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Quali soluzioni 
per il rifornimento 
di carburante?
Secondo le più recenti stime, l’incidenza 
media del costo della logistica sul 
fatturato di un’azienda è pari 
circa all’8%, di cui la metà è 
attribuibile al costo del trasporto. 
Fatto 100 il costo del trasporto 
che un’azienda sostiene, circa 
il 30% è da attribuirsi all’incidenza 
del carburante, secondo solo 
al costo del personale dipendente 
alla guida degli automezzi. Risulta 
quindi rilevante porre l’attenzione al 
tema del “rifornimento del carburante” 
non solamente per le imprese del settore 
dell’autotrasporto (oltre 100.000 presenti in Italia, 
secondo l’Albo dell’Autotrasporto), ma anche per 
i loro committenti finali.

■ a cura di Elisabetta Garagiola, Massimo Raboni e Nicola Torre - (Centro di Ricerca sulla Logistica C-Log– Università Cattaneo LIUC)

Nel nostro 
Paese sono 
particolarmente 
diffuse le 

cisterne di carburante 
installate presso le aziende 
di autotrasporto: questo 
modello di rifornimento  
si potrebbe definire  
“in-house”. Superata, infatti, 
una certa quantità di litri 
consumati in un anno il 
costo pieno del rifornimento 
extra-rete tramite cisterna è 
considerata la soluzione più 
vantaggiosa.
Al fine di comprendere e 
approfondire i modelli di 
rifornimento del carburante 

in uso presso le imprese del 
settore e nell’ottica di fornire 
uno strumento a supporto 
delle scelte strategiche per 
il rifornimento, il Centro di 
Ricerca sulla Logistica – C-Log 
dell’Università Cattaneo 
- LIUC ha condotto un 
progetto di ricerca dal
 titolo “OSCAR: 
Osservatorio sulle 
Strategie alternative 
per il rifornimento del 
carburante”1 i cui risultati 
preliminari sono stati 
condivisi in anteprima con 

alcuni esperti del settore 
nel corso di una tavola 
rotonda organizzata nello 
scorso autunno presso la 
sede di Tecniche Nuove. 
Durante l’incontro, si 
sono presentati i risultati 
ottenuti da una survey 
curata dal C-log che hanno 
permesso di condividere 
le opportunità e le criticità 
inerenti il tema del 
rifornimento per le aziende 
di autotrasporto. In questa 
sede verranno riportati 
alcuni risultati del progetto 
di ricerca e i temi su cui si è 
orientato il dibattito.
Hanno partecipato 

1  Per ulteriori informazioni:
www.liuc.it/oscar

Hanno partecipato al dibattito
Moderatore
FABRIZIO DALLARI, Direttore  
del C-log, Università Cattaneo LIUC
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I dati raccolti sono allineati 
a quelli del settore per 
quanto riguarda fatturato e 
dimensioni, mostrando una 
prevalenza di piccole realtà 
aziendali poco strutturate 
affiancate ad aziende di 
grandi dimensioni in grado 
di competere con i colossi 
esteri. Dai dati in figura 1 
si evince che il 42% dei 
rispondenti dichiara un 
fatturato annuo complessivo 
inferiore a 1 milione di 
€, che corrisponde ad un 
profilo aziendale medio 
dotato di un parco veicolare 
composto da meno di 10 
veicoli. 
Delineato il profilo dei 
rispondenti, i risultati 
dimostrano che, per oltre 
il 50% dei rispondenti, il 
costo del fuelling incide 

mediamente per il 25-35%, 
ciò conferma che, dopo il 
costo del personale, questo 
è la seconda componente 
del costo €/km sostenuto 
da un’azienda di 
autotrasporto. 
Le statistiche riportate 
trovano una giustificazione 
considerando una serie di 
variabili come anzianità dei 
mezzi, tipologia di servizio, 
percorrenze, ecc.
Per esempio, picchi di 
oltre il 40% si evidenziano 
per le aziende con 
elevate percorrenze o 
che effettuano servizi 
particolari (es. betoniere) 
il cui il consumo km/l 
è maggiore della media, 
mentre sono rari i casi 
con incidenze inferiori al 
20%, spesso connesse a 
servizi di prossimità o a 
servizi in cui al trasporto 
è abbinato un servizio di 
montaggio o consegna di 
apparecchiature complesse 
(es. sanità).
Entrando nel merito 
della ricerca sul tema del 
rifornimento del carburante 
si è riscontrato che esistono 
due modelli alternativi 
distinti: modello “in rete” 
(outsourcing) che si avvale 
dei distributori stradali e di 
fuel cards e modello “extra 
rete” (cisterna in house) in 
cui le aziende si avvalgono 
invece di cisterne di 
proprietà.
Nel campione studiato è 
emerso che oltre il 50% 
delle aziende di piccole 
dimensioni (fatturato 
inferiore a 1 milione di 
euro) non possiede una 
cisterna ma ha scelto un 
modello di rifornimento in 
rete, mentre il 75% delle 
aziende che superano i 5 
milioni di euro utilizza 
il modello extra rete. 
Nel dibattito gli esperti 
hanno concordato che, 

alla survey on-line 
oltre 250 aziende di 
autotrasporto distribuite 
omogeneamente su tutto 
il territorio nazionale. 
Sommando il numero di 
automezzi dichiarati dai 
255 rispondenti, si può 
osservare che il campione 
di riferimento sia dotato 
di oltre 6.000 veicoli che 

Figura 1 - Classi di 
fatturato dei rispondenti
(Fonte: rielaborazione 
dati survey OSCAR)

Figura 2 - Incidenza
 del carburante sui 
costi €/km
(Fonte: rielaborazione 
dati OSCAR)

 Il concetto di rete ed extra-rete 
credo sia ormai legato alla sola realtà 
Italiana; infatti in altri paesi come 
Germania e Francia esiste un solo 
canale di distribuzione, che è la rete.  
In altre realtà come la Spagna,
 la rete ha addirittura adeguato
 la sua struttura creando delle stazioni 
apposite per truck.

Claudio Mascialino 

complessivamente si può 
assumere percorrano oltre 
540 milioni di km/annui 
(considerando una media di 
circa 80.000 km/annui per 
mezzo). Pertanto, possiamo 
assumere che il consumo 
annuo di gasolio dei mezzi 
di proprietà indicati dai 
rispondenti possa valere 
oltre 100 milioni di litri.
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sebbene sia valida questa 
distinzione concettuale 
tra i due modelli, nella 
pratica quotidiana risulta 
oggigiorno difficile 
distinguere i due modelli 
soprattutto se li si guarda 
dal punto di vista dei 
prezzi del carburante.  
Analizzando più 
specificatamente il modello 
“extra rete” e coloro che 
lo hanno scelto, il mondo 
delle cisterne può essere 
suddiviso in due: 

PP cisterne mobili (fuori 
terra), inferiori a 9.000 litri, 
possedute da circa il 71% 
dei rispondenti;

PP cisterne interrate 
di grandi dimensioni, 
possedute dal 29% dei 
rispondenti.
La prima tipologia 
di impianto è quella 
maggiormente preferita 
per minor costo di 
investimento e per la 
minore complessità 
burocratica in fase di 
gestione (con l’entrata 
in vigore del D.M. 12 
settembre 2003, per il 
settore dell’autotrasporto 
è stata possibile l’adozione 
della cisterna aerea con 
semplificazioni relative 
alla prevenzione incendi). 
Indubbiamente le aziende 
di maggiori dimensioni 
che acquistano quantitativi 

importanti di gasolio 
dai fornitori “extra-rete”, 
investono in impianti 
di maggiori dimensioni 
anche per evitare continui 
rifornimenti della cisterna 
e favorire lotti d’acquisto 
maggiori (a carico completo) 
e sconti superiori dovuti 
alla maggiore quantità 
ordinata. 
La ricerca ha approfondito 
anche tutta la sfera 
relativa alla gestione della 
cisterna, partendo dalla 
manutenzione dell’impianto 
di erogazione del 
carburante; i risultati hanno 
mostrato come:

PP  circa il 69% delle 
imprese effettua almeno 
un’attività di manutenzione 
nell’arco di due anni. Al 
contrario, la restante parte 
non è così attenta nelle 

attività di manutenzione 
della cisterna;

PP il 55% dei rispondenti 
dichiara un costo annuo 
inferiore ai 500 €.
Non è stata individuata una 
correlazione tra l’attività 
di manutenzione e la 
dimensione della cisterna, 
per cui si può inferire 
che la manutenzione 

dipenda sostanzialmente 
da altre variabili quali la 
dimensione aziendale, i 
volumi erogati, la rotazione 
del carburante e l’esistenza 
di politiche manageriali 
volte alla manutenzione 
preventiva di mezzi e 
impianti.
Considerando un altro 
aspetto, ovvero la scelta 

 Il concetto di rete ed 
extra-rete è un concetto 
che negli ultimi anni è stato 
superato. In un momento 
in cui crescono le quote 
di pompe bianche ed 
individuali, il gap esistente 
tra i due canali si è quasi 
annullato, addirittura alcune 
pompe hanno prezzi più 
competitivi dei grossisti

Marco Vertemati 

Figura 3 – 
Ripartizione dei 
rispondenti tra chi 
possiede una cisterna 
(sì) e chi no (“mai 
avuta” e “non più”) 
e dimensioni delle 
cisterne.
(Fonte: rielaborazione 
dati survey OSCAR)

Figura 4 - 
Frequenza 
dell’attività di 
manutenzione 
ordinaria 
sull’impianto di 
erogazione interno
(Fonte: 
rielaborazione dati 
survey OSCAR)
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Figura 5 - Dilazione del pagamento concessa 
dai fornitori di gasolio in “extra-rete” 
(Fonte: rielaborazione dati survey OSCAR)

della dimensione della 
cisterna, si può affermare 
come questa sia una 
determinante del successo 
o insuccesso del modello 
“extra rete”. Questa 
decisione infatti, vincola 
il quantitativo di gasolio 
da ordinare, determina 
la frequenza con cui la 
cisterna viene rifornita, 
la possibilità di rifornirsi 
direttamente da raffineria 
con un conseguente costo 
ridotto del carburante, 
ma ha impatto anche 
sull’esposizione 
finanziaria. Questa scelta 
poi viene fatta sulla base 
di un preciso momento 
storico dell’azienda: sono 
stati riscontrati casi in 
cui, al passare del tempo, 
le dimensioni della 
cisterna installata non 
sono state più coerenti 
con il volume di business 

 La realtà attuale, almeno 
per la nostra compagnia, è ben 
diversa. I tempi di pagamento 
sia in rete sia in extra-rete 
sono rispettivamente 20/30 
giorni per  la rete e 30 per 
’extra-rete. Ovviamente per grandi 
aziende di autotrasporto con
un forte potere contrattuale 
i tempi possono salire ma 
normalmente non si superano 
i 60 giorni.

Marco Cassago

 Ci rendiamo conto che, per piccole imprese, il nostro ruolo assume 
sempre più l’aspetto di sostituto delle banche, difatti queste tipologie di aziende 
difficilmente riescono ad ottenere finanziamenti dalle banche e quindi cercano di 
coprire questa mancanza facendosi finanziare dai grossisti, aumentando i tempi 
di pagamento. Questo aspetto lo notiamo anche nel comportamento dei piccoli 
clienti che nell’ultima decade del mese cercano di limitare i consumi in modo 
da ordinare al mese successivo in cui incassano i pagamenti dai clienti. Questo 
aspetto incide molto sulla nostra logistica che nei primi giorni del mese si trova 
sovraccarica e pertanto ha costi più elevati.

Marco Vertemati

gestito dalla società di 
autotrasporto. Da una parte 
si trovano alcune medie 
aziende che, dopo anni 
di successi, si trovano a 
gestire cisterne interrate 
di notevoli dimensioni 
rispetto al business ed 
alle percorrenze attuali; 
dall’altra parte, ci sono 
aziende in forte crescita che 
avendo installato cisterne 
di piccole dimensioni 
si trovano a rifornire la 
cisterna ogni giorno o anche 
più volte al giorno. 
Risultano pertanto non 
particolarmente efficienti 
modelli di rifornimento che 
comportano più di 
3-4 rifornimenti a 
settimana o, viceversa, che 
comportano stazionamenti 
di carburante (e relativi 
immobilizzi di capitale) 
per oltre 45-60 giorni. Nel 
secondo caso, inoltre, si 
corre il rischio 

di non sfruttare 
pienamente la dinamica 
dei prezzi del gasolio, in 
modo tale da avere capacità 
disponibile e valutare 
maggiori lotti di acquisto 
quando il prezzo del 
gasolio si riduce, ovvero 
valutare la possibilità di 
acquisti speculativi.
Per quanto riguarda i 
tempi medi di pagamento, 
si osserva che il gasolio 
costituisce una vera e 
propria linea di credito per 
le imprese di autotrasporto. 
Infatti si osserva che il 
56% dei rispondenti paga 
mediamente il gasolio a 
60 giorni: ciò significa che 
i termini di pagamento, 
in ogni caso, sono dettati 
dai tempi di pagamento 
della committenza e dalle 
disponibilità liquide 
dell’azienda. Questo 
fatto, però, si ripercuote 
sul costo di acquisto che 
tendenzialmente aumenta 
all’aumentare dei tempi di 
pagamento. 
La concessione del fido 
diventa in alcuni casi 
(soprattutto per le PMI) 
un fattore critico, più 
importante addirittura 
del prezzo di acquisto 
del gasolio. Il tempo 
di pagamento impatta 
anche sulle consegne di 
carburante: i fornitori 
“extra rete” dichiarano 
che a inizio mese sono 

 La liquidità è un tema 
importantissimo per quel che 
riguarda il tema rifornimenti, 
difatti noi oggi notiamo che 
un piccolo cliente ci pensa due 
volte prima di acquistare
una cisterna poiché, mentre 
l’esborso per l’acquisto di una 
cisterna da 9.000 litri può 
essere esiguo, ben altra cosa 
è riempire la cisterna di 
gasolio. Ciò ci induce a 
pensare che visti i prezzi della 
rete, clienti che ritirano piccole 
quantità di carburante, come 
per esempio 2.000/3.000 litri 
di carburante al mese 
oggi stiano passando a 
soluzioni diapprovvigionamento 
in rete

Gian Franco Mercati
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con le carte carburanti. 
Si evidenzia che gran 
parte delle aziende di 
autotrasporto solitamente 
utilizzano modelli di 
rifornimento misti che 
sfruttano entrambe le 
soluzioni. In ogni caso non 
mancano i due estremi 
in quanto il 27% dei 
rispondenti dichiara di fare 
esclusivamente ricorso alle 
carte carburanti mentre 
circa il 20% si rifornisce 
esclusivamente in cisterna.
In figura 6 si nota comunque 
una equa ripartizione tra 
chi usa di frequente le 
carte carburanti (indicati in 
blu) e chi dichiara di non 
usarle o di usarle raramente 
(indicati in rosso). Questi 

 La liquidità è per noi l’aspetto 
che permette di giocare la partita sui 
prezzi con i fornitori. Notiamo la difficoltà 
dei ‘padroncini’ e per questo motivo, 
tempo fa, abbiamo provato a fidelizzare i 
padroncini proprio utilizzando il gasolio. 
Abbiamo proposto loro due alternative: 
ti diamo la possibilità di avere il nostro 
stesso prezzo o pago io il gasolio per 
te. La scelta, per quanto detto prima, è 
ricaduta sulla seconda possibilità.

Alessandro Zabai 

 Secondo la nostra esperienza 
il problema del gasolio si può 
riassumere in due modi: per le 
grandi aziende si tratta di un 
problema di evaporazione legata a 
furti di varia natura, mentre per le 
piccole è un problema di liquidità.

Alessandro Peron

maggiori le richieste da 
parte rispetto ai clienti 
che hanno condizioni di 
pagamento con data fattura 
fine mese.
wPertanto la liquidità è un 
tema molto critico per le 
imprese di autotrasporto, 
infatti queste ultime 
spesso utilizzano il credito 
concesso dai fornitori di 
gasolio “extra-rete” per 
coprire i costi aziendali, dal 
momento che l’incasso dai 
clienti o dai committenti 
del trasporto avviene di 
regola a 60 giorni. 
Dall’indagine emerge 
che circa un terzo dei 
rispondenti utilizza un 
solo fornitore fidelizzato 
per l’acquisto del gasolio 

“extra-rete”, scelta che 
ricade quindi sulla 
liquidità; infatti avere uno 
o pochi fornitori fidelizzati 
è piuttosto comune, dato 
che il loro ruolo diventa 
di “banca” concedente 
un prestito. Al contrario, 
la scelta di avere più 
fornitori in concorrenza 
significa poter mettere in 
competizione gli stessi 
e quindi la possibilità 
di usufruire di maggiori 
sconti sull’acquisto un 
fido complessivo (inteso 
come somma di più fidi) 
maggiore.
Per quanto riguarda il 
canale di rifornimento 
in rete è stata sondata la 
famigliarità dei rispondenti 

Figura 7 – Motivi per cui  non si possiede una cisterna
(Fonte: rielaborazione dati survey  OSCAR)

Figura 6 - Utilizzo delle carte carburante (fuel cards)
(Fonte: rielaborazione dati survey  OSCAR)
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ultimi in gran parte 
possiedono una cisterna 
(74%), la quale risulta 
essere comunque presente 
anche nelle aziende che 
dichiarano di fare ricorso 
alle carte carburanti (42%), 
a dimostrazione del fatto 
che non esiste un modello 
di riferimento unilaterale in 
assoluto. 
Infine sono state esplorate 
le motivazioni che spingono 
a non avvalersi di una 
cisterna per il rifornimento 
del carburante. Il principale 
motivo che allontana le 
aziende dal rifornimento 
“extra rete” con cisterna 
interna risiede nella paura 
di un ulteriore aggravio 
burocratico, sia per quanto 
riguarda l’iter che porta 
all’installazione sia per 
la gestione quotidiana dei 

causa di possibili accordi 
“sottobanco” tra gestori di 
stazioni di servizio e gli 
autisti che porterebbero ad 
incrementare appositamente 
la spesa tramite carta per 
benefici personali. In realtà, 
visti i moderni meccanismi 
di sicurezza in rete, non è 
proprio così. In sostanza 
il rischio è equiparabile 
poiché fenomeni di furto 
possono verificarsi tanto 
dentro le proprie mura, 
dove spesso c’è più gasolio 
all’interno dei mezzi che 
compongono il parco 
aziendale che non in 
cisterna, quanto fuori dalla 
sede aziendale nelle varie 
aree di sosta o autogrill. 
Ovviamente i diversi 
attori del mercato stanno 
sviluppando sistemi per 
poter monitorare e limitare 
al minimo tali eventi. K 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Secondo il nostro Osservatorio emerge 
che per una piccola azienda di autotrasporto, 
l’incidenza dei costi fissi connessi alla 
gestione, manutenzione e ammortamento 
della cisterna non è per nulla trascurabile. 
Per queste aziende la strategia di 
rifornimento “in-house” con cisterna interna 
genera un extra-costo aggiuntivo rispetto al 
costo di acquisto del carburante di circa 4 
cent di Euro al litro.

Fabrizio Dallari

 Anche l’extra-rete, e più in 
generale il mondo delle cisterne, 
negli ultimi anni sta affrontando 
il tema del controllo, che viene 
visto in un duplice aspetto: 
qualità e furti. 
Oggi sono presenti sul mercato 
particolari sonde che monitorano 
le caratteristiche del gasolio 
immesso in cisterne (come 
temperatura, presenza di acqua, 
ecc.) e che avvisano i nostri 
clienti in caso di cali anomali, 
come per esempio furti.

Gian Franco Mercati

rifornimenti. 
Le aziende di 
autotrasporto, specie quelle 
di piccole dimensioni, 
combattono tutti i 
giorni con nuove norme, 
regolamenti, ordinanze, 
divieti, e spendono 
molto tempo in attività 
amministrative. Per le 
cisterne, in primis vi è 
l’iter autorizzativo di VVF. 
Inoltre, considerando 
che molte aziende di 
autotrasporto non hanno 
grandi spazi di parcheggio 
dei mezzi, si comprende 
perché, a parere dei 
rispondenti, la seconda 
motivazione per cui non si 
possiede la cisterna risulta 
la mancanza di spazi 
adeguati per l’installazione 
nel rispetto dei vincoli 
di sicurezza (distanza da 

muri di cinta e/o edifici). 
Infine è interessante notare 
come la cisterna interna 
non venga percepita come 
una soluzione nettamente 
più economica rispetto 
al rifornimento in rete: 
questo risultato è figlio dei 
prezzi del carburante degli 
ultimi mesi e mostra che 
è opinione diffusa tra le 
aziende di autotrasporto 
che la differenza di prezzo 
esistente tra le diverse 
alternative (tra cui le pompe 
bianche o i servizi connessi 
alle carte carburanti) si 
è ormai notevolmente 
ridotta ed è tale da non 
suscitare l’esigenza di un 
investimento in cisterne 
interne, soprattutto se di 
una certa dimensione.
Ultimo aspetto discusso 
è stato il tema dei furti 
che affliggono entrambi 
i canali di distribuzione. 
Tipicamente questa 
variabile è quella 
che spinge molti 
autotrasportatori a dotarsi 
di una cisterna; infatti, 
la maggior parte degli 
autotrasportatori vede 
nella cisterna un sistema 
per avere sotto controllo 
la gestione del carburante. 
E’ opinione diffusa che 
la rete sia meno sicura a 

 L’evoluzione verso cui si stanno dirigendo le principali carte carburanti è 
garantire ai clienti un maggiore controllo e sicurezza in fase di rifornimento. Per 
esempio, le nostre carte carburante sono collegate ad un sistema di controllo 
che ci consente di monitorare una serie di indicatori ed in particolare eventuali 
comportamenti anomali in fase di rifornimento che noi stessi segnaliamo 
immediatamente ai fleet manager con conseguente blocco della carta.

          Tra le oltre 6.000 stazioni multimarca convenzionate in Italia, diamo la 
possibilità di rifornire ai prezzi tra i più bassi nel mercato, in taluni casi anche 
inferiori a quelli extra rete, grazie agli accordi con petrolifere e stazioni a basso 
costo, automatizzate, pompe bianche e della grande distribuzione, con grande 
risparmio, soddisfazione, sicurezza e flessibilità di gestione da parte dei nostri 
Clienti; notiamo, recentemente, una tendenza nel mercato di utilizzo sempre 
maggiore del rifornimento in rete rispetto alla cisterna interna

Marco Berardelli
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