spinto in direzione di un crescente utilizzo dell’informatica a
tutti i livelli della vita aziendale e della filiera produttiva. Tale utilizzo, generalmente di tipo
labour saving¸ ha stimolato una significativa socializzazione operativa con strumenti d
rilevazione e di controllo della propria attività professionale associata ad una crescente
razionalizzazione delle attività automatiche di magazzino, nonché a un uso sempre più
strutturato di tutte le innovazioni legate ai sistemi intelligenti per il trasporto e la logistica. La
necessaria padronanza e competenza tecnico-professionale nell’utilizzo delle nuove
tecnologie appare oggi, per moltissimi operatori del settore, come una prerogativa naturale
della vita aziendale che ha stabilito benchmark e comportamenti organizzativi nuovi e
maggiormente orientati alla competizione internazionale.
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Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali (es. marketing, e-commerce, acquisizione ordini, movimentazione magazzino)
I processi relativi all’approvvigionamento, alla vendita, alla produzione e alla distribuzione
fanno parte di un insieme di eventi che caratterizzano sempre più la vita aziendale nel
settore dei trasporti e della logistica, rappresentando fattori determinanti per la
competitività interna ed internazionale. Il decentramento e la crescente frammentazione
della produzione, i cambiamenti delle modalità di acquisto e di vendita, la necessità di
ridurre al minimo le scorte per evitare un’ eccessiva immobilizzazione del capitale circolante,
spingono verso un accrescimento delle conoscenze specifiche sulle caratteristiche salienti,
sui fattori di prezzo e di competizione relative ai beni e servizi prodotti e venduti allo scopo
di migliorare l’analisi del loro fabbisogno, della loro collocabilità/acquisizione. Va da sé il
richiamo a una più approfondita conoscenza del funzionamento dei sistemi informativi e
delle loro potenzialità di integrazione all’interno della dimensione gestionale/decisionale
dell’azienda. Si tratta di un’integrazione che non può fare a meno della crescita generalizzata
e costante, a tutti i livelli aziendali, delle skill informatiche e delle competenze digitali in
senso lato.
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
I processi relativi all’approvvigionamento, alla vendita, alla logistica, alla produzione e alla
distribuzione spingono sia in direzione di una crescente specializzazione, sia in direzione del
governo costante della complessità, sia in direzione di una maggiore capacità di integrazione
reciproca delle attività che si connotano come cruciali e identificative del core aziendale. Tali
processi cosi definiti determinano, pertanto, la necessità di sviluppare progressivamente
tutte quelle competenze che consentono di mettere in connessione tra loro eventi e funzioni
collocati in aree differenti del ciclo produttivo aziendale, ma non per questo tra loro
indipendenti, semmai, in realtà, sempre più tra loro interagenti. Questo rimanda sia alla
conoscenza specifica dei singoli ambiti operativi della propria realtà produttiva aziendale sia
anche, se non soprattutto, alla capacità di acquisire e selezionare set informativi a sostegno
di processi decisionali, anch’essi sempre più complessi e caratterizzati da incertezza e
crescente parzialità delle visuali di osservazione.
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
La spinta verso l’internazionalizzazione e, quindi, verso una maggiore e più adeguata
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conoscenza dei vincoli e delle risorse presenti nei differenti sistemi regolativi locali, la
crescita esponenziale del fabbisogno di conoscenze necessarie alla gestione degli
adempimenti legati all’apertura, a tutti i livelli, dei mercati di acquisto e di vendita di beni e
servizi rappresentano elementi di scenario essenziali a definire la direzione di sviluppo della
competenza individuata. Il costante aggiornamento della normativa in materia di impatto
ambientale, sicurezza e lavoro spingono, inoltre, in direzione della acquisizione, a tutti i livelli
della filiera professionale e gestionale aziendale, di una crescente capacità di interpretazione
e di un uso virtuoso, e non solo vincolistico, della regolazione settoriale, anche al fine di
individuare significativi, seppur temporanei, vantaggi competitivi.
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel
miglioramento della capacità di gestione dei conflitti
L’aumento della complessità che caratterizza la produzione dei beni e servizi offerti a tutti i
livelli del settore, nonché la spinta verso il miglioramento delle competenze professionali di
tutti gli operatori (job enrichment), soprattutto quelli a più bassa qualificazione, pone
problemi nuovi all’organizzazione del lavoro. L’opportuna valorizzazione delle capacità, delle
competenze e del lavoro concreto di ognuno, coniugato alla crescente necessità di
conoscere e condividere collettivamente la missione dell’organizzazione, spingono,
soprattutto le posizioni apicali, ad acquisire nuove competenze in materia di gestione e
valorizzazione del capitale umano dell’organizzazione. Tali nuove competenze guardano sia
al miglioramento della capacità di gestione dei conflitti, fisiologica nei processi di
valorizzazione differenziata dei compiti lavorativi in contesti professionali in grande
evoluzione e sempre più interculturali, come quello dei trasporti e della logistica, sia al
miglioramento dell’attitudine al riconoscimento delle effettive capacità di ognuno (bilancio
di competenze), condizione essenziale per una corretta e virtuosa gestione delle risorse
umane delle organizzazioni.
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento
continuo del servizio
La crescita della consapevolezza della propria posizione all’interno dell’organizzazione e la
crescente connessione tra autopercezione e azione sono elementi fondanti
dell’organizzazione che apprende. Infatti, una più chiara comprensione del contesto
organizzativo e funzionale di riferimento può favorire la individuazione di quegli elementi
che modificano la propria prestazione professionale in senso positivo e in direzione del
rafforzamento del self-management. Migliorare l’autodiagnosi e la percezione del sè
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professionale per individuare strategie di azione più efficaci può concorrere allo sviluppo di
un diverso e più efficace modo di vedere e interpretare se stessi e la propria mission
all’interno della organizzazione di riferimento.
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
La necessità di rivolgersi a pubblici differenziati, a gruppi di utenti e/o a utenti con esigenze
personali specifiche (es. disabilità nel settore del trasporto pubblico), cogliendone le
differenti necessità e rispondendo a esse con un crescente grado di personalizzazione,
promuove lo sviluppo di competenze relazionali fondate sulla capacità di ascolto, sulla
flessibilità dei comportamenti organizzativi e sulla cura delle persone che accedono alla
fruizione del bene/servizio. Tali competenze vanno a coniugarsi con un più spiccato
orientamento al servizio all’interno di una percezione dei propri compiti maggiormente proattiva e aperta all’innovazione.
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Questa competenza consente di entrare in contatto con gli altri, in condizioni di maggiore
padronanza ed efficacia, all’interno di ambienti dove tenderanno a svilupparsi relazioni
significative tra attori diversi e portatori di interessi, non sempre omogenei e sovrapponibili.
Tali relazioni saranno sempre più improntate alla comprensione di nuove e differenti
categorie culturali, aspirazioni, metodi, strumenti, modalità di organizzazione e visioni
fortemente ancorate a meccanismi di reciprocità e mutuo aiuto. Altresì, lo sviluppo di
attività basate sull’interconnessioni tra diverse forme di produzione, differenti geografie
produttive di livello territoriale e specializzazioni organizzative e tecnologiche (es.
intermodalità) spinge in direzione dell’accrescimento della capacità di interagire con
expertise e visuali anche molto distanti da quelle caratteristiche della propria professione e
formazione disciplinare di base.
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento
della salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Il comparto oggetto di studio ha registrato un trend positivo in relazione all’enfasi sulla
tutela della salute, all’infortunistica e alla sicurezza aziendale. Inoltre, da anni, l’investimento
in relazione alla sostenibilità ambientale rappresenta uno dei temi prevalenti che ha ispirato
e accompagnato la costante ristrutturazione, nonché l’attuale caratterizzazione, del
comparto. Tale spinta al miglioramento delle condizioni della mobilità urbana ed
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extraurbana e dei trasporti e logistica, si coniuga sempre più con quella indirizzata alla
crescita dell’attenzione verso l’innovazione tecnologica relativa ai dispostivi a sostegno della
sicurezza del trasporto sia pubblico sia privato. Ad esse va aggiunta la tendenza, peraltro già
piuttosto evidente nelle trame delle organizzazioni del settore, a investire in direzione di una
crescente attenzione al risk management che si afferma come un trend significativo nelle
aree gestionali delle imprese. Tutti questi elementi spingono in direzione del miglioramento
generalizzato delle competenze di progettazione e di utilizzazione di soluzioni che
favoriscano il riposizionamento e lo sviluppo aziendale in materia di sicurezza, salute e
sostenibilità ambientale.
6.2. Le Figure Professionali coinvolte nel cambiamento
Nella tabella alla pagina successiva sono state riportate le 11 competenze individuate e
descritte in precedenza. Esse sono state incrociate con le Unità Professionali, riportate nel
riquadro qui in basso, che il gruppo degli esperti ha ritenuto essere quelle maggiormente
coinvolte dal cambiamento di scenario. Questo significa che le competenze selezionate sono
state osservate al lavoro, cioè, nelle specifiche implicazioni indotte all’interno della singola
Unità Professionale selezionata. Esse sono state, quindi, sistematizzate secondo un criterio di
importanza relativa in relazione al peso effettivamente assunto nelle attività tipiche della
professione descritta. Si è deciso, cioè, di individuare, a partire dalla prospettiva di studio
delineata, quale importanza potesse avere, in futuro, quella determinata competenza
all’interno di quella specifica Unità Professionale.
Di seguito l’elenco delle Unità Professionali27 selezionate.
1.2.1.6.1
magazzinaggio
1.2.3.5.0
1.3.1.6.1
2.2.1.7.0
3.3.4.1.0
4.3.1.2.0
4.3.1.3.0
7.4.4.4.0

Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e
Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti e magazzinaggio
Ingegneri industriali e gestionali
Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale
Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
Conduttori di carrelli elevatori

27

Le Unità Professionali sono famiglie di professioni. Al loro interno esistono più Figure
Professionali/Professioni. Questa apparente ambiguità terminologica non crediamo modifichi la sostanza del
nostro ragionamento. E’ a partire, cioè, da famiglie professionali tendenzialmente omogenee per le loro
caratteristiche generali che sono state individuate poi le specifiche Figure professionali che sono state descritte
nel Cap. 7.
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Per favorire il processo di pesatura (indicatore numerico di cambiamento a fine colonna) che
in maniera empirica misura l’intensità del cambiamento che caratterizza ogni singola UP,
nella casella di incrocio fra UP e competenza professionale compare un indicatore cromatico
che ne identifica il livello di importanza definito come:
• livello di importanza piuttosto elevato (colore rosso Punti 4): per affrontare le
modificazioni dei compiti professionali e degli obiettivi richiesti dalla professione, il
soggetto non può fare a meno di possedere tali competenze in maniera approfondita;
• livello di media importanza (colore verde Punti 3): per affrontare le modificazioni dei
compiti connessi alla UP e degli obiettivi richiesti dalla professione, il soggetto ha
necessità di possedere immediatamente gli elementi di base di tali competenze la cui
acquisizione e completa padronanza potrà essere dilazionata nel tempo ma comunque
dovrà essere acquisita;
• livello di sufficiente importanza (colore giallo Punti 2): per affrontare le modificazioni dei
compiti connessi alla UP e degli obiettivi richiesti dalla professione, il soggetto ha
necessità di possedere gli elementi di base che caratterizzano la competenza
professionale soprattutto per una migliore comprensione e possibilità di interazione
all’interno e all’esterno del posto di lavoro;
• rispetto alle caselle di incrocio in cui non sono indicati valori/cambiamenti di rilievo
(colore bianco Punti 1) è necessario evidenziare che al momento il gruppo degli esperti
ha ritenuto che quel tipo di competenza, per quella specifica professione, non sembra
essere dotato di una rilevanza utile da segnalare.

7.4.4.4.0

4.3.1.3.0

4.3.1.2.0

3.3.4.1.0

2.2.1.7.0

1.3.1.6.1

1.2.3.5.0

Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione,
coordinamento, organizzazione e gestione dei processi
logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettono al
prodotto di essere distribuito dal luogo di produzione al
cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della
propria dimensione professionale sul versante della
comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti
lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella
gestione e sviluppo dell’innovazione tecnologica applicata
ai processi produttivi e di erogazione del servizio
(informatica dei sistemi e on device)

1.2.1.6.1

Ininfluente

Poco
importante

Importante

Molto
importante

Competenze selezionate

23

26

23
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Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella
gestione e sviluppo dei processi aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e
interconnettere i processi complessi relativi alla
produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative
generali e specifiche in relazione al sistema aziendale
locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli
assetti organizzativi aziendali nell’ottica di una crescente
valorizzazione del capitale umano aziendale e nel
miglioramento della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati
all’autodiagnosi e al miglioramento continuo del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli
utenti, in generale, nonché di categorie di utenti specifici
nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti
interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali
orientate al miglioramento della salute, sicurezza e
sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento

18
24

21

20

30
23
19
19
36 39 37 33 29 29 25 16

Infine, il numero osservabile a fine riga esprime, invece, la rilevanza di quella competenza
nell’insieme delle professioni selezionate.
A partire da questo quadro di sintesi, le singole Unità/Figure Professionali individuate
verranno studiate separatamente (Cap. 7) per evidenziare gli specifici percorsi di
cambiamento da cui esse saranno coinvolte nel prossimo futuro.
Per ogni singola Figura Professionale si prenderà spunto dalla definizione presente nel
sistema informativo Isfol Professioni “Nomenclatura e classificazione delle unità
professionali” che riguarda l’Unità professionale nel suo complesso e di cui la Figura
Professionale individuata fa parte; seguirà l’elenco dei compiti e delle attività specifiche
svolti dall’Unità Professionale, nella pratica lavorativa ordinaria28 presenti anche esse come
ulteriore informazione a corredo della descrizione.

Alcune di queste attività sono a volte non perfettamente centrate con quelle tipiche della Figura
Professionale individuata a causa del suo peso relativo nella famiglia più ampia dell’Unità Professionale dove
possono essere presenti professioni che hanno un peso percentuale più significativo che determina la presenza
di quella specifica attività tra quelle ritenute più rilevanti per la Unità Professionale considerata.
28
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A questa ultima seguirà la tabella contenente le specifiche competenze individuate
dall’analisi di scenario per quella Figura Professionale opportunamente pesate.
Accompagneranno questa tabella, due ulteriori tabelle specifiche che descrivono i
cambiamenti riguardanti le conoscenze e le skill (le prime 10) caratteristiche di quella Figura
Professionale individuate dalla Survey realizzata da Isfol nel 2011 e presenti nel sistema alla
Voce considerata.
Si procederà, quindi, alla riscrittura della declaratoria nella modalità di sintesi che raccoglie
gli elementi distintivi e salienti della ricognizione effettuata dal gruppo degli esperti. Ad essa
seguirà una breve indicazione sui compiti nuovi o innovati individuati all’interno dell’assetto
professionale delineato attraverso l’analisi di scenario.
Chiuderà la descrizione un breve riferimento alle indicazioni per il sistema dell’Education
che, invece, trovano nel capitolo 6.3 che segue una loro più ampia articolazione e sintesi
ragionata.
6.3. Le indicazioni per i sistemi di Education
La definizione delle competenze emergenti che caratterizzeranno lo scenario dei prossimi
anni nel settore del trasporto e della logistica porta con sé la necessità di descrivere le
implicazioni che l’affermarsi progressivo di queste competenze avrà nel sistema
dell’Education.
Per tale descrizione, nel caso del settore analizzato ci si è avvalsi, oltre che delle informazioni
autonomamente reperite sul web e attraverso la documentazione ufficiale istituzionale, di
una mole significativa di informazioni provenienti da studi indipendenti realizzati da ISFORT
(Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti).
L’approccio utilizzato dagli studi è stato quello di individuare le principali traiettorie assunte
dalla domanda e dall’offerta di professioni, che, seppur non perfettamente coincidente con
quella delle competenze da noi individuata, fornisce la cifra del fenomeno da noi analizzato,
evidenziando anche in questo ambito trend e driver di interesse che ci sforzeremo di
riportare in maniera molto sintetica qui.
In relazione alla domanda appare chiaro come, prendendo spunto dagli studi Excelsior 2014
relativi al settore, Il 40% delle assunzioni previste riguardi conduttori di mezzi e impianti,
mentre circa il 20% è destinato a professioni non qualificate. Poco più della metà degli
assunti ha come qualifica un diploma secondario, mentre circa per 1/3 del fabbisogno di
figure professionali non è richiesta nessuna formazione specifica.
Questa caratteristica della domanda, sostanzialmente solo relativamente interessata alle
qualificazioni più alte, riconferma una tendenza tipica del nostro Paese in relazione a
fenomeni sia di overeducation e sia di underskilling, che, non di rado tendono a presentarsi
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contemporaneamente mostrando la sostanziale indipendenza tra il fabbisogno delle imprese
e l’offerta di istruzione e formazione settoriale.
Le professioni più richieste sono quelle di conduttori di macchinari, impiegati e addetti alle
professioni esecutive d’ufficio, comprese le attività postali, nonché professioni non
qualificate coinvolte in attività di movimentazione merci, consegna, facchinaggio,
imballaggio, magazzino
A queste figure andrebbero aggiunte quelle richieste caratterizzate da più definiti profili
tecnici da utilizzare in attività specifiche di spedizione e di distribuzione dei prodotti tramite
specifici vettori (via terra, per mare e per aria).
Da questa analisi emerge, come si accennava poc’anzi, che circa un terzo delle professioni
richieste non presuppone profili professionali qualificati e specifici e questo è un elemento
che va tenuto in opportuna considerazione in ragione delle traiettorie effettive di sviluppo
del settore anche in ragione, invece, delle caratteristiche dei profili formativi di uscita delle
istituzione scolastiche, universitarie e di formazione professionale deputate a presiedere i
processi di offerta di competenze e di titoli.
Se, invece, ci si concentra sulla richiesta di professioni più specialistiche ci si può riferire, più
in generale, al fabbisogno di:
• ingegneri, anche se non in possesso di specializzazioni tecnico-scientifiche sui
trasporti, da utilizzare come project manager, analisti di soluzioni logistiche e
infrastrutturali, professionalità che siano comunque in grado di incrementare il
portafoglio dell’offerta, definendola e presentandola;
• venditori logistici commerciale dotati di significative competenze relazionali e
capacità di negoziazione che sappiano “aggredire” il mercato, confezionare/servire
un prodotto, pianificare le scelte strategiche;
• “professionisti e organizzatori della logistica” (intesa come sommatoria di
attività/componenti e come professionalità in grado di operare in un’ottica
complessiva);
• professionalità che abbiano capacità di pianificazione operativa nella catena logistica,
dotati di buona conoscenza del mercato e di capacità di gestione operativa dei
processi import-export;
• profili identificabili in ambiti più di nicchia (es. quello dei traslochi dove si può
individuare una nuova figura di “tecnico dei sopralluoghi”, oppure, nel mondo
dell’autotrasporto, gli esperti della gestione del parco veicolare o della normativa del
trasporto, ecc.)29.
29 29

Appetecchia A. Presentazione risultati indagine Isfort al gruppo di ricerca 24 Febbraio 2016
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Se osservate, invece, dallo specifico punto di vista della logistica la richiesta d professioni si
divide tra quelle afferenti alla logistica pubblica (pianificazione del territorio e della mobilità,
a progettazione delle infrastrutture, la valutazione della sostenibilità dei trasporti e della
mobilità, la city logistics, la pianificazione della sicurezza stradale, l’ingegneria de trasporto
pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani) e la logistica di impresa di tipo industriale e
manifatturiero, legata alla distribuzione, alle infrastrutture, ai servizi, soprattutto a quelli
commerciali, la logistica per i passeggeri e la revers logistics. Tra i profili più richiesti che
presuppongono tutti una formazione di tipo universitario troviamo: il responsabile planning,
il direttore degli acquisti, il senior buyer, il supply chain director, il suply chain manager, il
group logistic director il direttore della logistica distributiva il responsabile di piattaforma
logistica e il responsabile di deposito
Tra le professioni di ufficio più rilevanti ci sono gli addetti alla gestione dei magazzini e, in
numero più ridotto, gli addetti allo smistamento e al recapito della posta, nonché gli addetti
alla gestione amministrativa del trasporto merci. Tra le figure di natura più “tecnica” sono da
considerare gli spedizionieri, i tecnici della distribuzione e, soprattutto, le figure più
polivalenti, come i tecnici della vendita e della distribuzione.
Per quanto riguarda le professioni meno specializzate il fabbisogno si concentra sulle
professioni di autista (conduttori di mezzi pesanti e camion, autisti di furgoni e autoveicoli
impiegati anche nel trasporto di persone) mentre per le professioni commerciali e di servizio
l’area di collocazione privilegiata è quella degli acquisti e della movimentazione merci. Infine,
vi è una significativa richiesta di facchini da adibire alla movimentazione di merci nonché di
addetti alla consegna.
Volendo sintetizzare le traiettorie della domanda di professioni emerge come siano
prevalenti quella commerciale (espansione e specializzazione del mercato in conto terzi),
tecnologica (e-commerce e informatica) e ambientale (conversione ecologica e sviluppo
della city logistic)30.
La domanda tende (dal punto di vista quantitativo), altresì, a concentrarsi verso figure non
apicali e/o di elevata specializzazione, seppur possono non mancare eccezioni in ambiti e
territori di nicchia, che presuppongono competenze e percorsi formativi di livello medio e
medio alto, se non addirittura di base (formazione tecnica-superiore, formazione
professionale di II livello, Formazione professionale di base e istruzione scolastica di nuova
generazione)

30

A. Appetecchia cit.
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Dal punto di vista dell’offerta di formazione si assiste ad una certa ipertrofia delle
opportunità che, paradossalmente, non riesce a dare adeguata risposta alla domanda di
numerose figure professionali. Prime fra tutte alcune figure professionali tecniche quali, ad
esempio, gli spedizionieri e gli addetti alla gestione amministrativa del trasporto merci ma
anche di professioni meno qualificate delle quali si lamenta comunque la scarsa
preparazione specifica.
Offerta Universitaria pubblica
Per quanto riguarda l’offerta universitaria pubblica, qui sotto sono elencate le lauree di base
e specialistiche che possono favorire, più di altre, l’inserimento nel mercato del lavoro di
settore. Va, comunque, precisato che la domanda di lavoro è molto specializzata e sembra
orientarsi verso figure con un significativo background di istruzione da promuovere e
sviluppare on the job.
Laure triennali
•
•
•
•
•
•
•
•

CLASSE L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
CLASSE L08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione
CLASSE L09 Lauree in Ingegneria Industriale
CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
CLASSE L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale
CLASSE L28 Lauree in Scienze e Tecnologie della Navigazione
CLASSE L31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche
CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche

Lauree Magistrali
•
•
•
•
•
•
•
•

CLASSE LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza
CLASSE LM 23 Ingegneria Civile (Ingegneria civile delle acque e dei trasporti)
CLASSE LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell'Automazione
CLASSE LM26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza
CLASSE LM27 Lauree Magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni
CLASSE LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica
CLASSE LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica
CLASSE LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLASSE LM32 Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica
CLASSE LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica
CLASSE LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale
CLASSE LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
CLASSE LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
CLASSE LM49 Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia
CLASSE LM66 Lauree Magistrali in Sicurezza Informatica
CLASSE LM72 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Navigazione (80/M)
CLASSE LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali

Sintetizzando, le aree specialistiche su cui l’offerta universitaria sembra dare un contributo
essenziale sembrano essere:
Ingegneria ed ingegneria dei trasporti
• Meccanica / Motori e mezzi di trasporto
• Civile / Infrastrutture di trasporto
• Pianificazione/Modelli di trasporto
• ICT Progettazione e sviluppo sistemi per gestione, comunicazione ed efficientamento
delle catene logistiche e di trasporto
Economia ed economia dei trasporti
• Management imprese di trasporto
• Economia applicata
• Pianificazione
• Analisi costi benefici
• Economia politica
Pianificazione urbana e territoriale
• Urbanistica
• Valutazione Impatto Ambientale
• Piani urbani del traffico
• Piani Mobilità Sostenibile
Diritto
• Legislazione speciale (diritto della navigazione)
• Diritto Internazionale
• Limitazioni e provvedimenti specifici di settore
125

• Altri ambiti disciplinari più recenti: Sociologia (Stili di vita); Statistica (Traffico e
Mobilità); Medicina (Impatti sulla salute Sviluppo dei Sistemi di trasporto)31
Per quanto riguarda, invece, i corsi post universitari esistono dottorati di ricerca in
infrastrutture e trasporti cosi come di trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e
merci.
Master
Per quanto riguarda l’offerta di Master (di I e II livello)32 abbiamo un’offerta pubblica e
privata di pregio.
• Master in tuneling and tunnel boring machines in transportation 3D modelling
(Facoltà di Ingegneria - Torino
• Master in Economia e management dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture
(Università Bocconi di Milano)
• Master in logistica di produzione dei trasorti intermodali e in sistemi informativi
territoriali (Università di Pisa Facoltà di Ingegneria)
• Master in ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari (Università Sapienza –
Ingegneria civile)
• Master research in advanced design for transportation [Ied Design Torino - Torino]
• Executive master in logistica integrata e supply chain management [Stogea - Bologna]
• Industrial executive master: operations and supply chain management [Festo
Academy - Milano]
• Master in acquisti e logistica [Scuola di Formazione Sida - Ancona, Bari, Bologna,
Pescara]
• Master per esperti in logistica [Scuola Nazionale Trasporti e Logistica - La Spezia]
• Master universitario in logistica integrata - supply chain integrated management [L1
Università di Verona – Verona)
Come detto in precedenza, è proprio nel settore di formazione e istruzione medio e medio
alto che si addensa una domanda di professioni più ricca.
Ciò premesso, l’offerta, a livello nazionale, segue due traiettorie principali: quella degli ITS e
quella degli IFTS33.
31

Appetecchia A. Presentazione risultati indagine Isfort cit.
Nei documenti consultati non era indicato il Livello
33
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono stati originariamente istituiti con L. 144/99 e sono stati per lungo tempo oggetto di
riforma. Essa si è compiutamente realizzata attraverso diversi interventi legislativi; in particolare la legge n. 296/2006,
articolo 1, comma 631, e l’articolo 13 della legge n. 40/2007 in base alle quali è stato emanato il DPCM del 25 gennaio 2008
che ha riorganizzato gli IFTS e istituito gli ITS. Essi sono costituiti sulla base di piani territoriali regionali, si configurano come
32
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Istituti Tecnici Superiori
Per quanto riguarda gli ITS si tratta di figure relative alla mobilità sostenibile, area generalista,
all’interno della quale sono reperibili le figure di:
• Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci;
• Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative
tecnologie;
• Tecnico superiore per l’info-mobilita e le infrastrutture logistiche.

Una analisi di dettaglio reperibile da fonti MIUR (vedi tabelle sotto) sul perso relativo di
questo settore dell’Istruzione pubblica evidenzia il numero di corsi e di frequentanti per area
territoriale che mostra, comunque, una certa limitatezza dell’impatto quantitativo
complessivo dei frequentanti.
Frequentanti complessivi ai corsi IFTS settoriali attivati nel 2013
Ammessi
Ritirati
Corsi
Regioni
2013
F
M
T
F
M
Calabria
1
8
19
27
0
0
Campania
3
3
65
68
1
12
Emilia Romagna
2
11
38
49
0
5
Lazio
5
3
127
130
0
10
Liguria
8
11
160
171
1
10
Lombardia
6
12
143
155
0
5
Piemonte
2
5
41
46
0
2
Puglia
2
6
47
53
1
2
Sardegna
1
2
21
23
0
0
Sicilia
1
4
16
20
0
0
Veneto
3
18
64
82
2
6
ITALIA
34
83
741
824
5
52

T
0
13
5
10
11
5
2
3
0
0
8
57

Frequentanti
F
M
8
19
2
53
11
33
3
117
10
150
12
138
5
39
5
45
2
21
4
16
16
58
78
689

T
27
55
44
120
160
150
44
50
23
20
74
767

Fonte Indire elaborazioni ns - Dati aggiornati al 7.03 2016

fondazioni di partecipazione. Lo standard organizzativo minimo prevede che i soggetti fondatori di tali istituti siano almeno:
un istituto di istruzione secondaria di II grado, tecnico o professionale, statale o paritario; una struttura formativa
accreditata dalla Regione per l’alta formazione; un’impresa nel settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore;
un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un Ente
locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana, ecc). Ai corsi degli ITS possono accedere giovani e adulti
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, hanno una durata di 4 semestri per un totale di 1.800/ 2.000
ore13 e rilasciano diplomi di Tecnico Superiore. Tali diplomi, rilasciati dal Ministero dell’Istruzione, si articolano su figure
afferenti ad aree tecnologiche (vedi tabella), individuate in modo da corrispondere organicamente alle esigenze del mondo
del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni
tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.
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Frequentanti complessivi ai corsi IFTS attivati nel 2015
Ammessi
Ritirati
Corsi
Regioni
2015
F
M
T
F
M
Emilia Romagna
1
5
18
23
0
0
Lazio
2
1
48
49
0
1
Liguria
4
5
79
84
0
2
Lombardia
2
0
52
52
0
3
Piemonte
1
3
18
21
0
0
Puglia
1
3
23
26
1
1
Sardegna
1
2
21
23
0
0
Veneto
1
4
23
27
0
0
ITALIA
13
23
282
305
1
7

T
0
1
2
3
0
2
0
0
8

Frequentanti
F
M
5
18
1
47
5
77
0
49
3
18
2
22
2
21
4
23
22
275

T
23
48
82
49
21
24
23
27
297

Fonte Indire elaborazioni ns - Dati aggiornati al 7.03 2016
Istituti di Formazione Tecnica Superiore
Per quanto riguarda invece gli IFTS è disponibile un percorso di specializzazione in “Tecniche
per la programmazione della produzione e della logistica” che è stato avviato in alcune realtà
territoriali regionali (Emilia Romagna, Friuli, Lombardia e Puglia).
Apprendistato
Per quanto riguarda l’apprendistato stando ai dati 201234, gli avviati nel settore “aggregato”
trasporti e comunicazioni sono stati in totale 6.012. Sempre nel 2012 poco più di 2000 a
rappresentare il 35% dei nuovi avviati nell’anno
Formazione professionale
Per quanto riguarda, invece, la formazione professionale si evidenzia una forte carenza
nell’offerta territoriale che rappresenta un elemento di grade fragilità nello sviluppo del
settore, a tutti i livelli.
La formazione per le professioni meno qualificate, soprattutto per le diverse figure di autisti
e incaricati alla consegna merci per i quali non esistono precisi indirizzi di istruzione o
addestramento professionale finalizzato (fatto salvo il possesso di patentini specialistici
obbligatori) sembra essere delegata alle associazioni di categoria. In questo caso specifico a
strutture istituzionalizzate come l’ Albo Nazionale Trasportatori, attraverso il quale vengono
34

Rapporto di Monitoraggio sull’Apprendistato (2012), Isfol – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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resi disponibili, periodicamente, corsi di qualificazione ed aggiornamento per autisti rivolto
ai dipendenti di imprese affiliate. Per questo tipo di forza lavoro la conoscenza delle lingua
italiana (si tratta per oltre un terzo di manodopera straniera) e la conoscenza del codice della
strada, oltre che il possesso, come si diceva, di attestazioni specifiche (patentino) sono gli
unici requisiti richiesti
Istituti tecnici di scuola secondaria superiore
Per quanto riguarda, infine, l’Istruzione secondaria superiore il settore tecnologico ed
economico prevede 11 indirizzi e coinvolge circa 32 000 iscritti. Oltre agli istituti tecnici
nautici e aeronautici di più antica fondazione è possibile reperire alcuni istituti in differenti
aree territoriali provinciali dell’Emilia Romagna, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto
e Sicilia Istituti il cui corso di studi è specificatamente rivolto alla mobilità sostenibile e alla
logistica.
In conclusione, la filiera complessiva dell’offerta di istruzione e formazione nel settore dei
trasporti e della logistica è ricchissima di opportunità, a tutti i livelli, anche se sembra essere
carente proprio in quegli ambiti dove maggiore è la richiesta di figure professionali specifiche
(spedizionieri, addetti alla gestione amministrativa del trasporto merci) per i quali non è
previsto nessun percorso formativo ad hoc.
Per quanto riguarda più in generale le strategie di inserimento lavorativo in azienda, dalla
lettura dei contributi di ricerca a cui si faceva riferimento all’inizio del capitolo, sembra
riconfermarsi come esse siano legate alla preferenza verso figure con una formazione
specialistica (se necessaria) o generale/di base ad hoc ma che abbiano, preferenzialmente
esperienze lavorative anche minime nel settore.
Le indicazioni per il sistema dell’education si concentrano, quindi, nella promozione di una
più attenta programmazione della formazione professionale regionale in quelle aree
completamente assenti dai percorsi formativi specifici. Per alcune caratteristiche
professionali e per i livelli di responsabilità di tali figure (es. Spedizionieri o Amministrativi)
possono essere previsti anche specifici percorsi di formazione superiore. La scelta se sugli uni
o sugli altri crediamo debba essere il frutto di eventi negoziali di livello territoriali sui quali, al
momento non sembra possibile anticipare le traiettorie
Infine, per quanto riguarda la formazione universitaria essa sembra essere
quantitativamente e qualitativamente adeguata alle attuali richieste delle imprese del
settore la cui domanda, ancora per un lungo tempo, non sembra possa caratterizzarsi, come
abbiamo tentato di sostenere nelle pagine precedenti, per una richiesta di elevate
qualificazioni.
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7. Le schede professionali
1.2.1.6.1 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e
magazzinaggio
Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che operano nel
settore economico dei trasporti e del magazzinaggio, classificato nella Sezione H della
Classificazione delle attività economiche, direttamente come proprietari o per conto della
proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori
che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le
politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le direttive di un
consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati
ottenuti.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale:
- definire incentivi per il personale
- presentare al consiglio d'amministrazione rapporti sui risultati raggiunti
- redigere e controllare il bilancio
- curare i rapporti con gli istituti bancari
- definire le politiche e le strategie dell'organizzazione
- tenere i rapporti con le organizzazioni sindacali
- definire modalità organizzative dell'impresa
- seguire lo svolgimento di gare d'appalto
- risolvere problemi organizzativi
- sovrintendere a questioni legali e/o gestire contenziosi o controversie
- disporre la selezione e la formazione del personale
- verificare la qualità del servizio reso
- gestire le operazioni finanziarie o gli investimenti
- gestire gli adempimenti fiscali o assicurativi

A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
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all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate, appunto, (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.

Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

36

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skill (le prime 10) che caratterizzeranno
la Figura Professionale considerata.
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Conoscenze

importanza

complessità

1 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

81

65

2 Impres a e ges ti one di i mpres a

73

62

3 Ges ti one del pers ona l e e del l e ri s ors e uma ne

72

62

4 Commerci a l i zza zi one e vendi ta

61

53

5 Li ngua i ta l i a na

57

51

6 Tra s porti

56

49

7 Economi a e conta bi l i tà

56

53

8 La voro d'uffi ci o

55

49

9 Legi s l a zi one e i s ti tuzi oni

45

40

10 Proces s o e produzi one

42

37

Skills

importanza

complessità

1 Va l utare e prendere deci s i oni

82

65

2 Ges ti re ri s ors e uma ne

78

71

3 Ges ti re ri s ors e fi na nzi a ri e

77

67

4 As col tare a tti va mente

75

64

5 Comprendere tes ti s cri tti

73

63

6 Moni tora re

73

65

7 Ges ti re i l tempo

72

60

8 Pa rl a re

72

62

9 Scri vere

71

57

10 Ada tta bi l i tà

70

62

11 Comprendere gl i a l tri

70

61

12 Negozi a re

70

58

Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
Le professioni inserite in questa unità professionale sono caratterizzate dall’alta
qualificazione del loro profilo in relazione ai processi fondamentali della direzione e delle
responsabilità gestionali e legali dell’organizzazione che rappresentano o di cui sono
proprietarie. In relazione alla crescente complessità del settore dei trasporti e della logistica
esse sono chiamate a presiedere al miglioramento di alcune delle competenze strategiche
caratteristiche del proprio ambito professionale quali la padronanza nel connettere e
integrare i differenti aspetti della produzione di beni e servizi della propria azienda a partire
dagli aspetti di pianificazione e controllo della complessità. Tali figure professionali, sono
chiamate a potenziare, altresì, il loro ruolo di promozione a livello aziendale di un più
132

spiccato orientamento al servizio nonché ad assumere piena responsabilità nei confronti di
tutte quelle strategie aziendali a sostegno della sostenibilità ambientale, della sicurezza e
della salute dei propri dipendenti. Se queste sono le competenze che più di altre vengono
sollecitate dai cambiamenti prefigurati dallo scenario futuro individuato le professioni
comprese nell’unità professionale sono chiamate a investire sul miglioramento progressivo
di tutte le competenze tipiche dei livelli apicali aziendali anche in ragione di una aumentata
complessità generale delle relazioni economiche interne ai processi di networking, di
maggiore esposizione internazionale e di una crescente innovazione tecnologica e
organizzativa che caratterizzeranno in maniera spiccata il settore dei trasporti e della
logistica nei prossimi anni. Una più elevata propensione verso contesti multiculturali e
multidisciplinari unita a una crescente familiarità nell’uso della lingua straniera completano il
quadro dei cambiamenti attesi.

Compiti innovati
Se si eccettua una maggiore complessità e
una sempre più necessaria padronanza delle
conoscenze e delle skill professionali di
accesso non sono reperibili compiti innovati
che caratterizzino lo scenario individuato

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento
e
ampliamento
delle
conoscenze, capacità e competenze tipiche
della professione considerata non emergono
significativi compiti nuovi dallo scenario 2020
per le professioni comprese nell’UP.

Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)35.
In questo caso trattandosi di imprenditori o di amministratori l’accesso alla professione non
è regolato da uno specifico titolo di studio o da uno specifico percorso professionale.

35

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap. 6.3
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1.2.3.5.0 - Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
Le professioni classificate in questa unità pianificano, dirigono e coordinano gli
approvvigionamenti, il magazzino scorte e la logistica interna dei materiali e delle
attrezzature necessarie al funzionamento dell'impresa in cui operano; individuano i sistemi di
inventario e di controllo dei consumi; definiscono le procedure e negoziano gli acquisti con i
fornitori, assicurandone la qualità.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale
- analizzare i prezzi di vendita delle merci sul mercato
- definire strategie e modalità di acquisto
- valutare i possibili fornitori
- redigere rapporti sugli acquisti per la direzione
- condurre trattative con i fornitori (negoziare sul prezzo, definire le quantità, le modalità di
pagamento e i tempi di consegna)
- eseguire riscontri tra giacenze e standard di deposito di magazzino
- gestire le procedure di acquisto o di affitto di beni immobili o di macchinari
- emettere ordini di acquisto
- recepire reclami sulla qualità e conformità delle merci acquistate
- rappresentare legalmente l'azienda
- stipulare contratti di acquisto
A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate appunto (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.
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Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

39

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skill (le prime 10) che caratterizzeranno
la Figura Professionale considerata.
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Conoscenze

importanza

complessità

1 Li ngua i ta l i a na

78

62

2 Produzi one e proces s o

72

60

3 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

68

61

4 Impres a e ges ti one di i mpres a

68

63

5 Li ngua s tra ni era

64

54

6 Commerci a l i zza zi one e vendi ta

60

55

7 La voro d'uffi ci o

47

50

8 Economi a e conta bi l i tà

46

47

9 Ges ti one del pers ona l e e del l e ri s ors e uma ne

42

45

10 Progetta zi one tecni ca

40

35

Skills

importanza

complessità

1 Pa rl a re

88

69

2 Ada tta bi l i tà

80

69

3 Scri vere

77

68

4 Ges ti re i l tempo

77

66

5 Comprendere tes ti s cri tti

76

66

6 Sens o cri ti co

76

66

7 As col tare a tti va mente

76

63

8 Ri s ol vere probl emi compl es s i

75

63

9 Va l utare e prendere deci s i oni

75

62

10 Apprendi mento a tti vo

73

66

11

73

67

Negozi a re

Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
Le professioni comprese in questa unità svolgono in maniera sempre più articolata e specifica
attività finalizzate a una gestione integrata dei flussi di approvvigionamento, di produzione e
di distribuzione di beni e servizi. Tali attività tendono a focalizzarsi sugli strumenti di
gestione innovativa della supply chain con un’attenzione particolare ai modelli di
pianificazione e gestione dei materiali, ai nuovi assetti organizzativi, agli approcci più
innovativi in materia di riduzione dei costi, ai nuovi sistemi di monitoraggio e miglioramento
delle prestazioni più complessive dell’organizzazione. Nelle aziende medio grandi questa
figura interagisce, oltre che con le funzioni di ottimizzazione dei flussi materiali (beni) e di
quelli immateriali (servizi e informazioni), soprattutto con tutto quanto attiene alla gestione
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integrata dei processi logistici. Inoltre, il suo raggio di azione professionale si spinge, non di
rado, oltre i confini dell'azienda fino a interagire con reti di imprese che producono in
maniera coordinata beni e servizi, sia nella forma di interscambio tra differenti filiere di
produzione, sia in diretto collegamento con il cliente finale. Oltre alle competenze legate alla
pianificazione, al coordinamento, all’organizzazione e alla gestione che rappresentano il loro
core professionale, le professioni inserite in questa unità sono chiamate a sviluppare le
proprie competenze in lingua straniera, quelle in relazione alla gestione del capitale umano
aziendale, nonché le competenze relative al self management e all’orientamento al servizio.
Devono, infine, sviluppare, ove richiesto, la propria capacità di interazione in contesti
multiculturali e multidisciplinari.
Compiti innovati
Un più elevato grado di coordinamento delle
attività soggette alla propria responsabilità,
una più profonda conoscenza dei mercati di
riferimento e delle filiere produttive o
organizzative costituiscono un insieme
significativo di cambiamenti (compiti
innovati) che fanno di questa figura una delle
figure centrali dello scenario di riferimento

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento e all’ampliamento delle
conoscenze, capacità e competenze tipiche
della professione considerata, non emergono
significativi compiti nuovi dallo scenario 2020
per le professioni comprese nell’UP.

Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)36.
Il personale che già lavora nel settore e che ha maturato nel corso dell’esperienza lavorativa
conoscenze e competenze adeguate alla posizione ricoperta può essere incentivato, in
relazione al cambiamento degli assetti organizzativi e del proprio ruolo professionale qui
delineato, a frequentare corsi di formazione e, più in generale, partecipare a esperienze
formative ad hoc in modo da aggiornare la propria preparazione secondo quanto richiesto
dalle nuove funzioni svolte sul posto di lavoro. Nel caso della figura professionale qui
considerata si possono immaginare percorsi di elevatissima qualificazione coerenti con gli
aspetti più squisitamente legati all’esercizio concreto della professione.

36

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap. 6.3
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1.3.1.6.1 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti e magazzinaggio
Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui definiscono,
pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di produzione e valutano i
risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l'uso efficiente delle
risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e
produttiva. Le professioni classificate in questa unità esercitano le attività descritte in imprese
o organizzazioni che operano nel settore economico dei trasporti e del magazzinaggio,
classificato sotto la Sezione H della Classificazione delle attività economiche. Tali attività sono
esercitate in imprese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede
livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a
supporto dell'imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa unità possono
essere saltuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale
- organizzare il trasporto di passeggeri o merci (prenotare le navi e i tunnel, assicurare le
merci, ecc.)
- controllare o gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza
- valutare i costi del servizio
- gestire o controllare la contabilità
- selezionare e reclutare il personale
- gestire il ritiro merci, lo sdoganamento e le consegne
- fornire direttive sull'organizzazione del servizio
- definire le politiche e le strategie dell'organizzazione
- curare i rapporti con gli istituti bancari
- curare i rapporti con i fornitori
- gestire gli adempimenti assicurativi
- verificare lo stato di attuazione delle attività programmate
- procacciare commesse di lavoro
- controllare la logistica e la funzionalità delle attrezzature e/o degli automezzi
A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
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caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate appunto (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.

Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

37

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skill (le prime 10) che caratterizzeranno
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la Figura Professionale considerata.
Conoscenze

importanza

complessità

1 Tra s porti

80

63

2 Impres a e ges ti one di i mpres a

70

57

3 La voro d'uffi ci o

55

52

4 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

55

49

5 Li ngua i ta l i a na

51

48

6 Ges ti one del pers ona l e e del l e ri s ors e uma ne

50

46

7 Economi a e conta bi l i tà

41

42

8 Commerci a l i zza zi one e vendi ta

39

38

9 Li ngua s tra ni era

39

37

10 Legi s l a zi one e i s ti tuzi oni

36

37

Skills

importanza

complessità

1 Ges ti re ri s ors e fi na nzi a ri e

79

63

2 Ges ti re ri s ors e uma ne

73

56

3 Ges ti re i l tempo

70

61

4 Ada tta bi l i tà

69

57

5 Pa rl a re

66

57

6 Moni tora re

64

59

7 As col ta re a tti va mente

64

57

8 Ges ti re ri s ors e ma teri a l i

63

58

9 Va l uta re e prendere deci s i oni

61

53

10 Scri vere

60

52

Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
Le professioni comprese in questa unità rappresentano una fetta significativa delle forza
lavoro occupata nel settore, connotando fortemente le caratteristiche del settore soprattutto
nello scenario nazionale. Ci si riferisce, infatti, agli amministratori/proprietari di piccolissime
imprese, molte delle quali a gestione famigliare, che popolano il mercato dell’autotrasporto
delle merci. L’Autotrasportatore/imprenditore è la figura professionale che, di solito,
conduce un veicolo destinato al trasporto merci ed è direttamente responsabile della loro
consegna al cliente. L’Autotrasportatore si occupa, generalmente, di acquisire l’ordine di
trasporto; di presiedere le operazioni di carico e scarico; di prendere in consegna la
documentazione di accompagnamento relativa alla merce che trasporta; di trasportare le
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merci dal luogo di carico a quello di scarico, di regolarizzare la documentazione di
accompagnamento delle merci; di controllare le condizioni del mezzo ed effettuare
interventi di manutenzione. Egli è, inoltre, responsabile della guida in sicurezza del proprio
mezzo qualora sia direttamente impegnato nella guida e, in questa funzione, deve essere in
grado, altresì, di programmare itinerari di viaggio e adattare la guida alle condizioni del
traffico, alle caratteristiche del mezzo e alla tipologia di carico. Deve conoscere e rispettare
le norme del codice della strada e in particolare le prescrizioni a garanzia della sicurezza
stradale specifiche per il veicolo che conduce (cronotachigrafo, tempi di guida, pause
obbligatorie, rischi della guida, scheda di trasporto, documentazione amministrativa relativa
ai trasporti conto terzi, sistema di comunicazione satellitare, ecc.). L’incidenza delle norme di
riferimento sulla professione varia a seconda della tipologia di mezzo e della tipologia di
merce trasportata. In relazione ad esse, sono richiesti, infatti, livelli crescenti di competenza,
nonché il possesso di appositi attestati di abilitazione alla guida. L’Autotrasportatore
autonomo, in qualità di imprenditore, deve possedere, inoltre, un elevata capacità e
sensibilità in relazione alle opportunità del proprio mercato di riferimento nonché spiccate
capacità negoziali e relazionali. Le modifiche che attraverseranno il settore e la forte
componente di competizione internazionale sul costo del servizio per il cliente finale
rappresenteranno fattori di stress e di cambiamento significativo degli assetti organizzativi
aziendali. L’ingresso nello scenario occupazionale di personale straniero oltre a
rappresentare un fattore di criticità in relazione a rischi di dumping ha spinto verso il
potenziamento delle competenze di gestione delle risorse umane generalmente
caratterizzate da una filiera organizzativa corta (famigliari, ridotto personale strettamente di
fiducia) che fa dell’abbassamento dei costi, della rapidità di esecuzione del compito i fattori
principali di competizione. Da questo punto di vista, nell’ottica di rispondere in maniera
sempre più adeguata alla competizione internazionale e alla estrema variabilità delle
richieste di clienti esigenti e differenziati, alle professioni inserite in questa unità viene
richiesto di migliorare significativamente tutte le competenze che caratterizzano il profilo.
Una attenzione particolare va data, infatti, anche alla acquisizione di una più spiccata
capacità di interazione con i propri clienti attraverso l’apprendimento delle lingue veicolari,
di gestione della complessità del mercato, di personalizzazione del servizio in relazione alle
mutevoli esigenze del cliente finale. Non va trascurata la crescita progressiva della capacità
di gestione di nuovi e più complessi sistemi informativi e new technology based (es. sistemi
di controllo di guida a distanza). Fanno da corollario a questi necessarie modifiche degli
assets professionali di base anche il miglioramento della conoscenza della legislazione di
settore soprattutto, se necessario, quella internazionale relativa ai nuovi contesti geografici
nei quali si esercita la professione. Infine, nel caso si tratti di un imprenditore del settore del
141

magazzinaggio alle competenze prima indicate andrebbero aggiunte quelle più
spiccatamente amministrative e quelle legate alla logistica, all’approvvigionamento, alla
distribuzione, allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci.

Compiti innovati
Se si eccettua una maggiore complessità e la
necessità di una crescente padronanza delle
conoscenze e delle skill professionali di
accesso, non sono reperibili compiti innovati
che caratterizzino lo scenario individuato

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento e all’ampliamento delle
conoscenze, capacità e competenze tipiche
della professione considerata, non emergono
significativi compiti nuovi dallo scenario 2020
per le professioni comprese nell’UP.

Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)37. Il personale che già lavora nel settore e che ha maturato nel corso dell’esperienza
lavorativa conoscenze e competenze adeguate alla posizione ricoperta può essere
incentivato, in relazione al cambiamento degli assetti organizzativi e del proprio ruolo
professionale qui delineato, a frequentare corsi di formazione e, più in generale, partecipare
a esperienze formative ad hoc in modo da aggiornare la propria preparazione secondo
quanto richiesto dalle nuove funzioni svolte sul posto di lavoro. Nel caso specifico,
trattandosi di lavoratori autonomi la domanda di formazione e di specializzazione sarà legata
a necessità contingenti e sconterà, da una parte la prevalenza di strategie formative on the
job, tipiche di questa figura professionale, dall’altra la mancanza di tempo specifico da
dedicare alla formazione, anche laddove, fosse ritenuta necessaria. Andrebbero previsti, ove
possibili, specifici momenti sperimentali eventualmente attraverso la proposta di corsi di
formazione a distanza che in molti casi si sono dimostrati efficaci proprio per quelle figure
professionali il cui approccio alla professione ordinaria è fortemente time consuming.

37

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap. 6.3
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2.2.1.7.0 - Ingegneri industriali e gestionali
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze
esistenti in materia di progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi integrati per la
gestione dei processi di produzione industriale e nei servizi, ivi compresi il lavoro umano, i
controlli di qualità, la logistica industriale, l'analisi dei costi e il coordinamento della
produzione. Sovrintendono e dirigono tali attività.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale
- controllare la qualità del processo o del prodotto
- impostare, sviluppare o controllare la realizzazione dei progetti
- sviluppare la produzione industriale di un bene o prodotto
- progettare e sviluppare sistemi per la gestione dei processi di produzione industriale
- coordinare e verificare i processi organizzativi destinati alla produzione di beni e servizi
- monitorare e revisionare sistemi per la gestione dei processi di produzione industriale
- effettuare analisi o test sulle caratteristiche dei prodotti e sulle tecnologie impiegate
- eseguire collaudi e verificare gli standard, le funzionalità e la sicurezza delle strutture
- redigere o presentare rapporti o documenti sullo stato delle attività
- controllare gli impianti o i macchinari
- progettare, applicare e manutenere software o sistemi informatici per la gestione dei
processi di produzione industriale
- verificare la sicurezza dei processi di lavorazione
- gestire l'organizzazione dei sistemi produttivi

A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate, appunto, (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.
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Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

33

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skill (le prime 10) che caratterizzeranno
la Figura Professionale considerata.
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Conoscenze

importanza

complessità

1 Impres a e ges ti one di i mpres a

92

79

2 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

80

72

3 Li ngua i ta l i a na

73

69

4 Ma tema ti ca

69

74

5 Ingegneri a e tecnol ogi a

67

64

6 Commerci a l i zza zi one e vendi ta

66

68

7 Ges ti one del pers ona l e e del l e ri s ors e uma ne

66

66

8 Li ngua s tra ni era

64

67

9 Produzi one e proces s o

60

64

10 Economi a e conta bi l i tà

55

57

Skills

importanza

complessità

1 Ri s ol vere probl emi compl es s i

91

75

2 Comprendere tes ti s cri tti

91

83

3 Scri vere

87

77

4 Va l uta re e prendere deci s i oni

87

76

5 Sens o cri ti co

85

75

6 Pa rl a re

85

78

7 Ca pa ci tà di a na l i s i

83

78

8 Ada tta bi l i tà

82

79

9 As col ta re a tti va mente

82

77

10 Apprendi mento a tti vo

80

73

Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
L'ingegnere industriale e gestionale può essere considerato come una delle principali figure
professionali di raccordo tra il personale tecnico e il management aziendale. Figura nata in
tempi più recenti, l’ingegnere gestionale assume un ruolo strategico a partire da una
crescente autonomia e responsabilità che caratterizza l’esercizio ordinario della sua
professione. L'ingegnere gestionale è specializzato nella progettazione, organizzazione e
gestione di imprese o di settori di imprese e organizzazioni. Ha una conoscenza specifica
delle modalità di esercizio dei processi decisionali e delle strategie d'impresa. Nel proprio
settore di riferimento egli possiede una profonda conoscenza dell’organizzazione del lavoro
aziendale, dei processi di automazione della produzione, delle principali aree di sviluppo
dell’innovazione, sia gestionale che squisitamente legata al prodotto finale L'attività
professionale che lo contraddistingue può essere svolta come dipendente di imprese e
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organizzazioni pubbliche e private di dimensioni medio-grandi o di società di consulenza
aziendale. Non di rado, egli svolge mansioni riguardanti la gestione dell'innovazione, delle
risorse umane nonché legate al ridisegno dei processi aziendali e/o agli aspetti più specifici
riguardanti il posizionamento strategico e tattico dell'impresa. Più nello specifico, egli/ella
può essere chiamato ad analizzare costi e prestazioni di singoli dipendenti, squadre di lavoro
o interi reparti di produzione, a controllare la qualità e la sicurezza dei processi aziendali, a
gestire progetti innovativi, a progettare e seguire la ristrutturazione di settori o reparti
dell'impresa, nonché analizzare i sistemi di convenienza che scaturiscono dalle differenti
possibilità di investimento o di finanziamento dell'impresa, qualora le sue competenze siano
più tipicamente di natura gestionale e finanziaria. È una delle professioni più versatili dello
scenario potendo occupare posizioni organizzative tra loro anche molto differenziate quali:
pianificazione integrata della produzione industriale e delle risorse d'impresa, logistica,
supply chain management, contabilità direzionale e finanza aziendale, project management,
strategia e governance d'impresa, energetica, automazione e impiantistica industriale, ICT. In
relazione allo scenario di cambiamento individuato, l’utilizzo dell’informatica nella gestione
dei processi produttivi aziendali, la capacità di utilizzare e anche di sviluppare i sistemi
informativi, la capacità di gestire strategie aziendali sempre più orientate alla sicurezza e alla
sostenibilità ambientale sono le competenze di pregio che le professioni inserite in questa
unità sono chiamate a sviluppare nei prossimi anni.
Compiti innovati
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento e ampliamento delle conoscenze
e competenze tipiche della professione
considerata, non emergono significativi compiti
innovati dallo scenario 2020 per le professioni
comprese nell’UP.

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento e all’ampliamento delle
conoscenze, capacità e competenze tipiche
della professione considerata, non emergono
significativi compiti nuovi dallo scenario 2020
per le professioni comprese nell’UP.

Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)38.
Il personale che già lavora nel settore e che ha maturato nel corso dell’esperienza lavorativa
conoscenze e competenze adeguate alla posizione ricoperta può essere incentivato, in
38

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap.6.3
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relazione al cambiamento degli assetti organizzativi e del proprio ruolo professionale qui
delineato, a frequentare corsi di formazione e, più in generale, partecipare ad esperienze
formative ad hoc in modo da aggiornare la propria preparazione secondo quanto richiesto
dalle nuove funzioni svolte sul posto di lavoro.
L’offerta formativa specialistica per questa figura professionale è, come descritto in
precedenza, molto ricca. Il ricorso a tale offerta segue logiche specifiche e necessità aziendali
verificabili caso per caso.
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3.3.4.1.0 - Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale
Le professioni classificate in questa unità assicurano il funzionamento dell'organizzazione
commerciale dell'impresa garantendo l'evasione degli ordini e l'arrivo delle merci presso la
distribuzione locale. L'esercizio della professione di Spedizioniere doganale è regolamentato
dalle leggi dello Stato.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale
- organizzare trasporti aerei, marittimi o terrestri
- ottimizzare tempi e costi del trasporto
- curare la formazione del personale
- seguire le pratiche doganali
- registrare e processare gli ordini dei clienti
- emettere o controllare fatture o ricevute fiscali
- redigere la documentazione per le spedizioni all'estero
- ampliare la rete di vendita
- preparare il materiale: campionari, listini prezzi, ecc.
- preparare la documentazione di accompagnamento della merce trasportata
- fidelizzare i clienti acquisiti
- analizzare i dati sulle vendite e redigere report di valutazione
- controllare i dati degli ordinativi e le disponibilità del magazzino
- rappresentare i clienti presso le dogane
- curare o supervisionare la stipula dei contratti
A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate, appunto, (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.
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Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

29

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skill (le prime 10) che caratterizzeranno
la Figura Professionale considerata.
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Conoscenze

importanza

complessità

1 Tra s porti

83

66

2 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

66

56

3 Impres a e ges ti one di i mpres a

59

52

4 Li ngua i ta l i a na

59

47

5 La voro d'uffi ci o

58

57

6 Li ngua s tra ni era

56

46

7 Legi s l a zi one e i s ti tuzi oni

46

45

8 Commerci a l i zza zi one e vendi ta

46

42

9 Geogra fi a

44

51

10 Economi a e conta bi l i tà

44

34

Skills

importanza

complessità

1 Comprendere tes ti s cri tti

72

54

2 As col ta re a tti va mente

71

56

3 Scri vere

70

52

4 Pa rl a re

68

57

5 Ada tta bi l i tà

66

63

6 Ges ti re i l tempo

64

54

7 Ges ti re ri s ors e fi na nzi a ri e

63

57

8 Ri s ol vere probl emi compl es s i

62

52

9 Moni tora re

60

56

10 Is trui re

60

54

Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
La professioni comprese in questa unità hanno il compito di pianificare, realizzare e gestire le
procedure e le risorse necessarie per la spedizione e il trasporto di merci sul territorio
nazionale e internazionale. In relazione a tali processi, esse gestiscono anche i relativi flussi
documentali e si preoccupano, altresì, di progettare e configurare concretamente le attività
di spedizione e trasporto, rapportandosi, di volta in volta, alle esigenze del cliente finale,
individuando tempi, strumenti e costi idonei. Esse predispongono, altresì, la
documentazione di accompagnamento nonché il necessario espletamento delle formalità
legate al trasferimento delle merci stesse. Inoltre, in relazione a contesti caratterizzati in
maniera crescente dalla competizione internazionale soprattutto dovuta a fattori di velocità,
efficienza e qualità delle spedizioni (integrità delle merci, tracciabilità dei percorsi, coperture
assicurative) appaiono fondamentali le capacità di individuare e selezionare le migliori
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modalità di trasporto in relazione alla tipologia di merce e/o di servizio richiesto. In ambito
portuale, ad esempio, lo spedizioniere ha contatti, sia con i propri diretti superiori di settore
(capo spedizioniere), sia con il capo-terminal o magazzinieri e/o autotrasportatori. Fuori
dall'ambito portuale si relaziona con altri spedizionieri, agenzie marittime, addetti alla
dogana e Guardia di Finanza. L’attività svolta viene prestata anche alle dipendenze di
imprese di trasporto (su gomma, ferroviario, aereo navale sia nazionale sia internazionale).
La dimensione di impresa, inoltre, fa sì che si tratti o di imprese di spedizione a sé stanti o
reparti di spedizione di imprese più grandi. In relazione allo scenario individuato, agli
spedizionieri viene richiesto un significativo sviluppo delle competenze linguistiche, nonché
quelle relative alla conoscenza sempre più approfondita della legislazione di settore dei
Paesi con i quali si entra in contatto nell’esercizio della professione. Più in generale, viene
loro richiesto di adeguare significativamente le competenze di self-management e quelle
relative al crescente ed efficace utilizzo dell’informatica nei processi di lavoro e nelle attività
più tipicamente di natura documentale e gestionale.

Compiti innovati

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al miglioramento e
Non ci sono compiti nella
all’ampliamento delle conoscenze, capacità e competenze
Figura Professionale che
tipiche della professione considerata, non emergono
possono
considerarsi
significativi compiti nuovi dallo scenario 2020 per le professioni
innovati
comprese nell’UP.
Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)39. Il personale che già lavora nel settore e che ha maturato nel corso dell’esperienza
lavorativa conoscenze e competenze adeguate alla posizione ricoperta può essere
incentivato, in relazione al cambiamento degli assetti organizzativi e del proprio ruolo
professionale qui delineato, a frequentare corsi di formazione e, più in generale, partecipare
a esperienze formative ad hoc in modo da aggiornare la propria preparazione secondo
quanto richiesto dalle nuove funzioni svolte sul posto di lavoro.
Nel caso di questa figura professionale (vedi cap. 6.3) è accertata la mancanza di opportunità
formative specifiche. È da presumere, pertanto, che gran parte delle competenze siano state
acquisite on the job.
39

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap. 6.3
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4.3.1.2.0 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità seguono le procedure relative alla tenuta dei
magazzini e alla gestione dei depositi di merci e materiali, tengono scrittura delle operazioni
di entrata e di uscita delle merci e dei materiali, verificano la corrispondenza tra consistenza
fisica e contabile dei materiali e delle merci, supportano le attività di contabilità del
magazzino, applicano le procedure di acquisizione e di consegna.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale
- tenere scrittura delle operazioni di entrata e uscita
- preparare la documentazione di accompagnamento della merce trasportata
- controllare la documentazione allegata alle merci
- sollecitare la consegna delle merci da parte dei fornitori
- preparare il materiale da spedire
- eseguire riscontri tra giacenze e standard di deposito di magazzino
- compilare bolle di consegna
- ricevere e controllare lo stato della merce
- gestire o controllare la contabilità interna al magazzino
- inventariare la merce o le attrezzature
- seguire le operazioni di stoccaggio dei prodotti in magazzino
A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate, appunto, (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.
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Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

29

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skill (le prime 10) che caratterizzeranno
la Figura Professionale considerata.
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Conoscenze

importanza

complessità

1 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

52

50

2 Li ngua i ta l i a na

51

49

3 Commerci a l i zza zi one e vendi ta

43

44

4 Ma tema ti ca

38

37

5 La voro d'uffi ci o

25

28

6 Impres a e ges ti one di i mpres a

25

27

7 Li ngua s tra ni era

22

25

8 Produzi one e proces s o

19

19

9 Economi a e conta bi l i tà

19

20

10 Informa ti ca e el ettroni ca

16

22

Skills

importanza

complessità

1 Pa rl a re

76

58

2 As col ta re a tti va mente

70

57

3 Ada tta bi l i tà

65

57

4 Comprendere tes ti s cri tti

63

55

5 Ges ti re i l tempo

62

52

6 Ges ti re ri s ors e ma teri a l i

56

40

7 Ori enta mento a l s ervi zi o

55

48

8 Scri vere

51

46

9 Moni tora re

50

42

10 Is trui re

45

43
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Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
Le professioni inserite in questa unità hanno il compito di esercitare il controllo delle attività
di ingresso, stoccaggio e movimentazione delle merci nel magazzino di riferimento. In qualità
di addetto alla logistica di magazzino esse svolgono tutti i compiti di pianificazione, calcolo,
sorveglianza e organizzazione necessari a garantire la disponibilità degli articoli di magazzino.
Esse gestiscono, infatti, le uscite e le entrate della merce effettuando direttamente o
attraverso sistemi di automazione informatizzata di magazzino le manovre di
movimentazione e i controlli necessari al fine di acquisire e consegnare il prodotto in
condizioni di integrità e di fruibilità per il cliente finale. Il magazziniere può, altresì, operare
oltre che in un magazzino su container, camion, treni, vetture di trasporto occupandosi
direttamente del loro riempimento e/o svuotamento seguendo le indicazioni del proprio
responsabile. Utilizza mezzi operativi quali muletti, carrelli semoventi, trans pallet ed esegue
differenti movimentazioni anche a mano e/o con il supporto di un carrellista. Svolge una
mole crescente di attività d’ufficio utilizzando, se necessario, programmi gestionali ad hoc.
Inoltre, nell’esercizio della professione si relaziona costantemente con i propri superiori e
con differenti figure professionali quali spedizionieri e autotrasportatori. Più di recente sono
attribuite ai magazzinieri, soprattutto presso aziende medio grandi, capacità di
programmazione dovute alla necessità di gestire magazzini anche molto grandi con prodotti
anche tra loro molto differenti (logistica intersettoriale). In questo caso il lavoro viene svolto
con una certa autonomia con gradi crescenti di responsabilità, anche verso unità di
personale sottoposto (di solito non italiano) e in condizione di costante utilizzo di strumenti
di automazione, anche spinta, in sostituzione delle tradizionali attività fisiche della
professione tradizionalmente intesa. In relazione ai cambiamenti di scenario individuati al
magazziniere vengono richieste nuove e più significative competenze in base alla gestione
della complessità della professione, alla propensione verso il miglioramento del servizio e al
self-management. Utili, forse in prospettiva sempre più necessarie, le competenze
informatiche per la gestione e la registrazione della movimentazione nonché per
l’attivazione e controllo della strumentazione robotizzata eventualmente in uso nel contesto
lavorativo di riferimento.

Compiti innovati
I compiti innovati riguardano l’utilizzo di
macchinari controllati da sistemi a elevata
tecnologia (automazione di magazzino)
nonché l’utilizzo di software gestionali per la

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento e all’ampliamento delle
conoscenze, capacità e competenze tipiche
della professione considerata, non emergono
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costante registrazione della movimentazione significativi compiti nuovi dallo scenario 2020
merci
per le professioni comprese nell’UP.
Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)40.
Il personale che già lavora nel settore e che ha maturato nel corso dell’esperienza lavorativa
conoscenze e competenze adeguate alla posizione ricoperta può essere incentivato, in
relazione al cambiamento degli assetti organizzativi e del proprio ruolo professionale qui
delineato, a frequentare corsi di formazione e, più in generale, partecipare a esperienze
formative ad hoc in modo da aggiornare la propria preparazione secondo quanto richiesto
dalle nuove funzioni svolte sul posto di lavoro.

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap.
6.3
40
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4.3.1.3.0 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
Le professioni classificate in questa unità sono addette alla predisposizione ed al controllo
delle pratiche amministrative relative ai trasporti di merci e materiali e alla loro
organizzazione, predispongono la documentazione di accompagnamento, provvedono alle
pratiche doganali di importazione, esportazione e sdoganamento delle merci, seguono le
procedure verificando e controllando l'esistenza delle condizioni necessarie alla partenza e al
viaggio dei convogli, anche ferroviari.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale
- verificare il rispetto della normativa vigente
- seguire le pratiche doganali
- curare l'organizzazione del trasporto
- controllare l'idoneità al viaggio dei mezzi di trasporto
- verificare le condizioni igieniche dei mezzi di trasporto
- compilare o controllare la documentazione per il viaggio o per l'importazione/esportazione
merci
- emettere o controllare fatture o ricevute fiscali
- controllare telematicamente lo stato della spedizione delle merci
- organizzare le operazioni di carico/scarico merci
- controllare la merce in entrata o in uscita
- inventariare la merce o le attrezzature
- redigere rapporti
A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate, appunto, (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.
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Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettano al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

25

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skill (le prime 10) che caratterizzeranno
la Figura Professionale considerata.
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Conoscenze

importanza

complessità

1 Tra s porti

74

54

2 La voro d'uffi ci o

69

63

3 Li ngua s tra ni era

59

53

4 Li ngua i ta l i a na

56

53

5 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

53

48

6 Legi s l a zi one e i s ti tuzi oni

50

45

7 Impres a e ges ti one di i mpres a

50

47

8 Economi a e conta bi l i tà

48

47

9 Geogra fi a

44

45

10 Ma tema ti ca

36

37

Skills

importanza

complessità

1 Comprendere tes ti s cri tti

70

59

2 Pa rl a re

69

59

3 Scri vere

66

56

4 Apprendi mento a tti vo

60

52

5 As col tare a tti va mente

60

52

6 Ri s ol vere probl emi compl es s i

58

52

7 Va l utare e prendere deci s i oni

58

53

8 Ges ti re i l tempo

57

52

9 Ges ti re ri s ors e fi na nzi a ri e

54

50

10 Ada tta bi l i tà

53

50

11 Ori entamento a l s ervi zi o

53

52

Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
Le professioni comprese in questa unità professionale sono responsabili del sistema delle
rilevazioni contabili, di tutti gli aspetti amministrativi legati alla normativa per il commercio
nazionale e internazionale nonché degli adempimenti fiscali delle aziende di trasporti e
logistica. Il contesto professionale di riferimento prevede che esse debbano interagire, sia
con le varie figure che caratterizzano il contesto organizzativo interno, sia con tutti gli
operatori esterni alle quali esse si rivolgono, sia quelli pubblici (Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, Addetti alle Dogane, Guardia di Finanza) sia privati (spedizionieri, vettori
commerciali, corrieri, etc.). Fondamentale, nello scenario che andrà consolidandosi, la
conoscenza della normativa di riferimento in relazione alle differenti aree del commercio
nazionale e internazionale con le quali l’azienda entra in contatto. Devono, inoltre,
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padroneggiare gli elementi di base di diritto commerciale e internazionale per redigere in
maniera corretta ed efficace contratti, offerte, etc. Sempre più indispensabile la conoscenza
della lingua inglese commerciale per intrattenere rapporti con clienti di livello internazionale
nonché la capacità di utilizzare con disinvoltura software gestionali per la registrazione e
gestione dei dati contabili. Tendenza alla crescente personalizzazione degli output relativi
alla propria attività professionale ordinaria, orientamento al servizio, competenze sempre
più sviluppate relative alla gestione del cambiamento nel proprio contesto organizzativo in
termini di rilevanza sulla la propria attività (self-management) completano il quadro dei
cambiamenti futuri che coinvolgeranno le figure professionali appartenenti a questa unità

Compiti innovati
Se si eccettua una maggiore complessità e
una sempre più necessaria padronanza delle
conoscenze e delle skill professionali di
accesso, non sono reperibili compiti innovati
che caratterizzino lo scenario individuato

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento e all’ampliamento delle
conoscenze, capacità e competenze tipiche
della professione considerata, non emergono
significativi compiti nuovi dallo scenario 2020
per le professioni comprese nell’UP.

Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)41.
Il personale che già lavora nel settore e che ha maturato nel corso dell’esperienza lavorativa
conoscenze e competenze adeguate alla posizione ricoperta può essere incentivato, in
relazione al cambiamento degli assetti organizzativi e del proprio ruolo professionale qui
delineato, a frequentare corsi di formazione e, più in generale, partecipare ad esperienze
formative ad hoc in modo da aggiornare la propria preparazione secondo quanto richiesto
dalle nuove funzioni svolte sul posto di lavoro.
Nel caso di questa figura professionale (vedi cap. 6.3) è accertata la mancanza di opportunità
formative specifiche. È da presumere, pertanto, che gran parte delle competenze siano state
acquisite on the job.

41

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap. 6.3.
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7.4.4.4.0 - Conduttori di carrelli elevatori
Le professioni comprese in questa unità manovrano carrelli elevatori per il sollevamento e lo
spostamento di merci e di grandi masse, ne curano l'efficienza, ne dirigono e controllano l'azione
durante il lavoro, effettuano le operazioni di carico e scarico delle masse sollevate, agendo nel
rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura
del carico e delle norme applicabili.
Compiti e attività specifiche dell’Unita Professionale
- movimentare le merci o i materiali
- caricare e scaricare la merce
- manovrare i carrelli elevatori
- controllare o gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza
- trasportare i materiali
- controllare i macchinari o le attrezzature
- stoccare i materiali e le merci
- leggere il programma delle attività giornaliere
- svolgere attività di manutenzione e pulizia delle attrezzature o dei mezzi
- rifornire di carburante i mezzi
A fronte delle innovazioni e dei cambiamenti attesi che si prevede modificheranno, più o
meno profondamente, le modalità specifiche in relazione all’esercizio effettivo delle
professioni nel settore dei Trasporti e Logistica, l’intero sistema delle competenze che
caratterizzano ogni singola Unità Professionale sarà interessato da una sua propria
evoluzione.
Le 11 competenze individuate come fondanti e, seppur in misura differenziata,
caratterizzanti tutte le professioni, assumono, pertanto, una loro configurazione tipica
all’interno di ogni Unità Professionale considerata. Il loro peso contribuisce a dare ad ognuna
di esse una sua propria profilatura basata sulla rilevanza (alta, media, bassa o nulla) assunta
dalle singole competenze individuate.
La tabella che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 11 competenze selezionate
osservate, appunto, (pesatura) in relazione alla specifica Unità Professionale qui descritta.
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Competenze 2020
Essere in grado di svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e
gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettono al prodotto di
essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale
Essere in grado di affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul
versante della comunicazione scritta, orale, online utilizzando differenti lingue veicolari
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dell’innovazione
tecnologica applicata ai processi produttivi e di erogazione del servizio (informatica dei
sistemi e on device)
Essere in grado di utilizzare i sistemi informativi nella gestione e sviluppo dei processi
aziendali
Essere in grado di comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere processi complessi
relativi alla produzione di beni e servizi
Essere in grado di interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al
sistema aziendale locale, nazionale e internazionale di riferimento
Essere in grado di gestire i processi di cambiamento degli assetti organizzativi aziendali
nell’ottica di una crescente valorizzazione del capitale umano aziendale e nel miglioramento
della capacità di gestione dei conflitti
Essere in grado di sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo
del servizio
Essere in grado di interpretare e sostenere i bisogni degli utenti, in generale, nonché di
categorie di utenti specifici nell’ottica del miglioramento generale del servizio
Essere in grado di interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari
Essere in grado di progettare, realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della
salute, sicurezza e sostenibilità ambientale
Indice di cambiamento
Legenda

Molto
importante
4

Importante
3

Poco
importante
2

Ininfluente
1

16

Le due tabelle che seguono individuano, invece, le direzioni del cambiamento che si
riferiscono al possesso delle principali conoscenze e skills (le prime 10) che caratterizzeranno
la Figura Professionale considerata.
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Conoscenze

importanza

complessità

1 Tra s porti

44

33

2 Li ngua i ta l i a na

42

35

3 Mecca ni ca

28

25

4 Protezi one ci vi l e e s i curezza pubbl i ca

16

14

5 Legi s l a zi one e i s ti tuzi oni

15

14

6 Servi zi a i cl i enti e a l l e pers one

15

14

8 Produzi one e proces s o

14

14

9 Li ngua s tra ni era

13

17

10 Fi s i ca

9

10

11 Ma tema ti ca

9

7

Skills

importanza

complessità

1 Pa rl a re

61

44

2 Ada tta bi l i tà

60

51

3 As col ta re a tti va mente

58

47

4 Ges ti re i l tempo

53

48

5 Sel ezi ona re s trumenti

48

41

6 Is trui re

47

39

7 Moni tora re

44

38

8 Comprendere tes ti s cri tti

42

34

9 Sens o cri ti co

41

35

10 Control l o del l e a ttrezza ture

41

32

Sintesi del percorso di ridefinizione degli assetti professionali
Il progressivo processo di meccanizzazione e di parziale automazione della movimentazione
merci ha spinto in direzione del miglioramento significativo delle conoscenze e delle
competenze tecnico professionali del personale addetto a tali funzioni. Le professioni
comprese in questa unità sono tra quelle che sono maggiormente coinvolte dal
cambiamento che presuppone un incremento della conoscenza e dell’abilità nella guida di
veicoli semoventi dotati di crescenti caratteristiche di automazione e precisione nella
gestione di azioni di sollevamento e collocazione di merci all’interno di ambienti e strutture
logistiche sempre più flessibili e sicure. Per andare incontro a queste tendenze già nel 2008,
il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D. Lgs. 81/2008) aveva previsto all’art. 73
“Informazione, formazione e addestramento” di stabilire che “il Datore di Lavoro provvede
affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso,
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dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e
addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle
attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”. Il comma 5 stabiliva che in sede di
Conferenza permanente Stato-Regioni fossero individuate le attrezzature di lavoro per le
quali doveva essere richiesta una specifica abilitazione degli operatori. La Conferenza
Permanente ha stabilito in data 22 febbraio 2012 la nuova normativa in materia di obbligo
alla formazione in materia di conduzione che comprende un corso obbligatorio (12 ore) per il
rilascio dell’abilitazione alla guida dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
(patentino muletti). L’obbligo di adeguamento è scaduto il 12 marzo 2015. Infine, il contesto
di cambiamento previsto dallo scenario ritenuto più probabile spinge le professioni
comprese in questa unità in direzione di un miglioramento delle competenze in lingua
straniera, di orientamento al servizio in relazione anche a una sua sempre crescente
personalizzazione e adeguamento alle richieste del cliente/responsabile dell’attività nonché
in relazione ad una crescente necessità di interagire con una crescente complessità ITC
based dei mezzi utilizzati per lo svolgimento delle mansioni giornaliere.

Compiti innovati
La crescente complessità dei macchinari
utilizzati e nuove più stringenti regole legate
alla sicurezza sul posto di lavoro hanno
spinto in direzione della crescita delle
competenze tecniche che caratterizzano la
professione ora obbligatoriamente certificate
da un documento di abilitazione

Compiti nuovi
Al di là di un approccio orientato al
miglioramento e all’ampliamento delle
conoscenze, capacità e competenze tipiche
della
professione
considerata,
non
emergono significativi compiti nuovi dallo
scenario 2020 per le professioni comprese
nell’UP.

Indicazioni per il sistema dell’Education
In generale, le competenze richieste alle diverse Figure Professionali, tra cui quella qui
descritta, corrispondono al possesso di titoli di studio certificati (diplomi, lauree, master,
ecc.)42. Nel caso specifico diploma di scuola superiore possibilmente accompagnati da corsi
ad hoc di formazione professionale.
Il personale che già lavora nel settore e che ha maturato nel corso dell’esperienza lavorativa
conoscenze e competenze adeguate alla posizione ricoperta può essere incentivato, in
relazione al cambiamento degli assetti organizzativi e del proprio ruolo professionale a
frequentare corsi di formazione e, più in generale, partecipare ad esperienze formative ad
42

Per una disamina specifica delle opportunità formative si faccia riferimento a quanto descritto nel cap. 6.3
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hoc in modo da aggiornare la propria preparazione secondo quanto richiesto dalle nuove
funzioni svolte sul posto di lavoro.
Come evidenziato nella nuova declaratoria professionale per questa figura professionale è
stata richiesta una specifica qualificazione alla guida che al momento sembra essere l’unica
traiettoria di specializzazione rivolta a questa figura professionale. In generale molte delle
caratteristiche delle competenze che la figura è chiamata a potenziare sembrano essere
acquisibili direttamente attraverso una più attenta dinamica relazionale sul posto di lavoro
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