
Liuc Papers n. 227, Serie Tecnologia 16, aprile 2009 
 

1 

LA MISURA DELLE PRESTAZIONI DEI 
SISTEMI DI TRASPORTO SU STRADA 
Fabrizio Dallari, Alessandro Creazza, Matteo Briante 

1. Introduzione 

In letteratura è noto come la misura delle performance sia una pratica ormai consolidata nelle 

organizzazioni aziendali. Un efficace sistema di misurazione delle performance “consente di 

prendere decisioni e di intraprendere azioni in quanto in grado di quantificare l’efficienza e 

l’efficacia di azioni passate attraverso l’acquisizione, la raccolta, la selezione, l’analisi, 

l’interpretazione e divulgazione di dati appropriati” (Neely, 2001). Tale definizione è 

particolarmente importante perché mostra come un sistema di misurazione delle performance 

sia costituito da un insieme integrato di componenti fondamentali: 

• singole misure che quantificano l’efficienza e l’efficacia delle attività; 

• un insieme di misure combinate che contribuiscono a valutare la performance di 

un’organizzazione nella sua totalità; 

• un’infrastruttura di supporto che consente di effettuare operazioni di acquisizione, 

raccolta, selezionamento, analisi, interpretazione e divulgazione dei dati. 

Per raggiungere il massimo livello di efficienza dell’intero processo è importante che le 

aziende incrementino l’adeguatezza e l’efficacia dell’attività di misurazione a ciascuno di questi 

livelli.  

Nel corso degli anni sono stati proposti numerosi framework per la progettazione e 

implementazione dei sistemi di misurazione della performance. L’obiettivo principale di questi 

modelli è quello di definire un insieme di misure che riflettano gli obiettivi di un’organizzazione 

aziendale, consentendole di valutare in modo appropriato la propria performance. 

Nel paragrafo successivo si procede con una panoramica revisione dei contenuti della 

letteratura, soffermandosi dapprima sulla descrizione dei principali metodi di misurazione delle 

performance utilizzati in ambito aziendale e, successivamente, con riferimento a contesti di 

logistica distributiva. 

In particolare l’analisi bibliografica ha consentito di identificare tre modelli principali per la 

misurazione delle prestazioni logistiche: il modello di Caplice e Sheffi (1994), il modello di 
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Ploos Van Amstel e D’hert (1996) e il modello di Van Donselaar, Kokke e Allessie (2000). A 

partire dai tre modelli maggiormente significativi, è stato sviluppato un nuovo modello di 

misurazione delle prestazioni relativo a servizi di autotrasporto, in cui viene definito un indice 

di prestazione complessivo aziendale: Overall Transportation Performance (OTP). Grazie al 

contributo di esperti di settore, il modello è stato valicato e successivamente testato in un 

contesto reale, introducendo parametri di prestazione e di costo che concorrono all’OTD e 

valutando successivamente le dinamiche che ne influenzano l’andamento in funzione degli input 

forniti. Infine, mediante un’analisi di sensitività è stato possibile quantificare l’impatto relativo 

di ogni variabile sull’indice globale, le interazioni tra le variabili stesse, mettendo in luce i 

fattori critici di successo nel contesto particolare esaminato. 

2. Framework per la misurazione della performance 

Uno dei primi modelli per valutare le performance aziendali fu sviluppato all’inizio del XX 

secolo da DuPont, la quale aveva proposto l’utilizzo di una piramide di indici finanziari (la 

Piramide DuPont), che legava un’ampia gamma di indici finanziari al ritorno dell’investimento. 

La piramide degli indici finanziari prevedeva una struttura gerarchica ben definita, che 

collegava le misure ai differenti livelli organizzativi, ancorché fosse un modello primitivo, 

caratterizzato da diversi limiti. 

Un secondo tentativo fu sviluppato da Thomas Johnson e Robert Kaplan, a seguito di 

un’analisi approfondita dell’evoluzione dei sistemi di contabilità gestionale (Johnson e Kaplan, 

1987). In particolare misero in luce il fallimento delle misure della performance finanziaria nel 

riflettere i cambiamenti nel contesto competitivo e nelle strategie delle organizzazioni moderne. 

Ne è seguita una rivoluzione nella misurazione della performance che ha portato le aziende 

ad implementare oltre alle misure finanziarie in grado di dare un indicazione del risultato netto, 

anche misure non finanziarie, capaci di riflettere in modo adeguato gli obiettivi fissati 

dall’azienda. 

La General Electric è stata tra i precursori nell’implementare un insieme bilanciato di misure 

della performance negli anni ’50 (Bruns, 1998), ma è stata l’enorme crescita di interesse attorno 

alla misurazione della performance a cavallo degli anni ’80-’90 che ha portato ad una diffusa 

accettazione di tale approccio tra le diverse realtà aziendali. Sull’onda del grande interesse 

dimostrato è stata proposta una grande varietà di sistemi di misurazione. 

Keegan (1989) ha proposto una matrice per la misurazione della performance che riflette la 

necessità di una misurazione bilanciata. Propone una suddivisione delle misure in categorie 

quali “cost” o “non cost”, oppure “external” o “internal”, e assegna grande importanza alla 
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necessità di un maggiore equilibrio delle misure lungo queste dimensioni. Il modello di Keegan 

è semplice e, sebbene non rifletta tutti gli attributi possibili, la matrice è potenzialmente in grado 

di ospitare qualsiasi misura della performance. Ciò consente ad un’organizzazione di progettare 

il proprio set di misure e di decidere dove è necessario porre il focus della misurazione. 

La piramide SMART (Strategic Measurement and Reporting Technique) sviluppata dai 

Laboratori Wang (Lynch e Cross, 1991) prevede anch’essa la necessità di includere misure 

“interne” ed “esterne” della performance. A differenza del modello proposto da Keegan, Lynch 

e Cross aggiungono il concetto di misure a cascata lungo l’organizzazione aziendale, 

affermando che le misure a livello di reparto e centro di lavoro debbano riflettere sia la visione 

societaria sia gli obiettivi interni ed esterni dell’unità di business. Si presenta come una piramide 

a tre livelli di obiettivi e misure, orientati verso l’efficacia esterna e l’efficienza interna, al cui 

vertice trova spazio un ulteriore livello nel quale è presentata la vision dell’azienda. Due sono le 

ipotesi sulle quali si fonda il modello della piramide della performance: la prima riguarda il fatto 

che le attività svolte siano collegate agli obiettivi e la seconda il fatto che le singole misure 

debbano essere definite in modo che sia possibile, facendo riferimento a queste, migliorare lo 

svolgimento dei processi aziendali e quindi il raggiungimento dei risultati. Con questo modello 

si vuole pertanto tradurre la strategia aziendale nelle attività svolte quotidianamente tramite un 

sistema di obiettivi e di misure. Si può evidenziare il circuito degli obiettivi che, dall’alto verso 

il basso, porta dagli obiettivi strategici a quelli delle strategic business unit, dei sistemi operativi 

aziendali fino a quelli delle singole unità organizzative. Al contrario, il sistema delle misure 

muove dal basso verso l’alto con l’individuazione delle misure prima a livello operativo, poi di 

strategic business unit fino a quello aziendale. Questo circuito permette di individuare gli 

obiettivi con una logica top down e il sistema delle misure, per la rilevazione del 

raggiungimento degli obiettivi e la valutazione della coerenza delle attività svolte con la 

strategia adottata. 

Fitzgerald et al. (1991), a seguito del loro studio sulla misurazione della performance nelle 

imprese di servizi, hanno proposto un modello che prevede la classificazione delle misure in due 

tipologie fondamentali: quelle riferite ai risultati (competitività e performance finanziaria) e 

quelle che si concentrano sugli elementi che determinano tali risultati (qualità, flessibilità, 

utilizzazione delle risorse e innovazione). Tutto questo riflette il concetto di causalità, 

esplicitando come i risultati ottenuti siano in funzione della precedente performance di business 

con riferimento ad elementi determinanti specifici. 

Brown (1996) attraverso il “Macro Process Model”, introduce legami tra cinque stadi nel 

processo di business e le misure della loro performance. Le fasi vengono definite 

rispettivamente come Input, Processi, Output, Risultati e Goal. Brown ipotizza che ogni stadio 



Liuc Papers n. 227, aprile 2009 
 

4 

sia il driver della performance del successivo, dimostrando che gli input nell’organizzazione 

condizionano la performance dei processi e in definitiva gli obiettivi al livello più alto 

dell’organizzazione. 

I modelli appena citati dimostrano come il concetto generale di misurazione delle 

performance abbia subito durante gli anni radicali cambiamenti, trovando durante il percorso 

aggiornamenti e rivisitazioni. È universalmente riconosciuto che l’apice di diffusione e 

popolarità sia stato raggiunto con il modello Balanced Scorecard proposto da Kaplan e Norton 

(1996), considerato il più famoso framework di misurazione. La Balanced Scorecard è una 

metodologia di controllo strategico nata per descrivere, attuare e gestire la strategia dell’intera 

organizzazione aziendale al fine di tradurre la missione e la strategia aziendale in una serie di 

misure della performance. La Balanced Scorecard ha il merito principale di collegare gli 

obiettivi operativi a breve termine con gli obiettivi strategici a lungo termine, ponendo a 

confronto per la prima volta misure finanziarie e non, prospettive di performance interna ed 

esterna. Il modello parte dalla premessa che affidarsi unicamente a misure di tipo economico-

finanziario in un sistema di management sia alquanto riduttivo e possa indurre in errore, in 

quanto tali misure forniscono informazioni relative ad azioni che sono state già realizzate. Nella 

Balanced Scorecard permangono tali indicatori di performance finanziaria ma vengono integrati 

con le misure dei driver della performance finanziaria futura. L’impostazione tradizionale 

prevede di analizzare i risultati dall’azienda sulla base di quattro dimensioni principali: 

• la prospettiva del cliente → indica la necessità di orientare l’attività alla soddisfazione 

delle esigenze manifestate dal cliente; 

• la prospettiva della performance economica finanziaria → pone in relazione i risultati 

ottenuti dall’azienda con le aspettative di profitto degli azionisti; 

• la prospettiva della gestione dei processi → il cui scopo principale è l’individuazione 

dei fattori critici di successo per gli stakeholder e di conseguenza delle iniziative 

operative di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi ai vari livelli aziendali; 

• la prospettiva di sviluppo futuro → esplicitamente connessa all’innovazione di processo 

e all’apprendimento che consentono uno sviluppo dell’organizzazione in termini di 

capacità, motivazione, coinvolgimento e responsabilizzazione del personale. 

Una proposta recente viene presentata da Neely e Kennerley (2002), con il modello 

Performance Prism, che cerca di colmare i difetti dei framework attualmente disponibili, 

soddisfacendo allo stesso tempo tutti criteri chiave individuati. Il lavoro prende spunto da 

alcune considerazioni espresse in letteratura a proposito dell’importanza relativa agli 

stakeholder. In primo il contributo fornito dal lavoro di Freeman (1985) il quale si focalizza 

principalmente sull’approccio dimostrato dal management aziendale verso lo stakeholder. In 
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molti contesti e per molte organizzazioni gli shareholder rimangono gli stakeholder più 

importanti, tuttavia occorre prendere in considerazione altri importanti gruppi, quali altri 

investitori, clienti, dipendenti e fornitori, di fatto inclusi nella Balanced Scorecard. Dopo aver 

individuato gli stakeholder chiave dell’organizzazione e definito le loro richieste (prima e 

seconda sfaccettatura del prisma), è necessario considerare se l’organizzazione ha messo in atto 

strategie adeguate alla soddisfazione degli stessi. 

Roth (1993) ha raccolto dati empirici che mostrano una correlazione tra vitalità dell’unità di 

business, capacità competitive e performance del processo di business. Questo dimostra la 

necessità della terza e della quarta dimensione del Performance Prism: la misurazione dei 

processi richiesti per ottenere gli obiettivi e le capacità richieste per sostenere e migliorare 

questi processi. Mentre la prima dimensione riguarda il conseguimento della soddisfazione dello 

stakeholder, la quinta e ultima dimensione riflette la necessità delle aziende di massimizzare il 

contributo degli stakeholder a supporto delle loro attività. Ad esempio, la soddisfazione delle 

richieste del cliente è un obiettivo chiave per la maggior parte dei business, tuttavia c’è una 

crescente consapevolezza che alla soddisfazione debba poi corrispondere da parte dei clienti 

lealtà e profitto. La considerazione di ciascuna delle dimensioni del Performance Prism 

garantisce che il framework possa essere usato a qualsiasi livello organizzativo, integrato sia 

attraverso le funzioni dell’organizzazione che attraverso la sua gerarchia. 

3. Misurare i processi logistici 

Nonostante molte aziende affermino che ridurre i costi logistici sia una priorità aziendale, in 

molti casi non hanno la capacità di determinare con esattezza l’ammontare di questi costi. 

Spesso le decisioni vengono prese senza effettuare analisi attente riguardo al loro impatto sulla 

profittabilità dell’azienda e sulla struttura dei costi. E’ chiaro che in questo modo la probabilità 

di raggiungere i risultati attesi si riduce notevolmente. Eppure la logistica rappresenta una parte 

significativa dei costi aziendali e, data la sua complessità ed il suo valore competitivo, avrebbe 

bisogno, forse più di altre funzioni aziendali, di essere monitorata in modo puntuale e frequente. 

La definizione del set di indicatori più adatto per la misura delle prestazioni logistiche non è 

un processo standard, ma può prevedere diverse varianti a seconda del contesto competitivo e 

dal settore di riferimento dell’azienda considerata. Un principio generale nella definizione dei 

KPI è che siano: 

• pochi e rilevanti (altrimenti diventa troppo dispendiosa la loro redazione e la loro lettura); 
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• semplici e condivisi (non ha senso cercare indicatori che rispecchiano la realtà in modo 

perfetto, ma estremamente complessi. Infatti più i KPI sono complessi, meno sono 

comunicabili); 

• non ambigui (deve essere univocamente stabilita la relazione che li genera); 

• correlabili (devono essere leggibili congiuntamente, in modo da fotografare in modo 

completo l’andamento dell’azienda). 

La ricerca bibliografica ha consentito di evidenziare tre modelli particolarmente significativi 

per il settore considerato. Tali modelli contengono, anche se con caratteristiche differenti, gli 

elementi chiave per il processo di valutazione delle performance logistiche. 

3.1 Modello di Caplice e Sheffi (1994) 

Caplice e Sheffi (1994) propongono un modello sviluppato a livello strategico aziendale per 

la determinazione e valutazione degli indici di performance, suddivisi in tre macro livelli 

principali. 

Le attività di business sono tipicamente modellate come dei processi di trasformazione in 

grado di convertire input in output attraverso specifiche attività. L'obiettivo principale del 

manager è quindi quello di massimizzare l'output (in termini di quantità, qualità, o entrambe) 

minimizzando la quantità di input utilizzata. Per valutare le performance di un processo di 

trasformazione è possibile utilizzare tre misure primarie: utilizzazione, produttività ed efficacia. 

Ciascuna di queste tre forme di misurazione gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento 

degli obiettivi del manager, in particolare nel cercare di catturare particolari aspetti di un 

processo. Mentre le tre forme di misurazione vengono utilizzate comunemente, le definizioni 

specifiche non sono riconosciute nello stesso modo tra gli autori del settore. A causa di questo, 

esiste una molteplicità di definizioni per ognuna delle tre dimensioni di performance; 

generalizzando si possono individuare le tre maggiormente rappresentative. 

• Misure di utilizzo: è la misura della quantità di input utilizzati e generalmente si presenta 

come un rapporto o percentuale tra la quantità effettiva di input utilizzato rispetto a un 

determinato valore standard. Per quanto riguarda la logistica, gli input possono essere 

rappresentati sia da asset finanziari che fisici. In accordo con le specifiche caratteristiche 

di ogni misura, le metriche di utilizzazione possono essere classificate in misure di costo, 

misure di risorse non finanziarie e misure di magazzino. 

• Misure di produttività: le misure di produttività misurano l'efficienza di un processo e 

sono definite come il rapporto tra la quantità dell'output effettivo prodotto e la quantità 

degli input effettivamente consumati. Esistono tre diversi tipi di misure di produttività: 

misure parziali di produttività, che permettono di comparare un sottoinsieme di output ad 
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un sottoinsieme di input; il Total Factor Productivity (TFP), che valuta tutti gli input e 

gli output rilevanti; e le misure finanziarie di produttività, che convertono tutti i fattori in 

valori finanziari prima di effettuare la comparazione tra input e output. 

• Misure di efficacia: è la misura riferita alla qualità dell'output di processo ed è 

tipicamente rappresentata dal rapporto dell'output prodotto rispetto al livello predefinito 

(livello standard o definito dal mercato). Questo determina la necessità di definire due 

tipi di misurazione differenti: il primo per definire il livello degli standard qualitativi 

fissati e il secondo per identificare la correlazione tra i livelli di qualità registrati e quelli 

prefissati. Gli autori si riferiscono a tale differenza con la definizione di due tipi di 

efficacia: disponibilità (capacità di consegnare in accordo con le richieste del 

consumatore) e affidabilità (capacità di consegnare in accordo con le promesse fatte). 

3.2 Modello di Ploos van Amstel e d’Hert (1996) 

Nel 1996 Rien Ploos Van Amstel e Guido D’Hert propongono un modello innovativo legato 

alla strategia aziendale. Il modello, proposto appositamente per il settore distribuzione e 

trasporto, prevede una divisione degli indici di performance per il canale distributivo sulla base 

di quattro livelli gerarchici di decisione, al fine di mostrare un metodo chiaro per la scelta dei 

differenti indicatori di performance. Il modello teorico, mostrato in Figura 1, pone le proprie 

basi nel concetto di gerarchia aziendale e distingue quattro livelli principali: 
 

DettaglianteGrossistaProduttorre

MarketingDistribuzioneAcquisti

TrasportoScorteMagazzino

Trattamento in 
uscitaDepositoTrattamento in 

ingresso ScaricoTrasportoCarico

A

C

B

D
 

 
Figura 1 : I quattro livelli gerarchici degli indicatori per la distribuzione 

 

I due livelli A e B interessano principalmente le decisioni a livello strategico mentre i livelli 

C e D si riferiscono rispettivamente a decisioni di carattere tattico  e operativo.  

Affinché la struttura gerarchica sia adeguata e verosimile occorre innanzitutto coerenza tra 

gli obiettivi dei differenti livelli dell’organizzazione e analogamente tra gli indicatori di 
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performance ad essi collegati. Secondo questo concetto gli indici di prestazione appartenenti al 

livello D devono corrispondere ad un indicatore di livello C. A sua volta la combinazione degli 

indicatori del livello C deve corrispondere ad un indicatore del livello B e così via. In 

particolare: 

Livello A → Il livello A è il livello strategico più alto, nel quale vengono misurate le 

performance esterne relative ai diversi anelli della catena logistica. Il fattore principalmente 

osservato è il livello di servizio al cliente, non composto esclusivamente da elementi quali 

l’affidabilità di consegna, il lead-time di consegna e la completezza degli ordini, ma include 

anche attività antecedenti la vendita (pre-transaction), attività da eseguire durante il 

trasferimento della merce (transaction) e a valle del trasferimento della merce (post-

transaction). Una volta individuati i principali indici di performance, il passo successivo 

consiste nell’individuare gli indicatori, e pertanto le performance maggiormente 

rappresentative per la propria area di business. 

Livello B → In questo livello vengono analizzate le performance di ogni singola funzione o 

dipartimento. Ad esempio, per quanto riguarda la funzione Distribuzione e Trasporto, 

vengono incluse considerazioni sulla centralizzazione o decentralizzazione delle scorte, la 

localizzazione dei magazzini, l’investimento in meccanizzazione e automazione, etc. Le 

relative componenti di costo di ciascuna attività (trasporto, carico, scarico, deposito, etc.) 

devono essere esaminate in modo da individuare i sottosistemi critici e dirigere di 

conseguenza la scelta degli indicatori di prestazione dei livelli inferiori C e D. 

Livello C e D → Per effettuare una selezione accurata tra gli indicatori di prestazione 

disponibili a livello tattico (livello C) e operativo (livello D) occorre considerare alcune 

caratteristiche del prodotto. La strategia di distribuzione deriva infatti da due fattori 

principali: la densità di valore, espressa in €/m3, e la densità di packaging del prodotto, 

espressa in pezzi/m3. All’interno del sottosistema Trasporto si possono individuare tre 

attività distinte: carico, vezione e scarico. Nel caso in cui azienda produca prodotti con bassa 

densità di valore è necessario porre molta attenzione ai costi legati al trasporto della merce. 

Una bassa densità della merce infatti non giustifica costi di trasporto elevati, difficilmente 

sostenibili dalla vendita del prodotto. Il trasporto del prodotto deve quindi essere economico 

oltre che affidabile. Utilizzando i dati forniti dagli indicatori di livello C, a seconda della 

quota di costi legati al carico, alla vezione e allo scarico, è possibile proseguire con la scelta 

degli indicatori di livello D. 
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3.3 Modello di Van Donselaar et al. (1998) 

Il gruppo di ricerca dell’università di Eindhoven ha sviluppato il progetto BRAVO, il quale 

ha lo scopo di individuare i fattori chiave di successo di aziende operanti nel settore del 

trasporto terrestre. Il progetto nasce da un’indagine svolta su un campione di 150 aziende 

olandesi di medie dimensioni operanti nel settore logistico con l’obiettivo di porre le basi per 

una distinzione razionale in aziende di maggiore e minore successo. 

Il primo passo per implementare correttamente un’analisi di questo tipo porta ad una macro-

segmentazione del campione di aziende in funzione del loro contesto operativo. Considerando le 

notevoli differenze riguardanti i settori di riferimento, le aziende vengono suddivise in imprese 

di trasporto, specializzate in pura vezione, e imprese di distribuzione e magazzinaggio. 

Originariamente sono stati sviluppati tre differenti indici di performance rappresentati 

rispettivamente da tre differenti punteggi al fine di individuare aziende di maggiore e minor 

successo: 

Bravo-1 → punteggio che misura le performance finanziarie di lungo termine a livello di 

azienda. Si basa su 12 quozienti riguardanti fattori quali crescita, produttività, solvenza e 

profittabilità dell’azienda. 

Bravo-2 → punteggio che misura le performance operative a livello di azienda sulla base del 

giro di affari totale e i costi operativi sostenuti in un anno. Esso viene calcolato come somma 

pesata dei punteggi Bravo–3 relativi a tutti i segmenti in cui l’azienda opera. Tale indicatore 

permette un’analisi a livello di azienda nel breve termine, in modo da fornire una misura 

delle performance operative dell’azienda nel suo complesso.  

Bravo-3 → punteggio che misura le performance operative a livello di segmento nel quale 

l’azienda opera. Viene definito più precisamente come rapporto tra il giro d’affari del 

segmento e i costi rilevanti. A loro volta i costi rilevanti vengono definiti come la 

sommatoria dei costi variabili (manutenzione, carburante, pneumatici, etc.), costi diretti 

(leasing, assicurazioni, etc.) e i salari degli autisti relativi a tale segmento. 

Da notare come gli overhead non vengano presi in considerazione per il calcolo 

dell’indicatore Bravo–3 in quanto spesso allocati ai segmenti di business in modo arbitrario. 

Tali costi vengono dunque assegnati al punteggio Bravo–2, che riguarda l’azienda nella sua 

totalità. Dopo aver individuato i tre indici di performance, viene costruito il modello teorico a 

livello di segmento trasporto e a livello di distribuzione, al fine di dimostrare come i punteggi, 

in particolare il Bravo–3, si relazionino con i vari fattori finanziari e operativi. Per prima cosa 

viene scelta una lista di potenziali fattori critici di successo (CSF), si procede quindi con la 

creazione delle relazioni e interdipendenze tra i diversi fattori in modo da costruire un 

diagramma ad albero che verrà utilizzato per il modello, infine concludendo con la valutazione 
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dell’effetto dei CSF potenziali sulle performance aziendali mediante il calcolo di un coefficiente 

di correlazione tra fattori e performance. Condizione necessaria affinché un CSF potenziale 

diventi un Critical Success Factor è che il valore della correlazione con l’indice Bravo–3 sia 

superiore al 90%. Operativamente il punteggio Bravo–3 è composto da tre rapporti (indicanti 

l’incidenza di tre differenti voci di costo rispetto al fatturato generato nel segmento 

considerato): fatturato/costi variabili, fatturato/costi diretti e fatturato/costo del personale. 

Ognuno di questi fattori primari è determinato da altri fattori, i quali possono essere suddivisi a 

loro volta fino ad individuare fattori elementari non ulteriormente divisibili. Tale suddivisione è 

rappresentata in figura 2, nella quale gli indicatori definiti come potenziali CSF vengono 

rappresentati in grigio, vale a dire tutte le voci alla fine di ogni ramo oltre ad alcuni fattori a 

livelli più alti nel caso in cui non comprendano voci finanziarie (fatturato, costi, etc.), da 

considerarsi quindi operativi. 

 

 
 

Figura 2. La schematizzazione del modello BRAVO 
 

Dall’analisi del segmento “Trasporto” emerge che uno dei fattori con la maggior influenza 

sul punteggio Bravo-3 è rappresentato dalla distanza media percorsa per viaggio, che non 

permette di misurare in modo appropriato gli effetti degli altri fattori. Per questo motivo è 

opportuna un’ulteriore segmentazione in “brevi distanze”, per le aziende con una percorrenza 

  

Punteggio Bravo-3

fatturato  /  costi variabili fatturato / costi diretti fatturato  /  costo personale 

costi diretti / automezzo fatturato / automezzo

ore / automezzo fatturato / ora ore /  autista 

fatturato / autista costo  personale / autista

fatturato / tempo di guida fatturato / (s) carico 

fatturato
 
/ viaggio tempo 

  (s) carico  / viaggiofatturato / km velocità media

fatturato / veicolo km / veicolo fatturato  / (1000kg*km) carico medio veicolo 

saturazione capacità di carico

tasso saturazione 
quando  non  vuoti % km a  carico vuoto 

costi variabili  / km 

km / viaggio n.  viaggi  /  veicolo  
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media inferiore a 500 km per viaggio e “lunghe distanze”, per le aziende con una percorrenza 

media superiore a 500 km viaggio. 

Il limite dei 500 km è stato scelto appositamente in quanto considerato la soglia oltre la quale 

l’autista è costretto a trascorrere la notte fuori casa, con conseguenze annesse quali 

maggiorazione dello stipendio, rimborso spese per vitto e alloggio, etc. Per il segmento “brevi 

distanze” si individuano solo due CSF tra tutti quelli considerati, in quanto caratterizzati da un 

indice di correlazione prossimo al 90%: “stipendio/autista” e “carico medio veicolo”. In 

particolare quest’ultimo fattore viene calcolato come prodotto di tre voci: “fattore di carico a 

veicolo non vuoto”, “capacità di carico veicolo” e “% viaggio carico”. I risultati confermano che 

migliori livelli di performance globale possono essere raggiunti facendo leva sull’aumento degli 

stipendi degli autisti o saturando maggiormente i veicoli. 

Analogamente a quanto compiuto per le “brevi distanze”, anche per le “lunghe distanze” 

vengono calcolati gli indici di correlazione relativi a tutti i potenziali CSF in modo da 

individuare i più rappresentativi. Basandosi sui risultati raccolti l’attenzione si focalizza in 

principio sui tre fattori “fatturato/viaggio”, “fatturato/(1000kg*km)” e “fatturato/automezzo”. 

Tuttavia essi non possono essere considerati dei CSF a tutti gli effetti in quanto non 

direttamente legati a scelte di natura tattica aziendale. Al contrario, sono fattori legati a scelte 

aziendali “% viaggio senza carico” e “percorrenza media/viaggio” che mostrano anch’essi una 

correlazione superiore al 90%. In accordo con i risultati dell’analisi, minimizzare i viaggi a 

vuoto e percorrere tratti più lunghi sembra fornire un maggior livello di performance 

complessiva. 

Lo stesso tipo di analisi è stato svolto anche per il segmento Distribuzione, a sua volta 

suddiviso in ulteriori due sotto segmenti (Carichi Leggeri e Carichi Pesanti). 

I CSF individuati per ogni segmento sono riassunti in tabella 1, ove sono indicate anche le 

relazioni di tali fattori critici con la performance dell’azienda. In particolare, il simbolo +  

indica una relazione positiva fra l’incremento del CSF considerato e il valore della performance, 

mentre il simbolo –  indica una relazione negativa fra l’incremento del CSF considerato e il 

valore della performance. 
 

Trasporto Primario Distribuzione Secondaria 

Brevi Distanze Lunghe Distanze Carichi Leggeri Carichi Pesanti 

–  stipendi/autista –  % km senza carico –  n. fermate/viaggio +  n. automezzi 

+  carico medio mezzo +  km/viaggio +  km tra 2 fermate –  km tra 2 fermate 

  +  fatturato annuale +  fatturato annuale 

 
Tabella 1 : Sintesi risultati del Progetto BRAVO 
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Si possono riscontrare due limiti al modello proposto: 

• il metodo si focalizza esclusivamente sulle performance operative senza considerare gli 

overhead, i quali tuttavia rappresentano meno del 10% del costo totale; 

• le performance dell’azienda vengono confrontate in relazione ai singoli CSF, anziché ad 

una combinazione degli stessi. 

4. Sviluppo di un modello innovativo per la misura delle performance 

L’analisi dei modelli proposti dalla letteratura ha permesso di comprendere le caratteristiche 

e i fattori peculiari dei processi di misurazione delle performance nel settore logistico, 

soffermandosi sia sulle modellizzazioni teoriche fornite dagli autori, sia sulle applicazioni 

pratiche in contesti reali. Consapevoli dei contributi innovativi che ciascuno dei modelli ha 

portato alla ricerca sui metodi per la misurazione delle performance aziendali, e unitamente ai 

loro limiti di applicabilità, è stato sviluppato un modello innovativo avente l’obiettivo di 

integrare i diversi contributi, unendo gli elementi riconducibili ai tre paradigmi chiave: 

produttività del sistema, utilizzazione delle risorse e livello di servizio. Il modello è stato 

sviluppato con particolare riferimento alla misura delle prestazioni operative nel settore del 

trasporto merci su strada. 

Adottando l’approccio proposto da Van Donselaar et al. (1998), è stata effettuata una macro-

segmentazione del contesto operativo, prendendo in considerazione le notevoli differenze 

riscontrate tra i segmenti del trasporto primario e della distribuzione secondaria. La scelta 

effettuata dagli autori si è concretizzata nello sviluppo di un modello per l’analisi delle 

prestazioni delle aziende di autotrasporto, distinguendole in funzione dell’attività 

principalmente svolta: 

• Trazione a carico completo (FTL – Full Truck Load) 

• Distribuzione secondaria (LTL – Less than Truck Load) 

4.1 Definizione del modello 

Secondo l’approccio di Van Donselaar et al. (1998), si definisce un indice di prestazione 

complessivo dell’attività di autotrasporto, denominato Overall Transportation Performance 

(OTP), come il rapporto tra il fatturato generato dall’azienda nel segmento considerato 

(Trasporto Primario o Distribuzione Secondaria) e i costi rilevanti per lo svolgimento delle 

attività che generano il fatturato. I costi rilevanti sono rappresentati rispettivamente dai costi 

variabili (manutenzione, carburante, pneumatici, etc.), dai costi diretti (leasing, assicurazioni, 
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etc.) e dai costi relativi al personale operativo (autisti). Tali costi rilevanti consentono la 

determinazione dell’OTP attraverso i seguenti indicatori intermedi (KPI di I livello):  

• A = fatturato/costi variabili  

• B = fatturato/costi diretti  

• C = fatturato/costi personale 

I KPI di I livello concorrono alla definizione del valore dell’OTP attraverso la seguente 

relazione: 
1−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

C
1

B
1

A
1OTP  

 

Come descritto in precedenza, i KPI di I livello sono a loro volta determinati da una serie di 

KPI di II livello, a loro volta determinati da una serie di fattori elementari che sono stati definiti 

come CSF. È necessario pertanto ricostruire il diagramma ad albero che consenta di collegare 

l’OTP con la serie di CSF influenzanti la performance complessiva dell’azienda.  

Il primo passo consiste nel definire una lista di potenziali CSF, a partire da quelli utilizzati da 

[20] e integrati con quelli presenti in altri autori (e.g. Caplice e Sheffi (1996), Ploos van Amstel 

(1998) e la Norma UNI 11155:2005). Successivamente i CSF vengono messi in relazione fra di 

loro tramite dei fattori o misurandi intermedi (KPI di II livello), che verranno poi essere 

connessi ai KPI di I livello e infine all’OTP. Mediante alcune interviste, con primarie società di 

autotrasporto, è stato possibile verificare l’esistenza di relazione fra l’OTP e gli indicatori 

intermedi, per procedere successivamente alla creazione delle relazioni e interdipendenze tra i 

diversi fattori in modo da costruire il diagramma ad albero utilizzato per il modello. A 

differenza di quanto proposto in letteratura, considerando il livello di importanza sempre 

crescente associata alla qualità del servizio logistico in fase di consegna, si è deciso di inserire 

un indicatore di efficacia, vale a dire un KPI di I livello definito come “Livello di Servizio” 

(LdS), determinato dal contributo di cinque misurandi intermedi, i quali si differenziano 

sostanzialmente dagli altri poiché riferiti a caratteristiche qualitative del servizio offerto. LdS 

non concorre direttamente alla determinazione del valore di OTP, bensì alla definizione 

dell’indicatore intermedio “FATTURATO”, che rappresenta una proxy dell’andamento del 

fatturato generato dalle attività di trasporto in funzione del rispetto dei requisiti del livello di 

servizio. LdS può essere infatti considerato come un indicatore di tipo qualitativo, che può 

impattare in termini di riduzione del fatturato generato dall’attività di trasporto qualora non 

vengano soddisfatti i requisiti di affidabilità, accuratezza e puntualità delle consegne, che 

rappresentano i misurandi intermedi. Questi ultimi, a loro volta, saranno determinati da relazioni 

tra una serie di CSF di base. In tabella 2 vengono riportate le relazioni alla base del modello per 
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ogni fattore, mentre la figura 3 riporta il diagramma ad albero relativo al modello sviluppato per 

il la misurazione delle prestazioni nel settore del Trasporto Primario (FTL). 

 
Fattore Relazione 

costi variabili_veicolo  costi_variabili/numero_veicoli 

fatturato_qkm FATTURATO/(q_trasportati * km_percorsi)  

costi variabili_km costivar_veicolo/km_percorsi 

load factor load factor_carico * (1 – km percorsi_vuoto)  

carico medio_veicolo load factor * loading capacity  

fatturato_km fatturato_qkm * carico medio_veicolo  

fatturato_costi variabili fatturato_km * costivar_km  

costi fissi_veicolo costi_fissi/numero_veicoli 

fatturato_(s)carico fatturato_viaggio/tempo(s)carico_viaggio  

fatturato_ora fatturato_scarico + fatturato_tempo guida  

fatturato_tempo guida fatturato_km * velocità media 

fatturato_viaggio FATTURATO/viaggi_effettuati  

fatturato_veicolo fatturato_ora * ore_veicolo  

fatturato_costi diretti fatturato_veicolo/costidir_veicolo  

fatturato_autista fatturato_ora * ore_autista  

fatturato_cost ipersonale fatturato_autista/stipendio_autista  

affidabilità_trasporto consegne_effettuate/consegne_da effettuare  

correttezza_trasporto consegne_errate/consegne_effettuate  

ontime1 tempo_impiegato/tempo_previsto  

ontime2 consegne_in tempo/consegne_effettuate  

qualità_trasporto consegne_danneggiate/consegne_effettuate  

FATTURATO fatturato(1-k); k=0 se LdS >= LdS medio; k=x se LdS < LdS medio 

LdS 
affidabilità_trasporto * (1-correttezza_trasporto) * ontime1 * ontime2 * (1-

qualità_trasporto)  

OTP 
[1/fatturato_costi variabli + 1/fatturato_costi fissi + 1/fatturato_costi 

personale]-1 

 
Tabella 2 : Relazioni del modello 
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Figura 3. Architettura del modello causale per la misura delle prestazioni nel Trasporto Primario 
 

4.2 Diagrammi causali e leve aziendali 

Una volta definita la struttura ad albero del modello (figura 3) e le relazioni alla base del 

calcolo dei misurandi (tabella 2), l’attenzione si sposta sui fattori elementari, ovvero i potenziali 

CSF individuati. A differenza degli studi precedenti, in particolare per quanto riguarda il 

progetto Bravo-3, nel quale l’attenzione si focalizza esclusivamente sulle relazioni tra indicatori 

intermedi, occorre ora analizzare anche i rapporti e le dinamiche intercorrenti tra i potenziali 

CSF. 

Il primo passo è dunque la definizione di quali tra i molteplici potenziali CSF possano essere 

considerati delle leve aziendali, vale a dire delle variabili governabili dall’azienda: 

• numero_veicoli: numero di automezzi della flotta aziendale; 

• q_trasportati: quantità di merce trasportata nell’orizzonte temporale stabilito; 

• load factor_carico: valore medio del tasso di riempimento (saturazione) del veicolo 

durante il viaggio; 

• tempo (s)carico_viaggio: valore medio del tempo necessario per effettuare le operazioni 

di carico e scarico dell’automezzo nei punti di destinazione. Nel calcolo dell’indice 

vengono considerati non solo le operazioni fisiche di scarico della merce ma anche i 
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tempi necessari per la preparazione e gestione dei documenti di accompagnamento 

merce, le attese allo scarico presso i punti di consegna, etc. ; 

• stipendio_autista: salario dell’autista riferito all’orizzonte temporale stabilito; 

• consegne_danneggiate: numero di consegne non conformi alle aspettative del cliente in 

termini di integrità della merce; 

• consegne_errate: numero di consegne effettuate nel luogo, nella quantità o tipo di merce 

diverse rispetto alle richieste del cliente; 

• consegne_in tempo: numero di consegne conformi in termini di puntualità della 

consegna; 

• tempo_impiegato: tempo effettivamente impiegato per effettuare le consegne pianificate. 

Come anticipato, ogni modifica dei valori delle possibili leve aziendali non determina un 

cambiamento esclusivamente sul fattore interessato, ma innesca una serie di effetti sui fattori 

collegati. Tali effetti, che devono essere considerati in sede di analisi dei dati, possono essere 

positivi o negativi a seconda della relazione esistente. In tabella 3 vengono riportate le relazioni 

e intercorrenti fra i CSF. 

In questo caso a ciascuna variabile decisionale, rappresentata da un potenziale CSF, vengono 

associate una serie di variabili dipendenti, rappresentate da altrettanti potenziali CSF. Di 

conseguenza ogni variazione effettuata sulla variabile decisionale, riportata in riga, determina 

necessariamente un effetto in termini di aumento (+) o diminuzione (-) del valore sulle variabili 

dipendenti associate (riportate in colonna). 
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numero_veicoli + + - + - -          

load factor_carico   -    - - +       

tempo (s)carico_viaggio   - +      -      

q_trasportati + +     + +   + +    

stipendio_autista             - - - 
 

Tabella 3 : Relazioni causali tra potenziali CSF 
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A questo livello le relazioni mostrate in tabella 3 sono di natura qualitativa, in quanto si 

limitano a definire un aumento o una diminuzione del valore di una variabile in accordo con una 

variazione della variabile indipendente, senza specificarne l’entità.  

In figura 4 viene schematizzato l’insieme delle 22 relazioni causali tra le principali variabili 

considerate nel modello. 

 

 
 

Figura 4 – Diagramma causale completo del modello 
 

5. Applicazione a un caso reale 

Al fine di validare il modello proposto, è stata condotta un’approfondita analisi presso una 

primaria società italiana di logistica, specializzata nel trasporto intermodale di merci su gomma. 

L’applicazione è stata integrata da un’analisi di sensitività a livello di variabili elementari (con 

orizzonte temporale stabilito mensile), con l’obiettivo di definire l’impatto relativo di ciascuna 

variabile sull’OTP, le interazioni tra le variabili stesse e di identificare un set di variabili 

elementari candidate a diventare fattori critici di successo. In questo modo è stato possibile 

valutare gli effetti sui risultati forniti da un modello (ossia dalla funzione che lo descrive 

analiticamente) indotti da modifiche nei valori delle variabili di ingresso.  

In tabella 4 vengono rappresentati i valori rilevati per le principali variabili del modello che, 

individualmente, rappresentano tutte dei potenziali CSF. 
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Potenziali CSF Valore 

costi_variabili 98.841 €/mese 

numero_veicoli 12 autoarticolati 

q_trasportati 42.240 q/mese 

km_percorsi 171.600 km/mese 

fatturato 211.200 €/mese 

load factor_carico 80 % 

km percorsi_vuoto 25 % 

loading capacity 280 q/veicolo 

costi_fissi 38.438 €/mese 

ore_veicolo 198 h/veicolo 

velocità media 70 km/h 

viaggi_effettuati 264/mese 

tempo (s)carico_viaggio 3,5 h/viaggio 

ore_autista 198 h/mese 

stipendio_autista 3.600 €/mese 

consegne_da effettuare 1.000 colli/viaggio 

consegne_danneggiate 100 colli/viaggio 

consegne_effettuate 980 colli/viaggio 

consegne_errate 20 colli/viaggio 

tempo_impiegato 9,2 h/viaggio 

tempo_previsto 9 h/viaggio 

consegne_in tempo 810 colli/viaggio 

 
Tabella 4 : Valori di input – potenziali CSF 

 

È stata poi effettuata un’analisi per la ripartizione dei costi logistici secondo i dati Confetra 

(2008), con il contributo delle diverse realtà aziendali intervistate. Il fine di tale analisi è 

valutare l’entità dei costi fissi e di quelli variabili e quali elementi concorrono a determinarne il 

valore. I risultati sono stati inseriti in tabella 5. 

 

Ripartizione costi 

Costi fissi Costi variabili 

ammortamento veicolo e oneri finanziari 18% carburante, lubrificante, additivi, etc. 40% 

assicurazioni 6% manutenzione 9% 

tasse di circolazione, concessione, etc. 2% pneumatici 5% 

spese varie 2% pedaggi autostradali 15% 

  spese viaggio, trasferte 3% 

totale 28% totale 72% 

 
Tabella 5 : Ripartizione costi logistici (fonte: Confetra, 2008) 
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L’analisi di sensitività è stata effettuata valutando l’impatto della variazione degli input del 

modello sugli output dello stesso, con particolare riferimento all’influenza su OTP. In 

particolare sono stati valutati:  

• costi variabili e costi fissi 

• fatturato 

• load factor 

• ore veicolo 

• tempo carico e scarico viaggio 

• stipendio autista e livello di servizio 

Costi variabili e costi fissi (definiti secondo una tariffa fissa pari a 1,20 €/km) 

In presenza di una flotta di proprietà, come nel caso dell’azienda esaminata, è verosimile 

ipotizzare un possibile aumento percentuale legato all’aumento dei costi di manutenzione e 

pedaggio autostradale per quanto riguarda i costi variabili, e un aumento delle spese di 

assicurazione e tasse per i costi fissi. In questo caso tale variazione, seppur sensibile, è da 

imputare prevalentemente a fattori esterni, non riconducibili a scelte strategiche aziendali. 

L’analisi dimostra che, in uno scenario sfavorevole in cui i costi variabili subiscono un aumento 

di 0,5, 1 e 2 punti percentuali, i fattori direttamente collegati “costi variabili_km”, 

fatturato_costi variabili” e l’indice globale OTP, subiscono una variazione sensibile. I primi due 

indici, direttamente proporzionali ai costi variabili, registrano una variazione pari a quella dei 

costi, mentre il valore assunto dall’OTP si riduce rispettivamente di 0,3, 0,5 e 0,7 punti 

percentuali rispetto al valore del caso base. Lo stesso si osserva in uno scenario che prevede la 

variazione dei costi fissi, nel quale, secondo le stesse dinamiche, si registrano le variazioni 

percentuali per i fattori “costi fissi_veicolo”, “fatturato_costi fissi” e l’indice OTP. In questo 

caso la variazione percentuale riscontrata sul valore dell’OTP risulta di minore entità rispetto 

agli scenari precedenti, registrando una diminuzione dell’ordine dei 0,05, 0,1 e 0,15 punti 

percentuali a fronte di un aumento dei costi fissi pari a 0,5%, 1% e 2%. Il diverso impatto dei 

costi sull’andamento dell’OTP si dimostra valutando la maggior importanza dei km percorsi, 

direttamente legati ai costi variabili, nel segmento Trasporto (FTL) rispetto al segmento 

Distribuzione (LTL), nel quale maggior rilevanza è data al numero di fermate per singolo 

viaggio e dove i costi fissi assumono una valenza maggiore rispetto a quelli variabili con la 

distanza. 

Fatturato 

Il valore assunto dal fatturato dipende direttamente dal prezzo di vendita del servizio al 

cliente, definito nel caso in esame da una tariffa standard a viaggio. Un aumento o una 

diminuzione del prezzo di vendita è in grado di determinare una variazione sensibile del 
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fatturato, tuttavia occorre considerare in modo opportuno l’effetto che tale variazione determina 

sul comportamento d’acquisto del cliente, ovvero è opportuno analizzare il trade-off tra valore 

percepito e servizio. 

Nel caso preso in esame, a fronte di un buon livello di immagine e notorietà, il valore 

percepito dal cliente risulta maggiore della qualità del servizio offerto. Questo, da un lato 

permette la possibilità di agire sul prezzo di vendita, massimizzando i guadagni, ma dall’altro 

rischia di diminuire la differenza tra qualità percepita ed erogata. La soluzione di questo trade-

off non può essere univoca per tutte le realtà aziendali,  bensì deve rispecchiare una chiara 

politica di comportamento, definita dal vertice aziendale. Per il caso in esame l’azienda esprime 

la propria posizione e il proprio orientamento al cliente sottolineando l’importanza del valore 

percepito, anche a scapito di un prezzo richiesto inferiore alle possibilità espresse dal 

consumatore. L’analisi di sensitività dimostra quanto appena detto, sottolineando una crescita 

dei valori degli indici primari “fatturato_costi variabili”, “fatturato_costi fissi”, “fatturato_costi 

personale” e dell’OTP  in accordo con un aumento del fatturato per singolo viaggio, al di sotto 

delle aspettative. Nei diversi scenari valutati, si registra infatti un aumento degli indici primari e 

dell’OTP non proporzionale all’aumento del fatturato stesso. A fronte di un aumento del 0,5% e 

poi dell’1 e 2% del fatturato per viaggio i valori riscontrati degli altri fattori e dell’OTP si 

assestano prima sui +0,6% e 1,2% per i primi due casi valutati e poi su +1,8% per l’ultimo 

scenario. Questo dimostra come un piccolo aumento del prezzo di vendita del servizio al cliente 

sia in grado di garantire una crescita più che proporzionale degli indici primari e della 

performance globale; crescita destinata a ridursi sensibilmente con l’aumento eccessivo del 

prezzo richiesto al cliente. 

Load Factor 

Indica il valore medio dell’indice di saturazione dei mezzi della flotta aziendale durante il 

viaggio. In particolare il Load Factor deriva dalla combinazione tra i due indici elementari “load 

factor_carico” e “km percorsi_vuoto”. Entrambi i potenziali CSF possono essere oggetto di 

modifiche da parte dell’azienda, attraverso un’ottimizzazione delle operazioni di carico e 

accorpamento di consegne  oppure cercando di ottimizzare i viaggi di ritorno, minimizzando i 

km percorsi a carico parziale o vuoto. 

Tuttavia occorre considerare che un incremento dell’efficienza del carico dei mezzi aziendali 

può garantire risultati positivi in termini di miglioramento dell’efficienza del processo, a 

discapito del livello di flessibilità e tempestività di risposta alle richieste del cliente, di un 

possibile aumento dei tempi di scarico della merce nei punti di consegna o del tempo necessario 

per l’allestimento del carico. Similmente alle considerazioni fatte per il “fatturato”, anche in 

questo caso diverse realtà aziendali possono rispondere in modo diverso al trade-off. 
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Generalizzando, i risultati confermano che migliori livelli di performance globale possono 

essere raggiunti saturando maggiormente i veicoli. Si nota infatti un aumento più che 

proporzionale del valore dell’OTP in funzione dell’incremento percentuale del load factor pari a 

2,5, 5 e 10. Il fattore di carico si dimostra quindi una fondamentale leva aziendale per migliorare 

il livello delle performance, tuttavia occorre valutare anche le difficoltà da superare per 

incrementare tale valore. Considerando la relazione che determina la variabile load factor, 

occorre agire sia sul fattore di carico durante il viaggio sia sul numero di km percorsi a vuoto. 

Dalle simulazioni condotte risulta evidente come, per ottenere un aumento del load factor pari a 

5%, risulti più rilevante la diminuzione dei km percorsi a vuoto (- 6%), rispetto al 

miglioramento del fattore di carico del veicolo durante il viaggio (+8%). 

Ore veicolo 

Nel caso considerato, caratterizzato da un unico turno giornaliero, le ore di utilizzo del 

veicolo sono strettamente legate al numero di ore di guida del singolo autista (Decreto 

Legislativo 234/1997). Le ore di utilizzo giornaliero possono essere incrementate 

esclusivamente optando per turni notturni, garantendo un ottimizzazione del coefficiente di 

utilizzo della flotta aziendale. Tuttavia la tendenza attuale, giustificata in buona parte dalle 

richieste dei punti di consegna, è quella di effettuare esclusivamente viaggi diurni, allineando 

l’utilizzo dei mezzi aziendali al monte ore massimo di guida giornaliero dell’autista. 

Tempo carico e scarico viaggio 

Il fattore indica il valore medio del tempo necessario per effettuare le operazioni di carico e 

scarico dell’automezzo nei punti di destinazione, dei tempi necessari per la preparazione e 

gestione dei documenti di accompagnamento merce, del tempo perso per code per accedere alle 

baie di carico/scarico, ecc. È plausibile ipotizzare che, a fronte di una maggiore attenzione nella 

formazione del personale o della presenza di incentivi e premi di merito, si possa influenzare il 

valore assunto dal fattore facendo leva sui primi due punti: i tempi di movimentazione merce e 

la gestione dei documenti di accompagnamento. Tuttavia, se si considera che, per l’azienda 

esaminata, circa il 90% del tempo totale speso per attività non di trasporto è da attribuire 

esclusivamente alle attese dei mezzi nei punti di consegna, quindi non direttamente imputabili 

alla responsabilità del trasportatore, il possibile miglioramento ipotizzato grazie ad incentivi, 

aumento dello stipendio o aggiornamenti formativi del personale risulta trascurabile. L’analisi 

dei dati rispecchia queste ultime considerazioni, registrando un aumento poco significativo 

dell’OTP, in funzione di una diminuzione significativa del tempo destinato ad operazioni di 

carico e scarico, quantificata in prima istanza in 5, 10 fino a 15 punti percentuali. 
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Stipendio autista e livello di servizio 

A differenza dei fattori considerati fin ora, in questo caso le riflessioni comprendono uno 

spettro di osservazione più ampio. Si ritiene che migliori livelli di performance globale possano 

essere raggiunti facendo leva sull’aumento dei salari degli autisti, garantendo il miglioramento 

dell’efficienza di altri fattori ad essi collegati, in generale i fattori determinanti del Livello di 

Servizio (LdS). 

Quindi se da un lato un aumento dei salari concorre ad aumentare le voci di costo e 

diminuire il margine di guadagno, dall’altro permette di ottenere vantaggi competitivi a lungo 

termine grazie ad un miglioramento della qualità del servizio offerto. 

Un aumento del livello di servizio offerto può essere raggiunto tramite il miglioramento delle 

performance legate ai fattori determinanti, quali l’affidabilità di trasporto, la correttezza, la 

qualità e la puntualità di consegna. I valori del caso base sono da considerarsi soddisfacenti, in 

quanto rientranti pienamente negli standard logistici, tuttavia si potrebbero riscontrare problemi 

in caso di peggioramento di tali performance, collegate come detto in precedenza al pagamento 

di penali, perdita di clienti di opportunità.  

Sono state considerate le seguenti componenti del livello di servizio: 

• consegne_danneggiate: questo parametro dipende generalmente dal comportamento del 

trasportatore, ovvero da colui che rappresenta l’ultimo anello della catena logistica prima 

del punto di consegna. In sede di analisi si ipotizzano tre scenari differenti caratterizzati 

da un aumento del numero di colli danneggiati per singolo viaggio pari a 2%, 5% e 10%. 

Tale peggioramento nella qualità del trasporto determina uno scostamento dell’indice 

globale di media entità (-1,2% nel caso più sfavorevole); è importante inoltre non 

limitarsi a valutare esclusivamente l’impatto relativo dell’indice, ma considerare il 

valore dell’indice di qualità del trasporto in un contesto più ampio, parallelamente agli 

altri indici del livello di servizio, in particolare alla puntualità di consegna. 

• consegne_in tempo e tempo_impiegato: in questo caso subentra una serie di variabili 

esterne, non direttamente imputabili al trasportatore, in grado di influenzare 

sensibilmente la velocità del trasporto ed eventuali ritardi nelle consegne (incidenti, 

foratura pneumatico, traffico, ecc.). Si ritiene dunque che tali fattori debbano essere 

opportunamente considerati nella valutazione della performance di puntualità del 

trasportatore. In linea di massima si riscontra una buona correlazione tra l’andamento del 

livello di servizio (LdS) e il valore assunto dalla percentuale di consegne in tempo, 

nonché dal tempo totale impiegato per effettuare le consegne programmate. Un aumento 

del numero delle consegne in ritardo dell’ordine del 5% determina infatti uno 

scostamento negativo dell’OTP rispetto al caso base pari a 1%. In accordo con le 
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considerazioni fatte in precedenza, il discreto impatto di questo fattore può diventare 

rilevante se accostato agli altri determinanti del livello di servizio, primo su tutti la 

qualità del trasporto. 

• consegne_errate: valore riferito al numero di consegne effettuate nel luogo, nella 

quantità o tipo di merce diverse rispetto alle richieste del cliente. Generalmente il valore 

di tale indicatore non raggiunge livelli alti, in quanto la probabilità di commettere errori 

nella consegna è limitata in media a pochi casi. L’analisi oltretutto dimostra che per 

avere scostamenti significativi nell’OTP confrontabili con i fattori di qualità e puntualità 

di consegna appena visti, si debba verificare un aumento delle consegne errate 

inverosimilmente superiore al 80%. 

6. Conclusioni 

Il modello per la misura delle prestazioni presentato in questo lavoro è stato sviluppato a 

partire dai principali contributi della letteratura, integrando le diverse logiche per derivare un 

indice globale di prestazione. In particolare, il modello integra i contributi provenienti dai 

diversi autori sul tema, unendo gli elementi riconducibili alla produttività del sistema, 

all’utilizzo delle risorse e al livello di servizio con quelli relativi alle categorie dell’efficienza. Il 

modello proposto rappresenta un ampliamento del modello di Van Donselaar et al. (1998), 

attraverso il contributo di Caplice e Sheffi (1994), e integrato mediante il set di indicatori trattati 

da Ploos van Amstel (1996) e presenti nella Norma UNI 11155:2005. 

Finalità del modello è definire un indice di prestazione complessivo, indicato come Overall 

Transportation Performance (OTP), relativo al servizio di trasporto merci su strada. Per 

determinare il valore di OTP è stato necessario definire una serie di indicatori o misurandi 

intermedi, connessi a una serie di variabili elementari, che concorrono a determinare l’indicatore 

globale. A differenza degli studi precedenti, il presente studio analizza anche i rapporti e le 

dinamiche intercorrenti tra i potenziali Critical Success Factors (CSF). È importante sottolineare 

come ogni modifica dei valori di tali fattori non determini un cambiamento esclusivamente sul 

fattore interessato, ma inneschi una serie di effetti sugli elementi collegati, in funzione 

dell’entità della relazione esistente. Per prima cosa si è definito quali, tra i molteplici potenziali 

CSF, possano essere considerati delle leve aziendali, quali l’impresa sia in grado di governare in 

modo operativo. Successivamente sono state definite e rappresentate le relazioni causali 

intercorrenti. 

L’applicazione del progetto al caso reale in prima istanza, e l’analisi dei dati in un secondo 

momento, hanno permesso di validare la struttura del modello e di valutare la consistenza delle 
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relazioni tra i diversi indicatori individuati, ma hanno anche messo in luce alcuni limiti e 

soprattutto possibili sviluppi futuri.  

Per prima cosa, similmente al caso descritto nel progetto Bravo-3, gli di overhead non 

vengono presi in considerazione per il calcolo dell’indicatore globale in quanto spesso allocati 

ai segmenti di business in modo arbitrario. In virtù di questa considerazione, in questa occasione 

si è evitato di suddividere ulteriormente le voci di costo, rimandando lo studio di tali voci a 

contesti di analisi differenti, riguardanti l’azienda nella sua totalità. Per quanto riguarda lo 

studio delle interazioni causali tra i potenziali CSF, occorre considerare che a questo livello le 

relazioni studiate sono di natura prettamente qualitativa, in quanto si limitano a definire un 

aumento o una diminuzione del valore dell’indice in funzione di una variazione della variabile 

decisionale, senza specificarne l’entità. Inoltre le performance aziendali vengono confrontate 

con singoli CSF, mentre l’utilizzo di combinazioni di CSF, in funzione delle relazioni causali 

individuate,  potrebbe fornire ulteriori elementi di comprensione del fenomeno, e secondo altri 

punti di vista. 

Una prima possibile evoluzione del modello proposto può essere pensata per il settore della 

Distribuzione Secondaria (LTL), al fine di valutare la capacità di adattamento anche ai casi di 

trasporto nona carico completo, in cui i fattori critici di successo cambiano sensibilmente. 

Infine, per superare i limiti dell’approccio analitico adottato in questo lavoro, si potrebbero 

introdurre elementi di aleatorietà, per simulare un contesto dinamico caratterizzato da 

condizioni di variabilità e incertezza, ricorrendo alla Sytem Dynamics per verificare le relazioni 

intercorrenti tra le diverse componenti della prestazione da misurare. 
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