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1. Introduzione al settore ceramico 

In un quadro di mercato sempre più difficile e complesso, l’attenzione per gli aspetti relativi 

alla logistica distributiva è diventata un imperativo per le aziende di produzione del settore 

ceramico, una leva competitiva importante per affermare e consolidare le proprie quote di 

mercato. Di conseguenza diventa essenziale individuare le aree di criticità su cui lavorare per 

costruire ipotesi alternative alle attuali modalità di distribuzione. 

Il presente studio si è posto pertanto come obiettivo l’analisi degli attuali modelli logistico-

distributivi dei prodotti finiti del settore ceramico, descrivendone strutture organizzative ed 

eventuali aree di miglioramento logistico che coinvolgono i diversi attori della filiera: 

Produttori, Operatori Logistici e Clienti (rivenditori, imprese edili, ecc.).  

In particolare il paper desidera approfondire l’analisi dell’attuale catena logistica dei prodotti 

finiti (piastrelle) destinati al mercato italiano, realizzati nel distretto industriale di Sassuolo, 

partendo dall’assunzione che attualmente oltre l’80% dei volumi consegnati in Italia avviene 

con modalità di resa franco fabbrica. Tale modello configura un ruolo centrale dell’operatore 

logistico che organizza i “giri di presa” nel distretto in funzione delle proprie esigenze di 

ottimizzazione dei carichi, invece che di soddisfacimento delle esigenze logistiche dei clienti e 

dei produttori. Infatti, i primi lamentano disservizi in termini di tempi di consegna ed 

accuratezza nell’esecuzione dell’ordine, i secondi subiscono le logiche non pianificate di ritiro 

della merce a piazzale e un allungamento dei tempi di consegna “visti” dai clienti, pari in media 

a 12 giorni per merce in pronta consegna e oltre 30 gg per merce non disponibile al momento 

dell’ordine. 

Ne consegue che le aziende di produzione del distretto non hanno il controllo completo della 

logistica in outbound, gestendo direttamente poco meno del 30% dei volumi consegnati (fonte 

Confindustria Ceramica), rinunciando di fatto ad una “leva competitiva”. 

L’obiettivo del paper è pertanto duplice: da una parte, descrivere l’attuale modello operativo 

connesso al ciclo ordine-consegna presente nel distretto, valutandone i costi di trasporto, la 

tipologia tariffaria (es. euro/ton), tempi di consegna e gli impatti sull’organizzazione del cliente, 

in termini di costi interni connessi alle attività di controllo sui trasporti. Dall’altra, comprendere 

le motivazioni che orientano le scelte delle modalità di resa delle merci da parte delle diverse 

tipologie di clienti. 

I risultati sono stati ricavati attraverso interviste dirette e somministrazione di questionari e 

validati da tutti gli attori della supply-chain. I dati sono stati aggregati ed elaborati in forma 

anonima.
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1.1 La piastrella  

La piastrella in ceramica rientra nella categoria dei semilavorati edili ed è utilizzata 

principalmente per rivestire le superfici di pavimenti e muri. Caratterizzata da uno spessore 

ridotto (in genere tra 6 e 9 mm), può presentare forme geometriche diverse (quadrati, rettangoli, 

esagoni, etc.) e dimensioni molto variabili. 

Il processo produttivo è molto rigido: il prodotto finito si ottiene da un impasto di materiali 

argillosi e sabbie quarzifere che viene cotto in forni a una temperatura oscillante tra i 1060 °C e 

i 1220 °C per 30-60 minuti. A seguito del raffreddamento, si ottiene un materiale resistente, 

rigido, non più solubile in acqua e con una buona resistenza agli attacchi, sia chimici, sia 

meccanici.  

Il grado di resistenza fisica e meccanica del prodotto finito individua le diverse tipologie di 

piastrella: 

• Cotto: piastrella a pasta bianca o rossa (il colore dipende dalla composizione 

dell’argilla).  

• Monocottura: il processo consiste nel cuocere il supporto e lo smalto insieme 

nel forno a circa 1200 °C. E’ la tecnologia che ha dato durezza e resistenza ai 

prodotti per la pavimentazione.  

• Bicottura: il ciclo produttivo è suddiviso in due tempi. Prima si cuoce 

parzialmente l'impasto, ottenendo un semiprodotto comunemente chiamato 

“biscotto”. In seguito quest’ultimo viene dipinto con smalti e passato alla 

seconda cottura. 

• Grès porcellanato in massa: piastrella non smaltata ottenuta tramite un 

processo chiamato “pressatura”. Il prodotto che si ottiene può assumere vari 

colori e texture in base ai componenti utilizzati per la composizione 

dell'impasto. La caratteristica principale è il bassissimo tasso di imbibizione 

(assorbimento di acqua) che la rende completamente inassorbente.  

• Grès porcellanato smaltato: piastrella smaltata derivante da un processo simile 

alla monocottura, ma con caratteristiche finali simili al grès. Può assumere vari 

colori in base alle texture utilizzate nella fase decorativa a smalto. Si può 

considerare l'evoluzione tecnologica della monocottura. 

Oggi, sia per i pavimenti, sia per i rivestimenti, prevale l'incollaggio della piastrella con 

prodotti specifici al fondo solido e asciutto preparato in precedenza; a questo metodo si 

accompagna solitamente la realizzazione di fughe di larghezza appropriata al tipo e dimensione 

della piastrella. Questo secondo metodo ha il vantaggio di eliminare il rischio di presa non 

avvenuta in qualche punto del pavimento, offrendo al contempo una maggiore facilità di pulizia, 
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data l'assenza dell'interstizio tra le piastrelle. Il materiale di riempimento della fuga è costituito 

da miscele in polvere, ottimizzate nel colore e nella granulometria e aventi caratteristiche di 

elasticità migliorabili con l’uso di additivi (solitamente forniti dallo stesso produttore). 

1.2 Dimensione del settore 

Il settore della ceramica delle piastrelle è uno dei principali comparti dell’industria italiana. 

Nel 2010 il fatturato complessivo è stato stimato intorno ai 4,6 miliardi di euro. Le aziende di 

produzione di piastrelle sono circa 200: complessivamente si contano 290 stabilimenti, per un 

totale di circa 25.000 addetti occupati. Come altre realtà industriali, anche quella delle piastrelle 

ha risentito fortemente della crisi economica. A partire dal 2008, si è, infatti, determinata una 

rapida contrazione della produzione in quantità e di conseguenza anche nel fatturato realizzato. 

A livello mondiale, la ceramica Made in Italy è percepita come sinonimo di prodotto di alta 

qualità produttiva, ma soprattutto estetica. Ne consegue una forte propensione all’export (2,9 

miliardi di euro) che rappresenta il 64% del fatturato totale (circa 4,6 miliardi di euro). 

L’export italiano ha risentito della forte crisi economica che ha coinvolto, a partire dalla fine 

del 2008, il settore edile a livello mondiale (bolla edilizia). Nel 2008 l’export subì una flessione 

del 6%, per scendere del 17% nel 2009. Negli ultimi due anni, 2010 e 2011, si notano segnali di 

ripresa da parte dei mercati esteri, con aumenti, rispettivamente, del 6% e del 2,1%. 

 

Fig. 1 - Export-Import del settore delle piastrelle, 2008 – 2011 (milioni di €)- fonte: Istat 
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I principali mercati di destinazione del prodotto italiano sono i Paesi della Comunità Europea 

(60%), gli Stati Uniti (12%) e i Paesi dell’Est Europa. Tra i diretti concorrenti, si stanno 

affermando paesi quali Cina, Brasile, India e Turchia, i cui mercati sono in forte crescita.  

 

Tab 1 - Principali aree geografiche di destinazione dell’export italiano, 2008-2011. 

Milioni di euro  2008 2009 2010 2011 

UE27  2.097 1.768 1.800 1.834 

Extra UE27  427 310 330 350 

Nord America 493 345 395 372 

Medio Oriente  174 139 162 174 

Far East  126 103 118 124 

Fonte: Istat 
 
 

Tab 2 - Andamento del settore delle piastrelle 2005 - 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Produzione ('000 mq) 570.000 568.500 559.100 512.500 420.000 387.000 

Fatturato (mio €) 5.400 5.700 5.800 5.500 4.500 4.630 

Export (mio €) 3.320 3.585 3.602 3.490 2.802 2.971 

Import (mio €) 104 126 148 129 100 137 

Mercato interno (mio €) 2.184 2.241 2.346 2.139 1.798 1.796 

Addetti (n.) 29.000 28.100 27.200 26.400 25.500 23.500 

Produzione per addetto 
(mq) 

19.655 20.231 20.555 19.413 16.471 16.468 

Fatturato per addetto 
('000 €) 

186 203 213 208 176 197 

Fonte: Istat, Confindustria Ceramica 

1.3 Il distretto ceramico di Sassuolo 

Come noto la produzione italiana di piastrelle è concentrata nel cosiddetto “distretto 

ceramico di Sassuolo”, un’area geografica a cavallo tra le province di Modena e Reggio Emilia 

che comprende i comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Castelvetro, Scandiano, 

Casalgrande, Castellarano e Rubiera, al cui interno si concentra oltre l’80% della produzione 

nazionale. 
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Il distretto di Sassuolo, che si è sviluppato a partire dalla fine degli anni ’50, è anche il più 

importante polo mondiale per la produzione di piastrelle. 

In particolare, nell’area del distretto sono localizzati gli stabilimenti, o le piattaforme 

distributive di tutte le principali aziende leader del settore.  

La presenza di un così alto numero di aziende di produzione, concentrato in un’area limitata, 

ha inoltre stimolato lo sviluppo di un significativo indotto di fornitori di materiali vari (materie 

prime, imballaggi, collanti, smalti, etc.), di aziende specializzate in particolari fasi della 

produzione e di fornitori servizi (hub di consolidamento, trasporti, consulenze, etc.). 

Dal punto di vista logistico, per quanto riguarda i prodotti in entrata/uscita dal distretto, i 

principali nodi sono rappresentati da: Interporto di Verona Quadrante Europa, Interporto di 

Bologna, i terminal ferroviari di Rubiera e Dinazzano, i porti del Nord Tirreno e quello di 

Ravenna. 

 
Tab. 3 - I fatturati 2010 delle aziende dell’industria delle piastrelle in ceramica  

N° GRUPPO Fatturato 
Consolidato  

(Mln €) 

Produzione 
(Mln Mq) 

Export  Mercato 
Domestico 

(Mln €) 

Market 
Share 

domestico 

1 Marazzi Group 818 90 80% 163,7 9,1% 

2 Gr. Concorde * 544 38 75% 136,0 7,6% 

3 Gr. GranitiFiandre - Iris 575 39 75% 143,9 8,0% 

4 Panaria Group 285 14 71% 82,7 4,6% 

5 Casalgrande Padana 283 23 67% 93,4 5,2% 

6 Coop Ceramica D'Imola 274 23 73% 74,2 4,1% 

7 Gruppo Finfloor 273 18 64% 98,6 5,5% 

8 Ricchetti Group 196 13 83% 33,4 1,9% 

9 Gr. EmilCeramica 155 8 65% 54,5 3,0% 

10 Gr. Faetano Del Conca 124 12 69% 38,4 2,1% 

11 Gr. Serenissima Cir 100 5 68% 32,1 1,8% 

12 ABK 80 4,9 41% 47,4 2,6% 

  Totale Top 12  998,3  61,3% 

  TOTALE Consumi Italia   1.796,0 100% 

(*) inclusa Marca Corona 
Fonte: indagine Tile Italia Maggio/Giugno 2011 
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Fig. 2 - Il distretto ceramico e i principali siti produttivi e logistici 

 
 

Fonte: Gazzotti 2012  
 
 



Liuc Paper n.248, giugno 2012 

8 

Il ruolo del distretto dal punto di vista logistico si è modificato profondamente nel tempo, 

trasformandosi in un vero e proprio polo logistico, con funzioni di piattaforma di 

consolidamento, non solo per le produzioni ceramiche dell’area, ma anche per quelle realizzate 

fuori dal comprensorio (italiane ed estere) e per altre merceologie quali ad esempio i prodotti 

sanitari. 

Il mercato interno assorbe circa il 30% della produzione nazionale e si ripartisce per il 47% 

nel Nord Italia, per il 18% nel Centro Italia e per il 35% nel Sud Italia e Isole. La rete 

distributiva può contare su circa 5000 punti di vendita che in genere, oltre alle piastrelle, offrono 

prodotti idrosanitari, parquet, accessori per il bagno, ecc. 

L’85% della produzione è assorbito dai rivenditori, mentre il 15% è destinato alle imprese 

edili, che a loro volta si possono approvvigionare anche dai rivenditori. Di conseguenza i 

rivenditori di materiale ceramico svolgono nella maggior parte dei casi una doppia funzione: da 

una parte di commercio al dettaglio verso i privati, dall’altra di grossisti verso le imprese edili 

(fig. 3). 

 
 Fig. 3 - La catena distributiva delle piastrelle sul mercato italiano 

  
 

2 Il framework metodologico 

L’indagine aveva come obiettivo lo studio della logistica distributiva delle aziende 

produttive del distretto e le relative scelte di resa della merce, in particolare la ricerca si è 

concentrata sull’analisi: 

• dell’attuale modello operativo connesso al ciclo ordine-consegna in termini 

organizzativi e gestionali, con particolare riferimento alla fase di consegna; 

• delle motivazioni alla base della scelta della resa “franco fabbrica” piuttosto che 

“franco destino” 

Dal punto di vista metodologico è stata seguita una logica top-down. In primo luogo 

un’accurata analisi della letteratura esistente, degli studi e delle ricerche effettuate in passato da 
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vari istituti ha permesso di comprendere le dinamiche del settore nel suo complesso. 

Successivamente è stato definito un campione di riferimento che coinvolgesse tutti gli attori 

della supply chain: produttori, operatori logistici e clienti cui sono stati somministrati specifici 

questionari d'indagine. A tal fine è stato fondamentale condurre interviste preventive a 

interlocutori privilegiati, quali i rappresentanti delle maggiori Associazioni e esperti del settore.  

Le modalità di somministrazione dei questionari sono state diverse: 

• interviste dirette aperte a produttori, trasportatori, rivenditori, con un particolare 

focus su quelle aziende localizzate nell’area del distretto e nel Nord Italia; 

• interviste telefoniche aperte a trasportatori e clienti finali (rappresentati dai 

rivenditori e dalle imprese edili) operanti nelle regioni del Centro Sud Italia; 

• interviste on-line e fax (questionari chiusi) a clienti finali a livello nazionale. 

L’approccio utilizzato ha permesso di ottenere un alto livello di redemption, con più di 500 

intervistati. I risultati ottenuti sono stati elaborati in forma anonima e validati in successivi 

incontri con esperti del settore. 

 

Fig. 4 – Il framework metodologico della ricerca 

 

3. Caratteristiche del settore ceramico 

Il settore ceramico in questi ultimi anni è stato protagonista di profondi cambiamenti. La 

contrazione della domanda e la crescita dei competitor internazionali hanno spinto le aziende 
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italiane a migliorare la qualità del prodotto, sia sul piano estetico e del design, sia del servizio 

reso al cliente nella fase di commercializzazione e customer care.  

Inoltre la pressione competitiva spinge le aziende verso un continuo rinnovo del prodotto, 

con l’offerta di nuovi disegni, soluzioni cromatiche, materiali, dimensioni che determina 

inevitabilmente una riduzione del ciclo di vita dei prodotti. Anche la piastrella si configura 

sempre più come prodotto soggetto alla “moda”. 

L’aumento esponenziale della gamma offerta, con la conseguente crescita del numero di 

articoli e varianti a catalogo, unito alla riduzione degli stock lungo la filiera (si acquista sul 

venduto), si è tradotto in un’ampia frammentazione degli ordini e nella necessità di provvedere 

alla raccolta di piccoli carichi (spesso dell’ordine di 25 – 50 mq, pari a 0,5 - 1 ton). 

L’aumento dei prelievi a colli (rispetto ai pallet interi) e la necessità di ricorrere a consegne 

groupage ha inoltre notevolmente aumentato la probabilità di danneggiare la merce durante le 

fasi di consolidamento e smistamento.  

L’evoluzione nelle dinamiche di mercato ha avuto importanti conseguenze sull’intera 

supply-chain.  

Dal punto di vista organizzativo, il settore tradizionalmente lavora a magazzino in logica 

make-to-stock, soprattutto a causa della rigidità della fase produttiva che non può subire 

interruzioni nel processo di alimentazione dei forni di cottura. 

Generalmente ciascun produttore dispone di magazzini di fabbrica annessi allo stabilimento 

(in cui viene riversata la produzione), di magazzini “satellite” (in caso di necessità di ulteriori 

spazi di stoccaggio) e di magazzini distributivi, dedicati all’evasione degli ordini, al picking e, 

in alcuni casi, al consolidamento delle spedizioni per i trasportatori. 

Le aziende che dispongono di siti produttivi fuori distretto effettuano continui navettaggi 

dagli stabilimenti esterni verso le piattaforme logistiche dei trasportatori sassuolesi, che 

provvedono allo stoccaggio della merce consolidata per cliente. In alcuni casi è la stessa azienda 

ceramica a disporre di una propria piattaforma di spedizione nel distretto, in cui consolida le 

spedizioni per i trasportatori. 

In genere i prodotti finiti sono stoccati all’aperto su più livelli (da 4 a 6 in relazione 

all’altezza delle unità di carico ed ai vincoli di impilabilità). Sono rari i casi in cui il cliente 

richiede espressamente lo stoccaggio dei propri prodotti al coperto. Il livello delle scorte è 

mediamente nell’ordine dei 6 mesi, con best performer che riescono a mantenere una copertura 

di 3 – 4 mesi.  
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3.1 Il ciclo Order to Delivery 

Il modello operativo order to delivery inizia con l’emissione dell’ordine del cliente 

all’azienda ceramica. L’ordine viene processato per riga: a fronte della verifica commerciale e 

della disponibilità a magazzino, viene inviata conferma d’ordine al cliente indicando data di 

consegna concordata per il ritiro a piazzale del produttore. In caso contrario, il cliente deve 

aspettare il nuovo ciclo di produzione della merce richiesta, con conseguente aumento dei tempi 

di ricezione. Pertanto se una riga manca vi sono due alternative: il rivenditore può aspettare la 

consegna dell’ordine quando tutte le righe possono essere evase (tipicamente per i carichi in 

partenza verso il Sud Italia) oppure l'ordine è ripartito in due o più consegne (generando così dei 

backlog). Analizzando in dettaglio il processo di evasione dell’ordine nel caso di merce 

disponibile a magazzino (make-to-stock) in buon parte dei casi oltre alla conferma d’ordine al 

cliente viene inviato un avviso di merce pronta a piazzale anche al trasportatore presente in 

anagrafica in corrispondenza del cliente, relativamente all’insieme degli ordini di sua 

competenza (lista di carico contenente ordini di più clienti). 

Il tempo medio per l’allestimento di un ordine è di circa 2 giorni, connessi ai tempi di 

approntamento da magazzino (prelievo, consolidamento, imballaggio, etichettatura). I produttori 

che hanno stabilimento fuori distretto devono provvedere al navettaggio intercompany dallo 

stabilimento di produzione a una piattaforma logistica nel distretto. Tale servizio viene 

solitamente affidato a un trasportatore e comporta un aumento del lead time di un giorno.  

La consegna della merce consolidata è preceduta da un’attesa a piazzale del produttore. Il 

tempo di sosta è funzione di molteplici fattori quali il giro di raccolta del trasportatore, 

l’urgenza del cliente, la possibilità di saturazione del carico etc. Generalmente i ritiri da parte 

dei trasportatori sono quotidiani: non sono rari i casi in cui si presentano presso le aziende 

ceramiche anche più volte al giorno. 

Nel settore ceramico la gestione e organizzazione del trasporto è affidata all’acquirente, che 

provvede a incaricare un trasportatore per il ritiro del prodotto ordinato, configurando in questo 

modo una vendita secondo la logica tipica del franco fabbrica. Nel caso di clienti localizzati in 

prossimità del distretto, il ritiro della merce avviene spesso con mezzi propri dell’azienda 

acquirente.  

Con l’incremento del numero di prese e di navettaggi fra i diversi stabilimenti produttivi, i 

tempi di raccolta del prodotto da parte dei trasportatori (e di attesa presso i produttori) possono 

essere paragonabili ai tempi di consegna a destino.  

Per alcune aziende, può succedere che il trasportatore si presenti prima di aver ricevuto 

l’avviso di merce pronta a piazzale, “forzando” il personale addetto al magazzino a un 
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allestimento immediato. Ciò è causa, sia di maggiori tempi di attesa al carico (code di 

autotrasportatori), sia di maggiori errori in fase di allestimento. 

I trasportatori tuttavia lamentano che durante il giro di raccolta i tempi di attesa presso i 

produttori sono sempre molto lunghi (30 – 90 minuti). Sono ancora una minoranza i produttori 

che hanno allestito sistemi e procedure per il carico merci, attraverso corsie preferenziali e 

finestre orarie per la prenotazione dei carichi.  

In genere i trasportatori consolidano le spedizioni presso le proprie piattaforme, dove le 

merci prelevate da più produttori e destinati ai clienti di una stessa direttrice vengono 

consegnate in tempi che dipendono da fattori quali la direttrice di destinazione, l’urgenza del 

cliente, etc. In media si è rilevato un range che varia da 2 a 7 giorni.  

La maggior parte delle aziende di produzione non ha visibilità sui tempi effettivi di consegna 

dal momento del ritiro da parte dei trasportatori alla consegna al cliente. 

Dall’indagine presso i clienti delle industrie ceramiche è emerso un lead time complessivo, 

dall’emissione dell’ordine alla consegna della merce al cliente (nel caso di merce pronta) 

variabile tra i 6 e i 15 giorni. 

 

Fig. 5 - Il ciclo Order to Delivery nel caso di merce disponibile a magazzino (Make-to-Stock) 

 
 

Il tempo di ciclo emerso dall’indagine è stato quindi oggetto di benchmark con settori affini. 

In particolare sono stati comparati i lead time stimati per prodotti afferenti a rubinetteria, 

parquet, vernici e materiale elettrico.  
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Il settore più affine alla ceramica è quello del parquet, che prevede che la distribuzione del 

prodotto finito sia organizzata dal produttore. Quest’ultimo può consegnare sia direttamente, nel 

caso disponga di propri automezzi, sia avvalendosi di corrieri.  

Mediamente fra l’invio dell’ordine e il ricevimento del parquet occorrono 5 giorni se il 

materiale è disponibile a magazzino, altrimenti la consegna è vincolata ai tempi di produzione 

dei fornitori e si può arrivare fino a 40 giorni.  

Nel settore della rubinetteria la consegna ai rivenditori è organizzata dal produttore con 

modalità di resa franco destino. Il tempo medio di ciclo varia tra i 5 giorni per grandi volumi di 

consegne (tipicamente per la GDO, i grossisti o le catene di negozi specializzati) e le 72 ore per 

le piccole quantità consegnate tramite corriere espresso. Quest’ultimo gestisce anche le urgenze, 

in quanto provvede a consegnare la merce a destino entro 48 ore.  

Per quanto riguarda la distribuzione di materiale elettrico, nonostante l’incidenza dei costi di 

trasporto sia bassa rispetto al valore della merce trasportata, in genere il ritiro presso il fornitore 

è a cura del grossista. Si è stimato un lead time medio di circa 6 giorni, che si allunga a 10 

giorni nel caso di prodotti speciali. Solitamente le urgenze vengono consegnate entro 2 giorni, 

eventualmente applicando al cliente una maggiorazione di prezzo. 

Infine, il benchmark sulle vernici è stato condotto a livello B2B, con particolare riferimento 

a clienti concentrati nel centro-nord Italia (quali verniciatori automotive serviti da un deposito in 

Lombardia). Si è ottenuto un lead time non superiore a 3 giorni lavorativi per le consegne in 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. 

3.2 Modelli logistici per la distribuzione 

Al fine di modellizzare l’oggetto dello studio risulta utile analizzare separatamente ed in 

maniera approfondita i modelli distributivi attualmente adottati: 

• raccolta presso le aziende ceramiche (interna al distretto) e arrivo ad una 

piattaforma di consolidamento; 

• da piattaforma di consolidamento a consegna a cliente. 

La composizione della flotta stessa prevede mezzi dedicati alla raccolta presso i produttori 

ed altri dedicati alla distribuzione ai clienti (in particolare, bilici e autoarticolati con portata utile 

di 300 quintali). 

In un giro di presa vengono visitate più aziende ceramiche, in media da 4 a 5, con best 

performer che dichiarano punte di oltre 15 prese al giorno. Con uno stesso mezzo è possibile 

effettuare anche due milk-run al giorno, uno la mattina e uno nel primo pomeriggio. Il 

trasportatore può lavorare per conto del produttore o del cliente: a seconda del committente, 

sono stati individuati specifici processi logistici: 
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Nel caso di ritiro per conto del Produttore (Fig. 6), il trasportatore in genere effettua le prese 

tra i vari stabilimenti della stessa azienda ceramica e le consolida in un unico sito. In seguito: 

a.1) Un secondo trasportatore incaricato dal cliente esegue la presa presso il magazzino 

di consolidamento del produttore e la deposita temporaneamente presso la propria 

piattaforma. Qui smista e riconsolida la merce prima di effettuare la consegna al 

cliente. 

a.2) Un secondo trasportatore incaricato dal cliente esegue la presa presso il magazzino 

di consolidamento del produttore, da cui parte direttamente in consegna al cliente 

senza ulteriori passaggi da altre piattaforme. 

Se lo stabilimento produttivo è localizzato fuori distretto (Fig. 6b), il trasportatore incaricato 

dal produttore provvede al navettaggio della merce, che viene consegnata a Sassuolo presso una 

piattaforma che offre un servizio di “recapito per conto”.  

 

Fig. 6 - Modelli distributivi che prevedono trasportatore incaricato dal produttore 
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Se il trasportatore lavora per conto del cliente (es. rivenditore), un primo modello prevede 

che il trasportatore esegua il giro di presa presso gli stabilimenti di più aziende ceramiche nel 

distretto. Dopo aver consolidato la merce presso la propria piattaforma, effettua la consegna al 

cliente (Fig. 7c).  

Frequente è anche il caso in cui il giro di raccolta e consolidamento della merce sia a carico 

di un trasportatore sassuolese specializzato in attività di presa presso i produttori. Di 

conseguenza il modello prevede che il trasportatore incaricato dal cliente provveda solo alla 

distribuzione diretta a destino (Fig. 7d1). La consegna può anche essere recapitata presso una 

piattaforma regionale, presso cui il cliente ritirerà la merce (Fig. 7d2). 

 

Fig. 7 - Modelli distributivi che prevedono trasportatore incaricato dal cliente 

 

 

Nel distretto sono installate oltre 150 compagnie di trasporto e logistica, dotate di una flotta 

di 1500 veicoli, specializzate per area geografica.  

Il trasporto delle merci dalle aziende ceramiche al cliente finale, che è una delle fasi decisive 

di una moderna logistica integrata, si svolge prevalentemente al di fuori del controllo 

dell’azienda produttrice, secondo modalità di resa franco fabbrica. La maggior parte dei 
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trasportatori dispone di piazzali scoperti in cui il materiale è disposto in stive, ordinate per zona 

di consegna, pronto per essere caricato sui mezzi. A ciascuna stiva è associato il materiale 

destinato a una certa zona nell’ambito della direttrice di specializzazione. Oltre al trasporto 

vengono effettuati servizi aggiuntivi quali deposito o recapito per conto e allestimento ordini.  

In genere i trasportatori consolidano le spedizioni presso le proprie piattaforme, dove le 

merci prelevate da più produttori e destinate ai clienti di una stessa direttrice stazionano in 

media per 1-5 giorni in relazione all’assorbimento dell’area di destinazione. La piattaforma 

rappresenta quindi un punto di consolidamento sia per le consegne effettuate dai trasportatori 

stessi (conto proprio) sia per quelle relative a tratte di competenza di altri trasportatori (conto 

terzi). 

 

Fig. 8 - I principali servizi offerti oltre al trasporto dalle società di servizi logistici 

 

 

Oltre a quella presente nel distretto, sono una minoranza i trasportatori che possiedono altre 

piattaforme localizzate nelle aree di competenza con duplice funzione di punto di ritiro per il 

cliente e piattaforme di inoltro per le consegne a destino. 

3.3 La struttura tariffaria di trasporto 

L’indagine ha permesso di definire la struttura applicata per il trasporto. Generalmente i 

clienti pagano i trasportatori con tariffe €/quintale, che dipendono dalla distanza. Meno 

frequenti sono le tariffe strutturate per es. €/consegna, €/pallet o €/ora (per consegne da 

effettuarsi in Emilia Romagna). Esistono «sconti per carico completo» che sono appannaggio 
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solo dei grandi clienti (es. grossisti con possibilità di stoccaggio) o a fronte di vendite 

promozionali.  

A fronte dell’indagine, è emerso che la saturazione dei viaggi in consegna ai clienti è 

ottenuta caricando, oltre al materiale ceramico, collanti, sanitari e altri materiali (es. cisterne 

vuote per usi alimentari). Il bilanciamento dei viaggi di ritorno è reso possibile dal carico di 

inerti quali marmi, argille, porfido. 

Oltre al trasporto, vengono addebitati altri costi in relazione ai servizi aggiuntivi: la «presa» 

presso i produttori è la voce di costo più ricorrente che, spesso, si configura come «minimo 

tassabile» in relazione a determinate fasce di peso.  

Diffuso è anche l’addebito per il deposito temporaneo presso un deposito convenzionato, cui 

fanno ricorso prevalentemente i clienti del Centro-Sud Italia. Tale servizio è utilizzato spesso 

come «leva commerciale» a volte in sostituzione della presa. 

Altre voci di costo «extra» sono la sponda idraulica o gru, la consegna presso cantiere e il 

«fuori sagoma» (ricorrente nelle consegne dei pannelli da esposizione). 

I trasportatori in genere richiedono un pagamento entro i 60 giorni lavorativi (con 

riferimento ai soli rivenditori che acquistano franco fabbrica). 

 

Fig. 9 - Tempi di pagamento dei trasportatori da parte dei clienti 

 

 

4. Risultati dell’indagine presso i clienti 

Tra gli obiettivi dell’indagine, è stato analizzare non solo l’attuale modello logistico e 

operativo ma anche comprendere il livello di servizio ricevuto dai clienti delle aziende 

ceramiche, ripartiti in rivenditori e imprese edili.  

Occorre prima di tutto definire la struttura del campione di riferimento, definendola sia in 

termini quantitativi sia delineando le caratteristiche dei rispondenti. 
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I risultati mostrano che il campione è pari al 10% del totale (504 rispondenti su circa 5000 

clienti totali) e la distribuzione per grandi aree geografiche rappresenta un’ottima proxy del 

mercato italiano1. I rispondenti sono localizzati per il 54% al Nord (ripartito tra 31% al Nord 

Ovest e 23% al Nord Est), per il 16% al Centro e il restante 30% risiede nel Sud e nelle Isole. In 

particolare, le regioni in cui è stato ottenuto un maggiore riscontro sono state Lombardia, 

Sicilia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. 

 

Fig. 10 - Localizzazione dei clienti italiani 

 
Fonte: elaborazioni C-log su dati aziendali. 

 

Per quanto riguarda la tipologia di attività degli intervistati non si riscontrano variazioni con 

la ripartizione a livello nazionale: per l’85% il campione è costituito da aziende operanti nel 

settore della rivendita e commercio di piastrelle (dettaglio e ingrosso), e per il restante 15% da 

imprese edili. 
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L’analisi sulla dimensione del panel intervistato mostra che il campione è costituito per quasi 

il 90% da imprese di piccole dimensioni (inferiore a 5 mio €). 

Il settore delle piastrelle per quasi il 50% dei rispondenti rappresenta meno di 1/3 del 

fatturato complessivo, in considerazione delle diverse merceologie (es. idrotermosanitari) e 

servizi (es. progettazione e posa) offerti dalle aziende intervistate. Oltre la metà dichiara di 

trattare al massimo due marchi di ceramica.  

Il modello di riordino di prodotti ceramici prevede in genere l’emissione di un singolo ordine 

per ciascun consumatore finale. Tale sistema, congiuntamente alla tendenza dei rivenditori a 

ordinare sul venduto, ha diminuito i livelli medi dello stock di materiali e la conseguente 

necessità di spazio per lo stoccaggio presso i rivenditori stessi. Ad oggi, i risultati dell’indagine 

mostrano che per quasi il 70% dei rispondenti il magazzino non supera i 1000 mq (fig. 13).  

 

Fig. 11 - Classi di fatturato annuo totale delle aziende del campione 

 

 
 

Fig. 12 - Incidenza delle piastrelle sul fatturato delle aziende del campione 
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Fig. 13 – Dimensioni del magazzino di stoccaggio dei materiali dei rispondenti 

 

4.1 Modalità di consegna del materiale ceramico ai clienti 

Per quanto riguarda le modalità di consegna della merce, si notano delle differenze a seconda 

della tipologia di clienti. È emerso, infatti, che le imprese edili hanno una maggiore propensione 

per il franco destino, privilegiando consegne presso il cantiere di destinazione. Al contrario i 

rivenditori per il 90% incaricano il proprio trasportatore di ritirare la merce dai produttori di 

piastrelle (franco fabbrica).  

Si conferma che i ritiri franco fabbrica effettuati con mezzo proprio sono utilizzati 

prevalentemente dai clienti residenti in prossimità del distretto (Modena, Reggio Emilia, etc.). 

 

Fig. 14 – Modalità di consegna ai rivenditori (sinistra) e alle imprese edili (destra) 

  

 

Durante la settimana lavorativa la distribuzione è soggetta a stagionalità. Mediamente le 

consegne avvengono nelle giornate di martedì e venerdì, e in più dell’80% dei casi i rivenditori 

sono organizzati nel ricevere la merce durante la mattina, in particolare entro le ore 10 del 

mattino. 
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Fig. 15 - Giorni di ricevimento della merce 

 

 

 
Fig. 16 - Orario di ricevimento della merce 

 
 

L’analisi del ciclo ordine-consegna, precedentemente individuato dal punto di vista delle 

aziende di produzione è stato validato anche attraverso le risposte fornite dai clienti. Questi 

ultimi hanno una visibilità parziale dell’intero processo, conoscendo unicamente il momento di 

emissione dell’ordine e quello di ricezione fisica della merce ma ignorando gli stadi di 

avanzamento dell’ordine e i suoi passaggi lungo i nodi della supply chain (fig. 17). 

Per validare i dati dell’intero processo, sono state condotte analisi approfondite circa i 

riveditori che dichiaravano un acquisto con modalità di ritiro franco fabbrica da parte di un 

trasportatore (387 su 504 rispondenti). Tali rispondenti dichiarano un tempo medio dall’ordine 

alla consegna pari a 9,7 giorni. L’83% delle consegne avvengono nell’arco di 6 – 15 giorni 

senza certezza della data di consegna.  

Si notano pertanto differenze geografiche: i tempi medi di ricezione per il Nord Italia 

risultano di circa 9 giorni (8,8 per il Nord Ovest e 9,3 per il Nord Est). Invece, il tempo medio 

rilevato nelle regioni del Sud Italia e Isole è di 11 giorni. In particolare, per la Sicilia si 

registrano tempi medi superiori a 13,3 giorni, anche in relazione al ricorso alle “Autostrade del 

Mare” dai porti del nord Adriatico. 
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Fig. 17 - Tempo medio dall’ordine alla consegna 

 

4.2 Qualità del servizio logistico 

Dall’indagine non sono emerse delle aree particolarmente critiche. Il servizio logistico è 

stato studiato in relazione a 4 principali fattori-chiave: 

a. Tempo di consegna per gli ordini emessi 

b. Puntualità di consegna, intesa come rispetto della data concordata 

c. Accuratezza, ossia l’assenza di danni, ammanchi, etc. 

d. Flessibilità e disponibilità del trasportatore sia nel dare informazioni sullo stato 

di avanzamento della consegna sia nell’adeguarsi ai tempi stabiliti dal cliente 

 
Fig. 18 - Giudizio sulla qualità percepita 

 

 

Il livello di servizio ricevuto è giudicato “buono” per oltre i 2/3 dei rispondenti in relazione 

ai 4 fattori analizzati. Tuttavia si evidenziano aree di miglioramento per quanto riguarda i tempi 

di consegna e il rispetto della data concordata (puntualità), in cui si è registrato oltre il 25% di 

risposte di non piena soddisfazione. 
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Successivamente si è indagata l’importanza relativa degli elementi sopra citati, per 

comprendere quale sia la priorità di un intervento migliorativo. 

Le risposte mostrano che il rispetto della puntualità in fase di consegna è il fattore più 

importante rispetto al tempo di ciclo ordine-consegna (oltre 1/3 dei rispondenti): tale scelta è 

stata giustificata da ragioni di natura organizzativa (in fase di ricezione merce) e di rapporti con 

i clienti finali con cui è stata concordata una data di consegna.  

 

Fig. 19 - Importanza relativa dei fattori analizzati 

 

 

L’importanza del tempo di consegna è superiore per i rispondenti che dichiarano tempi medi 

di resa superiori alla media (9,7 giorni) e al Centro Italia. La flessibilità è invece «un valore» 

che clienti riconoscono ai loro fornitori di trasporto. Infine, l’accuratezza delle consegne non è 

percepita come un problema in quanto, dalle interviste svolte, risulta generalmente buona. 

4.3 Propensione al cambio di resa  

L’ipotesi di un miglioramento futuro ha come focus uno scenario che prevede un cambio di 

resa da modalità franco fabbrica a consegna a destino da parte dei produttori. È stata quindi 

valutata la concreta propensione dei clienti a tale scenario. 

Oltre i 3/4 dei rispondenti (393 su 504 rispondenti) sono disponibili a valutare un 

cambiamento dei termini di resa. Tale propensione risulta superiore nel caso dei clienti del 

Centro-Sud Italia (85% favorevoli). Evidentemente le due condizioni maggiormente richieste 

per una possibile adozione risultano essere la riduzione di costi (69% dei casi) e di tempi (60% 

dei casi). 

Da notare che, tra coloro che non accetterebbero un cambio di resa (111 su 504 rispondenti), 

il 46% motiva tale scelta in ragione dei consolidati rapporti con il trasportatore. Tra le altre 
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motivazioni, i clienti esprimono dubbi riguardo all’effettivo risparmio che si avrebbe in termini 

di tempi e di costo (37% dei casi). 

 

Fig. 20 - Propensione dei rispondenti a consegna a destino 

 

 

Analizzando nel dettaglio le condizioni a supporto di un cambiamento futuro, i rispondenti 

favorevoli sono concordi nel valutare tale scenario vincolandolo a delle specifiche aree di 

miglioramento. 

Minori costi di trasporto e maggiore trasparenza. Tale condizione esprime un attuale 

malcontento nella struttura tariffaria e la presenza di troppi intermediari che provoca un listino 

di trasporto giudicato troppo alto rispetto al valore della merce trasportata e che spesso non è 

dichiarato in maniera esplicita.  

“I costi del trasporto sono eccessivi. A volte ci costa più il trasporto, la presa e il 

deposito che le piastrelle” 

 

Minori tempi di consegna e riduzione attese. Determinante per un cambio di resa è 

riuscire a ricevere la merce in tempi più rapidi. Spesso, infatti, i clienti lamentano ritardi 

derivanti da stazionamenti della merce pronta nei piazzali, in attesa di essere caricate.  

“Consegnato direttamente, il materiale non resta fermo nei depositi. Spesso infatti 

bisogna aspettare che il trasportatore riesca a completare il carico prima di 

consegnare la merce.” 

 

A fronte di una maggiore puntualità. Attualmente i clienti lamentano il mancato rispetto 

della promise date, concordata all’emissione dell’ordine con l’azienda produttrice. Avere una 

certezza di consegna è d’altra parte prioritario per la sincronizzazione degli appuntamenti di 

tutto il sistema (es. magazzino, cantiere, consumatore privato etc.). 

“Dovrebbe migliorare la puntualità delle consegne e la loro accuratezza. I minori 

passaggi dovrebbero garantire una maggiore integrità del carico con minori rotture. A 

condizione però che siano rispettati i tempi di consegna e non aumentino i costi” 



Analisi dei modelli logistici nella distribuzione dei prodotti finiti del distretto delle piastrelle di Sassuolo 

25 

 

Referente unico, ma mantenendo le consegne multi-produttore. Il modello esistente prevede 

consegne tramite unico trasportatore che carice merce di diversi stabilimenti del distretto. 

Condizione necessaria deve pertanto essere il mantenimento di consegne multi-produttore. In 

caso contrario aumenterebbe il traffico inbound e la complessità per il magazzino del cliente. 

Solo nel caso in cui le consegne avvenissero a partire da un unico deposito multi-

produttore in modo da riceverne in un’unica soluzione materiali ottenuti consolidando 

diversi ordini e diversi fornitori. 

Avremmo sicuramente meno perdite di tempo per coordinare il ritiro. 

 

Chiara responsabilità in caso di anomalie e maggiore tracciabilità dell’ordine . 

Attualmente i clienti che lamentano danni o rotture alla merce consegnata non riescono ad 

identificare il responsabile lungo supply-chain. Se i produttori si facessero carico del trasporto, 

questo problema verrebbe meno, a fronte di una responsabilità chiara e definita. Inoltre sarebbe 

più agevole avere traccia circa lo stato di avanzamento dell’ordine. 

Aumenterebbe la chiarezza e la trasparenza sulle responsabilità rispetto a ritardi e 

rotture. I fornitori sarebbero responsabili per gli eventuali danni, con conseguente 

semplificazione per il nostro lavoro. 

 

Miglior servizio, maggiore accuratezza. Favorevoli al cambio di resa, coloro che 

giustificano la scelta auspicando un generico miglioramento del servizio logistico ricevuto, 

peggiorato in questi ultimi anni con la crisi.  

Il servizio sarebbe sicuramente migliore: meno errori nelle prese e nelle consegne. 

Arriverebbero sicuramente meno scatole di piastrelle rotte. 

Al contrario tra i rispondenti che manterrebbero lo status quo si evincono motivazioni 

riconducibili a rapporti consolidati con il trasportatore e un rischio di peggioramento delle 

condizioni attuali. 

 

Rapporti consolidati con il trasportatore. Frequente è l’esistenza di un rapporto 

pluriennale con il trasportatore, con cui inevitabilmente si è instaurato un modus operandi 

efficace e fiduciario.  

Non garantirebbe la stessa flessibilità garantita dal trasportatore con cui lavoriamo da 

20 anni. 

Preferiamo avere un unico deposito a Sassuolo presso il nostro trasportatore dove 

ritirare tutti gli ordini delle aziende ceramiche 
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Complicazioni in fase di ricevimento. Molti clienti lamentano il rischio di un aumento 

della numerosità delle consegne, che sarebbero frazionate per i diversi produttori, determinando 

una maggiore complessità nella gestione del magazzino. 

Non siamo attrezzati per ricevere il materiale frazionato, preferiamo un corriere per 

una consegna unica. 

Dovremmo organizzarci per lo scarico al momento dell'arrivo, mentre adesso passiamo 

noi dal corriere secondo le nostre esigenze. 

 

Rischio di tempi più lunghi e minore puntualità. Motivazione alla base risiede nel rischio 

un peggioramento del servizio ricevuto, in quanto gestire il trasporto non fa parte del core 

business delle aziende di produzione.  

Non penso che i produttori siano in grado di gestire le consegne rispettando i tempi. Un 

trasportatore che raccoglie più ceramiche è più veloce e più flessibile rispetto alle mie 

esigenze. 

 

In conclusione, alla luce di quanto è emerso nel corso dell’indagine (lato clienti, lato 

trasportatori e produttori) e in relazione all’obiettivo di valutare il cambio di resa (da franco 

fabbrica a franco destino) è possibile evidenziare alcuni punti chiave. In primo luogo si rileva 

che la maggior parte (78%) dei clienti (rivenditori) esprime un «favore condizionato» al cambio 

di resa. In particolare l’area geografica di maggior interesse risulta il Centro-Sud Italia in quanto 

ha evidenziato elementi di criticità che potrebbero favorire il cambio di resa (maggiori tempi di 

consegna, minore controllo sulle operazioni di consolidamento da parte di trasportatori). 

Tale modello configura un ruolo centrale degli operatori logistici che organizzano i “giri 

di presa” nel distretto spesso in funzione delle proprie esigenze di ottimizzazione dei carichi, 

anziché di soddisfacimento delle esigenze logistiche dei clienti e dei produttori. Infatti, i primi 

lamentano disservizi in termini di tempi di consegna ed accuratezza nell’esecuzione dell’ordine, 

i secondi subiscono le logiche non pianificate di ritiro della merce a piazzale e un allungamento 

dei tempi di consegna “visti” dai clienti, pari a oltre 12 giorni per merce in pronta consegna. 

Se dunque la catena distributiva non è dominata da chi spedisce né da chi riceve, può 

accadere che il “valore” della logistica si disperda, passando da fonte di vantaggio competitivo a 

motivo di discussione e contenzioso tra le parti. 

Ma, come sempre, sarà il mercato a decidere quale modello organizzativo le imprese del 

distretto dovranno adottare per rimanere competitive in uno scenario in continua 

trasformazione. 
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Note 

 
1 L’anagrafica è stata ricostruita a partire da più basi di dati elaborate in forma anonima: anagrafiche 
clienti Industrie Ceramiche, Associazioni di Settore, Database ASIA per Ateco (codici 46.73.22 ingrosso 
– 47.52.30 dettaglio). 


