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IL RUOLO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE 

NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Silvia Cattaneo, Sergio Curi, Fabrizio Dallari, Gianluca Merola 

Introduzione 

Tradizionalmente, la logistica veniva percepita come un costo obbligatorio da sostenere per 

far funzionare il business soddisfacendo i bisogni del cliente. Oggi non è più così, la gestione 

dell’intera supply chain è riconosciuta come una risorsa per acquisire e mantenere vantaggio 

competitivo. Questo nuovo modo di vedere la logistica ha aperto le strade a grandi opportunità 

di crescita. Per i fornitori di servizi logistici, il valore offerto al cliente si fonda 

sull’ottimizzazione dei costi relativi alla logistica, sull’accorciamento della lunghezza del ciclo 

di completamento di un ordine e sulla riduzione del numero di asset, dirigendosi verso una 

struttura asset light. 

I servizi di logistica in outsourcing sono tipicamente offerti da tre settori distinti: contract 

logistics, freight forwarding e trasporto. Questi tipi di business sono altamente interconnessi e 

talvolta i loro campi di attività si sovrappongono a causa della presenza di rapporti di fornitura 

anche tra i tre attori. 

Nel 2015 è stato redatto il diciannovesimo studio annuale sulle terze parti logistiche (3PL), 

su scala mondiale. I risultati dell’indagine hanno mostrato che il rapporto tra gli spedizionieri e 

le 3PL prosegue con risultati positivi. Il rapporto instaurato è senza dubbio vincente per 

entrambe le parti, ovvero un legame win-win, e gli spedizionieri vedono per un altro anno 

consecutivo dei risultati molto positivi testimoniati dalla riduzione dei costi logistici sostenuti. 

In aggiunta alla riduzione dei costi, gli spedizionieri hanno assistito a miglioramenti nella 

soddisfazione della domanda e nella correttezza della risposta alla domanda. 

Negli ultimi anni però il rapporto tra spedizionieri e 3PL è cambiato, anche sulla spinta delle 

difficoltà economiche che hanno caratterizzato l'economia internazionale in questi ultimi anni.  

In prevalenza vengono affidati in outsourcing i servizi più operativi (es. vezione stradale), o 

maggiormente ripetitivi, mentre le attività strategiche, ad alto contenuto di know-how ed IT, 

tendono ad essere svolte in-house dalle aziende clienti. Questo risultato mostra ancora una volta 



Liuc Paper n.298, luglio 2016 

 2 

che il gap tra le competenze IT richieste dalle imprese di spedizione e quelle effettivamente 

offerte dalle 3PL continua ad essere presente. 

Al fine di inquadrare correttamente il business svolto dalle imprese di spedizione, è 

necessario distinguere le attività che queste svolgono da quelle eseguite dagli altri attori che 

operano nella catena logistica, i quali offrono i loro servizi in alcuni casi come partner degli 

spedizionieri, in altri come competitor. 

Gli autotrasportatori forniscono un servizio in conto terzi di trasporto su gomma effettuando 

prevalentemente prestazioni di vezione con veicoli propri oppure attraverso l’ausilio dei 

cosiddetti “padroncini”, ossia ditte individuali alle quali viene subappaltata l’attività di 

trasporto. Il servizio svolto dagli autotrasportatori può avvenire a carico completo oppure a 

collettame, vale a dire consolidando differenti merci appartenenti a più mittenti destinate a 

diversi consegnatari. 

I corrieri hanno il compito di effettuare un trasporto a collettame destinato esclusivamente al 

mercato nazionale. Hanno a propria disposizione una rete capillare di filiali proprie o di terzi sul 

territorio in cui eseguono attività di consolidamento e smistamento. Per svolgere questo servizio 

ricorrono all’utilizzo di automezzi propri o di altri trasportatori sia per realizzare collegamenti 

tra le filiali sia per realizzare i giri di raccolta e di consegna. 

Gli express courier operano sia a livello nazionale sia internazionale fondando il proprio 

successo sulla garanzia di tempi di consegna estremamente brevi. Per rendere possibile questo 

servizio, viene sfruttato l’impiego di vettori aerei per la copertura dei tragitti principali 

ricorrendo quasi esclusivamente alla sub-vezione. Gli express courier hanno avuto un grande 

sviluppo con l’espansione degli e-commerce, svolgendo in questo caso un servizio B2C. Il loro 

servizio si distingue inoltre per i colli trasportati e consegnati, il cui peso è limitato ai 30-50 kg. 

Sulla base delle esigenze di servizio richiesto dai clienti, si distinguono 4 aree di business, 

ognuna delle quali è opportunamente servita dal soggetto più adeguato per le esigenze del 

committente. Ne consegue che nonostante una leggera sovrapposizione dei confini delle aree di 

competitività, ognuno degli attori menzionati ha il suo mercato di riferimento. Dalla Figura 1 si 

evince che, mentre il servizio di autotrasportatori, corrieri ed express courier ha dei confini 

imposti dalla quantità delle merci e dall’area geografica, le imprese di spedizione si concentrano 

sui traffici verso i mercati internazionali e sui grandi flussi di merci. 
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Figura 1: Aree di competitività. 

1. Le imprese di spedizione e la struttura del settore 

Fare lo spedizioniere significa svolgere un servizio di connessione fisica e informativa su 

scala internazionale tra un compratore ed un venditore attraverso qualsiasi modalità di trasporto 

e per qualsivoglia tipologia di bene. 

Per quanto riguarda le relazioni commerciali con i partner internazionali, le imprese 

committenti vedono nello spedizioniere la figura di riferimento che prende in carico la 

spedizione dall’origine sino a destino occupandosi in prima persona di tutti gli aspetti non solo 

operativi ma anche documentali, procedurali e gestionali. 

Il compito dello spedizioniere consiste quindi nel coordinamento e nella sincronizzazione 

dell’intera catena logistica end-to-end costituita da una moltitudine di attori occupandosi anche 

di adempiere ad un insieme di operazioni accessorie quali attività doganali, assicurative, fiscali 

e finanziarie. 

1.1. L’impresa di spedizione 

Il ruolo dello spedizioniere ha subito una grande evoluzione nell’ultimo secolo. Durante la 

prima metà del ‘900 il compito dello spedizioniere consisteva essenzialmente nel ritirare la 

merce del cliente, portarla fino al punto di imbarco, come possono essere un porto o uno scalo 

ferroviario, e assistere alla fase di carico. 

L’avvento del container, negli anni ‘60, dettato in primo luogo da logiche di efficienza sia in 

fase di carico che di trasbordo, di fatto ha portato con sé una rivoluzione nelle modalità di 
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operare degli spedizionieri. L’esigenza iniziale di presidiare l’arrivo della nave nei porti per 

mantenere uno stretto contatto con i rappresentanti dell’impresa di trasporto, venne rapidamente 

sostituita dalla necessità di avvicinare il business alle merci e dunque ai clienti importatori ed 

esportatori. 

La prossimità geografica con i committenti del trasporto internazionale significa da una parte 

poter stringere relazioni di business durature e dall’altra proporsi come consolidatori di 

spedizioni destinate a o provenienti da più soggetti presenti sul territorio presidiato. Ciò ha 

portato alla nascita di alcuni “distretti spontanei” di imprese di spedizione in prossimità non 

solamente dei principali nodi infrastrutturali del Paese, ma anche delle maggiori aree produttive. 

Il 1993 è stato un anno che ha segnato il settore delle spedizioni internazionali. Infatti, la 

caduta delle barriere doganali ha comportato un risolutivo appianamento dei rapporti tra diversi 

Paesi europei e quindi la semplificazione delle procedure per lo scambio internazionale delle 

merci. I nuovi rapporti internazionali comportarono per gli spedizionieri una considerevole 

riduzione di incarichi da svolgere poiché le attività di elevata complessità non erano più 

necessarie. Di conseguenza, numerosi spedizionieri di piccola dimensione sopperirono di fronte 

alla drastica diminuzione di mandati e le realtà più strutturate subirono un ridimensionamento. 

Lo spirito imprenditoriale di coloro che rimasero esclusi dal business delle spedizioni, 

sfruttando il prezioso know-how acquisito nei molti anni di esperienza, portò alla nascita di 

moltissime nuove imprese che si interfacciarono con i nuovi mercati che decisero di aprirsi agli 

scambi commerciali. Le forti spinte della globalizzazione e l’istituzione della World Trade 

Organization nel 1995 portarono ad una rapida unificazione dei mercati e ad una decisa 

fortificazione dei nuovi traffici mercantili. 

Un ruolo cruciale nell’evoluzione delle imprese di spedizione, in particolare con l’avvento 

del nuovo millennio, è stato giocato anche dallo sviluppo della tecnologia. Essa ha imposto che 

il mondo delle spedizioni e, più in generale, quello del trasporto intraprendessero una fase di 

cambiamento al fine di soddisfare le esigenze sempre più specifiche dei clienti, di velocizzare 

procedure e snellire la burocrazia, di ridurre il numero di passaggi, di automatizzare le attività 

necessarie che però non hanno valore per il cliente, attento principalmente ai paradigmi di costo 

e di tempo. 

1.2. Il modello organizzativo 

La ricerca di nuovi supporti tecnologici è un impegno continuo per le imprese di spedizione: 

l’IT è attualmente il principale fattore critico di successo considerando che nell’era dell’Internet 

of things la gestione del flusso di informazioni è per molti business più importante delle attività 

connesse alla gestione dei flussi fisici. 
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Oggi, il servizio offerto da un’impresa di spedizione può essere definito completo: il cliente 

ha bisogno di servizi complementari riconducibili all’attività di operatore logistico e chiede che 

ogni sua necessità venga soddisfatta. Lo spedizioniere riesce a distinguersi offrendo un servizio 

personalizzato e basando il proprio mestiere sulla proattività. Per questo, l’impresa di 

spedizione non è più considerata un fornitore di servizi, bensì un partner strategico nella catena 

del valore di un’azienda che ha relazioni commerciali con soggetti esteri. 

L’impresa di spedizione utilizza ogni modalità di trasporto e per poter gestire la complessità 

di una spedizione internazionale, deve disporre di: 

• Management avanzato che guidi l’impresa con grande professionalità e spirito di 

imprenditorialità, persone capaci di gestire attività complesse e di anticipare le 

esigenze del cliente in modo proattivo. 

• Network organizzativo e rete commerciale. Per poter garantire una copertura 

geografica globale per i flussi di Import e di Export, gli spedizionieri devono disporre 

di una fitta rete di connessioni con i principali Paesi, mediante strutture proprie o 

attraverso network di agenti e corrispondenti. 

• Capacità finanziaria. Dovendo acquistare in anticipo servizi di trasporto da soggetti 

terzi quali compagnie di navigazione, compagnie aeree e società di trasporto, 

l’impresa di spedizione necessita di dimostrare garanzie verso i soggetti finanziari. In 

particolare occorre dimostrare di possedere un’adeguata capacità finanziaria, 

comprovata da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 €1. 

Lo spedizioniere investe risorse nel ricercare nuove vie e nuovi mezzi di trasporto per 

effettuare spedizioni più rapide, più sicure e più economiche. Mette a disposizione dei propri 

clienti la conoscenza che ha accumulato attraverso molti anni di esperienza per offrire soluzioni 

a problemi che da soli non riescono ad affrontare in quanto non dispongono di tecniche e 

modelli operativi validi in un contesto così complesso e variegato. 

1.3. I Fenotipi delle imprese di spedizione 

Le imprese di spedizione assolvono una serie di necessità per conto di clienti importatori o 

esportatori, consentendo loro di focalizzarsi sul core business. L’apertura ai mercati globali e 

l’allargamento del settore hanno favorito la crescita di numerosi soggetti imprenditoriali che 

hanno nel tempo raggiunto dimensioni considerevoli o sviluppato il loro know-how su 

determinate nicchie merceologiche. L’accesso a risorse finanziarie e la crescita organica hanno 

consentito in alcuni casi di estendere il network geografico con asset propri. 
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Analizzando più da vicino i soggetti operanti in questo settore è possibile individuare alcuni 

tratti caratteristici attraverso i quali distinguere quattro categorie o “fenotipi” di imprese di 

spedizione: 

• Office Based: circa la metà delle imprese di spedizione presenti in Italia opera a 

partire da un unico centro direzionale, governando essenzialmente flussi informativi e 

documentali, intermediando le richieste dei clienti con i servizi di trasporto presenti 

sul mercato. Sono essenzialmente società con un amministratore unico aventi forme 

societarie essenziali, in cui operano al più 10-15 dipendenti e con fatturato non 

superiore ai 2 milioni di euro. La ridotta dimensione consente loro di interagire 

essenzialmente con piccole e medie imprese clienti, ancorché aventi problemi 

complessi, offrendo loro soluzioni spesso standard, su poche relazioni internazionali e 

operate da altri soggetti, cui cedono la responsabilità del servizio. Delegano inoltre a 

terzi le attività più complesse quali le operazioni doganali. 

• External Network: sono l’evoluzione della categoria precedente, spesso frutto di 

fusioni o acquisizioni tra piccole imprese di spedizione, che possono arrivare sino a 10 

milioni di fatturato e 20-30 addetti, dislocati anche su più filiali in Italia. In genere 

offrono servizi di consolidamento (groupage) e per questo dispongono di un 

magazzino di prossimità e qualche automezzo per il ritiro e la consegna verso i clienti 

“sotto casa”. Basano gran parte della loro redditività sulle relazioni con i partner 

internazionali, aderenti ad uno o più network di spedizionieri. Per questo motivo e in 

virtù delle condizioni di resa presenti in Italia, spesso operano per conto del 

corrispondente estero, completando la tratta italiana relativa ad una spedizione 

orchestrata da altri. 

• Owned Network: questa categoria rappresenta quell’insieme di imprese che è riuscito 

nel tempo a trasformarsi da case a imprese di spedizione, grazie a processi di crescita 

strutturale, fusioni con altri spedizionieri o acquisizione da parte di gruppi esteri. In 

Italia sono presenti circa 250 aziende con fatturato superiore ai 10 milioni di euro e 

con oltre 50 addetti diretti, con investimenti in proprie filiali presenti nei principali 

hub logistici internazionali. In questo modo, possono seguire direttamente l’esito di 

una spedizione nata in Italia sino a destino (servizi “door-to-door”) assumendosene la 

completa responsabilità nei confronti del cliente. Tra gli investimenti, quello relativo 

ai sistemi informativi per la tracciabilità e lo scambio di informazioni è tra i più 

rilevanti per il buon esito della spedizione. Spesso dispongono di competenze interne 

anche su tematiche doganali e fiscali in relazione ad una moltitudine di destinazioni e 

di merceologie trattate. 
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• Global Network: in Italia vi sono meno di 50 aziende che fatturano oltre 50 milioni di 

fatturato (e solo 20 fatturano oltre 100 milioni). Solo una piccola parte di queste si 

propone sul mercato come global freight forwarder, in grado di risolvere problemi di 

qualsiasi natura, complessità e dimensione, dal parcel alla spedizione di impianti 

completi, realizzate via terra, via mare o via aerea verso qualsivoglia destinazione. 

Dispongono di ingenti capitali, in virtù di un azionariato diffuso o della partecipazione 

da parte di gruppi finanziari, postali o ferroviari, impiegando diverse migliaia di 

addetti a livello mondiale. Operano come integratori di soluzioni a 360°, spesso 

sconfinando nelle aree di business degli express courier (es. parcel) o degli operatori 

logistici (es. magazzini di picking & packing). Si rivolgono in primo luogo ai grandi 

clienti industriali che presentano supply chain su scala globale particolarmente 

complesse e che richiedono una moltitudine di servizi logistici con elevata expertise 

settoriale (es. fashion, automotive). 

 

 

Figura 2: I fenotipi delle imprese di spedizione. 
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1.4. La struttura del settore 

L’analisi e l’elaborazione dei dati contenuti nei database forniti da Unioncamere (elenco 

imprese che operano nel settore delle spedizioni), AIDA (dati relativi ai bilanci aziendali) e 

Fedespedi (elenco associati) hanno portato ad un risultato di 1750 imprese di spedizione 

operanti nel territorio nazionale. 

 

Figura 3: Localizzazione geografica delle imprese di spedizione. 

 

Dal punto di vista localizzativo si conferma una maggiore concentrazione nel Nord Italia, in 

cui è presente oltre il 75% delle imprese. In particolare, la provincia di Milano si conferma 
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l’area privilegiata di insediamento degli spedizionieri, sia degli headquarter dei grandi gruppi 

nazionali e internazionali, sia delle unità operative di imprese basate al di fuori della Lombardia. 

Seguono le province di Genova, Livorno e Venezia, connesse ai principali porti nazionali per 

volume di attività, ad esclusione dei traffici di transhipment che complessivamente hanno lo 

stesso numero di aziende della provincia di Milano. 

Oltre alle provincie legate alla presenza di porti e aeroporti o situate in prossimità dei valichi, 

spiccano alcune province trainanti il sistema manifatturiero italiano quali Bologna, Brescia, 

Firenze, Modena e Vicenza. 

L’addensamento delle imprese di spedizione sul territorio è indubbiamente legato alla 

vicinanza ai clienti industriali o più in generale ai soggetti importatori ed esportatori. È 

comunque interessante rilevare come il 60% degli spedizionieri risiede in un capoluogo di 

provincia, laddove sono presenti le sedi di altre funzioni direzionali di banche, organi 

istituzionali e altri enti quali le camere di commercio. 

Seguendo un criterio paretiano (analisi ABC per classi di fatturato) è possibile ripartire le 

1750 imprese del settore prese in analisi in 4 classi dimensionali (che non necessariamente 

devono intendersi correlate ai 4 fenotipi): 

• Classe AA: con fatturato > 50 milioni di euro; 

• Classe A: con fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; 

• Classe B: con fatturato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro; 

• Classe C: con fatturato < 2 milioni di euro. 

Similmente a quanto accade nel settore manifatturiero italiano, anche la struttura del settore 

delle spedizioni è centrata sulle piccole-medie imprese: infatti, l’86% delle imprese realizza un 

fatturato che arriva fino a 10 milioni di euro mentre solo il 2% supera i 50 milioni di euro. 

Dalla Figura 4, si osserva una discreta concentrazione del settore, in cui il 75% del mercato è 

realizzato da meno del 15% delle aziende (249 aziende delle Classi AA e A). Il rimanente 25% 

del fatturato è distribuito tra le altre 1501 imprese (classi B e C). 
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Figura 4: La distribuzione del numero di imprese per classi di fatturato. 

 

Nonostante le imprese di spedizione deleghino gran parte dei servizi a soggetti esterni, 

coordinandone il risultato finale, esse contribuiscono a dare lavoro a oltre 30.000 addetti diretti, 

in gran parte con qualifiche impiegatizie e con un livello di scolarizzazione medio-alto. In 

alcuni casi il tasso dei laureati è superiore al 25%, laddove occorrano competenze di economia e 

management per la gestione di progetti complessi (es. project cargo). 

In media il fatturato per addetto è pari a 450.000 euro, valore che presenta forti variazioni in 

relazione alla tipologia di azienda, all’area di business prevalente e naturalmente alla 

dimensione dell’impresa. Tale valore è 3 volte superiore al fatturato medio delle imprese del 

settore dell’autotrasporto (pari a circa 160.000 euro/addetto). 

Complessivamente, le grandi imprese (Classi AA e A) assorbono il 70% dei 30.000 addetti 

diretti operanti nel settore. 

La necessità di analizzare separatamente le aziende “molto grandi” appartenenti alla classe 

AA deriva anche dalla sensibile differenza in termini di numero medio di dipendenti per 

azienda. Maggiore è il fatturato, maggiori risultano sia la dimensione dell’impresa, la sua 

articolazione sul territorio (come numero di filiali operative) e il fatturato medio unitario per 

addetto (pari a oltre 550.000 euro per le aziende di classe AA contro i 200.000 euro per le 

aziende di classe C). 
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Figura 5: Numero medio di addetti per impresa. 

 

Le imprese con fatturato superiore ai 100 milioni di euro sono solo 20, a dimostrazione di un 

settore le cui dinamiche di concentrazione, anche frutto di acquisizioni e fusioni, sono ancora in 

corso ma ben lontane da quanto avviene nelle principali economie mondiali. 

Nella classifica delle 1750 imprese di spedizione i grandi operatori stranieri distanziano di 

gran lunga i maggiori operatori nazionali in termini di quote di mercato e anzi, negli anni 

recenti, hanno fatto shopping di aziende italiane. Sono pochi gli operatori nazionali di 

dimensioni sufficienti a superare il ruolo di semplici sub-fornitori e accedere ai segmenti più 

redditizi del mercato delle spedizioni internazionali. 

2. I servizi offerti dalle imprese di spedizione 

In un Paese come l’Italia in cui il commercio estero rappresenta il fattore trainante 

dell’economia nazionale, lo spedizioniere assume il ruolo critico di organizzare i flussi fisici 

delle merci ed i relativi flussi informativi e finanziari che collegano la domanda e l’offerta di 

beni a livello internazionale.  

In chiave logistica, egli veste i panni di un “orchestratore” in termini di pianificazione, 

gestione e coordinamento dei processi, organizzando i trasporti internazionali e coadiuvando 

l’impresa esportatrice in tutte le fasi, dalla scelta del vettore, alle pratiche doganali e fiscali, alla 

consegna a destino, se richiesta, avvalendosi della propria rete di filiali e/o corrispondenti. 

Lo spedizioniere svolge, sotto questo aspetto, una funzione essenziale di supporto alle 

imprese manifatturiere, soprattutto le PMI, aiutandole ad essere presenti in modo più 

competitivo nei mercati internazionali. 
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2.1. Lo spedizioniere: un orchestratore dei flussi. 

Gli asset intangibili su cui si basa il servizio erogato dalle imprese di spedizione ai propri 

clienti sono, da un lato, l’insieme delle conoscenze e competenze, ossia il know-how acquisito 

nel tempo, dall’altro i network delle relazioni globali costruiti per rispondere alle diverse 

esigenze dei committenti. 

È del tutto evidente che tale attività richieda competenze al contempo, ampie e specifiche, 

che uniscono conoscenze tecniche relative alla contrattualistica nazionale e internazionale, alle 

normative doganali e fiscali, alle necessità logistiche e trasportistiche delle singole filiere 

merceologiche. In particolare sono richieste specifiche conoscenze che permettano di 

ottimizzare tempi, costi e distanze: 

• Geografico-politiche, ovvero la conoscenza delle relazioni tra geografia, intervento 

umano e contesto politico di ogni Paese; 

• Culturali , tengono conto delle peculiarità di ogni Paese, anche in termini di festività; 

• Normative, si riferiscono alle specificità legislative sottoposte a continui 

aggiornamenti; 

• Doganali e Fiscali, ossia la conoscenza di procedure, spesso complesse in specifici 

Paesi;  

• Tecnologiche, ovverosia la padronanza di un ampio spettro di soluzioni tecnologiche; 

• Metodologiche e operative, acquisite in un percorso learning by doing; 

• Rotte e Istradamenti, conoscenza di alternative per una stessa destinazione; 

• Merceologiche, vale a dire caratteristiche intrinseche della merce di cui è necessario 

tenere conto, sia in fase di approntamento delle unità di carico, sia per il grado di 

compatibilità con le altre merci. 

2.2. Aree di Business 

All’interno dell’attività di spedizione si individuano tradizionalmente tre aree di business: 

terrestre, marittima, aerea. Tra i trasporti internazionali di lunga distanza, la modalità prevalente 

è in assoluto quella marittima, che ha movimentato nel 2013 circa 9,5 miliardi di tonnellate di 

merci, contro le 42 milioni di tonnellate di quella aerea2. 

Diversa è invece la ripartizione percentuale in valore, in questo caso la quota del cargo aereo 

è stimata intorno al 35% del totale. Infatti, questo tipo di trasporto è molto più costoso rispetto a 

quello navale e ne consegue che quindi sia utilizzato per il trasporto di merci di più alto valore. 

Sulle brevi e medie distanze (<400 km) la modalità più utilizzata è, infine, quella stradale 

che gode del privilegio della massima flessibilità, unita ad una considerevole economicità. 
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Spedizioni Terrestri 
Le spedizioni terrestri riguardano quasi unicamente i traffici di Import/Export da/verso 

l’Europa e avvengono secondo due modalità, quella stradale e quella ferroviaria, nelle sue due 

forme, a carro singolo e intermodale. 

L’intermodalità terrestre prevede che il servizio di spedizione avvenga su rotaia nella tratta 

più lunga del percorso, cioè quella tra due terminal, e su gomma nella tratta iniziale e finale.  

In generale, si predilige il trasporto ferroviario per grandi masse e/o elevate distanze, mentre 

laddove tali condizioni non sussistano più, la modalità stradale è in assoluto quella prevalente 

tanto per motivi economici quanto per flessibilità ed anche per l’intera tratta di trasporto. 

In confronto al trasporto su rotaia, quello su strada favorisce i settori distributivo e 

manifatturiero proprio grazie alla flessibilità nelle consegne legata alla capacità di operare su 

qualsiasi strada e in qualsiasi momento. 

In particolare, il trasporto su strada si classifica secondo tre principali modalità operative: 

• Carico completo o Full Truck Load (FTL), in cui la merce ritirata presso un cliente 

viene consegnata direttamente al destinatario senza passare per un terminal; 

• Part Load, in cui la merce ritirata presso più clienti limitrofi viene direttamente 

consegnata a più destinatari in una stessa zona senza passare per un terminal; 

• Groupage e Spedizioni Espresse, si caratterizzano per il consolidamento presso un 

terminal di due o più spedizioni, con origine e destinazione simili. 

Nel groupage si distingue tra Less Than Truck Load (LTL) per spedizioni oltre i 30 kg 

e Parcel, spedizioni tipicamente dedicate a piccoli pacchi o colli sotto i 30 kg.  

Spedizioni Marittime 
Il settore delle spedizioni marittime risulta dominante nei traffici con i Paesi del 

Mediterraneo e d’Oltreoceano. Le spedizioni via acqua rappresentano infatti il mezzo più 

economico per la spedizione delle merci, soprattutto grazie alle economie di scala generate dalla 

movimentazione di grandi volumi di unità di carico (container) e in generale di merci. Esse 

inoltre consentono di adeguare il tragitto alle esigenze dettate dalle evoluzioni del commercio 

mondiale e di non far subire alla merce ulteriori manipolazioni dal momento dell’imbarco fino 

al raggiungimento del porto di destino. Infine, rappresentano spesso l’unico mezzo di trasporto 

valido ed economico per i carichi grandi, speciali ed eccezionali.  

Si distinguono due modalità di trasporto via acqua, quella primaria che consiste nel trasporto 

costiero o transoceanico, e quella secondaria per vie d’acqua interne e superfici lacustri. Mentre 

per queste ultime il trasporto prediletto è su chiatta o piccole imbarcazioni che favoriscono 

flessibilità e movimentazione, per le prime, il trasporto avviene su navi portacontainer.  
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Genericamente, le tipologie di container che servono le spedizioni marittime si classificano 

in: 

• Contenitori completi o Full Container Load (FCL), in cui la merce viene ritirata da 

un unico committente e spedita verso un unico destinatario. 

• Groupage marittimo, o Less than Container Load (LCL), prevede il consolidamento 

della merce proveniente da vari clienti, con stessa destinazione ma plurimi destinatari. 

• Break bulk, modalità dedicata al trasporto eccezionale, per il quale si fa uso di 

apposite piattaforme, flat-rack, o container open-top. 

Spedizioni Aeree  
La modalità di spedizione aerea rappresenta una rivoluzione nel settore delle spedizioni 

grazie alla velocità con la quale è in grado di eseguire il trasporto. Rispetto alle altre modalità, i 

volumi movimentati risultano tuttavia ancora ridotti per via degli ingenti investimenti necessari 

ad entrare e mantenere l’attività in tale settore. Si pensi a diversi fattori quali il prezzo del 

carburante, i canoni d’utilizzo, la manutenzione e la manodopera specializzata del personale a 

bordo e a terra. 

La spedizione aerea nasce per rispondere alla necessità di trasportare rapidamente 

documentazioni urgenti prima, colli e pacchi in seguito su tratte non solo destinate a passeggeri 

ma anche programmate ad hoc. Con il tempo, si è sviluppato un servizio di trasporto merci a 

livello globale, esteso a qualsiasi tipologia merceologica, di varie e anche importanti 

dimensioni, con servizi standard, espressi o dedicati. 

L’attività di spedizione aerea viene svolta attraverso quattro principali modalità, da quella 

standard fino a quella altamente personalizzata con mezzi dedicati e personale d’assistenza:  

• Servizio espresso prioritario, si caratterizza per il trasporto di merce, solitamente ad 

alto valore o veloce deperimento, la quale viene gestita con priorità nell’handling e 

consegnata door-to-door in 24 o 48 ore. 

• Spedizione standard, si caratterizza per spedizioni con partenze schedulate, in cui la 

merce viene previamente consolidata ed in seguito consegnata door-to-door o airport-

to-airport, con un totale tempo di transito che va dai 3 ai 7 giorni. 

• Charter , utilizzato per merci tipicamente fuori sagoma che necessitano di attrezzature 

speciali per il sollevamento e per un servizio solitamente door-to-door. 

• On Board Courier (OBC), servizio di hand carry secondo il quale la merce viene 

fisicamente accompagnata da una persona dedicata al monitoraggio ininterrotto della 

stessa, dal momento del ritiro fino a quello di consegna finale. 
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2.3. Soluzioni integrate: one-stop-shop 

L’evoluzione che caratterizza il settore delle spedizioni converge specialmente negli ultimi 

anni all’elaborazione di soluzioni di trasporto integrate ad altri numerosi servizi in grado di 

fornire una copertura a 360° dei bisogni del cliente.  

In ottica one-stop-shop, lo spedizioniere è l’unico interlocutore del cliente, al quale offre la 

molteplicità di servizi necessaria a supportarlo end-to-end professionalmente ed in ogni ambito. 

L’evoluzione dei mercati globali, l’aumento dei flussi e le richieste da parte dei clienti di un 

servizio sempre più rapido, di qualità e ad un costo contenuto hanno imposto l’adozione di 

sistemi avanzati che rendessero il mestiere dello spedizioniere più agile attraverso la riduzione 

di tempi, procedure e burocrazia. Che si tratti di servizi IT, operazioni doganali-fiscali, servizi 

logistici, attività di Project Cargo o di supporto all’internazionalizzazione, obiettivi 

imprescindibili si riscontrano nella massimizzazione della qualità, nella riduzione dei tempi e 

dei costi delle attività operative, nell’ampliamento della diversificazione e nella capacità di 

personalizzazione. A questi si aggiunge l’attività di Risk Management intrinseca del lavoro 

dello spedizioniere il quale si assume la responsabilità di portare a buon termine la spedizione 

nel rispetto delle richieste del cliente. 

 

Figura 6: La ruota dei servizi offerti dalle imprese di spedizione. 
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2.3.1. Tracciabilità, coordinamento e supervisione 

La tecnologia è il primo motore che ha permesso alle imprese di spedizione di ampliare il 

loro business ad un servizio end-to-end. L’IT in particolare, consente di gestire ogni fase che 

separa il luogo di partenza, cioè l’impianto produttivo, dal luogo di destino, che può essere a sua 

volta un deposito o anche lo scaffale di un negozio. 

In termini di tracciabilità , assume un ruolo fondamentale il servizio di tracking&tracing 

puntuale che fornisce completa visibilità della merce. L’informazione messa a disposizione del 

cliente non si limita all’identificazione della posizione, ma procura lo status della merce e ne 

mantiene traccia in ogni fase caricando i dati in un database che lavora in tempo reale. 

In termini di coordinamento, sono stati introdotti software per l’integrazione dei sistemi 

informativi: lo scambio dei dati tra cliente ed impresa di spedizione avviene elettronicamente 

garantendo trasparenza delle informazioni, condivisone in tempo reale nonché aumento della 

sinergia tra le parti. 

In termini di supervisione, l’utilizzo di una Control Tower permette la raccolta e la gestione 

di tutte le informazioni necessarie a monitorare le attività. Essa infatti è un centro di comando 

che fornisce visibilità, capacità decisionale e azioni di intervento immediate, basate su dati 

monitorati in tempo reale. 

In generale, gli spedizionieri si caratterizzano per un approccio proattivo verso l’innovazione 

adattando le ultime novità tecnologiche alle attività operative. Si veda ad esempio l’introduzione 

di giroscopi, accelerometri o rilevatori ottici e termici atti a garantire integrità ed idoneità della 

merce in viaggio o ancora l’adozione di sofisticati sistemi di sicurezza come sniffer e scanner a 

raggi X, sistemi di sorveglianza notturna e allarmistica. 

Inoltre, le imprese di spedizione sono molto attente alla sostenibilità del proprio business, 

pertanto utilizzano criteri molto stringenti nella scelta dei mezzi di trasporto imponendo ai 

propri fornitori l’impiego di tecnologie ecosostenibili o comunque a basso impatto ecologico. 

Questa attenzione è stata trasformata in un servizio offerto al cliente, il quale oggi riconosce 

essere a valore aggiunto e che spesso richiede come servizio base. 

2.3.2. Operazioni doganali  

Le imprese di spedizione offrono la consulenza necessaria a svolgere tutte le operazioni 

doganali in merito a importazione, esportazione, deposito e transito grazie all’esperienza 

sviluppata nel corso degli anni e alla competenza acquisita nell’ambito doganale. 

In primis, tale attività di supporto è destinata alle imprese italiane la cui attività è dedicata al 

commercio internazionale, specialmente con Paesi di difficile ed intricata burocratizzazione. In 

tale ambito, si fornisce loro rappresentanza fiscale e si coadiuvano le operazioni relative a 
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autorizzazioni di licenze e visti, rilascio di certificati e permessi per Import/Export, 

classificazioni doganali delle merci, dichiarazioni comunitarie Intrastat. 

Inoltre, lo spedizioniere aiuta le aziende clienti che lo desiderano a conseguire la 

certificazione AEO di operatore economico autorizzato, accompagnandole nel percorso di 

formazione che si rende necessario. Se conseguita dall’intera filiera importatore-esportatore-

spedizioniere tale certificazione permette inoltre la realizzazione di un green-corridor, ossia di 

un corridoio doganale in cui non sono richiesti controlli doganali durante le fasi di spedizione. 

Da ultimo, ma non per importanza, una funzione molto importante rivestita dalle imprese di 

spedizione è quella relativa all’attività di stoccaggio doganale e fiscale nei diversi magazzini 

europei, attraverso la quale lo spedizioniere consente al proprio cliente di sfruttare le 

agevolazioni del caso e di movimentare la merce in entrata e in uscita dal deposito nel momento 

opportuno e senza incorrere in ulteriori costi. 

2.3.3. Servizi Logistici 

Data la continua evoluzione dei mercati, lo spedizioniere si affianca strategicamente al 

proprio cliente in un’ottica di supply chain integrata diventando un partner in grado di 

comprendere i bisogni del cliente, nonché di anticiparne le esigenze.  

In tal senso, le attività compiute dalle imprese di spedizione spaziano dalle operazioni 

logistiche più tipicamente svolte da 3PL, a quelle altamente personalizzate e co-progettate. Lo 

spedizioniere che assolve tale funzione si dota di impianti di logistica personalizzati o 

specializzati per determinate caratteristiche merceologiche, coordina e razionalizza le risorse in 

grado di aumentare la velocità commerciale e compie attività di e-fulfillment. 

A completamento dei servizi offerti nel campo logistico, è la consulenza ad essere altamente 

richiesta alle imprese di spedizione viste dal cliente come fornitrici di soluzioni ad hoc che 

sfruttino appieno il potenziale della supply chain, sviluppando concetti moderni ed individuali 

di distribuzione e di acquisto che rispondono a bisogni logistici specifici del cliente. La 

consulenza si caratterizza prevalentemente in: 

• Progettazione o riprogettazione della supply-chain; 

• Sviluppo di infrastrutture e servizi in un determinato mercato; 

• Individuazione strategica di futuri poli produttivi o logistici; 

• Costruzione di un modello organizzativo ad hoc. 
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2.3.4. Project Cargo 

L’area di business del Project Cargo si occupa del trasporto e della movimentazione in tutta 

sicurezza di merci fuori sagoma e carichi pesanti. La merce oggetto di spedizione è per 

definizione fuori dagli standard, di qualsiasi dimensione, forma o peso e vede l’impiantistica, il 

siderurgico, il petrolchimico così come l’Oil & Gas quali i principali settori committenti. 

Senza alcun dubbio, una tale specializzazione richiede maggiori investimenti in termini di 

risorse rispetto agli altri ambiti di spedizione, prime fra tutte le risorse umane. I requisiti 

fondamentali sono riconducibili alle attività ingegneristiche nell’ambito tecnico e alle attività di 

project management nella gestione di un progetto complesso. Capacità tecnica ed operatività 

sono i primi tratti distintivi dello spedizioniere che lavora in questo ambito.  

I servizi prevalentemente connessi al Project Cargo includono: 

• Studio di commessa. Prevede l’instradamento del cliente nel rispetto delle 

tempistiche, negli aspetti logistici e nella resa del progetto in maniera tale da 

individuare e combinare la migliore soluzione di trasporto. 

• Studio di fattibilità preventiva . Quando lo spedizioniere si affaccia in un nuovo 

mercato oppure ha a che fare per la prima volta con una merce mai trattata prima è 

fondamentale uno studio che ne verifichi i costi e assicuri la riuscita della spedizione, 

per cui la fase di sopralluogo ed ispezione risulta basilare. 

• Progettazione ad hoc dell’imballaggio o cassa. 

• Comunicazione costante e trasparente con il cliente, fornendo un aggiornamento 

continuo per verificare l’allineamento con le caratteristiche attese. 

Il panel di servizi viene necessariamente completato dalla consulenza ad ampio raggio su 

aspetti doganali, fiscali e legali, su procedure e permessi speciali. Inoltre, rispetto ad una 

spedizione standard, ancor più importanti diventano gli aspetti della sicurezza del personale che 

movimenta il carico, la sicurezza dell’ambiente, nonché il rispetto della qualità della spedizione 

che deve essere ancor più integrata e monitorata. 

2.3.5. Supporto all’internazionalizzazione 

Le aziende che si interfacciano con Paesi esteri per le operazioni di Import/Export devono 

acquisire numerose informazioni propedeutiche alla spedizione come ad esempio quelle relative 

a dazi e IVA, alla presenza di agevolazioni o limitazioni, alla necessità o meno di presentare 

documentazione giustificativa e di accompagno della merce, così come gli aspetti assicurativi.  

È in questo contesto che lo spedizioniere si propone come colui che ha la capacità e la 

competenza di operare minimizzando il rischio e massimizzando le opportunità, grazie al 
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costante aggiornamento sulle normative e sulle regolamentazioni internazionali nonché grazie 

all’esperienza maturata nel tempo facilitando così l’ingresso nei mercati internazionali. 

Oggi, tale percorso è realizzabile sia attuando logiche di supporto con le quali si 

“accompagna per mano” il proprio cliente nel nuovo territorio, sia attraverso politiche di cross-

trade. 

Nel primo caso, l’operatività consta innanzitutto nella verifica delle operazioni necessarie ad 

organizzare i flussi, seguita dalla fase di consulenza con cui si studiano soluzioni personalizzate 

atte ad abbattere costi e rischi nel rispetto delle normative. Successivamente, si procede con 

l’implementazione dei processi legati alle operazioni fiscali-doganali, per concludere con 

l’attività di controllo, nella quale si monitora l’andamento dei processi attuati e si interviene per 

mettere in atto le migliorie necessarie. 

Nel secondo caso, tutte le operazioni così richieste ad un’impresa di spedizione si svolgono 

estere su estero, dove l’attività di spedizione prende il nome di Cross Trade.  

Lo spedizioniere che opera in Cross Trade ha la propria base operativa in un terzo luogo 

rispetto ai Paesi in cui la merce verrà importata ed esportata. È da lì che gestisce la complessità 

associata a tutte le attività necessarie a compiere la spedizione grazie alla consulenza e alla 

specializzazione di corrispondenti presenti nei rispettivi luoghi di Import/Export.  

Il fenomeno del Cross Trade, inoltre, permette allo spedizioniere di svolgere il proprio 

lavoro anche nei periodi di crisi economica. Tale modalità di business infatti fa sì che egli si 

trovi esattamente dove il mercato è vivo e vibrante. 

2.3.6. Risk Management 

Le imprese di spedizione, specialmente in qualità di spedizionieri-vettori, si assumono 

responsabilità legate alla corretta esecuzione del trasporto delle merci e al suo buon esito. 

Eventuali danni o avarie peserebbero fortemente sull’impresa se questa non stabilisse politiche 

di gestione del rischio e piani di contingency atti alla prevenzione. 

Il Risk Management è dunque un’attività fondamentale e necessaria a vagliare i possibili 

scenari di rischio, a misurare i rischi stessi e a sviluppare strategie per gestirli. Le principali 

attività prestate in tal senso riguardano: 

• Individuazione dei rischi, in ogni contesto di spedizione; 

• Analisi dei rischi, ossia creazione di uno scenario risolutivo e gestione delle priorità; 

• Offerta di una copertura assicurativa, a partire da un panel di possibili alternative; 

• Consulenza, in termini di controllo e revisione di possibili rischi non coperti. 

La gestione del rischio permette allo spedizioniere non solo di presentare al cliente i rischi 

cui va incontro, ma anche di fornirgli direttamente soluzioni preventive attraverso apposita 
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copertura assicurativa, l’obiettivo della quale è quello di salvaguardare gli interessi sia del 

destinatario della merce sia degli spedizionieri ma anche di vettori e operatori della logistica 

fornendo loro un aiuto concreto nella corretta copertura dei rischi in caso di errori e omissioni, 

in fase di esecuzione del mandato o nel caso di perdita o danni alle merci. 

3. Come operano le imprese di spedizione 

Le imprese di spedizione hanno progressivamente ampliato la gamma dei servizi offerti in 

risposta alle esigenze del mercato e alla sempre crescente necessità del cliente di disporre di 

servizi complessi e integrati rivolgendosi ad un unico interlocutore. Tale filosofia, propria del 

one-stop-shop, fa sì che lo spedizioniere diventi partner delle aziende clienti al fine di esaudire 

una pluralità di aspetti, che lo coinvolgono in prima persona nella gestione, nel coordinamento, 

nell’organizzazione e nell’assunzione delle responsabilità. 

L’elevata competizione che contraddistingue il settore con la conseguente “lotta ai prezzi”, 

impone la ricerca di soluzioni efficienti ed efficaci, al minor costo possibile. A tal scopo, i 

fattori critici di successo per uno spedizioniere si riscontrano prevalentemente in: 

• Conoscenza cross-settoriale che risulta caratteristica imprescindibile nel fornire 

soluzioni integrate ed espletare tutte le operatività collegate ad una spedizione. 

• Network di aziende, proprie o partner, che garantisce continuità del servizio a livello 

globale e gestisce la merce dalla partenza all’arrivo nel Paese di destino. 

• Qualità distintive. Esse riguardano le competenze distintive di un’impresa di 

spedizione e si esplicitano in: abilità certificate, ovvero il possesso di certificati e 

autorizzazioni che permettono loro di operare secondo standard e procedure; 

disponibilità, intesa in termini di supporto costante; personalizzazione, ossia la 

capacità di creare servizi ad hoc per ogni singolo cliente; creatività, nel realizzare 

soluzioni alternative che superino ogni ostacolo; proattività, nell’anticipare i bisogni 

del cliente; responsabilità ed assunzione dei rischi. 

3.1. La catena del valore 

Nell’espletamento delle molteplici funzioni riconducibili alla spedizione, gli spedizionieri si 

avvalgono di numerosi partner. Tra questi, bisogna distinguere tra coloro che eseguono 

fisicamente il trasporto e coloro che invece contribuiscono all’erogazione di un servizio 

integrato. 
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Il modello seguente si propone di rappresentare la catena del valore di una spedizione 

evocando le relazioni che lo spedizioniere intrattiene con i diversi attori della filiera ed 

evidenziando il valore che ognuno di loro apporta all’intero processo. 

Lo spedizioniere vi si colloca in qualità di orchestratore dei flussi coordinando e gestendo 

tanto i flussi fisici della merce quanto i flussi relazionali. L’importanza di tale strutturazione 

risiede nell’integrazione di una molteplicità di prestazioni in un unico servizio che lo 

spedizioniere offre al proprio cliente perseguendo la filosofia del one-stop-shop. 

Un importante distinguo è da farsi circa i servizi offerti da partner interni all’impresa di 

spedizione e da partner esterni.  

Per quanto riguarda le specializzazioni doganali ed assicurative, tutti gli attori indicati nel 

modello possono essere specialisti interni, appositamente formati, o specialisti esterni in qualità 

di partner fidati dell’impresa di spedizione. Essi rispondono ad esigenze di determinati settori o 

aree di business. 

 

 

Figura 7: La catena del valore delle imprese di spedizione. 

 

Lo sviluppo interno di tali servizi è tipico dei fenotipi Global Network e Owned Network 

che, disponendo di grandi capitali, sono in grado di operare come integratori di soluzioni 

complete sviluppando business unit dedicate all’interno della propria impresa di spedizione. 
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Laddove, invece, non si disponga della possibilità di sviluppare expertise interne, le imprese 

di spedizione delegano a terzi le attività più complesse, istituendo talvolta partnership con 

specialisti esterni. In questo caso, rientrano per lo più imprese di spedizione di medie-piccole 

dimensioni che rispondono al fenotipo Office Based o External Network. 

3.2. Il Network 

Nell’ambito internazionale lo spedizioniere si avvale di una rete di corrispondenti attraverso 

i quali fornire ai propri clienti la garanzia di un servizio continuativo, ovvero un network in 

grado di offrire una copertura geografica estesa in tutto il mondo. 

Esistono due modelli di network:  

• Network proprio . Consta di filiali di proprietà facenti parte di un’azienda strutturata 

o di agenti mono o pluri-mandatari. È tipico di multinazionali che attraverso 

investimenti, crescite strutturali, partnership e joint venture hanno sviluppato 

numerose filiali nei Paesi esteri in cui operano, come si riscontra nei fenotipi Owned 

Network e Global Network. 

• Network di corrispondenti. Costituito da aziende indipendenti che rivestono la 

funzione di corrispondente estero per l’impresa di spedizione italiana. È tipicamente 

preferito nel caso di imprese Office Based e External Network, le quali possono 

garantire in questo modo copertura globale, unicità di servizio, know-how glocale, 

flessibilità e qualità, nonostante minori possibilità di investimento rispetto agli altri 

fenotipi.  

Le imprese di spedizione appartenenti ai diversi tipi di network, proprio o di corrispondenti, 

si distinguono l’una dall’altra anche per i modelli secondo i quali vengono gestiti i flussi fisici 

della merce nonché i flussi finanziari in un processo di Import/Export con il Paese di 

interscambio. 
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Figura 8: Gestione di flussi fisici e finanziari in un processo di Import/Export. 

 

Nel primo caso la gestione è unica, in quanto interamente coordinata dall’impresa secondo il 

proprio business model, dal punto A di partenza fino al punto B di destino così come anche i 

flussi finanziari ed i relativi introiti della spedizione fanno capo ad un’unica entità, figuranti nel 

bilancio consolidato. 

Il secondo caso vede l’impresa di spedizione avvalersi di agenti, che operano come partner 

di lungo termine per l’impresa sia per portare a termine delle spedizioni in quel Paese, sia per il 

procacciamento di nuovi clienti. Gli introiti vengono percepiti direttamente dall’impresa di 

spedizione che figura come unico gestore e responsabile agli occhi del committente, sarà poi 

l’impresa stessa a provvedere al compenso economico dell’agente. 

Il terzo caso, infine, è tipico di imprese tra loro corrispondenti che collaborano ai fini di 

mantenere una completa supervisione della merce e percepiscono un compenso secondo la tratta 

di competenza direttamente gestita indipendentemente dalla Incoterms selezionata. 

3.3. Le qualità distintive 

Le imprese di spedizione si caratterizzano per specifiche qualità, che da una parte le 

identificano e le contraddistinguono dagli altri operatori logistici, dall’altra rappresentano fonti 

di vantaggio competitivo tra le stesse. 

Ognuna di loro ha acquisito nel tempo tutti gli ambiti qualitativi, a partire dalle abilità 

certificate fino all’assunzione della responsabilità legata all’esecuzione del trasporto, offrendo ai 
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propri clienti costante disponibilità e personalizzazione della spedizione e facendolo con la 

creatività e la proattività tipiche delle menti orchestratrici che le caratterizzano. 

Qualità distintive delle imprese di spedizione sono dunque: 

• Abilità certificate . Il contesto in cui opera l’impresa di spedizione è di natura 

complessa e richiede di rispettare specifici standard e di ottenere autorizzazioni per 

poter operare secondo le regole. Risulta fondamentale dunque, il possesso di una 

certificazione rilasciato da un organismo super partes, che determini il consenso a 

svolgere attività operative e, allo stesso tempo, validi il possesso di specifiche 

competenze e capacità. Tra le più importanti si ricordano: AEO, TAPA, C-TPAT, 

Agente IATA, Agente regolamentato ENAC, Valutazione SQAS. 

• Disponibilità e personalizzazione. L’assistenza offerta ai propri clienti gioca un 

ruolo importante nella qualità del servizio. Essere disponibili vuol dire essere 

raggiungibili sempre, ma ancor più disporre della prontezza di intervento necessaria a 

risolvere qualsiasi situazione o imprevisto in cui il cliente incorre durante il percorso 

della merce, e farlo attraverso soluzioni tailor-made. 

• Creatività . Ingrediente indispensabile a ritagliare un servizio personalizzato, unico e 

distintivo da quello che potrebbe offrire un concorrente, la creatività permette di 

organizzare una spedizione in un luogo remoto per la prima volta, organizzare il 

trasporto di merce eccezionale, elaborare routing alternativi o utilizzare tecniche come 

il pre-clearing nell’ambito dello sdoganamento. 

• Proattività . Essere proattivi significa avere spirito di iniziativa, propensione al 

cambiamento radicale e incrementale, nonché capacità di anticipare i possibili scenari 

futuri. Le imprese di spedizione identificano la soluzione migliore per i clienti 

anticipandone i bisogni e permettendo loro di posizionarsi competitivamente sul 

mercato. Le aziende clienti che beneficiano della proattività degli spedizionieri, infatti, 

si posizionano come leader nel loro settore e non più come follower. 

• Responsabilità e assunzione dei rischi. A completamento del quadro di analisi delle 

attività svolte da uno spedizioniere, è necessaria una classificazione dei rischi ad esso 

connessi. In particolar modo, si distinguono: 

o Rischio imprenditoriale, legato all’anticipazione dei flussi finanziari; 

o Rischio professionale, derivante da eventuali reclami esposti dai clienti; 

o Rischio inerente l’esecuzione del trasporto; 

o Rischio di perdite o danni causati a terzi. 
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4. Il valore per il cliente e per il sistema Italia 

4.1. Il valore apportato dalle imprese di spedizione 

La logistica ricopre un ruolo centrale e determinante nelle scelte di internazionalizzazione di 

un’azienda. Le imprese di spedizione si presentano come partner strategici con la funzione di 

integratore logistico, ovvero di gestore della filiera nella sua interezza controllando interamente 

i processi dal punto di partenza al punto di arrivo e monitorando i flussi grazie a soluzioni IT al 

fine di ottenere la massima soddisfazione del cliente. Inoltre, data la complessità di un processo 

di internazionalizzazione e la conseguente difficoltà nell’offrire servizi standard, operano con 

estrema flessibilità per poter offrire soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche del 

loro cliente. 

Il valore apportato dall’impresa di spedizione al cliente consiste anche nella continua ricerca 

di soluzioni innovative sempre più efficaci ed efficienti senza che vi sia un’esplicita richiesta. 

Questa proattività permette la riduzione di costi e consumi, la creazione di sinergie e la 

costruzione di un solido vantaggio competitivo. 

Le imprese di spedizione offrono la possibilità di raggiungere aree geografiche complicate 

dal punto di vista normativo, doganale nonché geopolitico in cui solamente pochi operatori 

possiedono know-how ed expertise adeguati per svolgere attività complesse. Spesso in questi 

Paesi le imprese di spedizione scelgono di non basare le relazioni commerciali su collaborazioni 

con imprese locali, ma investono risorse proprie per offrire un presidio che garantisca un elevato 

controllo dei processi, creando così un servizio di maggior valore per il cliente. 

È attraverso la proattività, la flessibilità, la disponibilità e la creatività che le imprese di 

spedizione riescono ad instaurare relazioni di fiducia con le aziende manifatturiere italiane che 

vogliono intraprendere un processo di internazionalizzazione. In questo modo, il settore delle 

spedizioni si rende promotore della diffusione e della valorizzazione del made in Italy, offrendo 

un reale supporto a quei prodotti di eccellenza quali vino, fiori, animali vivi e alta moda che 

richiedono ingenti investimenti affinché possano essere distribuiti in tutto il mondo. 

L’impresa di spedizione riesce così a superare i confini della supply chain, che è riferita 

principalmente al flusso fisico dei prodotti e delle relative informazioni, integrando un insieme 

di servizi volti a creare e trasferire al cliente maggiore valore e assumendo quindi un ruolo 

strategico nella value chain. 

Oggi, lo spedizioniere è un partner che riesce a soddisfare esigenze di: 

• Costi non solo relativi al trasferimento fisico ma che includono anche i “costi occulti”, 

ovvero quei costi che spesso il cliente non prende in considerazione perché legati ad 

eventi rari e quindi relativi a sanzioni, rischi di ogni natura e piani di contingency; 
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• Tempi di trasferimento sempre più brevi dovuti a richieste commerciali e a logiche 

just in time; 

• Qualità che necessita di essere preservata per mantenere il valore della merce e 

possibilmente aumentarlo. 

Il rapporto instaurato tra impresa di spedizione e cliente si basa sulla fiducia prima ancora 

che su un contratto. Il percorso di internazionalizzazione viene affrontato con l’obiettivo di 

“crescere insieme” e questo è il motivo delle tante iniziative di acculturamento intraprese a 

favore del cliente. La formazione del cliente avviene principalmente attraverso lo scambio 

reciproco di know-how e attraverso il processo di cross-fertilization. Quest’ultimo consiste 

nell’adattare conoscenze apprese in settori differenti alle esigenze specifiche del nuovo cliente. 

Il suddetto modus operandi consta nell’accompagnare le aziende all’internazionalizzazione 

attraverso il supporto alle strategie di esportazione e non semplicemente effettuando un 

trasporto in export. È proprio questa la ragione che indirizza impresa di spedizione e impresa 

manifatturiera ad effettuare investimenti congiunti. 

Infine, la formazione del cliente avviene anche attraverso la promozione della conoscenza 

specifica dello spedizioniere, tenendo corsi di formazione in occasione di eventi o presso le sedi 

delle camere di commercio dove hanno così l’occasione di conoscere nuovi potenziali clienti. 

4.2. Il valore per il sistema Italia 

A partire dai dati ottenuti incrociando il database delle imprese di spedizione con i bilanci 

della banca dati Aida, emerge che il fatturato del settore delle spedizioni è pari a 14 miliardi di 

Euro, di cui 2 miliardi corrispondono al valore aggiunto, pertanto 12 miliardi di Euro sono 

l’indotto generato dal settore delle imprese di spedizioni. Questo valore è molto significativo 

perché corrisponde all’indotto generato, vale a dire la quantità di denaro con cui le imprese di 

spedizione pagano i servizi di terminalisti, CAD e doganalisti, magazzini doganali, 

consolidatori, software house, cooperative di facchinaggio, aziende di packaging, il mondo 

dell’autotrasporto e ancora altri soggetti. 

Non meno importanti sono le decine di migliaia di addetti che lavorano nei settori appena 

citati che, aggiunti ai 30.000 addetti diretti, ricevono molto lavoro dal settore delle spedizioni. È 

raro che un settore composto da solamente 1750 imprese che offrono servizi riesca a muovere 

così alte cifre di denaro e dia impiego a così tanti lavoratori. 

L’alta domanda di internazionalizzazione genera esorbitanti flussi di merci sia in Export che 

in Import. Per le merci importate vengono espletati 17 milioni di bollette doganali all’anno e il 

versamento da parte delle imprese di spedizione per conto dei propri clienti consiste in 14,9 

miliardi di Euro di diritti doganali, ovvero 12,9 miliardi di Euro di IVA e 2,0 miliardi di Euro di 
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dazi. Questi ultimi sono una risorsa della Comunità Europea, tuttavia il 25% di questa quota è 

destinato al Paese in cui fa ingresso la merce. Pertanto, ogni anno circa 500 milioni di Euro 

vengono incassati dall’Erario per effetto dell’ingresso di merce estera nella Comunità Europea 

attraverso porti e aeroporti italiani. 

Purtroppo però deve essere sottolineato che non tutti i flussi di merce in importazione 

destinati all’Italia entrano nel territorio nazionale attraverso infrastrutture italiane. Infatti, una 

grande quantità di merci destinate all’Italia approdano in Europa attraverso Paesi come Olanda, 

Irlanda e Lussemburgo perché offrono infrastrutture adeguate e procedure doganali 

semplificate. Per esempio, in Olanda ogni anno vengono espletati 60 milioni di bollette doganali 

e la maggior parte di queste merci vengono redistribuite sul territorio Comunitario. Se l’Italia 

riuscisse a riportare al suo interno questi flussi potrebbe arrivare ad aumentare in modo 

sostanzioso gli introiti dell’Erario relativamente ai dazi versati. 

La scelta delle imprese di spedizione di importare le merci attraverso Paesi come l’Olanda, 

non è dettata esclusivamente dalla presenza di semplificazioni burocratiche ma è anche relativa 

al versamento dei diritti doganali. Infatti, solamente in Italia la dogana ha l’incarico di incassare 

sia dazi che IVA mentre in quasi tutti gli altri Paesi della Comunità Europea l’IVA viene 

regolata tramite autoliquidazione. Questa procedura adottata da Stati come Francia, Germania e 

Gran Bretagna non cambia l’importo totale che entra nelle casse dell’Erario ma riduce 

sensibilmente il rischio assunto dalle imprese di spedizione che rappresentano i loro clienti e 

sono quindi le dirette responsabili in caso di sanzioni. Infatti, una sanzione basata sul solo 

valore dei dazi dovuti ha un importo stimato mediamente sette volte inferiore ad una sanzione 

basata sul totale dei diritti doganali, ossia dazi più IVA italiana. 

Un fenomeno tipico della realtà italiana riguarda i termini di resa scelti dalle imprese. È noto 

che queste ultime scelgono nella maggior parte delle circostanze di lavorare con clausole 

Incoterms che trasferiscono la quasi intera responsabilità della spedizione al cliente o fornitore 

estero. Questa modalità di intraprendere il business ha effetti negativi su entrambe le parti 

coinvolte: 

• L’impresa italiana che non si assume la responsabilità è convinta che così facendo 

abbia la possibilità di concentrare le proprie risorse sulle sue attività core, ovvero la 

produzione. Seguendo questa logica, però non si rende conto che anche la logistica 

esterna, e quindi la spedizione, è a tutti gli effetti una parte integrante della 

produzione. Attraverso il controllo della spedizione l’impresa avrebbe la possibilità di 

scegliere lo spedizioniere con il know-how più appropriato per la tipologia di prodotti 

trattati e avrebbe la garanzia che la merce arrivi alla destinazione voluta, nei tempi 

desiderati e soprattutto che la sua qualità rimanga inalterata. Potrebbe inoltre 
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governare anche la leva della consegna a domicilio ed evitare di trovarsi coinvolta in 

contenziosi sui tempi di resa o su eventuali danni alla merce. 

• Le imprese di spedizioni italiane sono costrette a lavorare con clausole Incoterms che 

non permettono loro di aggiungere valore alla spedizione. Infatti, in questi casi il loro 

incarico si esaurisce con il trasporto della merce al terminal italiano da cui la merce 

parte per raggiungere il Paese di destino. Operando con tali modalità, l’impresa di 

spedizioni rischia di assumere un ruolo di intermediario e quindi di non poter 

esprimere appieno le proprie capacità. Infatti, la possibilità di gestire le spedizioni di 

uno stesso cliente accompagnandolo nel suo processo di internazionalizzazione per un 

periodo di tempo prolungato permetterebbe di individuare un modus operandi che 

valorizzi la spedizione. La curva di esperienza consentirebbe inoltre di ridurre i costi 

diretti del trasferimento. 

Se venisse incentivato il cambio di resa, passando da EXW a CIF o possibilmente a DDP, 

anche lo Stato italiano ne gioverebbe in modo non indifferente. Innanzitutto, affidando la merce 

direttamente ad uno spedizioniere italiano, l’Erario otterrebbe un maggiore gettito fiscale 

dovuto alle tasse pagate sulla vendita delle tratte che al giorno d’oggi invece è completamente 

nelle mani di spedizionieri esteri. 

Inoltre, questo aumento di lavoro per le imprese di spedizione italiane creerebbe 

nell’immediato numerosi nuovi posti di lavoro, essendo tutte imprese asset light, ossia basate 

quasi esclusivamente sul lavoro delle risorse umane. È necessario ricordare che sui 14 miliardi 

di Euro di fatturato del settore delle spedizioni, solamente 2 miliardi sono di valore aggiunto e 

che quindi ben 12 miliardi di Euro sono l’indotto generato. Pertanto, i posti di lavoro non 

aumenterebbero solamente per le imprese di spedizioni ma anche, e soprattutto, nei settori dei 

loro numerosi fornitori. 

5. Conclusioni 

L’ingresso dei grandi gruppi postali a capitale pubblico, come ferrovie tedesche e belghe, 

Deutsche Post e Poste Olandesi, avvenuto negli ultimi venti anni in seguito alla continua ricerca 

di nuove opportunità di business, ha portato alla ridefinizione dell’assetto competitivo del 

settore. I principali operatori internazionali hanno quindi avviato strategie di espansione 

attraverso politiche di acquisizione dei principali concorrenti, leader sui rispettivi mercati 

nazionali, acquisendo così nuove specializzazioni e ottenendo l’integrazione orizzontale e di 

filiera. 
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Il trend delle operazioni di acquisizione e fusione avvenute nell’ultimo decennio mostra un 

processo di integrazione tra il mondo della logistica e quello delle spedizioni internazionali. È 

possibile rilevare acquisizioni sia di gruppi logistici da parte di imprese di spedizioni, sia di 

spedizionieri da parte dei principali leader logistici. 

Le imprese italiane si sono ritrovate ad affrontare con grande ritardo le sfide derivanti 

dall’internazionalizzazione dei mercati e sono state per lo più oggetto di acquisizione da parte 

dei principali gruppi europei del settore piuttosto che viceversa. Il panorama italiano presenta 

un’ancora limitata diffusione dell’outsourcing logistico, specialmente per i settori connessi alle 

produzioni del “made-in-Italy”, ovvero il sistema moda, il sistema casa e l’agroalimentare, 

pertanto esiste un considerevole spazio di crescita per gli operatori della logistica. 

La prassi italiana vede la maggior parte delle aziende manifatturiere vendere all'estero 

utilizzando la resa franco fabbrica. Questo implica che il trasporto nella sua interezza viene 

organizzato dallo spedizioniere estero, ovvero dal corrispondente, nominato dal compratore 

estero, privando di fatto gli operatori italiani del controllo dell’intero processo logistico. Questo 

approccio ha dirette conseguenze sul sistema economico nazionale, causando la perdita di 

potenziale fatturato per le imprese e di introiti per l’Erario. 

L’utilizzo della resa EXW risulta avere un elevato numero di seguaci tra i venditori italiani. 

Essi ritengono che sia la condizione migliore in cui possano operare senza considerare che 

passare tutte le responsabilità nelle mani dell’acquirente corrisponde ad assumere una posizione 

di debolezza rispetto al mercato accettando rischi che non sono stati considerati. 

Uno dei rischi più difficili da fronteggiare è di natura fiscale. Le esportazioni verso Paesi 

Extra UE non sono imponibili di IVA ma è necessario che entro 90 giorni dall’esportazione il 

venditore entri in possesso della copia del documento attestante l’effettiva uscita della merce 

dall’Unione Europea, documento detto MRN di uscita. In questo contesto, adottando una resa 

EXW, la spedizione e le pratiche di esportazione sono tutte a carico del compratore e quindi di 

uno spedizioniere estero. 

Il problema si potrebbe verificare nel momento in cui il venditore italiano non riuscisse ad 

entrare in possesso del MRN di uscita, dovendo quindi ricorrere a una prova alternativa per 

comprovare l’effettiva esportazione, altrimenti incorrerebbe nell’obbligo di pagare l’IVA che 

però non sarebbe stata dovuta se tutto si fosse svolto correttamente. In aggiunta, il venditore 

potrebbe anche incorrere nel rischio di dover pagare sanzioni per aver violato la legge relativa al 

pagamento dell’IVA. 

Alla scelta della clausola EXW contribuisce in maniera risoluta l’impostazione degli articoli 

1182 e 1510 del Codice Civile, i quali prevedono che il luogo di consegna della merce al 

compratore sia lo stesso in cui essa si trova nel momento in cui viene stipulato il contratto di 
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compravendita e che sia il compratore a dover sostenere le spese relative al trasporto, “salvo 

patto contrario”, ovvero venga accordata una resa Incoterms che specifica una differente 

ripartizione dei rischi. Pertanto, è necessario riflettere sul fatto che il Codice Civile, compresi gli 

articoli sopracitati, risale al 1946, periodo in cui non si ponevano problemi legati alla diffusione 

del commercio internazionale e la globalizzazione era un tema ancora sconosciuto. 

Come se non bastasse, la cultura dell’imprenditore italiano si concentra su aspetti più legati 

all’innovazione di prodotto e di processo rispetto a temi legati alla logistica distributiva, 

soprattutto per via delle modeste dimensioni delle imprese italiane che spesso al loro interno 

non dispongono di competenze e risorse per sviluppare e governare le fasi a valle della 

produzione, scaricandole così sul cliente. 

Una possibile soluzione alle criticità che si creano con la scelta di una resa franco fabbrica 

potrebbe consistere nell’impiego di una clausola che prevede maggiori responsabilità partendo 

dalla resa FCA che unisce la consueta abitudine della media impresa italiana di non assumersi 

l’impegno di pianificare i trasporti e la logistica alla creazione di condizioni per l’assunzione di 

un maggior controllo del processo di internazionalizzazione. 

Al fine di incentivare e promuovere i percorsi di outsourcing logistico è necessario avviare 

progetti che siano capaci di favorire e accelerare il passaggio dal franco fabbrica al franco 

destino. Pertanto, affinché possa essere impostata un’efficace politica industriale di sviluppo 

logistico è necessario agire su tre leve: 

• Agevolare lo sviluppo e la qualificazione delle imprese che offrono servizi logistici e 

favorire l’adeguamento organizzativo e gestionale di quelle che richiedono tali 

ristrutturazioni interne; 

• La riorganizzazione delle imprese industriali e commerciali e l’aggregazione logistica 

devono essere incentivate al fine di qualificare la domanda di servizi logistici; a tal 

fine, una grande opportunità può altrettanto essere generata dallo strumento dei 

“contratti di rete” ma può esserlo anche per l’offerta; 

• Gli standard operativi e funzionali necessitano di essere adeguati, sia sul piano 

strutturale sia su quello amministrativo, favorendo l’interoperabilità e promuovendo la 

semplificazione delle procedure amministrative e gestionali. 
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2 Fonte: UNCTAD e Boeing World air-cargo forecast. 



 

Sommario 

Le imprese di spedizione rivestono un ruolo fondamentale nel commercio internazionale e 

nell’organizzazione dei relativi flussi merceologici e finanziari. L’economia italiana, infatti, 

vede l’Export nei mercati esteri come fonte di reddittività primaria classificandosi tra i primi 

Paesi al mondo per le quantità esportate. Di fronte a tale posizionamento, le imprese 

manifatturiere avanzano una forte e sempre più crescente richiesta di internazionalizzazione 

alla quale è lo spedizioniere a fornire una risposta. 

Questo lavoro si propone di studiare il settore delle imprese di spedizione all’interno del 

contesto in cui operano e l’indotto che esse generano. Si delinea a tal fine il valore strategico 

che esse apportano al cliente e all’economia nazionale indagandone modelli organizzativi, 

servizi offerti e modalità operative nonché fattori critici di successo. 

Abstract 

Freight forwarding enterprises play a decisive role in the international trade, as well as in 

managing its related goods and financial flows.  As a world’s top exporting country, Italy 

identifies exports markets as the main profitability source, therefore manufacturing industries 

crescent request of internationalization needs to be supported by experts like freight 

forwarders. 

The present study aims to investigate this complex operating context and the strategic value 

created for both, the customer and the national economy. Thus, freight forwarding companies 

are presented through the analysis of their organizational structures, services, operating modes 

and key success factors. 
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