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Il Centro di Ricerca sulla Logistica – Università Cattaneo LIUC

� Il C-log è il Centro di Ricerca sulla Logistica della 

LIUC - Università Cattaneo  sulle tematiche inerenti 
al mondo della Logistica e dei Trasporti, del Supply 
Chain Management e delle Operations.

� Nasce nel gennaio 2006 con la mission di promuovere la crescita 

e il trasferimento della conoscenza e della “cultura logistica” :

o operando in qualità di advisor per le aziende

o sviluppando azioni di ricerca e formazione a più livelli

o trasferendo la cultura logistica attraverso pubblicazioni
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Il C-log: da 10 anni accanto alle imprese
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� Il costo del trasporto è pari a circa la metà dei costi logistici di un’impresa (8%)  

� Per le oltre 100.000 imprese di autotrasporto in Italia, la seconda voce di costo dopo il 

personale, è rappresentata dal carburante: tra il 25 e il 35% dei costi

� I furti e le sottrazioni di carburante sono il principale problema, sia in rete sia in extra-rete 

� Un modello molto diffuso è quello delle cisterne di carburante (dal 2003 è possibile adottare 

cisterne aeree da 9.000 litri, con gestione agevolata)

«Ho dovuto chiudere l’azienda in quanto sono stato multato per danno ambientale»

I «perché» della ricerca

Rifornimento extra rete : a chi conviene e perché ?
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Attraverso questo progetto di ricerca si desidera approfondire il livello di conoscenza sulle strategie 
di rifornimento del carburante da parte delle società di autotrasporto italiane e sulle ragioni di 
scelte della «logica di rifornimento» adottata

❶ Analizzare le ragioni che inducono alla scelta di avvalersi di cisterna interna (in-house) 

rispetto ad altre soluzioni (outsourcing) per diverse tipologie di aziende di autotrasporto

❷ Valutare il costo pieno aziendale di rifornimento con cisterna interna (Total Cost of 

Owership) per diverse tipologie di aziende di autotrasporto

Quali alternative di rifornimento sono più adeguate

alle diverse aziende di autotrasporto ?
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I modelli di rifornimento ad oggi disponibili

IN HOUSE

(Cisterna interna 

con rifornimento 

extra-rete)

OUTSOURCING

(Rifornimento in 

rete)

Cisterna interna all’azienda

- fuori terra o interrata

- di proprietà o  in comodato d’uso

Rifornimento in rete presso:

- distributori «fidati»

- pompe bianche

- stazioni con carte «mono-brand»

- stazioni con carte «multi-brand»

Cisterna esterna alla sede della azienda  
(es: c/o Consorzio)
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Framework della ricerca: gli strumenti di indagine 

On-line

(durata : circa 4 min)

oltre 250  risposte 

On-site

(durata : 30 min)

18 «case histories»

Intervista per 

approfondire i costi 

e le modalità di 

gestione
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I promotori della ricerca e i partner

Con il supporto di: Media partner 
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Analisi risultati : indagine on-line

1. Profilo dei rispondenti 
(fatturato 2014) – 255 aziende

Totale:
6.100
veicoli

2. Parco mezzi

� Le oltre 250 aziende rispondenti al 
questionario appartengono a diverse 
classi di fatturato, secondo una 
distribuzione tipica del settore. 

� Oltre il 50% dei rispondenti fattura 
meno di 2 milioni di euro

� Oltre il 50% del parco veicoli 
complessivamente registrati dall’indagine 
è rappresentato da autoarticolati

� I km complessivamente percorsi dalle 
aziende del campione è superiore ai 450 
milioni di km per un totale di oltre 100 
milioni litri di gasolio
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3. Incidenza del costo del 
carburante sui costi €/km

� Il 51% dei rispondenti il gasolio sul costo €/km impatta tra il 25 ed il 35%: il carburante 
risulta  la seconda voce di costo, se non la prima, per un’azienda di autotrasporto. 

� Si nota una correlazione con il tipo di servizio: maggiore la percorrenza annua di un 
veicolo, maggiore l’incidenza del costo del gasolio sui costi chilometrici

Analisi risultati : indagine on-line
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Si  57%

No, 

è stata 

rimossa 13%

4. Possiede una cisterna interna ?

No, 

mai avuta 30%

Il mondo delle cisterne per il gasolio (extra rete) può essere suddiviso in due:
• serbatoi mobili, inferiori a 10.000 litri : 75% dei rispondenti
• serbatoi interrati di grandi dimensioni: 25%. dei rispondenti

La preferenza verso soluzione «fuori terra» è dovuta sicuramente alla semplificazione burocratica 

(non obbligatorietà tenuta registro) ed alla facilità di installazione/rimozione

Analisi risultati : indagine on-line

5. Dimensioni delle 
cisterna interna 
(130 aziende)
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6. Anno di 
installazione 
della cisterna

� Si nota un forte aumento delle installazioni  tra il 
2000 e il 2005, questo incremento è dovuto in gran 
parte all’entrata in vigore del DM  12/09/2003 che 
semplifica la gestione dei serbatoi da 9.000 litri

Analisi risultati : indagine on-line

7. Localizzazione 
delle cisterne 
(dichiarate dai 
rispondenti)
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8. Ogni quanto tempo fate 
la manutenzione ?

9. Quanto ammonta la spesa 
annua di  manutenzione ?

� Il 60% delle imprese effettua 
attività di manutenzione  entro i 

due anni

� il 54% dei rispondenti dichiara un 
costo annuo inferiore ai 500 €.

Analisi risultati : indagine on-line

Quali 

rischi ?

� Incrociando i dati relativi  ai costi 
e alle dimensioni delle cisterne 
non si nota una correlazione.

� Anche le interviste confermano 
che la frequenza di 

manutenzione non dipende dalle 

dimensioni della cisterna ma 
volume erogato.
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10. Ogni quanto tempo rifornite la cisterna ?

11. Quali sono i tempi 
medi di pagamento del 
gasolio ai fornitori 
(extra rete)

Il 60% dei rispondenti rifornisce la propria 
cisterna almeno una volta a settimana, il 
che evidenzia :

• cisterne non più adeguate alla 
dimensione aziendale

• monitoraggio costante del prezzo del 
gasolio per acquisti speculativi.

Analisi risultati : indagine on-line

I dati relativi ai tempi di pagamento 
evidenziano che il gasolio costituisce una 
rilevante «linea di credito» per gli 

autotrasportatori
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12. Utilizzate delle Carte Carburanti ? (255 rispondenti)

� Tra coloro che effettuano il 100% di litri in rete si evidenzia una piccola  percentuale di 
rispondenti che non utilizzano le carte carburanti.

� Coloro che dichiarano di utilizzare raramente le fuel cards per l’80% dispongono tutti di 
cisterna e limitano i  litri riforniti in rete ad un 20%.

Analisi risultati : indagine on-line

Cisterna 

Si (74%)

Cisterna 

Si (42%)
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13. Per quali motivi 
NON utilizzate la 
cisterna interna ? 

“Il vero onere è la parte burocratica e la verifica dei vigili del fuoco.  Ottenere 

l’autorizzazione è stato un inferno: ha richiesto ben 7 mesi”

“Burocrazia relativa all’autorizzazione dei VVF, che deve essere fatta da un consulente e 

vagliata da: ASL, VVF, Ufficio Tecnico di Finanza, GDF”

“Non è possibile avere una cisterna e pagare il gasolio più che al distributore”

Analisi risultati : indagine on-line
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14. Quali sono le 
criticità legate al 

possesso e all’utilizzo 
di una cisterna ?

Analisi risultati : indagine on-line

L’elemento principale di criticità che emerge sia per chi utilizza cisterne interne sia per chi si rifornisce 
in rete è il rischio di furto di gasolio: se per la rete il furto è attribuibile a comportamenti scorretti da 
parte degli autisti, per la cisterna interna il rischio è connesso anche ad azioni criminali. 

Altra criticità riguarda il rischio di perdite e foratura che è dichiarata in particolare dalle aziende che 
hanno installato la cisterna oltre 15 anni fa.
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“Il prezzo che riesco ad ottenere con l'acquisto in cisterna è di gran lunga inferiore al prezzo in 

rete.  Con una cisterna da 35.000 litri posso acquistare un intero autotreno direttamente dalla 

raffineria, con un ulteriore risparmio sul costo di trasporto.” – Grande Impresa (PD)

«La cisterna è poco conveniente a livello di costi. Attualmente con carte con sconti applicati 

dalle compagnie la differenza è esigua» - Piccola impresa (VR) che ha rimosso la cisterna

“Vantaggio cisterna: si risparmia rispetto alla pompa esterna (8-10 cent €/l). Di contro, è 

troppo complicato ottenete la l'autorizzazione dei VVF (è una pratica che deve essere fatta da 

un consulente e vagliata da 6 enti)» - Piccola impresa (AP) con problemi al ottenere il CPI

«Ormai l’unico vantaggio è la comodità di averla in casa. Per l’aspetto economico nessun 

vantaggio.» - Media impresa (VE) che ha rimosso la cisterna

“L'utilizzo delle cisterne offre un risparmio di costi, un maggior controllo dei consumi, e 

possibilità di controllo della qualità del prodotto, potendo identificare con certezza eventuali 

responsabilità del fornitore, con conseguente riduzione dei guasti ai veicoli» – Media impresa

“Penso che sia vantaggiosa la cisterna, quando si supera una certa soglia minima che però non 

conosco (forse oltre gli 8 mezzi). Noi siamo troppo piccoli” – Piccola impresa (MI)

Analisi risultati : alcune opinioni «spontanee» e contrastanti
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Utilizzo di soluzioni IT o dispositivi per il controllo qualitativo del carburante rifornito

Obbligo di rifornimento la mattina presto per ridurre la dilatazione del combustibile per effetto 

della temperatura

Installazione di cisterne presso i piazzali dei clienti (punti di carico) dislocati lungo le principali 

direttive stradali per ridurre le extra-percorrenze per effettuare rifornimenti

Effettuare ordini congiunti con altre aziende (vicine) per avere sconti quantità conseguenti a 

lotti maggiori (es. carico completo con 2 consegne vicine)

Incentivi e premi agli autisti che riescono a raggiungere uno standard di consumo assegnato

Rifornimento misto rete & extra-rete: sfrutta la diversa rapidità di risposta esistente tra rete ed 

extra-rete in seguito a variazioni del prezzo Platt’s

Analisi risultati : alcune «best practice» raccolte sul campo
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Fase 2: sviluppo di un modello di costo (TCO)

Modello di 

costo

TOTAL COST 

OF 

OWNERSHIP

€/litro

PARAMETRI AZIENDA X:

• dimensione azienda
• numero veicoli
• percorrenza annua
• posizione geografica
• dimensione cisterna
•etc.

VARIABILI MODELLO:

• Oneri di  gestione
• Costi della sicurezza
• Frequenza manutenzioni
• Lotto rifornimento
• etc.

DB risposte da DB risposte da 

questionario

“on-line”

(250)

DB intervisteDB interviste

da indagine

“on-site”

(18)
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Per poter valutare il TCO (Total Cost of Ownership)

per la gestione della cisterna sono state considerate 
diverse voci di costo riassunte in 5 macro-voci.

Le informazioni sono state raccolte da 18 interviste 

on-site. Per voci di costo non disponibili dalle 
interviste sono stati utilizzati valori standard ottenuti 

da interviste con società specializzate.

Il costo annuo relativo al costo di gestione della 
cisterna è stato rapportato sui litri effettivamente 

erogati in un anno, ottenendo così il :

COSTO UNITARIO DI GESTIONE DELLA CISTERNA 

Cisterna

Sistema Erogatore

Software di controllo

Edilizia

Pratiche amministrative

Costi di Dismissione/Inertizzazione

Prove di tenuta

Pulizia/Bonifica

Smaltimento rifiuti speciali

Cambio filtri

Altri ricambi

Investimento Attrezzature  Antifurto

Ispezioni VVF

Estintori

Assicurazione

S
p

a
zi

o

Costo opportunità spazio

Tenuta Registro Carico e Scarico Oli

Gestione Ordini

Costi per Extra-Percorrenze

Oneri Finanziari su immobilizzo di capitale

Sorveglianza dei Rifornimenti

Cali naturali del gasolio
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Totale Costi Annui

1

2

3

4

5

Fase 2: sviluppo di un modello di costo (TCO)

TCO (€/litro)
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Fase 2: definizione del campione
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Fase 2: risultati per le 18 aziende del campione (divise in 4 classi)
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Fase 2: risultati per le 18 aziende del campione (divise in 4 classi)

Sembrerebbe sussistere una “correlazione” tra il costo di gestione della cisterna (TCO € cent/litro) 
e il numero di litri erogati all’anno dalla cisterna. 

Il rifornimento con cisterna interna penalizza in maniera significativa le PMI di autotrasporto, con un 
extra-costo aggiuntivo rispetto al costo di acquisto del carburante di circa 4 cent di euro al litro.
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Confronto tra le diverse alternative

PRO CONTRO

� Prezzo d’acquisto controllabile 
direttamente (trattativa con più fornitori)

� Maggiore dilazione dei pagamenti rispetto 
alla rete e possibilità di rifornirsi da più 
fornitori, acquisendo un fido 
complessivamente più alto

� Maggiore controllo del prodotto acquistato 
e delle fasi di rifornimento

� Costi occulti TCO (gestione amministrativa, 
investimento iniziale, manutenzione,  ecc.)

� Rischi di varia natura connessi a fenomeni 
esterni (sversamenti, perdite, furti, etc.)

� Necessità di controlli sulla qualità e 
quantità del carburante rifornito

� Sotto/sovrastima delle dimensioni cisterna

PRO CONTRO

� Azzeramento del costo di gestione (TCO)

� Riduzione extra-percorrenze

� Possibilità rifornirsi presso stazioni a basso
costo

� Carburanti alternativi (GPL, elettrico, ecc.)

� Prezzo d'acquisto alla pompa generalmente 
più alto 

� Minore dilazione dei pagamenti (da 
minimo 15 gg a massimo 30 gg)

� Concessione del fido "contingentata"

in-house 

(rifornimento con 

cisterna interna) 

outsourcing 

(rifornimento 

in rete)
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Buona lettura



Page 27Page 27

Grazie per l’attenzione !
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